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Sviluppati 16 nuovi materiali

Stratasys introduce i suoi nuovi
materiali di produzione in tre diverse
tecnologie di stampa 3D, inclusi
materiali di terze parti per stampanti 3D
FDM®. L’aggiunta di 16 nuovi materiali
espande notevolmente i campi di
impiego di Stratasys per un’ampia
varietà di impostazioni di produzione.
I nuovi materiali includono materiali convalidati da Stratasys per stampanti 3D FDM, una varietà di materiali esplorativi aperti per la stampante
3D Origin® One basata su tecnologia
P3™ che possono essere utilizzati con
una Open Material License e polvere
di polipropilene per la stampante 3D
H350™ basata su tecnologia SAF™.
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Stratasys sta collaborando con i fornitori di materiali Covestro, Kimya e Victrex plc in modo da rendere disponibili i materiali convalidati da Stratasys
per le stampanti FDM Stratasys, a partire dalla piattaforma Fortus® 450mc.
I nuovi materiali FDM includono: polimeri ad alte prestazioni (Arkema/Kimya
PEKK-SC), polimeri rinforzati e speciali (Covestro PA6/66 GF20 FR), polimeri
tecnici (Kimya PC FR), polimero di classe standard (polistirene ad alto impatto HIPS).
I materiali di terze parti convalidati dovrebbero essere disponibili per la consegna entro la fine dell’anno.
Stratasys ha anche introdotto un nuovo
materiale di livello Stratasys Preferred,
caratterizzato da prestazioni molto elevate. FDM Nylon-CF10 è un materiale
composito in fibra di carbonio resistente che dovrebbe essere disponibile entro la metà dell’anno.4

Soluzioni Hi-Tech
per ogni esigenza

A MECSPE, Sermac (azienda di Muggiò che rappresenta e distribuisce sul

124

mercato italiano diversi costruttori di
fama internazionale) propone le più recenti novità tra l’intera gamma delle
proprie case rappresentate.
Per il settore della componentistica
normalizzata, accessori di staffaggio,
articoli e soluzioni specifiche per le officine, l’azienda Norelem propone oltre 70.000 articoli raccolti nel catalogo
“The Big Green Book”.
Nell’ambito della metrologia, le aziende
Accud e Microtech offrono una gamma
completa di strumenti di misura e controllo di alta precisione e qualità. Le centinaia di articoli permettono un assortimento completo di modelli analogici e
digitali, con numerosi strumenti dotati
di collegamento dati fissi o Wi-Fi in perfetta filosofia Industria 4.0.
Nel campo delle attrezzature macchine, seguono le numerose soluzioni modulari di serraggio pezzo ad alta precisione con la gamma proposta dalla
5thAxis con morse autocentranti, morsetti a coda di rondine, portapinze, sistemi a punto zero meccanico, squadre
e accessori e dalla Spreitzer GmbH,
nota per la costruzione di morse autocentranti da produzione, meccaniche,
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pneumatiche, idrauliche e numerosi sistemi di presa pezzo di alta precisione nonché dispositivi di controllo
dell’eccentricità.
Per tutti quegli ambiti produttivi alla ricerca di soluzioni efficienti di supporto
pezzo per eseguire specializzate esecuzioni manuali, l’azienda P-SET propone posizionatori pneumatici compatti e innovativi che permettono al
prodotto da lavorare di orientarsi, ruotare ed inclinarsi nella posizione più comoda ed ergonomica.
Nel campo più specialistico dedicato
alla saldatura a ultrasuoni dei materiali
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termoplastici fino a quello per la saldatura di metalli non ferrosi - come
per esempio alluminio, rame, argento,
oro,…- a MECSPE vengono presentate le più recenti novità del costruttore
Sonics&Materials.
In ultimo, non certo per importanza,
per il settore della filtrazione fluidica Sermac propone le novità prodotte da Disolplus, azienda specializzata
nel trattamento di disoleazione a nastro per lubrorefrigeranti il cui utilizzo
evita il degrado precoce del lubrorefrigerante e la conseguente salubrità
ambientale.
Ha dichiarato Alberto Gillio Tos, amministratore di Sermac: “Quelli esposti
Progetto1:Layout
1-02-2013
15:00 dei
Pagina
1
a MECSPE1 sono
solo alcuni
settori

che presidiamo e rappresentiamo con
questi prestigiosi marchi. Siamo distributori evoluti e costantemente alla ricerca di nuove tecnologie da proporre sul mercato per offrire ai clienti soluzioni sempre più performanti e
all’avanguardia”.4

“Prêt-à-travâiller”

Lavoro pesante, abbigliamento leggero:
con le magliette e gli short per i giorni più
caldi, MEWA propone un “cambio di stagione” con la sua linea di abbigliamento
da lavoro a noleggio pensata per le giornate estive.
MEWA fornisce infatti i pantaloni corti da
lavoro delle collezioni MEWA DYNAMIC
Construct, MEWA DYNAMIC Industry e
MEWA Move, oltre a un’ampia scelta di

articoli della linea MEWA BASICS con camicie e polo da abbinare.
Ideati sul modello dell’abbigliamento
sportivo outdoor, gli short MEWA sono

particolarmente pratici e in grado di assicurare grande libertà di movimento. Le tasche
offrono spazio per riporre attrezzi e utensili. Con i loro tagli ergonomici garantiscono
inoltre un elevato livello di comfort per una
lunga giornata di lavoro.
T-shirt, polo, felpe e camicie appartengono
invece alle collezioni MEWA BASICS. Gli indumenti della linea MEWA BASICS hanno
una caratteristica in comune: sono funzionali ed estremamente comodi. Realizzati in
misto cotone di alta qualità e delicati sulla
pelle, mantengono il corpo fresco anche a
temperature elevate e sono belle da indossare sia sul lavoro che nel tempo libero. Si
può scegliere tra diversi modelli, 18 colori
alla moda, con o senza taschino.
Molto gettonate anche le nuove polo high-tech MEWA BASICS AIR.
Per garantire la disponibilità di indumenti sempre freschi e puliti, MEWA fornisce a
noleggio l’abbigliamento da lavoro, con un
servizio completo di ritiro, lavaggio, manutenzione, eventuale sostituzione e riconsegna secondo un calendario concordato con
il cliente.4

Software sotto i riflettori

A SPS Italia la società SDProget ha presentato le sue più recenti novità pensate
per la progettazione elettrica in ambito industriale. Sotto i riflettori dunque l’ampia
gamma di software CAD, che rappresenta un mix tra tecnologia, semplificazione
e nuove funzionalità che caratterizzano la
gamma SPAC.
Oltre a SPAC Automazione 2022 (CAD per
la progettazione elettrica per l’automazione industriale), sono stati anche presentati
SPAC Data Web (servizio di sincronizzazione online di aggiornamento del database
dei componenti), Opera4SPAC (soluzione
di SPAC su Cloud per connettere progettisti e installatori) e Cabling (sistema CAD
per realizzare rapidamente lo schema costruttivo del cablaggio elettrico partendo
dai dati forniti in fase di ideazione e progettazione). I visitatori della fiera hanno
inoltre potuto vedere un’anteprima SPAC
Automazione 2023, release attualmente in
fase di sviluppo.4
4 NEWSMEC - Giugno/Luglio 2022
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precisione. Che si tratti di moduli digitali o di sistemi di automazione, vi offriamo
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Eseguire tagli a 0°?
Nessun problema!

1

Tra i prodotti più significativi della gamma FMB segnaliamo la segatrice
automatica Athena 41A-Athena 41A I, appositamente sviluppata per
eseguire tagli a 0°. La macchina monta una lama con altezza 41 mm e
ha una capacità di taglio che raggiunge i 460 mm sia in diametro sia in
apertura morse.

D

al 1982 l’azienda bergamasca FMB è un nome
noto nel settore delle segatrici a nastro e delle foratrici industriali, a livello
nazionale e internazionale.

6
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di Sara Rota
A oggi la gamma di produzione comprende circa 35 modelli tra segatrici manuali, semiautomatiche e automatiche,
con una capacità di taglio che va da un
diametro di 200 mm fino a un massimo
di 510 mm.

Tra i prodotti più significativi della gamma FMB segnaliamo la segatrice automatica Athena 41A-Athena 41A I, appositamente sviluppata per eseguire
tagli a 0°. La macchina monta una lama con altezza 41 mm e ha una capacità

1. La segatrice automatica Athena
41A-Athena 41A I di FMB.
2. Carro con doppia guida lineare.
3. Tenditore idraulico montato su una
segatrice Athena 41A-Athena 41A I.
4. Pannello comandi touch screen.

PubliTec

2
di taglio che raggiunge i 460 mm sia in
diametro sia in apertura morse.
Sebbene sia completamente protetta, è
comunque semplice accedere ai differenti componenti della macchina in modo da
poter eseguire in completa libertà le operazioni di cambio lama e/o di manutenzione ordinaria. Sulla macchina è inoltre
possibile caricare il materiale da un carroponte direttamente sul carro. La discesa
dell’arco avviene tramite cilindro idraulico
su doppia colonna e scorrimento su doppia guida lineare, mentre il posizionamento del braccio guidalama avviene in automatico. La chiusura della morsa taglio e
della morsa carro è idraulica.
Il carro, che ha una corsa con lunghezza di 500 mm, è controllato da vite a ricircolo ed encoder. Lo scorrimento della morsa avviene tramite doppia guida
lineare. A fine taglio il carro esegue un
arretramento per evitare di danneggiare la lama.

4

Un impiego semplice e intuitivo
La segatrice Athena 41A è governata da
un software “intelligente”, la cui interfaccia con l’operatore è un pannello da 10”
touch screen. Particolarmente semplice e
intuitivo l’utilizzo della macchina: l’operatore dovrà soltanto inserire nel programma alcuni dati come le dimensioni del
pezzo, la quantità di tagli da effettuare, la
geometria del pezzo e il tipo di materiale, dopodiché la macchina identificherà e
seguirà i corretti parametri di taglio, impostando le più opportune velocità di
rotazione della lama e di discesa dell’arco. Il software comprende 19 famiglie di
materiali che sono già precaricate, con la
possibilità di salvare anche alcuni materiali “personalizzati”. Tramite il pannello comandi l’operatore potrà impostare e memorizzare fino a 90 programmi di taglio
oltre alla possibilità di visualizzare e accedere a differenti dati: statistiche giornaliere, settimanali, tempi di taglio (totali e
parziali), conteggio tagli, temporizzazione

3
dello scaricatore trucioli,…
La segatrice di FMB è compatibile con i
parametri di Industry 4.0. Grazie a un particolare optional è possibile connetterla alla rete Internet in modo da ricevere
un’assistenza immediata da remoto oppure aggiornamenti software.
Athena 41A è disponibile in due versioni:
con una lama totalmente perpendicolare
al piano di lavoro oppure con una lama inclinata di 1,5°.
Di serie Athena 41A è dotata di una spazzola di pulizia lama motorizzata, di un sistema di lubrorefrigerazione con 6 punti
di erogazione, di uno scaricatore trucioli
a coclea e di una tensione idraulica della
lama. Disponibili anche diversi optional in
modo da adattare la macchina alle più diverse esigenze.✔
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Ottimizzare la tornitura
dell’acciaio temprato

1

Grazie a profondità di taglio fino a 0,8 mm e velocità sino a 250 m/min,
il grado PCBN rivestito BC8220 di Mitsubishi Materials è in grado di
soddisfare le esigenze di un’ampia gamma di applicazioni, semplificando
al tempo stesso il processo di programmazione della produzione
e riducendo i costi di gestione.
di Elisabetta Brendano

P

er un’efficace tornitura di acciai
temprati con taglio da leggero a medio, sia continuo che interrotto, Mitsubishi Materials (la
cui gamma di prodotti è commercializzata nel nostro Paese da
MMC Italia) propone il grado PCBN rivestito BC8220.
Per questo particolare grado, che è andato

8
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ad ampliare la gamma di inserti DIAEDGE
per tornitura già disponibili, l’azienda ha impiegato tecnologie di rivestimento all’avanguardia in modo da garantire elevata resistenza all’usura oltre che una produttività e
una facilità superiori.
Grazie a profondità di taglio fino a 0,8 mm
e velocità di taglio sino a 250 m/min, il grado PCBN rivestito BC8220 è in grado di

soddisfare le esigenze di un’ampia gamma di applicazioni, semplificando al tempo
stesso il processo di programmazione della
produzione e riducendo i costi di gestione.

1. Il rivestimento utilizzato sul grado
BC8220 è caratterizzato da una tecnologia
all’avanguardia, grazie a un PVD
multistrato appositamente sviluppato
da Mitsubishi Materials.
2. Dall’alto: il nuovo rompitruciolo BR,
il rompitruciolo BF e il rompitruciolo BM.
3. Set di inserti della serie BC8220
di Mitsubishi Materials.

Substrato e rivestimento
ad alta tecnologia
Grazie alla sua costante attività di ricerca e sviluppo, Mitsubishi Materials

PubliTec

2

3
propone una serie di inserti che trovano impiego nelle più diverse applicazioni. Gli inserti sono dotati di un
particolare substrato sinterizzato che
contiene particelle di CBN a grana micro-media, ma con un legante a ultra
micro-particelle. Questa nuova tecnologia applicata al legante nel substrato garantisce una resistenza termica superiore ed evita le rotture improvvise,
azzerando di conseguenza il rischio di
fessurazioni. Grazie alla dispersione radiale delle forze di taglio, dovuta alla nuova formula del legante, il grado
BC8220 trova applicazione soprattutto
nella lavorazione di acciai estremamente duri, trovando però impiego anche
in altri ambiti produttivi assicurando
una maggiore resistenza alla scheggiatura e una minore usura.
Anche il rivestimento utilizzato sul grado BC8220 è caratterizzato da una tecnologia all’avanguardia, grazie a un
PVD multistrato appositamente sviluppato da Mitsubishi Materials.
Il rivestimento multistrato include un
primo strato in TiAlN, che migliora in
maniera significativa l’adesione tra lo
strato di base e la superficie CBN e fornisce un’alta resistenza alla delaminazione. Sopra questo strato è presente
un ulteriore strato in TiAlN che garantisce alta resistenza alla scheggiatura e
all’usura da craterizzazione. Da segnalare la facile identificazione dei taglienti utilizzati, grazie allo strato superiore
in TiN color oro.
Disponibile un nuovo
(il terzo) rompitruciolo
La gamma di inserti BC8220 si caratterizza per la particolare preparazione
del tagliente, denominata VA, indicata

soprattutto per svolgere lavorazioni da
leggere a medie. Il tagliente VA va a
completare una famiglia già ampia di
taglienti, che comprende anche le versioni GA, GH, TA e TH.
Recentemente il grado di inserto PCBN
rivestito BC8220 si è arricchito di un
nuovo rompitruciolo. Si tratta della versione BR, concepita per un miglior controllo dei trucioli in caso di alte profondità di taglio. Il particolare sistema
rompitruciolo è stato sviluppato per garantire un controllo truciolo ottimale durante le operazioni di finitura, la rimozione degli strati cementati, la lavorazione
a profondità elevate e la lavorazione
di materiali con strati alternati duri e
morbidi.
Con il rompitruciolo BR sono necessari un numero ridotto di passate e viene assicurato un migliore controllo del
truciolo. I trucioli si formano per effetto
dell’angolo di spoglia e il profilo multistadio supporta un’ampia gamma di profondità di taglio.
Oltre al rompitruciolo BR, il grado
BC8220 comprende altri due rompitrucioli: si tratta delle qualità BF e BM.
La versione BF (disponibile nella configurazione standard) è abbinabile a una geometria raschiante in modo da garantire elevata qualità di finitura superficiale.
La versione BM assicura un controllo truciolo ottimale con profondità di taglio fino a 0,8 mm.
Il grado BC8220 di Mitsubishi Materials viene fornito con una vasta gamma
di geometrie negative con più taglienti
nei tipi CNGA, CNGM, DNGA, DNGM,
SNGA, TNGA, VNGA e WNGA, oltre alla gamma di geometrie positive CCGT,
CCGW, DCGT, DCGW, TPGB, CPGB, VBGW, VCGW.✔
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Soluzioni per la mobilità
elettrica e per la
produzione digitalizzata
1. Con la loro automazione integrata,
i torni VL di EMAG sono sinonimo di alte
prestazioni e ingombri contenuti.
2. K160, dentatrice particolarmente
veloce per la lavorazione di moduli fino
a 2,5, può essere configurata con un
dispositivo di aspirazione per la fresatura
a secco.
3. EDNA è un ecosistema software
modulare interconnesso per la creazione
di soluzioni Industry 4.0.

1

Soluzioni produttive e flessibili mirate per l’elettromobilità e non solo:
questi sono i focus di EMAG a MECSPE. L’attenzione di EMAG è rivolta
anche verso la produzione digitalizzata, applicata ai torni pick-up verticali
della serie VL, già equipaggiati con interfaccia EMAG “IoT-Ready”.
di Sara Rota
10 NEWSMEC - Giugno/Luglio 2022
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C

he si tratti di motori elettrici, ibridi o tradizionali, le
aziende produttrici devono
far fronte a molteplici requisiti di produzione per stare al passo con gli sviluppi
richiesti dal mercato. Da un lato devono
ampliare la gamma di componenti prodotti e dall’altro devono investire in processi flessibili, ottimizzabili ed a basso impatto energetico.
Anche EMAG, consapevole di queste sfide imposte dal mercato, già da alcuni anni ha iniziato ad investire sempre di più
in soluzioni digitali, applicabili alle tecnologie di lavorazione. Ciò significa che
i clienti di EMAG possono oggi, grazie
a questo investimento, beneficiare della
produzione in rete, ovvero di un sistema
di analisi dei dati produttivi in grado di
pianificare l’intero processo, con l’obiettivo di ottimizzare i costi.

2

3
Processi digitalizzati con
i torni pick-up verticali
La parola chiave di questa evoluzione del
processo produttivo è proprio ottimizzare, non solo i tempi ciclo macchina e i costi di lavorazione dei singoli componenti,
ma l’intero impianto produttivo. Attraverso l’analisi dei dati, è possibile ridurre o addirittura evitare completamente gli
stop produttivi non necessari, per esempio dovuti all‘usura dei componenti, oppure a guasti macchina, raggiungendo
già un amento del 10% della produttività. Per semplificare e far conoscere maggiormente i vantaggi della produzione ottimizzata, le macchine modulari standard
della serie VL di EMAG vengono adesso
equipaggiate con interfaccia IoT-Ready.
Ciò significa che, senza dover acquistare
ulteriori integrazioni, le macchine possono essere integrate in modo semplice nelle reti IoT esistenti. Nella pratica ciò significa che le macchine VL vengono fornite
con un core EDNA IoT (un IPC), il quale
è già completamente installato e collegato in rete con il controllo della macchina.

Inoltre, le macchine sono dotate dei sensori EDNA NEURON 3DG (uno o più sensori di accelerazione sul mandrino e, se
necessario, sull‘asse Y), che consentono un regolare monitoraggio automatico
dello stato della macchina. In questo modo, la produzione ottimizzata con analisi
dei dati può essere avviata direttamente.
Un ecosistema software
modulare interconnesso
Tre assi, una torretta portautensili con dodici posizioni utensile ed automazione integrata: questo è ciò che contraddistingue tutte le macchine della serie VL di
EMAG. Oltre al controllo Fanuc standard,
questa serie di macchine può adesso essere equipaggiata - su richiesta - anche
con il nuovo HMI EDNA, un pannello touch configurabile a seconda delle esigenze
e delle richieste degli utilizzatori.
In occasione di MECSPE, EMAG presenta
una VL 4 equipaggiata con questo nuovo pannello, in modo che i visitatori della fiera possano farsi un‘idea del funzionamento della macchina. Sui torni verticali

della serie VL è possibile lavorare pezzi
con un diametro massimo di 400 mm e
lunghezza di 300 mm. Con l’automazione
integrata composta da mandrino pick-up
e nastro di trasporto laterale, che movimenta i componenti verso l’area di lavoro,
è possibile ottenere tempi di lavorazione
significativamente contenuti. La torretta,
posizionata sotto il mandrino, può essere
equipaggiata con fino a dodici utensili fissi e/o motorizzati. Inoltre, i torni di EMAG
possono essere dotati di un asse Y in torretta per lavorare geometrie ancora più
complesse.
Sotto i riflettori anche
una dentatrice orizzontale
A MECSPE, EMAG è presente anche con
un prodotto di punta della gamma EMAG
KOEPFER: si tratta della dentatrice orizzontale K160, dotata di otto assi ad azionamento CN, quindi azionabili in modo
completamente automatico. Ma per ottenere i risultati si deve partire dalla base,
ovvero dal basamento macchina, che è
stato progettato dagli ingegneri di EMAG

in cemento polimerico MINERALIT®, materiale particolarmente resistente e con
elevate proprietà di assorbimento delle
vibrazioni, rispetto alla ghisa, rendendolo dinamico e termostabile, per una lunga durata degli utensili e un’elevata qualità di lavorazione. Il basamento inclinato
della macchina permette una accessibilità
ottimale alla testa porta creatore e al particolare da lavorare, assicurando anche
un’ottima evacuazione dei trucioli e del
liquido lubrorefrigerante. Gli azionamenti diretti, esenti da manutenzione, garantiscono elevata qualità di lavorazione che
rimane costante per tutta la durata della
vita macchina. Anche la buona accessibilità e l’area di lavoro dal design ergonomico rappresentano particolari punti di forza
della macchina. Inoltre, la dentatrice K160
può essere fornita con un sistema di supporto per utensili ausiliari, in esecuzione
semplice o doppia. L’esecuzione doppia
può essere utilizzata per applicazioni su
particolari che necessitano contemporaneamente di un’operazione di posizionamento e una di sbavatura.✔
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Il modulare evoluto
e personalizzato
1. Le morse MaxiGrip di Gerardi hanno
un corpo base, le slitte e la vite in acciaio
cementato, temprato e rettificato,
sinonimo di una lunga durata.
2. Sistema modulare per il bloccaggio di
particolari di grandi dimensioni MultiGrip.
3. Le teste angolari Mini di Gerardi
dispongono di quattro diversi tipi
di manipoli ad angolo: RA-100 e RA-200,
per forature e fresature leggere;
IC-300, per forature leggere; MFC-300S,
per svasature e sbavature.
4. Grazie alla presenza di una doppia
guida, i mandrini autocentranti DuoDux
sono in grado di sopportare carichi di
lavoro elevati e garantire grande stabilità.
5. La linea di teste angolari Slim
è indicata per micro lavorazioni
da eseguire in ingombri minimi.

1

In un’ottica di modulare “evoluto” (ovvero un modulare non standard,
ma realizzato su misura per il cliente), nascono le attrezzature di presa
pezzo Gerardi, come i mandrini autocentranti a doppia guida DuoDux,
le morse autocentranti MaxiGrip e il sistema modulare per il bloccaggio
di particolari di grandi dimensioni MultiGrip. Ma Gerardi è noto sul
mercato anche per le sue teste angolari Classic Line. Degne di nota
sono soprattutto le serie Mini, Slim ed Extended.

6. I grippers Gerardi by Kitagawa
sono pinze pneumatiche per robot,
dalla struttura leggera, compatta,
rigida e in grado di gestire carichi elevati.

di Laura Alberelli

A

ttrezzature portapezzi, teste angolari, portautensili per fresatura, foratura e
finitura, sistemi motorizzati destinati a equipaggiare
torni a CNC: tutto questo è
Gerardi, azienda di Lonate Pozzolo in provincia di Varese che un anno fa ha festeggiato i suoi primi cinquant’anni di attività.
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In Gerardi il modulare e lo speciale si
fondono, dando così vita a soluzioni innovative e personalizzate. In un certo
senso, quello proposto da Gerardi è un
modulare “evoluto”, perché l’azienda
non si limita ad assemblare particolari ma la sua attività ha inizio molto prima, con la progettazione e la realizzazione di soluzioni in grado di adattarsi

perfettamente alle esigenze del cliente. Non si parla solo di attrezzature, ma
anche di accessori (ganasce speciali,
rialzi, piastre di interfaccia, sistemi) o
predisposizioni per il lavoro non presidiato (o automazione/industria 4.0) realizzati su disegno e studiati per risolvere al meglio le problematiche della
clientela.

