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EDITORIALE

LUCA ROSSI

Con i Tricks cambiano 
gli scenari macroeconomici
Per quasi una decina d’anni sembrava che l’economia mondiale fosse al traino di quattro Paesi 

destinati a trasmettere al mercato una spinta propulsiva: Russia, Cina, India e Brasile. I cosidetti 

Brics, espressione coniata nel 2001 dall’allora chief economist di Goldman Sachs Jim O’Neill. Ma il 

fenomeno Brics pare ormai un vecchio ricordo. Brasile e Russia stanno vivendo una grave ondata di 

recessione, Cina e India sono alle prese 

con un macroscopico rallentamento 

dell’economia e stanno rivedendo le 

politiche a favore delle PMI. Alla fine dello 

scorso anno persino Goldman Sachs ha 

chiuso il suo fondo Brics dopo che gli attivi 

erano scivolati a 100 milioni di dollari da un 

picco di 800 milioni a fine 2010. Al posto 

del fenomeno Brics ora compare sulla 

scena economica quello Tricks. I manager 

dei mercati emergenti sembrano essersi 

imbattuti quindi su un suo potenziale 

sostituto: sono i supertecnologici Taiwan 

e Sud Corea che sgomitano al posto dei 

‘commodities-centrici’ Brasile e Russia. 

Al di là dei due acronimi, il cambio di 

scenario è significativo. Quello che emerge 

con chiarezza è come in primo piano siano 

comparsi i servizi insieme alla tecnologia 

e agli scambi di beni fisici, prendendo il 

posto delle commodity.. Brasile e Russia 

e le grandi compagnie energetiche non fanno più gola come un tempo ai fondi equity, che infatti 

li stanno abbandonando per migrare sui grandi fondi hio-tech. In questi nuovi mercati emergenti la 

velocità con la quale i giovani consumatori si adattano al cambiamento tecnologico in aree come 

l’e-commerce e lo shopping online è molto maggiore che negli USA. La tecnologia sta dilagando e 

il consumatore è il focus degli investitori negli emergenti. 

@lurossi_71

luca.rossi@fieramilanomedia.it

mailto:luca.rossi@fieramilanomedia.it
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Voi definite cosa serve per la vostra 

macchina, progetto o sistema. E 

Bosch Rexroth crea la perfetta 

combinazione di tecnologia e know-

how per offrirvi la giusta soluzione. 

Che si tratti di applicazioni mobili, 

impianti industriali, ingegneria, 

automazione industriale, potete 

contare sulla nostra tecnologia, sulle 

nostre risorse globali e sui nostri 

esperti professionisti che con passione 

azionano in modo innovativo le 

vostre macchine. Con grande forza e 

ineguagliabile precisione: We move 

everything!

IN COPERTINA

Bosch Rexroth S.p.A.

Strada Statale Padana Superiore 11, 

n. 41

20063 Cernusco Sul Naviglio (MI)

Tel. +39 02 92 365.1

Fax: +39 02 92 365 500

marketing@boschrexroth.it

www.boschrexroth.it

mailto:marketing@boschrexroth.it
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Accordo Bonfiglioli e Carraro

Concluso accordo tra Carraro e Bonfiglioli per l’acquisizione 

da parte di quest’ultima del 55% della tedesca O&K 

Antriebstechnik, di proprietà del Gruppo Carraro (in foto, 

Enrico Carraro, presidente del Gruppo, e Sonia Bonfiglioli, 

presidente di Bonfiglioli Riduttori) e specializzata in 

progettazione e produzione di riduttori epicicloidali di grande 

potenza per macchine cingolate e gru. Nell’operazione, 

avvenuta per un importo di 25,7 milioni di euro, Carraro 

continua a detenere il 45% della società, mantenendo 

un ruolo strategico come partner chiave per la fornitura 

di alcuni componenti specifici. Il Gruppo Carraro potrà 

inoltre concentrare nuove energie nello sviluppo di prodotti 

innovativi, soprattutto trasmissioni, per macchine agricole 

e movimento terra. “È il secondo grande accordo siglato 

nel giro di un anno tra il nostro Gruppo e un’altra realtà 

industriale italiana - commenta Sonia Bonfiglioli -. La 

partnership con Carraro ci consentirà di completare le nostre 

gamme prodotto verso applicazioni su macchine di potenza 

elevata, quali macchine movimento terra, edili, minerarie e 

macchinari per il settore marino, portuale e aeroportuale”. 

Alfa Laval nuova sede a Roma

Alfa Laval apre la nuova sede romana in Piazza del Popolo, salendo a 

nove in Italia, con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza nel centro 

Italia. La sede Alfa Laval di Roma svolgerà un ruolo chiave nell’offerta di 

prodotti e soluzioni di scambio termico, separazione e movimentazione 

fluidi per i mercati del food, in tutte le sue declinazioni quali alimentare, 

produzione di bibite e succhi di frutta, e per le industrie del riscaldamen-

to, della refrigerazione e produzione meccanica, farmaceutica, energia e 

ambiente, industria chimica e di processo. “Si tratta di una grande oppor-

tunità - dichiara Sergio Hicke, ad di Alfa Laval Regione Adriatic -, che ci 

consentirà di servire al meglio i nostri clienti, con maggior tempestività 

e vicinanza secondo la nostra filosofia del ‘customer centricity’ che pone 

il cliente al centro del nostro mondo”. Alfa Laval rafforza così la propria 

copertura nazionale, essendo già presente in Italia a Monza, Genova, 

Firenze, Alonte (VI), Suisio (BG), Parma, Napoli e Venezia. 

NEWS

http://www.cimsystem.com/


www.topsolid.it

UN LEADER DEL SETTORE È
UN PROFESSIONISTA SE

AFFIANCATO BENE
FIN DALL’INIZIO

# LA soluzione integrata perfetta per progettare, produrre e 
gestire. Donne e uomini al vostro servizio per un apprendimento 

�������	��	
�����	

Indipendentemente dal vostro settore, TopSolid vi propone 

LA soluzione dedicata più adatta per incrementare la vostra 

produttività e le vostre prestazioni. L’inserimento del software 

e il suo apprendimento sono facilitati grazie ai consigli e 

����������	�
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con i clienti.

