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  EDITORIALE

Sbaglia Bill Gates,non 

 tassiamo l’innovazione

Secondo Bill Gates, il celebre fondatore di Microsoft, il lavoro dei robot 
dovrebbe andare tassato. In un’intervista al sito Quartz, l’imprenditore 
statunitense parte dall’assunto che se i Governi tassassero il lavoro fatto 
dalle macchine si ridurrebbe l’impatto negativo dovuto alla progressiva 
sostituzione del lavoro umano con quello automatizzato. Non solo, per 
Gates una tassa rallenterebbe il processo di automazione, dovuto alle 
spese che le aziende dovrebbero mettere in conto, dando così tempo ai 
Paesi di fare quegli investimenti necessari per formare le persone rimaste 
senza lavoro in altri ambiti.
Diamo merito a Bill Gates di avere dato il là a un dibattito più ampio, 
quello della tutela del capitale umano in uno scenario caratterizzato da 
Industria 4.0 e dall’implementazione delle tecnologie interconnesse. Se-
condo uno studio McKinsey, infatti, con le attuali risorse tecnologiche 
il 45% degli impieghi attualmente svolti dalle persone potrebbe essere 
automatizzato e circa il 60% delle attività produttive potrebbe essere 
automatizzato almeno del 30%. Per Gates il passaggio dalla situazione 
attuale a quella futura avverrà praticamente tutto in una volta: per questo 
i Governi – e non le aziende – dovrebbero cominciare a pensare a come 
affrontare la situazione per evitare che si formino nuovi tipi di inegua-
glianze e disoccupazione di massa. Tra le molte strade possibili, Gates ne 
cita una, che non esclude le altre: introdurre una tassa sui robot. Lo scorso 
anno anche il Parlamento Europeo si è interrogato su come le aziende 
dovessero rivalorizzare le competenze delle persone sostituite nelle loro 
mansioni dai robot.
È chiaro che il tema posto da Bill Gates deve trovare un dibattito costrut-
tivo perché, in un quadro di quarta Rivoluzione Industriale, vanno garan-
tite anche le condizioni di tenuta sociale. Ma è altrettanto chiaro che, in 
un momento nel quale alle imprese è chiesto uno sforzo di investimenti 
per dotarsi di strumenti per competere sullo scenario di Industria 4.0 non 
è pensabile gravarle di un ulteriore fardello. Insomma, la questione è ben 
posta ma la soluzione forse meno.

luca.rossi@fieramilanomedia.it

@lurossi_71
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Stefano Possati, presidente di Marposs, rap-

presenta la seconda generazione alla guida 

dell’azienda di famiglia fondata nel 1952 a Bo-

logna dal padre. Un passaggio che non è solo 

generazionale ma anche valoriale: “Mettere 

l’uomo e la sua possibilità di realizzarsi sul la-

voro al centro delle nostre scelte e nel perse-

guimento rigoroso dell’integrità tecnica, intesa 

come rifiuto di ogni compromesso sulla ade-

guatezza della soluzione tecnica alla funzione 

Marposs è oggi uno dei leader mondiali nella realizzazione di sistemi di misura di alta 
precisione. Una crescita fatta attraverso l’apertura di filiali e una politica di acquisizioni 
mirate. Con il presidente Stefano Possati, ripercorriamo questo cammino, analizziamo i 
trend attuali alla luce del paradigma di Industria 4.0 e cerchiamo di capire l’importanza 
della continuità famigliare alla guida dell’azienda come garante della continuità dei 
valori etici

Marposs, un connubio 
di etica e tecnologica

PERSONAGGIO DEL MESE

di Luca Rossi

che il cliente richiede. Il trasferimento di questi 

valori alle generazioni successive è il senso e la 

ragione della continuità famigliare”, esordisce il 

presidente. Negli anni, attraverso l’apertura di 

filiali ma anche con una politica di acquisizioni 

mirate, Marposs è diventata quello che è oggi: 

un’azienda leader mondiale nella produzione di  

sistemi di misura di alta precisione. Circa l’8% del 

personale Marposs in Italia e nel mondo, infatti, 

è impiegato in attività di R&D. 
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Stefano Possati è nato a Bologna il 23 dicembre 1950, sposato due figli. 
Diplomatosi al Liceo Classico Galvani, ha frequentato la Facoltà di Ingegneria 
Meccanica presso l’Università di Bologna. Entrato in Marposs nel 1974, Possati 
si è occupato dapprima della gestione del personale e poi della costruzione di un 
sistema informativo aziendale integrato. Consigliere delegato e direttore generale 
da settembre 1983, è diventato presidente da gennaio 1991. Nel 2012 è stato 
nominato Cavaliere del Lavoro. Attualmente Stefano Possati ricopre le seguenti 
cariche: vice presidente del Consiglio direttivo della federazione nazionale dei 
Cavalieri del Lavoro e presidente del Gruppo emiliano romagnolo della stessa; 
consigliere di  amministrazione della   società  editrice Il Mulino dal 1991 e 
membro del Comitato esecutivo della stessa dal 1998; membro dello ‘Advisory Council of Sais Europe in Bologna - 
Johns Hopkins University’ dal 1996; vicepresidente della ‘Friends of the Johns Hopkins University - Associazione di 
cultura e studio italo-americana Luciano Finelli’ dal 2013; socio della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna dal 
2012; dal 2001 al 2016 è stato membro del Consiglio Superiore della Banca d’Italia e presidente del Consiglio di 
Reggenza della sede di Bologna.

Presidente Possati, lei rappresenta la seconda genera-

zione in azienda. Ha un significato particolare, anche 

a livello di trasmissione di valori, la continuità fami-

gliare alla guida?

“Ha certamente un significato importante: en-

trai in azienda nel 1974 e fino al 1980 mi occu-

pai perlopiù di incarichi operativi nell’ambito 

delle relazioni sindacali e dell’informatizzazione 

dell’azienda. Dal 1980 al 1990, anno in cui mio 

padre mancò, ebbi la bellissima opportunità di 

lavorare strettamente al suo fianco e furono anni 

determinanti per la mia formazione. Credo che 

quegli anni furono fondamentali per l’acqui-

sizione profonda da parte mia della filosofia e 

dei valori dell’azienda. Essi consistono nel met-

tere l’uomo e la sua possibilità di realizzarsi sul 

lavoro al centro delle nostre scelte e nel perse-

guimento rigoroso dell’integrità tecnica, intesa 

come rifiuto di ogni compromesso sulla adegua-

tezza della soluzione tecnica alla funzione che il 

cliente richiede. Il trasferimento di questi valori 

alle generazioni successive è il senso e la ragione 

della continuità famigliare”.

Dal 1952 anno di fondazione, Marposs ha aperto di-

verse filiali nel mondo. Ci fa un quadro della dimen-

sione internazionale dell’azienda? E in che percentuale 

incide sul vostro fatturato l’export?

“Marposs è stata fondata a Bologna nel 1952 da 

mio padre ing. Mario Possati (1922-1990): egli 

ebbe l’idea di costruire il primo sistema in-

process per il controllo di pezzi durante l’o-

perazione di rettifica, permettendo così il 

miglioramento della qualità e della quantità dei 

componenti prodotti dalle macchine utensili. 

Dieci anni più tardi, nel 1962, dopo aver conqui-

stato una buona posizione nel mercato nazio-

nale, Marposs aprì il suo primo ufficio all’estero, 

in Germania. Nel 1963 Marposs attraversò l’o-

ceano e giunse negli Stati Uniti: oggi lo stabi-

limento principale si trova ad Auburn Hills, alla 

periferia di Detroit, la capitale dell’industria au-

tomobilistica americana. Nel 1970, dopo diciotto 

anni di attività, Marposs aprì il suo primo ufficio 

in Giappone. Questo fu il punto di partenza per 

la penetrazione nel mercato asiatico, a partire 

da Cina e Corea nei primi anni Ottanta. Marposs 

è attualmente presente in 25 Paesi con la pro-

pria organizzazione di vendita e di assistenza; in 

un’altra decina di Paesi l’azienda possiede un’ef-

ficace rete di agenti e distributori. Oltre che in 

Italia sono presenti centri produttivi in Germa-

nia, USA, Cina e Corea. Il fatturato Marposs pre-

visto nel 2017 è intorno ai 500 milioni di euro 

con circa 3.200 dipendenti, suddivisi in 1.150 in 

Italia, 700 in Europa, 1.000 in Asia (di cui oltre 

700 in Cina) e 350 nelle Americhe. Il Gruppo 

vende sul territorio italiano circa il 6% del fat-

turato con il 94% dedicato ai mercati esteri”.

Alla politica di apertura della filiali è stata abbinata, 

dal 2000, quella di una mirata politica di acquisizioni. 

Quale è la filosofia e quali gli obiettivi che stanno alla 

base di questa seconda linea strategica? Quali sono le 

sinergie che avete messo in campo, in ambito commer-

ciale ma anche di progettazione e ricerca?
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di prodotto Marposs, integrato nella struttura or-

ganizzativa e distribuito attraverso la nostra rete 

commerciale mondiale”.

Marposs fornisce sia prodotti standard sia soluzioni 

‘chiavi in mano’: quali sono gli ambiti applicativi che 

richiedono le diverse tipologie e con quale modalità 

di parthership vi affiancate al cliente nelle soluzioni 

customizzate?

“Attualmente il 40% del fatturato Marposs è co-

stituito da soluzioni speciali ‘chiavi in mano’ e  il 

rimanente 60% da prodotti standard provenienti 

da diverse linee di prodotto. I prodotti standard, 

per la parte predominante, comprendono appa-

recchi di misura e sensoristica per macchina uten-

sile che vengono integrati sulla macchina utensile 

e quindi commercializzati attraverso i costruttori 

delle stesse macchine (OEM). Una parte  non tra-

scurabile dei prodotti standard viene comunque 

venduta direttamente dalla nostra rete distri-

butiva agli utilizzatori finali. Gran parte delle 

soluzioni ‘chiavi in mano’ viene sviluppata in Si-

moultaneous Engineering con i clienti, adattando 

il prodotto alle diverse esigenze applicative. Il 

mercato principale di sbocco di queste soluzioni 

è costituito dal settore automobilistico e dalla sua 

subfornitura: Marposs è fornitore abituale di tutti 

i costruttori automobilistici mondiali. Contempo-

raneamente stanno crescendo le quote di mer-

cato in settori diversi da quello automobilistico 

“Dopo il 2000 Marposs ha iniziato un programma 

di acquisizioni di aziende solide e ben strutturate, 

ognuna delle quali capace di fornire prodotti di 

altissimo livello nel proprio campo, con lo scopo 

di affiancare e complementare la nostra ricerca 

interna nell’ottica di perseguire una politica co-

stante di espansione e crescita. Una prima acqui-

sizione (gennaio 2000) riguardò la Millennium 

Automation, un’azienda specializzata nel settore 

dell’high-tech e situata nel cuore della Silicon 

Valley californiana. Nel giugno del 2000 fu poi la 

volta della MG di Brescia, un’azienda ben cono-

sciuta e leader nella fornitura di calibri meccanici 

passa/non passa, master e sistemi per il controllo 

di tenuta di particolari meccanici. Il processo delle 

acquisizioni è proseguito negli anni seguenti con 

acquisizioni localizzate in diversi Paesi del mondo, 

e precisamente: Germania, Francia, Stati Uniti, 

Cina e Italia per un totale alla data odierna di 18 

aziende acquisite. I capisaldi della filosofia alla 

base della politica di acquisizione Marposs sono: 

le aziende acquisite devono essere di elevata qua-

lità e leader nel proprio campo; i prodotti da loro 

gestiti devono essere complementari con le linee 

produttive tradizionali Marposs; i segmenti di mer-

cato coperti dalle aziende acquisite sono comple-

mentari a quelli serviti dalla nostra azienda. Con 

queste condizioni di base, una volta completata 

l’acquisizione,  il ‘programma prodotto’ di queste 

aziende viene inserito all’interno del portafoglio 

La sede Marposs a Bentivoglio, in provincia di Bologna.



21rmo marzo  2017

quali aerospace, beni di consumo (computer, te-

lefoni cellulari ecc.) e medicale. Marposs sta svol-

gendo un grosso sforzo di penetrazione in questi 

settori ove la nostra quota di mercato è ancora 

molto bassa per garantirsi quindi un grande po-

tenziale di ulteriore crescita”.

Quanto investite in R&D e su quali trend tecnologici si 

sta concentrando la vostra ricerca?

“Circa l’8% del personale Marposs in Italia e nel 

mondo è impiegato in Ricerca e Sviluppo. Attual-

mente le principali linee di sviluppo sono nella mi-

surazione ottica, nella sensoristica di controllo dei 

processi produttivi, nella trasmissione wireless dei 

dati di misura e nello sviluppo di sistemi di inter-

faccia uomo-macchina e macchina-macchina più 

performanti. Contemporaneamente stiamo lavo-

rando attivamente come ricerca di base sull’appro-

fondimento delle micro e nano tecnologie”.

Come ha risposto Marposs all’implementazione dei pa-

radigmi di Industria 4.0 e Fabbrica Intelligente?  

“Marposs è presente nella quarta rivoluzione indu-

striale nelle vesti di partner e contemporaneamente 

di attore. Infatti i nostri sistemi servono a rendere 

intelligenti le macchine di produzione, ma sono a 

loro volta il risultato di una produzione smart che 

mette in pratica già da anni, all’interno dei nostri 

stabilimenti produttivi, i concetti di Industry 4.0. 

I nostri prodotti racchiudono al proprio interno i 

nuovi standard 4.0 che le aziende più strutturate 

e innovative richiedono, ma sono in grado anche 

di contribuire a trasformare in ‘fabbrica intelli-

gente’ realtà produttive più tradizionali. Per que-

sto abbiamo sviluppato la formula ‘Smart Factory 

Together’ a identificare prodotti appartenenti in 

pieno ai paradigmi tecnici e tecnologici propri del 

modello produttivo 4.0. Come attori vediamo nei 

concetti di  Industry 4.0  un modello per lo sviluppo 

della produzione industriale che collega uomo, 

macchina e prodotto in una rete intelligente e in-

dipendente. Grazie al controllo integrato del ciclo 

produttivo e alla forte interazione tra l’operatore 

e le human interface dedicate ai sistemi automa-

tici, siamo in grado di monitorare con continuità 

ogni processo di realizzazione dei nostri prodotti 

garantendone qualità e tracciabilità. La visione di 

Marposs per un’efficace applicazione dei principi 

4.0 passa attraverso l’adozione di tecnologie infor-

matiche sicure ed efficaci per la filiera produttiva. 

Questo ci consentirà di sostenere molteplici modelli 

di business che facilitino e armonizzino la condi-

visione delle risorse allocate nella filiera ad essa 

connesse. Insieme ai nostri partner, sarà necessario 

rafforzare il ricorso a standard esistenti ed elabo-

rarne di nuovi per ridurre i tempi di inserimento 

modulare e scalabile delle risorse secondo più li-

velli: macchina utensile, cella di produzione, stabi-

limento, fornitore-utilizzatore, oltre che in cloud. 

Proseguiremo inoltre le nostre ricerche per indivi-

duare principi di ergonomia comportamentale e 

facilitare l’adeguamento degli skill di macchina-

operatore in ragione delle specifiche esperienze e 

dei livelli di prestazione richiesti”.

Le competenze del personale sono diventate uno dei 

fattori fondamentali per un’azienda. Quali sono le 

azioni che mettete in campo nella formazione e adde-

stramento del personale?

“Per un’azienda come Marposs il fattore umano e 

l’attenzione al personale sono uno dei principali 

fattori di successo. Si parte da un corso di forma-

A sinistra: misura di un componente aeronautico su una macchina utensile con sonda di misura Mida. A destra: elettronica per semplici applicazioni di misura e SPC, 
collegabile a dispositivi tradizionali e/o wireless.  
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timizzare la nostra vasta struttura di vendita e di 

assistenza tecnica ‘alimentandola’ con nuove linee 

di prodotto vicine alla metrologia industriale o nel 

portare nostre competenze di tecnologie e prodotti 

verso mercati per noi nuovi. In questo senso la no-

stra attività nei prossimi anni sarà prevedibilmente 

continua, come continua dovrebbe, nei nostri desi-

deri, essere la crescita del Gruppo”. 

@lurossi_71

zione di base a cui sono sottoposti tutti i nuovi in-

gressi sia in Italia che nel mondo e si prosegue poi 

con un costante ampliamento e aggiornamento su 

temi sia tecnici che sulla sicurezza sul  lavoro e sui 

codici di comportamento. Parallelamente, essendo 

il nostro un prodotto altamente tecnologico e che 

richiede costante evoluzione, abbiamo moduli di 

aggiornamento tecnico del nostro personale im-

piegato sia in attività tecnico-commerciali che di 

progettazione e di assistenza tecnica. Vengono 

organizzati frequenti convegni e corsi tenuti, oltre 

che nella sede principale di Bentivoglio, nelle altre 

sedi del mondo che svolgono attività di ricerca  

quali ad esempio Germania e Stati Uniti. I parteci-

panti a questi eventi provengono da tutte le sedi 

Marposs nel mondo”.

Per concludere, presidente, diamo uno sguardo al fu-

turo. Avete in programma altre acquisizioni o opera-

zioni di sviluppo strategico?

“Le acquisizioni, come strumento complementare 

alla crescita generata da sviluppi interni all’azienda, 

sono ormai parte del nostro modo di operare per 

cui ce ne saranno certamente nel prossimo futuro 

e contribuiranno alla attuazione del nostro piano 

strategico. In termini generali esso consiste nell’ot-

http://www.lamiera.net/


http://www.heidenhain.it/


24 rmo marzo  2017

INCHIESTA

Quello della verniciatura industriale è un settore caratterizzato da soluzioni altamente 
specializzate che devono garantire altissimi livelli qualitativi. Un mondo fatto di complessità 
che devono essere affrontate garantendo eccellenza e perfezione estetica, rispettando 
stringenti specifiche e tempistiche spietate. La parola alle aziende  

Quello della verniciatura industriale, a dispetto di 

un ‘suono’ un po’ troppo tecnicistico, è molto più 

di un settore: è un vero e proprio mondo, con le sue 

ragioni, le sue leggi e le sue problematiche. A pensarci 

bene, la parola che viene in mente per prima è ‘com-

plessità’, basti riflettere su cosa vuol dire verniciare parti 

complesse in uno stabilimento, garantendo qualità e 

perfezione estetica, rispettando stringenti specifiche e 

tempistiche spietate; e tutto questo garantendo la sa-

lute degli operatori e la salvaguardia dell’ambiente. Da 

queste riflessioni è scaturita la curiosità di interpellare 

alcuni protagonisti di importanti aziende specializzate 

per far raccontare ai lettori di Rivista di Meccanica Oggi 

questo loro difficile mestiere e come riescano con la loro 

professionalità a renderlo ‘facile’. 

L’alta tecnologia 

salta all’occhio 

“L’impianto di verniciatura è inserito in un contesto 

produttivo più ampio, che comprende non solo processi 

effettuati a monte e a valle della verniciatura stessa, sal-

datura e montaggio finale, ma anche esigenze dettate 

dalla necessità di garantire una adeguata gestione, 

conduzione e manutenzione dell’impianto stesso - dice 

Luigi Lazzari, senior executive director, sales & global 

key account di Geico - per quello che riguarda gli aspetti 

relativi alle interfacce con i processi a monte e a valle, 

occorre curare che i sistemi di trasporto scocche, con-

trollo qualità e organizzazione degli orari produttivi 

non abbiano elementi di incompatibilità o non provo-

chino difficoltà gestionali della produzione. Per quello 

che riguarda, invece, l’integrazione con le attività col-

laterali e subordinate al processo produttivo principale 

di Daniele Pascucci
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caratteristica principale dei nostri impianti è che sono 

studiati appositamente per quel cliente e per quel pro-

cesso produttivo quindi l’integrazione della nostra for-

nitura è fondamentale per la riuscita del progetto. Che 

si tratti di un’installazione in un nuovo sito produttivo 

oppure di una sostituzione di un impianto esistente, 

la problematica principale da affrontare è garantire la 

piena produttività ed efficienza a partire fin dal primo 

giorno della messa in servizio. Il mercato è cambiato, i 

nostri clienti sempre più spesso acquisiscono commesse 

di produzione e poi si attrezzano per far fronte alle 

stesse e quindi i tempi per la realizzazione e la messa in 

servizio sono sempre più compressi. Facciamo fronte a 

queste esigenze con una programmazione dettagliata 

di ogni singola fase di sviluppo e un’attenta gestione 

delle commesse per ridurre al minimo il rischio di impre-

visti che possano ritardare il completamento nei tempi 

previsti del progetto”. 

Secondo Flavio Bodini, responsabile commerciale Ol-

pidürr, per trovare delle soluzioni efficienti è fonda-

all’interno dello stesso reparto di verniciatura, occorre 

rispettare e agevolare il flusso delle persone e dei ma-

teriali che sono attinenti alla conduzione del processo 

di verniciatura. Occorre poi progettare gli impianti in 

ottica ‘maintenance friendly’”. Lazzari spiega come sia 

necessario uno studio del lay-out degli impianti, com-

binato con lo studio del flusso di uomini e materiali, 

utilizzando tecniche di realtà virtuale, nonché la messa 

a punto di strumenti di aiuto alla manutenzione con 

tecnologie basate su IOT che sono quelle che oggi rap-

presentano le risposte più valide a queste esigenze. 

L’integrazione è fondamentale. Interviene Marco 

Leva, general manager di IMF Engineering: “La nostra 

azienda si occupa della progettazione, costruzione e in-

stallazione di impianti di verniciatura per settori piutto-

sto diversificati tra loro e in alcuni casi relativamente di 

nicchia. Spaziamo dalla verniciatura di contenitori me-

tallici per l’imballaggio (dall’aerosol al fusto metallico) 

alla componentistica per l’industria automobilistica; la 

Luigi Lazzari  , senior executive director, sales & global key account di Geico:”È necessario 

uno studio del lay-out degli impianti, combinato con lo studio del flusso di uomini e materiali, 

utilizzando tecniche di realtà virtuale, nonché la messa a punto di strumenti di aiuto alla 

manutenzione con tecnologie basate su IOT”.  

Luciano Riva  , direttore tecnico divisione verniciatura Tecnofirma: “Le caratteristiche 

tecnologiche spesso determinano i cicli, le soluzioni e le modalità applicative. È importante 

l’integrazione dell’impianto con altri impianti per la riduzione dell’impatto ambientale e la 

correlazione con le fonti energetiche”. 

Flavio Bodini  , responsabile commerciale Olpidürr:”Una fase molto delicata è quella 

della definizione dei dati di progetto che, se interpretata in maniera estensiva, per coprire ogni 

situazione, anche la meno frequente, comporta dei dimensionamenti che presto confliggono sia 

con le aree sia con i budget a disposizione”. 

Alessandro Soba  , sales manager settore industria di Verind: “Alla base del nostro 

lavoro c’è sempre più il binomio ingegneria di sistema e know-how: il processo di verniciatura 

e rivestimento superficiale è complesso e articolato, le soluzioni tecniche devono essere 

opportunamente contestualizzate nella realtà industriale”. 

Marco Leva  , general manager di IMF Engineering: “Il mercato è cambiato, i clienti sempre 

più spesso acquisiscono commesse e solo dopo si attrezzano per farvi fronte: i tempi per la 

realizzazione e la messa in servizio sono sempre più compressi. Facciamo fronte a queste 

esigenze con una programmazione attenta e dettagliata”. 
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mentale che esperienze e sensibilità della produzione 

si confrontino con la fattibilità tecnica di pertinenza dei 

costruttori. “Sono in gioco aree limitate, costi delle au-

tomazioni di carico e scarico, numerosità del personale 

necessario, dimensionamento della linea di verniciatura, 

tutto ciò ha un impatto sensibilissimo sia sui costi di in-

vestimento sia di produzione - precisa il manager - una 

fase molto delicata è quella della definizione dei dati 

di progetto che, se interpretata in maniera estensiva, 

per coprire ogni situazione, anche la meno frequente, 

comporta dei dimensionamenti che presto confliggono 

sia con le aree sia con i budget a disposizione. Un altro 

aspetto riguarda la disponibilità e il trasferimento dei 

dati di produzione della linea alla rete di stabilimento, 

questa modalità di integrazione è oggi al centro dell’at-

tenzione dei committenti e costituisce uno dei cardini 

del programma di innovazione manifatturiera che va 

sotto il nome di Industry 4.0. La disponibilità di dati pro-

duzione - prosegue Bodini - è una caratteristica distin-

tiva dei sistemi di supervisione e automazione di cui i 

nostri impianti sono corredati ormai da molti anni; però 

l’attenzione alla messa a disposizione di questi dati per 

un loro utilizzo integrato con quelli degli altri reparti 

dello stabilimento, nell’ottica di una gestione della fun-

zione produttiva trasversale e armonizzata attraverso 

un sistema informatizzato di stabilimento (MES), è cosa 

più recente”. 

Ottica globale. Luciano Riva, direttore tecnico divisione 

verniciatura Tecnofirma, sottolinea come nella materia 

che stiamo trattando le casistiche siano infinite e come 

sia decisivo un approccio al progetto in un’ ottica glo-

bale: “Bisogna studiare i flussi dei materiali in entrata/

uscita (tipicamente dai reparti produttivi all’impianto e 

da questi all’imballaggio/spedizione di prodotti finiti), 

con particolare riguardo ai sistemi di carico/scarico au-

tomatico dei pezzi da trattare, le interazioni tra stadi 

produttivi precedenti/successivi (fonderie, lavorazioni 

meccaniche, costruzioni di carpenterie, stampaggio ma-

terie plastiche, trattamenti superficiali preliminari e/o 

seguenti, assemblaggio ecc.). Le caratteristiche tecnolo-

giche  - spiega Riva - spesso determinano i cicli e le solu-

zioni impiantistiche, nonché le modalità applicative del 

processo di verniciatura. Va tenuta in gran conto l’in-

tegrazione dell’impianto con altri impianti riferiti alla 

riduzione dell’impatto ambientale, quali impianti di de-

purazione acque reflue e trattamento acque primarie, 

trattamento delle emissioni gassose con postcombustori 

e sistemi affini. Altro elemento importante: la correla-

zione con le fonti energetiche necessarie; questa non si 

limita alle classiche ‘utilities’ di stabilimento (rete gas, 

compressori, caldaie e centrali termiche), negli ultimi 

anni è notevolmente aumentata la sensibilità verso gli 

aspetti di risparmio energetico e relative agevolazioni 

fiscali, con incremento di installazioni di sistemi foto-

voltaici, impianti di cogenerazione energia elettrica/

termica, sistemi di recupero calore da emissioni ad alta 

temperatura e altri ancora”. 

Ingegneria e know-how. Alessandro Soba, sales 

manager Verind, settore industria, mette in evidenza 

come, alla base dell’attività della sua azienda, vi sia sem-

pre più il binomio ingegneria di sistema e know-how: 

“Il processo di verniciatura e rivestimento superficiale - 

dice - è  complesso e articolato visto il numero rilevante 

delle variabili al contorno. Soluzioni tecniche innovative 

devono essere opportunamente contestualizzate nella 

realtà industriale in cui si stanno proponendo e devono 

essere opportunamente integrate con tutte le tecnolo-

gie coinvolte, al fine di assicurare i migliori benefici. In 

questa logica sono richieste competenze differenziate 

che mediante piattaforme di lavoro valutino l’effettiva 

fattibilità, le modalità d’implementazione e garanti-
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scano la completa integrazione fra prodotti-processi-

impianti, quali ad esempio: 

- prodotti vernicianti e chimici;

- sistemi di preparazione e applicazione di questi pro-

dotti; impianti di processo (pretrattamento, traspor-

tatori, cabine, forni, sistemi trattamento aria);

- enti di controllo e sicurezza ambientale;

- produzione di stabilimento;

- costo per unità prodotta. 

Inoltre il lavoro congiunto e coordinato di tali com-

petenze - prosegue Soba - va svolto per assicurare lo 

sviluppo di soluzioni innovative e industrialmente soste-

nibili, orientate alle logiche fondamentali di: Industria 

4.0 e digitalizzazione dei prodotti e dei sistemi; ecocom-

patibilità e sicurezza nell’ambiente di lavoro; conteni-

mento dei costi di trasformazione; elevata qualità del 

manufatto”. 

Abbiamo chiesto ai nostri interlocutori quali siano i 

punti di forza delle loro soluzioni e che tipo di servizi 

siano in grado di fornire ai propri clienti.  

“L’approccio alla progettazione e alla realizzazione 

degli impianti che viene seguito da Geico punta es-

senzialmente al raggiungimento di alcuni obiettivi 

fondamentali - afferma Luigi Lazzari - e fra questi al 

primo posto metterei la massima flessibilità delle so-

luzioni per consentire ai nostri clienti di utilizzare gli 

impianti nelle più diverse condizioni operative e per 

le diverse necessità che scaturiscano dal produrre mo-

delli diversi, senza penalizzare l’efficienza degli im-

pianti stessi. Non meno fondamentale è la riduzione 

al minimo livello possibile dei consumi energetici e 

delle emissioni di inquinanti, ivi compresa la CO
2
, con 

l’uso il più possibile esteso di fonti di energia rinnova-

bile, compatibilmente con la localizzazione geogra-

fica dell’impianto. A tale scopo, sono stati realizzati 

strumenti per l’analisi e il supporto alla scelta delle 

soluzioni ottimali sia dal punto di vista impiantistico 

in senso stretto sia dal punto di vista delle fonti di 

energie rinnovabili da implementare. Molto impor-

tante è anche avere un migliore ‘follow-up’ della 

progettazione dell’impianto, tramite l’utilizzo dei 

sistemi di modellazione virtuale, per un più rapido 

ed efficace approccio alle verifiche progettuali e alla 

prevenzione di errori che, se evidenziati in stadi di 

realizzazione più avanzata, potrebbero avere impatti 

negativi sul successo del progetto e sui tempi di avvio 

in produzione”. Ultimo ma non ultimo, Lazzari cal-

deggia un efficace supporto alle attività di monito-

raggio, gestione e manutenzione tramite lo sviluppo 

e l’utilizzo di strumenti che consentano di gestire da 

remoto l’impianto e di seguirne il funzionamento, 

con la possibilità di interventi tempestivi e specifici. 