PubliTec

Una stabilità senza compromessi
In un’ottica di modulare “evoluto” nascono - ad esempio - le attrezzature di
presa pezzo, che Gerardi realizza su misura con la formula “chiavi in mano”.
Tra queste ricordiamo tre specifiche linee di prodotto che rappresentano le
più recenti novità introdotte sul mercato dall’azienda. Ci riferiamo in particolare
ai mandrini autocentranti a doppia guida
DuoDux, alle morse autocentranti MaxiGrip e al sistema modulare per il bloccaggio di particolari di grandi dimensioni MultiGrip.
Grazie alla presenza di una doppia guida, i mandrini autocentranti DuoDux sono in grado di sopportare carichi di lavoro elevati e garantire grande stabilità.
Elementi distintivi sono anche la corona
rettificata che assicura precisione e ripetibilità. Ogni autocentrante viene equilibrato secondo la norma ISO3089/74,
testato singolarmente e fornito di un apposito certificato di collaudo e garanzia.
Rispetto alla guida singola, la maggiore
distanza tra le due guide rispetto al piano di lavoro conferisce l’ortogonalità con
il corpo del mandrino riducendo così gli
errori di inclinazione e migliorando le tolleranze in fase di produzione.
Gli autocentranti di diametro 365 mm e
430 mm, indicati soprattutto per lavorazioni pesanti, hanno la stessa precisione
dei mandrini di diametro più piccolo.
Una segnalazione particolare meritano
anche i grippers Gerardi by Kitagawa. Si
tratta di pinze pneumatiche per robot,
dalla struttura leggera, compatta, rigida
e in grado di gestire carichi elevati. Le
ganasce in acciaio legato sono sabbiate
e nitrurate, sinonimo di grande resistenza all’usura. Il meccanismo con cuneo di
spinta ad alta efficienza permette una
presa particolarmente salda del pezzo in
lavorazione.
Tornando ai sistemi di serraggio “Made
in Gerardi”, segnaliamo le morse autocentranti MaxiGrip, dove con unico sistema è possibile eseguire tre diversi tipi di
serraggi: serraggio singolo, doppio serraggio e serraggio autocentrante. Questa grande versatilità ne permette l’installazione su qualsiasi macchina utensile
a partire dai tre assi fino ai cinque.
Le morse MaxiGrip sono compatibili con
i sistemi Zero-Point e con i sistemi di
cambio pallet già presenti sul mercato.
Sono disponibili inserti GRIP intercambiabili con diversi tipi di dentini destinati
al serraggio di differenti materiali. Il loro
impiego permette di serrare due particolari anche di differenti dimensioni tra loro, grazie a un sistema flottante della forcella e della vite.
Le morse MaxiGrip hanno un corpo base,
le slitte e la vite in acciaio cementato, temprato e rettificato, sinonimo di una lunga
durata; al suo interno, sono stati montati

cuscinetti e guarnizione in modo da migliorarne la scorrevolezza e mantenere la
corretta lubrificazione dei cinematismi.
E per un serraggio senza limiti? Nessun problema: Gerardi propone il sistema modulare per particolari di grandi
dimensioni MultiGrip. Con esso, infatti,
è possibile serrare particolari di qualunque forma e dimensione e di differenti
altezze, con corse di serraggio espandibili. Ė disponibile un’ampia gamma di
ganasce intercambiabili con la possibilità di serraggio singolo o multiplo di
pezzi di qualsiasi forma: cubici, tondi e
asimmetrici.
Tre linee di teste angolari
per le più diverse applicazioni
Elbo ridimensionata
01 2020.pdf
Oltre ai sistemi
di serraggio,
il nome
Gerardi è particolarmente noto sul
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mercato per le sue teste angolari Classic Line. Degne di nota sono soprattutto le serie Mini, Slim ed Extended.
Mini è il nome che identifica una linea
di teste angolari con manipolo ad angolo intercambiabile destinata alle lavorazioni di sbavatura e svasatura, forature e fresature leggere in ingombri
minimi. Grazie alle dimensioni ridotte
delle teste è possibile lavorare in posizioni e ingombri ridotti difficilmente
raggiungibili. Le teste Mini dispongono di quattro diversi tipi di manipoli ad
angolo: RA-100 e RA-200, per forature
e fresature leggere; IC-300, per forature leggere; MFC-300S, per svasature e
sbavature. L’attacco modulare a innesto rapido assicura una veloce e completa intercambiabilità di tutti i manipoli sulla medesima testa.
Slim identifica una linea di teste angolari per micro lavorazioni da eseguire in

3

4

5

6
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ingombri minimi. Il modello GS90-2 è
destinato a microlavorazioni all’interno
di sedi a partire da diametro 19 mm,
mentre il modello GS90-3XS permette di svolgere lavorazioni molto vicine al fondo o alla parete del particolare. Per queste teste Gerardi
mette a disposizione lunghezze
speciali, grazie alla disponibilità di una cascata di ingranaggi a
denti dritti modulari. Previste
anche pinze dedicate agli
utensili con diametro a partire da 1 mm fino a 3,5 mm.
Con questo tipo di utensili è possibile anche realizzare
micro forature ad alta velocità
in interassi molto limitati.
In ultimo, non certo per importanza, segnaliamo la linea di teste Extended con cui è possibile
raggiungere elevate profondità,
grazie alla modularità della torretta riportata. Anche in questo caso, per
venire incontro alle diverse esigenze di
utilizzo sono disponibili più lunghezze
differenti.✔
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Prodotti

Il cuore della
lavorazione dei metalli
batte a Stoccarda!

Smart Manufacturing
per macchine a CNC

Le fabbriche di domani utilizzeranno conoscenze basate sui dati per creare sistemi cyber-fisici che accresceranno la flessibilità, l’efficienza e la produttività. Il primo passo nella creazione di applicazioni
intelligenti per la lavorazione del metallo è l’adozione di macchine CNC avanzate, in grado di generare e raccogliere dati
sui processi eseguiti, sullo stato dell’unità e dei suoi componenti nonché sull’efficienza globale dell’apparecchiatura (OEE,
Overall Equipment Effectiveness).
Il software NC Machine Tool Connector di
Mitsubishi Electric contribuisce alla creazione delle basi per una smart factory interconnessa ed è in grado di raccogliere
dati da qualsiasi macchina CNC, a prescindere dalla marca. Consente di trasferire efficacemente le informazioni ai sistemi di livello superiore, senza dover tenere
conto dei diversi protocolli di comunicazione specifici dei produttori.
Il software raccoglie i dati sui dispositivi
di produzione e su PLC dai controller di
qualsiasi macchina CNC, incluse le soluzioni legacy. Si avvale quindi dell’interfaccia Umati per inviare questi dati a un’ampia gamma di sistemi tramite il protocollo di comunicazione OPC UA per generare conoscenza. Inoltre, la programmazione è semplificata e razionalizzata
grazie alla procedura guidata Job Lathe
che guida gli utenti all’installazione e alla
configurazione.
Una delle piattaforme chiave che può essere facilmente abbinata a questo connettore per migliorare l’efficienza delle strutture produttive è il software NC Machine
Tool Optimizer di Mitsubishi Electric. È in
grado di interpretare le informazioni ricevute da diverse macchine utensili dotate di qualsiasi unità CNC e del software
NC Machine Tool Connector per mettere a disposizione una piattaforma intuitiva per la visualizzazione e il monitoraggio
dei processi. Consente quindi agli utenti

di prendere decisioni basate sui dati per
migliorare la produzione, massimizzando
inoltre la visibilità e l’accessibilità in tutta
la fabbrica.4

Un premio una tantum

a tutti i dipendenti italiani
RadiciGroup ha deciso di conferire un
contributo di 1.000 euro lordi quale premio una tantum a tutti i dipendenti delle
sedi italiane, come sostegno per fronteggiare l’aumento dei costi energetici e i rincari del costo della vita che si sono verificati soprattutto in Italia.
Un’iniziativa che vuole essere anche un riconoscimento al grande lavoro di squadra svolto da tutti i lavoratori in tempi in
cui gli scenari macroeconomici e di mercato sono soggetti a repentini cambiamenti e si rende necessario far fronte ad
attività non programmate anche in tempi
molto stretti.
La misura riguarda circa 1.500 collaboratori, compresi i lavoratori interinali, e il
budget totale stanziato è di oltre 2 milioni di euro.
“Si tratta di un’azione pensata per contribuire in maniera attiva a sostenere i
nostri collaboratori in questa congiuntura economica che ha visto un aggravio
delle spese in ogni bilancio familiare, soprattutto in Italia, uno dei Paesi che negli ultimi mesi è stato maggiormente impattato dagli aumenti dei costi energetici”, commentano Angelo, Maurizio e
Paolo Radici, azionisti di RadiciGroup.”
È anche un modo per premiare una
squadra che, grazie a continuo impegno, flessibilità, grande spirito di adattamento e affiatamento, è riuscita a raggiungere dei risultati positivi anche in un
contesto non facile”.
L’iniziativa si aggiunge alle misure già
presenti in RadiciGroup, che da sempre
pone grande attenzione ai suoi dipendenti, al loro benessere e al bilanciamento tra vita privata e professionale.4
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Macchine

Un’azienda in continua
evoluzione…

1. Vista esplosa del motore a
combustione interna convenzionale
(Fonte: Vlad Kochelaevskiy_AdobeStock).

1

Per Studer, il 2021 si è archiviato nel migliore dei modi: oltre ad avere
rafforzato la propria posizione sul mercato, l’azienda ha registrato un
significativo aumento delle vendite che crea i migliori presupposti per il
2022. Importanti anche gli investimenti sostenuti, che hanno portato allo
sviluppo di nuovi prodotti come la rettificatrice per esterni S36, presentata
in anteprima in occasione della prima edizione di GrindingHub.
di Laura Alberelli

I

l 2021 si è chiuso in maniera positiva per Studer (azienda del gruppo
United Grinding), come ha sottolineato Jens Bleher, CEO di Studer in
occasione del suo intervento in occasione della conferenza digitale internazionale trasmessa in diretta dallo
Studio Studer di Thun, in Svizzera. “Nel
2021 siamo riusciti a rafforzare il nostro know-how e la nostra posizione sul
mercato, nonostante la difficile situazione economica e la pandemia ancora
in corso. Nel 2021 abbiamo inoltre aumentato le vendite e siamo anche sulla
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2. Vista esplosa di un motore elettrico
(Fonte: chesky_AdobeStock).
3. “La richiesta di soluzioni di rettifica
economiche per serie medio-grandi
rimane costantemente alta, anche
nel caso della mobilità elettrica”,
ha commentato Martin Habegger,
responsabile del progetto della nuova
rettificatrice per esterni Studer S36.
4. Vista dettagliata della testa
della pinza dal caricatore uniLoad.

buona strada per la crescita nel 2022”.
Dati alla mano, dopo il regresso nell’acquisizione di ordini del 2020 l’anno scorso Studer ha registrato un aumento significativo degli ordini che passa così alla
storia come il terzo miglior fatturato annuale dell’azienda. Se da un lato l’acquisizione di ordini appariva ancora piuttosto
contenuta all’inizio dell’anno, verso la fine del 2021 gli ordini sono incrementati
in misura significativa ovunque. Ha commentato Sandro Bottazzo, CSO di Studer:
“Dicembre è stato il mese più brillante
nella storia dell’azienda, e questo dopo

un novembre già sopra la media che sarà
ricordato come il quarto miglior mese della nostra storia. Tutte le regioni di vendita
sono riuscite a superare gli obiettivi piuttosto ambiziosi che ci eravamo prefissati.
In questo modo, Studer è riuscita consolidare la propria posizione sul mercato e,
al tempo stesso, ampliare le proprie quote di mercato.
La situazione degli ordini è stata particolarmente brillante sui mercati asiatico,
dell’Europa latina e anche dell’Europa
settentrionale e orientale. In alcuni singoli mercati, come la Turchia e soprattutto

5. La rettificatrice S36 è dotata
di C.O.R.E. OS, il sistema operativo
intelligente e multimarca di United
Grinding Group comprensivo di touch
panel e comando intuitivo.
6. Una rettificatrice Studer S31
equipaggiata con il nuovo sistema
di carico uniLoad di Studer.
7. Testa portamola della nuova
rettificatrice cilindrica di produzione
Studer S36.
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Numerosi gli investimenti
Il raggiungimento di un certo tipo di risultati è merito di un portafoglio prodotti davvero ampio, come quello proposto da Studer. Le sue rettificatrici
cilindriche sia esterne che interne hanno
registrato un andamento particolarmente positivo (solo le rettificatrici destinate
alla produzione non hanno centrato appieno le aspettative). La rettificatrice cilindrica più venduta di Studer è stata la
S33, mentre con il modello S31 Studer
è riuscita addirittura a superare gli anni
di maggior successo raggiungendo così
un nuovo record. Le vendite di macchine per la rettifica interna hanno raggiunto i livelli pre-crisi.
Nonostante le incertezze e le difficoltà
che stanno interessando il mercato a livello internazionale, Studer continua a
pianificare investimenti volti a potenziare sia la gamma di prodotti sia l’assetto dell’azienda. Presso la sede di Steffisburg, ad esempio, quest’anno saranno
messi in funzione nuovi centri di lavoro
automatizzati per la lavorazione di pezzi
cubici di grandi dimensioni e la produzione di alberi, mentre presso la sede di
Bienne si sosterranno investimenti volti a ottimizzare i processi di produzione
e le infrastrutture. Da segnalare anche i
progetti di sostenibilità destinati ad aumentare l’efficienza energetica interna
dell’azienda.
Parlando invece di nuovi prodotti, Studer è particolarmente attenta a quelle
che sono le nuove tendenze del mercato, che tutti i costruttori di macchine e
di componentistica stanno monitorando
con grande attenzione. Una di queste è
la trasformazione dell’industria automobilistica che sta prendendo grande velocità. La pressione politica esercitata
per ridurre le emissioni di CO2 e l’inquinamento atmosferico sta infatti aumentando a livello globale. Tali cambiamenti significano grandi opportunità: basta
pensare che tutti i propulsori elettrici
hanno un cambio in cui vengono utilizzati - tra l’altro - alberi a pignone conico.
Gli autocarri elettrici a celle a combustibile richiedono alberi e manicotti di alta precisione per i compressori ad alta
pressione.
In risposta a tali esigenze, Studer propone la nuova rettificatrice S36 presentata in anteprima in occasione di
GrindingHub. Questo nuovo modello
di macchina si colloca tra la compatta

S11 per pezzi piccoli e l’S22 per pezzi
di medie dimensioni. Molte caratteristiche della nuova S36 sono simili al suo
predecessore, con però nuove funzionalità destinate a soddisfare le esigenze di un comparto produttivo che sta
vivendo una profonda trasformazione.
“La richiesta di soluzioni di rettifica economiche per serie medio-grandi rimane
costantemente alta, anche nel caso della mobilità elettrica”, ha commentato il
responsabile del progetto
Martin Habegger. Oltre
alla costruzione di veicoli, la nuova macchina
troverà applicazione in
settori come l’idraulica,
le pompe o la fabbricazione di utensili.
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l’Italia, abbiamo registrato un record
nell’acquisizione di ordini”, ha aggiunto
Sandro Bottazzo. L’acquisizione degli ordini è stata particolarmente intensa anche
in Nord America e in Europa centrale, soprattutto verso la fine dell’anno. Le rettificatrici Studer sono state vendute in circa
40 paesi diversi.

Zimmer Group Italia S.R.L.
Viale Montegrappa, 7 - 27100 Pavia

Tel: 0382 571442
Fax: 0382 571473

E-Mail: info@zimmer-group.it
http://www.zimmer-group.de/it

3

4
La rettificatrice S36 ha una testa portamola fissa, con l’angolo della mola selezionabile a 0,15 o 30°. La distanza tra le punte è
di 650 mm e il peso massimo del pezzo è
di 150 kg. Per la sua messa a punto Studer
ha utilizzato componenti collaudati e particolari accorgimenti, come un basamento della macchina in Granitan® e una testa
portapezzo con cuscinetti volventi di alta
precisione.
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5
Una grande mola con un diametro di
610 mm e una larghezza di 125 mm
Il concetto alla base di Studer S36 è la
rettifica esterna di pezzi a mandrino e di
alberi, che trova applicazione in una vasta gamma di comparti industriali. Il campo di applicazione va dalla fabbricazione
di stampi e utensili all’aerospaziale, dalla
produzione di pezzi per l’industria idraulica a quella automobilistica.

Caratteristica distintiva della nuova macchina è la grande mola, che ha un diametro di 610 mm e una larghezza massima di 125 mm. La macchina è dotata di
C.O.R.E. OS, il sistema operativo intelligente e multimarca di United Grinding
Group comprensivo di touch panel e comando intuitivo. Grazie all’architettura
software uniforme di C.O.R.E., lo scambio
di dati tra le macchine è possibile senza

alcun problema. Scambio possibile anche con sistemi di terze parti grazie all’interfaccia Umati integrata. Possibile anche
l’accesso ai prodotti United Grinding Digital Solutions™ direttamente dalla macchina e senza la necessità di installare hardware aggiuntivo. C.O.R.E. non solo crea
la base tecnica per queste e altre applicazioni IoT e dati, ma anche per un comando unitario, semplice e innovativo.
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Conclusa una partnership strategica
United Grinding Group (produttore di macchine per rettifica, elettroerosione, lavorazione al laser, misurazione e lavorazione combinata) e Tschudin AG (specialista in rettificatrici cilindriche senza
punte ad alta precisione) entrano in una partnership strategica con
la partecipazione reciproca. L’obiettivo è garantire ai clienti un’assistenza ancora più completa, offrendo soluzioni di rettifica complementari e sfruttando reti di distribuzione condivise.
“Siamo lieti di aver trovato un partner forte in Tschudin, che con le
sue rettificatrici senza punte completa in modo ottimale la nostra
offerta. Grazie a questa partnership strategica possiamo quindi
mettere a disposizione dei nostri clienti un’offerta completa di rettificatrici cilindriche”, afferma Stephan Nell, CEO di United Grinding Group.
“United Grinding Group è ben posizionata a livello globale. Con la
fondazione della nostra società di vendita in Cina, nel 2019 abbiamo compiuto un ulteriore passo verso una platea internazionale. E
vogliamo proseguire su questa strada”, afferma Urs Tschudin, socio
di Tschudin AG. “Ci riusciremo ancora meglio grazie a questa collaborazione strategica con United Grinding”, ha aggiunto Iwan von
Rotz, CEO di Tschudin AG.
Gli ugelli SmartJet®, di nuova concezione e destinati all’alimentazione efficiente e automatica del lubrorefrigerante, sono montati di serie. Consentono
la gestione del raffreddamento da parte del sistema di controllo della macchina. Come componenti centrali vengono
utilizzati una pompa controllata in frequenza e un’unità di misurazione della
pressione dinamica. In questo modo è

possibile regolare la portata in volume
con precisione e in linea con il processo
- per la sgrossatura, la finitura o la finitura fine. Il fluido refrigerante raggiunge la mola attraverso un elemento di distribuzione e ugelli a flusso ottimizzato
e aggiornabili. “Con questo concetto è
garantito un raffreddamento preciso, efficiente e riproducibile”, aggiunge Martin Habegger.

7
Caricare in automatico
fino a cinquanta pezzi
Rimanendo in tema di nuovi prodotti,
Studer punta sull’universalità e sulla velocità con il suo nuovo sistema di carico
uniLoad, destinato a equipaggiare le rettificatrici cilindriche esterne S31 e S33.
Grazie al sistema di controllo moderno
e intuitivo, non richiede alcun addestramento speciale alla programmazione.

L’utente deve solo conoscere le dimensioni e il peso del pezzo da lavorare per
utilizzare il sistema di carico. Successivamente la procedura guidata di
setup accompagna l’utente
attraverso i passaggi necessari fino a quando il programma di rettifica non
può essere avviato.
uniLoad viene proposto con
una cella a portale lineare
con due pinze parallele ed
è adatto per pezzi di alberi fino a una lunghezza del
pezzo di 350 mm e un diametro del pezzo di massimo 100 mm. Il trasferimento dei pezzi avviene mediante
un nastro prismatico regolabile. L’involucro del modulo base
adattato al design della macchina e dotato di portello di carico di serie consente il funzionamento sicuro e pulito dell’impianto.
uniLoad è in grado di gestire distanze fra
le punte di 650 e 1.000 mm. Il sistema di
carico viene accoppiato alla macchina da
sinistra e raggiunge una lavorazione automatizzata con piena capacità dei piani
di carico in un’ora circa. Per i pezzi con
un diametro esterno di 34 mm e un diametro delle pinze di 22 mm, è possibile
caricare automaticamente fino a 50 pezzi. uniLoad è disponibile in configurazioni personalizzate ed è espandibile in modo da adeguarsi alle esigenze future.✔
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Utensili

Fresatura e tornitura
in pole position

1

La linea di frese in metallo duro integrale (MDI) Runner, la fresa per
spallamento retto a 90° reali T4490 e le nuove qualità e geometrie per
tornitura Black Panther e Gold Panther rappresentano gli attuali fiori
all’occhiello dell’ampia gamma di utensili proposta da BFT Burzoni.
di Francesca Fiore

C

on quasi 50 anni di storia e due generazioni attualmente alla guida, BFT Burzoni propone
utensili e soluzioni innovative per l’industria
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1. Le frese Runner sono in grado
di assicurare alte prestazioni su tutti
i tipi di materiali sia in sgrossatura
che in finitura.
2. BFT Burzoni punta su nuove qualità
e nuove geometrie con le linee
Black Panther e Gold Panther.

metalmeccanica, affermandosi negli anni nel settore delle lavorazioni meccaniche ad asportazione truciolo. Davvero ampio è il programma di
utensileria proposto dall’azienda, caratterizzato da elevata qualità e affidabilità,

che comprende utensili e inserti di tornitura, frese e inserti per fresatura, punte
e frese in HSS-E, punte e frese in metallo duro integrale, punte ad inserti e con
cuspide, maschi e alesatori, mandrini e
sistemi modulari.

3. La nuova fresa T4490 è stata
sviluppata da BFT Burzoni per eseguire
uno spallamento retto a 90° reali
con inserto quadrato.
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Oltre all’ampia gamma di prodotti standard in pronta consegna va ad aggiungersi la produzione di utensili speciali realizzati secondo le richieste del cliente.
Servizio in pronta consegna, utensili tailorizzati, ma anche un valido servizio di consulenza tecnica: BFT Burzoni
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supporta infatti il cliente nella scelta
del miglior utensile con grande professionalità in ogni fase del processo decisionale, sia nella scelta del prodotto
maggiormente in linea con le proprie
necessità sia nella fase post-vendita in
modo da garantire massima efficienza

produttiva e la risoluzione delle più diverse problematiche.
Frese ad alte prestazioni
Tra i prodotti di punta che negli ultimi anni hanno riscontrato maggiormente il favore dei clienti BFT Burzoni

segnaliamo Runner, una linea di frese
“Extreme performance” in metallo duro integrale (MDI) in grado di forare
dal pieno a 90°, di svolgere lavorazioni
in rampa a 45° e, conseguentemente,
di scendere in interpolazione a un passo più elevato. In questo modo, le frese
Runner sono in grado di assicurare alte
prestazioni su tutti i tipi di materiali sia in
sgrossatura che in finitura.
Tra le novità più rilevanti che BFT Burzoni ha introdotto quest’anno sul mercato
segnaliamo anche la nuova fresa T4490,
sviluppata per eseguire uno spallamento retto a 90° reali con inserto quadrato. La presenza di quattro taglienti garantisce massima economia, mentre la
corretta scelta della qualità di metallo duro ne permette l’impiego in presenza di tutti i tipi di materiali. L’inserto
dispone di 4 geometrie di taglio: di finitura (F) con raggio 0,4 e 0,8 mm, di semi-sgrossatura (M) con raggio 0,8 e 1,2
mm, di sgrossatura (H) con raggio 1,2 e
1,6 mm. A completare la gamma la disponibilità di un inserto per alluminio e
di un raschiante. Con la fresa T4490 è
quindi possibile garantire alte prestazioni in termini di avanzamento e di volume truciolo.
Nuove qualità e geometrie
destinate alla tornitura
Nell’ambito della tornitura, BFT Burzoni punta su nuove qualità e nuove geometrie con le linee Black Panther e
Gold Panther. “Nello sviluppo di queste due nuove linee è stata data particolare importanza al trattamento e alla
preparazione del tagliente che, abbinati a nuovi e innovativi rivestimenti, hanno contribuito a creare inserti con coefficienti di attrito notevolmente ridotti,
evitando così problemi di craterizzazione e di tagliente di riporto”, ha spiegato
Gian Luca Andrina, Direttore Commerciale di BFT Burzoni. “Grazie alla nostra
conoscenza del mercato, abbiamo potuto notare come fosse assolutamente necessario proporre innovazioni delle qualità che coinvolgessero le lavorazioni di
tutti i tipi di materiali, nelle più svariate
condizioni.
I nostri inserti con lato 25 mm hanno caratteristiche di tenacità decisamente superiori, dando ampie garanzie riguardo
a rotture improvvise durante le operazioni di sgrossatura.
Inoltre, è stata rafforzata ulteriormente
la gamma degli inserti destinata alla tornitura pesante, oltre a quella degli inserti lato 19 e a quella degli inserti lato 19.
Con questi utensili, stiamo ottenendo
risultati molto soddisfacenti nella tornitura di tutti gli acciai inossidabili e delle leghe resistenti al calore con il grado
CCD40, che rappresentano la soluzione
definitiva per i riporti di inconel”.✔
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Fiere
ed eventi

Le tecnologie
per lavorare i metalli
si danno appuntamento
a Stoccarda
1. A dispetto delle molteplici difficoltà
che destabilizzano l’indotto industriale
a livello internazionale, l’edizione 2022
di AMB nasce sotto i migliori auspici.
2. La Germania rimane il partner
commerciale più forte dell’Italia
nel settore delle macchine utensili.
3. Nel 2021 il fatturato dei produttori
tedeschi di utensili di truciolatura
e dispositivi di bloccaggio ha registrato
un aumento a due cifre.