CAD           CAM         PDM

Stazioni di ricarica on cloud

Accordo tra ABB e Microsoft per integrare le stazioni di ricari-

ca veloce ABB per veicoli elettrici coi servizi in cloud Azure di 

Microsoft. La connessione con il cloud Microsoft Azure consen-

tirà di creare una piattaforma evoluta su scala globale di servizi, 

offrendo a operatori, costruttori e partner funzionalità avanzate e 

innovative di gestione, sfruttando tecnologie di apprendimento 

artificiale e analisi predittiva per favorire future innovazioni. La 

partnership assicura la disponibilità di soluzioni stabili, intelligenti 

e scalabili per promuovere la domanda di infrastrutture di ricarica 

veloce di veicoli elettrici, gestite in modalità moderne caratterizza-

te dalla dipendenza dai dati e dai servizi legati all’internet of things, 

services and people. Secondo Hybrid Cars, le vendite di veicoli 

elettrici nel mondo hanno superato il milione di mezzi, la metà 

venduti solo negli ultimi 14 mesi. L’aumento rapido delle vendite 

segue l’evoluzione dell’infrastruttura di ricarica: nel mondo esisto-

no già 106.000 stazioni pubbliche, secondo Navigant Research, e 

il giro d’affari aumenterà dai 152,6 milioni di dollari del 2015 a 2,9 

miliardi nel 2023. 

Cuscinetti, distribuzione 
record

Cifra record di 42 milioni di cuscinetti venduti nel corso del 

2015 per Brammer. Traguardo realizzato grazie all’ampia 

offerta proposta, una gamma di oltre 10 milioni di cuscinetti in 

56.000 tipologie, comprendenti le principali marche di mercato, 

FAG, INA, NSK, SKF e Timken, ma anche all’attenzione 

continua posta nella riduzione dei costi per gli utilizzatori 

nella gestione delle scorte. Brammer supporta infatti i clienti 

nell’adozione di programmi di miglioramento continuo, per il 

controllo dei livelli di stock e dei processi di acquisto, e in tal 

modo ha consentito nel solo 2015 risparmi per i clienti pari a 

10 milioni di euro. L’elevato potere di acquisto, che permette 

a Brammer di offrire prezzi concorrenziali, e la capillarità della 

propria presenza europea sono altri fattori che hanno portato 

al risultato: con sedici centri di distribuzione che servono 23 

Paesi in Europa, e oltre 400 filiali, il distributore consente ai 

clienti di trarre vantaggio da accordi di fornitura pan-europei, 

potendo uniformare i metodi produttivi nei diversi siti, 

garantendo inoltre risposte e consegne rapide a livello locale 

24/7 per 365 giorni l’anno. 

http://www.topsolid.it/
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Ricerca sismica a Messina 

È stato inaugurato lo scorso 22 dicembre il Laboratorio di ricerca di ingegneria 

sismica C.E.R.I.S.I. nato dalla collaborazione tra Bosch Rexroth e l’Università di 

Messina. Creato in un solo anno, il centro ha visto il lavoro congiunto degli inge-

gneri di Bosch Rexroth e dei ricercatori del dipartimento di ingegneria dell’ateneo, 

afferenti alle aree di ricerca in scienza e tecnica delle costruzioni, geotermica, inge-

gneria naval-meccanica e scienze della terra. Il progetto ha potenziato i laboratori 

già esistenti, e creato una nuova sede per prove speciali di ingegneria strutturale 

e geotermica. Bosch Rexroth ha fornito una tavola vibrante per simulare il moto 

imposto in sito da un evento sismico, e valutarne gli effetti su modelli in scala 

ridotta di strutture e infrastrutture. Ha inoltre realizzato un banco prova per il col-

laudo di un’ampia gamma di sistemi di sospensione impiegati nella realizzazione 

di grandi infrastrutture, come ponti sospesi e grandi linee di trasporto, funivie e 

teleferiche. Oltre alla progettazione tecnica, l’azienda ha infine curato anche la 

gestione dell’intero sistema e il coordinamento dei lavori. 

Nocivelli presidente 
Assofoodtec

Marco Nocivelli è il nuovo 

presidente di Assofoodtec. 

Nocivelli guida anche il 

comparto Costruttori Impianti 

Frigoriferi dell’associazione, ed 

è inoltre vice presidente Anima 

con delega ai rapporti economici 

per il biennio 2015-2016. 

“Onorato della nomina - commenta Nocivelli -, 

per il futuro intendo rafforzare la comunicazione 

del nostro eccellente know-how, come dimostrato 

dall’esperienza Expo 2015, che la buona cucina 

italiana è frutto di buone tecnologie”.

Faccio succede a Kasper in GF 

Nuovo responsabile per GF 

Machining Solutions per 

l’Europea: è Antonio Faccio (in 

foto a dx), che da gennaio 2016 

subentra a Bernhard Kasper. 

Kasper, che ha ricoperto la 

carica per oltre 15 anni, lascerà 

GF Machining Solutions il 31 

agosto 2016 per pensionamento, dopo 30 anni di 

servizio. Faccio, già direttore generale dell’azienda, 

è in GF Machining Solutions dal 2011, dove 

ha con successo sviluppato il mercato italiano 

dirigendo la società di vendita in Italia.

Notarnicola al digitale Porsche

Porsche Consulting ha nominato 

Giovanni Notarnicola nuovo 

principal responsabile di 

divisione per la sede italiana 

dell’azienda, a supporto 

della trasformazione digitale. 