Controllo della gestione. “I nostri punti di forza sono 

la flessibilità progettuale e la capacità di cogliere le esi-

genze tecniche specifiche del processo in esame - dice 

Marco Leva - pur standardizzando per quanto possibile 

la progettazione e la componentistica, il nostro cliente 

riceve un impianto ‘chiavi in mano’ fatto su misura che 

soddisfa a pieno le aspettative e le esigenze qualitative 

della sua produzione. Ci rivolgiamo a un mercato mon-

diale essendo la nostra produzione al 90% per esporta-

zione e, grazie alla competenza dei nostri tecnici, siamo 

in grado di accompagnare la produzione garantendo la 

presenza sul campo per il tempo necessario affinché il 

cliente abbia acquisito il pieno controllo della gestione 

dell’impianto ovunque esso si trovi. Introducendo le 

moderne tecnologie di interconnettività, la realizza-

zione dell’industria 4.0 di cui tanto oggi si parla, siamo 

in grado offrire assistenza in ogni circostanza e garan-

tire supporto in qualsiasi momento affinché i nostri im-

pianti siano sempre funzionanti ed efficienti”. 

Flavio Bodini mette l’accento sulla immagine di profes-

sionalità e affidabilità che deve trasmettere un’azienda: 

“Mi viene da dire, anche se mi rendo conto che può 

sembrare esageratamente commerciale, che Dürr e im-

pianti di verniciatura sono sinonimi. Quindi in questa 

sede non è sulle tecnologie o sulle soluzioni che voglio 

richiamare l’attenzione ma sul valore non immediata-

mente quantificabile che il cliente riceve scegliendo 

Dürr per un suo progetto. Il Gruppo Dürr dispone di un 

portfolio completo di ‘prodotti’ e con ciò mi riferisco 

a: tecnologie, sistemi, macchine, componenti, impianti 

ausiliari ecc. sostanzialmente copre l’intero impianto 

di verniciatura. Ad esempio nel settore degli impianti 

di verniciatura per le ruote in alluminio tutta la linea 

di verniciatura può essere ‘targata’ Dürr: dai sistemi di 

carico automatico a quelli di scarico a fine linea, le au-

tomazioni per l’handling dei pezzi all’interno della linea 
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inclusi gli impianti ausiliari per la generazione di acqua 

calda e di raffreddamento, il trattamento delle acque e i 

sistemi di trattamento delle emissioni in atmosfera. Non 

è poco e, soprattutto per il cliente, ciò è una garanzia 

per la realizzazione di un progetto di successo, ottimiz-

zato, confacente allo stato dell’arte e che non richiede 

la gestione di svariati fornitori con obiettivi e interessi 

diversi e vari ‘interfaccia’ ulteriori”. 

Richiesta di automazione. Luciano Riva mette 

in luce come negli ultimi anni la sua azienda si sia 

espansa gestendo direttamente la crescente richiesta 

di automazione spinta: “E questo non solo per quanto 

riguarda i sistemi di applicazione vernici, ma soprat-

tutto per quanto attiene alle automazioni di handling 

e carico/scarico. Siamo pertanto in grado di dominare 

queste problematiche, interfacciandoci con i maggiori 

costruttori di robot antropomorfi e gestendo con il 

supporto di aziende specializzate (integratori) le esi-

genze dei nostri clienti, in primo luogo nel settore 

automotive. Ciò ha comportato anche l’inserimento 

di figure professionali specializzate in questo tipo di 

attività, ma soprattutto ha determinato un arricchi-

mento formativo di tutto lo staff degli uffici tecnici. 

Il percorso inizia con studi di fattibilità completi di si-

mulazioni che determinano l’avan progetto e l’offerta 

commerciale, per proseguire in fase esecutiva secondo 

uno schema di project management, per poi passare 

all’installazione e startup delle nostre linee e al service 

postvendita, con forte incremento delle attività di as-

sistenza remota tramite collegamento on line. La cre-

scente automazione ha determinato inoltre l’adozione 

di sistemi di trasporto pezzi innovativi per i processi di 

verniciatura che esulano dai classici trasportatori aerei 

e similari e vedono sempre più spesso l’utilizzo di tra-

sportatori a pallet, tavole rotanti, elementi che meglio 

si integrano con robot antropomorfi e cartesiani”. 

Alessandro Soba evidenzia l’importanza dell’integra-

zione ad alto livello delle varie tecnologie: “Sulla base 

di una logica consolidata e una filosofia di pensiero in-

dustriale di Gruppo, direi che il nostro principale punto 

di forza è l’applicazione industriale innovativa associata 

al processo. In questo contesto Verind, facente parte del 

Gruppo internazionale Dürr, progetta soluzioni tecno-

logiche innovative integrando: know-how, ingegneria 

di sistemi industriali, apparecchiature ed ecotecnologie 

specifiche per processi di  verniciatura, rivestimento di 

superfici e trattamento delle acque. In modo sempre più 

importante, lo sviluppo di un sistema di verniciatura ad 

alta produttività e automazione, integra un mix di im-

portanti parametri/variabili come: ecologia e rispetto 

dell’ambiente, efficienza di produzione,  complessità 

impiantistica, rendimento di verniciatura, interventi di 

manutenzione, sicurezza dell’ambiente di lavoro e altri 

ancora. Verind offre al cliente una gamma di soluzioni 

applicative standard e customizzate grazie al proprio 

know-how e a una vasta gamma di apparecchiature, 

realizzate sulla  base di reali specifiche tecnologiche 

per soddisfare le esigenze provenienti dal mercato. Vi 

è pertanto una nuova logica per assicurare al cliente il 

servizio globale”. 

@dapascucci
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di Massimo Mortarino 

Fervono i preparativi per l’undicesima edizione di A&T-Robotic World (Torino, Oval Lingotto 
- 3/5 maggio 2017), la fiera annuale dedicata alle soluzioni e tecnologie innovative per le 
aziende manifatturiere che nella scorsa edizione ha consacrato la robotica industriale fra i 

propri focus principali 

È al massimo dei giri il motore organizzativo dell’11a 

edizione di A&T-Robotic World (Torino, Oval Lin-

gotto - 3/5 maggio 2017), la manifestazione annuale 

dedicata alle soluzioni e tecnologie innovative per le 

aziende manifatturiere, che nella scorsa edizione ha 

consacrato a pieno titolo la robotica industriale fra 

i propri focus principali, inserendo nel proprio ampio 

programma la prima ‘Fiera italiana della robotica’. Una 

scelta quanto mai attuale e opportuna, dato lo svi-

luppo esponenziale delle applicazioni robotiche nelle 

industrie manifatturiere, a livello mondiale e nazionale, 

come dimostrano i numeri dell’edizione 2016 di A&T: 

9.313 visitatori (+22%); 330 espositori (+6%); grande 

area espositiva (+14%); 1.283 novità presentate (+10%); 

442 casi applicativi illustrati presso gli stand (+17%); 38 

eventi: convegni, seminari, sessioni specialistiche. 

La manifestazione ha inoltre confermato Torino come 

sede ideale di un evento mirato su tematiche come la 

robotica, la metrologia e le tecnologie produttive, delle 

quali il capoluogo piemontese rappresenta la ‘culla’, in 

cui esse sono nate e cresciute durante gli scorsi decenni. 

A&T-Robotic World è l’evento specialistico di riferi-

mento in Italia per le industrie manifatturiere, i system 

integrator, i centri di ricerca: un’imperdibile vetrina di 

novità e tendenze al servizio del mondo produttivo. La 

manifestazione offre soluzioni innovative alle aziende 

delle principali filiere industriali, coprendo tutte le cate-

gorie merceologiche. Tre giornate ricche di eventi, con-

tenuti e soluzioni innovative. Un programma sviluppato 

a misura di produttori, integratori e clienti, nel quale 

presentare o scoprire nuove tecnologie finalizzate a 

rendere la fabbrica sempre più efficiente. 

La robotica, dunque, è in testa alla lista delle priorità 

Un appuntamento 

con l’alta tecnologia

http://www.affidabilita.eu/
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passando progressivamente dai sistemi produttivi ‘de-

dicati’ (mirati alla fabbricazione di uno stesso prodotto 

per anni, chiusi, lenti da avviare) a quelli ‘riconfigura-

bili’ (che garantiscono tempi di sviluppo e realizzazione 

molto limitati e, quindi, una rapida messa in funzione 

per singola tipologia di prodotto). L’azienda manifattu-

riera richiede, inoltre: possibilità di riconfigurare rapida-

mente l’impianto per ogni singola famiglia di prodotti; 

scalabilità in funzione dei volumi produttivi; diagnosti-

cabilità dei processi manifatturieri. Il system integrator 

deve quindi saper proporre soluzioni standardizzabili e 

personalizzabili, riducendo al contempo i costi di pro-

gettazione e il time-to-market. 

I robot collaborativi. Nuovi protagonisti del sempre 

più massiccio ingresso dei robot in ambito industriale 

sono i robot collaborativi, in grado di lavorare a fianco 

delle aziende impegnate a mantenere e aumentare la 

propria competitività in ambito internazionale. Con l’a-

iuto di alcuni importanti protagonisti di A&T-Robotic 

World, cerchiamo di conoscere più da vicino le caratte-

ristiche di questo approccio alla robotica da parte delle 

nostre imprese. 

Un record italiano. Secondo Domenico Appendino 

(vice presidente Prima Industrie e Siri - Associazione 

italiana di robotica e automazione), nel 2023 saranno 

oltre 3 milioni i robot installati nel mondo, sull’onda 

della corsa all’innovazione in fase produttiva e della 

crescente diffusione dei robot collaborativi. I dati più 

recenti indicano l’Asia (la Cina in particolare) in testa 

alla classifica dei compratori; per contro l’Italia è prima 

al mondo da alcuni anni nel rapporto tra robot indu-

striali e macchine utensili, con esclusione di componenti 

e accessori: 32,4% nel 2014, mentre Paesi come USA, 

Germania e Giappone sono sotto il 20%. A livello di 

vendite di robot industriali, il nostro mercato è invece 

il secondo in Europa (dietro quello tedesco) e settimo 

al mondo. Fra i clienti di robot industriali capeggiano 

la classifica le aziende del settore automotive, seguite 

da quelle elettriche/elettroniche, lavorazione dei me-

talli, gomma/plastica, alimentare ecc. A livello di ambiti 

applicativi dei nuovi robot, abbiamo in testa la manipo-

lazione, seguita da saldatura, assemblaggio, dosaggio, 

applicazioni di processo ecc.

Michele Vinci (presidente Masmec) conferma il cre-

scente interesse delle aziende per sistemi produttivi 

performanti, flessibili ed efficienti, indispensabili per 

affrontare i mercati attuali, caratterizzati da livelli 

elevati di competizione, dalla ricerca dell’innovazione 

e da un andamento estremamente fluttuante. Si sta 

Incontrare l’innovazione

A&T-Robotic World è la Fiera italiana di 

riferimento per decisori e responsabili 

tecnici di aziende manifatturiere, 

interessati alle soluzioni e tecnologie 

innovative per migliorare il livello 

competitivo delle proprie imprese. 

Il programma della manifestazione 

si svilupperà intorno ai due focus 

principali: A&T – Robotic World (la fiera italiana della robotica, dedicata alle tecnologie 

di produzione e di automazione) e A&T – Affidabilità & Tecnologie (la fiera italiana di 

riferimento per il settore prove e misure). A&T-Robotic World ha recentemente siglato 

un importante accordo di partnership con Automatica, la fiera di riferimento tedesca 

per la robotica e l’automazione industriale, mirato a promuovere la partecipazione dei 

system integrator innovativi e favorire il loro incontro con le aziende orientate verso il 

miglioramento competitivo. 
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dell’uomo in tutta sicurezza, senza protezioni perime-

trali, rapidi da installare e messi in servizio in pochi 

minuti, grazie alla facilità di programmazione e all’au-

toapprendimento dei movimenti.

Alessio Cocchi, sales development manager di Univer-

sal Robots, racconta che, dal momento del lancio del 

primo robot (dicembre 2008), la sua azienda è cresciuta 

considerevolmente, grazie ai propri robot collaborativi 

‘user-friendly’, installandone a oggi oltre 10.000, in più 

di 50 Paesi nel mondo. Robot ideali per soddisfare le 

esigenze di tutti i settori produttivi, rendendo la ro-

botica accessibile anche alle piccole e medie imprese 

italiane. I robot collaborativi UR3, UR5 e UR10, adatti 

a molteplici applicazioni, sono leggeri e flessibili e 

possono essere facilmente spostati per svolgere nuove 

mansioni anche in processi produttivi caratterizzati da 

piccoli lotti e alto mix di prodotto. Migliaia di robot 

collaborativi UR sono installati presso aziende del set-

tore automotive, grazie ad alcune peculiarità princi-

pali, quali la rapidità di setup e installazione anche in 

layout esistenti, al fianco e a supporto degli operatori 

di linea e dove in precedenza la robotica tradizionale 

non offriva gli stessi vantaggi. Ciò ha reso possibile au-

tomatizzare svariati processi di assemblaggio (montag-

gio porte, motore ecc.), sigillatura, incollaggio vetri, 

controllo qualità, tracciabilità di prodotto, avvitatura 

e asservimento macchine. 

Massimo Calvetto, country manager Italy di Comau 

Robotics, ricorda il tradizionale ruolo di primo piano 

di questa azienda italiana nella produzione di robot 

industriali, processi robotizzati e soluzioni integrate. 

Quest’anno, con l’introduzione di robot di piccola ta-

glia, la famiglia Racer e la famiglia Rebel-S scara, la 

gamma robot Comau diventa perfetta per ogni tipo 

di applicazione nel mondo automotive: dalla manipo-

lazione alla saldatura a punti e ad arco, dall’automa-

zione presse all’asservimento macchine. 

Riconoscimento e controllo. Michele Pedretti (bu-

siness development manager local BU Robotics - ABB, 

discrete automation and motion division) afferma che 

la società, ai primi posti del settore, nella scorsa edi-

zione di A&T ha presentato i nuovi robot Scara, ultimi 

arrivati in casa ABB a completamento della propria 

gamma. Insieme naturalmente a YuMi, altro protago-

nista dell’evento fieristico, il robot collaborativo a due 

bracci per l’assemblaggio di piccoli componenti, dotato 

di mani flessibili, sistemi di alimentazione, telecamera 

per il riconoscimento delle parti e controllo avanzato 

dei movimenti. YuMi significa ‘tu e io’, è il collega con 

cui collaborare in massima sicurezza, in grado di intro-

durci nel mondo dell’internet of things, people and 

service (IoTSP). Novità recente di ABB è il ‘connected 

services’, parte integrante dell’ecosistema IoTSP. Tutti i 

nuovi robot ABB sono predisposti per il collegamento al 

connected services, in modalità wireless o cablata, met-

tendo a disposizione una vastissima gamma di servizi 

di assistenza e manutenzione predittiva e proattiva, in 

qualsiasi luogo e in ogni momento. 

Levio Valetti (marketing & communications manager, 

commercial operations Italy - Hexagon Manufacturing 

Intelligence) mette in luce la grande attenzione del 

Gruppo Hexagon nei confronti dei nuovi concetti e me-

todologie di innovazione delle attività industriali che si 

ispirano a Industry 4.0, all’automazione e alla robotica. 

Dall’inizio del 2016 il Gruppo ha avviato una serie di 

sviluppi per rafforzare la propria presenza in tali am-

biti: ‘Quality drives productivity’ è il nuovo motto con 

il quale la multinazionale della metrologia industriale 

estende i propri orizzonti verso l’intero processo pro-

duttivo, trasformandosi da produttore di sistemi di mi-

INCHIESTA
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sura a coordinate a fornitore di soluzioni in grado non 

più solo di rilevare dati dimensionali ma anche interpre-

tarli, elaborarli e distribuirli attraverso tutta la catena 

produttiva, al fine di ottimizzare e migliorare il processo 

in tutte le sue fasi e aspetti. 

Nuove piattaforme informatiche. Alla vasta gamma 

di macchine di misura tradizionalmente distribuite da 

Hexagon si aggiungeranno, quindi, piattaforme informa-

tiche in grado di gestire la sempre più copiosa quantità di 

informazioni qualitative disponibili e trasformarle in stru-

menti atti a facilitare il processo decisionale da parte di 

coloro che hanno il compito di regolare le attività di pro-

duzione, migliorandone l’efficienza e la competitività.

La capacità da parte di Hexagon di interfacciare i pro-

pri sistemi (intesi sia come macchine sia come software) 

con i moderni impianti automatici e robotizzati, per-

metterà una più stretta integrazione degli strumenti 

per la certificazione della qualità con la realtà pro-

duttiva, facendo sì che essi si inseriscano del processo 

senza soluzione di continuità. 

Flavio Marani, sales manager di Tiesse Robot-Kawasaki, 

propone i nuovi robot collaborativi Kawasaki ‘duAro’, 

che rappresentano una soluzione meccatronica rivolu-

zionaria: doppio braccio, controllore integrato nel basa-

mento su rotelle, programmazione con tablet via Wi-Fi, 

elevata velocità nella zona centrale e rispetto degli 

operatori nelle zone laterali, potenza motori nelle spe-

cifiche per robot collaborativi, scheda multifunzionale 

per sicurezza in ambito collaborativo uomo-macchina. 

Innovativo anche il nuovo compatto controllore Kawa-

saki universale E0X, che può essere installato ovunque 

nel mondo (multi tensione, multistandard) e possiede 

caratteristiche hardware e software estremamente in-

novative, quali la rigenerazione energia e potenti fun-

zioni software evolute. 

Marco Spimpolo, product & industry marketing mana-

ger - Omron Electronics, ribadisce che Omron ha lan-

ciato nello scorso aprile la sua linea di robot industriali, 

frutto dell’acquisizione di Adept. Integrati con gli af-

fermati ‘machine controller’ della serie NX/NJ e con 

la gamma di sensori e componenti per la sicurezza di 

Omron, questi robot sono facilmente implementabili 

in tutti gli ambienti produttivi. L’introduzione di tre 

famiglie di robot (scara, delta, antropomorfi) oltre agli 

innovativi robot mobile Lynx, aggiunge prestazioni ad 

alta velocità e affidabilità dal punto di vista meccanico 

alla soluzione Omron. Tutti i robot possono essere con-

trollati da un ambiente di sviluppo integrato, che con-

sente di utilizzare i robot in modo flessibile in base alle 

esigenze delle applicazioni richieste. 

Usato garantito e nuovi materiali. Daniela Giroldo, 

sales Italy - Eurobots IME, afferma che Eurobots forni-

sce robot di svariate case di primordine a clienti di ogni 

parte del mondo, appartenenti a qualsiasi settore e di 

qualunque dimensione, oltre che per soddisfare le più 

disparate esigenze. Proprio per questo ha strutturato 

un’offerta particolare rivolta alle PMI: l’usato garantito, 

che rappresenta l’alternativa ideale per le aziende in-

tenzionate ad approcciare alla robotizzazione graduale 

delle proprie attività, contenendo gli investimenti e 

ottenendo risultati analoghi a quelli offerti dall’acqui-

sto del nuovo. L’azienda propone robot di ultimissima 

generazione e, ove le condizioni d’impiego siano ab-

bastanza semplici, robot un po’ meno recenti. Anche i 

pezzi di ricambio sono caratterizzati da massima affida-

bilità e corredati di ampia garanzia post-vendita. 

Marcello Mandelli, Sistemi per catene portacavi - Igus, 

evidenzia l’aspetto ‘nessun fermo macchina imprevisto’ 

nel modello Industria 4.0, consentito dall’impiego delle 

‘smart plastics’, materie plastiche ad alte prestazioni per 

le applicazioni in movimento, che resistono a pioggia, 

salsedine, temperature estreme, oli e sostanze chimiche, 

sono più leggere, dinamiche, efficienti dal punto di vista 

energetico rispetto a soluzioni similari e anche estre-

mamente convenienti. Obiettivo delle smart plastics è 

quello di semplificare la manutenzione preventiva per 

ridurre ulteriormente i costi nelle fabbriche del futuro. 

L’integrazione di diverse smart plastics aumenta le pos-

sibilità di manutenzione preventiva e, quindi, anche la 

disponibilità dell’impianto. La guida lineare intelligente 

drylin, come anche la catena portacavi e i cavi intelli-

genti di Igus, sono sottoposti a monitoraggio continuo 

e avvisano tempestivamente prima di un guasto.

 

 Massimo Mortarino responsabile Comunicazione A&T 
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STRATEGIE

di Tony Bosotti  

La Fismet Service mette a disposizione tutte 
le più avanzate tecniche di lavaggio e pulizia 
industriale: dagli ultrasuoni, all’anidride 
carbonica fino al vapore sovrasaturo, 
investendo costantemente nella ricerca di 
soluzioni tecnologiche sempre più sicure ed 
ecocompatibili

L a milanese Fismet Service, un’azienda il cui staff 

tecnico e commerciale vanta un’esperienza ultra-

trentennale nella costruzione di impianti di lavaggio 

industriale, ormai da diversi anni ha dato vita a una di-

visione di lavaggio conto terzi, in risposta alle sempre 

crescenti esigenze di terziarizzazione dei processi del 

mondo manifatturiero. Fismet mette a disposizione tutte 

le tecnologie di lavaggio e pulizia industriale: dagli ultra-

suoni, all’anidride carbonica fino al vapore sovrasaturo, 

investendo costantemente nella ricerca di soluzioni tec-

nologiche sempre più avanzate ed ecocompatibili.

Il servizio di pulizia offerto da Fismet Service affronta 

le più varie problematiche di lavaggio, dedicandosi al 

trattamento di manufatti provenienti da tutti i settori 

produttivi (meccanica, elettronica, aerospaziale, auto-

motive, elettromedicale, cosmetica ecc. ). 

Il committente può quindi delegare a Fismet tutti gli 

oneri di gestione dei processi e degli impianti, del 

personale specializzato e dello smaltimento rifiuti, ri-

sparmiando ingenti investimenti per l’acquisto dei 

macchinari e per l’assunzione di personale dedicato. 

Preliminarmente, il laboratorio prove di Fismet, procede 

a una fase di studio del processo di pulizia, a un moni-

toraggio della qualità del lavaggio raggiunta e a una 

analisi dei costi. Si passa quindi all’approntamento degli 

impianti e alla fissazione degli standard di processo e di 

qualità, sempre in stretta collaborazione con i tecnici e 

i progettisti dei prodotti. 

“Uno degli aspetti positivi di questo servizio di lavaggio 

conto terzi consiste nel fatto che il cliente non acqui-

sta un prodotto - spiega Sabino Di Pierro, fondatore 

dell’azienda - piuttosto acquista ‘una soluzione’, senza 

l’onere di assumersi alcuna variabile. Le tempistiche di 

realizzazione dei lavaggi conto terzi sono molto rapide 

e mediamente si possono quantificare in un paio di 

giorni lavorativi, per 365 giorni all’anno”. 

Lavorazioni presso il cliente. Fismet Service è in 

grado inoltre di fornire un servizio di pulizia e manuten-

zione di macchinari e attrezzature industriali presso le 

sedi dei clienti con proprie apparecchiature e personale 

altamente specializzato. In questo modo è possibile per 

il cliente evitare lunghi fermi macchina operando in 

loco, senza necessità di smontare o movimentare mac-

chinari particolarmente delicati e costosi. Tali opera-

zioni possono essere effettuate anche durante i periodi 

di chiusura. 

Pezzi puliti 
ad alta tecnologia

Sabino Di Pierro, fondatore di Fismet Service. 

http://www.fismet.it/
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è rivelata una vera e propria sfida per i produttori di 

impianti di lavaggio, a cui vengono richiesti macchinari 

sempre più efficienti e innovativi. Tra le aziende che 

hanno raccolto questa sfida si segnala la nostra, che ha 

investito una buona parte delle sue risorse nella ricerca 

di soluzioni tecnologiche sempre più avanzate, con 

particolare attenzione alla salvaguardia dell’ambiente 

e alla sicurezza dell’utilizzatore, oltre che all’efficienza 

dei macchinari”. 

Per Di Pierro la difficoltà maggiore risiede proprio nella 

realizzazione di impianti e macchinari che, oltre a ga-

rantire standard di pulizia elevati, garantiscano solu-

zioni ecocompatibili che prevedano il più basso impatto 

ambientale possibile e una riduzione drastica dell’im-

piego dei prodotti chimici nei processi. 

“Delegando la pulizia a Fismet, oltre all’immediato be-

neficio economico, il committente ha la totale certezza 

del risultato e dei tempi di realizzazione del lavaggio, 

senza dover subire alcuna variabile negativa - afferma 

Di Pierro - tutti i pezzi infatti vengono restituiti, alle 

modalità concordate, perfettamente trattati secondo 

gli standard richiesti dal cliente e senza alcuno scarto. 

Inoltre, e questo è uno dei maggiori vantaggi che offre 

l’utilizzo di questo servizio di Fismet, il risultato della 

pulizia ottenuto è sempre e costantemente ai massimi 

livelli offerti dallo stato dell’arte della tecnologia del 

lavaggio, poiché l’oggetto della vendita è un livello di 

pulizia concordato secondo le esigenze del mercato e 

soprattutto secondo l’evoluzione dei parametri di riferi-

mento e controllo e non ‘semplicemente’ un macchina-

rio che, dopo qualche tempo, può diventare obsoleto”. 

In aggiunta alla sezione di lavaggio conto terzi, Fismet 

Service si è strutturata per fornire anche un servizio di 

noleggio di lavatrici industriali e un servizio di pulizia e 

manutenzione di macchinari e attrezzature industriali 

presso le sedi dei committenti. In questa maniera è pos-

sibile evitare lunghi fermi operando a bordo macchina 

senza necessità di smontare o movimentare pezzi parti-

colarmente delicati e costosi. 

“Fino a oggi Fismet Service è riuscita ad affrontare con 

successo, non senza impegno, studio, investimenti e fa-

tica, le più varie problematiche di lavaggio che le sono 

state sottoposte - prosegue Di Pierro - ciò è stato possibile 

soprattutto grazie alla nostra lunga esperienza nella pro-

duzione di impianti di lavaggio speciali ‘su misura’, oltre 

che nella produzione di serie. Esperienza formatasi negli 

anni attraverso lo studio delle esigenze specifiche di ogni 

singolo cliente e la realizzazione di cicli di trattamento e 

impianti personalizzati. La costante collaborazione tra la 

sezione di lavaggio conto terzi e il laboratorio di ricerca 

e sviluppo di Fismet, consente quotidianamente di tra-

sferire in tempo reale le nuove soluzioni messe a punto, 

direttamente in produzione, applicando al settore della 

pulizia industriale conto terzi le più innovative tecnolo-

gie e soluzioni studiate in laboratorio”. 

Questa importante connessione risponde alla pres-

sante ricerca delle aziende manifatturiere di standard 

prodotto sempre più elevati e di livelli di trattamento 

superficiale sempre più performanti. In quest’ottica 

il lavaggio e la pulizia industriale ricoprono un ruolo 

fondamentale per la qualità finale e l’efficienza dei 

prodotti. Infatti il processo di lavaggio industriale ha 

assunto negli ultimi anni un’importanza sempre cre-

scente e fondamentale nei processi produttivi, sia come 

processo intermedio al fine di ottimizzare le varie fasi di 

lavorazione, sia come processo di pulizia finale. 

Evoluzioni tecnologiche. Secondo Di Pierro, ciò è do-

vuto alla sempre più rapida evoluzione tecnologica che 

tende a elevare, con tempi sempre più ravvicinati, i pa-

rametri di riferimento in termini di qualità ed efficienza 

dei prodotti, al fine di garantire un manufatto finale 

sempre migliore rispetto al passato: “Gli utilizzatori - 

dice - pongono continuamente problematiche di puli-

zia nuove e differenti per il lavaggio di prodotti sempre 

più complessi e difficili da trattare, sia dal punto di vista 

strutturale e dimensionale, sia da quello dei materiali 

costitutivi. Questa situazione in continua evoluzione si 

A sinistra, impianto SLD con Ortagon; a destra, laboratorio prove Fismet Service. 
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L’anidride carbonica. Da qualche tempo Fismet Ser-

vice si è dedicata anche allo studio dell’applicazione al 

lavaggio industriale di sistemi che utilizzano quale sol-

vente l’anidride carbonica. 

“L’evoluzione delle tecnologie di produzione e tra-

sformazione dei manufatti industriali ha posto il 

problema di ottenere una finitura di superficie e una 

pulizia sempre più sofisticate - dice Sabino Di Pierro 

- nell’industria aerospaziale, elettronica, della mec-

canica di precisione e nell’ambito medicale, viene 

richiesto un altissimo grado di pulizia con livelli re-

siduali accettabili infinitamente piccoli, nell’ordine 

di nanogrammi per cm2, sino al livello della rugosità 

micrometrica e nanometrica. L’impiego dell’anidride 

carbonica per la pulizia e la preparazione delle su-

perfici consente di raggiungere risultati estremi su 

materiali quali metalli puri, leghe di alto valore, cera-

miche, polimeri e matrici naturali inorganiche: risul-

tati sino a oggi non raggiungibili con altri sistemi di 

lavaggio di precisione, nemmeno ripetendo più volte 

singoli trattamenti o interi cicli di lavaggio”. 