1

Per la 20esima volta si rialza il sipario su AMB, fiera internazionale
dedicata alla lavorazione dei metalli che torna a Stoccarda - e in presenza dopo una pausa di quattro anni dovuta alla pandemia. In questo intervallo
di tempo gli organizzatori hanno avuto modo di ripensare al concept
della fiera, introducendo alcune interessanti novità che hanno di fatto
ottimizzato una formula già rodata e vincente.
di Laura Alberelli

R

iparte AMB, fiera internazionale
per la lavorazione dei metalli che
torna dopo uno stop forzato causa emergenza sanitaria internazionale. L’edizione 2022 - in programma dal 13 al 17 settembre
presso il centro fieristico di Stoccarda - nasce sotto i migliori auspici, a dispetto delle
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molteplici difficoltà (come, ad esempio, il rincaro dei prezzi delle materie prime, la difficoltà di reperimento della componentistica,
la politica zero-Covid adottata dalla Cina che
ostacola di fatto l’import/export) che destabilizzano l’indotto industriale a livello internazionale. “Le aziende hanno voglia di ripartire e una manifestazione internazionale come

4. A maggio l’area netta già prenotata
era di 73.000 m², di cui 2.300 m2 destinati
alle aziende espositrici provenienti
dall’Italia che si conferma così il Paese
straniero più importante ad AMB.
5. Oltre all’ampia categoria merceologica,
ad attrarre i visitatori di AMB 2022
saranno le numerose (e nuove) esposizioni
speciali, i contenuti di spicco e un
programma collaterale piuttosto vario.
6. “Le aziende hanno voglia di ripartire
e una manifestazione internazionale
come AMB è il posto giusto da dove
ricominciare”, ha affermato Gunnar Mey,
direttore fiere & eventi di Messe Stuttgart.

AMB è il posto giusto da dove ricominciare”, ha affermato Gunnar Mey, direttore fiere & eventi di Messe Stuttgart in occasione
della conferenza stampa digitale organizzata
da Messe Stuttgart e svoltasi nelle settimane
scorse. “Questi anni di pausa (l’ultima edizione di AMB in presenza si è svolta nel 2018),
ci hanno dato modo di ripensare al concept
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della fiera introducendo alcune interessanti
novità che ci hanno permesso di ottimizzare
una formula già rodata e vincente”.
A maggio, 72 espositori italiani
iscritti (su un totale di 1.061)
Come ha illustrato Gunnar Mey nel suo discorso di presentazione di AMB, numerose
sono le aziende che hanno già aderito alla
manifestazione: a maggio, gli espositori erano già 1.061, di cui 901 espositori principali
e 160 co-espositori. “Si tratta di un numero
destinato comunque a crescere, soprattutto
grazie alle registrazioni di co-espositori che
presenteranno i loro prodotti e il loro personale presso lo stand delle aziende partner
ospitanti”, sottolinea Mey. Che aggiunge:
“Il rapporto tra l’attuale numero di espositori nazionali e internazionali riflette il carattere prettamente internazionale della fiera.
Ad oggi, con il 31% degli espositori e il 29%
della superficie espositiva, corrisponde al valore dell’edizione del 2018 (2018: 29% degli
espositori e 25% della superficie espositiva).
I primi 3 paesi espositori internazionali sono
l’Italia (7%), la Svizzera (6%) e la Spagna (2%).
Importante la rappresentanza italiana: l’Italia
sarà infatti presente con 61 aziende espositrici e 11 co-espositrici.
Da un punto di vista di area espositiva, a
maggio l’area netta già prenotata era di
73.000 m², di cui 3.200 m2 destinati alle aziende espositrici provenienti dall’Italia
che si conferma così il Paese straniero più
importante. Considerando la superficie lorda disponibile di circa 120.000 m² in totale,
a settembre i visitatori di AMB 2022 possono aspettarsi padiglioni pieni e uno spazio
espositivo occupato per intero”.

Destinate alle nuove generazioni sono una
Mostra speciale giovani, organizzata da Nachwuchsstiftung Maschinenbau, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al lavoro
nell’ingegneria meccanica e impiantistica
e presentare le nuove tecnologie nella formazione e il contest WorldSkills Germany, in
cui si terranno competizioni internazionali in
varie discipline, nonché un campionato tedesco. Per la prima volta AMB ospiterà anche un’area start up e uno stand collettivo
BMWK per giovani aziende innovative.
L’edizione di quest’anno della fiera vedrà
anche rafforzata l’offerta digitale, che sarà
perfettamente integrata con le attività della AMB. Oltre alla possibilità di visualizzare
video, sequenze di animazione e di scaricare brochure e documentazioni varie, grazie a
una nuova funzione nell’elenco degli espositori online i visitatori di AMB potranno pianificare - ad esempio - i tour tematici specifici
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Novità “in presenza”
e di natura digitale
Nel suo discorso di presentazione, Gunnay
Mey ha inoltre illustrato le novità che movimenteranno l’edizione di quest’anno e che
saranno sicuramente apprezzate da espositori e visitatori. La pianificazione tematica è rimasta praticamente invariata tranne che per
l’introduzione di alcune piccole ottimizzazioni: la mandrineria sarà ad esempio spostata
dalla galleria del Forum L-Bank (padiglione
1) al padiglione Oskar Lapp (padiglione 6),
mentre i temi della dentatura della tecnica di
lavorazione della superficie quest’anno saranno raggruppati nel padiglione 5.
Oltre all’ampia categoria merceologica,
ad attrarre i visitatori saranno le numerose (e nuove) esposizioni speciali, i contenuti di spicco e un programma collaterale
piuttosto vario. Si va dalla mostra speciale
mav Kunst trifft Technik (L’arte incontra la
tecnica) di Konradin Verlag dal titolo “We
are back in the Game” (in cui gli espositori
che partecipano sono invitati a presentare le loro esecuzioni preferite) alla mostra
speciale SmartFactory, in cui sarà illustrata
una catena di processi completamente automatizzata e digitalizzata a cui parteciperanno sette aziende.
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e progettare in modo ottimale la loro visita
alla fiera. Un approccio digitale sarà anche
adottato per fruire delle diverse conferenze in programma che si terranno ogni giorno nella Trend Lounge nel foyer ICS, il cui
contenuto sarà registrato e reso disponibile
on-demand dopo la fiera. Tra i temi chiave ricordiamo la produzione additiva con metalli,
la sicurezza industriale, il networking digitale, il cambiamento climatico e la sostenibilità
così come i pitch delle start-up. Nelle sessioni web mav lanciate come supplemento digitale prima della fiera, le aziende espositrici hanno avuto la possibilità di caricare i loro
contenuti per la fiera.
Il commercio bilaterale con
l’Italia riprende a correre
Durante la conferenza stampa digitale di
presentazione di AMB 2022 le associazioni
partner dell’evento, VDW (associazione tedesca dei costruttori di machine utensili) e
VDMA (associazione dei costruttori di utensili di precisione e associazione dei costruttori
di tecnologia di controllo e di misura), hanno
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colto l’occasione di illustrare lo “stato di salute” dei rispetti comparti di riferimento, con
un focus particolare sulle relazioni commerciali che intercorrono tra Germania e Italia,
che resta un mercato di grande importanza
per l’economia tedesca. “Il commercio bilaterale di macchine utensili tra Italia e Germania torna a correre. Dopo un forte calo nel
2019 e nel 2020, l’anno scorso le esportazioni tedesche sono riprese e hanno più che recuperato le perdite dell’anno precedente”,
ha commentato Wilfried Schäfer, direttore di
VDW. Che ha aggiunto: “Sono state fornite
macchine per un valore di circa 474 milioni
di Euro. Il fulcro sono stati i centri di lavorazione. Per raggiungere il livello pre-crisi del
2019 manca ancora un decimo scarso.
Nel 2019 le importazioni tedesche dall’Italia hanno mantenuto il segno positivo, perdendo però nel 2020 più di un terzo. L’anno
scorso hanno recuperato e sono aumentate
del 15%, arrivando a 275 milioni di Euro. Per
raggiungere il livello pre-crisi del 2019 manca ancora un buon quarto. La richiesta maggiore è stata per i torni, le macchine utensili

ad asportazione, le piegatrici, le smussatrici
e le raddrizzatrici.
Anche dopo questo periodo difficile la Germania rimane il partner commerciale più
forte dell’Italia nel settore delle macchine utensili. Nonostante la perdita di quote
di mercato nelle importazioni italiane, con
una percentuale del 27%, i tedeschi guidano la classifica degli importatori con un ampio margine rispetto al numero 2, la Corea
del Sud. Anche per quanto riguarda l’export
dell’Italia la Germania mantiene ancora il
primo posto. Tuttavia il suo 12% segna un
distacco notevolmente inferiore rispetto
all’11% del secondo cliente più grosso, gli
Stati Uniti”.
Positivi anche i dati divulgati da Alfred Graf
Zedtwitz, responsabile della stampa e delle
relazioni pubbliche di VDMA Precision Tools: “Nel 2021, la fornitura di utensili di precisione tedeschi verso il mercato italiano è
aumentata del 24%. Nello stesso anno, in
media sono stati forniti ogni mese al Paese
partner utensili per un valore di 30 milioni di
Euro. Gli sviluppi positivi osservabili dopo

la forte flessione della prima metà del 2020
dovuta al Coronavirus sono continuati quindi
anche nel 2021.
Anche le importazioni tedesche dall’Italia
hanno segnato nel 2021 una crescita, aumentando del 12%. Con circa 17 milioni di
Euro al mese, in media le importazioni complessive hanno coperto la metà del volume
di forniture verso l’Italia.
Nell’insieme, il fatturato dei produttori tedeschi di utensili di truciolatura e dispositivi di
bloccaggio ha registrato un aumento a due
cifre nel 2021 nonostante le difficili condizioni. Una crescita ancora maggiore è stata resa
impossibile da problemi nella catena di fornitura, da carenze di pezzi e produzioni rallentate dei clienti, dalla crescente scarsità di materiali e personale e, non da ultimo, da forti
aumenti dei costi (materie prime, trasporto,
…). Per i produttori un fattore trainante della crescita nel 2021 è stato il mercato estero.
Notevolmente più debole è stata la crescita
del fatturato nel mercato interno, dove i valoro sono al di sotto di quelli raggiunti nel
2019”.✔
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Macchine

In fresatura si fa il bis…
1

Soraluce

1. Una lavorazione braccio di gru eseguita
su una fresatrice Soraluce FLP6000.

F.lli Taina

La crescente importanza delle lavorazioni meccaniche in un mercato in
continua evoluzione ha portato la F.lli Taina a eseguire internamente le
operazioni di asportazione truciolo (che in precedenza venivano affidate
a officine esterne) e a investire in fresatrici di moderna concezione. Dopo
una fase di valutazione accurata, la società piacentina ha scelto di puntare
sulle macchine Soraluce.
di Laura Alberelli

A

Sarmato, in provincia di
Piacenza, c’è un’azienda
a conduzione familiare
che da oltre cinquant’anni ha un solo obiettivo:
garantire un servizio di
alta qualità in grado di soddisfare le
esigenze di una clientela piuttosto variegata che opera in diversi ambiti. L’azienda in questione è la F.lli Taina, fondata da Maurizio Taina nel 1969 come
carpenteria metallica e oggi attiva in tre
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settori differenti, in particolare quello
delle costruzioni in ferro, acciaio inox e
alluminio.
Uno dei segreti del successo di questa
azienda familiare in continua evoluzione è forse la capacità di trasmettere alle nuove generazioni l’attenzione per la
qualità e per l’elevata professionalità.
Ha accettato la “sfida” della carpenteria moderna e oggi, sotto la guida dei
figli di Maurizio Taina, Corrado e Mario, l’azienda piacentina offre un servizio

completo, che parte dalla progettazione, passando per il taglio e la piegatura,
fino alle lavorazioni di asportazione, di
montaggio e di finitura, rivolgendosi ai
più svariati mercati di sbocco: dalla costruzione di macchine industriali all’impiantistica meccanica, dall’energia alle
telecomunicazioni, dalle automazioni a
bordo macchina fino all’alimentare.
“La nostra forza è data dal grande spirito di collaborazione tra i lavoratori, tutti altamente qualificati e con un forte

2. Fresatrice a montante mobile Soraluce
FLP6000 installata presso la F.lli Taina.
3. La prima macchina Soraluce entrata in
azienda è stata una fresatrice a montante
mobile FLP 6.000.
4. F.lli Taina ha ottenuto la certificazione
di conformità alla norma UNI EN 1090-1.
5. Fresatrice a montante mobile Soraluce
FLP6000 con unità rototraslante.
6. La F.lli Taina oggi è attiva in tre settori
differenti, in particolare quello delle
costruzioni in ferro, acciaio inox
e alluminio.
7. Corrado Taina, titolare della F.lli Taina.
8. Nell’arco di un paio d’anni, F.lli Taina
ha acquistato una seconda macchina
Soraluce, ovvero il centro di fresatura
TA-D25.
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senso di responsabilità”, afferma Corrado Taina, titolare dell’azienda.
Processi produttivi certificati
La filosofia della F.lli Taina è la soddisfazione del cliente e la creazione fin dall’inizio di un rapporto chiaro e sereno.
Grazie ad una gestione interna snella
e molto dinamica, la società piacentina
punta molto sulla rapidità delle consegne, tenendo sempre in considerazione
le esigenze del cliente senza però trascurare la qualità delle lavorazioni. A
riprova di ciò, F.lli Taina ha ottenuto la
certificazione di conformità alla norma
UNI EN 1090-1 “Esecuzione di strutture
di acciaio e di alluminio” in classe EXC 3
e alla norma UNI EN ISO 3834 “Requisiti di qualità per la saldatura per fusione
dei materiali metallici”.
Come ha spiegato Corrado Taina: “In
quarant’anni di attività, abbiamo maturato un’ottima conoscenza su diverse tipologie di lavorazioni associate a svariati tipi di materiale da costruzione, come
ad esempio Hardox, Weldox, Domex,
Creusabro, Corten,…”.
La crescente importanza delle lavorazioni meccaniche in un mercato in continua evoluzione ha portato la F.lli Taina
a eseguire internamente le operazioni di
asportazione truciolo (che in precedenza venivano affidate a officine esterne) e
a investire in fresatrici di moderna concezione. Dopo una fase di valutazione
accurata, la società ha scelto di puntare
sulle macchine Soraluce.
Il primo arrivo nel reparto lavorazioni
meccaniche è stata la fresatrice a montante mobile FLP 6.000, dotata di unità
rototraslante e testa birotativa automatica, come spiega Corrado Taina: “Soraluce è stata la migliore soluzione per le
nostre esigenze, in termini di versatilità,
tipo di funzionamento, qualità costruttiva, CNC e affidabilità dell’azienda costruttrice sia da un punto di vista di prodotto sia di servizio pre e post vendita”.
La soddisfazione e i risultati ottenuti con
l’utilizzo di questa macchina ha fatto sì
che, nell’arco di un paio d’anni, F.lli Taina ne acquistasse anche una seconda:
questa volta si è trattato della Soraluce TA-D25, ovvero un centro di fresatura dotato di tavola girevole con superficie 1.500 x 1.500 mm e testa birotativa
automatica.
“La scelta è ricaduta, nuovamente, su
Soraluce. Dapprima abbiamo scelto una
fresatrice a montante mobile e poi un
centro di fresatura perché erano le tipologie di macchine più versatili disponibili sul mercato.
Questa doppia scelta si sta rivelando
più che ottima, visti i risultati che stiamo
ottenendo e che ci stanno dando la possibilità di realizzare una vasta gamma di
lavorazioni”.
C
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Rigidità e stabilità nelle
operazioni di fresatura
Come ha spiegato molto bene Corrado
Taina, la prima macchina Soraluce entrata in azienda è stata una fresatrice a
montante mobile FLP 6.000 caratterizzata da una struttura in ghisa (basamento,
carri, montante e slittone). Ampiamente nervata e dimensionata, la struttura
è stata calcolata e progettata con il sistema degli elementi finiti utilizzando le
più moderne tecniche di simulazione. In
questo modo sono stati selezionati i materiali più adeguati in modo da garantire elevata rigidità, stabilità e massimo
assorbimento delle vibrazioni. È prevista
una compensazione elettronica della dilatazione dell’insieme carro-slittone nelle tre dimensioni.

2

di una testa birotativa automatica indexata: 37 kW (S1) / 43 kW (S6), 900 Nm
(S1) / 1.045 Nm (S6), 2.5°x 2.5°, in grado di raggiungere un regime massimo
di rotazione pari a 4.000 giri/min. Prevista una lubrificazione olio/aria, composta da due articolazioni, una verticale
al mandrino e l’altra a 45°. La combinazione di questi due movimenti permette
144x144 posizionamenti del mandrino
(ogni 2,5°). Il posizionamento avviene
tramite dentatura Hirth e un dispositivo elettromeccanico, mentre il bloccaggio e lo sbloccaggio sono idraulici. La
trasmissione avviene tramite ingranaggi
conici-elicoidali con dentatura Klingelnberg. La testa è provvista di un dispositivo meccanico automatico di presa utensile con una forza di 20.000 N,
mentre lo sbloccaggio viene realizzato
con un azionamento idraulico automatico. Il mandrino portautensili ha un attacco cono ISO 50. La pulizia del cono
avviene con soffio d’aria.
La fresatrice è provvista di serie di un’unità rototraslante con tavola girevole
con superficie 2.000x2.000 mm e con
posizionamento in continuo (0.001°). La
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Il piano di lavoro, provvisto di cave
a T da 28H12, ha una dimensione di
2.000x2.000 mm ed è in grado di gestire carichi fino a 15.000 kg/m2.
Gli assi X, Y e Z sono dotati di sistema di guide lineari INA di dimensione
55DL (versione maggiorata), consistente in rulli provvisti di quattro canali di ricircolo perpendicolari, con rulli cilindrici su un carrello di precisione temperato

e rettificato, con quattro guide ortogonali. La corsa longitudinale è 6.000
mm, verticale 2.200 mm e trasversale
1.500 mm. La velocità di avanzamento
è 20.000 mm/min, mentre l’avanzamento rapido è di 35 m/min. Il movimento
dell’asse X avviene tramite cremagliera, doppio pignone, doppio riduttore e
doppio motore.
La fresatrice Soraluce è provvista inoltre

4

5
28 NEWSMEC - Giugno/Luglio 2022

corsa trasversale W è di 1.500 mm, mentre la portata è pari a 20 t.
Il magazzino utensili a catena è a 40
posti con braccio di cambio orizzontale/verticale. Disponibile su richiesta
un dispositivo motorizzato per il cambio utensile guidato da un servomotore elettronico controllato dal CNC. Con
questa opzione, il tempo di cambio
utensile si riduce in maniera considerevole. È possibile accedere al magazzino
con la macchina in azione: la presenza di
una pedana operatore collocata sul lato magazzino permette il carico/scarico
utensili in modo ergonomico e in totale
sicurezza.
A governare la fresatrice a montante
mobile Soraluce FLP 6.000 è un CNC
Heidenhain TNC640.
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Un centro dalle alte prestazioni
La seconda macchina andata ad arricchire il parco macchine di F.lli Taina è
il centro di fresatura Soraluce TA-D25,
che ha una corsa longitudinale di 2.500
mm, verticale 1.500 mm e trasversale
RAM 1.200 mm. La macchina è provvista di tavola girevole 4° asse con un piano di lavoro di 1.250x1.250 mm, asse in
continuo (ogni 0.001°) e un carico massimo ammesso di 8.000 kg. Come per il
modello precedente, anche questo centro di fresatura ha una struttura in ghisa

(basamento, carro, montante e slittone) ampiamente nervata e dimensionata. In un’ottica di sicurezza, la macchina
è dotata di una carenatura perimetrale
dell’area di lavoro che ha un’altezza di
2.600 mm completa di due porte frontali e una porta lato montante/RAM. Le
finestre della carenatura sono provviste
di vetro laminato di sicurezza 446. Come
per il modello precedente, anche questo centro è provvisto di testa birotativa automatica indexata. La potenza del
motore mandrino è 28 kW (S1) / 37 kW

(S6), 479 Nm (S1) / 644 Nm (S6), in grado di raggiungere un regime massimo
di rotazione pari a 4.000 giri. La velocità
di avanzamento è 10.000 mm/min, l’accelerazione è 2.000 mm/s2, mentre l’avanzamento rapido è 25 m/min.
La macchina utilizza viti a ricircolo di sfere con doppia chiocciola precaricata; asse X, diametro 63 mm; assi Y e Z, diametro 50 mm. Previsto anche un sistema di
guide lineari a ricircolo di rulli INA sui
tre assi X, Y e Z consistente in vari carri di scorrimento provvisti ognuno di

quattro viti di ricircolo perpendicolari.
A governare il centro Soraluce TA-D25
è un controllo numerico digitale Heidenhain TNC 640, con un video 19”
TFT. In dotazione la versione con un
processore per il controllo di 7 assi più il
mandrino. Il pannello principale è provvisto di pulsanti individuali per gli assi lineari (X+, X-, Y+, Y-, Z+, Z-). Sono inclusi i cicli standard di fresatura, foratura e
alesatura e i corrispondenti test. Disponibili funzioni per far ruotare l’unità rototraslante e funzioni delle tavole.✔
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Nuove possibilità nelle applicazioni di fresatura
con il robot a 6 assi

Rinnovata la gamma

ottimamente coordinata che, insieme
ai profili del montante particolarmente
stretti e all’assale di trazione e sterzante, completamente disaccoppiati dal telaio, sono stati progettati per dissipare le
vibrazioni.4

Fresa sferica nata per
la fresatura a 5 assi

Il nuovo robot a 6 assi R-2000iC/190S di
FANUC introduce l’automazione nelle applicazioni di precisione che richiedono la
lavorazione diretta dei pezzi. Anche se l’uso di robot nei processi di fresatura non è
nuovo, la maggior parte delle soluzioni fino ad oggi adottata si è concentrata sulla
lavorazione di materiali come la plastica e
la resina. Con il robot R-2000iC/190S è invece possibile fresare materiali più impegnativi, come ad esempio l’alluminio, con
ottimi livelli di precisione.
“La serie di robot R-2000iC di FANUC si
amplia con un modello ad alta precisione”, afferma Ralf Völlinger, Vice President
& General Manager Robot Division Europe di FANUC Europe. “Grazie al suo carico utile di 190 kg e allo sbraccio di 2.040
mm, il nuovo R-2000iC/190S è in grado di
intraprendere con successo diversi compiti impegnativi superando le prestazioni di
altri modelli”.
L’elevata precisione che contraddistingue
il nuovo robot è imputabile a due specifiche caratteristiche: il robot è stato calibrato con estrema accuratezza e dispone di
una nuova tecnologia in grado di assicurare elevata ripetibilità anche in presenza
di forze legate al processo.
La tecnologia FANUC iRCalibration Signature è inclusa di serie per il robot
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R-2000iC/190S. In sostanza, FANUC calibra ogni robot fabbricato utilizzando un
laser tracker estremamente preciso. Tale
processo verifica le esatte proporzioni e
dimensioni di ogni singolo robot, tenendo conto delle minime variazioni che si verificano durante il processo produttivo e
migliorando la precisione del robot. Questo metodo di calibrazione è supportato
dall’impiego di sensori extra che aiutano
il robot a compensare le distorsioni causate dal processo. Di conseguenza, R-2000iC/190S assicura alta precisione delle traiettorie lineari e circolari in qualsiasi condizione produttiva.
Tra le applicazioni che più beneficeranno
dell’utilizzo del robot segnaliamo la fresatura di componenti prismatici, dove il
gruppo mandrino/utensile da taglio viene montato all’estremità del braccio del
robot. Alcuni dei robot oggi disponibili si
prestano ad eseguire la fresatura di materiali come la plastica e la resina; con il
robot R-2000iC/190S sono possibili lavorazioni anche su leghe leggere come
l’alluminio.
Foratura e punzonatura tipiche dell’industria aerospaziale rappresentano un ulteriore esempio di lavorazione, insieme ad
altre applicazioni di precisione dove è richiesto che il robot utilizzi una dima.4