Riportando direttamente all’ad, 

Notarnicola coordinerà un team 

specializzato nei processi di digitalizzazione delle 

aziende, con focus su industria dei servizi e su 

realtà con presenza di knowledge workers, per dar 

loro supporto nell’evoluzione verso l’Industry 4.0. 

Prokop alla guida della VDW

Heinz-Jürgen Prokop è 

il nuovo presidente del 

comitato esecutivo del VDW 

e dell’Associazione macchine 

utensili e sistemi di lavorazione 

all’interno della Vdma. 

Operativo dal 1 gennaio 2016, 

succede a Martin Kapp, che 

termina dopo 6 anni in carica il suo secondo 

mandato. “Compito della VDW - dice Prokop - è 

supportare le associate nelle sfide del futuro, quali 

l’internazionalizzazione, l’efficienza energetica, la 

manifattura additiva e l’Industria 4.0”. 

Stampa nautica all’avanguardia

CentroStile Design ha curato lo sviluppo industriale del Solaris 

50, imbarcazione a vela da 15 m del cantiere friulano Se.Ri.Gi. 

L’azienda si è incaricata dell’ingegnerizzazione e della realizzazione 

del modello e dello stampo di produzione, lavorando in stretta 

sinergia con l’ufficio tecnico di cantiere, la direzione dei lavori e i 

fornitori. L’impiego di software avanzati di modellazione CAD 3D 

e di preverifica e collaudo mediante percorsi CAM ha consentito 

all’azienda di ottenere forme controllate, e di garantire da subito 

la fattibilità del progetto, accorciando i tempi di lavorazione per il 

cantiere. I componenti più grandi del Solaris 50 sono stati fresati da 

CentroStile Design in sistema monolitico, grazie a centri di lavoro a 

controllo numerico a 5 assi dalla capacità dimensionale di 20 x 8,5 

x 4 metri, senza ricorrere a giunte e ritiri. Lo stampo è stato infine 

realizzato impiegando speciali resine poliuretaniche resistenti allo 

stress dello stampaggio per infusione. Il cantiere ha ora affidato 

all’azienda anche lo sviluppo industriale del nuovo Solaris 47, in 

avvio nei prossimi mesi. 

http://se.ri.gi/
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Agevolazioni  
per la BIE 
2016

Torna la BIE, Brescia 

industrial exhibition, 

alla sua seconda 

edizione dal 19 al 

21 maggio 2016 

presso il Centro Fiera 

Montichiari, con 

rafforzato sostegno 

di AIB, associazione 

industriale 

bresciana, che 

mette a disposizione 

agevolazioni per 

consentire agli 

imprenditori locali 

di approfittare dei 

benefici offerti 

dall’evento. AIB 

interverrà quest’anno 

a sostegno 

delle iniziative di 

internazionalizzazione 

promosse da BIE, 

in particolare per il 

Progetto incoming 

buyer esteri, che 

porterà in fiera 

operatori specializzati 

altamente selezionati 

interessati all’acquisto 

di prodotti e al settore 

della lavorazione dei 

metalli, soprattutto 

per ricambi per 

automazioni, 

automotive, macchine 

utensili e costruzioni 

meccaniche. 

Ampio spazio sarà 

inoltre dedicato 

all’Education, con 

un’iniziativa che 

coinvolgerà le 

scuole secondarie 

di secondo grado, 

mettendole in 

contatto con le realtà 

produttive del settore 

per approfondire la 

conoscenza sulle 

lavorazioni dei metalli. 

Le aziende, associate 

e non, interessate 

a usufruire 

dell’agevolazione per 

partecipare a BIE 2016 

possono rivolgersi agli 

uffici dell’associazione, 

al numero 030 

2292271-342.

http://airtac.com/
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Ricerca robotica Moog  
e IIT

Moog annuncia la creazione di un laboratorio di ricerca 

congiunto con l’IIT, Istituto italiano di tecnologia, per lo 

sviluppo di tecnologie per il movimento e il controllo di 

robot autonomi. Il Moog@IIT Lab nei prossimi tre anni 

si concentrerà sullo sviluppo di attuatori ottimizzati per 

impiego negli arti di robot autonomi dotati di zampe, 

tra cui quelli dell’IIT, con l’obiettivo di portarli al di fuori 

dei laboratori, per applicazione in contesti reali e sul 

mercato. Altro focus di ricerca sarà lo sviluppo di siste-

mi di alimentazione compatti che rendano autonomi i 

robot dal punto di vista energetico, oltre all’ideazione di 

sistemi di controllo per soluzioni robotiche emergenti. 

Le tecnologie di manifattura additiva del metallo, quali 

titanio e alluminio, avranno inoltre un ruolo incisivo 

nella realizzazione dei nuovi sistemi di attuazione e dei 

componenti dei robot. Robot di riferimento per provare 

le nuove tecnologie sarà l’HyQ - Hydraulic Quadruped, 

nato nel 2010 all’IIT di Genova, acquistato in una sua 

versione successiva dall’ETH di Zurigo e dotato nella sua 

ultima versione di quattro zampe mosse da 12 attuatori, 

per un peso di 80 kg. 

NEWS

Victrex, ISO per l’ambiente

Il sistema di gestione ambientale Victrex ha 

ottenuto certificazione ISO 14001:2004, emesso 

dall’ente di certificazione Lloyd’s Register 

Quality Assurance, per la produzione dei 

compound in granuli di polimeri Victrex Paek - 

polimeri e granuli - che avviene interamente nel 

sito produttivo inglese della società, a copertura 

di tutta la catena produttiva fino anche alla 

spedizione. “Questa certificazione rappresenta 

una conquista importante e rafforza il nostro 

impegno nel gestire l’attività in modo sostenibile 

e ambientalmente responsabile - spiega Simon 

Evans, global safety health & environment 

manager alla Victrex -. Così come molti dei nostri 

clienti, crediamo nell’importanza dell’efficacia 

e della verificabilità della gestione ambientale 

per la nostra supply-chain: nella fattispecie, 

i progetti di velivoli leggeri, resi possibili dai 

nostri compound in Paek, consentono risparmi 

di carburante e, al contempo, diminuiscono 

l’impatto della cosiddetta ‘carbon footprint’, 

contribuendo così alla riduzione dell’impatto 

ambientale”. 

http://www.zetasassi.com/
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maxon ECX: 120.000 rpm, sterilizzabili.