Di Pierro spiega come l’anidride carbonica abbia un 

potere solvente stupefacente che le consente di attra-

versare lo strato limite delle superfici da trattare, para-

gonabile a quello del 1.1.1. Tricloroetano. Inoltre, il suo 

utilizzo offre un valore aggiunto veramente straordi-

nario sotto il profilo della salvaguardia dell’ambiente: 

è un solvente con impatto ambientale praticamente 

nullo, poiché è di origine naturale e si dissolve sempli-

cemente nell’aria dopo l’utilizzo, senza originare reflui 

e soluzioni esauste inquinanti. In ogni caso è possibile 

evitare la dispersione nell’aria dell’anidride carbonica, 

dotando gli impianti di un sistema di recupero, ricir-

colo e filtrazione, attuando così un vero e proprio ciclo 

chiuso, senza nessuna emissione nell’ambiente. 

Possono essere trattate con CO
2
 superfici lisce, pezzi a 

geometria complessa, trucioli metallici, materiali porosi 

naturali. 

Successivamente al processo di trattamento, i pezzi la-

vati con CO
2
 vengono analizzati tramite misurazione 

dell’angolo di contatto (superfici visibili), gravimetria, 

desorbimento termico e gascromatografia, nei casi più 

complessi.

Pulire in profondità. “Oltre al raggiungimento di ri-

sultati di pulizia estremi - dice Di Pierro - i punti di forza 

dei processi con CO
2
 sono i seguenti: tempi di lavora-

zione e costi di esercizio estremamente interessanti per 

le applicazioni industriali; eliminazione dell’esposizione 

ad agenti tossici, quali per esempio solventi alogenati; 

utilizzo senza esposizione agli odori; eliminazione dei 

rischi da inquinamento; nessuna modifica dei materiali 

sottoposti al trattamento; eliminazione dei tempi e 

delle modalità procedurali che normalmente l’opera-

tore impiega per gestire l’impianto nel rispetto delle 

normative sulle emissioni”. 

Per raggiungere risultati di pulizia massimi, corrispon-

denti a livelli residuali infinitamente piccoli, nell’ordine 

di nanogrammi per cm2, occorre impiegare un fluido 

di lavaggio con alta capacità bagnante, elevato potere 

solvente e altissima fluidità, spiega Sabino Di Pierro. 

I solventi liquidi e le soluzioni liquide detergenti tra-

dizionali, difficilmente associano valori minimi di ten-

STRATEGIE

A sinistra, impianto SLD Rotolift; a destra, sabbiatrice CO
2
 Cleanblast. 
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sione superficiale a valori minimi di viscosità, tanto che 

la rimozione con questi fluidi di residui oleosi da con-

dotte capillari, volumi morti, rugosità micro e nano-

metriche, risulta sempre incompleta, come dimostrano 

accurate analisi svolte mediante desorbimento termico 

e detezione gascromatografica. 

“L’impiego di questi fluidi comporta inoltre problemi 

e costi notevoli di gestione per la loro tossicità durante 

la manipolazione, per uno stoccaggio sicuro contro 

l’infiammabilità e contro la dispersione nell’ambiente, 

per la depurazione, il recupero e lo smaltimento dei re-

sidui - afferma Di Pierro -. Il processing di sistemi porosi 

per la produzione di supporti da ricoprire o da impre-

gnare, pone invece problemi di efficacia e di efficienza 

legati alla composizione dei materiali da trasferire e 

alla complessa morfologia dei substrati, determinata 

dalla varietà delle dimensioni dei pori, dal diametro 

e dalla profondità dei canali: il tutto si traduce in pro-

blemi di omogeneità di trattamento e di tempo di la-

vorazione”. 

Potere solvente. I tecnici della Fismet Service hanno stu-

diato a fondo le caratteristiche dell’anidride carbonica.

La CO
2
 allo stato liquido presenta valori di tensione su-

perficiale e di viscosità assai ridotti, uniti a un potere sol-

vente elevato, in particolare per composti poco polari o 

apolari; essa può essere impiegata facilmente a tempera-

tura ambiente (< 32 °C) e a pressioni minime di 50-60 bar. 

La depressurizzazione a pressione ambientale porta 

l’anidride carbonica obbligatoriamente allo stato ae-

riforme, questa trasformazione impedisce che essa 

venga intrappolata all’interno dei manufatti trattati, a 

differenza di quanto accade con l’impiego di solventi 

e detergenti i cui residui tendono a permanere dopo 

il lavaggio, laddove l’evaporazione risulti difficoltosa. 

La bassa tensione superficiale e la bassa densità ren-

dono la CO
2
 liquida un ottimo bagnante, capace di ri-

muovere in profondità liquidi anche molto viscosi, come 

oli minerali a composizione complessa o oli fluidi di na-

tura idrocarburica. 

La CO
2
 in stato supercritico (temperatura > 32 °C, 

pressione > 74 bar) possiede la capacità di diffusione 

tipica di un gas (viscosità bassissima), una tensione 

superficiale praticamente nulla e una densità simile a 

quella di un liquido come l’acqua (0,7-0,9 g/cm3). Il suo 

potere solvente per composti poco polari e apolari, è 

notevole, mentre a pressione crescente, tra 74 bar e 

300-400 bar, aumenta la sua polarità e, quindi, il suo 

potere solvente per composti mediamente polari. L’e-

levata densità ne fa un ottimo mezzo di trasporto. 

“Quindi, possiamo sintetizzare - puntualizza Di Pierro - 

che l’anidride carbonica ha le seguenti caratteristiche: 

potere solvente variabile ed elevato; diffusività ‘gas-

like’; tensione superficiale nulla; capacità di formare 

soluzioni supercritiche con quasi tutti i solventi liquidi. 

L’impiego, in successione, del fluido in stato liquido e 

poi supercritico, permette un’azione di rimozione, di 

solubilizzazione e di trasporto dei residui di lavora-

zione o delle masse naturali, estremamente efficace, 

capillare e omogenea, con tempi di contatto assai 

brevi. La semplice depressurizzazione del fluido carico, 

determina il rilascio dei soluti e permette il ricircolo del 

solvente puro tramite raffreddamento, ricompressione 

e riscaldamento alle temperature richieste e per un nu-

mero preciso di cicli”. 

I vantaggi dell’esperienza. L’esperienza sul campo 

di Fismet Service ha portato a fissare per ogni utilizzo 

numerosi e significativi vantaggi. Vediamoli. 

Vantaggi del trattamento di superfici lisce: rapidità del 

processo; recupero totale del liquido di pretrattamento, 

nessuna scoria; possibilità di riutilizzo del liquido di pre-

trattamento; possibile impiego di solventi senza alcuna 

emissione;  ricircolo della CO
2
 durante il processo; pro-

dotto sterilizzato; possibilità di lavorazione in condi-

zioni farmaceutiche (cGMP). 

I vantaggi del trattamento con CO
2
 dei pezzi a geome-

tria complessa sono i seguenti: nessuna scoria; nessuna 

modifica chimica; capacità pulente più spinta; recupero 

totale degli oli; rapidità di processo; immediata utilizza-

bilità dei pezzi; inertizzazione batterica (sterilità); possi-

bilità di esercizio in condizioni farmaceutiche. 

Vediamo infine i vantaggi del lavaggio di trucioli con 

CO
2
: nessun utilizzo di solventi; nessuno scarto; nessuna 

scoria, ricupero totale dell’olio intatto; nessuna modi-

fica chimica del metallo; trucioli direttamente utilizza-

bili per la rifusione.

L’uso dell’anidride carbonica ha portato anche a im-

portanti risultati nel campo medicale e Fismet Service 

naturalmente anche in questo ambito gioca un ruolo di 

rilievo. Ne parleremo specificatamente in uno dei pros-

simi numeri della rivista. 

Fismet Service è associata a Ucif e Poliefun. 
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di Gabriele Peloso

I sistemi proposti da IT+Robotics permettono un incremento della produttività e della 
qualità dei prodotti, grazie alle innovazioni nella visione e nella simulazione. L’industria 4.0 
inizia dalla ricerca scientifica applicata all’industria

Automazione, digitalizzazione, software e inte-

grazione dei sistemi sono fondamentali per com-

petere. La fabbrica del futuro sarà formata da persone 

e robot intelligenti che collaboreranno assieme. La di-

gitalizzazione dei processi manifatturieri consentirà la 

flessibilità necessaria e la qualità dei prodotti in grado 

di soddisfare le esigenze del consumatore e degli uti-

lizzatori. 

Processi  
industriali semplici

e flessibili

Per raggiungere questi obiettivi è necessario percorrere 

la strada della fabbrica 4.0. Un’azienda specializzata a 

raggiungere questo obbiettivo è IT+Robotics. Si tratta 

di uno spin-off dell’Università degli Studi di Padova, 

che nasce nel 2005 dalla collaborazione tra professori 

di robotica e giovani studenti del Dipartimento di in-

gegneria dell’informazione dell’Università degli Studi 

di Padova, precisamente dallo IAS-Lab, Intelligent and 
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flessibilità nella gestione di diverse tipologie di prodotti 

con la stessa automazione. Prelevando i prodotti diretta-

mente dal contenitore dove sono riposti, non sono neces-

sari sistemi meccanici dedicati ad ogni singola tipologia di 

prodotto. “La definizione di nuovi codici prodotto - pro-

segue Tonello - può essere fatta direttamente dall’utente 

finale, mediante il software di programmazione fornito a 

corredo con l’impianto”. Smart Pick 3D è compatibile con 

tutti i robot e PLC garantendo una semplice integrazione 

con la linea di produzione.

Durante l’ingegnerizzazione del prodotto è stata data 

particolare importanza alla robustezza del sistema e 

alla continuità di operazione senza necessità di inter-

vento da parte dell’operatore. A tal fine sono stati svi-

luppati innovativi algoritmi proprietari per garantire 

assenza di collisioni durante la presa dell’oggetto. È 

da segnalare che questa tecnologia è applicabile a im-

pianti esistenti anche in piccole e medie imprese.

Costruiamo il futuro. La nuova soluzione per la vi-

sione artificiale del robot, proposta dall’azienda alla re-

Autonomous Systems Laboratory del dipartimento di 

Ingegneria dell’Informazione. La mission dell’azienda 

è utilizzare gli ultimi ritrovati della ricerca scientifica 

nel campo della robotica per aumentare la flessibilità 

nei processi industriali, con l’obiettivo di aumentarne 

la produttività.

Flessibilità alla portata di tutti. “L’impresa progetta 

e costruisce sistemi di visione per il controllo qualità, 

sistemi di visione per la guida robot e software per la 

programmazione offline di celle di lavoro e macchinari” 

- esordisce Stefano Tonello, amministratore delegato 

di IT+Robotics. Uno dei principali prodotti dell’impresa 

padovana è Smart Pick 3D, la soluzione di guida robot 

per la presa di oggetti disposti alla rinfusa su conteni-

tore. Smart Pick 3D consente a un robot manipolatore, 

mediante l’utilizzo di un avanzato sistema di visione, di 

prelevare oggetti disposti in modo casuale all’interno di 

un contenitore oppure mentre scorrono su un nastro tra-

sportatore. L’utilizzo della visione consente di ottenere 

molteplici benefici rispetto ai sistemi di automazione 

convenzionali. Uno dei fattori più rilevanti è l’estrema 

Il mercato interno è in ripresa

Il mercato manifatturiero chiede sistemi flessibili, affidabili e integrabili nelle linee di 

produzione esistenti. “Attualmente - afferma Stefano Tonello, CEO di IT+Robotics - il 

mercato manifatturiero italiano sembra essere in ripresa. Le aziende sono disposte 

a investire in nuove soluzione d’automazione. Diverse tipologie di imprese industriali 

intendono implementare i nostri sistemi d’automazione: dall’industria automotive fino 

alle fonderie e meccanica generale”. Ma non è tutto. Grazie ad alcuni progetti europei, 

finanziati dalla UE, IT+Robotics si sta avvicinando al mondo dell’aerospace collaborando 

con Airbus. È da segnalare che l’azienda fa parte del consorzio ROS-Industrial Europe. 

Il consorzio, coordinato dal Fraunhofer IPA, che si pone come obiettivo di portare nel 

mondo industriale ROS (Robot Operative System), già standard de-facto da diversi anni 

come nel mondo accademico.

Stefano Tonello, amministratore delegato di IT+Robotics.

Smart Pick 3D, la soluzione di guida robot per la presa di oggetti disposti alla 
rinfusa su contenitore.
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cente BiMu, è il dispositivo Eye T+ (foto in apertura), che 

permette una guida robot 3D facile e veloce per aumen-

tare l’efficienza e la flessibilità nell’industria manifattu-

riera. Il dispositivo EyeT+ si integra perfettamente con 

la consolidata soluzione software Smart Pick 3D. Il robot 

è in grado di prendere i pezzi alla rinfusa proprio grazie 

a questo sistema. Il sistema di visione è estremamente 

flessibile ed è in grado di riconoscere qualsiasi tipo di 

forma. Esso riconosce la posizione dell’oggetto da mo-

vimentare, la sua geometria e calcola le traiettorie che 

permettono di evitare le collisioni durante il prelievo.

Questa soluzione ha riscontrato l’interesse del mer-

cato. Dal 2009 IT+Robotics ha eseguito diverse instal-

lazioni in molte aziende con produzioni differenti: 

dall’industria automotive, alimentare, imballaggio, 

confezionamento e, automazione in genere. “Ri-

teniamo che la soluzione EyeT+ - sottolinea Tonello 

- sia affidabile in qualsiasi ambiente produttivo. Essa 

è in grado di ricostruire in 3D la scena accurata della 

zona di lavoro grazie alla doppia linea laser. Il rico-

noscimento dell’oggetto avviene in pochi decimi di 

secondo”. È da segnalare che il sistema può essere 

installato nell’area di prelievo utilizzando un sistema 

motorizzato (motor pack), oppure a bordo del robot. Il 

sistema di visione comunica con il robot manipolatore 

tramite bus di campo oppure tramite comunicazione 

TCP/IP. Il software Smart Pick 3D, fornito a corredo con 

l’impianto, permette la configurazione di nuovi codici 

prodotto importando il modello CAD 3D e definendo 

le modalità di presa in un ambiente virtualizzato tridi-

mensionale. Infine, ma non per questo meno impor-

tante, il sistema esegue il monitoraggio e l’andamento 

della produzione e raccoglie statistiche dettagliate. 

La qualità è decisiva. Nell’attuale fase storica, carat-

terizzata da una maggiore competitività delle imprese 

nei sistemi economici, la qualità gioca un ruolo decisivo. 

Questo significa che la qualità dovrà essere un sistema 

complesso di raccolta dati e informazioni, non riguar-

derà più solo lo stretto momento produttivo, ma coin-

volgerà l’intero processo precedente e successivo. “La 

tecnologia descritta sopra - rimarca Tonello - può essere 

utilizzata anche per il controllo qualità a fine processo. 

Le applicazioni sono molteplici, una di esse è la verifica 

della completezza degli stampaggi pressofusi”. E con-

clude: “IT+Robotics è impegnata anche nello sviluppo 

di software per la programmazione offline di macchine 

utensili e robot. Grazie ai nostri sistemi di virtualizzazione 

è possibile simulare percorsi utensili, movimentazioni di 

robot all’interno di una cella di lavoro e le operazioni dei 

macchinari coinvolti nel processo. L’utente può definire 

in modo virtuale lavorazioni e traiettorie su un semplice 

PC dall’ufficio e verificarne il buon funzionamento. Suc-

cessivamente dopo i controlli del caso si passa alla gene-

razione dei codici macchina o robot”. 

Insomma, lo sviluppo dell’impresa verso la fabbrica 

4.0 non può prescindere dall’introduzione di nuove e 

moderne tecnologie: dalle macchine utensili ai robot, 

fino al software e al controllo della qualità. Pena l’e-

sclusione dal mercato.

STRATEGIE

WorkcellSimulator, software per la programmazione offline di celle di lavoro e macchinari multiasse.



http://www.tecnofirma.com/
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di Attilio Alessandri

Ucimu-Sistemi per produrre ha organizzato un incontro dedicato all’industria 4.0 e in 
particolare alle recenti disposizioni presenti nella legge di bilancio 2017, superammortamento 
e iperammortamento per i beni strumentali. Oltre 300 le imprese presenti

La sala convegni di Villa Torretta, a Sesto San Gio-

vanni (MI), era gremita di imprenditori e manager 

del comparto industriale. L’evento ‘Industria 4.0 e ipe-

rammortamento’, organizzato da Ucimu-Sistemi per 

produrre ha approfondito uno dei temi di maggior inte-

resse per gli operatori del mondo industriale. Sono stati 

oltre 300 gli ospiti presenti all’incontro in rappresen-

tanza di un’ampia fetta dell’industria manifatturiera. 

Numerosi gli imprenditori dell’industria della macchina 

utensile, affiancati da operatori di settori limitrofi e 

utilizzatori di sistemi di produzione e di tecnologie ri-

conducibili all’industria 4.0. A loro si aggiungono pro-

fessionisti, studiosi e consulenti, il cui ruolo, nella partita 

dello sviluppo della digitalizzazione e automazione 

delle fabbriche, è ancora tutto da delineare. 

Le azioni da intraprendere. Al fine di illustrare alla pla-

tea le analisi e le opportunità delle possibili implicazioni 

connesse con la diffusione dell’industria 4.0 nelle imprese 

italiane, per lo più PMI, è stato necessario descrivere le 

misure messe in campo dalle autorità di Governo nell’am-

bito del Piano nazionale industria 4.0 con l’intervento di 

Massimo Carboniero, presidente Ucimu; Stefano Firpo, 

direttore generale per la politica industriale, la compe-

titività e le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico 

e Paolo Massardi, partner di Roland Berger. Alle presen-

tazioni sono intervenuti anche Roberto Ricci di Marposs 

Italia e Gian Luca Giovannelli di MCM.

Come emerge dalla ricerca condotta da Ucimu e Ro-

land Berger, industria 4.0 è, anzitutto, un’opportunità 

per le imprese del settore che intendono incremen-

tare il proprio livello di competitività rispetto ai con-

correnti internazionali. Raccolta e gestione dei dati, 

creazione di una carta d’identità digitale del macchi-

nario, controllo a distanza, manutenzione predittiva, 

sistemi di visione e verifica della qualità dei processi di 

Industria 4.0,  
super e  

iperammortamento

http://www.mcmspa.it/
http://www.marposs.com/
http://www.ucimu.it/
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lavorazione e dei prodotti, connessione tra macchine 

e sistemi all’interno della fabbrica e tra la fabbrica e 

l’esterno, sono alcuni degli upgrade che diventano 

centrali nella progettazione dei sistemi di produzione 

in ottica industria 4.0.

I benefici. A fronte di queste trasformazioni le im-

prese costruttrici di macchine utensili potranno avere 

benefici sia commerciali sia di gestione. “I risultati 

dell’indagine presentata - afferma Massimo Carbo-

niero, presidente Ucimu-Sistemi per produrre - sono 

un’ulteriore conferma dell’importanza e del valore 

che il Piano nazionale industria 4.0, varato dal Go-

Un approccio corretto

Una testimonianza di applicazione delle tecnologie declinate alla fabbrica intelligente è stata proposta da MCM, 

costruttore di centri di lavorazione, della provincia di Piacenza. L’azienda è presente in Italia, Cina, USA, Germania, 

Francia, Spagna, Russia e Messico. Il 75% della propria produzione è destinato all’export. L’impresa ha partecipato 

al progetto RobustPlanet. Il progetto RobustPlaNet punta a sviluppare un innovativo modello di business in grado 

di cambiare i meccanismi attuali che governano in modo troppo rigido le reti di fornitura. Grazie alla presenza, da 

oltre trent’anni, in MCM di una divisione informatica l’attuazione dell’industria 4.0 è un dato di fatto in azienda ormai 

da tempo. “Il vero valore aggiunto della fabbrica 4.0 - ha detto Gian Luca Giovanelli di MCM - risiede nell’approccio 

corretto. È necessario contribuire a trasformare le percezioni e le opportunità del cliente in azioni e iniziative concrete. 

Lo scopo dell’innovazione è aumentare la competitività delle aziende utilizzatrici eliminando tutte le attività a scarso 

valore aggiunto”. Ecco allora l’introduzione nei sistemi MCM di sensori già presenti e altri aggiunti con un adeguato 

grado di connettività; un’adeguata connessione fra elementi dell’impianto e i sistemi di supervisione; creare un 

ambiente multifunzionale con software appropriati, una serie di strumenti di verifica continua dello stato degli impianti. 

Grazie a questa innovazione e ad altre tecnologie è possibile aumentare l’affidabilità delle macchine, la sostenibilità, 

qualità e precisione, pianificare produzione e manutenzione e fornitura di servizi.

Ricevere, interpretare  

ed eseguire automaticamente

Roberto Ricci, di Marposs, ha presentato alcune 

soluzioni dell’azienda bolognese per le macchine 

utensili relative al controllo del processo e dei vari 

parametri di lavorazione mirati ad azzerare scarti 

produttivi ed effettuare manutenzione preventiva 

e opportunistica. Il monitoraggio delle vibrazioni e 

della potenza assorbita dai motori porta a numerosi 

benefici sia per la qualità superficiale del pezzo 

lavorato, sia per il controllo dello stato dell’utensile 

e della macchina, consentendo di effettuare 

manutenzione preventiva ottenendo riduzione dei 

costi di manutenzione e fermi macchina limitati. 

Analizzando il comportamento dinamico di una 

determinata macchina utensile, tramite un’opportuna 

elaborazione di specifici parametri rilevati dai sensori, 

è possibile analizzare precocemente l’usura di 

componenti e utensili. I benefici sono facilmente 

intuibili: ottimizzazione delle strategie di produzione/

manutenzione e le elevate prestazioni delle macchine 

in produzione durante l’intera vita del sistema. 

I sistemi Marposs permettono un monitoraggio 

completo del processo produttivo, raccogliendo 

elaborando e condividendo i dati, in accordo con il 

modello tecnologico di industria 4.0. Questi prodotti e 

soluzioni hanno la capacità intrinseca di raccogliere 

dati sensoriali e ricevere, interpretare ed eseguire 

istruzioni automatiche.

Stefano Firpo, del Ministero dello Sviluppo Economico e Massimo Carboniero, 
presidente Ucimu-Sistemi per produrre.

verno riveste per il settore manifatturiero italiano 

che, finalmente, è stato rimesso al centro della politica 

economica del Paese”. E ha proseguito: “La grande 

partecipazione a questo evento dimostra la possibilità 

del Paese a investire nel proprio futuro, una disponibi-

lità che da tempo mancava all’Italia e che è registrata 

anche dai dati elaborati dal centro studi Ucimu, che 

promuove il 2016 quale miglior anno, dal 2008, per 

la raccolta ordini. Ora strumenti come Superammor-

tamento e Iperammortamento sono ottimi per soste-

nere e stimolare, in modo differente, il rilancio della 

competitività della nostra industria già predisposta a 

investire”.

Quali sono le differenze tra le due proposte? Con il 

Superammortamento, chi acquisisce un nuovo mac-

chinario può contare su un incentivo per rinnovare e 

ampliare il parco macchine installato, risultato da una 

recente indagine di Ucimu decisamente obsoleto. Circa 

13 anni è l’età media delle macchine utensili presenti 

negli stabilimenti. Con l’Iperammortamento, invece, si 

intende favorire la trasformazione tecnologica digitale 

delle imprese, stimolando l’introduzione e la diffusione 

di sistemi tra loro connessi. In questo caso il nodo focale 

è la connettività, la digitalizzazione e l’interconnessione 

di macchine e impianti ha spiegato Stefano Firpo, del 

Ministero per lo Sviluppo Economico.
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di Attilio Alessandri

Siemens Italia chiude l’esercizio 2016 con risultati record e punta al digitale. Il fatturato 
a 1,9 miliardi di euro: bene tutte le divisioni di business. La digitalizzazione fondamentale 

leva di crescita

Siemens in Italia ha chiuso l’esercizio 2016 al 30 

settembre con un fatturato di 1.901 milioni di 

euro, registrando un aumento del 7% rispetto al pre-

cedente anno fiscale.

“Il risultato di fine esercizio non segna solamente 

un’ottima performance, ma ci posiziona tra le prime 

società di Siemens nel mondo” dice Federico Golla, 

presidente e amministratore delegato di Siemens Ita-

lia (foto di apertura). “Questi successi sono frutto di 

un percorso virtuoso lungo filoni chiave della nostra 

strategia, basata sulla digitalizzazione, con impor-

tanti progetti avviati per continuare a dare nei pros-

simi anni ulteriore linfa allo sviluppo della Società nel 

nostro Paese”.

Nel corso dell’esercizio 2016 e nei primi mesi del 

Siemens Italia punta 

al digitale

nuovo, Siemens Italia ha avviato programmi orientati 

a una crescente digitalizzazione delle strutture e delle 

infrastrutture delle aziende clienti. Il brillante eserci-

zio è culminato in risultati record secondo i principali 

parametri finanziari, a partire dal fatturato. Un dato, 

questo, possibile grazie alle ottime performance di 

tutte le divisioni.

L’industria. A partire dal comparto industriale, che 

ancora una volta con le divisioni Digital Factory e 

Process Industries and Drives è riuscito a superare 

anche alcune incertezze dei propri mercati di riferi-

mento garantendo performance in ulteriore crescita 

e confermando con i propri volumi circa la metà del 

fatturato complessivo di Siemens Italia. Oltre ai pro-
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A completare le performance del Gruppo nel no-

stro Paese, i risultati di Siemens Healthcare, società 

attiva nel comparto salute. Segnaliamo le collabo-

razioni con le università e le attività di ricerca nei 

centri di competenza mondiali, come per esem-

pio quello sui software per l’industria a Genova e 

quello per la mobilità elettrica a Milano (software 

per la ricarica delle auto elettriche). È stato inoltre 

sviluppato, da un team di ingegneri italiani, un pro-

dotto entrato da poco nel portafoglio internazio-

nale che consente il monitoraggio e la diagnostica 

degli interruttori in media tensione attraverso l’uso 

della realtà aumentata.

La formazione. Ampliando ulteriormente il discorso 

anche alle altre tematiche tecnologiche, sono davvero 

numerose le iniziative e risorse che Siemens mette 

a disposizione per formare, allenando sul campo, i 

tecnici e gli imprenditori del futuro: per esempio le 

attività di alternanza scuola-lavoro, di recruiting e 

orientamento professionale, i Career Event e il sup-

porto nella preparazione di competizioni nazionali 

al fine di promuovere e stimolare il ‘saper fare’ dei 

giovani. Attività e azioni che si vanno ad aggiungere 

ai programmi di supporto agli insegnanti delle scuole 

e delle università e che facilitano l’organizzazione di 

corsi interni di formazione, ad esempio in ambito di 

automazione industriale. Digitalizzazione, innova-

zione e sostenibilità costituiscono  le solide basi su cui 

poggiare le strategie di consolidamento e crescita dei 

prossimi anni. Si tratta, in sostanza, delle prospettive 

principali “lungo le quali disegnare il Rinascimento 

Digitale, che abbiamo già cominciato ad evocare e 

costruire per il nostro Paese - conclude Golla -, in una 

rinnovata scoperta delle tecnologie digitali quale 

motore ideale per il rilancio delle piccole e medie 

imprese italiane, novelle botteghe artigiane”. Con 

queste metafora è stato annunciato l’inizio dei lavori 

per la realizzazione del nuovo quartier generale di 

via Vipiteno, a Milano.

getti in corso e ai nuovi ordini siglati, è continuato a 

emergere con forza sempre maggiore il ruolo unico 

e completo di Siemens verso le sfide dell’Industria 

4.0, già affrontate con un sinergico lavoro di posi-

zionamento in termini di business, tecnologia, for-

mazione e comunicazione, queste ultime sviluppate 

nel centro tecnologico di Piacenza. All’incrocio tra le 

direttrici di digitalizzazione, innovazione e sosteni-

bilità si posiziona la divisione Wind Power, che nel 

corso dell’anno ha completato le forniture relative 

a due importanti parchi eolici situati in Basilicata. 

Dalla produzione di energia alla sua trasmissione e 

distribuzione, da segnalare le buone perfomance 

della divisione Energy Management, in particolare 

con i progetti legati appunto alla distribuzione in 

alta e media tensione e soluzioni innovative di ener-

gia decentrata. Un altro caso nel quale i brillanti ri-

sultati sono stati raggiunti nonostante la riduzione 

degli investimenti, sempre più mirati e selettivi, è 

quello della divisione Building Technologies. Per co-

gliere ulteriori opportunità derivanti dall’apertura 

del tunnel del San Gottardo, nel corso del 2016 è 

stata decisa in ambito Mobility l’apertura in Italia, a 

Novara, del terzo polo europeo per la manutenzione 

dei locomotori elettrici.

Internet delle cose

Con MindSphere, Siemens offre un sistema 

operativo aperto per l’Internet delle cose. 

Una piattaforma su cui è possibile sviluppare, 

eseguire e fornire applicazioni (APP) e servizi 

digitali. Come risultato, l’immensa quantità di 

dati prodotta da un impianto o da un’azienda può 

essere raccolta e analizzata in modo efficiente 

e veloce con il fine di migliorare l’ottimizzazione. 

MindSphere, integrato con Watson Analytics 

di IBM, oltre a offrire un accesso conveniente, 

è in grado di raggiungere la piena operatività 

in un tempo molto breve. Analizzando i dati, il 

sistema è in grado di suggerire azioni, concrete 

che consentono di ottimizzare continuamente 

uno stabilimento, l’utilizzo delle risorse, la 

manutenzione predittiva, prendere decisioni 

corrette e prevenire errori.