LINDE MH rinnova la gamma dei suoi carrelli elevatori frontali termici con nuovi
modelli da 3,5 a 5 t. Alimentati con motore Diesel, GPL o a Metano, possono soddisfare le esigenze di diverse applicazioni
facilitando la movimentazione dei materiali e riducendo i consumi.
A differenza della serie precedente, la
nuova generazione di carrelli Linde H3550 è stata progettata con baricentro di carico di 600 mm, il che assicura elevate portate residue anche quando si utilizzano attrezzature e applicazioni tipiche per questa gamma di portata, come per esempio
l’utilizzo di posizionatori forche a grande
apertura o pinze per ogni genere di applicazione. Il modello Linde H50, con capacità di carico di 5 tonnellate, offre anche la
possibilità del baricentro di carico di 500
mm. Grazie all’altezza dal suolo di 207 mm
(sui modelli Linde H35 e H40) e 250 mm
(per i H45 e H50), i nuovi carrelli possono
essere impiegati senza nessuna controindicazione all’esterno, anche su superfici
fangose o su pavimentazioni o suoli particolarmente irregolari.
Per quanto riguarda il posto di guida, il
nuovo design offre la massima comodità
per l’operatore: l’ampio gradino per l’accesso al posto di guida e la maniglia tattile, assicurano un accesso confortevole,
così come il sedile e il bracciolo di ultima generazione, dotato del sistema “Linde Load Control”. I profili asimmetrici del
montante sono stati ridisegnati per ottimizzare la visibilità, mentre la cabina è
stata migliorata grazie a portiere ampiamente vetrate, disponibili come optional, che offrono all’operatore un campo
visivo a 360°, anche verso l’alto. Il volante ergonomico e la doppia pedaliera sistema “Linde” creano un’unità operativa

Distribuita in esclusiva per l’Italia da Prealpina, l’azienda giapponese NS Tool è un
nome noto a livello internazionale per la
produzione di micro frese in metallo duro.
L’ultima innovazione, in ordine di tempo,
della casa nipponica è la nuova generazione di frese sferiche MSBSH330-5X con geometria specifica per le lavorazioni a 5 assi. Sono diverse le caratteristiche che consentono alla nuova fresa NS di assicurare
elevate performance e durate nelle lavorazioni più complesse.
Prima fra tutte, la base composta da un
nuovo metallo duro in super micro grana
che unisce due caratteristiche apparentemente agli antipodi: durezza e resistenza alle scheggiature. Il rivestimento Mugen premium plus, di recente sviluppo, è
composto da 3 strati ben definiti: un primo strato dalla forte adesione per evitare
il distaccamento sotto le alte pressioni sviluppate nella lavorazione di materiali molto duri; un secondo strato di elevata durezza per un’alta resistenza all’usura; l’ultimo strato dalla resistenza molto elevata
all’ossidazione.
Ma sono le caratteristiche geometriche a
consentire i migliori risultati nelle operazioni a 5 assi. Il design della fresa, particolarmente compatto, conferisce grande
rigidità, consentendo di incrementare le
profondità di taglio e di aumentare le performance di fresatura. Inoltre i 3 taglienti permettono di raggiungere un maggior
avanzamento, riducendo le vibrazioni grazie all’effetto del passo differenziato. Grazie a queste peculiarità, la nuova fresa sferica in metallo duro a 3 tagli della giapponese NS può ridurre in maniera importante il costo totale di produzione, garantendo al tempo stesso lavorazioni a 5 assi di
alta precisione ed efficienza.4
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Sbarcano in Europa i compressori d’aria alternativi a trasmissione diretta

ELGi Compressors Europe, consociata di
ELGi Equipments Limited nonché uno dei
principali produttori mondiali di compressori d’aria, ha annunciato l’imminente lancio della gamma di compressori d’aria alternativi lubrificati a trasmissione diretta
Serie LD per il mercato europeo.
La serie ELGi LD, che spazia da 2,2 a 11
kW, rappresenta un’innovazione nella tecnologia dei compressori d’aria a pistoni. I
compressori d’aria della serie LD sono infatti dotati di un compressore a due stadi ad azionamento diretto in ghisa montato su un serbatoio di accumulo e dotato di serie di un avviatore stella-triangolo.
Il vantaggio che ne deriva è una linea di
compressori che assicura massima affidabilità e durata per applicazioni industriali di piccole e medie dimensioni in cui è
possibile soddisfare aspettative più elevate rispetto all’uso intermittente di aria
compressa.
“Con questa nuova aggiunta al portfolio
europeo, ELGi offre probabilmente una
delle proposte più complete di soluzioni
ad aria compressa per i produttori europei di tutti i settori”, ha dichiarato David
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De Pril, Direttore, Product Management e
Marketing di ELGi Compressors Europe.
“I produttori che richiedono aria compressa affidabile per applicazioni di piccole e
medie dimensioni sono particolarmente
sensibili all’aumento dei costi dell’elettricità, agli spazi industriali limitati e alla domanda fluttuante del mercato. Considerando tutto ciò, abbiamo progettato la
gamma di compressori d’aria alternativi a
trasmissione diretta della serie LD. A differenza dei tradizionali compressori d’aria
a pistoni con trasmissione a cinghia, la serie LD è compatta, garantisce prestazioni elevate, bassa rumorosità e facilità di
manutenzione”.4

Oltre 19.000 ingressi

registrati
È positivo il bilancio dell’edizione 2022 di
LAMIERA, manifestazione internazionale
dedicata alle macchine utensili per la deformazione della lamiera e delle tecnologie ad esse connesse, svoltasi a fieramilano Rho lo scorso maggio.
Promossa da UCIMU-SISTEMI PER

PRODURRE e organizzata da CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU, LAMIERA (tornata in scena dopo tre anni e posticipata
di dodici mesi a causa della pandemia) ha
totalizzato oltre 19.000 ingressi registrati
ai tornelli nei 4 giorni di manifestazione. Al
li là del numero totale, risultato superiore
alle aspettative, è la qualità delle visite a
contraddistinguere la platea di operatori
che hanno preso parte a LAMIERA 2022.
Gran parte degli espositori, intervistati
agli stand, hanno infatti segnalato la presenza di operatori qualificati e di visite
prevalentemente orientate da intenzioni
di acquisto.
Rispetto al totale dei visitatori presenti, il
12% era di provenienza estera in rappresentanza di circa 60 paesi. Le delegazioni più numerose provenivano da: Austria,
Cina, Croazia, Francia, Germania, Olanda,
Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia e USA.
Con questo risultato, nonostante la situazione di incertezza, LAMIERA si è confermata una manifestazione di riferimento in
Italia per il settore della lavorazione della
lamiera.

Protagoniste di questa edizione di LAMIERA sono state 365 imprese espositrici i cui
stand sono stati allestiti nei 2 padiglioni 13 e 15 - per una superficie espositiva totale di oltre 40.000 m2.
La presenza di qualificati operatori stranieri è stata assicurata anche dai 30 delegati della missione che ha visto l’incoming
di qualificati utilizzatori finali e giornalisti
da Brasile, Francia, India, Polonia, Romania, Turchia e Stati Uniti, organizzata da
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE in collaborazione con il Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale e Ice-Agenzia che ha contribuito anche
alla realizzazione dell’area dedicata alle
Start Up.
Il prossimo appuntamento con LAMIERA
è dal 10 al 13 maggio 2023, sempre a fieramilano Rho.4

Migliorare l’empowerment
tramite soluzioni di IA

Google Cloud presenta Manufacturing Data Engine e Manufacturing Connect, due
nuove soluzioni che permetteranno alle
aziende del settore manifatturiero di intraprendere decisioni ancor più data-driven
per il proprio business.
Queste novità consentiranno ai produttori
di migliorare l’empowerment della propria
forza lavoro tramite soluzioni di IA semplici da utilizzare, integrate in un’infrastruttura
dati unificata e conveniente nel cloud.
Manufacturing Data Engine è una soluzione end-to-end che elabora, contestualizza e memorizza i dati di fabbrica sulla
piattaforma dati Google Cloud, offrendo
un modello configurabile e personalizzabile per la raccolta, la trasformazione, lo
storage e l’accesso ai dati di produzione
e integrando i prodotti principali di Google Cloud - tra cui Cloud Dataflow, PubSub, BigQuery, Cloud Storage, Looker,
Vertex AI, Apigee e altri - in una soluzione creata specificatamente per il settore
manifatturiero.
Manufacturing Connect è una piattaforma
factory edge sviluppata in collaborazione
con Litmus Automation, in grado di connettersi rapidamente e trasmettere dati
da pressoché qualsiasi asset produttivo e
sistema industriale a Google Cloud, utilizzando un’ampia libreria di oltre 250 protocolli. La piena integrazione con Manufacturing Data Engine consente un rapido
inserimento dei dati in Google Cloud al fine di elaborare i dati di macchine e sensori. La capacità di implementare applicazioni containerizzate e modelli di ML all’edge
favorisce nuovi potenziali casi d’uso.
Non appena i dati vengono uniformati,
le soluzioni abilitano tre casi d’uso fondamentali basati su IA e analytics: analisi e
insight di produzione, manutenzione predittiva e rilevamento delle anomalie a livello di macchinario.4
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Sequenzializzatore di fase

Gli scenari produttivi del manifatturiero
sono in continua mutazione e richiedono
prodotti sempre più customizzati realizzati nel minor tempo possibile. I produttori
hanno la necessità di aumentare la flessibilità e migliorare il livello di controllo dei
flussi produttivi. In quest’ottica DM Management & Consulting fornisce DMP, una
piattaforma MES/MOM sviluppata secondo le logiche della Digital Transformation,
in grado di raccogliere dati in tempo reale
dalle macchine e dagli impianti e che consente di analizzare e fornire informazioni
fruibili per processi decisionali più rapidi e
precisi. DMP può operare on-premise, in
Cloud o come SaaS. All’interno della piattaforma DMP è stato sviluppato e implementato il modulo sequenzializzatore di
DMP, un componente web nativo di semplice utilizzo. Il sequenzializzatore consente di ottimizzare la capacità produttiva
delle risorse disponibili e di riordinare e ridistribuire in modo logico e pratico i task
da eseguire. Il sequenzializzatore DMP è
un tool intuitivo che consente di associare ciascun ordine impartito a una macchina in base alla disponibilità di tempo della macchina stessa. Con questa premessa
il tool consente di ottenere un notevole
risparmio di tempo poiché fornisce uno
scenario in tempo reale sugli effettivi tempi di inattività delle macchine, mostrandone anche il loro stato di salute. Con la funzione Drag & Drop gli ordini di produzione possono essere facilmente spostati da
una risorsa all’altra. Grazie a una dashboard di semplice lettura è possibile visualizzare il work in progress di tutti i task con
le relative informazioni in tempo reale, ad
esempio sui tempi previsti per il termine
di un dato ordine. Inoltre, ogni singolo ordine visualizzato sulla dashboard fornisce
- attraverso un menu a tendina - tutte le
informazioni relative, come ad esempio il
macchinario utilizzato, il codice prodotto,
data di inizio e fine lavorazione, quantità
da produrre, scarti, residui e molto altro.
Il sequenzializzatore DMP permette la gestione e il controllo dei processi e delle fasi produttive il tutto in un’unica schermata.
Può essere utilizzato su qualsiasi supporto

che abbia accesso alla rete, come ad
esempio un pc o un tablet.4

Inaugurato il nuovo
ETC Laser

Yamazaki Mazak ha inaugurato a Milano l’European Technology Center Laser
(ETC Laser), la sua nuova sede centrale
europea per la tecnologia laser. Forte
di una storia iniziata oltre cent’anni fa in
Giappone, Yamazaki Mazak è diventata
uno dei punti di riferimento nel settore del taglio laser. Nel corso degli anni,
l’azienda ha costruito 10 impianti produttivi e diverse sedi commerciali in tutto il mondo, di cui 14 in Europa. La crescente importanza delle filiali europee,
unita ai più recenti sviluppi della tecnologia per il taglio laser, ha portato alla creazione del nuovo European Technology Center (ETC) Laser, che va così
ad affiancarsi alla sede di Mazak Italia a
Cerro Maggiore, in provincia di Milano.
Il nuovo centro tecnologico (la cui apertura ufficiale è avvenuta a fine maggio)
dispone di un ampio showroom dove è
in funzione una selezione di macchine
per il taglio laser.
Prevista anche una Clean Room, per
la manutenzione e il ricondizionamento delle teste di taglio laser e altre soluzioni tecnologiche legate alle macchine per il taglio laser. Lo showroom
ospita inoltre un generatore di azoto
che, combinato con un miscelatore di
gas, consente agli application engineer
Mazak di studiare continuamente nuove tecnologie e soluzioni di taglio. Allestito anche un angolo CAD/CAM dove sarà mostrata la tecnologia software
Mazak.4
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Utensili sotto i riflettori

A MECSPE, Dormer Pramet (produttore e fornitore di utensili per l’industria
meccanica generale) presenta il proprio
supporto ai clienti in tutta Italia e nel
mondo. Ciò include impianti di produzione in Europa, Asia e Americhe e una
rete di distribuzione strategicamente
posizionata.
Ha dichiarato Antonio Pingaro, Sales Director Dormer Pramet Italia: “La promessa del nostro marchio è Simply Reliable.
Ciò include l’offerta di utensili da taglio
versatili e di alta qualità e un supporto rapido e competente. Solide relazioni con
i clienti sono fondamentali, e MECSPE ci
consentirà di rafforzare le partnership esistenti e di costruirne di nuove”.
In fiera sarà presentata l’offerta TNGX
di Dormer Pramet per la fresatura di
spallamenti a 90° effettivi su diversi materiali, come acciai, acciai inossidabili,
ghisa e metalli non ferrosi. Gli inserti bilaterali, con 6 taglienti, assicurano una
maggiore profondità di taglio (fino a 10
mm). Offrendo una bassa resistenza al
taglio, l’assortimento TNGX migliora la
ricopertura tra le diverse passate, assicurando in questo modo elevata finitura superficiale. Una geometria positiva
e l’adduzione interna del refrigerante
favoriscono l’evacuazione del truciolo.
A MECSPE saranno inoltre presentate
le frese a candela in metallo duro integrale a cinque tagli di Dormer Pramet, espressamente studiate per applicazioni di fresatura dinamica nei settori delle lavorazioni generiche e dello
stampaggio.
Le ultime aggiunte all’assortimento S7
possono raggiungere un avanzamento superiore fino al 25%, paragonate
agli utensili a quattro tagli. Tutte hanno l’angolo di spoglia superiore positivo per un‘azione di taglio dolce in
modo da ridurre i rischi di indurimento
superficiale.
I visitatori di MECSPE possono infine
vedere dal vivo la grande fresa dinamica per rotaie di Dormer Pramet, a ribadire così l’importante presenza dell’azienda nel segmento dell’industria
ferroviaria.4

Piattaforma di automazione

modulare
In campo industriale, la digitalizzazione e le tecnologie di ultima generazione stanno accelerando la richiesta
di flussi produttivi rapidi e produzioni
molto flessibili. L’obiettivo è ottimizzare i processi riducendo i costi attraverso reti che trasmettono dati ed energia
in modo affidabile ed efficiente. Con la
tecnologia di decentralizzazione dei sistemi, Murrelektronik permette collegamenti più semplici, cablaggi ridotti
e una migliore gestione dei dati e distribuzione di energia. Inoltre, la digitalizzazione delle macchine consente
il completo controllo attraverso i digital twin e di conseguenza verso realtà
aumentata e manutenzione predittiva.

Vario-X è una piattaforma di automazione modulare particolarmente flessibile che riassume in modo efficace la filosofia Murrelektronik di zero cabinet,
implementando tutte le funzioni di automazione in modalità 100% decentrata. Vario-X collega direttamente sensori e attuatori al controllore, garantisce
continuità di alimentazione, segnale e
gestione dati e consente l’integrazione di servo-azionamenti decentralizzati. Inoltre, la sua installazione richiede
il 40% di tempo in meno grazie al collegamento plug-and-play dei dispositivi, senza più errori di cablaggio o laboriose procedure di messa in opera. VarioX ha grado di protezione IP67 ed è
costituito da un robusto backplane resistente a liquidi e polveri. Dotato di

una CPU multicore, Vario-X risponde a
tutti i requisiti di controllo e può essere facilmente integrato nelle reti Industrial Ethernet di livello sovraordinato
come la piattaforma di controllo open.
Per estendere il concetto di modularità
al controllo macchina, è possibile collegare i moduli IO remoti direttamente
a Vario-X senza la necessità di riportare sensori e attuatori al backplane o al
quadro I/O.4

tel. +39 0331 292223
info@pisanellomacchineutensili.com
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Rettifica per esterni sotto i riflettori
completamente attrezzati.
Anche gli occhiali di protezione GARANT
Clear sono stati apprezzati nell’ambito
della categoria Design di prodotto. A impressionare la giuria, il design moderno e
sportivo, le lenti antiappannamento ampie
e robuste, le astine avvolgenti e regolabili e i morbidi punti di contatto per un uso
confortevole e prolungato. A completare
la funzionalità di questi occhiali di protezione, un design studiato per essere facilmente combinato con caschi, protezioni auricolari e maschere protettive.4

Ottimizzata la logistica dei

A MECSPE, Danobat presenta le più recenti novità dei suoi marchi Danobat,
Overbeck e Hembrug.
Danobat è specializzato nella realizzazione di rettificatrici di precisione, torni e linee complete, offrendo anche servizi globali nel campo della produzione.
Overbeck è un’azienda tedesca con oltre
90 anni di esperienza nello sviluppo e nella
produzione di rettificatrici ad alta precisione per interni, esterni, spallamenti e raggi.
Hembrug è un nome noto sul mercato
per la tecnologia hard turning di precisione e per le macchine ibride con capacità
di hard turning e rettifica di finitura.
In fiera, Danobat è presente con la rettificatrice per esterni ad alta velocità LG.
Questa linea di macchine è stata sviluppata per lavorare pezzi molto complessi, come gli alberi delle pompe idrauliche
(una lavorazione visibile in fiera), componenti idraulici di precisione, trasmissioni di riduttori e utensili da taglio, motori elettrici e componenti con diametri
eccentrici.
Elevata precisione e ripetibilità sono garantite da diversi fattori, come ad esempio il basamento in granito naturale, i motori lineari e l’integrazione delle righe ottiche di precisione.
La testa portamola, dotata di elettromandrini raffreddati a liquido, può
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raggiungere una velocità periferica massima di 120 m/s. In questo modo è possibile combinare sia abrasivi convenzionali (45-60 m/s) che super-abrasivi (20-120
m/s). Ciò che contraddistingue questo
tipo di rettificatrici è anche la versatilità
dell’asse B. Può essere equipaggiato con
diverse mole e può incorporare una vasta
gamma di accessori, tra cui dispositivi di
misurazione e unità di superfinitura.
L’asse B è azionato da un motore integrato, sinonimo di elevata precisione di posizionamento. La rettificatrice LG di Dabonat è equipaggiabile con una vasta gamma di accessori, come le contropunte
mobili, le contro-teste mandrini, i dispositivi di misurazione pre/in/post- process,
le lunette CNC, la regolazione automatica della conicità,...
A MECSPE la rettificatrice LG di Dabonat è equipaggiata con un robot integrato, completo di pallet per i pezzi, ideale
per quando il tempo ciclo e l’ingombro al
suolo risultano parametri chiave.4

Un ambito riconoscimento

Ai sedici prodotti GARANT di Hoffmann
Group già premiati dall’iF Design Award,
si aggiungono nel 2022 gli occhiali di
protezione GARANT Clear e il sistema
modulare di pareti forate GARANT UNI

Line. I due prodotti sono stati premiati di
recente anche dall’ambito German Design Award.
Il sistema modulare di pareti forate GARANT UNI Line ha convinto gli esperti della categoria “Design di prodotto”
dell’iF Design Award per le sue linee pulite e le numerose opportunità di applicazione. Il sistema è infatti disponibile in
tre versioni: come parete semplice, come
pannello a doppia parete adatto all’installazione in serie e come torre di servizio. Grazie alla compatibilità con i ganci e i supporti Easyfix e ai numerosi accessori, quali pannelli di identificazione, pittogrammi, ripiani, sportelli e cassetti, il sistema modulare UNI Line offre
molteplici possibilità di configurazione
e utilizzo, oltre che moduli già pronti e

veicoli a guida autonoma
Faurecia (società parte del gruppo Forvia), uno dei più importanti fornitori del
settore automobilistico a livello globale, ha esteso l’uso della piattaforma
3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes
per ottimizzare le operazioni logistiche
in entrata dei veicoli a guida autonoma.
Faurecia sta utilizzando l’esperienza della soluzione industriale “On Target Vehicle Launch” di Dassault Systèmes, basata sulla piattaforma 3DEXPERIENCE,
per determinare e convalidare i migliori
scenari logistici per linee di assemblaggio make-to-order. Faurecia può simulare e visualizzare il percorso degli AGV
per quanto riguarda le stazioni di lavoro,
la disponibilità delle risorse, i vincoli e
le variabili di assemblaggio, il bilanciamento delle linee e il flusso in un’esperienza di gemello virtuale, prima di avviare la produzione per un cliente.
Gli ambienti di produzione dei fornitori
del settore automobilistico sono sempre più complessi, poichè producono
un maggior numero di varianti di prodotto per programmi simultanei con
scadenze più serrate, mentre vengono gestite modifiche ingegneristiche
dell’ultimo minuto in fabbriche che sono sempre più automatizzate.
L’ottimizzazione del processo AGV è un
passaggio fondamentale che si colloca
nell’ambito del programma di Fabbrica Digitale di Faurecia, avviato dal suo
business Clean Mobility, adesso utilizzato per trasformare i processi di produzione di sedili, interni ed elettronica
per “cockpit del futuro” automobilistico che sia connesso, personalizzato e
predittivo in risposta a queste tendenze. Attraverso la piattaforma 3DEXPERIENCE, Faurecia può sincronizzare le
macchine, ottimizzare le forniture, ridurre l’ingombro del layout di un’officina, accorciare i tempi del ciclo di sviluppo e migliorare l’efficienza energetica e produttiva, con una completa continuità digitale tra i prodotti, i processi
e l’impianto.4
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Calcolare in poco tempo il corretto numero
di AMR necessari per la movimentazione interna

Quando si tratta di automatizzare un magazzino la consulenza degli esperti è essenziale per ottimizzare il lavoro e investire
nelle soluzioni che si adattano alle esigenze specifiche di ogni azienda. Mobile Industrial Robots (MiR), tra i pionieri della robotica mobile autonoma, ha sviluppato un
calcolatore che facilita tale processo.
Il nuovo MiR Calculator permette infatti di
calcolare in poco tempo il corretto numero
di robot mobili autonomi (AMR) necessari per la movimentazione interna, quali sono le soluzioni più adeguate per l’automatizzazione di uno stabilimento logistico e
quale sarà il ritorno dell’investimento fatto.
Il calcolatore AMR di MiR è disponibile
online e fornisce una consulenza in pochi semplici passaggi considerando il peso trasportato, la distanza dal punto A al

punto B, la frequenza di trasporto e la sua
complessità, prendendo in considerazione l’ambiente che viene automatizzato.
Dopo aver inserito i dati base dell’azienda
e aver esaminato le esigenze del cliente, il
risultato finale indicherà la flotta AMR che
meglio si adatta ai requisiti richiesti.
Oltre alla possibilità di determinare rapidamente la flotta di AMR adeguata alle diverse realtà, MiR ha anche ideato un tool
che mostra il beneficio ottenuto dall’investimento nell’automatizzazione: il ROI Calculator. A tal fine, il tool prende in considerazione il numero di operai che un’azienda impiega per turno, i costi associati,
il numero di ore dedicate al lavoro o i giorni in cui la produzione è attiva, oltre ad altri parametri. Per completare il servizio di
consulenza online, MiR ha creato una funzione per stimare il costo del noleggio degli AMR offerti dagli oltre 200 distributori
di MiR in oltre 50 paesi.4

Eletto un nuovo Presidente

L’imprenditore Gianluigi Viscardi è il
nuovo Presidente del Cluster Fabbrica

Intelligente, per il biennio 2022-2024.
Ad eleggerlo l’OCG (Organismo di coordinamento e gestione) dell’associazione, che ha anche nominato il professor Tullio Tolio del Politecnico di Milano
come Presidente del Comitato Tecnico
Scientifico.
Il Cluster Fabbrica Intelligente è l’unico
tavolo al quale partecipano tutti i portatori di interesse del manifatturiero italiano: aziende, associazioni, Università,
Centri di Ricerca e Regioni.
“Ringrazio il mio predecessore Luca Manuelli, che nei suoi tre anni di Presidenza ha reso l’associazione più forte e radicata fra gli stakeholder del manifatturiero
italiano”, ha dichiarato Ganluigi Viscardi.
Nel corso del suo mandato, Viscardi intende “riservare particolare attenzione
al coordinamento dell’ecosistema italiano del trasferimento tecnologico. Cluster
tecnologici, Competence Center e Digital Innovation Hub stanno facendo un lavoro di grande impatto sul manifatturiero
italiano, aumentandone la competitività
e l’antifragilità. Ma bisogna che facciano
sistema fra di loro, per essere ancora più
efficaci e capillari nella loro azione, anche a livello europeo”. Nei prossimi anni, Viscardi vuole “rendere il Cluster Fabbrica Intelligente un interlocutore ancora

più autorevole e ascoltato dalle istituzioni, grazie alla qualità della sua produzione scientifica, in particolare la Roadmap,
che è uno strumento fondamentale per
capire quali saranno le tecnologie importanti nei prossimi anni e come adeguare
di conseguenza le strategie di impresa”.
Il nuovo Presidente vuole “rafforzare la
presenza del Cluster nel mondo imprenditoriale, aumentando il numero dei soci. Ma anche accompagnando nuovi impianti produttivi d’avanguardia a diventare Ligthouse Plant del Cluster Fabbrica
Intelligente, come già hanno fatto Abb,
Hitachi-Rail, Ansaldo Energia, Tenova-Ori Martin, Wartsila Italia e HSD. Senza dimenticare il ruolo vitale dei Pathfinder,
che già contano nomi come SAP, Deloitte, Cisco, Siemens e EY”.4

CONSIGLIO DI SICUREZZA N.3
PROTEZIONE ANTINFORTUNISTICHE
PER RETTIFICHE
La protezione per una Rettifica deve garantire il facile accesso alla zona di lavoro.
Il riparo mobile mantenuto sempre pulito e trasparente garantisce una visibilità
ottima e impedisce che il materiale di lavorazione venga a contatto con l’operatore.