Un motore BLDC 

sulla corsia 

di sorpasso.

High Speed
Velocità fino a 120.000 rpm, funzionamento 
silenzioso, ridotto sviluppo di calore.

Ampia selezione
Diversi stadi di potenza e diametri 
disponibili, nelle varianti standard o sterilizzabili 
(fino a 2000 cicli in autoclave).

Configurabilità online
Componenti meccanici ed elettrici su misura per 
le vostre esigenze – riduttori, encoder, alberi, ecc.

Tempi di consegna ridotti
Tutte le versioni degli azionamenti sono pronte 
alla consegna entro massimo 11 giorni, grazie a 
processi flessibili ed automatizzati.

ecx.maxonmotor.it
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NEWS

Adesivi industriali multi-lingua

Huntsman Advanced Materials ha ampliato la visibilità del sito dedicato agli 

adesivi industriali Araldite (www.aralditeadhesives.com) con l’aggiunta delle 

versioni in tedesco, francese e italiano, oltre alla versione in spagnolo che 

sarà online a breve. Il sito consente di effettuare ricerche in maniera intuitiva, 

fornendo una chiara indicazione del percorso associato a dati prodotto 

specifici, partendo dal settore di mercato o dalla tecnologia. Ciò consente ai 

visitatori di trovare in modo rapido le risposte cercate, individuando facilmente 

il percorso delle pagine visitate grazie a una serie di elementi grafici e 

illustrativi e materiali di studio. La gestione delle richieste di natura tecnica è 

semplificata da uno strumento interattivo per la selezione del prodotto, con 

possibilità di scaricare diversi materiali, come brochure e schede tecniche dei 

prodotti, oltre al supporto di video dimostrativi dell’applicazione di prodotti 

e processi. L’implementazione delle nuove lingue risponde alla politica di 

sviluppo del servizio di assistenza clienti dell’azienda, oltre che all’aumento del 

traffico sul sito avvenuto dal suo lancio a febbraio 2015. 

Isolamento sostenibile  
da premio

Ensinger è stata insignita del primo 

premio nella categoria Sostenibilità 

per il profilo termoisolante insulbar 

RE, assegnato dalla tv tedesca n-tv 

nella quinta edizione degli Hidden 

Champions 2015. Il premio, ritirato 

da Frank Killinger, direttore vendite 

per il comparto insulbar, riconosce 

il valore delle aziende tedesche 

di piccola e media dimensione che si sono distinte per il contributo 

all’economia nazionale. Le barrette isolanti insulbar provvedono al taglio 

termico di sistemi per finestre in metallo, facciate e porte, diventando 

invisibili nell’intelaiatura. Sono realizzate in plastica riciclata al 100%, e la 

poliammide monotipo viene rigenerata ottenendo proprietà equivalenti a 

quelle di un materiale nuovo, riducendo però dell’89% il consumo di risorse 

fossili, del 32% quello di acqua e dell’84% le emissioni. Grazie ai profili 

riciclati si risparmiano inoltre 12.000 ton di CO2 ogni anno, e insulbar RE 

aumenta di un intero ciclo di vita la durata del materiale plastico.

http://www.maxonmotor.it/
http://www.aralditeadhesives.com/


progettano e sviluppano nuove geo-

metrie, profili, utilizzano nuovi ma-

teriali, nuovi metodi di montaggio, 

resistenza alle alte pressioni e una 

facile manutenzione. Insomma, si può 

affermare che l’uso appropriato di 

una guarnizione, garantisce all’appa-

recchiatura pneumatica e oleoidrau-

lica un buon funzionamento e una 

lunga durata. Per conoscere meglio 

questo comparto industriale abbiamo 

sentito il parere di alcuni produttori 

e distributori, che hanno risposto alle 

domande di Progettare.

Valvole oleoidrauliche e pneuma-

tiche, attuatori e sottoinsiemi di 

macchine mobili, macchine utensili, 

settore energetico e industriale ne-

cessitano di elementi di tenuta di 

ultima generazione. Le guarnizioni 

sono diventate importanti in qualsiasi 

moderno impianto manifatturiero. 

Ma non è solo l’aspetto tecnico che 

coinvolge l’efficienza della guarnizio-

ne. Il rispetto dell’ambiente oggi è di 

fondamentale importanza. È assolu-

tamente vietato disperdere fluidi sul 

terreno. Ecco allora che i costruttori 

Gli elementi di tenuta sono prodotti relativamente semplici, 

ma dal valore tecnico importante. Essi ricoprono un ruolo 

fondamentale per la tenuta dei fluidi e per l’efficienza della 

singola applicazione. Alcuni produttori si sono confrontati 

indicando il trend di questo comparto industriale

Il trend tecnologico 

Roberto Galizzi, del Gruppo Gapi com-

menta: “L’evoluzione più significativa 

in ambito guarnizioni riguarda certa-

mente la scelta dei materiali in cui 

sono realizzate, parliamo elastomeri e 

tecnopolimeri di nuova generazione, 

che hanno in gran parte sostituito i 

tradizionali materiali quali gomme e 

gomma tela. Questi materiali si distin-

guo dai precedenti,  per la capacità 

di resistere a range di temperature 

sempre più estesi, per l’eccezionale 

resistenza meccanica a sollecitazioni 

e carichi, per il basso coefficiente di 

attrito e per l’ampia compatibilità 

chimica. La ricerca inoltre ha privi-

legiato materiali che fossero anche 

eco-friendly, a basso impatto am-

bientale, riciclabili e compatibili con 

applicazioni in contatto con alimenti 

e drinkable water, come risposta alla 

crescente domanda del mercato e dei 

legislatori, massivamente orientati a 

un approccio eco-sostenibile”.