Rendering della nuova sede di Siemens Italia a Milano.
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Cooperazione Haimer DMG
Il Gruppo Haimer e DMG Mori intensificano la cooperazione con la 

sottoscrizione di un contratto per cui Haimer diviene Premium partner 

in ambito marketing e acquisisce la DMG Microset, che dal 1° gennaio 

2017 ha nome Haimer Microset. L’acquisizione della tecnologia Mi-

croset del presetting completa l’assortimento nel serraggio utensili del 

Gruppo Haimer, che già comprendeva un’ampia gamma di mandrini, 

macchine per calettamento e bilanciatura, divenendo fornitore di si-

stema per la gestione utensili in ambito macchine utensili. Il contratto 

di cooperazione siglato in parallelo prevede quindi che in futuro DMG 

Mori acquisterà da Haimer tutti i prodotti in ambito presetting, bilan-

ciatura e calettamento, compresi i mandrini per calettamento e le sale 

per presetting utensili. Tutti i Centri tecnologici, i Solution center e gli 

stabilimenti di consegna di DMG Mori verranno attrezzati con questi 

prodotti. “La sede di Haimer Microset con i suoi 35 dipendenti resterà 

a Bielefeld - spiega Claudia Haimer, ceo Haimer -, e la struttura sarà 

ampliata come base commerciale del Nord, aggiungendo una seconda 

sede a quella produttiva Haimer di Igenhausen presso Augusta”.

  IN BREVE

   CARRIERE

Galli in Unindustria Reggio 
Emilia

Il Gruppo Metalmeccanico di 
Unindustria Reggio Emilia 
ha eletto Claudio Galli 
presidente per il biennio 

2016-2017. Galli, direttore 
risorse umane di Lombardini 

- Kohler Engines, succede a Luca 
Bergonzini, giunto al termine dei 
due mandati. Galli ha trascorso 20 
anni nel Gruppo Lamborghini, è 
docente e collaboratore di atenei e 
centri di formazione e ha ricoperto 
varie cariche nel mondo associativo, 
attualmente membro del Consiglio 
generale di Federmeccanica.

Von Hollen in Universal 
Robots
Jürgen von Hollen è il nuovo 
presidente di Universal 
Robots, società di Teradyne, 

subentrato a Enrico Krog 
Iversen, che ha lasciato la 

carica a giugno scorso. Von Hollen 
giunge da un’ampia esperienza 
internazionale, avendo ricoperto 
incarichi dirigenziali in Bilfinger SE, 
Daimler-Chrysler Service, Deutsche 
Telecom e Pentair. “Sono entusiasta 
di entrare nel team UR - ha dichiarato 
von Hollen -, impegnato a rimodellare 
l’automazione in tutta l’economia 
globale”. 

Ciccolini per Whirlpool 
Emea
Andrea Ciccolini è il nuovo 
vice president & cio di 
Whirlpool Emea, riportando 

alla presidente Esther Berrozpe 
Galindo. “Sono onorato di entrare 

nella squadra di Whirlpool Emea - ha 
detto Ciccolini -: Internet of Things, 
Big data, Advanced analytics e Could 
computing cambiano rapidamente i 
paradigmi tradizionali, invitandoci a 
raccogliere potenzialità che il digitale 
ci offre per rendere Whirlpool Emea 
sempre più competitiva sul mercato”. 

Disruptive digitale a SPS 2017
L’edizione 2017 di SPS IPC Drives Italia a Parma, in programma 

dal 23 al 25 maggio, registra una forte crescita già a tre mesi dal 

debutto, accogliendo anche nuovi espositori afferenti al settore 

del disruptive digitale. Organizzata da Messe Frankfurt Italia, la 

fiera di riferimento per l’intera filiera dell’automazione in Italia 

a tre mesi dall’apertura segna già una crescita del 10%, e di pre-

senta quest’anno un nuovo layout espositivo, con ben quattro 

padiglioni per soddisfare le richieste di ampliamento, offrendo 

una collocazione alle aziende in lista d’attesa. La manifestazione 

completa così l’offerta merceologica in mostra, introducendo 

nuove categorie legate alle tecnologie disruptive della Fabbrica 

intelligente, quali meccatronica, industrial IoT, big data, cyberse-

curity, applicazioni robotiche, software di progettazione e simu-

lazione. Ampliamenti quindi che toccano soprattutto il comparto 

digitale, che vedrà la presenza di aziende come Cisco, SAP, HP, 

Winext, Reply e Intel. Maggiori info su www.spsitalia.it.

http://www.spsitalia.it/


Export meccanica 2016,  
Arabia ed Emirati
Numeri in calo di export della meccanica italiana in Arabia Saudita nei primi 

sei mesi del 2016 nei dati Anima, che mostrano come il Made in Italy qui abbia 

perso 90 milioni di euro, -21,4% sul 2015, per un valore di 330 milioni. Variegati 

i risultati nei comparti: crescono dell’8,7% valvole e rubinetti, a 122 milioni di 

euro, così come le pompe, a +7,4% (42 milioni). Cresciute dell’82% le turbine a 

gas, pari a 12 milioni di crescita, mentre calano serrature (-13,4%), sollevamento 

e trasporto (-53,2%) e caldareria (-54%). Si conferma invece in crescita del 

17,2% l’export di meccanica verso gli Emirati Arabi, per un totale di 304 milioni 

di euro venduti in prodotti meccanici. Valvole e rubinetti detengono il primato 

con una quota di 86 milioni di euro, malgrado un lieve calo dell’1,2%, mentre le 

pompe sono cresciute del 47,8%, a 52 milioni. Stabili le tecnologie per solleva-

mento e trasporto, mentre registrano un balzo del +703% le turbine a vapore, 

a quota 19,9 milioni. Continua infine a scendere l’export in Qatar, a -37,5%, per 

un totale nella prima metà 2016 di 66 milioni di euro, con segno negativo che 

tocca la quasi totalità delle tecnologie

  IN BREVE

Career Day a Tor Vergata 
La XXV edizione del Career Day all’Università Tor Vergata, è il Forum Uni-

versità-Lavoro organizzato da Alitur. L’evento intende creare un efficace 

punto di incontro tra aziende e mondo universitario, facendo conoscere ai 

giovani tutte le opportunità di lavoro e offrire alle aziende un recruitment 

dei migliori neolaureati e laureati in settori scientifici. Per facilitare il con-

tatto Università-lavoro, Alitur offre diversi servizi, tra cui Spazio stand, un 

luogo riservato alle aziende per il confronto diretto degli HR con i candidati e 

la raccolta di curriculum, e un Servizio placement, che consente alle aziende 

di individuare neolaureati o lavoratori con esperienza in base al database di 

C.V. di Alitur e alle liste neolaureati fornite. Il servizio consente alle aziende 

di svolgere colloqui individuali o di gruppo, di pubblicare annunci di lavoro 

sul sito www.alitur.org e di pianificare presentazioni aziendali, giornate 

di recruitment o incontri mirati. Infine, il servizio Workshop permette alle 

aziende di presentare e promuovere il proprio profilo aziendale attraverso 

conferenze organizzate all’interno dell’Ateneo.

http://www.bigkaiser.com/
http://www.alitur.org/
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Accordo 4.0 Comau Engineering
Comau e Engineering Ingegneria Informa-

tica hanno siglato un accordo di collabora-

zione globale per lo sviluppo di soluzioni 

Industria 4.0 mirate alla manutenzione 

predittiva delle macchine. Le due società 

partner uniscono le rispettive competenze 

in industrial automation e ICT per svilup-

pare congiuntamente soluzioni hardware 

e software modulari per acquisizione e 

analisi dei dati di campo, finalizzate alla 

previsione di malfunzionamenti o fermi 

macchine e a intercettare trend negativi 

nella qualità del processo produttivo. Le soluzioni, che 

implementeranno le più innovative tecnologie IoT, robot 

collaborativi, big data analytics, saranno rivolte ai settori 

automotive, industrial manufacturing, alimentare, pharma 

ed elettrodomestici. “Questo accordo costituisce un impor-

tante elemento nella nostra strategia di rendere l’automa-

zione industriale sempre più aperta e easy-to-use - dice 

Mauro Fenzi, ceo di Comau -. Grazie all’unione del know-

how delle due aziende, già da tempo impegnate nello 

sviluppo di soluzioni per Industria 4.0, potremo guidare le 

aziende del manifatturiero nel cambiamento in atto nella 

cosiddetta quarta rivoluzione industriale”. 

Macchine per legno a +21,2%
Secondo trimestre molto positivo per le macchine per legno, 

con ordini in crescita del 21,2% secondo i dati Acimall. Prose-

gue quindi il trend di crescita, trainato dai mercati esteri, in cui 

gli ordini crescono del 17,2%, con un andamento molto buono 

anche per la domanda italiana, +30,4%, che risente però ancora 

del record negativo degli anni di crisi passati. L’andamento posi-

tivo è vissuto soprattutto dai grandi gruppi, che hanno la capacità 

dimensionale di raggiungere i nuovi mercati, ragion per cui le 

imprese del settore dovrebbero cercare modi di integrazione e 

collaborazione per cogliere opportunità di crescita. Il fatturato 

del comparto è salito del 9,9% rispetto al primo trimestre 2016, e 

l’indagine qualitativa vede il 47% degli intervistati a indicare un 

trend di produzione positivo,  stabile per il 47% e in calo per il 

6%. Un certo ottimismo emerge infine dall’indagine previsionale, 

con il 47% degli intervistati che si attende un’ulteriore crescita 

negli ordini dall’estero, stazionari per il 53%, mentre nel mercato 

interno il 71% crede rimarranno stabili, in calo per il 6% e in 

crescita per il 23%.

Verniciatura scocche da premio
Geico si è aggiudicata tre riconoscimenti all’innovazione in 

verniciatura scocche ai Surcar International Awards 2016, le 

olimpiadi del paint automotive tenutesi lo scorso 7 settembre 

a Shanghai. Il primo riconoscimento è andato nella categoria 

Startup and commissioning a J-Doc, sistema per la gestione di 

tutta la documentazione relativa all’impianto di verniciatura. 

Il document organizer Geico si collega direttamente alle ap-

parecchiature installate e consente di accedere rapidamente 

e in modo chiaro a tutta la documentazione impianto (ma-

nuali, schede tecniche e specifiche), aumentando l’efficienza 

di lavorazione, ed è utilizzabile su qualsiasi pc e tablet. Nella 

categoria Lean, plant and process design, è stato invece pre-

miato il nuovo forno Geico, progettato con forte focalizza-

zione sull’ottimizzazione del flusso d’aria per abbattere le 

emissioni e ridurre i consumi energetici. Infine, premiata nella 

categoria Environmental footprint la tecnologia Dryspin, un 

forno a cabina basato sulla separazione a secco dell’overspray 

di verniciatura, installato presso l’impianto di Qoros in Cina.

Ricavi e ordini Fidia 2016
Primi 9 mesi 2016 per Fidia chiusi con ricavi netti a 37,1 

milioni di euro, in calo dell’8% rispetto ai 40,1 dell’anno 

precedente, risultato dovuto in primo luogo all’avvio 

della nuova sede produttiva di Forlì, con conclusione la-

vori a fine 2016. Già consistente il portafoglio ordini a fine 

periodo, a quota 28,2 milioni rispetto ai 30,9 milioni al 31 

dicembre 2015. I ricavi nel settore elettronico - CNC sono 

stati di 2,9 milioni, mentre i sistemi di fresatura ad alta 

velocità - HSM hanno portato ricavi per 24,7 milioni. As-

sistenza post-vendita - Service ha invece registrato ricavi 

per 9,5 milioni. Gli ordini nel settore meccanico sono stati 

pari a 21,2 milioni, mentre nel settore elettronico sono 

cresciuti a 3,8 milioni. Il margine operativo è positivo per 

2 milioni, contro i 3,6 dei primi nove mesi del 2015, con 

risultato operativo di 1,3 milioni. Il Gruppo chiude in po-

sitivo, con utile netto a 0,8 milioni, e investimenti saliti 

di 2,9 milioni nel periodo, oltre che per l’avvio dello sta-

bilimento di Forlì anche per il completato trasferimento 

delle attività USA dalla sede di Troy alla nuova sede di 

Rochester Hills.
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Formazione CNC in Europa
Primavera 2016 di formazione CNC intensa per Haas in 

Europa, con inaugurazione di sette Htec, una conferenza 

Htec in Finlandia e una Htec Skills Challenge in Portogallo. 

Hass ha inaugurato tre nuovi Htec in Polonia, portando 

a 19 il numero di strutture nel Paese, impresa realizzata 

sotto la guida del distributore Haas Abplanalp, che ha ora 

in programma l’apertura di altre dieci scuole Htec in Polo-

nia entro il 2020, e di altre tre per ogni anno successivo. 

Altre aperture sono quindi avvenute in Lituania, Bielorussia, 

Russia e Germania. In Finlandia si sono invece ritrovati 40 

delegati appassionati di formazione CNC per la prima con-

ferenza Htec del Paese scandinavo, con l’obiettivo di aiutare 

gli insegnanti a stringere contatti condividendo le migliori 

metodologie di insegnamento della lavorazione CNC. La se-

conda Htec Skills Challenge di Coimbra, Portogallo, ha poi 

premiato lo studente Tiago Duarte da Conceição, lodato per 

la qualità delle finiture del pezzo lavorato e la precisione 

delle tolleranze. Nuove aperture di Htec sono infine previste 

nel 2016 in Spagna, Belgio, Norvegia e Portogallo, e forse in 

Ucraina e Polonia.

Vendita CNC Mitsubishi in Italia
La filiale italiana di Mitsubishi Electric ha assunto anche la ge-

stione delle vendite delle soluzioni CNC, seguite in precedenza 

dalla filiale tedesca. Il cambiamento ha non solo portato la 

divisione Meccatronica a diventare ora la Mechatronics CNC 

division, offrendo presenza diretta e locale agli utilizzatori 

italiani, ma ha anche portato a un incremento del fatturato 

aziendale già nel primo semestre dell’anno fiscale. La filiale 

di Agrate Brianza gestisce da oltre 20 anni l’assistenza tecnica 

per i CNC, e a ulteriore miglioramento dell’approccio al mer-

cato l’azienda sta sviluppando una rete di vendita CNC specia-

lizzata, oltre a investimenti in risorse umane per supportare 

i clienti a livello tecnico. A supporto del cambiamento orga-

nizzativo, Mitsubishi Electric ha inoltre inaugurato una demo 

& training room dedicata all’automazione, asset strategico 

a sostegno della crescita avuta negli ultimi anni, mentre un 

nuovo ufficio in Emilia Romagna è stato aperto per rafforzare 

l’assistenza tecnica nell’area, creando un servizio specifico a 

supporto della programmazione EIA / ISO. 

Robot Yaskawa in Europa
Investimento da 25 milioni di euro per Yaskawa in Europa, per 

l’apertura di un’unità di produzione e centro di sviluppo di robot 

in Slovenia. Il Gruppo giapponese punta sull’Europa per espan-

dere la propria capacità produttiva, affiancando una nuova sede 

alle due unità già esistenti in Giappone e Cina. I primi robot Ya-

skawa realizzati totalmente in Europa dovrebbero uscire dalla 

linea di produzione nel corso del 2018, e la fabbrica dovrebbe 

soddisfare circa l’80% della domanda di robot europea, creando 

circa 200 nuovi posti di lavoro. L’investimento, annunciato lo 

scorso 21 novembre in conferenza stampa a Francoforte (in 

foto), mira a velocizzare la produzione e le consegne di soluzioni 

robotizzate personalizzate, rafforzando anche la cooperazione 

con gli OEM nei mercati continentali. Yaskawa in Europa occupa 

già circa 350 ingegneri nello sviluppo delle applicazioni, e grazie 

alla nuova unità produttiva potrà aumentare la propria reattività 

alle esigenze del mercato europeo e alle nascenti tendenze tec-

nologiche, considerando il vecchio continente un mercato leader 

in numerosi ambiti tecnologici. 

Ordini macchine al 3Q 2016
Segnano un calo del -5,8% gli ordini di macchine uten-

sili nel terzo trimestre 2016 nei dati del Centro studi 

Ucimu, per un -6,8% negli ordini dall’estero, mentre 

continua a crescere il mercato domestico, a +11%. Ten-

denza che è confermata anche dai dati Istat dei primi 7 

mesi dell’anno, che parlano di un -4,7% nell’export di 

macchinari: a fronte della crescita di Germania, +9,6%, 

Francia, +37,4%, e Polonia, + 5,8%, sono difatti scesi 

USA, -7,9%, secondo mercato di sbocco delle mac-

chine italiane, e Cina, -16,8% e terza area di sbocco 

del nostro export di settore. Il trend in crescita degli 

ordini raccolti nel mercato interno conferma invece 

il momento positivo per il mercato italiano, costante 

da tredici trimestri consecutivi. “Il rallentamento re-

gistrato - ha detto Massimo Carboniero, presidente 

Ucimu - non può certo far piacere, ma i costruttori 

italiani sono abili nel riorientare l’offerta verso aree 

più vivaci, a partire proprio dall’Italia, che sta vivendo 

un momento decisamente positivo, con la domanda di 

macchine utensili in corsa e la necessità di rinnovare 

gli impianti, sostenute dai provvedimenti del Piano 

Nazionale Industria 4.0”.
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Spider Sorter è un impianto di smistamento con automazione robotizzata innovativo. 
Realizzato dalla Fast Man Service, in collaborazione con la LID Logistic e ABB Robotics.  
Il sistema è applicato al processo di allestimento ordini Prenatal nella sede di Grandate.  
È in funzione da oltre un anno con piena soddisfazione dell’utilizzatore

di Attilio Alessandri

Come si rivoluziona 

la logistica

spiega Sorice. “Il confronto con Paolo Riva, e Dino 

Cardani, titolari della LID, ci ha però spinti a imma-

ginare un sistema nuovo, che prevedesse un ridotto 

intervento degli operatori ma ne valorizzasse l’ap-

porto”. Si è quindi deciso di puntare sulla robotica, 

i cui costi negli ultimi anni si sono ridotti. “L’idea di 

Sorice ci è subito sembrata adatta a soddisfare esi-

genze tipiche del nostro comparto” commenta Riva. 

“Miriamo infatti ad arricchire le nostre referenze 

con impianti capaci di movimentare quantitativi ele-

vati di pezzi, con elevata produttività e ridotto costo 

orario/pezzo, adatti al maggior numero possibile di 

clienti attivi in settori merceologici differenti”.

Fast Man Service nasce nel 2013 come società di 

manutenzione, ingegnerizzazione e ammoder-

namento di impianti esistenti, forte dell’esperienza 

ventennale maturata in una multinazionale della 

logistica dal suo amministratore delegato Dario So-

rice. In breve tempo l’azienda amplia le attività de-

dicandosi alla progettazione e all’ingegneria anche 

di impianti nuovi. In questo percorso ha un ruolo 

importante il rapporto con LID, società di logistica 

‘in house’ e in outsourcing, che per il proprio utente 

Prenatal è alla ricerca di una soluzione capace di 

garantire elevata produttività e costi ridotti.

“Inizialmente pensavamo a un sorter tradizionale” 

FOCUS FABBRICA INTELLIGENTE 

http://new.abb.com/
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destinazione e lo porta all’uscita. L’operatore in-

terviene solo al momento dell’introduzione degli 

oggetti negli anelli. 

Un aspetto fondamentale è che all’interno del 

singolo cartone viene inserito un numero estre-

mamente variabile di articoli di diverse tipologie 

(colori, taglie, eccetera) e il robot deve perciò avere 

l’intelligenza per posizionare l’articolo nel cartone 

giusto quando questo si trova nel suo raggio di 

azione o attendere che ciò accada (vedi riquadro). I 

robot, in sostanza, si comportano come le persone 

che prendono i bagagli dal nastro trasportatore in 

aeroporto, ripetendo identici movimenti ma sulla 

base di logiche ogni volta diverse. 

Anche l’utente finale ha contribuito al raggiungi-

mento del risultato: quando ha compreso le carat-

teristiche eccezionali della linea, che può gestire 

in contemporanea 7.000 codici diversi che vanno a 

comporre 250 ordini alla volta, ha modificato alcuni 

processi di produzione e distribuzione per adattare 

il confezionamento dei prodotti all’impianto.

Un lavoro di squadra. “Per la robotica ci siamo 

presentati ad ABB con le nostre richieste: i loro 

tecnici le hanno studiate e poi, grazie al simula-

tore Robot Studio, ci hanno fatto ‘vedere’ un al-

goritmo dandoci indicazioni sul possibile sviluppo 

dell’idea”, racconta Sorice. “A quel punto ci siamo 

convinti che si poteva fare: messe in contatto le due 

ingegnerie, abbiamo iniziato a sviluppare al nostro 

interno sia i software che si interfacciano con la ro-

botica, sia gli organi di presa dei robot”. 

Il primo spunto è venuto da un sistema già realiz-

zato da Fast Man Service per il confezionamento 

di prodotti alimentari, che utilizza robot ABB Flex-

Picker con elevatissima velocità lineare. Trattando 

quantitativi costanti di prodotti uguali da inserire 

in contenitori, i robot eseguono sempre lo stesso 

movimento e la configurazione della linea è stata 

relativamente semplice. Il nuovo progetto preve-

deva invece di utilizzare la stessa movimentazione 

in modo molto più complesso per realizzare una 

linea completamente automatizzata in grado di 

trattare articoli differenti, in quantitativi diffe-

renti, e di collocarli in base all’ordine del singolo 

cliente esattamente nel cartone a lui destinato. 

“L’idea vincente - spiega l’Ing. Francesco Riva, Diret-

tore dell’Ingegneria di Manutenzione di Fast Man 

Service - è stata coniugare adeguate tecnologie di 

automazione con un approfondito studio del mo-

dello matematico che sta alle spalle del sistema”. 

La soluzione. L’impianto realizzato è composto 

da due linee di introduzione automatiche, cinque 

postazioni manuali, tre stazioni di lettura scanner 

(due per gli articoli e una per le scatole). Il sistema 

carica gli oggetti, capi di abbigliamento per bam-

bini, su due anelli di trasporto ubicati su entrambi i 

lati della linea di smistamento scatole. I robot ma-

nipolatori, tre per ogni anello, si occupano della 

presa e del deposito nelle scatole. L’impianto crea 

quindi il cartone, crea la referenza, completa l’or-

dine e sempre in automatico richiude il cartone 

applicando un’etichetta con i dati del negozio di 

Intelligenza e comunicazione 

Lo scambio di informazioni è la chiave del funzionamento della linea. Si parte infatti da 

un file ordine creato dal cliente, che il sistema spacchetta all’interno di un database, e 

si introducono negli anelli i singoli oggetti alla rinfusa, senza ordine logico. 

Il sistema colloca quindi nelle scatole il singolo pezzo per il singolo ordine. Questo 

avviene scalando nel database alloggiato in un ‘formazione ordini’ appositamente 

creato, che dialoga direttamente con il robot ABB attraverso informazioni incrociate: 

una volta che l’oggetto è inserito nella scatola viene effettuato lo scalo, segnalato dal 

robot a ‘formazione ordini’, che a sua volta scala, fino al completamento dell’ordine. 

Il robot è pilotato da un sistema di rilevamento di sagoma, altezza e posizionamento 

dei pezzi sugli anelli e da uno scanner che legge il bar code, identifica il codice e 

associa l’oggetto a scatole e destinazioni. Attraverso la lettura del bar code fissato 

sulla scatola all’inizio dell’anello, il robot riceve l’informazione se l’oggetto può essere 

introdotto.  L’incrocio dei dati è molto complesso perché ‘formazione ordini’ deve 

dialogare sia con il sistema ABB, sia con il sistema macchina basato su PLC, che 

opera in base ad avanzati algoritmi sviluppati all’interno di Fast Man Service dal capo 

progetti software Roberto Scampini insieme a Francesco Riva, Samuele Tavani, Vezio 

Gattoni e Dario Sorice.
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“La nostra esperienza si basava sulle macchine cross 

belt e questo percorso ha ampliato le nostre cono-

scenze” aggiunge Francesco Riva. “Abbiamo rivo-

luzionato il nostro pensiero: l’oggetto non va più 

alla sua destinazione ma viene prelevato e portato 

alla destinazione. È un approccio completamente 

diverso ed è l’idea vincente dell’impianto”.

ABB è stata scelta per la sua esperienza nel settore, 

per la qualità che esprime e perché ha creduto nel 

progetto e ha messo a disposizione il proprio know-

how. Importanti anche le motivazioni tecniche: per 

tipo di movimento e velocità, la famiglia dei robot 

ABB Flex-Picker è ideale per questo lavoro. In più, 

ABB ha agito non come semplice fornitore di tecno-

logia ma si è sempre confrontata con le diverse richie-

ste, impegnandosi a capire a fondo le necessità del 

cliente finale. “Ora che abbiamo dimostrato le nostre 

capacità e il potenziale del progetto ci auguriamo che 

ABB possa diventare per noi un punto di riferimento 

nel segno della partnership”, dice Sorice. 

Paolo Riva di LID aggiunge che il progetto ha avuto 

successo anche per lo speciale rapporto che si è cre-

ato fra cliente, fornitore e subfornitori, tutti pronti 

a fare la propria parte, a rischiare un po’ e a supe-

rare insieme le difficoltà. Insomma, fiducia e col-

laborazione, esattamente nello spirito di due dei 

principali valori di ABB.

I vantaggi della linea. Rispetto a una soluzione 

tradizionale il nuovo impianto offre prestazioni più 

elevate in termini di velocità di estrazione, risparmio 

FOCUS FABBRICA INTELLIGENTE 

energetico, riduzione del costo del lavoro e flessibi-

lità. Gli impianti tradizionali hanno un’elevata pro-

duttività ma sono vincolati nella configurazione: con 

questo, invece, è possibile studiare nuove configura-

zioni anche molto diverse e metterle in produzione in 

tempi stretti. In più, la nuova linea libera gli operatori 

da mansioni ripetitive e permette loro di dedicarsi ad 

attività più qualificate di manutenzione e gestione.

Un altro aspetto importante è la scalabilità dell’im-

pianto, in termini di numero degli anelli e di possibi-

lità di inserire ulteriori automazioni e tecnologie per 

gestire prodotti diversi anche ad alto valore aggiunto. 

Se per esempio sono necessari robot con telecamera 

la loro introduzione non comporta difficoltà. 

Il ruolo fondamentale del digitale come strumento 

di innovazione per l’impianto Spider Sorter è coe-

rente con la nuova tendenza che va sotto il nome 

di Industria 4.0. “Questo impianto si basa integral-

mente sui Sistemi Informativi: viene generato un 

file, che è quello di destinazione del cliente e che 

non viene mai modificato lungo il processo” spiega 

Francesco Riva, “Non ci sono barriere legate a in-

terventi esterni per estrazioni magazzino, controlli, 

eccetera. Un cuore informatico molto performante 

ci permette di avere un solo file che gira sull’im-

pianto e che può essere utilizzato dall’ERP di LID 

anche per estrapolare dati sulle produzioni. In fu-

turo pensiamo di introdurre RFID e altre tecnolo-

gie di automazione per coprire ulteriori funzioni. Il 

tutto con l’obiettivo di migliorare sempre la com-

petitività dei nostri clienti. Questa è Industria 4.0”. 

Rispetto a una soluzione tradizionale il nuovo impianto offre prestazioni più elevate e maggiore flessibilità.



http://www.sitspa.it/
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Per l’asservimento di quarantadue macchine utensili dedicate alla produzione di guarnizioni 
in plastica di alto profilo tecnologico, Trelleborg ha optato per le soluzioni Universal Robots. 
I robot prescelti sono flessibili, di piccole dimensioni e non necessitano di barriere protettive

di Matt Bausch 

Robot flessibili

per le guarnizioni

La ricerca del robot. La ricerca del robot ‘giusto’ 

è stata piuttosto lunga e impegnativa per due or-

dini di motivi: il layout di fabbrica molto particolare 

e i tempi di avviamento che dovevano essere molto 

rapidi. Dopo una serie di tentativi con robot che ri-

chiedevano barriere protettive per la loro azione, e 

quindi un ingombro eccessivo in termini di layout 

produttivo, la scelta è andata su Universal Robots che 

ha fornito prodotti flessibili, di piccole dimensioni 

e senza il bisogno di barriere protettive per la loro 

azione che soddisfacevano le esigenze di Trelleborg. 

Al termine della fase di valutazione di rischio Trel-

leborg ha dunque acquistato e messo in produzione 

42 robot, uno per ogni macchina utensile. Nel det-

taglio, l’azienda ha acquistato 38 UR5, macchina di 

medio taglio tra quelle offerta da Universal Robots, 

con portata al polso di 5 kg e sbraccio di 850 mm, e 4 

Trelleborg Sealing Solutions ha scelto robot Uni-

versal Robots per l’asservimento di 42 macchine 

utensili dedicate alla produzione di guarnizioni in 

plastica ad alta tecnologia. La divisione, parte del 

colosso svedese che nel mondo impiega oltre 15mila 

dipendenti per un fatturato di 2,4 miliardi di euro, 

realizza diversi articoli su lotti di produzione signifi-

cativamente diversi che spaziano da singole unità a 

milioni di pezzi. 

Una sfida considerevole in tempi in cui alla velocità 

di realizzazione e consegna occorre sempre abbi-

nare la qualità costante dei prodotti. È con queste 

necessità ben chiare in mente che l’azienda ha com-

piuto una scelta di rinnovamento tecnologico che 

ha portato a sostituire, progressivamente, il parco 

macchine e a scegliere la strada dell’asservimento 

robotizzato per il loro funzionamento automatico.
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in qualsiasi posizione e operativi senza gabbie pro-

tettive. 