Fatevi
consigliare
da chi,
di sicurezza
sul lavoro,
se ne intende!

PROTEZIONI
MACCHINE
UTENSILI
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La sicurezza al centro

A SPS, Schmersal Italia (filiale nazionale di K.A. Schmersal GmbH &
Co. KG) ha presentato alcuni nuovi
dispositivi destinati alle applicazioni di sicurezza a bordo di macchine
e sistemi automatizzati che trovano
sbocco in diversi settori.
Oltre a garantire elevati livelli di sicurezza, tali soluzioni sono state progettate per garantire grande efficienza come ad esempio nel settore delle macchine utensili (ma non
solo).
Le tecnologie che equipaggiano i
sensori Schmersal si basano su metodologie consolidate che permettono di rilevare qualsiasi disallineamento del riparo di protezione, anche il minimo, alla cui comparsa viene inviato un messaggio al controllo principale. L’utente, avvisato per
tempo, può quindi intervenire per riallineare la porta di protezione prima
che questa diventi così disallineata
da impedire al sensore di sicurezza
di rispondere all’attuatore, causando
così l’impossibilità per la macchina
di avviarsi.
Tornando ai prodotti presentati a
SPS, Schmersal ha proposto la nuova
elettroserratura AZM40 che abbina
un design compatto a una forza di ritenuta particolarmente elevata. Presentati anche l’interblocco AZM150,
il cui utilizzo garantisce una forza di
ritenuta di 1.500 e il Safety Fieldbox
SFB-PN-IRT-8M12-IOP (nella foto),
una soluzione “plug & play” che permette di collegare in modo rapido e
semplice più dispositivi di sicurezza
a bordo impianto con un cablaggio
ridotto, rendendo così le installazioni fail-safe.4
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Consegnata la seconda

linea compounding
per polimeri green
ICMA Sangiorgio, noto costruttore milanese di linee compounding e sistemi di estrusione in particolare dedicati
alla transizione ecologica, ha recentemente consegnato una seconda linea
compounding per polimeri biodegradabili a Sabiomaterials, giovane e dinamica azienda italiana molto attiva nel
campo della chimica verde e plastiche
ecosostenibile.
Sabiomaterials, azienda già operativa
sul mercato con una linea compounding
ICMA studiata per piccoli lotti produttivi, ha deciso infatti di ampliare il proprio assetto industriale con un estrusore appositamente progettato per le esigenze tecnico-produttive di materiali innovativi sviluppati secondo tecnologia
proprietaria e capaci di rispondere alla
crescente domanda di ecosostenibilità
dell’industria della plastica.
L’estrusore co-rotante ICMA, “cuore”
dell’impianto, fornito di motore raffreddato a liquido ha un diametro viti di 50
mm ed è dotato di un’alimentazione laterale, un sistema di iniezione liquidi e
un sistema di degasaggio. La configurazione viti è stata ottimizzata presso
l’Innovation Hub di ICMA, ed è specificamente mirata a materiali sensibili.
Sul fronte dell’automazione il pannello
di controllo integra tutti i vari sistemi e
fornisce report di produzione completi
e disponibili attraverso la rete aziendale
ERP / MES anche da remoto tramite linea dedicata per assistenza remota.
“Sono particolarmente contento che ICMA possa contribuire alla sviluppo di
Sabiomaterials, una realtà Italiana molto innovativa e dinamica, guidata da un
team con grandi competenze tecniche e
visione sul futuro a partire dal fondatore
Alessandro Carfagnini” ha commentato
Giorgio Colombo, Presidente di ICMA.
Che aggiunge: “L’industria dei materiali
green è in grande fermento spinta dalla consapevolezza collettiva di costruire una società ecosostenibile, ed ICMA

è qui in prima linea con soluzioni d’avanguardia e con i propri estrusori bivite co-rotanti”. “Con il nuovo estrusore
produrremo i materiali della gamma Terralix® e Biodura®”, ha concluso Alessandro Carfagnini.4

TPE con elevato contenuto
di materiale riciclato

KRAIBURG TPE integra il portafoglio
prodotti per le case auto ed i loro
fornitori, proponendo un importante contributo per l’adempimento alle quote di riciclaggio e sostenendo
la riduzione del carbon footprint nelle applicazioni per interno vettura: la
serie Post-industrial Recycled TPE per
Interni contiene fino al 38% di materiale riciclato, fornendo al mercato
dell’automobile un’alternativa sostenibile ed affidabile ai materiali standard. Inoltre, sono disponibili le informazioni necessarie per l’analisi del
Product Carbon Footprint (PCF).
Le materie prime riciclate utilizzate
sono materiali di scarto provenienti
dalla lavorazione industriale delle materie plastiche e KRAIBURG TPE le impiega per la produzione di compound
innovativi adatti alla realizzazione di
componenti sostenibili per gli interni delle automobili. Le possibilità di
impiego dei compound PIR TPE sono
molteplici, per esempio tappeti abitacolo, porta oggetti, antiscivolo, porta-bevande ed elementi di fissaggio.
I materiali sono disponibili in durezze

comprese tra 60 e 90 Shore A. Inoltre
soddisfano i requisiti relativi ad emissioni, fogging e odore. Il TPE con PIR
può essere stampato tale e quale per
oggetti mono-materiale oppure in
co-stampaggio con adesione a propilene. Infine il materiale si caratterizza anche per il buon comportamento
all’abrasione, un’elevata fluidità e una
bassa densità.
“Ampliamo la nostra gamma di prodotti con il PIR TPE per interni in risposta alle richieste di sostenibilità dei costruttori di auto. Siamo certi che i nostri clienti trarranno grande
beneficio dalla possibilità di impiegare TPE basato su materiale riciclato,
anche all’interno degli autoveicoli”,
afferma Matthias Michl, Head of Automotive Application Development di
KRAIBURG TPE.4

Nuovi passacavi

Con il KEL-SCDP-TR, icotek introduce
nuove dimensioni e opzioni di montaggio
per i passacavi KEL-SCDP.
Con la piastra passacavo per foratura metrica KEL-SCDP-TR è possibile posare e
sigillare singoli cavi senza connettori fino
a un grado di protezione IP65 e secondo
DIN EN 60529. La nuova variante KEL-SCDP-TR 63|5+1 consente invece il passaggio di un massimo di cinque cavi. Il vantaggio della serie KEL-SCDP-TR è la gamma di sigillatura molto ampia.
A seconda del diametro del cavo o del tubo flessibile, la singola membrana circolare può essere facilmente staccata nell’area di sigillatura richiesta. Tutto quello che è necessario fare è praticare un
piccolo foro tra gli anelli. Quindi, l’anello corrispondente può essere rimosso. Il
vantaggio di questo “principio di sfogliamento” è che la zona sfogliata è sempre
rotonda e, quindi, garantisce una sigillatura ottimale.
KEL-SCDP-TR dispone di un filetto metrico integrato da M25 a M63. Di conseguenza, le forature standard dei pressacavi convenzionali sono riutilizzabili. Il
campo di sigillatura massimo del KEL-SCDP-TR è compreso tra 5 e 52 mm.
La piastra passacavi KEL-SCDP-TR viene
fissata avvitando un controdado. Il controdado esagonale è compreso nella fornitura del prodotto.4
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Per il monitoraggio e lo

scambio di dati e informazioni

FasThink, importante realtà italiana di
IT nella Digital Transformation delle
imprese, ha sviluppato la piattaforma
Connect Orchestrator in grado di assicurare il monitoraggio e lo scambio di
dati e informazioni tra macchine e sistemi di campo con sistemi gestionali
ERP, MES e WMS. Connect Orchestrator permette di gestire tutte le informazioni inerenti la produzione e la logistica. I flussi produttivi e logistici generano dati in quantità che richiedono
un’orchestrazione coerente per massimizzare i vantaggi della digitalizzazione. Le informazioni raccolte in fase
di produzione attraverso componenti

e sistemi RFID, Barcode, come anche
dati logistici provenienti da sistemi
di picking, operazioni svolte da robot
AMR e macchine, vengono monitorate e gestite da Connect Orchestrator.
L’obiettivo è migliorare tutti i processi attraverso il controllo di ogni singola fase operativa in relazione ai dati
raccolti. Una delle caratteristiche che
contraddistinguono Connect Orchestrator è la scalabilità che permette di
aggiungere al modulo base altri moduli specifici per integrare componenti e soluzioni con tecnologie diverse.
Ad esempio, Connect Orchestrator
permette inizialmente l’installazione e
l’integrazione di un sistema di identificazione RFID e successivamente l’aggiunta di un modulo specifico per il picking (Pick2Light) o per il mantenimento delle scorte (eKanban) conservando
il medesimo flusso di informazioni con
il sistema informatico in uso. Connect
Orchestrator garantisce tempi e costi
di integrazione ridotti, in quanto non
richiede modifiche software strutturali nei sistemi gestionali in uso, ma
soltanto uno scambio dati condiviso
in modalità Web service, DBMS o File system. Connect Orchestrator può

essere certificato per garantire la protezione dei dati sensibili evitando pericolose intrusioni informatiche.4

Disponibili nuove qualità

Kennametal ha introdotto le qualità KCK20B e KCKP10 per gli inserti
di fresatura a fissaggio meccanico,
che offrono una maggiore resistenza
all’usura e una durata superiore degli utensili fino al 30% nella lavorazione dei componenti in ghisa e in
ghisa a grafite compatta. Entrambe le qualità offrono una maggiore produttività, prestazioni costanti e ripetibili durante le operazioni

di sgrossatura, semifinitura e finitura. “Le nuove qualità sono caratterizzate dalla tecnologia High-Power
Impulse Magnetron Sputtering (High-PIMS), che garantisce una superficie dell’inserto più liscia e un’adesione ottimale dello strato per una
minore usura del fianco, una delle
principali cause di guasto dell’inserto”, afferma Gil Getz, Product Manager di Kennametal. “La nuova tecnologia di rivestimento aumenta anche
la resistenza del tagliente. Il risultato è una fresatura ad alte prestazioni
su un’ampia gamma di leghe di ghisa, tra cui ghisa grigia, ghisa duttile
e ghisa a grafite compatta”.4
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misurabili”. Valore D è la prima associazione di imprese che promuove l’equilibrio di genere e una cultura più inclusiva per la crescita delle
aziende e del Paese.4

Novità che aumentano

Soluzioni integrate a 360°
per la Smart Factory

Durante SPS Italia, Intercomp ha
presentato le sue più recenti novità
come il nuovo PC panel configurabile iCOMAC 9000 e le soluzioni integrate con Panasonic Toughbook.
iCOMAC 9000 rappresenta un nuovo concetto di PC panel o monitor
configurabile di Intercomp: una soluzione che nasce a seguito di un’esperienza di design mirata a rispondere alle attuali e future esigenze
delle aziende, degli operatori e di
tutti gli altri stakeholder che utilizzano interfacce uomo-macchina per
rapportarsi con sistemi 4.0 di produzione o gestione. La pulsantiera, ad
esempio, è un elemento opzionale
e interamente configurabile in base
alla tipologia di processo da governare, da cui, tramite l’utilizzo di un
apposito lettore RFID, è possibile
anche organizzare ciò che può essere visualizzato dall’operatore, in base alle sue competenze.
La doppia possibilità di orientamento del monitor nasce invece a seguito di un’attenta analisi condotta da
Intercomp assieme ai team tecnici
e commerciali e ai suoi utenti finali,
che stanno marcando nuove modalità di utilizzo delle tecnologie e dei
software industriali che utilizzano
applicativi multilivello e necessitano
di schermate in grado di supportare
nuove interfacce video.
A completare l’offerta dedicata a
smart factory e smart mobility arriva inoltre la partnership con Panasonic Mobile Solutions: la gamma
di tablet Windows e Android Panasonic Toughbook entra infatti ufficialmente a far parte del catalogo
Intercomp, offrendo soluzioni mobile adatte a qualsiasi ambiente industriale, che assicurano flessibilità
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nelle operazioni - grazie al formato tablet e alle opzioni integrabili e personalizzate - e massima affidabilità - merito delle caratteristiche
rugged.4

Un impegno concreto
per valorizzare l’inclusione

di genere
Würth Italia firma il Manifesto di Valore D per riconfermare il proprio
impegno verso i temi della diversità di genere, dell’occupazione e della crescita professionale femminile,
con particolare attenzione agli interventi a sostegno del principio della parità di genere nell’ambito della
genitorialità.
Da sempre Würth Italia riconosce il
valore della parità di genere nell’ambito del lavoro di cura e della genitorialità, favorendo una cultura che valorizza il ruolo di entrambi i genitori
nella cura dei figli al fine di appianare
disparità lavorative e di opportunità
di realizzazione personale.

Con la firma del Manifesto di Valore D, un documento programmatico
in nove punti che fornisce alle aziende strumenti concreti per valorizzare
e includere la diversità di genere al
proprio interno, Würth Italia si impegna quindi a recensire e monitorare
l’implementazione e l’evoluzione di
buone prassi a sostegno del principio della parità di genere in tutte le
sue forme e attività, facendosi promotrice di un cambiamento culturale
per una maggiore uguaglianza di genere. “È con grande entusiasmo che
aderiamo all’iniziativa di Valore D”,
ha dichiarato Nicola Piazza, Amministratore Delegato di Würth Italia.
“Per Würth, la firma del Manifesto
è un ulteriore passo in avanti verso
la promozione di una cultura aziendale incentrata sulla parità di genere. Vogliamo farci promotori di best
practice per portare avanti il cambiamento a favore di un modello paritario e siamo convinti che i programmi e i progetti di Valore D possano
aiutarci a ottenere risultati concreti e

il valore del business
In occasione di SAP Sapphire di Orlando (in Florida), SAP SE ha annunciato alcune innovazioni che offrono
valore di business ai clienti in quattro aree critiche: resilienza della supply chain, sostenibilità, trasformazione dei processi aziendali e sviluppo
di applicazioni no-code. “Per 50 anni,
le soluzioni mission-critical di SAP e
la sua profonda esperienza per industry hanno aiutato le aziende di tutto il mondo a gestire al meglio il loro
business”, ha commentato Christian
Klein, CEO e membro dell’Executive
Board di SAP SE. “Siamo in una posizione unica per continuare a permettere ai nostri clienti di essere aziende di successo in un mondo in rapida evoluzione, guidando la trasformazione digitale basata su cloud che
risolve le sfide più urgenti delle organizzazioni, dalla resilienza della catena di approvvigionamento alla sostenibilità”. Tra le innovazioni annunciate da SAP, segnaliamo una nuova suite di app iOS che rendono più
snella la digital supply chain e forniscono strumenti intuitivi e semplici da usare. Le prime due di queste
app, SAP Warehouse Operator e SAP
Direct Distribution, sono disponibili
nell’App Store di Apple. Il nuovo SAP
Digital Manufacturing cloud riunisce
le più recenti innovazioni in ambito
analytics, edge computing e automazione con processi di produzione
end-to-end all’avanguardia in modo
da aiutare gli utenti a ottimizzare le
prestazioni della produzione.
Da segnalare inoltre SAP Business
Network che continua a evolversi come una grande rete aziendale che,
con l’integrazione di Taulia, permette ai clienti ottenere il valore legato
al loro capitale circolante.
In ottica di sostenibilità sono state
rilasciate nuove funzionalità in SAP
Cloud for Sustainable Enterprises
che aiutano le imprese a innovare
nelle aree chiave della sostenibilità.
Per riprogettare i processi aziendali
end-to-end e passare a un ERP modulare e agile nel cloud SAP propone
RISE with SAP, mentre per accelerare
l’innovazione con lo sviluppo No-Code/Low-Code, l’automazione dei
processi, i dati e l’Intelligenza Artificiale è disponibile SAP AppGyver.4
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Catalizzatore per

una nuova crescita
La 26a edizione di EuroBLECH, fiera internazionale tecnologica della lavorazione della lamiera si svolgerà dal 25 al
28 ottobre 2022 presso l’area fieristica
di Hannover, in Germania. In seguito
al recente allentamento delle restrizioni Covid, l’azienda organizzatrice della
fiera, Mack-Brooks Exhibitions, ha confermato che l’evento avrà luogo come
pianificato. La domanda relativa agli
stand è aumentata esponenzialmente
e l’elenco degli attuali espositori conta 1.257 aziende provenienti da 39 nazioni, che occuperanno uno spazio fieristico totale pari a 88.000 m2. Per la
prima volta, EuroBLECH comprenderà
un nono padiglione dedicato alle tecnologie di giunzione, uno dei mercati
in forte crescita nel settore industriale generico e in quello dell’e-mobility.
EuroBLECH 2022 si svolgerà nei padiglioni 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26
e 27 dell’area fieristica di Hannover,
uno dei centri fieristici più grandi al
mondo. Il padiglione 26, recentemente aggiunto, sarà focalizzato sulle tecnologie di giunzione e ospiterà anche
espositori che presentano tecnologie
di superfici e utensili, prima ospitati
nel padiglione 13.
L’esposizione copre l’intera catena
tecnologica della lavorazione della
lamiera nella produzione di prototipi
metallici, componenti industriali e parti di consumo.4

monitorare e gestire l’apparecchiatura da remoto, intervenendo in caso di
imprevisti legati al sistema di alimentazione prima che questi causino dannosi blackout.
La nuova versione del software offre
un’esperienza utente completamente rinnovata, con un’interfaccia utente riprogettata, maggiori opzioni per
automatizzare i processi critici, nonché migliori funzionalità di visualizzazione e contestualizzazione per comprendere meglio lo stato dell’apparecchiatura IT in qualsiasi luogo e in
qualsiasi momento.
Oltre ad offrire nuovi livelli di flessibilità e configurabilità, la nuova versione di IPM prevede l’integrazione
con le più diffuse piattaforme IT dei
partner Eaton Alliance quali VMware,

NetApp, Dell EMC e altri ancora, rendendo possibile una gestione dell’energia senza difficoltà nei molteplici
ambienti IT dei clienti. Inoltre, grazie all’impegno di Eaton nell’ambito della sicurezza informatica, la versione più recente di IPM consente di

minimizzare il rischio di attacchi informatici tramite l’integrazione con
la Scheda di rete Gigabit e la scheda Gateway Industriale di Eaton, le
prime schede di rete UPS del settore
conformi agli standard di sicurezza UL
2900-1 e IEC-62443-4-2.4

La gestione intelligente
dell’energia per gli
ambienti IT distribuiti

Eaton annuncia una novità nell’ambito della trasformazione digitale
dell’infrastruttura per l’energia distribuita: si tratta di Intelligent Power
Manager (IPM) 2.0. Parte fondamentale della suite per Data Center Brightlayer di Eaton, il software IPM è
stato riprogettato per offrire una nuova esperienza utente che risponda alle esigenze in evoluzione degli IT manager, grazie a maggiori livelli di visibilità e controllo sull’infrastruttura
energetica in ambienti aziendali o di
edge computing.
Le aziende che operano in ambienti IT distribuiti devono continuamente affrontare sfide legate ai blackout,
che rischiano di causare danni duraturi e costosi ad apparecchiature essenziali proprio a causa della mancanza di personale in grado di gestire e
risolvere gli eventi non programmati.
Il software IPM di Eaton fornisce
agli IT manager un controllo maggiore sull’infrastruttura per l’energia distribuita, permettendo loro di
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Un nuovo player industriale

DPI per la protezione delle mani

Melchioni Ready propone una vasta scelta di dispositivi per la protezione. Tra questi segnaliamo i DPI
per la protezione delle mani, una
selezione di guanti per la saldatura in grado di proteggere dai residui incandescenti. Disponibili però
anche guanti per la chimica pensati per salvaguardare le mani da sostanze irritanti, urticanti e da solventi, guanti anti taglio destinati a chi
lavora con oggetti affilati e guanti
in nitrile per coloro che operano nel
settore alimentare e medico.
In particolare, i guanti per saldatura
Ultima Superior rossi sono stati sviluppati e realizzati per essere utilizzati in ambienti ad alto calore. Prodotti in pelle, il palmo e il pollice
di entrambi i guanti sono rinforzati
in modo da garantire una maggiore protezione all’utilizzatore. Le cuciture di questo modello sono state completamente saldate per una
maggiore durata del guanto.4

Aziende e Università insieme
per l’economia circolare

La Piattaforma regionale Next Generation Composite Materials è una piattaforma collaborativa sul tema della
manifattura sostenibile, eco sostenibilità di prodotti e processi per i nuovi
materiali e del manufacturing.
Il Progetto MARLIC - Marche Applied
Research Laboratory for Innovative
Composites è cofinanziato dalla Regione Marche attraverso il POR MARCHE FESR 2014/2020 ASSE 1 - OS2
- AZIONE 2.1.1 – Sostegno Allo Sviluppo Di Piattaforme Tecnologiche
Di Ricerca Collaborativa Negli Ambiti
Della Specializzazione. Sono 27 i Partners coinvolti: HP Composites (capofila), Delta, Linset, 3P Engineering, Teknochim, F.lli Guzzini, Eta Blades, Nano-Tech, Ubaldi, Scatolificio TS, Prefiniti Simon, Save as, Maila’s, Nuova
Simonelli, Diamonte, Carnj, Elantas,
Simeg Marmi, Scatolificio Sios, Rock
and River, Albertani, CNR, Enea, Università di Camerino, Università degli
Studi di Urbino, Università Politecnica Delle Marche, Fondazione Cluster
Marche. La durata del progetto è di 30
mesi nel periodo 2020-2023.4

nel mercato europeo delle
macchine piegatrici per
Gade (Italia) e Jean Perrot (Francia), società specializzata nella progettazione
e produzione di presse piegatrici e cesoie personalizzate, entrambe con una
quota di mercato in crescita nei rispettivi Paesi d’origine, uniscono le forze
per dar vita a un’importante partnership industriale. Grazie all’elevata qualità dei prodotti core e alla fidelizzazione dei clienti, la collaborazione tra le
due società porterà ad una maggiore
flessibilità, efficienza, ergonomia e sicurezza nei servizi offerti nei confronti
dei diversi mercati in cui operano (agricolo, elettrico, edile e di produzione di
lamiere). Rispetto, vicinanza al cliente e
sviluppo sostenibile, sono parte di un
sistema di valori racchiusi in una cultura
aziendale condivisa, da oltre 100 anni,
che è alla base della nuova partnership
industriale. Lo sviluppo di nuove soluzioni per il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di CO2, il potenziamento delle città, delle infrastrutture e delle fabbriche smart, sono infatti alcuni tra le principali azioni che le
società si sono poste l’obiettivo di raggiungere all’interno dell’accordo. 4