Daniele Agnesi, di Hallite Italia esor-

disce segnalando che: “Negli ultimi 

anni il settore dell’oleodinamica ha 

visto l’affermazione di componenti di 

tenuta in Poliuretano e Ptfe contro i più 

datati sistemi in gomma tela, la spinta 

del mercato poi verso prestazioni più 

elevate è stata determinante per lo svi-
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luppo di nuove mescole e profili, quali 

le T668 e T669 per la sostituzione dei 

sistemi di tenuta statica oring+bu, e 

Optiseal per applicazioni complesse”. 

Silvano Colciago, responsabile ven-

dite Italia di Guarnitec prosegue: “Le 

caratteristiche e la qualità dei materiali 

impiegati per la realizzazione delle 

guarnizioni per oleodinamica, hanno 

un’importanza determinante per il cor-

retto funzionamento e la durata. Oggi 

offriamo un’ampia scelta di materiali 

appropriati a seconda della singola ap-

plicazione. I principali fattori da tenere 

in considerazione nella costruzione di 

una soluzione di tenuta sono: la com-

pression set, minima deformazione 

permanente; durezza; massima resi-

stenza all’abrasione; ottima resisten-

za meccanica Per raggiungere questi 

obiettivi, abbiamo realizzato nuovi 

profili e utilizziamo materiali di ultima 

generazione. Infatti, la guarnizione non 

deve inquinare l’impianto oleodina-

mico e soprattutto deve ottimizzare 

le prestazioni nella fase dinamica. È 

necessario quindi, sviluppare profili 

sempre più tecnologici e performanti”.

La scelta secondo le applicazioni

Interviene Ferdinando Corrain, di 

ATS: “La scelta del ‘sistema di te-

nute’ è strettamente legato al tipo di 

applicazione che si sta progettando o 

costruendo. Negli ultimi anni la scelta 

del corretto sistema di tenute ha ac-

quisito sempre maggiore importanza, 

visto che le applicazioni richiedono 

prestazioni sempre migliori, con co-

sti quanto più possibile contenuti. 

Spesso ci si trova a dover ‘esaudire’ 

richieste tecniche dei nostri clienti 

considerate estreme, per applicazioni 

 Ferdinando Corrain  di ATS: “La scelta del ‘sistema di tenute’ 

è strettamente legata al tipo di applicazione che si sta progettando o 

costruendo. Negli ultimi anni la scelta del corretto sistema di tenute 

ha acquisito sempre maggiore importanza. Le applicazioni richiedono 

performance sempre migliori, con costi quanto più possibile contenuti”.

 Marco Calibran  di Fridle Group: “Il Ptfe è il materiale principe nelle varie soluzioni 

di tenuta, trova applicazione in modo trasversale nei vari comparti della produzione e 

movimentazione. Il mondo degli elastomeri torna con materiali nuovi e molto più performanti di 

un tempo coprendo quindi quelle applicazioni ove il Ptfe non è idoneo o troppo costoso”. 

 Roberto Galizzi  presidente del Gruppo Gapi commenta: 

“L’evoluzione più significativa in ambito guarnizioni riguarda certamente la 

scelta dei materiali in cui sono realizzate. La ricerca inoltre ha privilegiato 

materiali che fossero anche eco-friendly, a basso impatto ambientale, 

riciclabili e compatibili con applicazioni in contatto con alimenti”.

 Silvano Colciago  responsabile vendite Italia di Guarnitec: “Concentriamo la nostra 

attenzione sullo sviluppo di nuove mescole e sul  controllo del prodotto. Realizziamo prodotti in 

poliuretano, Nbr, Viton, Ptfe e sistemi di tenuta che rientrano in queste categorie merceologiche: 

guarnizioni per stelo; guarnizioni per pistone; raschiatori; anelli di guida; guarnizioni per tenute 

statiche”.

I PRO
TA
GO
NISTI

progettare 396 � MARZO 2016 21



certo livello, a doversi strutturare con 

nuove tecnologie e metodi di lavoro 

per essere in grado di sopperire sem-

pre alle esigenze dell’utilizzatore. La 

nostra gamma di prodotti copre tutto 

il possibile range industriale. Dal setto-

re idrotermosanitario, all’automotive 

passando per l’eolico, l’aerospaziale e 

l’industria pesante in generale”.

Le soluzioni

“ATS - dice Corrain -, da sempre è 

in grado di fornire assistenza tecnica 

progettuale per l’applicazione delle 

guarnizioni nei sistemi di tenuta, pro-

ducendo guarnizioni con materiali di 

alta qualità rispondenti alle Normative 

e Certificazioni specifiche per i diversi 

settori UNI, ISO, CE, FDA, Rohls ecc. 

L’offerta si completa con la proposta 

di una gamma di prodotti standard, il 

cui stock è stato implementato inclu-

dendo una completa gamma guarni-

zioni stampate in poliuretano, gom-

I PRO
TA
GO

NISTI

 Daniele Agnesi  di Hallite Italia: “Negli ultimi anni il settore 

dell’oleodinamica ha visto l’affermazione di componenti di tenuta in 

poliuretano e Ptfe contro i più datati sistemi in gomma tela, la spinta del 

mercato poi verso prestazioni più elevate è stata determinante per lo sviluppo 

di nuove mescole e profili, quali le T668 e T669 per la sostituzione dei sistemi 

di tenuta statica oring+bu, e Optiseal per applicazioni complesse”.

 Gianstefano Foresti  sales and marketing director di  Sealcore 

Network: “Dopo la crisi del 2008 si è assistito a una evoluzione tecnica 

notevole delle guarnizioni. Non tanto legata alla geometria delle stesse, quanto 

piuttosto alla garanzia di performance e alla qualità in generale richiesta dagli 

utilizzatori finali. Questo ha portato i produttori a doversi strutturare con nuove 

tecnologie e metodi di lavoro”.