I dipendenti di TSS, oggi, sono spinti e motivati a 

cercare, ogni qual volta possibile, soluzioni produt-

tive che richiedano l’impiego dei robot UR, dicono 

i tecnici aziendali, e, spesso, applicano le soluzioni 

ideate in maniera autonoma grazie alla facilità di 

programmazione e alla flessibilità applicativa dei 

robot collaborativi Universal Robots. 

Il robot diventa, in questo modo, ‘un utensile di 

lavoro innovativo e maneggevole, in grado di spri-

gionare la propria intelligenza e capacità assieme a 

quella dell’uomo, in un rapporto di collaborazione 

e condivisione che lascia alla macchina la fatica, 

all’uomo le scelte e la creatività’. 

Un’automazione di successo, si dice in azienda, che 

ha ottenuto anche un prestigioso premio, la Dira 

Award Automation 2014 .

Gli operatori Trelleborg possono facilmente riassegnare i compiti a robot 
e pinza per produrre oggetti diversi su lotti di dimensione diversa. La 
programmazione è intuitiva e avviene attraverso l’interfaccia touch connessa 
al robot. 

UR10, robot con 10 kg di portata al polso e sbraccio 

di 1.300 mm. I robot sono stati dotati di organi di 

presa Shunk.

I numerosi robot installati svolgono attività di as-

servimento macchine a controllo numerico. Una 

porzione di essi, inoltre, quando non integrata alla 

produzione, viene utilizzata per condurre esperi-

menti e per identificare nuove possibili applicazioni 

e sviluppi.

Operare a pieno regime. A pieno regime, i robot 

collaborativi Universal Robots consentono a un ope-

ratore di gestire un’isola di lavoro composta da 8 

macchine CNC che lavorano contemporaneamente. 

Un’automazione che ha consentito la distribuzione 

di incarichi meno ripetitivi tra gli operatori di pro-

duzione e che è stata decisamente rapida. Ciascuna 

isola di lavoro di 8 macchine è stata avviata in soli 

tre giorni e l’intero avviamento, progressivo, è stato 

realizzato in un anno e mezzo. 

I risultati in termini produttivi sono stati immedia-

tamente apprezzati da Trelleborg Sealing Solutions 

che ha registrato una notevole riduzione nei tempi 

di consegna dei prodotti, indice di una maggiore 

produttività e integrazione delle linee produttive, e 

un aumento della qualità del prodotto finito. 

Maggior qualità, maggior produttività e riduzione 

dei tempi di consegna, hanno portato TSS a essere 

ancor più competitiva e appetibile sul mercato, di-

cono i manager, fattore che ha determinato una cre-

scita costante sia nel fatturato sia nei posti di lavoro, 

l’azienda, infatti, ha operato 50 nuove assunzioni in 

soli due anni.

A questi dati si aggiunge il fatto di aver realizzato 

economie in termini di layout, grazie alla facilità di 

installazione e avviamento dei robot UR, montabili 
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Wild & Küpfer ha affidato 
l’assemblaggio di circuiti 
stampati di motori a una 

cella robotizzata flessibile, 
costituita da tre robot Fanuc 
LR Mate 200iD con capacità 

di carico di 7 kg equipaggiati 
con sistema iRVision. Risultati: 

riduzione dei tempi di ciclo e 
accurati controlli di qualità e 

di completezza

di Marco Pecchenini 

Assemblaggio  
flessibile 

grazie ai robot
blaggio. Il modulo da assemblare fa parte di un’unità 

per sistemi di ventilazione propri della tecnologia di 

costruzione, sebbene siano presenti numerose varianti 

che differiscono in termini non solo delle relative spe-

cifiche tecniche, ma anche delle dimensioni esterne. 

Come numerose linee di assemblaggio precedenti, 

anche questa linea è stata implementata da Robotec 

Solutions (Svizzera).

La cella Robotec rappresenta un esempio del modo 

in cui standard di base possono essere combinati in 

una cella flessibile. Il livello di complessità della cella 

non sembra essere elevato, perché è costituita ‘solo’ 

da due elementi che sono combinati insieme. Le parti 

stampate a iniezione vengono consegnate in scatole, 

mentre gli elementi di fornitura vengono presentati 

su vassoi e l’assemblaggio viene eseguito su una ta-

vola di indicizzazione rotante con diverse stazioni. 

Semplicità ed efficienza. In realtà le cose sono 

meno semplici di come appaiono. Il primo robot ri-

Con sede in Svizzera a Schmerikon, nel Canton 

San Gallo, Wild & Küpfer è un produttore di 

parti sofisticate in plastica che conta 140 dipendenti. 

L’estesa area di produzione di 23.000 m² è dedicata 

soprattutto alla divisione tecnica. La divisione è in 

espansione costante, e sono diversi i progetti di auto-

mazione in fase di implementazione che permettono 

all’azienda di essere sempre più Industry 4.0-ready. 

La lavorazione della plastica a un livello così alto si 

basa su processi concepiti in modo ottimale in tutte le 

fasi, dallo sviluppo alla costruzione e alla produzione 

fino alla fase di assemblaggio, e prevede controlli di 

garanzia di qualità orientati al processo. 

Wild and Küpfer si è dimostrata lungimirante, dal 

momento che ha intravisto nell’automazione robo-

tica un valore inestimabile e ha scelto di investirvi, 

e i clienti hanno premiato la qualità ottenuta grazie 

all’automazione. 

Per l’assiemaggio dei circuiti stampati dei motori, Wild 

& Küpfer ha reso operativa una nuova linea di assem-
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modo da garantire la massima semplicità e la massima 

sicurezza possibili. A seconda dell’attività, viene uti-

lizzato un sistema iRVision, un sensore ottico Keyence 

o una sonda di base.

Attualmente, il sistema produce tre diverse varianti 

di assemblaggio. Il cambio viene eseguito molto ra-

pidamente, poiché il programma può essere variato 

in pochi minuti. Gli elementi trasportatori dei pezzi 

sono stati anche dotati di un sistema di cambio ra-

pido, consentendo il passaggio a un altro tipo per 

procedere in modo efficiente. Il programma inoltre 

può essere migliorato in qualsiasi momento, qualora 

venga aggiunto un tipo diverso. 

Un altro aspetto importante è che tutti gli elementi 

trasportatori dei pezzi sono contenuti in un’area a 

ingombro ridotto e particolarmente comoda situata 

sotto la tavola rotante. Per evitare che vengano mi-

schiati, i pezzi sono contraddistinti da un colore ano-

dizzato. Sui documenti di accompagnamento degli 

ordini è stampato un codice a barre in cui sono me-

morizzate tutte le informazioni necessarie. Se il si-

stema è vuoto, il nuovo ordine può essere avviato.

Wild and Küpfer non intende certo fermarsi qui: lo 

sguardo è ora rivolto verso la nuova generazione di 

robot collaborativi. Per volumi di unità minori, l’inte-

resse si sposta sempre più su celle innovative con sistemi 

di cambio rapido. In soluzioni come queste, i robot sono 

destinati all’esecuzione di attività ripetitive e alla ge-

stione di funzionalità di lavorazione, mentre al perso-

nale operativo viene richiesta massima flessibilità. 

M. Pecchenini - sales manager RO, FA, RM Fanuc Italia. 

muove gli elementi trasportatori dalla scatola in 

cui sono stati depositati in strati e il sistema Fanuc 

iRVision integrato consente al robot di riconoscere 

lo strato e la posizione. Per fare in modo che l’ele-

mento trasportatore venga sempre posizionato in un 

contenitore di pezzi sulla tavola indicizzata rotante, 

tuttavia, il sistema utilizza un dispositivo centrale 

meccanico. Un circuito stampato posizionato in quel 

punto scorre in modo guidato nella posizione defi-

nita, da cui viene nuovamente prelevato dal robot. 

La modalità è semplice, ma efficiente. 

Un secondo robot con sistema di visione colloca i mo-

tori posizionati in vassoi sugli elementi trasportatori. 

Entrambi i componenti vengono sottoposti a rivetta-

tura a caldo contemporaneamente e a una stazione 

successiva della tavola indicizzata subiscono un’ispe-

zione visiva e tattile. Dopo tale ispezione, eseguita 

per verificare la versione del motore corretta e le di-

mensioni di installazione, il terzo robot può posizio-

nare l’assemblaggio in un’unità di trasporto. 

Il modello di tutti i tre robot è Fanuc LR Mate 200iD 

nella versione con braccio lungo e capacità di carico 

di 7 kg. In questa versione il robot a sei assi dispone 

di uno spazio di lavoro di 911 mm. I tre pannelli ope-

rativi sono situati nella parte anteriore della cella. Il 

sistema è comandato centralmente tramite l’interfac-

cia GE con modalità touchscreen, in un controllore 

della cella di massimo livello. 

Tutto sotto controllo. Qualità e completezza di 

assemblaggio vengono immediatamente verificate 

nella cella Robotec. L’ispezione viene eseguita in 

Per l’assiemaggio dei circuiti stampati dei motori, Wild & Küpfer impiega una nuova linea di assemblaggio realizzata con l’ausilio di robot Fanuc. 
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‘Let’s get on board Industry 4.0!’ è il messaggio che Samac, specializzata nella progettazione 
e fabbricazione di impianti personalizzati per l’automazione dei processi di assemblaggio e 
collaudo, trasmette da qualche mese all’interno e all’esterno della propria organizzazione. 
Vediamo di che cosa si tratta

di Attilio Alessandri

La produzione  

del futuro

delle innovazioni in campo elettronico/software, 

ma soprattutto delle necessità di tracciabilità e ge-

stione controllata dei processi da parte degli utenti. 

Un altro step fondamentale è stato l’introduzione 

dei concetti lean manufacturing nelle linee di as-

semblaggio, diventata vera specializzazione dell’a-

zienda negli ultimi 15 anni, insieme allo sviluppo 

dello Scada di cui sopra, la vera e propria base per 

l’introduzione e la proposizione anticipata di alcuni 

concetti fondamentali dell’Industria 4.0. In primis, 

l’assistenza da remoto estesa anche alle unità ope-

razionali integrate nell’impianto tramite opportune 

connessioni software con i sistemi sub-forniti, che 

permettono di monitorare l’intero impianto senza 

dover dipendere dalla disponibilità, dalla reperibilità 

e dalla reattività del fornitore specifico. Inutile ag-

giungere che il sistema è uno dei principali punti di 

Al di là degli aspetti legati alle possibilità di de-

fiscalizzazione dell’iperammortamento per gli 

utilizzatori  italiani, l’ultraquarantenne società ge-

stita da Valentino Vaglia vuole percorrere in prima 

linea il percorso obbligato verso l’applicazione dei 

concetti della smart factory, su due piani paralleli: il 

primo attraverso il miglioramento dei processi nella 

propria organizzazione, il secondo attraverso l’ap-

plicazione delle predisposizioni necessarie all’inter-

connessione sui prodotti/servizi proposti alla propria 

clientela globale.

Verso la fabbrica digitale. Il percorso è comin-

ciato nel 1994, attraverso l’inizio della stesura del 

software di supervisione e acquisizione dati inte-

grato al sistema elettronico delle linee prodotte, poi 

continuato attraverso upgrade continui in funzione 

FOCUS FABBRICA INTELLIGENTE 

http://www.samac.it/


63rmo marzo  2017

in gran parte da multinazionali del settore automo-

tive, operanti nella produzione di componentistica 

OEM power train and safety, quali turbocompressori, 

sistemi frenanti, pompe olio, acqua e vuoto, motori 

elettrici, solo per citare alcuni dei prodotti di punta 

assemblati e/o collaudati dalle macchine dell’azienda 

bresciana. Si tratta di partner estremamente esigenti, 

in termini di qualità, tempistiche, interfacce e metodi 

organizzativi, con specifiche sempre più stringenti in 

particolare per i controlli lungo il processo, l’acquisi-

zione e la gestione dei dati in tempo reale, il monito-

raggio continuo del funzionamento dell’impianto, la 

diversificazione della gamma da produrre, il controllo 

delle operazioni manuali. 

Il futuro è tracciato. Il percorso dei prossimi anni, 

ben descritto dai tanti che, giustamente, si stanno 

occupando dei manifesti programmatici della smart 

factory, si muove secondo le seguenti direzioni: per-

sonalizzazione sempre più spinta, reattività dell’im-

pianto di processo ai cambiamenti esterni, riduzione 

della frequenza e della lunghezza dei fermi mac-

china, sostenibilità ambientale, maggiore integra-

zione uomo-macchina, interconnessione informatica 

orizzontale. 

forza per garantire il giusto grado di reazione nelle 

operazioni di manutenzione, in particolare per gli 

impianti installati fuori dai confini nazionali, ovvero 

in Germania, Ungheria, Bulgaria, Repubblica Ceca, 

Polonia, Francia, Svezia, USA, Cina, Messico, Brasile, 

dove, nella maggior parte dei casi, la teleassistenza 

viene utilizzata anche per guidare partner ubicati 

sul territorio nel supportare l’assistenza attraverso 

un’interfaccia linguistica e localizzata. Inoltre, dieci 

anni fa, Samac installava il primo impianto completo 

di interconnessione bidirezionale con il sistema MES 

dell’utilizzatore finale, in grado quindi di scambiare 

dati di processo e istruzioni di lavoro con il gestio-

nale dell’azienda committente. 

L’esperienza nell’automazione. Negli anni suc-

cessivi, l’esperienza è proseguita con altre realtà 

produttive, attraverso l’interconnessione anche con 

sistemi SAP, AS400 e DB2 ma, soprattutto, incre-

mentando il livello di informazioni gestite tra i due 

ambienti e la capacità di processarle con algoritmi 

in grado di determinare processi decisionali auto-

nomi nell’operatività della macchina. E’ del 2015 

la realizzazione di un banco di collaudo in grado 

di modulare la frequenza di campionamento di 

alcuni parametri in base alle derive statistiche dei 

dati rilevati all’interno del campo di tolleranza, 

ottimizzando il valore di produttività generale del 

processo. Ancora precedente è l’applicazione di si-

stemi di auto-settaggio delle stazioni in tempo reale 

in base ai risultati legati alle informazioni acquisite 

sul campo, adattandole alle derive di processo o alle 

differenze esistenti sui pezzi reali rispetto alle di-

mensioni nominali, rilevate da sistemi di visione.

Il trend di crescita in questo senso è stato guidato da 

precise esigenze di mercato e specifiche degli utiliz-

zatori che, nel caso di Samac, era ed è rappresentata 

Samac opera principalmente nel comparto automotive.

Il messaggio Samac verso l’interno e l’esterno dell’azienda



Samac ha deciso, a riguardo, di 

formare le proprie competenze at-

traverso percorsi specifici, per rag-

giungere gli obiettivi di volta in 

volta possibili rispetto alla tecnolo-

gia disponibile e allo stesso tempo 

sostenibile presente sul mercato, 

con l’obiettivo di apportare van-

taggi competitivi agli utilizzatori 

delle proprie macchine. Il primo, 

individuato in priorità massima 

anche dal mercato, è l’inserimento 

degli strumenti elettronici/software 

per l’implementazione della ma-

nutenzione predittiva, almeno per 

quanto riguarda i parametri indivi-

duati come critici lungo il processo 

di assemblaggio, che ottimizza la 

prevenzione dei fermi macchina. 

Il secondo è attinente al monito-

raggio in tempo reale dei consumi 

energetici (elettrici, pneumatici, flu-

idici) con l’obiettivo di ridurne l’im-

patto attraverso azioni correttive in 

progress. Per quanto riguarda l’er-

gonomia del lavoro manuale, si sta 

operando al miglioramento della 

fruibilità, non tralasciando la cura 

degli aspetti estetici, di postazioni 

e pannelli, utilizzando anche la tec-

nologia di trasferimento wireless dei 

dati. Fondamentale in questo senso 

è il confronto continuo con i forni-

tori/partner tecnologici, per capire 

le possibilità attuali e prossime future sostenibili dal 

punto di vista tecnologico, economico e giuridico. 

Non è infatti da trascurare, nella sfera di applica-

zione dei sistemi di interconnessione, le questioni 

legate a sicurezza, privacy e proprietà intellettuale 

dei dati scambiati fra i vari attori, che va regolamen-

tata in modo corretto e condiviso. Ulteriore ostacolo 

che la tecnologia dovrà risolvere è l’aumento della 

velocità di scambio dati che, in caso di macchine con 

tempo ciclo di pochi secondi, impatta sensibilmente 

sulla produttività dell’impianto. 

Cosa dire. In sintesi, è necessario comprendere i li-

miti esistenti nell’applicazione dei concetti, a volte 

avveniristici, della teoria Industria 4.0, per non ca-

dere in esercizi fini a sé stessi, pur mantenendo 

aperta la porta della ricerca e della sperimentazione. 

Molto concreta è invece la possibilità, per le imprese 

italiane più smart, di accedere alla defiscalizzazione 

prevista dall’iperammortamento, riguardo alla quale 

Samac sta supportando i propri utilizzatori in ter-

mini informativi e, soprattutto, verificando l’ade-

guatezza della configurazione dei propri impianti 

alla predisposizione verso l’inserimento in un si-

stema interconnesso una volta installati. Potrebbe 

trattarsi di una vera leva competitiva per il tessuto 

produttivo nazionale, che, attraverso l’eliminazione 

della cosiddetta ‘rottura dei media’ lungo il flusso 

produttivo garantirebbe un controllo della qualità 

più oggettivato e una capacità di reazione più ade-

guata alla velocità di richiesta del mercato globale, 

necessari per mantenere le posizioni in un mercato 

sempre più esigente. Perché, il Made in Italy, sempre 

più apprezzato in tutto il mondo anche nel settore 

delle macchine di produzione, si affianchi il nuovo 

brand ‘Smart in Italy’.
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Software di supervisione Samac e sistemi di visione per auto-setting unità operative.
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Una serie di soluzioni avanzate da integrare sulle proprie macchine e sui sistemi, sviluppo 
di nuovi pacchetti software/hardware per dare vita a prodotti altamente ingegnerizzati 
e con alto grado di personalizzazione. Jobs vuole sfruttare tutte le potenzialità messe a 
disposizione dalle più recenti tecnologie 

di Matt Bausch 

Largo 

all’innovazione

Lo sviluppo però prevede anche una parte a disposi-

zione degli utilizzatori, i quali, sui propri computer, 

potranno installarsi i seguenti pacchetti software: 

teleservice; Heidenhain programming station; pac-

chetto software di monitoraggio grafico dello stato 

macchine e integrazione automatizzata con gli altri 

prodotti Jobs eventualmente acquistati in precedenza 

dal cliente.  

Grazie a queste innovazioni si potranno ottenere 

alcuni importanti vantaggi: innanzitutto un sistema 

avanzato e aggiornato alle più recenti concezioni 

della moderna industria, di controllo per mezzo di 

CNC e/o PLC. Ciò permetterà l’interconnessione ai si-

stemi informatici di fabbrica con caricamento da re-

moto di istruzioni e/o part program.

I nuovi software permetteranno all’operatore a 

bordo macchina di accedere a un PC ed eseguire, di-

rettamente dal suo posto di lavoro, un qualsiasi pro-

gramma Windows (CAD,CAM ecc..). 

Jobs sta sviluppando un nuovo pacchetto software/

hardware da installare su tutte le proprie solu-

zioni, creando dei prodotti altamente ingegnerizzati 

e con alto grado di personalizzazione, dei veri e pro-

pri impianti più che delle semplici macchine. 

Al momento il costruttore ha concentrato lo sviluppo 

del pacchetto su macchine equipaggiate con CN Hei-

denhain, ma nel prossimo futuro sarà esteso anche 

ad altri CN, in quanto dal punto di vista tecnico la 

struttura del software è compatibile con tutti i CN 

più diffusi. 

Nel concreto si tratta di integrare i seguenti pacchetti 

software e hardware: controllo adattativo Heiden-

hain (AFC) o limitatore di potenza standard Jobs; 

attivazione drive logico sul CNC per condividere una 

cartella del PC di fornitura cliente; remote desktop 

manager Heidenhain; unità Janitza per misurare la 

potenza istantanea e l’energia assorbita dalla mac-

china giornalmente; anticollisione Heidenhain (DCM). 
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zioni introdotte porteranno a una maggiore rispon-

denza ai più recenti standard in termini di sicurezza, 

salute e igiene del lavoro. 

Più nello specifico, verranno messi a punto sistemi di 

tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in 

remoto. In questo modo si potrà attuare il monitorag-

gio in continuo delle condizioni di lavoro e dei para-

metri di processo mediante opportuni set di sensori e 

‘adattività’ alle derive di  processo. 

Verranno sempre più a emergere caratteristiche di 

integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la 

modellizzazione e/o la simulazione del proprio com-

portamento nello svolgimento del processo (sistema 

cyber fisico).  

Verranno perfezionati dispositivi, strumentazione e 

componentistica intelligente per l’integrazione, la 

sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo 

automatico dei processi utilizzati anche nell’ammo-

dernamento o nel revamping dei sistemi di produ-

zione esistenti. 

Dal punto di vista della tutela dell’ambiente, la mag-

giore disponibilità di dati consentirà di rendere ancora 

più efficaci gli interventi.  Filtri e sistemi di trattamento 

e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e or-

ganiche, polveri, saranno equipaggiati  con sistemi di 

segnalazione dell’efficienza filtrante e della eventuale 

presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o 

pericolose. Le informazioni saranno a disposizione in 

ogni momento del sistema di fabbrica e la loro ela-

borazione in tempo reale permetterà di segnalare 

anomalie ed eventualmente fermare le attività’ di 

macchine e impianti per attuare gli interventi del caso. 

Sarà possibile attuare l’integrazione automatizzata 

con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di 

fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo; 

questo elemento renderà tutti i flussi aziendali molto 

più fluidi e governabili, all’insegna della velocità di 

decisione e di reazione, aumentando inoltre le possi-

bilità di evitare errori nei processi. 

Il rapporto uomo macchina. Influenze positive 

si avranno anche per quanto riguarda il rapporto 

dell’uomo con la produzione in quanto verranno im-

plementati sistemi di interfaccia operatore-macchina 

ancora più semplici e intuitivi.  In generale, le innova-

Software di monitoraggio grafico 

Nelle immagini qui accanto possiamo vedere un 

esempio del tipo di innovazioni messe in campo 

da Jobs: si tratta di due videate del pacchetto 

software di monitoraggio; queste ‘maschere’ 

oltre che sul PC di gestione programmato dal 

costruttore, sono disponibili anche su qualsiasi 

PC, tablet o smartphone collegato alla stessa 

rete sulla quale è collegato il PC di gestione 

Jobs.

In una abbiamo la pagina generale in cui è 

possibile vedere lo stato del parco macchine e, 

in particolare: 

- icone rappresentative delle singole macchine;

- semaforo rosso, giallo, verde per un immediata 

visualizzazione dello stato macchina; 

indicazione della percentuale di feed override e 

di spindle override attivo; indicazione in chiaro 

del modo di funzionamento della macchina (in 

automatico, in automatico con programma in 

‘run’, in manuale, in MDA). 

Nella seconda immagine vediamo una videata 

dedicata allo storico degli eventi successi su una singola macchina. In particolare per gli ultimi sette giorni di 

lavorazione, una barra grafica rappresenta le 24 ore in cui sono indicati con colori diversi i vari stati della macchina 

durante l’arco del giorno. 

Jobs sta sviluppando un nuovo pacchetto software/hardware che fa delle 
proprie macchine un ‘sistema interattivo’.  
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Il sogno di creare un network 
produttivo digitale sta diventando 
realtà alla Laser Alsace Production 
(LAP) di Rosheim, dove un 
imprenditore particolarmente 
dinamico ha fatto tesoro della 
partnership con Trumpf. Il suo 
stabilimento è ora equipaggiato 
con macchinari all’avanguardia e in 
sintonia con l’Industria 4.0

di Nora Tomlinson

Un’azienda a misura 

di futuro 
ques Kammerer conosce molto bene le innovazioni che 

si sono affermate nel suo settore industriale. 

L’imprenditore si aggiorna costantemente sugli ultimi svi-

luppi tecnologici, ma ancora fino a poco tempo fa gran 

parte dei suoi processi amministrativi era gestita ma-

nualmente. Consapevole di ciò, vedeva in modo chiaro i 

vantaggi legati all’implementazione dell’Industria 4.0, o 

industria del futuro, come è conosciuta in Francia. 

Il nodo dell’informazioni. Ai primi di febbraio del 

2016, membri dello Smart Factory consulting team di 

Trumpf sono andati una settimana in Alsazia per aiu-

tare Kammerer a dare gambe alla sua visione con il 

supporto della loro esperienza nella manifattura con-

nessa. Il team notò due cose in particolare del moderno 

stabilimento produttivo di Kammerer. Una era la man-

canza di interfacce tra i vari sistemi software (non in-

tegrati), che rendeva il trasferimento di informazioni 

Alla Laser Alsace Production (LAP) di Rosheim, un im-

prenditore pioniere, Jacques Kammerer, ha mosso i 

primi passi verso la costruzione di un network produttivo 

digitale, in partnership con Trumpf. Dopo avere ottenuto 

una laurea in fisica, con specializzazione in ottica, Kam-

merer ha lavorato per cinque anni in un gruppo di ricerca 

concentrato sulla tecnologia laser. Il suo obiettivo era di 

stabilire i limiti di ciò che era fisicamente possibile. Dopo 

questa fase come ricercatore, lo scienziato ha cambiato 

percorso ed è diventato imprenditore. “Fare nuove sco-

perte, progredire, stando un passo in avanti... sono que-

ste le spinte motivazionali della mia vita”, dice. 

Il suo entusiasmo ha convinto la sua banca a prestar-

gli il denaro che gli serviva per avviare la LAP. “Ce l’ho 

fatta perché ho creduto fermamente nel progetto dei 

miei sogni. Ero determinato a creare la mia azienda, e 

quella determinazione ha pagato”. Il suo stabilimento 

è equipaggiato con macchinari all’avanguardia e Jac-

Oggi alla LAP lavorano più addetti di prima: alle vendite, per esempio, sono state create nuove posizioni. Mentre per il funzionamento di tre macchine 
contemporaneamente adesso basta una sola persona. 
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tività risulta efficace in termini di costi solo se ci sono 

quantitativi di ordini che la giustifichino”. 

Vendite incrementate. Da quando Kammerer ha ini-

ziato a utilizzare la tecnologia automatizzata, un anno 

fa, con due nuove macchine e un sistema d’immagaz-

zinamento, è riuscito a incrementare le vendite del 27 

per cento e la forza lavoro del 10 per cento. E si aspetta 

che la connettività digitale porti a un’ulteriore crescita 

(l’ipotesi è di un altro 15 per cento) delle vendite.

L’amore per l’innovazione che guida Jacques Kammerer 

richiede comunque un alto grado di flessibilità. Il mer-

cato è in continuo cambiamento: a cambiare non sono 

soltanto le macchine, ma anche i clienti. “Non so dire 

dove saremo tra cinque anni, ma siamo pronti a tutto e 

al contrario di tutto”, dice Kammerer.

Il suo obiettivo è chiaro: ridurre gli interventi manuali 

nel processo di lavorazione allo stretto indispensabile. Il 

risultato auspicato può realisticamente essere raggiunto 

nell’arco di due anni, anche se questo sembra un termine 

un po’ breve per un piano ambizioso. Jacques Kammerer 

descrive Trumpf come il partner ideale per questo pro-

getto, soprattutto per via delle soluzioni software e di in-

novazioni come Axoom: “Posso avere qualunque cosa mi 

necessiti da un’unica fonte: macchinari, un sistema d’im-

magazzinamento, software e la piattaforma business 

appropriata. Di più non potrei desiderare, sono il meglio 

che offre il mercato e loro macchine sono all’avanguar-

dia. L’ideale per me e per i miei standard esigenti”.

A sinistra, Jacques Kammerer; a destra il sistema d’immagazzinamento aziendale a baie alte basato sulla più avanzata tecnologia. 

e dati complicato e lento rispetto agli standard indu-

striali più recenti. L’altra era che il processo produttivo 

dell’azienda francese assomigliava a una scatola nera: 

non vi era nessuna informazione disponibile sullo stato 

reale dei lavori o sull’utilizzo delle capacità. 

Queste sono cose che adesso Kammerer intende 

cambiare. “Abbiamo definito un piano biennale, 

che stiamo già applicando, nel quale sono formulati 

obiettivi tangibili.” Un punto importante di questa 

strategia emerge dalle sue stesse parole: “Non voglio 

dover diventare per forza un esperto d’information 

technology”. 

La soluzione è TruTops Fab, un sistema ERP che sta im-

plementando come fosse il primo mattone di un edifi-

cio. A questo seguiranno altri componenti del portfolio 

TruConnect di casa Trumpf, quale il sistema di program-

mazione TruTops Boost, un tool di pianificazione detta-

gliata e, in una data successiva, una piattaforma Axoom 

per consentire l’integrazione dei fornitori. 

Contrariamente a ciò che si potrebbe supporre, oggi 

alla LAP lavorano più persone di prima: nella divisione 

vendite, per esempio, sono state create nuove posizioni. 

Questo perché la distribuzione delle funzioni è cam-

biata. Adesso è sufficiente una persona per garantire il 

funzionamento di tre macchine contemporaneamente. 