Uno sguardo rivolto
al futuro

Con l’obiettivo di rafforzare il ritmo e la portata dello sviluppo sostenibile a livello mondiale, Omron
ha annunciato la sua nuova visione
di lungo periodo per l’anno fiscale
2030 e un piano di gestione triennale a medio termine. La visione si impegna a risolvere diverse problematiche attraverso le tecnologie Sensing & Control + Think di Omron.
Denominata “Shaping the Future 2030 (SF2030)” dal Presidente e
CEO di Omron Yoshihito Yamada,
questa visione è un’estensione della

filosofia di gestione basata sui principi aziendali dell’organizzazione
che sottolinea il desiderio di Omron
di plasmare una società sostenibile, creando continuamente valore
sociale e aziendale tramite l’integrazione di crescita e sostenibilità
aziendale.
Sin dalla sua fondazione nel 1933,
OMRON ha contribuito alla creazione di una società migliore attraverso soluzioni di automazione industriale, per l’healthcare e sistemi sociali. Con la previsione che il
prossimo decennio segnerà l’avvento della “società autonoma” con
molte problematiche sociali diverse
e complesse, SF2030 illustra i modi per ottimizzare le capacità umane attraverso tecnologie di automazione orientate alle persone, il che
include la creazione di relazioni più
solide tra esseri umani e macchine,
fondamentali per stimolare il potenziale delle persone aiutando loro a
risolvere i problemi. A sua volta, ciò
guiderà l’azienda a creare nuovo valore aziendale e sociale.
I tre problemi sociali che Omron ha
identificato come rilevanti in SF2030
sono l’eliminazione delle emissioni
di carbonio, la realizzazione di una
società digitale e l’estensione delle
aspettative di una vita sana.
L’azienda punta a registrare vendite
nette pari a 930,0 miliardi di yen e
un reddito operativo di 120 miliardi di yen nel periodo triennale di
medio termine dal 2022-2024, nella prima fase del piano di gestione
SF2030. Oltre ai traguardi finanziari, la società ha anche inserito target non finanziari 10+1 come parte
dell’obiettivo di gestione. Per supportare queste ambiziose direttive, OMRON intende introdurre importanti trasformazioni anche nella
gestione aziendale e nelle capacità
organizzative.4

e i materiali compositi
Presso il Chemistry Interdisciplinary
Project (ChIP), innovativo Centro di Ricerca dell’Università di Camerino, si è
tenuta l’Assemblea Plenaria del progetto MARLIC, co-finanziato dalla Regione Marche.
La giornata è stata aperta dai saluti
del Rettore dell’Università di Camerino, il Prof. Claudio Pettinari, che ha
ribadito l’importanza della Piattaforma Collaborativa MARLIC proprio per
le ricerche che porta avanti, così importanti per il tessuto imprenditoriale
della Regione Marche. Enti di ricerca e
Aziende partner hanno poi presentato
i risultati raggiunti dopo circa 20 mesi
dall’inizio delle attività.
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Rinnovata la flotta
puntando sull’elettrico

Moroni Pallets, azienda specializzata
nella produzione di pallet di dimensione standard o personalizzata, ha
rinnovato la propria flotta sostituendo i vecchi carrelli Diesel con moderni
frontali elettrici Baoli KBE con portata
da 20 e 25 q. Dal 2013 Moroni Pallets
si affida a Lift Up, concessionario ufficiale Baoli con sede a Castelfranco di
Sotto (PI), per le attività di manutenzione dei propri carrelli. Nel 2019 Lift Up diventa anche fornitore logistico dell’azienda di Altopascio, Moroni
Pallets acquista infatti il primo carrello Baoli, un fontale Diesel KBD 25. Alla luce delle elevate performance del
KBD 25 e del positivo riscontro degli
operatori che lo utilizzano, l’azienda
di Altopascio decide di sostituire anche i restanti 6 frontali Diesel in flotta
con carrelli Baoli. E qui entra in gioco
la consulenza di Lift Up, che convince
l’azienda a testare per la prima volta
un frontale elettrico. “Da sempre Moroni Pallets utilizzava carrelli termici
per le proprie operazioni logistiche –
spiega Francesco Gallerini, titolare di
Lift Up –. Conoscendo la tipologia e
l’ambiente di impiego e sapendo che
l’azienda lavora su un solo turno abbiamo suggerito di provare un frontale elettrico KBE 25, certi che i benefici
in termini di efficienza sarebbero stati
enormi per il cliente”. E così è stato.
Compatti, ergonomici e performanti,
i KBE con portata da 20 e 25 q sono
uno dei bestseller della gamma Baoli.
Sono dotati di un sistema di recupero dell’energia in frenata e hanno una
cabina ergonomica e di facile accesso che garantisce una chiara visibilità
in tutte le direzioni. I principali componenti di questi carrelli sono di alta
qualità e prodotti da importanti marchi internazionali, tra cui l’azienda italiana SME, fornitore del display e dei
dispositivi di controllo elettronico, e
JULI, fornitore dei motori di trazione e di sollevamento. Il successo della lunga fase di test a cui è stato sottoposto il primo KBE fornito in prova
a Moroni Pallets è stato tale che l’azienda ha deciso di sostituire i 6 vecchi carrelli Diesel della propria flotta
con nuovi carrelli elettrici. “I prodotti Baoli si sono rivelati la scelta ideale grazie all’eccellente rapporto qualità prezzo che offrono”, spiega Stefano Moroni, Amministratore Unico di
Moroni Pallets. Non solo, grazie alla
consulenza di Lift Up abbiamo verificato con mano gli enormi vantaggi
dei carrelli elettrici in termini di riduzione dei costi di gestione e risparmi in termini di manutenzione. Senza contare la maggiore vivibilità dei

luoghi di lavoro grazie alla riduzione
dell’inquinamento, sia atmosferico
che acustico”.4

Aggiunte importanti
funzioni IIoT

Turck Banner Italia ha recentemente rilasciato l’aggiornamento firmware FW 1.6.0 per i propri gateway Ethernet GEN-3G e GEN-N per il sistema
excom I/O. Il nuovo rilascio migliora le
complessive capacità IIoT e semplifica
la manutenzione del sistema e la messa
in servizio. Adesso HCiR (Hot Configuration in Run) permette anche la sostituzione, l’espansione o la manutenzione dei dispositivi durante il funzionamento in aree pericolose e applicazioni
ad alta disponibilità. La modifica delle

configurazioni durante il funzionamento è possibile con Ethernet/IP (CIP) o
Modbus TCP.
Il nuovo firmware di Turck Banner semplifica anche la configurazione e la gestione del sistema tramite il web server
integrato nel gateway.
Oltre ai dati di processo e diagnostici,
informazioni come il tipo di dispositivo,
il numero ID, la versione dell’hardware
e del firmware vengono visualizzate direttamente sul dispositivo. L’accesso diretto ai dispositivi di campo HART rende possibile anche la lettura di variabili
dinamiche, ID dei dispositivi, tag,...
Per una più facile interconnessione di
diversi moduli d’impianto di differenti produttori, Turck Banner supporta
adesso anche il Module Type Package (MTP) attraverso i suoi controllori

TBEN-L-PLC o TX700 Codesys. I clienti beneficiano dell’MTP attraverso tempi di messa in servizio più brevi e una
migliore interoperabilità. Le proprietà
multiprotocollo del sistema excom facilitano in maniera significativa la modularizzazione degli impianti, poiché il
sistema comunica con tutti i sistemi di
controllo che utilizzano Profinet, Ethernet/IP o Modbus TCP.4
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Grande soddisfazione per la prima edizione

Si è conclusa la prima edizione di
MECFOR Forum, evento organizzato da Fiere di Parma e CEU-Centro
Esposizioni UCIMU, con un format
comprendente la convegnistica (6
incontri a tema) e l’esposizione (150
espositori). La manifestazione ha coperto tre campi rilevanti della meccanica: il riammodernamento delle macchine utensili usate (Revamping), la Subfornitura e il Turning. Il
padiglione di MECFOR ha registrato
un ottimo flusso di visitatori, in parte mutuati dalla concomitante fiera dell’automazione industriale SPS
Italia.
“Siamo molto soddisfatti - ha commentato Antonio Cellie, CEO di Fiere
di Parma - sia per l’adesione di espositori importanti del comparto della meccanica sia per i tanti visitatori. MECFOR sarà dunque un appuntamento nazionale smart, annuale,
dedicato all’industria 4.0. Siamo determinati ad andare avanti, insieme
ad UCIMU, per costruire una piattaforma permanente dedicata all’industria manifatturiera, capace di divenire un unicum anche a livello internazionale. D’altronde, Fiere di Parma
vanta una notevole expertise in questo comparto, dato che organizza da
anni Cibus Tec, la seconda fiera europea della meccanica alimentare, e ha
organizzato fin dal lontano 1981 il Salone della Subfornitura”.
Analoga soddisfazione è stata espressa da Barbara Colombo, presidente UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE:
“L’Associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione ha partecipato con entusiasmo alla nascita di MECFOR insieme
a Fiere di Parma. Questa nuova fiera
arriva in un momento positivo per il
nostro settore, che conta 400 imprese e 33.000 addetti, e che nel 2021 ha
visto il consumo domestico crescere
di oltre il 40%, superando in valore i
5 miliardi di euro. MECFOR rappresenta un evento innovativo capace
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di valorizzare e sottolineare i principi
dell’economia circolare, basti pensare al Revamping, e che rappresenta
un ulteriore momento per sostenere la diffusione e la promozione delle tecnologie digitali, indispensabili per favorire lo sviluppo sostenibile
del manifatturiero italiano. Per questi motivi MECFOR è stato apprezzato dalle imprese espositrici e dagli
operatori professionali che lo hanno
visitato, e non dubitiamo che saprà
crescere ulteriormente nel tempo”.4

Piattaforma di

programmazione
di controllo integrata
Emerson introduce PAC Machine
Edition 10, una piattaforma di programmazione delle applicazioni
particolarmente intuitiva e flessibile
che aiuta gli utenti a trovare metodi innovativi per il controllo dei dispositivi, ottimizzando al contempo i profitti grazie a funzionalità di
programmazione nuove e avanzate. PAC Machine Edition consente uno sviluppo delle applicazioni più rapido con blocchi funzione e modelli definiti dall’utente. Il
nuovo software di controllo è una

toolchain unica per programmazione, configurazione e manutenzione
dell’intero portafoglio di automazione PACSystems™, inclusi controllori logici programmabili, interfacce
uomo-macchina, azionamenti a frequenza variabile, servocomandi e
dispositivi periferici.
Fornendo ai programmatori l’accesso ai linguaggi IEC 61131 e C ampiamente utilizzati e una migliorata
integrazione con I/O PROFINET®,
PAC Machine Edition 10 offre un
ambiente di sviluppo moderno e
avanzato che consente di chiudere il loop tra informazioni e automazione. Tra le nuove funzioni che
aumentano la flessibilità e la facilità d’uso segnaliamo le funzioni di
blocco ulteriormente migliorate che
aumentano la velocità e la facilità di
replica di oggetti comuni, le funzioni dedicate di raggruppamento ed
esportazione dati per l’integrazione, la presenza di nuovi componenti
grafici nell’ambiente di sviluppo integrato che consentono di ottimizzare le opzioni di docking e la navigazione all’interno dell’interfaccia
di programmazione.
Sono state inoltre ottimizzate le
funzioni integrate di gestione delle
modifiche, per migliorare ulteriormente la collaborazione durante la
programmazione e il controllo delle versioni. Disponibili anche numerose opzioni di acquisizione delle licenze per soddisfare varie esigenze,
tra cui una nuova opzione di licenza
in leasing che consente la gestione
centralizzata e il leasing delle licenze per le virtual machine
Gli utenti possono integrare PAC
Machine Edition con il software di
elaborazione avanzata PACEdge™
per eseguire analisi in Linux che utilizzano machine learning e intelligenza artificiale per l’ottimizzazione
dei processi.4

Nuovo database

di simulazione
dello stampaggio ad iniezione

Sino ad oggi, gli utenti dovevano aggiornare il loro software di simulazione per ottenere dai fornitori i database
più recenti per lo stampaggio ad iniezione, con un ritardo notevole tra la disponibilità dei nuovi materiali e gli aggiornamenti dei database pubblici, a
volte superiore a un anno. Inoltre, dovevano rivolgersi regolarmente a diversi referenti per verificare la disponibilità
aggiornata delle risorse presso i fornitori di materiali.
DOMO si propone di cambiare queste
condizioni, fornendo ai clienti un servizio innovativo e prezioso che include
aggiornamenti frequenti del suo database per la simulazione dello stampaggio ad iniezione per Autodesk Moldflow. Le schede confrontabili dei materiali d’iniezione per altri software (Moldex3D, CADmould,...) saranno altresì rese disponibili su richiesta oppure tramite il responsabile delle vendite e il supporto tecnico.
“Il nostro approccio si propone di offrire ai nostri clienti dati di alta qualità
per lo stampaggio ad iniezione e la simulazione MMI, nel modo più rapido e
diretto”, afferma Alexandre Chatelain,
Responsabile dei servizi di simulazione
in DOMO. “Questo progetto rientra in
uno spettro più ampio, volto a ottimizzare la digitalizzazione complessiva, e
rappresenta un contributo indispensabile alla nostra strategia di digitalizzazione
commerciale”.
Mettendo costantemente a disposizione dei suoi clienti i dati più aggiornati
per la simulazione dello stampaggio ad
iniezione, DOMO Engineered Materials
consentirà loro di risparmiare tempo e
sforzi per ottenere i dati pertinenti per i
rispettivi progetti. Questi rilevamenti, su
misura e convalidati per una simulazione più precisa, si tradurranno in tempi
più brevi di sviluppo per i clienti, nonché
tempi più rapidi di commercializzazione.
Infine questi aggiornamenti diretti includeranno nuove proposte dalla gamma
di sviluppo DOMO, nonché dati di nuova convalida, oltre alla caratterizzazione
standard del processo di stampaggio
ad iniezione, come ad esempio l’ottimizzazione e la predizione dell’orientamento delle fibre.4
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Potenziata l’offerta
Digital Twin

AVEVA, multinazionale inglese nota a livello mondiale nel settore dei
software industriali che guidano le
imprese verso la trasformazione digitale e la sostenibilità, rafforza le proprie soluzioni per la gestione dei dati
ingegneristici, vero fulcro del Digital
Twin, per offrire ancora più valore e
velocità nelle operazioni.
I Digital Twin sono repliche virtuali di
asset e processi reali, persino di intere aziende, e come tali rappresentano
un elemento chiave per promuovere
la trasformazione digitale. Progettata
come leva per produrre sostenibilità
ed economia circolare in modo veloce e su vasta scala, la soluzione Digital Twin di AVEVA si avvale di programmi basati su dati e su AI per promuovere innovazione e agilità attraverso funzioni di monitoraggio, diagnostica e prognostica allo scopo di
ottimizzare le performance e l’utilizzo
degli asset.
Con l’integrazione nativa nel Cloud
di AVEVA™ Point Cloud Manager, soluzione per la scansione, l’elaborazione e la visualizzazione di nuvole
di punti e dati di modelli 3D, e AVEVA™ Asset Information Management,
soluzione che trasforma i dati provenienti da più fonti, documenti e apparecchiature in informazioni affidabili e
fruibili, AVEVA offre maggiori capacità di contestualizzazione e visualizzazione in tempo reale dei dati degli
asset, consentendo di implementare un Digital Twin completo in soli 60
giorni anche in assenza di modelli 3D
preesistenti.
Grazie a due nuove partnership di
settore, le soluzioni AVEVA per la gestione dei dati ingegneristici possono
essere integrate con il sistema per la
gestione documentale Assai e basarsi sui dati acquisiti dai device di mobile mapping indossabili prodotti da
NavVis. La collaborazione con NavVis
consente infatti di produrre scansioni
laser di intere aree industriali fino a
10 volte più velocemente rispetto agli
scanner a postazione fissa, mentre

la proposta Assai Document Control
and Management Solutions arricchisce le capacità data-rich del Digital
Twin AVEVA con informazioni ancora
più affidabili e costantamente aggiornate. Ha dichiarato Amish Sabharwal,
Executive Vice President della Engineering Business Unit di AVEVA. “La
buona riuscita di un Digital Twin dipende necessariamente dalla validità
ed efficacia dei dati che lo compongono. Grazie alle nuove integrazioni
e alle nostre soluzioni cloud-native, i
clienti intenzionati a sviluppare e potenziare i propri Digital Twin possono adesso progettare, creare e gestire strutture sostenibili avvalendosi di
insight data-driven in modo da ottimizzare i processi e le decisioni lungo
tutta la catena del valore”.4

Sicurezza sul lavoro

L’industria è oggi alle prese con un
intenso processo di trasformazione digitale, che coinvolge modalità, strumenti di lavoro e cultura
aziendale.
Con la nuova piattaforma applicativa di gestione allarmi Ofélia, Ascom
risponde all’esigenza di supervisione e ottimizzazione della gestione di
tutti i tipi di allarme, in ottica di miglioramento delle condizioni di lavoro e di salvaguardia della sicurezza
dei lavoratori.
“Con uno strumento centralizzato
davvero all’avanguardia, raggiungibile tramite la stragrande maggioranza di browser, offriamo alle organizzazioni la possibilità di sviluppare scenari di gestione del rischio

e dell’allerta adeguati alle regole di
governance e con il vantaggio della scalabilità dei costi garantita dal
cloud”, spiega Umberto Valente, Sales & Marketing Manager Indirect
Channel.
All’interno di un’unica, semplice e
intuitiva interfaccia, Ofélia accorpa le notifiche di tutte le famiglie di
allarme, da quelli PTI/DATI (attivati cioè da lavoratori isolati), a quelli
di emergenza, a quelli legati alla gestione tecnica dell’edificio (anti-incendio, BMS/BMS). Sulla stessa dashboard è, inoltre, possibile schedulare in modo semplice e rapido
task essenziali quali, ad esempio, le
operazioni di riparazione e controllo
macchine. Tutto questo sia da postazioni fisse che da dispositivi mobili.4

Giugno/Luglio 2022 - NEWSMEC 45

Macchine

Sostenibilità nella
industria meccanica:
su cosa è importante
focalizzarsi?

1

Per Hermle la sostenibilità di funzionamento di una macchina non
dipende più solo dalla meccanica, ma da una serie di fattori. Ottimizzare
lo sfruttamento del calore disperso ed eliminare quanto più possibile
il fabbisogno di aria compressa sono - ad esempio - due variabili che
possono pesare in maniera importante sui consumi e dove c’è un certo
margine di intervento.
di Elisabetta Brendano

Q

uando in una frase compaiono i termini “Hermle” ed “efficienza”, di
solito ci si riferisce al risparmio di tempo e a un
incremento della produt-
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tività. Un costruttore di macchine, però,
può essere efficiente anche promuovendo un utilizzo parsimonioso delle risorse a disposizione. Da questo punto
di vista il potenziale di risparmio energetico e di un miglior uso dell’energia

è ben lungi dall’essere stato raggiunto.
“Da tempo i nostri ingegneri sono veri
pionieri nella costruzione di macchine efficienti sul piano energetico”, spiega Tobias
Schwörer, responsabile Sviluppo e Progettazione alla Maschinenfabrik Berthold

1. Vista del reparto produzione ad
asportazione di trucioli di Maschinenfabrik
Berthold Hermle AG.
2. Basamento in granito composito
di un centro di lavorazione C42U
della Hermle AG.
3. Reparto di produzione di granito
composito della Maschinenfabrik
Berthold Hermle AG.
4. Oltre al consumo elettrico,
a Gosheim si tiene sotto controllo
anche il fabbisogno di aria compressa
delle macchine.
5. Per contenere il più possibile
le emissioni, la strategia di Hermle punta
su un’impiantistica tecnica moderna
e su catene di approvvigionamento
il più possibile corte.
6. Struttura di un centro di lavorazione
Hermle C42U.
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Hermle AG. La questione infatti non è
nuova: negli anni 2000 si parlava di “Total Cost of Ownership” a cui, negli ultimi tempi, sono andati ad aggiungersi gli
aspetti legati al consumo energetico e
all’impronta ecologica in CO2. La sostenibilità, però, non implica solo una politica di risparmio, ma anche il concetto
di lunga durata. “Non è raro che i nostri
centri di lavorazione raggiungano una vita utile di 25 o 30 anni. Anche questo è
un tratto caratteristico dei nostri prodotti, in un’ottica di salvaguardia delle risorse”, aggiunge Schwörer. “Raggiungere
questo risultato è uno dei nostri obiettivi
nello sviluppo e nella produzione di macchine. A tale proposito è importante ricordare ad esempio che, rispetto ai corpi
base con struttura di tipo convenzionale, la produzione di basamenti macchina
e componenti in granito composito risulta particolarmente efficiente in termini di
salvaguardia delle risorse”.
La durata utile concepita per essere la più
lunga possibile comporta una serie di sfide, sia per lo sviluppatore sia per i tecnici di servizio. “Dobbiamo tener conto
degli scenari di riparazione già a partire
dalla fase di progettazione, e pensare a
come poter riparare la macchina tra dieci
o vent’anni”, spiega Schwörer. La disponibilità dei pezzi è un aspetto importante,
motivo per cui il servizio assistenza deve
dimostrarsi particolarmente ingegnoso.
Soprattutto nel caso dei componenti elettronici, dal momento che lo sviluppo dell’elettronica - spinta dalla divisione
Consumer - prevede cicli di vita dei prodotti e cicli di innovazione più brevi rispetto a quelli dell’industria meccanica. Negli
ultimi vent’anni in questo campo, dal punto di vista tecnologico, ci sono stati molti cambiamenti rispetto ad esempio agli
elementi di comando o alle unità di regolazione a disposizione come ricambi originali a lungo termine. Hermle deve essere
più che mai in grado di sostituire questi
prodotti con equivalenti di nuova generazione. Per fare ciò, occorre una strategia
lungimirante: Hermle cerca di adattare i
sistemi che tendono a diventare obsoleti più rapidamente e, anziché integrarli, fa
in modo di rendere più semplice una loro
futura sostituzione.
Il processo ha raggiunto i suoi limiti
Alla ricerca di nuovi potenziali di risparmio, gli sviluppatori hanno iniziato a dirigere la loro attenzione alle “periferie”,
perché è qui che si decide quanto un centro di lavorazione è davvero efficiente sul
piano energetico. “Dal punto di vista della
tecnologia di azionamento siamo al passo
coi tempi, e questo già da 20 anni. Anche il recupero dell’energia frenante è da
anni la norma in Hermle”, spiega l’ingegnere meccanico. Ad esempio, per quanto riguarda gli azionamenti principali, da

tempo i servoazionamenti di alta qualità
sono la norma e non è raro trovare azionamenti torque sulle tavole circolari. Anche
i sistemi handling degli impianti di automatizzazione operano per lo più in modo completamente elettrico. A richiedere una percentuale significativa di energia
sono invece quei dispositivi che negli ultimi decenni sono andati ad aggiungersi al
processo di lavorazione, come l’impianto
di aspirazione nebbia d’olio, l’evacuatore
di trucioli e l’intero gruppo del liquido refrigerante, incluso l’adduzione interna del
refrigerante attraverso gli utensili. Si tratta di un fabbisogno energetico non trascurabile, che non si riesce a compensare
neanche attraverso il recupero dell’energia. “Se però guardiamo al fabbisogno
in rapporto alla produttività, gli impianti
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LA SCELTA PERFETTA
PER I TRATTAMENTI TERMICI IN VUOTO