 Stefano Comi  sales manager south east Europe di Parker-Prädifa: “Nel corso degli ultimi 

anni, le guarnizioni e i materiali utilizzati per la realizzazione delle stesse, hanno subito profondi 

cambiamenti e innovazioni. Nuove geometrie dei profili, associate a materiali di nuova concezione, 

hanno incrementato i limiti di impiego delle guarnizioni e i comparti applicativi spaziano 

dall’automotive, l’aerospazio e medicale”.
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su prodotti di serie o per la costruzio-

ne di poche unità prototipali, sfrut-

tando quanto più possibile materiali 

standard, ma applicando soluzioni o 

design ad-hoc”.

“Nel corso degli ultimi anni - sostiene 

Stefano Comi, sales manager south 

east Europe di Parker-Prädifa -,  le 

guarnizioni e i materiali utilizzati per 

la realizzazione delle stesse, hanno 

subito profondi cambiamenti e inno-

vazioni. Nuove geometrie dei profili, 

associate a materiali di nuova con-

cezione, hanno incrementato i limiti 

di impiego delle guarnizioni, dando 

la possibilità di affrontare richieste 

sempre più pressanti in termini di 

prestazioni ed affidabilità, che arri-

vano da settori quali l’automotive, 

l’aerospazione e il medicale”.

Marco Calibran, di Fridle Group, se-

gnala: “Il mondo delle guarnizioni si 

è adeguato alle richieste sempre più 

spinte delle applicazioni. Fare tenuta 

vuol dire molte soluzioni derivanti da 

produttori diversi. Ci sono dati tecnici 

ed economici differenti e molteplici 

combinazioni di valore e prestazione 

diverse, che coinvolgono spesso pro-

duttori di tenute in competizione tra 

loro. Per Fridle la visione complessiva, 

tecnica e commerciale del mix, fa la 

differenza”.

Il primo giro di domande è concluso 

da Gianstefano Foresti sales and mar-

keting director di  Sealcore Network: 

“Dopo la crisi del 2008 si è assistito a 

una evoluzione tecnica notevole delle 

guarnizioni. Non tanto legata al design 

delle stesse, quanto piuttosto alla ga-

ranzia di performance e alla qualità 

in generale richiesta dagli utilizzatori 

finali nel mercato globale, che ora af-

fidano sempre più spesso la garanzia 

qualitativa del materiale in uscita al 

fornitore, evitando ulteriori controlli 

approfonditi del materiale in entrata. 

Questo ha portato i produttori di un 



ma e gommatela. La vera forza, sta 

nell’esperienza specifica del nostro 

ufficio tecnico: capace di fornire una 

competente consulenza nella proget-

tazione dell’applicazione e nella scelta 

della corretta guarnizione, sfruttando 

al massimo la grande flessibilità nella 

capacità produttiva dell’azienda. Tutto 

questo fa di ATS il partner ideale per 

qualunque tipo di esigenza, anche in 

caso di forniture urgenti o di kit per-

sonalizzati a richiesta dell’utilizzatore”.

“Guarnitec - afferma Colciago -, è 

un’azienda specializzata nella proget-

tazione, produzione e distribuzione di 

guarnizioni di tenuta il cui principale 

campo di applicazione è il cilindro 

oleodinamico. La produzione è Made 

in Italy. Grazie a una gamma di pro-

dotti sempre più ampia, aggiornata e 

all’aumento della capacità produttiva, 

siamo diventati una società di riferi-

mento nella produzione di guarnizioni 

in gomma, gomma/tela e soprattutto 

in poliuretano oggi commercializzato 

con il marchio Tecnolan. Il gruppo 

vanta un centro logistico che ha per-

messo negli ultimi dieci anni un so-

stanziale aumento della qualità del 

servizio all’utilizzatore”.

L’intervento di Calibran sottolinea 

che la proposta si articola nelle ap-

plicazioni estreme, sia in presenza 

di pressioni ben oltre i 50 Mpa che 

con range di temperatura da -60 °C 

a oltre i 300 °C, limitazione sempre 

più spinta degli attriti. “Per questo 

abbiamo utilizzato materiali derivati 

da processi produttivi controllati e 

certificati, profili idonei a sopportare 

i carichi sempre più gravosi, nel ri-

spetto delle dimensioni sede anche 

di applicazioni datate”, afferma.

“Hallite - sostiene Agnesi - ha in-

vestito per diversificare l’offerta e 

affrontare in modo competitivo altri 

settori oltre quelli usualmente di for-

za, quali il mining, e l’off-highway, 

questo grazie allo sviluppo di nuove 

soluzioni e materiali. Per esempio 

le guide T708 a elevata resistenza 

ai carichi e ridotto attrito, e nuovi 

profili come il raschiatore a doppio 

labbro T846 con flap e membrana 

anti contro-pressione”.

“All’ultima fiera di hannover, - sot-

tolinea Comi -, Parker ha presentato 

Nobrox, un nuovo materiale con in-

crementata resistenza all’usura, unita 

a un’eccellente resistenza chimica e 

resilienza ed un bassissimo valore di 

permeabilità. Il materiale è partico-

larmente adatto per la realizzazione 

di elementi di tenuta per idraulica, 

ma anche per la realizzazione di altre 

tipologie di componenti. Grazie alla 

versatilità del Nobrox,  si possono rea-

lizzare guarnizioni e componenti dalle 

geometrie complesse, che possono 

essere utilizzate in impieghi dove sia 

richiesta un’elevata capacità di resi-

stenza alla pressione, compatibilità 

chimica e grazie all’approvazione per 

contatto con gli alimenti, anche per 

uso alimentare”.