Le macchine sanno quello che stanno facendo. Per con-

verso, è cresciuto il numero di persone che si occupano 

dell’acquisizione degli ordini. Questa riallocazione, 

spiega Kammerer, era necessaria “perché la connet-
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MCM correda le sue macchine del jNode, un ponte di comunicazione tra la macchina 
e il cloud, all’interno del quale è installato il software di supervisione jFMX. Avanzate 
applicazioni consentono di elaborare, aggregare e trasformare i dati in importantissime 
informazioni per il cliente

di Giordano Proverbio 

Valore aggiunto 

per l’utilizzatore 

al quale le macchine sono connettibili e integrabili. Dal 

lato delle applicazioni, invece, MCM può contare su 

MCE, la sua divisione informatica, che si occupa dello 

sviluppo di sistemi software e servizi per le macchine 

utensili. 

Dal 1998 in MCM tutte le interfacce verso i servizi a sup-

porto delle attività delle macchine ‘girano’ all’interno di 

un browser internet. E questa fu una scelta decisiva, ma 

la vera svolta è avvenuta quando, a partire dallo stesso 

anno, i tecnici aziendali,  incominciarono a installare 

sulle macchine uno ‘scatolotto nero’: il già citato jNode.

Il jNode è un gateway verso le piattaforme di Internet of 

Things, attraverso cui viene abilitata la pubblicazione di 

contenuti informativi prelevati dalle macchine verso le 

piattaforme IoT, attraverso protocolli standard. Le piatta-

forme IoT sono molto diffuse, mentre quelle di ‘Internet 

of manufacturing things’ sono ancora rare: la tecnologia 

che fornisce servizi alle macchine è ancora in una fase 

embrionale o relegata a qualche progetto di ricerca. 

Il tema Industry 4.0 è attualmente molto discusso, ma 

in molti casi il rischio è quello di trovarsi di fronte ad 

eccessive semplificazioni: non è sufficiente mettere 

qualche sensore sulle macchine per essere in linea con i 

nuovi concetti, bisogna anche possedere grande espe-

rienza e capacità di avere una visione complessiva dei 

problemi per gestire al meglio la mole di dati che si rac-

colgono e ottenere risultati realmente migliorativi sul 

fronte dell’efficienza produttiva.

È necessario essere un soggetto con capacità trasversali 

e interdisciplinari per raccordare le macchine dotate 

di CN, facilmente sintonizzabili in questo scenario, e 

le numerose software house che creano gli strumenti 

tecnico-informatici necessari per farlo. 

MCM affronta la questione da due lati: dal lato della ge-

nerazione di informazioni le macchine MCM hanno già 

intrinseca la possibilità di essere connesse a una piatta-

forma di manufacturing attraverso il jNode, cioè l’ospite 

del jFMX, il software aziendale di supervisione, grazie 
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applicazioni, che è la macchina virtuale Java, ha un 

interfaccia web, per cui collegandosi all’indirizzo IP di 

quest’oggetto si ha accesso ai suoi servizi e ci si può col-

legare a essa con qualunque cosa, da un dispositivo mo-

bile a un laptop a un jTerm. Ha un sistema di gestione 

dati, un hard disk allo stato solido che quando si rompe 

consente comunque di leggere i dati memorizzati al suo 

interno, non perdendo alcuna informazione. 

Prevede un sistema di messaggeria verso protocolli 

open: questi oggetti ‘parlano’ con i protocolli aperti di-

sponibili sul mercato.

Infine la piattaforma possiede un sistema di gestione 

remota: attraverso un comando è possibile far connet-

tere quest’oggetto alla piattaforma cloud, al server di 

assistenza e, aprendo una connessione, è possibile fare 

diagnosi non solo sul jNode, ad esempio per installare 

aggiornamenti, ma anche sull’impianto usandolo come 

veicolo virtuale. 

Supervisione accurata. In MCM si sta lavorando a una 

forma sperimentale di jNode che prevede una scheda 

con un sistema operativo ‘real time’ e una porta per 

la connessione al bus di campo, attraverso la quale si 

possono leggere a 10 ms, ovvero 100 Hz, i segnali della 

macchina, i sensori di posizione e tutta una serie di in-

formazioni correlate.

Dal 2000 l’azienda legge e raccoglie informazioni dalle 

macchine installate; ad esempio tutte le volte che cam-

Organizzare il flusso dati. Secondo lo schema di In-

dustry 4.0, le macchine hanno di base una serie di dispo-

sitivi sensorizzati, operazione semplice con software e 

processori esistenti, ma quello che manca è come orga-

nizzare il flusso di dati provenienti da questi sensori per 

farli diventare informazioni significative ed elaborabili 

in una modalità finalizzata alla generazione dei servizi.

Trent’anni fa MCM, attraverso la sua divisione infor-

matica MCE, ha iniziato a lavorare in questa direzione, 

progettando software per le macchine. Ha costruito un 

modello di dati che partono dai sensori, diventano dei 

dispositivi - cambi utensili, mandrini, cambi pallet, na-

vette, posti operatore - e si trasformano in unità - la 

macchina utensile, il centro di lavoro, il trasportatore 

- che poi vengono organizzati in ‘work area’ e interi 

impianti controllati da un supervisore jFMX.

Il modello così costruito è la struttura attraverso la quale 

fluisce l’informazione: tutto parte dai sensori che de-

terminano se la macchina è in attesa o è in allarme o 

sta lavorando. Il gateway rende disponibile un’infor-

mazione aggregata di alto valore aggiunto: dato che, 

attraverso il gateway, in ottica IoT un intero impianto 

può diventare un device individuale, composto da tanti 

elementi, i cui dati possono essere pubblicati verso una 

piattaforma di Industry 4.0. 

Il jNode è una piattaforma a tutti i livelli perché con-

tiene tutto ciò che la caratterizza: ha un suo sistema 

operativo, che è Linux dal 2002, ha un contenitore di 

Le macchine MCM nascono predisposte per avvalersi del software aziendale di supervisione, grazie al quale sono connettibili e integrabili. 
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biano un utensile e lo portano in macchina, si registra 

l’evento e, attraverso una delle applicazioni, il monito-

ring di livello 2, (passando per il gateway) il dato viene 

storicizzato e salvato per sempre.

In una delle prime applicazioni di questo tipo, un cliente 

aveva richiesto di calcolare l’uso degli utensili per pezzo. 

MCM aveva già a disposizione i dati, quindi sono stati 

estratti, elaborati con un modello di costo adeguato al 

cliente e associato a ogni pezzo il suo costo in termini 

di ‘consumables’. Questa applicazione è, di fatto, una 

preziosa tipologia di servizio che ci si può aspettare di 

ottenere dal cloud della manifattura, attraverso le tec-

nologie di Industry 4.0.

Un altro valore aggiunto delle macchine MCM è rap-

presentato dal software di supervisione che gira all’in-

terno del jNode, ovvero il jFMX, installato già a partire 

dal 1985. 

Il supervisore jFMX consente la gestione completa di un 

sistema di produzione flessibile: esegue la produzione, 

coordina l’automazione, gestisce i pallet, le operazioni 

carico/scarico pezzi, gestisce gli utensili e ne monitora lo 

stato di utilizzo, gestisce i programmi, calcola la lavora-

bilità e formula report di efficienza. 

MCM fornisce anche un pacchetto servizi applicativi 

di livello 2, divisi in machining, monitoring, planning, 

production, quality and maintenance, che incanalano, 

elaborano e aggregano ad altre informazioni i dati 

provenienti dalle macchine, per ricavare indici di presta-

zione, come l’indice di saturazione delle macchine, i ren-

dimenti operativi o la ‘overall efficiency’ della macchina. 

Il jFMX permette anche di sapere quanta energia si 

consuma: aggiungendo solo alcuni sensori poco costosi 

sulle macchine e andando poi a incanalare, elaborare 

e aggregare questi dati con altre informazioni, si può 

avere sotto controllo una buona percentuale del costo 

di produzione. 

Tutto è connesso. Per quanto riguarda i dati più ‘fini’, 

invece, che generano grossi volumi, come i dati di po-

sizionamento e di potenza assorbita mentre l’utensile 

sta lavorando, il sistema dev’essere equipaggiato in 

modo adeguato, per questo in molti impianti viene in-

stallato come standard un sistema di presa dati in cui si 

va a gestire questa grande quantità di dati in streaming 

per immagazzinarli in un archivio remoto e far sì che il 

jNode non si  saturi. Ciò è possibile attraverso un’appli-

cazione che estrae i dati dal tampone da 2 Gb quando 

raggiunge il limite di memoria e li registra. 

Questa è l’applicazione che MCM fa di Industry 4.0: 

sfrutta internet per accedere alla piattaforma cloud 

di servizi, alla quale ci si può connettere in ogni mo-

mento via web, per vedere quali sono i jNode collegati 

nel mondo - quelli per i quali il cliente ha scelto di fare 

questa connessione - ed eventualmente entrarci per ag-

giornarli, correggerli e sfruttarli per fare diagnosi anche 

sulla work area, le unit e i device  che sono connessi al 

Jnode stesso. 

Laddove molti si limitano a utilizzare le macchine do-

tate di solo CN e PLC, cercando di renderle Industry 

4.0 ready, dicono i tecnici aziendali, MCM offre una 

possibilità di livello superiore: correda le sue macchine 

del jNode, un ponte di comunicazione tra la macchina 

e il cloud, all’interno del quale è installato il software 

di supervisione jFMX, che genera, registra e gestisce i 

dati provenienti dall’impianto e fornisce una serie di 

applicazioni software per elaborare, aggregare e tra-

sformare i dati in informazioni ad alto valore aggiunto 

per il cliente. 

MCM può contare su MCE, la sua divisione informatica, che si occupa dello sviluppo di sistemi software e servizi per le macchine utensili. 
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La digitalizzazione di processi che in passato venivano svolti manualmente, come la 
selezione dei vari elementi di attrezzamento per la creazione dell’assieme utensile, può 
determinare un notevole aumento dell’efficienza e della sicurezza della lavorazione. Una 
soluzione di Sandvik Coromant 

di Grete Tanz 

L’utensile virtuale 

che ci salva dai guai

nell’ambito di assiemi utensile che vengono quindi 

montati sulle macchine. Ciò complica notevolmente il 

lavoro del programmatore CAM, poiché è molto facile 

introdurre errori, ma anche partire con il piede sba-

gliato, scegliendo un elemento di attrezzamento non 

ottimale. La creazione di un assieme utensile tipico può 

richiedere anche un’ora. Se pensiamo che per la lavo-

razione di un utensile ci possono volere anche 25 o più 

assiemi utensile diversi, è evidente che tutto il processo 

rappresenta una voce di costo enorme, sia in termini 

economici sia di tempo. 

Rappresentazioni più accurate. Il problema tutta-

via non riguarda la creazione dell’assieme utensile in 

sé: oggi si può fare tutto in pochi secondi, inserendo 

una descrizione e i parametri richiesti - come dia-

metro e lunghezza - in un sistema CAM, senza aiuti 

esterni. La creazione di una rappresentazione digitale 

di un assieme utensile a scopo di simulazione però è 

Le tecnologie e strategie di attrezzamento di li-

vello avanzato, oltre a permettere di ottenere una 

maggiore efficienza nella fase di lavorazione, offrono 

numerosi vantaggi anche nelle fasi precedenti del pro-

cesso, come la progettazione e la pianificazione. La di-

gitalizzazione di processi che in passato venivano svolti 

manualmente, come la selezione dei vari elementi di 

attrezzamento per la creazione dell’assieme utensile, 

può determinare un notevole aumento dell’efficienza e 

della sicurezza della lavorazione. Oggi infatti è possibile 

acquisire dati più precisi relativi agli utensili da taglio 

e utilizzarli per creare rappresentazioni digitali fedeli 

degli utensili reali: ciò è essenziale nei flussi di lavoro 

moderni, per evitare errori in fase di lavorazione. Que-

sti processi possono essere completamente integrati nel 

software CAM ed eseguiti con pochi semplici clic, con 

procedure intuitive guidate da menu. 

Nelle applicazioni di lavorazione i portautensili, le frese 

e gli inserti non vengono utilizzati singolarmente, ma 

FOCUS FABBRICA INTELLIGENTE 

http://www.sandvik.coromant.com/
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stiche appena descritte e si basa su una API (Application 

Programming Interface) aperta per la connessione al 

CAM in uso. In breve, CoroPlus ToolGuide permette 

agli operatori di trovare l’utensile da taglio giusto per 

un’operazione specifica e crea un elenco organizzato 

di tutti gli utensili adatti, visualizzando la soluzione più 

economica in prima posizione. Inoltre, specifica anche il 

processo di lavorazione e i dati di taglio suggeriti. 

L’elenco viene generato da un algoritmo che mette in 

corrispondenza l’operazione e le condizioni inserite con 

gli utensili Sandvik Coromant. Questo algoritmo genera 

informazioni relative ai vari processi di lavorazione che 

possono essere utilizzati per attività diverse, mentre dai 

dati di prodotto si possono ricavare informazioni sui 

processi di lavorazione per i quali l’utensile è più indi-

cato. Ma uno degli aspetti importanti è che tutti i dati 

possono essere inviati a CoroPlus ToolLibrary, da cui è 

possibile creare assiemi utensile standard pronti per l’e-

sportazione nel CAM o software di simulazione. 

Affinché il processo con il sistema CAM sia produttivo, il 

programmatore deve poter accedere facilmente ai dati 

degli utensili, che di norma si trovano nelle cosiddette 

‘librerie di utensili’. Purtroppo però le librerie attuali 

spesso sono vuote e questo per vari motivi, non da ul-

timo perché tali dati sono difficili da reperire e man-

tenere aggiornati. Inoltre, fino a poco tempo fa non 

esisteva uno standard industriale comune per indicare i 

dati degli utensili. 

Attualmente ci sono circa 1,2 milioni di unità produt-

tive e tutti i fornitori di programmi CAM, costruttori 

di macchine utensili e fornitori di utensili avevano 

convenzioni proprie per denominare e strutturare 

tutt’altro che semplice. Per ottenere una rappresen-

tazione più accurata possibile di un assieme utensile 

in un sistema CAM, in primo luogo l’operatore deve 

ricercare le informazioni necessarie nei vari cataloghi 

dei fornitori, quindi scaricare i file dei modelli 3D e 

assemblarli in un programma CAD. Solo così si può 

ottenere un assieme utensile nel sistema CAM, com-

prensivo di tutti i parametri tecnici. 

È evidente che ci sono margini di miglioramento nel 

processo di prelavorazione: per renderlo più agile ci 

vorrebbero funzionalità integrate nella piattaforma 

software CAM, che forniscano informazioni sugli uten-

sili consigliati e procedure per la creazione dell’assieme 

utensile. Questo approccio permetterebbe di ridurre il 

tempo richiesto e di aumentare la sicurezza nei processi 

di progettazione e pianificazione. 

Per quanto riguarda la selezione degli elementi dell’as-

sieme, ai programmatori CAM sarebbe molto utile 

avere una soluzione integrata e ottimizzata che fornisca 

consigli per la scelta di portautensili, utensili e inserti 

per la fresatura, ad esempio. Gli operatori potrebbero 

impostare una fonte preferenziale, come un catalogo 

digitale salvato su computer o una selezione di catalo-

ghi su cloud con dati costantemente aggiornati in modo 

automatico. Una volta inseriti i dati come componente, 

tipo di operazione di lavorazione e materiale, gli opera-

tori potrebbero fare clic su un pulsante ‘mostra risultati’ 

per ottenere le velocità e gli avanzamenti richiesti per 

l’utensile selezionato. 

La scelta giusta. CoroPlus ToolGuide di Sandvik Coro-

mant è una soluzione che comprende tutte le caratteri-

CoroPlus ToolLibrary consente di creare assiemi utensile basati sui dati degli utensili standard. Gli assiemi possono essere importati direttamente in un CAM o 
software di simulazione. 



i dati degli utensili. È per questo motivo che è nata 

ISO 13399, una norma sviluppata congiuntamente da 

Sandvik Coromant, l’Istituto Reale di Tecnologia di 

Stoccolma (KTH) e altri eminenti esperti nel settore 

della lavorazione dei metalli, che oggi è un riferimento 

standard riconosciuto a livello internazionale per la de-

scrizione dei dati utensili. 

Un diametro per tutti. Questa norma definisce le ca-

ratteristiche degli utensili (ad esempio lunghezza, lar-

ghezza e raggio) con una codifica standardizzata. Prima 

della sua pubblicazione, tre fornitori diversi potevano 

usare tre sigle diverse per indicare il diametro, ad esem-

pio D3, D1 e DC2. Da quando c’è la ISO 13399, invece, il 

diametro è DCX per tutti. 

La ISO 13399 ha anche semplificato lo scambio dei dati 

relativi agli utensili da taglio. Se tutti gli utensili sono 

descritti in base agli stessi parametri e alle stesse de-

finizioni, lo scambio di dati tra i vari sistemi software 

diventa molto più semplice. 

CoroPlus ToolLibrary si basa sulla struttura della ISO 

13399 ed è aperta a tutti i fornitori di utensili, pertanto 

non è più necessario interpretare i dati dei cataloghi 

cartacei e inserirli manualmente nel sistema. 

CoroPlus ToolLibrary consente ai programmatori CAM 

di lavorare con tutti i cataloghi di utensili conformi a ISO 

13399, di qualsiasi fornitore, e di creare assiemi utensili 

in assoluta sicurezza, poiché si ha la certezza che tutti gli 

elementi suggeriti si abbinino perfettamente. I risultati 

possono essere visualizzati istantaneamente in 2D e 3D 

e tutte le informazioni relative agli utensili possono es-

sere salvate in formato digitale. In seguito al salvataggio 

i programmatori non devono far altro che importare 

l’assieme utensile nel CAM o software di simulazione 

in uso. Tutti i dati degli utensili sono preimpostati ed è 

compreso anche un modello 3D. 

Gli utenti, dicono i tecnici della Sandvik, sono molto 

soddisfatti e dichiarano che, grazie all’efficienza e alla 

semplicità del processo, i tempi necessari per la crea-

zione dell’assieme utensile si sono almeno dimezzati. 

Inoltre, la probabilità di selezionare l’utensile giusto 

al primo colpo è molto più alta. Naturalmente, avere 

a disposizione dati precisi sugli utensili significa poter 

rilevare e prevenire eventuali collisioni, poiché le simu-

lazioni vengono eseguite con una riproduzione fedele 

dell’utensile reale. 

Per i programmatori CAM è fondamentale avere a di-

sposizione dati precisi e accessibili durante le attività di 

tutti i giorni. Le soluzioni digitali moderne come Coro-

Plus ToolGuide e CoroPlus ToolLibrary sono la prova 

tangibile che è possibile svolgere le attività di prelavo-

razione in modo più semplice e rapido. Queste due so-

luzioni fanno parte di CoroPlus, una suite più ampia di 

soluzioni connesse, studiate da Sandvik Coromant per 

aiutare le aziende a prepararsi per l’Industry 4.0. 

http://www.litek-ls.eu/
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Si chiama RA.RO. il nuovo robot per la sicurezza controllo magazzini e depositi e cicli 
produttivi. Dopo due anni di studi e verifiche, RA.RO. è stato realizzato nei primi dieci 
esemplari ed è in grado di eseguire percorsi definiti in completa autonomia o di essere 
facilmente controllato da un operatore remoto per applicazioni nel controllo di emissioni 
varie, sorveglianza antincendio e verifica di problematiche in loco per successivi interventi 
di personale umano

rifiche, RA.RO. è stato realizzato nei primi dieci esem-

plari. Il robot analizza costantemente l’ambiente che 

lo circonda e, grazie alle proprie dotazioni tecnologi-

che, raccoglie e segnala in tempo reale ogni anomalia 

alla centrale di controllo. In grado di eseguire percorsi 

definiti in completa autonomia o di essere facilmente 

controllato da un operatore remoto, RA.RO. trova ap-

plicazione in numerosi settori, tra i quali: controllo ma-

gazzini e depositi e cicli produttivi; controllo emissioni 

di Elena Castello

per la sicurezza 
Un robot 

ROBOTICA

dello stabilimento

Il Gruppo Battistolli ha lanciato sul mercato un robot 

dedicato ai servizi di sicurezza. Frutto di oltre due 

anni di sperimentazione, RA.RO. (questo il nome del 

robot) si propone come integrazione ai servizi di vigi-

lanza tradizionale e strumento essenziale in situazioni 

ad alto rischio per gli esseri umani ed è stato messo 

a punto dalla Rangers, società del Gruppo Battistolli, 

che per la sua realizzazione tecnica si è affidata alla 

NuZoo Robotics. Ultimato dopo due anni di studi e ve-

http://ra.ro/
http://ra.ro/
http://ra.ro/
http://ra.ro/
http://ra.ro/
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varie (fumi, gas tossici ecc.); sorveglianza antincendio 

e verifica di problematiche in loco per successivi inter-

venti di personale umano. 

La dotazione tecnologica. La sua progettazione gli 

consente di integrarsi perfettamente ai sistemi video 

ed allarme già esistenti grazie al movimento e alle 

particolari strumentazioni di cui è dotato. I sensori ri-

levano i dati ambientali, telemetrici ed aumentano la 

stabilità del robot evitando il suo ribaltamento, grazie 

a un sistema brevettato; rilevano la conformazione 

dell’ambiente (pareti, valichi, ostacoli) per le attività di 

navigazione oltre a movimenti, principi di incendi o ma-

nomissioni. Nelle fasi di stazionamento, gli apparati uti-

lizzati fungono da sensori interattivi ad alta precisione. 

Il robot ha una localizzazione satellitare integrata: fun-

ziona in outdoor, fornendo una precisione di circa 10 

m.  RA.RO. integra un faro luminoso ad alta efficienza 

(10 W) con tecnologia a LED, per illuminare oggetti fino 

a 50 m di distanza. Uno speaker, segnalatore acustico 

integrato, è in grado di riprodurre suoni, pronunciare 

frasi dell’operatore remoto tramite sintesi vocale e/o 

segnalare eventi o anomalie di sistema.  La struttura del 

robot è predisposta per l’impiego delle quattro ruote 

motrici oppure di cingoli. Per un utilizzo indoor è sug-

gerito l’impiego delle quattro ruote motrici, mentre 

per l’outdoor i cingoli garantiscono maggior sicurezza 

nell’impiego del rover sui diversi terreni. Le due camere 

HD, con movimenti indipendenti, grazie agli algoritmi 

appositamente implementati consentono l’utilizzo del 

robot anche con bande di connessione ridotte. RA.RO. 

integra, inoltre, un video server certificato, offrendo 

la possibilità di registrare diverse ore di video e di ef-

fettuare screenshot ad alta risoluzione. Con l’aggiunta 

della funzionalità ‘ripresa 3D’ è possibile trasmettere 

il video ad occhiali specifici (come ad esempio l’Oculus 

Rift), permettendo una visione realistica d’insieme. 

Funzionalità e gestione. La profilazione dell’utente 

aumenta la sicurezza del servizio offerto, identifi-

cando esattamente l’utilizzatore e le conseguenti at-

tività svolte dallo stesso. Vi è la possibilità di verificare 

lo stato riassuntivo del proprio ‘parco robot’ diretta-

mente online, visualizzandone in real-time lo stato, 

effettuando ricerche e statistiche sul database dedi-

cato ai dati raccolti dai robot e visualizzando i relativi 

grafici telemetrici. RA.RO. integra i principali BUS indu-

striali sul mercato; inoltre offre la totale espandibilità 

e personalizzazione di tutte le componenti meccanico-

strutturali, del software di controllo e dell’elettro-

nica. Il prodotto prevede la totale assenza di software 

di controllo dedicati: grazie all’utilizzo delle ultime 

tecnologie WEB, è sufficiente un qualsiasi browser 

presente su ogni smartphone, laptop, tablet per con-

trollarlo con estrema semplicità, sfruttando un sistema 

di realtà aumentata integrato con la tecnologia touch 

screen. L’impermeabilizzazione IP54 permette al robot 

di operare anche in condizioni climatiche avverse, sia 

in termini di sbalzi di temperatura che in presenza di 

pioggia. Esistono due tipi di navigazione autonoma: 

la prima, attraverso l’uso interattivo di marker visivi e 

indicazioni sonore di RA.RO. e la seconda, molto più 

evoluta, si basa sull’utilizzo di mappe georeferenziate. 

L’energy saving è garantito da una gestione dinamica e 

ottimizzata dei consumi attraverso quattro livelli ener-

getici (attività normale, standby, idle e ibernazione): 

quattro modalità che attivano/disattivano le diverse 

parti del robot per i differenti stati di attività di sor-

veglianza, oltre alla programmabilità di accensione e 

spegnimento automatica del robot. Una termocamera 

permette la visione notturna e/o per captare tempesti-

vamente l’irradiazione infrarossa di persone o animali. 

Rilevabili anche a grande distanza, generano automa-

ticamente allarmi di intrusione. 

Modalità di navigazione. Il robot supporta diverse 

modalità di navigazione. Manuale: guida diretta del 

robot effettuata dall’operatore a distanza ideale per 

navigare in ambienti complessi. Smart drive: con un 

click sullo schermo posiziono la camera; un doppio click 

invece ordina al robot di raggiungere un determinato 

punto, così come succede in Google Street View. Auto-

noma: il robot effettua un percorso o una ronda sta-

bilita, in totale autonomia, ad orari preventivamente 

impostati o su specifica richiesta dell’operatore. Auto 

docking: il robot ritorna in modo totalmente automa-

tico alla propria stazione di ricarica. 

RA.RO. analizza l’ambiente che lo circonda, raccoglie e segnala in tempo reale 
ogni anomalia alla centrale di controllo.

http://ra.ro/
http://ra.ro/
http://ra.ro/
http://ra.ro/
http://ra.ro/
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La DA300 Makino è una macchina ideata per offrire un mix di velocità, precisione e 
flessibilità per lavorare pezzi complessi multiasse con il minimo ingombro. Essa combina 
la rigidità strutturale e la precisione di un centro verticale, con l’alta produttività e 
l’affidabilità di un centro orizzontale 

Makino lancia DA300, il più recente centro di 

lavoro verticale a 5 assi. Questo modello, 

dicono i tecnici aziendali, offre un mix ideale di ve-

locità, precisione e flessibilità per pezzi complessi 

multiasse con il minimo ingombro macchina. La 

DA300 combina la rigidità strutturale e la preci-

sione di un centro verticale, con l’alta produttività 

e l’affidabilità di un centro orizzontale, ‘offrendo 

il meglio dei due sistemi’. Ciò riduce significativa-

mente i tempi ciclo dei pezzi raggiungendo al con-

tempo prestazioni molto accurate. 

La DA300 è destinata all’industria di produzione 

Rigida e dinamica

a cinque assi 

di componenti. Gli sbocchi a cui è adatta sono i 

produttori di componenti industriali come quelli 

idraulici e pneumatici, parti in alluminio presso-

fuso e simili. 

Questo centro di lavoro è indicato per tutti coloro 

che producono prototipi e componenti geometri-

camente complessi e di alta precisione, ad esempio 

costruttori e produttori per settori quali l’industria 

automobilistica, medicale, fotonica, l’industria 

delle automobili da corsa e di lusso nonché dell’e-

nergia. La macchina è interessante anche per i pro-

duttori di componenti aerospaziali, in particolare 

di Tony Bosotti 

http://www.makino.eu/
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è azionato da un servomotore, che, oltre a es-

sere molto affidabile, semplifica anche l’appron-

tamento, riducendo il tempo dei cambi. Il centro 

DA300 è dotato di serie del sensore utensile rotto 

‘Vision’ (Vision B.T.S.). Questo sensore è in grado di 

rilevare un utensile rotto e verifica la condizione 

dell’utensile prima e dopo ogni cambio utensile. Il 

sistema Vision B.T.S. ha parti con movimenti minimi 

e non richiede alcun contatto fisico con l’utensile, 

consentendo una maggiore affidabilità a lungo 

termine e un minor rischio di scheggiature per i 

delicati materiali degli utensili, come ad esempio 

il diamante policristallino (PCD). Il sistema crea un 

profilo degli utensili e ne rileva lunghezza, dimen-

sioni e peso approssimativo. 

Grazie al controllo numerico di Makino di ultima 

generazione Professional 6 (PRO 6), la DA300 

viene dotata di diverse funzioni intelligenti per 

aumentarne la produttività. Il controllo è stato svi-

luppato per soddisfare le esigenze degli utilizza-

tori per processi di lavorazione avanzati, tramite il 

miglioramento della sicurezza, della facilità d’uso, 

dell’affidabilità e della produttività, affermano i 

tecnici Makino. 

Sicurezza e prestazioni. Questa unità raggiunge 

gli obiettivi voluti, riducendo il rischio di colli-

sione, razionalizzando e facilitando l’operatività, 

includendo come dotazioni standard molte fun-

zioni precedentemente opzionali e migliorando 

le prestazioni della macchina. Il controllo è stato 

progettato per un utilizzo facile e intuitivo tra-

mite menu semplificati e icone simili a quelle degli 

smartphone. 

Il sistema Geometric Intelligence (GI) per il controllo 

di piccole parti strutturali, componenti satellitari e 

componenti del motore, come blisk, giranti e lame. 

La DA300 si basa sulla struttura a semiponte tra-

dizionalmente utilizzata nelle macchine verticali 

Makino. Dotata di motori ad azionamento diretto 

(DD) progettati per l’asse A e l’asse C, la macchina 

offre un eccellente controllo del movimento dina-

mico e un accesso su cinque lati per la produzione 

di componenti complessi con meno operazioni di 

approntamento. 

La tavola con sostegno su due lati è incorporata in 

una struttura con telaio estremamente rigida, ren-

dendo la macchina salda ma comunque leggera, 

consentendo una maggiore dinamicità, più accele-

razione e velocità massime senza compromettere 

le prestazioni. 