- Ampia gamma di soluzioni per trattamenti termici in vuoto
- Camere termiche di alta qualità
- Elevato livello di vuoto operativo
- Range ristretti di uniformità di temperatura
- Conforme agli standard AMS 2750 F, CQI9 e Industria 4.0
- Team tecnico altamente specializzato
- Assistenza rapida e internazionale
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Via dell’Industria, 11 - 24043 Caravaggio (BG) - ITALY
ph. +39 0363 355711 - info@tav-vacuumfurnaces.com
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moderni battono di gran lunga quelli più
vecchi”, sottolinea Schwörer.
L’obiettivo degli sviluppatori consiste
quindi nell’ottimizzare le utenze accessorie. Se ad esempio in fase di produzione
si configura in modo variabile, mediante regolazione di frequenza, la pressione
dell’adduzione refrigerante interna agli
utensili, il gestore può risparmiare energia. Occorre però che questi conosca alla
perfezione il suo processo e deve poter
associare in modo univoco le pressioni in
base agli utensili e alla situazione di lavorazione. “Non si può fare senza un minimo di sforzo: non basta premere un pulsante”, sottolinea il responsabile della
divisione Sviluppo.
Molta energia
si trova nell’aria
Oltre al consumo elettrico, a Gosheim si
tiene sotto controllo anche il fabbisogno
di aria compressa delle macchine. A incidere in questo caso sono l’aria della pressurizzazione e l’aria per la pulizia a soffio,
che servono ad esempio a garantire un
cambio utensili pulito o le tenute a labirinto degli elettromandrini ad alto numero di giri. Per risparmiare aria compressa,
qui gli ingegneri puntano a ottimizzare i
sistemi di tenuta e le condizioni di flusso.
Inoltre, laddove possibile, cercano di impiegare componenti che non necessitano di pressurizzazione o aria per la pulizia
a soffio. Nei suoi sistemi di automazione
Hermle evita inoltre di impiegare azionamenti pneumatici e, al loro posto, utilizza
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in modo sistematico azionamenti elettrici,
laddove questa scelta sia ragionevolmente attuabile.
“Una tendenza destinata a crescere è l’integrazione in rete di macchine e

impiantistica tecnica”, così Schwörer introduce un argomento di portata più ampia rispetto ai centri di fresatura. Infatti c’è
una forma di energia che oggi viene prodotta in grandi quantità dai macchinari,

senza però aver modo di essere sfruttata: stiamo parlando del calore disperso.
Gli aggregati refrigeranti raffreddano il
mandrino motore o la tavola di lavorazione CN scaricando il calore all’interno del
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capannone. Ciò fa sì che l’aria ambiente
debba essere a sua volta rinfrescata attraverso dei climatizzatori. “Sarebbe più logico indirizzare questa forma di energia
nel circuito termico dell’impiantistica tecnica attraverso uno scambiatore di calore. Anche se ancora in fase iniziale, questo approccio racchiude un potenziale
enorme per accrescere ulteriormente l’efficienza energetica nei luoghi di produzione”, spiega Schwörer. Non si dimentichi
inoltre la gestione energetica di un impianto di produzione lato software. “Alla
luce dell’elevato fabbisogno energetico
delle unità periferiche, programmi come
il disinserimento di fine giornata - vale a
dire la messa graduale in stand-by di un
centro di lavorazione - appaiono più che
mai logici”, aggiunge il responsabile della
divisione Sviluppo.
Il gestore si renderà conto degli effetti
degli interventi lato hardware e software innanzitutto quando arriverà la bolletta
della luce. Inoltre, i finanziamenti pubblici per gli investimenti in macchine utensili sono sempre più spesso finalizzati a
un’ottica di efficienza energetica. A tale
proposito, anche le emissioni di CO2 hanno il loro peso, di cui i gestori dei centri
di lavorazione devono tenere conto. Per
contenere il più possibile le emissioni, la
strategia di Hermle punta su un’impiantistica tecnica moderna e su catene di approvvigionamento il più possibile corte.
Ad esempio, i basamenti macchina in granito composito e gli involucri in lamiera
provengono dal proprio stabilimento di

Zimmern ob Rottweil, ad appena 20 km
di distanza da Gosheim. Per i materiali e i
pezzi da acquistare, Hermle predilige fonti di approvvigionamento locali nei Paesi di lingua tedesca e nella vicina Europa.
Un’unità di cogenerazione a gas alimenta energia elettrica e calore all’impianto di
produzione, mentre il sistema integrato di
segnalazione e controllo della climatizzazione e del controllo luci che si disinserisce durante le pause e di notte garantisce un clima efficiente e allo stesso tempo
piacevole sul posto di lavoro.
L’efficienza si vede prima ancora
che venga realizzato il primo truciolo
Quando si parla di truciolatura, non si
tratta più solo di produttività, ma anche
di efficienza nell’impiego delle risorse.
Ciò a sua volta significa processi produttivi affidabili sul lungo periodo. Anche in questo caso la gestione software
del processo di produzione, così come il
controllo collisione interno e i moderni
programmi CAD/CAM con le loro valide simulazioni fanno sì che il centro di
lavorazione del gestore fornisca un pezzo perfetto, se possibile senza bisogno
di rodaggi, test e scarti. E anche questo è un modo per risparmiare energia.
La sostenibilità di funzionamento di una
macchina non dipende più quindi solo
dalla meccanica, ma anche dall’impiego di software intelligenti, dal knowhow dell’operatore e - presto - dall’integrazione in rete con l’impiantistica
tecnica.✔
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Automazione

Un modello replicabile
per una fabbrica digitale
a prova di futuro
1. È imperativo che le aziende partecipino
alla trasformazione digitale se vogliono
tenere il passo e rimanere competitive
a lungo termine.
2. Smart Production Library e Cabinet
di Phoenix Contact permettono, ad
esempio, l’automazione di applicazioni
collaborative, aprendo così la strada alla
fabbrica intelligente.
3. La soluzione compatta di
ammodernamento per la raccolta dati
su impianti esistenti, completata con un
framework IIoT, consente di rendere i dati
disponibili ovunque.
4. I sistemi di trasporto senza conducente
creano una maggiore flessibilità nella
produzione, grazie all’uso di prodotti e
soluzioni intelligenti di Phoenix Contact.
5. “Grazie alle nostre soluzioni per la
fabbrica digitale abbiamo aumentato la
produttività in produzione di oltre il 10%
in un anno e mezzo”, ha commentato
Frank Woortmann, Vice Presidente
Factory Automation di Phoenix Contact
Electronics GmbH presso lo stabilimento
di Bad Pyrmont, in Germania.

1

6. Phoenix Contact fornisce prodotti e
soluzioni di rete/wireless a prova di futuro
per un’infrastruttura moderna, tenendo
conto di tutti gli aspetti di sicurezza.

Con dati standardizzati disponibili ovunque ed un’infrastruttura digitale
adeguata e sicura, Phoenix Contact ha gettato le basi per la creazione
di una fabbrica intelligente presso il suo stabilimento di Bad Pyrmont,
in Germania.

di Francesca Fiore
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L’

obiettivo primario di ogni
fabbrica è da sempre l’aumento continuo della produttività. Questa intenzione
è accelerata dalla digitalizzazione poiché nuove possibilità e cambiamenti talvolta dirompenti
offrono un grande potenziale. È quindi
imperativo che le aziende partecipino
alla trasformazione digitale se vogliono
tenere il passo e rimanere competitive a
lungo termine.
Nella fabbrica digitale un aumento della produttività può essere raggiunto in
diversi modi, come spiega Frank Woortmann, Vice Presidente Factory Automation di Phoenix Contact Electronics GmbH presso lo stabilimento di Bad
Pyrmont, in Germania. “La flessibilità
nella produzione gioca un ruolo importante. In una produzione adattabile e
completamente interconnessa, in grado
di reagire rapidamente ai nuovi requisiti e ai mercati volatili, i tempi di inattività possono essere significativamente
ridotti, ad esempio attraverso funzionalità diagnostiche complete che aumentano significativamente la disponibilità
dell’impianto.
I vantaggi di costo possono essere
raggiunti solo attraverso la produzione economica di quantità molto piccole e la flessibilità necessaria allo scopo.
Inoltre, l’attenzione si concentra sull’“idea-to-cash”: quanto velocemente si ripagano gli investimenti nella digitalizzazione? Oltre a ciò, il pensare fuori dagli
schemi è necessario per sviluppare nuovi modelli di business o per riprogettare i processi da zero al fine di sfruttare
appieno il potenziale della digitalizzazione. La chiave per una fabbrica digitale di successo è nei dati e nella giusta
mentalità. Essi costituiscono la base per
consentire alle aziende di beneficiare di
vantaggi come la maggiore disponibilità dell’impianto, processi di produzione
efficienti in termini di risorse ed energia
ed una migliore qualità del processo, affrontando al contempo le sfide attuali”.
Una raccolta efficiente dei dati
Secondo Frank Woortmann, la raccolta
dei dati è il primo passo verso una fabbrica digitale. Ciò però richiede una soluzione che non pregiudichi né la certificazione
CE dei macchinari esistenti né la garanzia
dei macchinari nuovi. “Il salvataggio e l’analisi dei dati raccolti devono tener conto
di una moltitudine di interfacce, in quanto la classica separazione dei livelli OT e
IT appartiene al passato. In Internet, tutte
le cose sono interconnesse e comunicano
tra loro. Ne conseguono numerosi vantaggi, come la possibile analisi dei dati
utilizzando l’intelligenza artificiale (IA) che
consente decisioni più efficienti ed efficaci. Tuttavia, la completa interconnessione

porta inevitabilmente a problemi di comunicazione tra i servizi cloud, i sistemi ERP e MES, i database locali ed i sistemi di controllo dei macchinari. Inoltre,
ogni interfaccia comporta dei costi. Con il
framework IIoT di Phoenix Contact basato su PLCnext Technology è possibile ad
esempio rimediare a questo inconveniente, costruendo un ponte tra i livelli OT e
IT e consentendo, oltre ad un’efficiente
raccolta di dati, lo scambio fluido di dati
tra tutti i sistemi ed i dispositivi di entrambi i livelli. A questo scopo i dati vengono
standardizzati, in modo che siano disponibili in modo trasparente a tutti i livelli
e possano essere utilizzati proficuamente
nel processo produttivo. Grazie alla sua
architettura aperta, il framework IIoT può
essere ampliato in modo flessibile”.

Flusso di dati affidabile e sicuro ed
integrazione semplice dei macchinari
Dal sensore al cloud: i dati sono generati
a tutti i livelli della fabbrica digitale. Tuttavia, il crescente numero di partecipanti ed il relativo volume di dati si traducono in reti sempre più complesse. “Ecco
perché un flusso di dati efficiente ed affidabile ed un alto grado di flessibilità sono prerequisiti essenziali per l’operatività produttiva senza intoppi”, sottolinea
Frank Woortmann. Che aggiunge: “Un
flusso di dati efficiente ed affidabile assicura inoltre la potenziale futura espandibilità della soluzione. Nuove tecnologie, quali Bluetooth LE, LoRaWAN, 5G o
WLAN 6, sono necessarie per beneficiare
di concetti innovativi, come l’integrazione di dispositivi intelligenti, e per essere
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in grado di gestire la crescente larghezza di banda.
Collegare tutti i partecipanti in rete ad
Internet presenta numerosi vantaggi per
il processo di produzione, ad esempio
un facile accesso a tutti i macchinari e da
qualsiasi luogo. Tuttavia, l’aumento del
numero di nodi e della quantità di dati
comporta anche un aumento dei rischi di
accesso non autorizzato da parte di terzi. Ecco perché è imperativo proteggere
l’intera attività produttiva”. In quest’ottica, Phoenix Contact, azienda certificata
secondo gli standard internazionali per
la sicurezza informatica IEC 62443, è in
grado di offrire diverse soluzioni per garantire la protezione contro gli attacchi,
dall’interno o dall’esterno dell’azienda,
che spaziano dal concetto di sicurezza
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completo, all’accesso remoto sicuro, alla
protezione dei macchinari più datati non
più aggiornabili.
“Per controllare in modo flessibile il flusso dei materiali nella produzione e reagire rapidamente ai cambiamenti, l’uso mirato dei dati di produzione è cruciale”,
ha commentato Frank Woortmann. “I cicli di vita più brevi dei prodotti richiedono però soluzioni intelligenti per la semplice integrazione orizzontale e verticale
di macchinari o postazioni di lavoro e, allo stesso tempo, uno sforzo di progettazione ridotto grazie alla standardizzazione. L’integrazione di sistemi innovativi
- come ad esempio i cobot o i sistemi di
trasporto senza conducente - trasforma
la fabbrica digitale in una fabbrica intelligente, ossia una fabbrica auto-organizzata in cui gli asset possono assumere autonomamente diversi compiti”.
Box di raccolta dati salvaspazio
Digitalizzare la propria produzione significa soprattutto avere il coraggio di
cambiare per sperimentare cose nuove e mettere alla prova quelle già collaudate. Per Phoenix Contact l’obiettivo della digitalizzazione nella propria
produzione non era quindi solo quello di consolidare nuove tecnologie e
soluzioni tecniche innovative, ma anche di promuovere un nuovo modo di
pensare ed agire all’interno dell’azienda. Riprende Frank Woortmann: “La
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produzione elettronica nel sito di Bad
Pyrmont, in Germania, comprende 228
postazioni di lavoro giornaliere. Con i
box di raccolta dati sviluppati internamente ed adattabili a posteriori, abbiamo creato non solo una soluzione
di raccolta dati, ma anche un concetto
economico e poco ingombrante.
Inoltre, i dati da raccogliere sono intercettati al di fuori dei macchinari, prevenendo eventuali violazioni delle norme CE o la decadenza della garanzia.
Attraverso il framework IIoT PLCnext
Technology, i dati OT possono essere
combinati con i sistemi di livello superiore (IT), come ERP o MES, e i servizi
cloud. Tuttavia, l’algoritmo intelligente di rilevamento delle anomalie e ad
autoapprendimento di Phoenix Contact nonché le soluzioni di varie startup hanno dimostrato che solo il 3 - 5%
degli ingressi e delle uscite consentono un’analisi efficace dell’impianto.
Una visualizzazione dei risultati facilmente gestibile mostra adesso al responsabile di produzione e ai suoi dipendenti dove si cela il potenziale di
ottimizzazione nelle operazioni quotidiane e fornisce indicazioni sulle azioni
di implementazione”.
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Risparmio del 50% nella
integrazione della rete
Un’altra misura intrapresa presso il sito
di produzione di Bad Pyrmont è stata
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l’installazione di un’infrastruttura di rete digitale a prova di futuro, in modo
da poter realizzare opzioni diagnostiche complete e ridondanze per la sicurezza contro i guasti.
A illustrarla è Frank Woortmann: “Grazie all’utilizzo dell’ultima generazione
del nostro managed switch, è stata creata una topologia ad anello con capacità gigabit.
I singoli macchinari sono collegati alla rete di produzione di livello superiore con un firewall gigabit che protegge
dall’accesso non autorizzato, permettendo così di integrare i macchinari
nella rete aziendale senza doverne modificare i parametri IP. Con l’integrata
procedura guidata di firewall, i nuovi
macchinari possono essere inseriti nei
sistemi di produzione esistenti anche
senza profonde conoscenze informatiche, comunicando con la rete di produzione di livello superiore solo attraverso i protocolli e le porte autorizzati
allo scopo”.
Con dati standardizzati disponibili
ovunque ed un’infrastruttura digitale
adeguata e sicura, Phoenix Contact ha
così gettato le basi per la creazione di
una fabbrica intelligente nel suo stabilimento di Bad Pyrmont. Per realizzare i
primi passi di questo percorso, Phoenix
Contact ha combinato PLCnext, WLAN,
tecnologia di rete, HMI, sistemi di sicurezza e molti altri suoi prodotti nello

Smart Production Cabinet. In combinazione con il proprio standard di automazione Smart Production Library,
le applicazioni collaborative sono state integrate nella rete di produzione in
metà tempo. Inoltre, la flessibilità nel
trasporto dei materiali è aumentata
grazie all’impiego di sistemi di trasporto senza conducente. Phoenix Contact
li sta dotando anche della propria tecnologia WLAN e sta già testando l’uso
di ulteriori tecnologie. Conclude Frank
Woortmann: “Grazie alla digitalizzazione della produzione nel nostro sito di
Bad Pyrmont, i progetti idea-to-cash
possono adesso essere realizzati cinque volte più velocemente. Degno di
nota è l’aumento della produttività registrato di oltre il 10%”.
L’esperienza acquisita da Phoenix Contact nelle attività di produzione presso il sito di Bad Pyrmont (in Germania)
ha quindi dimostrato come sia possibile raggiungere elevati incrementi di
produttività in breve tempo avendo
a disposizione anche solo un piccolo
database.
Partendo da ciò, i dipendenti dell’azienda sono stati in grado di sviluppare
ulteriori soluzioni che sono state testate e implementate in un’ottica di processo agile. Come sempre, focus sono
la flessibilità e il concetto idea-to-cash, per una fabbrica digitale a prova di
futuro.✔
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Fiere
ed eventi

Le linee guida per
il futuro del B2B

1

Client experience, digitalizzazione e sostenibilità sono i trend per un
business di successo. Questo è quanto è emerso in occasione della
B2B Marketing Conference di ANES, giunta quest’anno alla sua quarta
edizione.
di Sara Rota

G

rande successo di pubblico per la B2B Marketing
Conference di ANES (Associazione Nazionale Editoria di Settore) dedicata
ai trend della comunicazione per il comparto. Numerosi gli sponsor per questa quarta edizione: Adobe
e UniSalute sono Master Sponsor, mentre come Sponsor l’evento ha annoverato
le seguenti aziende: Addressvitt, Avrage
Media, Digital Events, Edenred, Expandi
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Group, Gmde, INSIDE Comunicazione,
La Fabbrica, MMM Group MarketingMultimedia, Ricoh, SB Italia, Zack Goodman.
Partner della manifestazione sono stati BVA Doxa, AICEL Associazione Italiana
Commercio Elettronico, Ferpi, Green Media Team, Mgp&Partners, Mimesi, RMmedia, Sodip, UNA Aziende della Comunicazione Unite e 24PR&Events.
Quest’anno la B2B Marketing Conference, ospitata nell’Auditorium di Assolombarda e presentata da Giulia Cimpanelli

del Corriere della Sera (l’evento è stato visibile anche in live streaming), ha raccolto
numerose testimonianze di esperti di settore su esperienze e strategie che hanno
definito differenti business di successo.
Ad aprire i lavori Ivo Nardella, Presidente di ANES, che ha subito posto al centro
del suo intervento quattro pilastri fondamentali: comunicazione integrata, identità e sostenibilità, Marketing Automation e
AI, e le frontiere del social selling.
A seguire Massimo Sumberesi di BVA

1. Grande affluenza di pubblico, che ha
potuto assistere all’evento sia in presenza
sia in live streaming.
2. Uno dei numerosi interventi in
occasione della B2B Marketing
Conference 2022.
3. Secondo un’indagine condotta da
BVA Doxa, a supporto dell’attività di
comunicazione 2 imprese su 3 hanno
implementato gli investimenti nel 2021
rispetto agli anni precedenti.
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Doxa che ha presentato una ricerca condotta sulle tipologie di investimenti a
supporto dell’attività di comunicazione
che ha coinvolto circa 300 aziende B2B.
Un’indagine che ha evidenziato come 2
imprese su 3 abbiano implementato gli
investimenti nel 2021 rispetto agli anni
precedenti, e come i social network si siano riconfermati piattaforme preferenziali per campagne pubblicitarie altamente
targettizzate.
Comunicazione integrata
e content strategy
Nella sessione dedicata all’evoluzione
della comunicazione integrata e della
content strategy, Davide Maggi di Cesarine ha evidenziato le potenzialità degli
User Generated Content nelle collaborazioni editoriali del food portando una
case history su come la condivisione sia
diventata il modo per far conoscere la
community aziendale e al contempo au-
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mentare le retention sui diversi canali social dei contributor.
Giambattista Bernocchi di Expandi Group
ha invece evidenziato come l’analisi degli
indicatori di interesse e l’uso della tecnologia digitale sia oggi fondamentale per
veicolare messaggi capaci di portare ad
importanti risultati di ingaggio. Ma come
affrontare la “nuova normalità” post-pandemica? Roberto Silva Coronel, CEO di
Liveforum e Pietro Cerretani, CEO di Digital Events, ritengono che il video sia la
modalità privilegiata con cui i brand devono comunicare al proprio pubblico, e
gli eventi sono e saranno l’occasione per
creare i migliori contenuti. Si tratta di uno
sviluppo naturale degli strumenti strategici del marketing che volge ad un futuro caratterizzato dal Metaverso. Daniele
Paganini di Avrage Media è intervenuto
con il suo “Raccontare il nuovo modo di
lavorare: la comunicazione logitech per lo

smart working” con una case history sui
nuovi strumenti di digital marketing.
Sostenibilità e Community analysis
La sostenibilità è stata la protagonista
della seconda parte della mattinata della B2B Marketing Conference, in cui Stefania Celeste di Innovatec ha sottolineato
come questo aspetto rappresenti un driver di cambiamento con triplice valenza:
economica, sociale ed ambientale. Luca Targa di Inside Comunicazione ha poi
proseguito con un intervento che ha valorizzato l’importanza di una comunicazione emozionale: “per avere rilevanza, per
essere presi in considerazione ed essere
ricordati i brand hanno bisogno di significare, attraverso valori e contenuti condivisi. Il brand acquista così una posizione,
diventa memorabile e diventa community”. Sergio Pilu di Adressvitt ha portato
sul palco l’esperienza diretta della propria

azienda che ha utilizzato la business intelligence non solo come tool per migliorare i risultati della propria realtà, ma anche
per ridurre gli sprechi aziendali, integrandolo in un processo di abbinamento, personalizzazione e confezionamento dei
materiali da postalizzare. Angela Mencarelli di La Fabbrica ha sottolineato l’importanza della comunicazione nella creazione
di valore a livello sociale che può e deve essere costruita sulla sinergia tra nuove
generazioni, aziende e scuola. Luca Comino ha presentato un modello volto a consolidare il ruolo delle aziende B2B in una
filiera “a prova di futuro” con un case study in ambito Real Estate. Per la terza parte, dedicata a “Community analysis: marketing automation e AI” i relatori si sono
susseguiti sul palco portando case history
impattanti rispetto all’attuale esigenza del mercato di integrare l’intelligenza
artificiale e l’analisi dei dati all’attività di

marketing. Una sinergia che genera valore
per le differenti realtà imprenditoriali così
come confermato da Andrea De Mauro autore del libro “Data Analytics per Tutti” - che ha approfondito l’importanza dei
big data e degli algoritmi. Luca Rodolfi di
SB Italia ha riportato casi di applicazione
dell’artificial intelligence come marker decisionali per le imprese, così come Renato
De Marco che ha presentato le applicazioni di Vedrai come strumenti strategici per
l’elaborazione dati, oggi centrali nelle iniziative di marketing delle aziende. Da non
dimenticare però il focus sul cliente, come
ricordato da Carlo Segato di Adobe: l’utente rimane al centro di tutto il processo
di comunicazione e marketing. Non solo,
viene considerato come soggetto attivo
di un’esperienza di vendita personalizzata,
real time e omnichannel.
Un nuovo modo di fare
comunicazione: il B2B2C
Nella quarta e ultima sessione della B2B
Marketing Conference di quest’anno, Andrea Boscaro di Vortex ha riportato come
secondo il Sustainability Report di RetailX,
i giovani dichiarino di preferire i siti e-commerce che offrono soluzioni sostenibili.
Secondo Massimiliano Grasso di Tibly la
chiave del successo di un’azienda è l’omnicanalità per una user experience fluida.
Vi è dunque la necessità di trasversalità e
di integrazione.
Andrea Spedale di Aicel ha messo in evidenza come in tutti gli interventi ci sia stata una considerazione dell’utenza come
un cliente B2C, in ragione del fatto che le
nuove generazioni a cui il mercato si rivolge sono ormai Millennial e Generazione
Z che vivono nel digitale e non amano le
azioni commerciali classiche.
Si può dunque parlare di un nuovo mondo: il B2B2C.✔
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Macchine