Dal farmaceutico all’aerospace

Articolata l’offerta di Sealcore Net-

work, commenta Foresti: “Ogni uni-

tà produttiva contribuisce con guar-

nizioni speciali, sviluppate proprio 

per diversificarsi dal resto della con-

correnza. Oringone propone O-ring 

endless e di grande diametro stampa-

ti con un metodo innovativo. Duci ha 

investito molto per creare automazio-

ni sempre più importanti e diventare 

leader nella produzione di O-ring con 

qualsiasi certificato qualitativo sia 

per settore idraulico, sia automotive 

fino al farmaceutico e all’aerospace. 

Fluorten ha sviluppato, ed è in fase di 

brevetto, con una particolare guarni-

zione di tenuta energizzata (SES) con 

impieghi in criogenia ed è leader nelle 

tenute per compressori alternativi 

per l’industria O&G, mentre Duepi 

ha sviluppato una tecnica unica per 

la produzione di stampi per silicone 

liquido e relativi particolari a disegno. 

Completano la gamma FP e ATS con 

anelli di tenuta per albero rotante di 

grandissimo diametro, stampati in 

pezzi unici senza giunzioni e Slib Italy 

capace di produrre anche in lotti di 

un singolo pezzo, boccole e cuscinetti 

metallici trattati con Ptfe o kevlar”.

Galizzi, sostiene che: “In ambito ma-

teriali, l’attività di engineering di Gapi 

Group, supportata da laboratori di 

analisi interni e dagli stabilimenti di 

produzione dei materiali stessi, ha da-

to luogo allo sviluppo di tecnopolimeri 

ed elastomeri decisamente innovativi 

quali Ptfe modificati con eccellenti pro-

prietà meccaniche combinate elasti-

cità del tutto innovative, TPU speciali 

che presentano alta resistenza a fattori 

quali temperature estreme, idrolisi e 

usura; elastomeri siliconici per rispon-

dere alle più svariate richieste del 

mercato. La combinazione tra nuo-

vi materiali e profili evoluti, ha dato 
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quindi origine a guarnizioni moderne, 

che meglio interpretano la funzione di 

tenuta in ogni singola applicazione, 

superando limiti del passato e anti-

cipando le necessità dei costruttori”.

Il futuro è la ricerca

Mescole, nuovi profili, metodi di mon-

taggio e resistenza a pressioni, tem-

perature e usura, cicli di lavoro elevati 

hanno reso ora più che mai importanti 

gli elementi di tenuta. Come operano 

le imprese per proporre guarnizioni 

ancora più performanti?

“Le sette divisioni di Sealcore Net-

work - prosegue Foresti -, che fanno 

capo alle sette aziende principali del 

network, dispongono di quattro la-

boratori attrezzati per la verifica dei 

materiali prodotti, ma anche per la 

ricerca e sviluppo di nuove soluzio-

ni. Questo, integrato con sette unità 

produttive dedicate alla realizzazione 

interna degli stampi e degli attrezzi 

da lavoro, permette alle aziende di 

Sealcore Network di poter studiare 

soluzioni innovative. Dai nuovi ma-

teriali con innesti lubrificanti a base 

di Ptfe o altri fluoropolimeri, piuttosto 

che a studi sui carichi di tenuta per 

guarnizioni a olio. Non per niente 

riteniamo di essere leader nella forni-

tura di grossi anelli nel settore eolico, 

cartario e metallurgico. Lavoriamo a 

stretto contatto con l’utilizzatore, per 

sviluppare al meglio e migliorare le 

performance delle guarnizioni che ci 

vengono richieste, rinnovando spes-

so la tecnologia”.

“Parker - tecnico l’intervento di Comi - 

ha da sempre sviluppato e ottimizzato 

le proprie guarnizioni, per ottenere le 

massime prestazioni, con il minimo 

impatto possibile in termini di attri-

to e la guarnizione per stelo HL in 

Ultrathan è una soluzione di tenuta 

ottimizzata dal punto di vista dell’at-

trito per applicazioni idrauliche mobili 

e fisse, con un nuovo tipo di principio 

funzionale: la guarnizione per stelo a 

effetto singolo dispone di labbri di te-

nuta dinamici sovrapposti attivati dalla 

pressione.  Tale design riduce l’attrito 

statico e dinamico nei cilindri idraulici 

e aumenta l’efficienza degli impianti 

idraulici. Le principali caratteristiche 

della guarnizione HL, sono l’attrito di 

primo distacco e dinamico minimo 

e nessuna tendenza allo slittamento 

garantiscono un movimento uniforme 

anche a basse velocità.  Nessuna ten-

denza allo slittamento in caso di basse 

velocità di scorrimento. Basso attrito 

statico e dinamico, anche dopo arresto 

prolungato sotto alta pressione”. 

Agnesi dice che: “Le soluzioni propo-

ste da Hallite per un problema molto 

sentito come la riduzione degli attriti 

combinano un review del design delle 

tenute e materiali più moderni e ido-

nei. Per esempio le Optiseal che sono 

guarnizioni in Ptfe energizzate con 

molla, a parità di precarico possono 

essere prodotte in un’ampia gamma 

di profili per ottimizzare la specifica 

richiesta, tenuta, durata, piuttosto che 

ridotto attrito”.

Progettai mirati

“Concentriamo la nostra attenzione 

sullo sviluppo di nuove mescole e sul  

controllo del prodotto - conclude Col-

ciago -. Realizziamo prodotti in poliu-

retano, Nbr, Viton, Ptfe e sistemi di te-

nuta che rientrano in queste categorie 

merceologiche: guarnizioni per stelo; 

guarnizioni per pistone; raschiatori; 

anelli di guida; guarnizioni per tenute 

statiche”. “Il Ptfe - ritiene Calibran - è 

il materiale principe nelle varie solu-

zioni di tenuta, trova applicazione in 

modo trasversale nei vari comparti 

della produzione e movimentazione. 

Il mondo degli elastomeri torna con 

materiali nuovi e molto più perfor-

manti di un tempo coprendo quindi 

quelle applicazioni ove il Ptfe non è 

idoneo o troppo costoso”.