Componenti ad alte prestazioni.  I motori ad 

azionamento diretto offrono il vantaggio della ro-

tazione ad alta velocità, anche con un carico mas-

simo della tavola di 250 kg. Inoltre, le guide a rulli 

ben dimensionate larghe 45 mm e le viti a sfere 

con nucleo raffreddato e con un diametro di 40 mm 

aumentano la stabilità della macchina. 

Dotata di un mandrino con attacco HSK-A63 molto 

dinamico e con una velocità di a 20.000 giri/min, la 

macchina ‘riduce il tempo di taglio necessario’ per 

eseguire le operazioni di fresatura, foratura e ma-

schiatura. Un magazzino standard con 60 utensili 

e un cambio utensili automatico (ATC) ben collau-

dato, ispirati ai famosi centri di lavoro orizzontali 

Makino della serie a1nx, assicurano una grande 

affidabilità e garantiscono un tempo di cambio 

truciolo-truciolo di 3,5 s. 

Il meccanismo dello sportello del cambio utensile 

A sinistra, la tavola (340 mm x 300 mm) del DA300, dotata di 5 porte pneumatiche (idrauliche in opzione); a destra, il CNC Professional 6 (PRO 6). 
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avanzato del movimento, riduce il tempo di ciclo com-

plessivo, soprattutto per la produzione di componenti 

tipici. La foratura tramite il GI permette al mandrino 

e all’utensile di procedere disegnando un arco di foro 

in foro, invece di seguire un percorso ‘squadrato’. Ciò 

riduce i tempi di non-taglio rispetto alla comune fora-

tura. D’altro canto, la fresatura con il GI è progettata 

per migliorare le prestazioni di fresatura 2D, permet-

tendo all’utente di definire una tolleranza di arroton-

damento angolare su ogni percorso di fresatura. 

Un’altra funzione intelligente della macchina è il 

controllo attivo dell’inerzia (Inertia Active Control 

- IAC), progettato per accelerare ulteriormente i 

movimenti della macchina in base alle caratteristi-

che dinamiche del sistema. IAC riceve le indicazioni 

dai servomotori e imposta accelerazione e decele-

razione del pallet a livello ottimale. 

La maggiore produttività complessiva, secondo Ma-

kino si ottiene anche implementando misure di si-

curezza all’avanguardia. La ‘protezione di sicurezza 

anticollisione’ (Collision Safe Guard - CSG), è un si-

stema molto avanzato di prevenzione delle collisioni 

in tempo reale, particolarmente importante ed effi-

cace nelle applicazioni a 5 assi. Statisticamente par-

lando, le cause più frequenti dei danni ai mandrini 

sono da riportare alle collisioni. I principali fattori di 

concausa sono errori nella gestione, impostazione 

e modifica, attrezzamento e bloccaggio, tutti errori 

che si verificano sulla macchina stessa. La protezione 

anticollisione prende in considerazione le reali con-

dizioni della macchina per evitare collisioni. 

Controlli e automazioni. L’importanza di una 

gestione efficace del refrigerante è spesso sottova-

CENTRI DI LAVORO 

lutata nei centri di lavoro verticali, benché sia un 

requisito assolutamente necessario qualora una 

macchina sia destinata a livelli elevati di produttività 

e di conseguenza generi grandi volumi di trucioli al 

minuto. Contrariamente alla configurazione della 

tavola del tipo con perno di articolazione a 5 assi, 

in cui sono presenti due stretti canali per l’asporta-

zione dei trucioli su ciascun lato, il centro di lavoro 

DA300 dispone di un perno di articolazione a larga 

apertura e un ampio canale situato sotto la tavola. 

Questo assicura che i trucioli cadano direttamente 

nel canale. Nel centro DA300 un generoso flusso di 

lubrorefrigerante elimina l’accumulo di trucioli e ne 

permette un’eccellente evacuazione. 

Le macchine Makino, afferma il costruttore, sono 

conosciute per la loro tecnologia di controllo ter-

mico e la DA300 non fa eccezione. Una struttura 

termicamente simmetrica combinata con un’effi-

cace rimozione del calore dal mandrino, strutture 

di supporto, come le viti a sfere e i motori, garan-

tiscono stabilità e precisione di lavorazione della 

macchina nel corso di lunghe ore di funzionamento.

La DA300 è adatta per essere integrata in celle di 

produzione automatizzate. La tavola (340 mm x 300 

mm) è dotata di 5 porte pneumatiche (idrauliche 

in opzione) che la rende pronta per la movimenta-

zione dei pallet, offrendo un rapido ed efficiente 

cambio pezzi e massimizzando l’utilizzo della mac-

china. Viene assicurato un facile accesso laterale 

alla tavola in modo da non interferire con l’aziona-

mento anteriore e si possono ospitare diverse pos-

sibilità di automazione, dai sistemi di bloccaggio 

standard, al punto zero, fino alla movimentazione 

diretta dei pezzi con bloccaggio idraulico.

Il concetto di Makino è ‘soddisfare le esigenze degli utilizzatori per processi di lavorazione avanzati, tramite il miglioramento della sicurezza, della facilità d’uso, 
dell’affidabilità e della produttività’. 
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L’azienda italiana Subspec produce apparecchiature per il diving. Per realizzare una valvola 
di recupero gas (elio) all’interno dei sistemi utilizzati dai sub professionisti la scelta è caduta 

su una Haas VM-2. La qualità del particolare deve essere al massimo livello per evitare 
ogni possibile rischio 

Durante le immersioni lunghe e profonde, i sub pro-

fessionisti consumano grandi quantità di miscela di 

gas respiratori. Un sistema di recupero gas recupera 

l’elio: un costoso componente dei gas respiratori che 

altrimenti verrebbe espulso e disperso nell’atmo-

sfera. Una valvola di recupero gas è un componente 

cruciale di questo tipo di sistema ed è soggetta a 

usura e corrosione elevate. 

Le operazioni di lavorazione a macchina CNC di 

Subspec sono sotto la guida del direttore tecnico 

Ciro Caiazzo: “La nostra macchina principale è una 

Haas VM-2 per la realizzazione di stampi” spiega. “I 

nostri prodotti (normalmente valvole) sono elementi 

cruciali e possono fare la differenza tra la vita e la 

morte se non funzionano in modo perfetto e affida-

bile. Volevamo accertarci al 100% che i componenti 

soddisfacessero i nostri standard e di escludere la 

possibilità che si verificassero problemi relativi alla 

qualità. Per questo abbiamo acquistato la macchina 

di Matt Bausch 

La sicurezza
è in buone mani 

I professionisti delle immersioni marine devono 

avere dimestichezza con la tecnologia e l’inge-

gneria, ma di solito non sono tenuti a saper usare 

delle macchine utensili CNC. Tuttavia, i fondatori 

della Subspec, azienda italiana che produce appa-

recchiature per il diving, hanno imparato da sé tutto 

quello che occorre sapere per realizzare componenti 

per alcuni tra i sistemi per immersioni commerciali 

migliori e più innovativi disponibili. 

“Il mio amico e collega Ciro Caiazzo e io abbiamo 

avviato l’azienda nel 2012 - spiega il direttore ge-

nerale David Marzi - eravamo entrambi subacquei 

commerciali impegnati a lavorare in tutto il mondo 

per l’industria petrolifera e del gas. Abbiamo avuto 

un’idea per una valvola di recupero gas. Avevamo 

l’impressione che il settore in genere fosse lento 

nello sviluppare e adottare nuove tecnologie. Così 

abbiamo pensato di progettare, realizzare e brevet-

tare noi il prodotto”. 

http://int.haascnc.com/lang.asp?intLanguageCode=1033
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Haas, così possiamo avere pieno controllo ed ese-

guire presso di noi tutte le lavorazioni cruciali. La 

maggior parte dei pezzi è in acciaio inossidabile e 

le tolleranze sono minime: 0,02 mm è una misura 

comune per un alloggiamento per O-ring. La tavola 

della VM-2 ha una griglia di cave a T in X e Y. Ciò 

ci garantisce flessibilità di presa per tutte le varie 

dimensioni e forme dei pezzi che lavoriamo. Ese-

guiamo internamente anche la saldatura laser e al-

cuni altri processi, come lo stampaggio sottovuoto”. 

Nuovi progetti. Attualmente Subspec ha un posto 

di primo piano in quanto a sistemi per immer-

sione sottomarina e ha partnership e legami solidi 

con varie altre organizzazioni. Tra queste la vicina 

Drass, che realizza l’intero sistema di recupero gas 

in cui è utilizzata la valvola Subspec, oltre a camere 

iperbariche complete e altri sistemi impiegati da 

subacquei commerciali che eseguono immersioni in 

saturazione. 

“Realizziamo tutte le giunzioni e le valvole per le ca-

mere, e i sistemi di monitoraggio e sicurezza fabbri-

cati da Drass” spiega Marzi. “Una camera iperbarica 

può costare all’acquirente circa 2 milioni di euro. In 

questa cifra totale, i componenti realizzati da noi 

possono facilmente ammontare a 350.000 euro o 

più. Il fatto di essere fisicamente vicini alla Drass 

ha contribuito enormemente alla nostra relazione 

professionale. Tant’è vero che ora abbiamo investito 

nell’azienda in qualità di partner”. 

Non c’è dubbio, Subspec va a gonfie vele: “Stiamo 

pianificando l’apertura di un ufficio nel Regno 

Unito, e abbiamo molte idee per nuovi prodotti - 

afferma Marzi - il più interessante di tutti è forse il 

casco integrale da immersione che stiamo proget-

tando. È ancora un prototipo, ma pensiamo già di 

realizzare tutta la lavorazione a macchina presso di 

noi utilizzando il centro di lavoro universale Haas 

UMC-750”. 

In un settore in cui gli errori possono avere conse-

guenze catastrofiche, i subacquei professionisti sono 

addestrati per portare a termine il proprio lavoro in 

modo sicuro. David Marzi e Ciro Caiazzo non cor-

rono rischi, , dicono i tecnici aziendali Haas, né con i 

loro componenti né con le macchine CNC che usano 

per realizzarli. 

David Marzi (a sinistra) e Ciro Caiazzo erano entrambi subacquei commerciali quando fondarono 
Subspec nel 2012. A destra, la macchina Haas VM-2 per la realizzazione degli stampi. 

Molte delle parti che Subspec produce sono in acciaio 
inossidabile, e le tolleranze sono minime: 0,02 mm è 
una misura comune, ad esempio, di un alloggiamento 
per O-ring. 
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Tecma, azienda italiana specializzata nella 
distribuzione di prodotti professionali per 
l’industria meccanica, ha scelto S.C.M. come 
fornitore di mandrini e accessori per la 
maschiatura

di Franco Astore

Maschiatura
di qualità 

UTENSILI

Alberto Federici, direttore generale Tecma.

L’utensileria Tecma opera nel settore della distri-

buzione di prodotti professionali, rivolgendo la 

propria attenzione all’industria meccanica, con parti-

colare riguardo all’area geografica delle provincie di 

Bergamo e Brescia. Esperienza, professionalità e com-

petenza, unite alla qualità ed alla vasta gamma pro-

duttiva, consentono a Tecma di fornire un concreto 

supporto e una consulenza strategica ai suoi utilizza-

tori che possono così scegliere e sfruttare al meglio le 

attrezzature e gli utensili maggiormente idonei. 

Tecma ha avviato una storica collaborazione con 

S.C.M., azienda italiana, che progetta e costruisce 

mandrini per la meccanica di precisione, investendo 

costantemente in R&D e nelle più avanzate tecnolo-

gie produttive. Per ottenere una più elevata qualità 

e raggiungere le performance desiderate, inoltre pro-

getta e realizza in proprio tutti i sistemi e le attrez-

zature di produzione. L’alta specializzazione è infatti 

un tratto distintivo di S.C.M., una peculiarità che le 

consente di elaborare le più complesse soluzioni su 

misura per gli obiettivi dei propri clienti, garantendo 

un ottimo rapporto qualità/prezzo. Abbiamo inter-

vistato Alberto Federici, direttore generale Tecma, 

per conoscere meglio il loro mercato e approfondire 

i dettagli della partnership con S.C.M.
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Il gruppo Cortec

Cortec, Corporation Technologies, nasce nel 

1999 come società di servizi per rispondere alle 

necessità delle aziende Tecma, Multicontrol, 

Vartools e Flutec di dotarsi di uno strumento in 

grado di occuparsi con efficacia e convenienza 

di tutti gli aspetti comuni: amministrazione, 

finanza, formazione, information technology, 

gestione qualità. Questa soluzione ha 

permesso alle singole imprese di concentrarsi 

sul proprio core business, a vantaggio della 

competitività e della dinamicità. Forte delle 

competenze maturate e di partnership 

qualificate, Cortec mette a disposizione la 

propria esperienza anche al di fuori del Gruppo, 

proponendosi al mercato come autorevole 

società fornitrice di servizi, in particolare 

nell’implementazione di Sistemi Qualità 

secondo le norme ISO 9001 e di formazione 

specifica e finanziata. Grazie al continuo 

contatto con il mercato, frutto della sinergia 

con le aziende presenti sul territorio, il Gruppo 

Cortec è in grado di offrire soluzioni efficienti e 

innovative, sia nella fornitura di prodotti sia nel 

campo formativo.

I prodotti S.C.M.  
distribuiti da Tecma.

Prodotti tecnici per la meccanica. Può brevemente 

illustrare l’attività e la storia dell’azienda? “Il 2016 segna 

per Tecma il 35° anno di attività nella distribuzione di 

prodotti tecnici per l’industria meccanica. Durante que-

sto lungo periodo ci siamo impegnati nel migliorare le 

nostre competenze specifiche, per poter proporre ai 

nostri clienti soluzioni efficienti ed affidabili e un ser-

vizio all’altezza di un mercato sempre più competitivo. 

Queste scelte ci hanno portato a collaborare con i mi-

gliori costruttori di utensili da taglio, attrezzature per 

macchine utensili, strumenti di misura e tutto quanto 

serve per l’officina e l’industria meccanica. Operiamo 

principalmente nelle province di Bergamo, Brescia, Cre-

mona e Mantova, toccando praticamente tutti i contesti 

produttivi della meccanica: automazione, automotive e 

movimento terra, oil&gas, minuteria, meccanica legata 

all’impiantistica e all’edile, costruzione macchine ecc”.  

Come si sta concludendo il primo trimestre del 2016 

per quanto riguarda le vendite e il fatturato? “Le 

nostre aspettative per quest’anno prevedevano una 

buona crescita, che confermasse e continuasse il trend 

del secondo semestre dello scorso anno. Dobbiamo 

invece rilevare una partenza piuttosto lenta, che per 

alcuni comparti ha delle giustificazioni comprensibili 

(come ad esempio il settore delle valvole legato all’e-

strazione petrolifera), mentre in altri settori è meno 

‘leggibile’. La situazione è però abbastanza diffusa. 

Tuttavia restiamo fiduciosi. Quali sono allora i vo-

stri obiettivi per il prossimo futuro? “Continuiamo 

a credere che competenza e professionalità siano 

la strada giusta da percorrere per poter essere con-

siderati partner dei nostri clienti. Questo comporta 

mantenere alto l’investimento in formazione tecnica, 

sulla qualità del  prodotto proposto, sulla conoscenza 

del mercato e dell’esigenza dell’utilizzatore, oltre che 

nell’offerta di servizi efficienti. Ci impegneremo an-

cora quindi in questa direzione, con l’obiettivo di cre-

scere ed essere opportunità di lavoro”.

La collaborazione con S.C.M. Quando avete cono-

sciuto la società S.C.M.? “Per quanto mi riguarda, da 

quando ho iniziato in questa attività nell’88, il che vuol 

dire che il marchio era già presente in azienda”. Quali 

prodotti S.C.M. acquistate? “A quel tempo i prodotti di 

riferimento erano i mandrini a cambio rapido per mac-

chine tradizionali, i corredi per maschiatura e foratura 

della serie 10000, e i mandrini a inversione serie 24000. 

L’offerta S.C.M. di oggi è ben più ricca. Per quanto ci 

riguarda recentemente parliamo soprattutto di man-

drini e accessori per maschiatura, nelle varie versioni 

prodotte, e di sistemi di maschiatura a braccio Rosca-

mat. Si tratta di prodotti sono di qualità, affidabili e 

competitivi, apprezzati dagli utenti”.

Per concludere, quali previsioni avete in merito all’an-

damento del mercato nel 2016? “Come già detto, il 

primo trimestre disattende un’aspettativa di crescita. 

Siamo una realtà locale, ma anche noi, come i no-

stri utilizzatori, operiamo più o meno direttamente 

in un mercato che definiamo tutti essere globale. In 

quest’ottica, l’atmosfera che si respira non è forse 

delle migliori. Tuttavia crediamo che riusciremo a 

espandere i nostri risultati”.
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Software CAD CAM potenziato
La v 4.0 R3 del software CAD CAM 

di Tebis ha interfaccia più intuitiva e 

rapida che consente di personalizzare 

la finestra principale ancorando ai 

bordi barre strumenti e pannelli dei 

menù. Migliorata la visualizzazione 

di wireframe e isolinee, per una vista 

più chiara del componente, mentre 

il colore omogeneo degli spigoli e la 

possibilità di nascondere le isolinee 

evidenziano il contrasto tra wire-

frame e modello di superficie. Molte nuove funzioni velocizzano la 

gestione dei progetti: il software scompone in automatico i file di 

assemblati e componenti complessi in file più piccoli e facili da ma-

neggiare. Le superfici attive possono essere progettate più rapida-

mente riducendo la ripresa manuale, mentre una nuova funzione 

consente di appiattire i raggi positivi e prevenire il contatto tra 

lamiera e stampo. Ottimizzate le funzioni per reverse engineering 

e i processi di programmazione CNC, con lista di conflitti ampliata 

e aggiornata. Una nuova funzione migliora il calcolo del percorso 

di lavorazione a 5 assi per incidere testi loghi e numeri di serie, e 

il software velocizza del 30% la gestione di taglio laser e finitura.Finitura con frese a spianare
Walter AG estende la gamma di applicazione della fresa a 

spianare ettagonale Walter Blaxx M3024 alle operazioni di fi-

nitura, grazie all’aggiunta degli inserti a fissaggio meccanico 

tipo Xngx0705ann-F67. L’inserto è stato sviluppato espressa-

mente per questo tipo di fresa, e presenta 2+2 taglienti per 

la finitura, e 16 taglienti per gli inserti di sgrossatura che 

vanno a integrarlo. L’inserto a fissaggio meccanico negativo 

offre inoltre elevata sicurezza di processo e basse forze di ta-

glio, grazie alla geometria positiva dei taglienti. Con la fresa 

ettagonale Walter Blaxx M3024 dotata del nuovo inserto è 

ora pertanto possibile eseguire operazioni di semifinitura e 

finitura con lo stesso utensile e in una sola passata, senza 

bisogno di regolare i taglienti di finitura. La soluzione riduce 

notevolmente i tempi di cambio utensile e di regolazione 

degli utensili stessi, e il pacchetto fresa e inserti a fissaggio 

meccanico risulta 

ideale per produ-

zione industriale di 

serie, ad esempio per 

realizzazione di tur-

bocompressori o pale 

per turbine, come 

per altri componenti 

in accia inossidabili, 

ghise e acciaio. 

Diagnostica in tempo reale
IFM Electronic presenta il sistema efector octavis con cen-

tralina serie VSE per manutenzione e diagnostica in tempo 

reale dei macchinari, dotata di sensore di vibrazione tipo 

VSA. Il sistema riconosce tempestivamente l’aumento dina-

mico della forza, disattivando l’alimentazione dal processo 

di lavorazione e riducendo di conseguenza scarti e danni. Il 

riconoscimento di scostamenti avviene nell’arco di un mil-

lisecondo, grazie al monitoraggio continuo in tempo reale 

dei parametri delle vibrazioni e all’interfaccia allarme inte-

grata (contatti di commutazione/segnali analogici). Diverse 

uscite consentono anche un allarme graduato e differen-

ziato a livello PLC, con soglie di allarme regolabili online. 

L’integrazione nel sistema di controllo macchina avviene 

in modo analogico, digitale, tramite TCP/IP o con modulo 

bus di campo, ed è semplice anche l’integrazione su Scada. 

L’autotest integrato e senza calibrazione del sensore VSA 

garantisce sicurezza permanente, e la forma compatta e 

robusta conferisce stabilità elevata e durevolezza anche in 

ambienti critici.

Centratura per piccoli torni
BIG Kaiser presenta il sistema di centratura per piccoli torni 

CTL-90, di facile utilizzo e dalla massima praticità, grazie al 

comparatore sempre visibile. Lo strumento ha infatti compa-

ratore che, invece di ruotare insieme al mandrino del tornio, 

resta sempre rivolto all’operatore, semplificando la procedura 

di centratura del mandrino portando risparmio di tempo e ot-

timizzazione della produttività. Il meccanismo di regolazione 

ad alta precisione permette di effettuare regolazioni entro 10 

µ con una corsa di 2 mm, e grazie alla base magnetica è possi-

bile utilizzare lo strumento anche per centratura in posizioni 

ritenute generalmente di difficile accesso. Il dispositivo è la 

soluzione ideale per effettuare il controllo di diverse macchine 

in contemporanea, ha un peso di soli 0,4 kg e ha velocità di 

rotazione massima di 100 rpm. 
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Filtrazione overspray manuale
Dürr presenta il sistema di filtrazione overspray EcoDry X a fun-

zionamento manuale per verniciatura a secco. Il sistema completa 

la gamma offerta che già include la soluzione completamente 

automatica EcoDryScrubber. EcoDry X è un sistema di filtrazione 

multi-stadio conveniente e facile da gestire, che include carrelli 

di filtrazione mobili allestiti con sei box di filtrazione primaria e 

filtri a tasche a valle, come secondo stadio di filtrazione. I box 

di filtrazione primaria sono in cartone monouso e di facile e ra-

pida sostituzione, semplicemente estraendo i carrelli di filtrazione 

anche con produzione in corso. Un sistema di supervisione avvisa 

in automatico della necessità di cambio dei filtri in cartone, di-

sponibili a marchio Dürr ma compatibili con i prodotti simili in 

commercio, grazie alle dimensioni standard degli alloggiamenti. 

La tecnologia impiegata, basata sulla filtrazione piuttosto che 

sulla separazione inerziale, risolve il problema della diversa effi-

cienza di separazione tra le varie vernici, e della quantità di over-

spray accumulato, e il sistema è adatto sia per nuovi impianti, sia 

per ammodernamento di impianti esistenti.

Nuovi inserti di fresatura ghisa
Sandvik Coromant presenta la nuova qualità d’inserto 

GC3330 resistente all’usura per la fresatura della ghisa, sia a 

secco che a umido, dalla sgrossatura alla finitura con qualsi-

asi tipo di ghisa, sia essa grigia o sferoidale, che arricchisce 

le qualità con tecnologia Inveio dopo l’introduzione della 

qualità GC4325 per la tornitura dell’acciaio. GC3330 offre 

prestazioni prevedibili e costanti, consentendo di aumen-

tare l’utilizzo della macchina e la rimozione di grandi volumi 

di metallo in breve tempo, senza compromettere la durata 

utensile, riducendo le interruzioni macchina per produzione 

non sorvegliata più sicura. La tecnologia Inveio sfrutta l’o-

rientamento unidirezionale dei cristalli, controllati e allineati 

verso la superficie superiore, invece che casuale come nel 

rivestimento di allumina CVD, conferendo elevata resistenza 

e durata a questi inserti. GC3330 è disponibile per una vasta 

gamma di frese per spianatura, spallamenti, profilatura, 

avanzamenti elevati, troncatura e scanalatura.

Fluidi da taglio solubili stabili
La tecnologia dei fluidi da taglio solubili Castrol Hysol SL 

35 XBB e Alusol SL 51 XBB mantiene costanti i valori di pH 

dell’emulsione fra 9 e 9,5, garantendo stabilità più duratura 

rispetto ai fluidi da taglio convenzionali, riducendo costi da 

smaltimento e manutenzione nei processi produttivi del set-

tore metalmeccanico. I due refrigeranti Castrol sono resistenti 

all’attacco acido da parte di microrganismi, che portano odori 

sgradevoli, instabilità dei fluidi e bassa resa, riducendo quindi 

la necessità di ricorrere a onerosi trattamenti con additivi bio-

cidi, funghicidi ed alcalinizzanti, in molti casi arrivando a elimi-

narne del tutto l’utilizzo. I prodotti Castrol Hysol XBB, adatto 

su leghe ferrose, e Alusol XBB, che migliora la precisione nella 

lavorazione dell’alluminio, presentano elevate proprietà di lu-

brificazione e anche a basse concentrazioni mantengono le 

prestazioni di lavorazione aiutando a proteggere da corro-

sione e macchiatura. La tecnologia dei fluidi da taglio Castrol 

impatta infine positivamente sul profilo Hsse, migliorando 

ambiente produttivo e condizioni di lavoro.

Misura ottica su materiali leggeri
HBM amplia la propria offerta di prodotti per la misura ottica, solu-

zione ideale per test strutturali e nello sviluppo di materiali leggeri. 

La tecnica di misura ottica unisce le dimensioni ridotte all’elevata 

stabilità dei valori di misura, portando grandi vantaggi nelle fasi 

di verifica dei materiali leggeri, caratterizzati da ingenti livelli di 

deformazione ed elevati carichi alternati, essendo peraltro immune 

all’eventuale presenza di disturbi elettromagnetici, cui sono invece 

soggetti gli estensimetri elettrici. Grazie all’acquisizione del 2014 

della portoghese Fibersensing, HBM potenzierà sempre più l’offerta 

nella catena di misura ottica, che include trasduttori Bragg a fibre 

ottiche, estensimetri, trasduttori di deformazione, temperatura e 

inclinazione, misuratori di accelerazione e interrogatori, collegabili 

mediante interfaccia Ethernet a qualsiasi PC standard attraverso 

TCP/IP. L’elevata stabilità e la lunga durata utile di questi sensori 

consente di ridurre fortemente i tempi di fermo degli impianti, non 

necessitando inoltre di alimentazione elettrica esterna, richiesta in 

alcuni casi per questioni di sicurezza.
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Sgrossatura tornio ottimizzata
Esprit presenta ProfitTurning, innovativa strategia di sgrossatura 

per tornio inclusa con altri aggiornamenti nel software CAM Esprit 

2016, che riduce i tempi ciclo da 41 a 27 secondi, con maggiori 

livelli di precisione, qualità e produttività. La strategia ProfitTurning 

di DP Technology è studiata per sgrossatura per diametri interni ed 

esterni di pezzi da tornire, veloce sicura ed efficiente estendendo 

inoltre la durata utensile minimizzandone l’usura. Il percorso uten-

sile ottimizzato, grazie all’impiego del motore di calcolo physics-

based cutting, mantiene forze di taglio coerenti e impegni taglienti 

costanti, consentendo velocità di taglio superiori. L’impiego di 

movimenti trocoidali e di tecniche di impegno tagliente costante 

riduce vibrazioni e stress residuali, rendendo il ciclo adatto a pareti 

sottili o materiali tenaci come le superleghe. Per generare percorsi 

utensile ottimizzati, il motore di calcolo physics-based cutting im-

piega tutti i principali fattori rilevanti, come materiale dell’utensile, 

forma, velocità e avanzamenti, deformazione truciolo e impegno 

tagliente, potenza della macchina e accelerazioni/decelerazioni. 

Sensori 3D intelligenti
Sick presenta il sensore di visione in 3D per ispezioni a bordo ca-

mera senza richiedere programmazione, in automazione a bordo 

macchina. Ideale per applicazioni di controllo qualità nei settori 

dei beni di consumo e imballaggio, consente di eseguire conteg-

gio, controllare il posizionamento di oggetti, misurare il volume, lo 

spessore e i livelli di riempimento e completezza delle confezioni. 

Il TriSpector1000 genera immagini 3D degli oggetti in movimento 

sulla linea di produzione sfruttando la triangolazione laser per la 

cattura dei profili. Le immagini vengono quindi elaborate diret-

tamente a bordo camera, per localizzare e ispezionare l’oggetto 

mediante algoritmi. La possibilità di sovrapporre un’immagine otte-

nuta misurando l’intensità della linea laser in ogni punto facilita la 

comprensione dei dati, per verificare presenza di etichette, grafica 

o la rotazione dell’oggetto. I risultati delle analisi possono essere 

inviati tramite uscite digitali o connessione ethernet, e il dispositivo, 

con custodia con protezione IP67 ideale per l’industria alimentare, 

è disponibile in tre modelli con campi inquadrati di diverse dimen-

sioni, a seconda delle esigenze. 

Bloccaggio con tecnopolimeri
Gli elementi dentati di bloccaggio 

RDB di Elesa in super-tecnopolimeri 

uniscono le prestazioni meccaniche 

dei metalli ai vantaggi delle materie 

plastiche, leggerezza e resistenza 

alla corrosione. Gli elementi presen-

tano elevate percentuali di fibra di 

vetro legata al tecnopolimero base, 

e accoppiati tra loro, o con le esecu-

zioni RDB-CF o RDB-CB,  consentono 

di bloccare la posizione di due com-

ponenti che ruotano intorno ad un 

asse, con angolo di bloccaggio regolabile con passo di 6°. Le 

caratteristiche aggiuntive di leggerezza e resistenza alla cor-

rosione rendono i componenti ideali per impiego in ambienti 

umidi, o laddove siano richiesti frequenti lavaggi, come nei 

settori alimentare e farmaceutico. Gli elementi dentati di bloc-

caggio RDB sono disponibili con montaggio frontale a mezzo 

di viti a testa cilindrica o con montaggio posteriore a mezzo di 

dadi esagonali in acciaio inox, entrambi disponibili con o senza 

custodia integrata. Gli elementi sono in colore nero e finitura 

mat, ma possono essere personalizzati sulle esigenze dei clienti 

con aggiunta della colorazione nella massa del materiale. 