Più precisione
e robustezza
con l’ampliamento
di gamma

1

Cresce la famiglia di centri di lavoro serie GT di C.B. Ferrari, recentemente
arricchitasi di un nuovo e più potente modello. Il centro GT3000 assicura
infatti una precisione e una dinamica superiori che lo rendono soprattutto
indicato per il settore degli stampi ma anche per chi opera nel comparto
della meccanica di precisione.
d Francesca Fiore
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1. Il centro di lavoro a montante mobile
ad alta velocità GT3000 di C.B. Ferrari
può essere configurato a 3, 4 o 5 assi
continui.
2. Per quanto riguarda la motorizzazione
del mandrino, è possibile scegliere tra
differenti tipi di elettromandrini
di produzione C.B. Ferrari.
3. A governare il centro GT3000
è il CNC Heidenhain TNC 640 HSCI
o CNC Siemens ONE/840D sl.
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D

opo l’introduzione sul
mercato dei modelli GT1200 GT1600 e
GT2000, C.B. Ferrari ha
deciso di ampliare ulteriormente la linea di
centri ad alta velocità e precisione a
montante mobile della serie GT introducendo un nuovo modello: il GT3000.
La nuova configurazione della macchina, anch’essa a montante mobile come
i modelli precedenti, ha una struttura completamente in ghisa. Dal design
moderno, il centro GT3000 ha un cubo
di lavoro molto ampio, con 3.000 mm
di corsa per l’asse longitudinale, 920
mm per l’asse trasversale e 1.000 mm
per l’asse verticale. L’avanzamento rapido degli assi è pari a 50 m/min.
La particolare precisione e l’elevata dinamica dei movimenti di lavoro
che caratterizzano il nuovo centro di
C.B. Ferrari lo rendono particolarmente indicato per il settore degli stampi, trovando però anche applicazione nella meccanica di precisione e
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L’azienda in breve
Fondata nel 1966, C.B. Ferrari ha da poco celebrato i suoi primi 55
anni di attività, caratterizzati da continue sfide tecnologiche.
Oggi come allora, obiettivo dell’azienda è la costante ricerca
dell’innovazione e il continuo incremento delle prestazioni dei
propri prodotti.
Nata nel mondo delle macchine per stampi (produzione di punzoni, matrici e particolari complessi), C.B. Ferrari ha perfezionato la
propria offerta in questo specifico settore sviluppando modelli di
macchine a 5 assi, particolarmente apprezzate dai produttori di
stampi per plastica, gomma o lamiera operanti nei più diversi settori come l’automotive, il settore degli elettrodomestici, dei giocattoli, la produzione di bottiglie, ecc. Ma anche i produttori di
particolari di precisione ed attrezzature utilizzano con successo le
macchine di C.B. Ferrari.
in caso di lavorazioni che richiedono
grande accuratezza ed elevata finitura
superficiale.
Previste due configurazioni
per la versione a 5 assi
Il centro GT3000 può essere configurato a 3, 4 o 5 assi continui.
Nella versione a 5 assi sono previste
due configurazioni distinte: con gli assi rotativi a posizionamento meccanico
oppure con assi torque che permettono di svolgere lavorazioni a 5 assi continui. La piattaforma della tavola con
diametro 1.000 o 1.200 mm è annegata tra due semitavole oppure affiancata
da una semitavola sagomata.
In entrambi i casi, il piano di lavoro è
perfettamente allineato sullo stesso
piano così da permettere la facile esecuzione di lavorazioni a 3 o a 4 assi di
pezzi lunghi quanto tutta la corsa della

macchina. Su richiesta è possibile dotare
la macchina con l’opzione tornitura con
la tavola girevole che raggiunge i 500
giri/min di velocità.
Tutti i centri di lavoro serie GT sono dotati di serie di righe assolute ed encoder Heidenhain.
Per quanto riguarda la motorizzazione
del mandrino, è possibile scegliere tra
differenti tipi di elettromandrini di produzione C.B. Ferrari.
Sono infatti disponibili modelli con
un regime di rotazione pari a 9.000,
16.000, 20.000, 24.000 giri/min e attacco HSK A63/ISO V40 oppure elettromandrini da 10.000 giri/min e attacco HSK A100.
Oltre agli elettromandrini, è possibile anche scegliere tra differenti tipi di
magazzini utensili. Si parte dalla versione più semplice a 30 utensili a ruota mobile fino ad arrivare a magazzini a

3
40, 60 o 80 utensili a catena con braccio di scambio. Su richiesta, sul centro
GT3000 è possibile montare diverse
opzioni. Tra queste segnaliamo la sonda controllo pezzo 3D, il sistema per la
taratura degli utensili meccanico o laser e un impianto di refrigerazione via

mandrino a 25 o 75 bar.
A governare il centro di lavoro GT3000
è il CNC Heidenhain TNC 640 HSCI o
il CNC Siemens ONE/840D sl, sinonimo di alte prestazioni sia in termini di
velocità di esecuzione sia di precisione
sui 5 assi.✔
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Automazione

Parola d’ordine:
processi automatizzati
NUM

Garr Tool

Star Cutter Company

1. La nuova rettificatrice per utensili
e frese NXT a cinque assi di Star Cutter
è basata sulla piattaforma CNC Flexium+
di NUM.
2. Tutti i cinque assi della nuova
rettificatrice per utensili e frese NXT
di Star Cutter sono controllati da un
sistema CNC NUM Flexium+.
3. Garr Tool gestisce un impianto di
produzione all’avanguardia di 20.000 m2
nel Michigan centrale.

1

4. Garr Tool è specializzata nella
produzione di utensili da taglio in
carburo solido tra cui frese, punte,
alesatori e fresatrici.

Il costruttore di macchine utensili Star Cutter e il produttore di utensili
Garr Tool hanno sviluppato una innovativa macchina utensile CNC multiprocesso per la produzione completa di frese. Per garantire processi di
produzione automatizzati hanno scelto di adottare il software di fresatura
NUMROTO di NUM.
di Sara Rota

I

produttori americani Star Cutter
Company e Garr Tool hanno sviluppato congiuntamente un’innovativa macchina utensile CNC a cinque
assi che automatizza completamente la produzione di frese a profilo
complesso, dal pezzo grezzo all’utensile finito. Nello specifico, Star Cutter
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Company è specializzata nella produzione di metallo duro e preforme, utensili da taglio e macchine CNC per l’affilatura di utensili e creatori. Fondata a
Detroit nel 1927, oggi l’azienda gestisce sei impianti di produzione in posizioni strategiche in tutto il Michigan. La
sua divisione Elk Rapids Engineering è

responsabile del marchio Star di rettificatrici per utensili e frese CNC.
Garr Tool è un nome noto negli Stati
Uniti per suoi utensili da taglio in carburo solido ad alte prestazioni. Dagli umili
inizi nel garage del fondatore Fred Leppien nel 1944, oggi l’azienda conta un
impianto di produzione all’avanguardia
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di quasi 20.000 m2 nel Michigan centrale con oltre 150 rettificatrici CNC. Core business di Garr Tool è la produzione di utensili da taglio in carburo solido
tra cui frese, punte, alesatori e fresatrici. Garr Tool fa ampio uso dell’automazione CNC, comprese le affilatrici di Ulmer Werkzeugschleiftechnik (UWS) e
Star-Cutter. Tutte queste macchine sono
basate sulla tecnologia di controllo fornita da NUM.
Star Cutter, ad esempio, collabora con
NUM dal 1998 per lo sviluppo di hardware e software CNC specifici; oggi
basa quasi tutte le sue macchine utensili
sulla piattaforma CNC Flexium+ di NUM
ad architettura aperta.
Come spiega John Leppien II, vicepresidente di Garr Tool, “usiamo il software NUMROTO di NUM per la produzione e il ricondizionamento degli
utensili su tutte le nostre macchine Star
e UWS. Oltre a essere molto flessibile
e facile da usare, facilita la condivisione
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liquido. Per soddisfare al meglio le più diverse esigenze, sono disponibili tre diversi tipi di motore mandrino in grado di raggiungere una velocità di 24.000 giri/min e
una potenza di 28 kW.
3
delle conoscenze tra i reparti e aiuta anche a ridurre le nostre spese generali di
formazione”.
Il progetto: sviluppare una
macchina multi-processo
Alcuni anni fa, Garr Tool ha iniziato a produrre una serie di utensili di grande diametro da utilizzare su macchine a coppia
elevata impiegate nell’industria aerospaziale; tuttavia, la produzione degli utensili richiedeva più macchine e più processi.
L’azienda ha così intrapreso un progetto
di collaborazione con il team di Elk Rapids Engineering di Star Cutter, in modo
da sviluppare una macchina multi-processo in grado di gestire l’intero processo di
produzione. Il risultato è stato lo sviluppo
nel 2018 di una rettificatrice per utensili
Star CNC che comprendeva il software di

fresatura NUMROTO, la rettifica cilindrica, insieme a motori lineari e azionamenti su tutti i cinque assi con un sistema di
refrigerazione/raffreddamento a circuito
chiuso. Questa macchina termicamente
stabile permette a Garr Tool di mantenere una precisione di 0,001 pollici sul diametro esterno di questi utensili dall’inizio
ciclo per 48 ore di funzionamento automatico. La più recente macchina sviluppata da Star, la rettificatrice per utensili e
frese NXT, incorpora tutte queste caratteristiche che sono state introdotte in Garr
Tool. Basata sul sistema Flexium+ CNC di
NUM e sul software NUMROTO, la nuova
macchina a cinque assi è dotata di motori lineari anziché viti a ricircolo di sfere
sugli assi X, Y e Z, oltre a essere provvista di motori torque sugli assi rotativi B e
C e di un motore mandrino raffreddato a

La macchina è asservita da un robot
compatto a sei assi a sbraccio ridotto
La rettificatrice per utensili e frese NXT ha
un ingombro particolarmente ridotto (incluso il chiller mandrino/assi) pari a 2.300
x 2.032 mm e un’altezza installata di 2.284
mm. Grazie alle sue dimensioni compatte, la macchina può essere facilmente sistemata in officina dove lo spazio è spesso limitato. Il basamento della macchina
è costituito da un composito polimerico
Zanite® Plus in modo da assicurare rigidità
meccanica e alta stabilità termica.
Nonostante le sue dimensioni ridotte, la
NXT offre un’ampia area di rettifica con
corse massime X, Y e Z rispettivamente di
500 mm, 650 mm e 750 mm. Sulla macchina è possibile lavorare particolari con
lunghezza fino a 381 mm e 254 mm di
diametro. Tra le funzioni standard segnaliamo il cambio automatico delle mole e
la tastatura in presenza di mole con diametro fino a 203 mm. La NXT può anche

montare mole con refrigerante fino a 254
mm di diametro e fino a 305 mm di diametro senza refrigerante. La possibilità di
poter utilizzare mole di grande diametro
per applicazioni di profilatura o piccole
mole di diametro inferiore a 25 mm per la
rettifica di tasche in PCD sulla stessa macchina è sinonimo di un elevato grado di
flessibilità. Sempre in un’ottica di automazione, la nuova rettificatrice per utensili e
frese NXT di Star Cutter è dotata di un robot compatto a sei assi a sbraccio ridotto Fanuc 200iD completamente integrato
in modo da facilitare la lavorazione completamente automatizzata di pezzi grezzi
tondi e piatti. La pinza standard può gestire pezzi grezzi da 5 a 32 mm, con altre
opzioni disponibili. I dati di misurazione
in-process vengono inviati direttamente
al software NUMROTO del sistema CNC
così da fornire un controllo adattivo in
tempo reale dell’intero processo di rettifica. Basata su un’architettura modulare, la
rettificatrice NXT è facilmente integrabile
con altre forme di automazione industriale e robot di movimentazione. Disponibile una vasta gamma di optional, come un
asse W e un diamantatore mole da 12.000
giri/min.✔
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Prodotti

Verifica avanzata dei progetti di fotonica del silicio

Siemens Digital Industries Software ha reso noto che la propria soluzione Calibre® nmPlatform consente adesso ai progettisti di operare

anche sulla nuova piattaforma avanzata di fotonica del silicio recentemente presentata da GlobalFoundries (GF). GF Fotonix, piattaforma

monolitica di nuova generazione di
GF, è in grado di combinare le differenti caratteristiche della fotonica
da 300 mm e della tecnologia RF-CMOS su un unico wafer di silicio,
consentendo di ottenere alte prestazioni su vasta scala.
Tra i PDK (Process Design Kits) disponibili per GF Fotonix si annoverano adesso anche i software di Siemens Calibre® nmDRC, per la verifica DRC (Design Rule Checking), e
Calibre® nmLVS, dedicato alla verifica LVS (Layout vs Schematic). Entrambi questi strumenti di Calibre
sono stati totalmente certificati da
GF, quindi i clienti delle due aziende impegnati nella progettazione
sulla nuova piattaforma GF Fotonix potranno continuare a utilizzare

l’affidabile ambiente Calibre nmPlatform anche per realizzare propri apparati basati sulla fotonica del silicio,
come hanno finora fatto per i precedenti progetti basati su differenti tecnologie. GF Fotonix è in grado
di consolidare su un unico chip differenti processi complessi che precedentemente venivano distribuiti
su molteplici chip separati, combinando su quel singolo chip di silicio
un sistema di tipo fotonico, componenti in radiofrequenza (RF), nonché logica complementare ad elevate prestazioni in tecnologia CMOS
(Metal–Oxide–Semiconductor).4

Soluzioni integrate
per l’industria

Rubix presenta a MECSPE le sue soluzioni integrate per l’industria: servizi,
brand e prodotti per machining, sicurezza, TGM e distribuzione automatica.
Sotto i riflettori, dunque, interessanti
novità dedicate al mondo dell’utensileria meccanica con i sei marchi di cui Rubix è distributore in Italia (Bass, Boehlerit, Dümmel, HPMT, Mimatic e Stock)
oltre alla presentazione della vasta offerta di Rubix in ambito sicurezza-DPI
e TGM, che comprende i due marchi
esclusivi GISS e Roebuck.
In fiera sarà presentato in anteprima il
nuovo catalogo Rubix dal titolo Toolbox “Utensili Manuali”. La prima edizione del catalogo approfondisce l’ampia scelta di 3.600 utensili manuali (10
categorie prodotto) sia Roebuck che di
altri importanti brand del mercato.
“Si tratta di una proposta commerciale di alto livello, scrupolosamente selezionata e costantemente aggiornata
per essere sempre in linea con le esigenze dei nostri clienti, che sono sempre in evoluzione”, ha commentato
Davide Omenigrandi, Chief Digital &
Marketing Officer. “Il nostro approccio
è sempre orientato alla risoluzione dei
problemi e a garantire efficienza, sicurezza e cost saving in tutti i vari aspetti dei processi industriali, grazie a soluzioni fra loro integrate. Non diamo risposte preconfezionate ma al prodotto
affianchiamo sempre servizi personalizzati e la consulenza di team interni di
tecnici specializzati”.
Un esempio di questa filosofia sono i
servizi offerti nell’ambito dell’utensileria meccanica, delle macchine utensili e della metrologia, che comprendono presetting, taratura, riaffilatura degli
utensili speciali e assistenza diretta, sia
a distanza sia sul campo. La gestione
delle scorte di utensili, DPI e altri materiali viene semplificata grazie all’integrazione con sistemi di distribuzione
automatica di Rubix.4
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Calendario fiere

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

Professionisti del
Mystery Audit

Come si misura davvero il livello di qualità di un servizio? Il Mystery Audit (o audit in incognito) è notoriamente uno degli strumenti più efficaci per monitorare
la qualità erogata e gli aspetti codificabili
di una interazione tra cliente e personale
di un’Organizzazione che eroga servizi o
vende beni ad un pubblico. E quali figure
professionali sono coinvolte in questa attività così pratica e altrettanto complessa?
Grazie ai lavori della commissione “Gestione per la qualità e metodi statistici”,
e in particolare del GL 37 “Audit”, è stata
pubblicata nei giorni scorsi la UNI 113122 (“Qualità nei servizi - Audit in incognito
(mystery audit) - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità delle figure professionali coinvolte nella
progettazione, coordinamento ed esecuzione di audit in incognito”).
Il documento, che fa seguito alla parte 1
pubblicata nel 2017 dedicata ai requisiti e alle linee guida del processo di Mystery Audit, si concentra proprio sulle figure professionali destinate ad occuparsi
dell’attività: Progettista, Coordinatore e
Auditor in incognito.
I requisiti analizzati, così come in tutte le
norme afferenti all’ambito più generale
delle attività professionali non regolamentate, sono individuati a partire da compiti
e attività specifiche (punto 4 della norma)
e dall’identificazione dei relativi contenuti
in termini di conoscenze e abilità, anche
nell’ottica di identificarne i livelli di autonomia e responsabilità (punto 5 della norma). Tutto questo – è utile ricordarlo - in
coerenza con il Quadro Nazionale delle
Qualificazioni (QNQ).
Il documento, molto articolato, è arricchito da tre appendici: una (normativa) in cui
sono definiti gli elementi utili circa le modalità di valutazione della conformità applicabili; le altre due, di carattere informativo, forniscono delle indicazioni relative
agli aspetti etici e deontologici applicabili, compreso un inquadramento generale per la realizzazione di una infrastruttura della cultura dell’integrità professionale, di particolare rilevanza ai fini della tutela dei consumatori/utenti (Appendice B)
e una descrizione del cosiddetto “approccio basato sull’HLS” (High Level Structure), ossia la struttura di alto livello elaborata da ISO per assicurare una base terminologico-concettuale e una struttura comuni a tutte le norme sui sistemi di gestione
(MSSs - Management System Standards)

presenti e future. La norma UNI 113122:2022 è dunque un documento di grande rilevanza, anche alla luce del fatto che
i requisiti professionali in essa indicati sono espressi in maniera tale da agevolare e
contribuire a rendere omogenei e trasparenti, per quanto possibile, i relativi processi di valutazione della conformità in
un’ottica di certificazione.
Nella definizione delle conoscenze e abilità dei livelli professionali sono state raggruppate alcune conoscenze e abilità comuni che sono alla base della metodologia, ovvero che si riferiscono ai principi specifici della UNI 11312-1:2017 (punto 4), cognizione del ruolo e rispetto del
committente e dell’organizzazione oggetto dell’audit, ma anche concetti evolutivi dell’HLS: comprensione del contesto dell’organizzazione, delle esigenze e
aspettative del committente e delle parti
interessate; identificazione e gestione dei
rischi e delle opportunità.
Difatti, per tutti i livelli professionali sono
presenti delle conoscenze e abilità comuni chiave che caratterizzano la metodologia stessa dell’audit in incognito.
Come già per la UNI 11312-1, anche la
parte 2 verrà prossimamente tradotta in
lingua inglese, a conferma del suo profilo
internazionale.
Il tema del mystery audit è oggetto di una
serie di corsi di formazione sviluppati da
AMAI Associazione Mystery Auditing Italia
in partnership con UNITRAIN.

Fabrizio Benedetti

confermato alla
presidenza della
Commissione “Sicurezza”
Fabrizio Benedetti (INAIL) è stato confermato alla presidenza della Commissione
tecnica UNI/CT 042 “Sicurezza”.
Il rinnovo della carica per il triennio 20222025 è stato ratificato nei giorni scorsi dalla Commissione Centrale Tecnica.
Laureato in Scienze geologiche presso
l’Università degli Studi La Sapienza di Roma, Fabrizio Benedetti ricopre anche la
carica di vicepresidente della CCT e rappresenta la stessa nel Consiglio Direttivo.
Nell’ambito della Commissione “Sicurezza”, che presiede dal 2018, è membro del
Sottocomitato 02 “Dispositivi di protezione individuale” e del Gruppo di lavoro 55
“Metodi e sistemi di gestione della salute
e sicurezza sul lavoro”, ed è autore di numerose pubblicazioni proprio in materia
di salute e sicurezza sul lavoro.

Pipeline & Gas Expo

Automatica

dall’8 al 10 giugno 2022
Piacenza - Italia

dal 21 al 24 giugno 2022
Monaco - Germania

Hydrogen Expo

AMB

dall’8 al 10 giugno 2022
Piacenza - Italia

dal 13 al 17 settembre 2022
Stoccarda - Germania

WIN Eurasia

Aluminium

dall’8 all’11 giugno 2022
Istanbul - Turchia

dal 27 al 29 settembre 2022
Dűsseldorf - Germania

MECSPE

Micronora

dal 9 all’11 giugno 2022
Bologna - Italia

dal 27 al 30 settembre 2022
Besançon - Francia

METEF

Motek

dal 9 all’11 giugno 2022
Bologna - Italia

dal 4 al 7 ottobre 2022
Stoccarda - Germania

BIEHM

BI-MU

dal 13 al 17 giugno 2022
Bilbao - Spagna

dal 12 al 15 ottobre 2022
Milano - Italia

Wire & Tube

RobotHeart

dal 20 al 24 giugno 2022
Dűsseldorf - Germania

dal 12 al 15 ottobre 2022
Milano - Italia

LASYS

Xylexpo

dal 21 al 23 giugno 2022
Stoccarda - Germania

dal 12 al 15 ottobre 2022
Milano - Italia

CAST FORGE

Clean Tech

dal 21 al 23 giugno 2022
Stoccarda - Germania

dal 17 al 21 ottobre 2022
Aachen - Germania

Wire

K2022

dal 20 al 24 giugno 2022
Dűsseldorf – Germania

dal 19 al 26 ottobre 2022
Dűsseldorf - Germania

Tube

Bauma

dal 20 al 24 giugno 2022
Dűsseldorf - Germania

dal 24 al 30 ottobre 2022
Monaco - Germania

Metav

Euroblech

dal 21 al 24 giugno 2022
Dűsseldorf - Germania

dal 25 al 28 ottobre 2022
Hannover - Germania

ATTENZIONE
Date e luoghi delle fiere possono sempre variare. Si declina pertanto ogni responsabilità per
eventuali inesattezze e si invita chi è interessato a partecipare a una fiera ad accertarne date e luoghi
di svolgimento contattando gli organizzatori. (Aggiornato al 30/05/2022)
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Sviluppati 16 nuovi materiali

Stratasys introduce i suoi nuovi
materiali di produzione in tre diverse
tecnologie di stampa 3D, inclusi
materiali di terze parti per stampanti 3D
FDM®. L’aggiunta di 16 nuovi materiali
espande notevolmente i campi di
impiego di Stratasys per un’ampia
varietà di impostazioni di produzione.
I nuovi materiali includono materiali convalidati da Stratasys per stampanti 3D FDM, una varietà di materiali esplorativi aperti per la stampante
3D Origin® One basata su tecnologia
P3™ che possono essere utilizzati con
una Open Material License e polvere
di polipropilene per la stampante 3D
H350™ basata su tecnologia SAF™.

Giugno/Luglio 2022

Stratasys sta collaborando con i fornitori di materiali Covestro, Kimya e Victrex plc in modo da rendere disponibili i materiali convalidati da Stratasys
per le stampanti FDM Stratasys, a partire dalla piattaforma Fortus® 450mc.
I nuovi materiali FDM includono: polimeri ad alte prestazioni (Arkema/Kimya
PEKK-SC), polimeri rinforzati e speciali (Covestro PA6/66 GF20 FR), polimeri
tecnici (Kimya PC FR), polimero di classe standard (polistirene ad alto impatto HIPS).
I materiali di terze parti convalidati dovrebbero essere disponibili per la consegna entro la fine dell’anno.
Stratasys ha anche introdotto un nuovo
materiale di livello Stratasys Preferred,
caratterizzato da prestazioni molto elevate. FDM Nylon-CF10 è un materiale
composito in fibra di carbonio resistente che dovrebbe essere disponibile entro la metà dell’anno.4

Soluzioni Hi-tecH
per ogni eSigenza

A MECSPE, Sermac (azienda di Muggiò che rappresenta e distribuisce sul

124

mercato italiano diversi costruttori di
fama internazionale) propone le più recenti novità tra l’intera gamma delle
proprie case rappresentate.
Per il settore della componentistica
normalizzata, accessori di staffaggio,
articoli e soluzioni specifiche per le officine, l’azienda Norelem propone oltre 70.000 articoli raccolti nel catalogo
“The Big Green Book”.
Nell’ambito della metrologia, le aziende
Accud e Microtech offrono una gamma
completa di strumenti di misura e controllo di alta precisione e qualità. Le centinaia di articoli permettono un assortimento completo di modelli analogici e
digitali, con numerosi strumenti dotati
di collegamento dati fissi o Wi-Fi in perfetta filosofia Industria 4.0.
Nel campo delle attrezzature macchine, seguono le numerose soluzioni modulari di serraggio pezzo ad alta precisione con la gamma proposta dalla
5thAxis con morse autocentranti, morsetti a coda di rondine, portapinze, sistemi a punto zero meccanico, squadre
e accessori e dalla Spreitzer GmbH,
nota per la costruzione di morse autocentranti da produzione, meccaniche,

+39 02.99.76.67.00
info@taegutec.it

sulle tecnologie all’avanguardia destinate
alla produzione nell’industria manifatturiera.

pneumatiche, idrauliche e numerosi sistemi di presa pezzo di alta precisione nonché dispositivi di controllo
dell’eccentricità.
Per tutti quegli ambiti produttivi alla ricerca di soluzioni efficienti di supporto
pezzo per eseguire specializzate esecuzioni manuali, l’azienda P-SET propone posizionatori pneumatici compatti e innovativi che permettono al
prodotto da lavorare di orientarsi, ruotare ed inclinarsi nella posizione più comoda ed ergonomica.
Nel campo più specialistico dedicato
alla saldatura a ultrasuoni dei materiali
segue a pag. 4 +
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FRESA A BASSO
SFORZO DI TAGLIO

WSX445

Geometria Doppia Z2
con 8 taglienti

Innovativa geometria a doppia Z - Angolo di taglio assiale a 17° per bassi sforzi di taglio.
Ideale per ogni tipo di macchina - Da macchine a bassa potenza a macchine per elevata asportazione.
Risparmio economico grazie all’inserto a due facce - 8 taglienti - Max profondità di passata 5 mm.
Disponibili nei passi standard, stretto e largo. Diametri Ø40 - Ø200.

mmc-hardmetal.com
ISCRIVITI ALL’EVENTO
DEDICATO ALLA WSX445!