Design innovativo per trasmissioni
SKF propone un innovativo design per sistemi 

di cuscinetti nelle trasmissioni, con anelli 

di ancoraggio e unità di ritenzione cu-

scinetto. Nel design con disposizioni di 

cuscinetti per albero libero-di-vincolo, 

l’uso di una combinazione di anelli 

di ancoraggio e di flange sull’anello 

esterno del cuscinetto nell’alloggia-

mento aumenta infatti la rigidezza 

assiale del sistema, comportando di 

contro il movimento del cuscinetto in 

operazione. Diminuisce così l’efficienza 

del cambio e aumentano rumorosità, vibrazioni e ruvi-

dezza (NVH), con difficoltà di montaggio degli anelli di 

ancoraggio e la possibilità che l’anello esterno del cusci-

netto nell’alloggiamento possa ruotare. La soluzione SKF 

impiega unità di ritenzione per il cuscinetto, formate da 

una piastra che trattiene l’anello esterno del cuscinetto su 

un’estremità, e con una serie di fori filettati per il fissag-

gio dell’alloggiamento della trasmissione. Il montaggio è 

semplificato, grazie ai bulloni che nel fissaggio guidano il 

cuscinetto nell’alloggiamento, e l’interferenza creata impe-

disce all’anello esterno di ruotare, mentre i carichi radiali 

vengono trasmessi dal cuscinetto all’alloggiamento. 



http://meccanica-plus.it/rivista/italia-4-0/
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BRETON 
Matrix 1000/2T Dynamic, della Breton, è un centro di lavoro a portale con traversa mobile 
progettato e realizzato per soddisfare le lavorazioni di particolari di medie e grandi dimensioni 
realizzati in acciaio, alluminio, resina e materiali compositi, ad alta velocità nei settori degli stampi 
e aeronautica. La velocità degli assi lineari va fino a 60 m/min, la  testa birotativa è continua 
ad azionamento diretto, posizionabile in qualsiasi angolazione del suo campo operativo grazie 
a potenti freni idraulici, permette di utilizzare mandrini fino a 40 kW (51 Nm o 100 Nm) di 
potenza continuativa e fino a  28.000 giri/min conferendo alla macchina una notevole capacità 
di asportazione. Altre caratteristiche sono: rotazione continua dell’asse C; mandrini fino a 70 kW 
(67 Nm o 100 Nm) di potenza continuativa e fino a  28.000 giri/min; corsa  Z=1000, corsa Y = 
2.200/3.000, X da 2.500 mm a 8.000 mm. La  struttura è  completamente chiusa e i cinematismi 
sono posti tutti nella parte superiore della macchina conferendo il massimo grado di sicurezza per 
l’operatore e la massima affidabilità e precisione durante la lavorazione. 

BUFFOLI TRANSFER 

La bresciana Buffoli Transfer è un’azienda specializzata nella progettazione, costruzione e 
installazione chiavi in mano di linee di produzione per medi e alti volumi. Dal 1958 installa 
macchine in tutto il mondo nei settori automobilistica, oleodinamica, idraulica, pneumatica, 
sicurezza, elettrodomestici e meccanica in generale. Gli FMC/FMS delle famiglie TRI-Center, 
Penta-Center e Verti-Center, oltre che ‘altamente produttivi’,  grazie alla presenza di 3,5 o più 
mandrini contemporaneamente in lavoro, sono anche estremamente flessibili, universali per le 
lavorazioni all’interno di un cubo massimo di 350, 500 o 650 mm. I Verti-Center sono multi-
centri a tavola sospesa (centri di lavoro multi-stazione) dotati di centri di lavoro orizzontali ad alti 
giri (fino a 24 utensili ciascuno - per utensili ulteriori è disponibile una tool room). Ogni centro di 
lavoro può essere a 4 o 5 assi permettendo eccezionale flessibilità. Sono disponibili con morse 
autocentranti oppure con sistemi di serraggio su pallet a cambio rapido con riferimenti multipli. 
All’interno di uno spazio assai compatto (a partire da 30 m2) gli FMC-FMS della Buffoli possono 
accogliere 5 centri di lavoro automatizzabili nel carico/scarico e nella palettizzazione dei pezzi 
finiti da un unico robot. Ciò permette di controllare meglio il processo, di rendere la produzione 
più snella e di cambiare rapidamente i lotti di produzione. 

a cura della redazione 

La produttività  
al centro del lavoro
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C.B.FERRARI

La C.B.Ferrari presenta due nuovi centri evoluti ad alta velocità e precisione, per la fre-
satura a 5 assi continui, chiamati GT1600 e GT2000. Grazie alle ampie corse, rispetti-
vamente 1.600 mm o 2.000 mm per l’asse longitudinale, 820 mm per l’asse trasversale 
e 850 mm per l’asse verticale, la loro precisione e l’elevata dinamica dei movimenti di 
lavoro, i nuovi centri di lavoro ad alta velocità GT1600/GT2000, del tipo a montante 
mobile e mandrino verticale, sono particolarmente indicati per il settore degli stampi e 
per lavorazioni che richiedono elevata precisione con alti gradi di finitura superficiale. 
C.B.Ferrari si propone da sempre ai propri clienti con un servizio di consulenza com-
pleto, che comprende tra l’altro, ma non solo, assistenza pre e post vendita, pacchetti 
software CAM e di simulazione proprietari, realizzazione di progetti chiavi in mano, 
dimostrazioni, studio e ottimizzazione dei cicli produttivi, corsi di formazione, studio e 
realizzazione di sistemi completi di automazione, ritiro e revisione di macchine usate. 

DMG MORI 
La nuova DMU 50 a 5 assi, terza generazione di DMG Mori, è indicata per la lavorazione 
simultanea su 5 lati e a 5 assi. Grazie al campo di brandeggio maggiorato, al mandrino 
potenziato e all’innovativo sistema di refrigerazione completa, questa macchina può sod-
disfare le più svariate esigenze applicative dei settori produttivi più complessi, quali l’ae-
rospace, il medicale e l’automotive. Le corse di 650 x 520 x 475 mm e il peso pezzo fino 
a 300 kg testimoniano il fatto che la DMU 50 di terza generazione è in grado di lavorare 
un’ampia gamma di componenti, mentre la nuova tavola rotobasculante CN con campo 
di brandeggio esteso a -35°/+110° è sinonimo di ‘straordinaria versatilità’. La velocità di 
rapido di 42 m/min e la velocità di rotazione di 30 giri/min dell’asse rotobasculante ga-
rantiscono un’eccellente dinamica nella lavorazione su 5 lati e a 5 assi. Si può scegliere tra 
gli elettromandrini con velocità fino a 20.000 giri/min, oltre al mandrino inline da 12.000 
giri/min. È disponibile l’estensione del magazzino utensili fino a un massimo di 120 posti, 
a fronte di 30 posti nella versione standard. 

EMCO FAMUP  

Il nuovo Emco Famup  MaxxMill 400, è ideale nella lavorazione a 5 assi di ‘sofisticati’ 
pezzi di piccole dimensioni. La moderna concezione a montante mobile, la solida struttura 
in ghisa e acciaio elettrosaldato, la tavola rotobasculante, un design compatto con un pic-
colo ingombro ma un’ampia area di lavoro, tecnologia di controllo di alta qualità Heiden-
hain o Siemens, ottima evacuazione trucioli, vasta gamma di opzioni, fanno tutti parte del 
pacchetto, dicono i tecnici aziendali. Produzione di utensili e stampi, meccanica generale, 
meccanica di precisione, tecnologia medicale, industria ottica, lavorazione in conto terzi e 
centri di formazione, tutti trovano una soluzione vantaggiosa nel MaxxMill 400. Pezzi con 
dimensione 250 x 250 x 225 mm e con un peso fino a 80 kg, possono essere lavorati sul 
MaxxMill 400 su 5 lati in un unico posizionamento.
 L’asse C della tavola rotobasculante, ruota in continuo e il campo di oscillazione dell’asse 
B copre ± 100°. Il mandrino meccanico, di serie, ha velocità fino a 12.000 giri/min. L’elet-
tromandrino fino a 24.000 giri/min, è disponibile come opzione. Nel magazzino utensili, 
l’utilizzatore potrà scegliere tra 20, 30 o 50 posti utensile. 

FANUC 
La nuova serie di centri di lavoro verticali Fanuc Robodrill �-DiB ottimizza le prestazioni e 
amplia l’offerta a sei modelli a pancale corto, standard e lungo nelle versioni standard e 
avanzata, offrendo così grande versatilità in una vasta gamma di applicazioni di lavora-
zione. Tutte le fresatrici Fanuc Robodrill montano ora un pannello operatore equipaggiato 
con la nuova interfaccia iHMI, che assicura semplicità di utilizzo e massima ergonomia. 
Inoltre, il software Robodrill-Linki monitora costantemente lo stato della macchina e la sua 
produttività; si tratta quindi di uno strumento molto utile per contrastare il ‘downtime’. 
La funzionalità ‘Preventive Maintenance Guidance’ è ancora più ottimizzata e riduce al 
minimo i tempi di inattività. L’integrazione con i robot Fanuc è ancora più facile grazie 
al tool Quick & Simple Start-up Package. Condividendo lo stesso ambiente e linguaggio, 
il robot e la selezione del programma possono essere gestiti direttamente dall’interfaccia 
iHMI. Grazie a queste utility, le nuove Robodrill realizzano compiutamente i principi di 
Industry 4.0 e smart manufacturing. 
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FFG  
La linea di centri di lavoro Sigma Flexi, di FFG, è stata concepita per lavorare pezzi com-
plessi, di piccole e grandi serie, su 5 facce con un solo piazzamento, nella meccanica di 
precisione e nella produzione di stampi. La versatilità dei centri di lavoro Flexi è ottenuta 
sfruttando una testa mandrino basculante (asse B) che consente una rotazione di ±110° 
mediante l’utilizzo di un motore torque con una coppia di 1.400 Nm, che trasmette di-
rettamente il movimento eliminando tutti gli organi rotanti soggetti a errori di precisione 
e deterioramento nel tempo. Nelle fasi di posizionamento è possibile bloccare l’asse 
agendo su un freno idraulico. La stessa tecnologia è applicata alla tavola girevole della 
macchina (asse C) che è annegata nella tavola piana e ha un diametro di 660 mm. La 
tavola girevole può essere utilizzata durante la lavorazione di pezzi complessi a 5 assi, 
potendo sfruttare un diametro di volteggio pezzo di  840 mm. Alcuni dati tecnici: corse 
X da 1.250 a 2.100 mm, Y 700 mm, Z 950 mm, potenza max 33 kW, coppia max 180 
Nm, velocità motomandrino 12.000  e 18.000 giri/min. 

HELLER  

Il nuovo centro di lavoro a 5 assi HF 3500, di Heller è in grado di eseguire lavorazioni su 
5 lati o simultanee a 5 assi. Tutti gli assi di rotazione sono posizionati attorno al pezzo e il 
mandrino orizzontale consente di cambiare gli utensili in modo rapido e sicuro, riducendo 
i tempi passivi. L’ elevata flessibilità è un altro elemento chiave di questo nuovo centro di 
lavoro, disponibile sia nella versione con carico diretto sulla tavola, sia con scambiatore 
pallet. Entrambi i modelli della serie HF 3500 e HF 5500 posso essere forniti con diverse 
motorizzazioni sia con attacco HSK 63 sia HSK 100. La cinematica della macchina è co-
stituita da tre assi lineari X, Y e Z e due assi diretti rotativi A e B. L’asse A è supportato da 
un cuscinetto controrotante che garantisce un’elevata rigidità dinamica, anche con carichi 
elevati. L’HF strizza l’occhio all’ Industria 4.0 con la sua nuova interfaccia utente Heller4O-
peration, costituita da un pannello operatore con schermo touch da 24”, che permette un 
accesso immediato a tutte le funzioni di controllo e alle diverse applicazioni di supporto 
personalizzate per l’utilizzatore finale. 

HERMLE 
Il nuovo centro di lavorazione a 5 assi Hermle C250 completa la gamma di prodotti 
Hermle nel segmento inferiore e viene incontro alle esigenze dei clienti che richiedono 
compattezza, precisione e durevolezza. Il tutto riunito in un centro di lavoro a 5 assi 
destinato alla lavorazione di componenti fino a 300 kg. Le corse di lavoro di 600-
550-450 mm negli assi X-Y-Z offrono ‘i migliori presupposti’ per una lavorazione a 
5 assi simultanei su 5 lati con rapidi fino a 35 m/min e accelerazioni di 6 m/s2. La 
tavola roto-basculante CN diametro 320 mm, provvista di un azionamento tramite 
vite senza fine nell’asse C, offre un campo di basculamento di +/- 115°, consentendo 
così anche sottosquadri complessi. Nella versione a 3 assi, la tavola portapezzo 
fissa offre una superficie di staffaggio di 800 x 616 mm ed è in grado di accogliere 
pezzi fino a 1.100 kg. Per quanto concerne il mandrino è possibile optare tra un 
15.000 giri/min attacco SK40 oppure 18.000 giri/min attacco HSK-A63. Anche la 
protezione anticollisione brevettata di Hermle per mandrini fino a 18.000 giri/min è 
stata nuovamente integrata. 

HURCO

La nuova serie Hurco VM10i-VM20i-VM30i con mandrino a 12.000 giri è stata cre-
ata per lavorazioni a elevate velocità e alta asportazione truciolo. Compatta e su 
misura per tutte le officine, grazie a un ingombro a terra ridotto, la serie VM12K 
presenta un campo di lavoro che al contrario risulta molto ampio. Progettata per 
durare a lungo, questa serie offre versatilità, produttività e facilità d’uso grazie anche 
al controllo numerico MAX5 integrato alle macchine. Di estrema facilità d’uso MAX5 
è creato per soddisfare le esigenze di ogni operatore supportando due linguaggi di 
programmazione, in modo da venire incontro alle diverse preferenze degli opera-
tori: il conversazionale, pratico e intuitivo, forma di programmazione di proprietà 
esclusiva di Hurco, che permette di operare agevolmente e bordo macchina in modo 
semplice senza la necessità di utilizzare i codici propri della programmazione ISO, e 
la programmazione ISO stessa. Si uniscono le caratteristiche di design ergonomico, 
robustezza e stabilità. 
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LAZZATI 

La nuova Lazzati Linea Floor–Type HB 2M, è una fresalesatrice idrostatica a montante 
mobile della Linea Ram Milling. Alta dinamica, rapidi fino a 30mm/min, accelerazione 
di 1m/s2, elevati avanzamenti di lavoro, equipaggiata con sistema Lazzati LHS,  idro-
statica su tutti gli assi, completa dotazione di accessori, termostabilizzazione costante 
delle strutture, queste le principali caratteristiche. La HB 2M nasce di serie con una testa 
universale automatica indexata (A UA 360) dalle elevate doti di rigidezza, affidabilità 
e precisione. Progettata e realizzata completamente da Lazzati, la A UA 360 trasmette 
una potenza di 60 kW, raggiunge i 5.000 giri/min, dispone del passaggio per il liquido 
refrigerante sia all’interno sia all’esterno del mandrino. La macchina è dotata di un si-
stema, il DCS - Dynamic Compensation System, di compensazione meccanico-idraulico 
‘in process’ della flessione del RAM. Le corse della HB 2M sono 4.000÷N°X1.000 mm: 
corsa trasversale del montante; corsa verticale della testa 2.100 ÷4.100 mm e corsa 
longitudinale del RAM 1.500 mm. 

MAXXTRON 
Il Maxxtron B17 è un centro di lavoro verticale con struttura a portale che offre una 
insuperata rigidità della macchina nelle condizioni di estremo sfruttamento della po-
tenza e della coppia del mandrino a trasmissione diretta. La struttura è completamente 
in ghisa Meehanite, ricca di nervature per garantire un’alta capacità d’assorbimento 
delle vibrazioni e grande precisione in lavorazione. Le guide di scorrimento Bosch 
Rexroth sono lineari a rulli su tutti e tre gli assi. La precisione della macchina è ga-
rantita anche dalle righe ottiche Heidenhain pressurizzate. Gli avanzamenti rapidi e 
quelli di lavoro raggiungono rispettivamente 30 e 20 m/min, l’accelerazione arriva a 
0,5 g. Il magazzino gestisce con criterio random fino a un massimo di 120 utensili. Il 
mandrino può essere a trasmissione diretta oppure elettromandrino. L’efficace sistema 
di raffreddamento del mandrino ne permette l’utilizzo intensivo anche su tempi prolun-
gati. Le corse sono 1.700/1.300/700 mm e la tavola da 1.900 x 1.300 mm. I CNC 
disponibili sono Fanuc, Siemens e Heidenhain.  

MCM 
Il multi technological integrated manufacturing, di MCM, è rappresentato da una 
cella di realizzazione completa di camme 4/5 assi con processi di fresatura e ret-
tifica, compensazione tridimensionale della figura utensile e tempra laser con pro-
grammazione offline e simulazione virtuale attraverso l’applicazione ‘Flex Robot’. 
MCM dimostra come all’interno di una sola cella sia possibile chiudere il ciclo 
fresatura - tempra - rettifica, ottimizzando il processo di lavorazione. La natura molto 
localizzata del trattamento di tempra laser consente di avere componenti con defor-
mazioni minime e rugosità delle superfici trattate non modificate rispetto alle opera-
zioni di finitura preventive. 
Inoltre, sostituendo la testa, ma mantenendo la stessa sorgente laser, MCM può 
avvalersi della tecnologia di riporto di materiale, il laser cladding, che consente di 
rivestire componenti metallici tenaci con riporti duri oppure di fabbricare compo-
nenti ex-novo che vengono successivamente finiti con operazioni di asportazione 
di truciolo. 

MECOF  
UMill 1800, è un innovativo centro di lavoro a 5 assi, di Mecof, per lavorazioni com-
binate di fresatura/tornitura per pezzi di grandi dimensioni equipaggiato con controllo 
numerico Heidenhain TNC 640 Hsci oppure Siemens 840D Solution Line. Dimensioni 
compatte (corse 1.800 x 2.150 x 1.250 mm) con testa di fresatura meccanica (48 kW, 
600 Nm, 6.000 giri/min) e con elettromandrino (con due possibilità 45 kW, 3.000 Nm, 
12.000 giri/min in S1 oppure 50 kW, 100 Nm, 20.000 giri/min in S1). La tavola per 
la fresatura, di serie, con portata fino a 10 t di peso, consente di lavorare blocchi fino a 
2.500 mm di diametro e 1.250 mm di altezza, mentre per la tornitura è disponibile una 
seconda tavola diametro 1.800 mm con 250 giri/min.
La configurazione proposta da Mecof è, dicono i tecnici aziendali, altamente innovativa: 
sfruttando la maggiore inclinazione del mandrino (15° in più), Umill 1800 offre un’unica 
soluzione per lavorare sia in sottosquadro sia nel piano orizzontale. 



96 rmo marzo  2017

PARPAS 
Il Diamond linear 30, di Parpas, è un centro multitasking di fresatura e tornitura 
ad alta dinamica, dotato di portale gantry che corre su basamento monoblocco. 
Il campo di lavoro è di mm 3.000 x 2.600 x 1.400. Tale concezione permette di 
ottenere la massima velocità e precisione in lavorazione poiché le masse in movi-
mento sono sempre costanti e conosciute. Il movimento trasversale del carro porta 
slittone si impegna in una terza guida dotata di un cinematismo ‘stabilizzatore 
flesso-torsionale’ che garantisce l’assetto geometrico e dinamico della macchina in 
qualsiasi zona nel campo di lavoro. Il Diamond è dotato anche di climatizzazione 
delle strutture per garantire la precisione con variazioni termiche ambientali. Tutti i 
movimenti degli assi macchina avvengono tramite motori lineari ad azione diretta 
(senza alcun cinematismo di trasmissione). 
I movimenti degli assi rotativi A e C  sono attuati tramite motori coppia ad azione 
diretta (senza alcun cinematismo di trasmissione). 

PENTAMAC

Modello di punta della Pentamac è il centro di lavoro universale a 5 assi in continuo 
Pentax 640 con tavola roto-basculante a ‘cucchiaio‘. Le caratteristiche principali 
sono un’ampia accessibilità per le operazioni di carico scarico pezzo (garantita da 
un’apertura su due lati ‘ad angolo’), diametro tavola roto-tiltante: 680 mm con peso 
ammesso 350 kg, corse utili asse X: 950 mm, Y: 600 mm; Z: 510 mm. Campo di 
tilteggio tavola: +/- 100°, rotazione: 360,000°, robusta struttura (95 q circa). La 
macchina è dotata di rilevatori di posizione angolari ‘Reninshaw-ring’ ad altissima 
risoluzione, elettro-mandrino 12.000/18.000 giri/min /18-24,5 kW  ISO-BT 40, 
sonde di temperatura installate sul corpo macchina con compensazione dinamica 
temperatura da CNC, barra LED ‘Intellicode’ per visualizzazione a distanza dello 
status avanzamento lavoro, CNC Visel VSC 1050DM con controllo Rtcp dinamico, 
look ahead 1.000 blocchi/s, campionamento inferiore a 1 m/s, memoria interna 
2 Gb, importazioni file .DXF e/o da CAM ecc. 

PICCHI 

Il centro di lavoro Chrono, di Picchi, combina le caratteristiche di produttività e 
flessibilità offrendo una serie di moduli e opzioni che consentono di raggiungere 
significativi livelli di efficienza. La modularità costruttiva consente di identificare il 
numero di centri di lavoro, i mandrini idonei, il magazzino utensili che, per le sue 
capacità, sia in grado di ospitare gli utensili per l’intera famiglia di pezzi e per 
l’autonomia ottimale dell’impianto e infine le attrezzature le cui caratteristiche siano 
in grado di garantire un rapido riattrezzaggio. Il controllo diretto del movimento 
degli assi lineari e di quelli rotanti, alimentati, questi, da motori torque, assicura 
precisioni elevate per il funzionamento non presidiato. L’autonomia operativa è re-
alizzata dall’alimentazione automatica a mezzo robot coadiuvato da un sistema di 
visione, e da un dispositivo di prelievo e deposito pezzi. Possono costituire elementi 
integranti: sistemi di misura in/post process e altre macchine quali, ad esempio, 
quelle per il lavaggio dei pezzi. 

REMA CONTROL 

Nella ampia gamma dei centri di lavoro verticali a montante mobile prodotti da 
Rema Control, spicca il nuovo modello Newton Big NBT5-25, configurabile se-
condo le specifiche esigenze produttive dell’utilizzatore per operare fino a 5 assi 
continui. Newton Big si può impiegare non solo nel settore degli stampi, della uten-
sileria e della meccanica generale ma anche in comparti ad alta tecnologia come 
l’aeronautico, energetico e automobilistico. Sul modello NBT5-25, slitta e montante 
hanno corse di 800 mm sugli assi Y e Z , asse X longitudinale con corsa da 2.500 
mm. Il piano tavola fissa di 2.800 x 820 mm permette carichi fino a 1.100 Kg/m2 
e, in opzione, è possibile disporre di una tavola girevole, asse A, con diametro di 
700 mm integrata nel piano di lavoro. La testa operatrice può essere orientabile in 
asse B +/-92°, con elettromandrini da 24 kW in potenza, velocità di 12.000 giri/
min, coppia di 142 Nm e attacco utensile ISO 40. Il magazzino utensili integrato 
ha capacità di 30 postazioni e cambio utensile in pochi secondi. CNC disponibili: 
Fanuc 31iMB, Heidenhain iTNC530 o Siemens 840D sl. 



SORALUCE 
La FL è la più grande nella gamma delle fresatrici-alesatrici 
Soraluce ed è dotata del Dynamics Active Stabilizer, sistema 
che aumenta la rigidità dinamica della macchina smorzando 
le vibrazioni auto-rigenerative, e dell’Adaptive Control che 
permette di gestire in automatico gli avanzamenti assi in 
funzione dell’assorbimento di potenza, oltre a tutti quei di-
spositivi ausiliari all’uomo che permettono di ottimizzare i 
cicli di lavoro e la lavorazione non presidiata. La macchina 
può avere corsa verticale di 2.200 mm, corsa trasversale 
RAM di 1.300 mm e corsa longitudinale da 3.000 mm fino 
a 30.000 mm, configurandola con magazzino utensili fino a 
100 posti, tavole girevoli e unità rototraslanti di varie dimen-
sioni e portate. È equipaggiata con motore mandrino da 43 
kW in S1 (100%) e fa avanzamenti assi che raggiungono i 
35.000 mm/min. Sono disponibili differenti teste di fresatura 
e alesatura per garantire il massimo numero di lavorazioni. È 
assemblata con una testa automatica a posizionamento mil-
lesimale (0,001° x 0,001°) e testa orizzontale di alesatura e 
fresatura dotata o meno di asse c. 

VIMACCHINE 

Da oltre 20 anni Vimacchine ha stretto una importante collabo-
razione commerciale con Hyundai WIA, appartenente al più 
grande gruppo industriale coreano Hyundai Motor Company, 
uno dei maggiori produttori di macchine utensili a livello mon-
diale, con una gamma completa in tornitura e fresatura di 
circa 200 modelli. Il centro di lavoro verticale Hyundai Wia 
modello F650 Plus è dotato di movimento su guide lineari 
a rulli: questa tipologia di centri di lavoro è particolarmente 
competitiva per versatilità, produttività, e comodità di utilizzo; 
la caratteristica di avere 4 guide sull’asse Y è un punto di forza 
per garantire grandi capacità di asportazione e di rigidità 
macchina grazie inoltre alla possibilità di montare coni BBT 
Big Plus per aumentare l’efficienza e la precisione durante 
la lavorazione. Inoltre è possibile personalizzare le macchine 
grazie alla scelta di opzionali quali: tavole girevoli, magazzini 
utensili con maggior capienza, moto-mandrini ad alta velocità, 
vasche alta pressione addizionali. I controlli numerici possono 
essere Fanuc o Siemens. 

http://www.kometgroup.com/
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Analisi sui rapporti doganali EU-Turchia
Orgalime  - Federazione Europea delle 

aziende della meccanica, elettromec-

canica, elettronica - ha condotto 

attività specifiche volte a segnalare 

le problematiche generate dalle do-

gane Turche negli ultimi tempi. La 

prima evidenza è riferita al risultato 

della consultazione pubblica sulla 

revisione degli accordi commerciali 

bilaterali EU-Turchia e degli accordi 

sull’unione doganale pubblicato dalla 

Commissione Europea. Il documento 

evidenzia che le principali problema-

tiche in Turchia sono: oneri ammi-

nistrativi sproporzionati, ispezioni e 

controlli durante lo sdoganamento, 

scarsa trasparenza sulla normativa di 

riferimento e sulla documentazione 

(inclusi i certificati A.TR.). Le barriere 

al commercio di tipo tecnico o non 

tariffario sono identificate come un 

elemento di grande preoccupazione 

dai settori industriali. In particolare le 

discrepanze tra le normative UE e tur-

che, i regolamenti tecnici e le proce-

dure di valutazione della conformità 

causano un forte impatto negativo 

sulle attività commerciali, generando 

oneri sproporzionati per le esporta-

zioni europee.

Inoltre è stato condotto un Impact 

Assesment di accompagnamento a 

una decisione del Consiglio che au-

torizza l’apertura dei negoziati con 

la Turchia su un accordo sull’esten-

sione del campo di applicazione delle 

relazioni commerciali preferenziali 

bilaterali e sulla modernizzazione 

dell’Unione doganale. Il documento 

mette in evidenza le lacune esistenti 

nell’attuale accordo di unione do-

ganale, soprattutto per quanto ri-

guarda i seguenti aspetti:

- il campo di applicazione (si limitata 

alle merci e non comprende servizi 

e appalti pubblici);

- l’allineamento difettoso della legi-

slazione turca alla legislazione UE, 

come dimostrato dal crescente nu-

mero di ostacoli tecnici agli scambi 

negli ultimi anni, in violazione delle 

norme dell’Unione doganale;

- la mancanza di un quadro giuridico 

ben definito per la risoluzione delle 

controversie.

Tre possibili ‘policy option’ sono state 

evidenziate:

- Opzione A (‘scenario di base’) - nes-

sun cambiamento

- Opzione B è composta da due sce-

nari: l’ammodernamento dell’u-

nione doganale per affrontarne le 

sue lacune; l’estensione delle degli 

accordi preferenziali a nuovi settori, 

in particolare servizi, agricoltura e 

gli appalti pubblici.

- Opzione C si compone anch’essa di 

due scenari: la sostituzione dell’u-

nione doganale esistente con un 

accordo di libero scambio per i 

prodotti industriali (attualmente 

coperti dall’unione doganale); l’e-

stensione degli accordi commerciali 

preferenziali a nuove aree.

L’ Opzione B è considerata come la 

preferenziale dalla Commissione e 

dalle autorità turche, poiché sarebbe 

quella più reciprocamente vantag-

giosa in termini economici e politici. 

Gli stakeholder in generale vedono 

vantaggi in entrambe le opzioni B e 

C e supportano il set-up di un nuovo 

accordo commerciale tra l’UE e la 

Turchia.

Infine, sempre nell’ottica di questo 

progetto è stato redatto un Draft Re-

port del Parlamento Europeo sull’am-

modernamento dell’Unione Doganale 

EU-Turchia di cui si è occupato il comi-

tato per il commercio internazionale 

(Inta) del Parlamento europeo.

È importante notare che il Parla-

mento riconosca che l’industria 

debba confrontarsi continuamente 

con persistenti barriere e misure pro-

tezionistiche contro l’importazione di 

macchinari europei in Turchia.

http://a.tr/
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