Galizzi conclude affermando che: “Ga-

pi ha sviluppato diversi progetti mirati 

al contenimento dell’attrito sia di pri-

mo distacco sia di esercizio: il segreto 

è trovare l’equilibrio tra materiale, 

profilo della guarnizione e costi. Le 

guarnizioni in Ptfe sono da sempre la 

prima scelta, in caso di alte pressioni 

e di forte attrito, e Gapi, tramite lo 

sviluppo di Ptfe modificati, risponde a 

questa necessità con guarnizioni che 

presentato tutti i vantaggi del Ptfe, sen-

za gli svantaggi e quindi senza difficol-

tà di montaggio e a costi vantaggiosi. 

Inoltre, sono stati sviluppati infatti TPU 

speciali autolubrificanti, che vengono 

abbinati a profili dove la guarnizione si 

riassesta in modo dinamico all’interno 

della sede, nella condizione di minor 

attrito possibile, contenendo così le 

temperature all’interno del sistema 

e garantendo al perfetta tenuta. Per 

lo sviluppo di tali progetti, Gapi ha 

realizzato analisi FEM in fase di studio 

e prove specifiche su banco”. 

Corrain sintetizza così: “Da circa dieci 

anni ATS ha implementato la propria 

capacità produttiva grazie a un repar-

to specifico per la ricerca, sviluppo e 

produzione di prototipi e guarnizioni 

speciali dalle elevate performance. 

Si tratta di guarnizioni disegnate e 

costruite per specifici impieghi, per 

esempio pressioni fino a 1.500 bar, 

grandi diametri fino a 2.500 mm, speci-

fiche applicazioni a basso attrito o ap-

plicazioni con temperature estreme”.

@gapeloso_65
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Un interessante studio, intitolato ‘Mappatura delle 

competenze meccatroniche in Italia’, promosso 

da Messe Frankfurt e Anie Automazione, è stato 

illustrato lo scorso dicembre nell’ambito della 

presentazione dell’edizione 2016 di Sps IPC drives. 

La ricerca è stata condotta in collaborazione con il 

Politecnico di Milano 

La meccatronica 

vista da vicino 

Per fare passi in avanti nella moder-

nizzazione delle imprese occorrono 

e occorrerebbero tante cose; di fron-

te all’esigenza di virare lo sviluppo 

verso decisivi progressi sul terreno 

dell’innovazione, uno degli elementi 

fondamentali è rappresentato senza 

dubbio dalla capacità delle aziende 

di mettere in campo investimenti e 

conseguenti decisioni operative. 

Ecco allora che la prima esigenza può 

essere quella di misurare, sul terreno 

concreto, come si stiano muovendo 

gli imprenditori nelle loro specifiche 

realtà. Per fissare un punto di parten-

za, per capire dove si è oggi e dove 

si vorrebbe, o sarebbe opportuno, 

arrivare domani. 

Alla luce di questi ragionamenti, con 

meritevole tempismo, interviene un 

interessante studio intitolato ‘Map-

patura delle competenze meccatro-

niche in Italia’ promosso da Messe 

Frankfurt e Anie Automazione. Il la-

voro (di cui riportiamo ampi stralci 

e grafici) è stato illustrato lo scorso 

dicembre  nell’ambito della presen-

tazione dell’edizione 2016 di Sps IPC 

drives (vedi riquadro). 

La ricerca è stata condotta dal pro-

fessor Giambattista Gruosso e dalla 

dottoressa Marianna Giassi ambedue 

del Politecnico di Milano. Gli autori 

hanno deciso di mettere a fuoco una 

interessante porzione di territorio 

industriale italiano, quello composto 

dalle province di Brescia, Verona e 
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Mantova, che, per dimensioni e tipo-

logie di attività, si presta particolar-

mente a fornire un quadro indicativo 

delle tendenze in atto. 

“Nell’ottica europea di rilancio del 

settore  manifatturiero basato sui 

concetti di smart factory o industria 

4.0 - ha detto Gruosso durante la 

presentazione dello studio - risultano 

di fondamentale importanza per le 

aziende aspetti quali l’innovazione 

di processo e di prodotto, la com-

puterizzazione, l’uso di tecnologie 

abilitanti, dell’elettronica e dell’IT, 

l’automazione dei processi in ottica 

di ottimizzazione della produzione 

e rilancio della propria economia 

e competizione. Lo scopo primario 

di questa ricerca è quindi quello di 

identificare, all’interno del settore, i 

fabbisogni e le esigenze attuali delle 

aziende che producono macchinari 

meccatronici/automatici o che li uti-

lizzano per le loro produzioni finali”. 

Trend economici delle aziende 

Per il campione di aziende della pro-

vincia di Mantova il fatturato è pari a 

648 milioni di euro, con quota parte 

maggiore (70%) nella sezione ‘pro-

dotti’ data dalle macchine e robot 

industriali, mentre nella divisione per 

settori il 47% del fatturato è prodotto 

dal comparto industriale/manifatturie-

ro seguito dal settore packaging (30%). 

A Verona il fatturato totale è pari 

a 1.071 miliardi di euro; anche in 

SPS a Parma  

in maggio 

SPS IPC Drives Italia si svolgerà a Parma 

dal 24 al 26 maggio 2016. 

Francesca Selva, vice president marketing 

& events, Messe Frankfurt Italia, pre-

sentando il progetto della manifestazione, 

ha sottolineato come la principale tra le 

novità di quest’anno sia l’area ‘know how 

4.0’, uno spazio dimostrativo, all’ingresso 

del padiglione 4, in cui innovazione e tra-

dizione si legano in un percorso tematico - 

industria intelligente, robotica, informatica 

e industria digitale, internet of things - nel 

quale il visitatore potrà toccare con mano 

isole di lavoro reali o virtuali con i temi 

del 4.0 ‘coniugati in modo efficace e 

chiarificatore’. 

Confermate le tavole rotonde ‘Food&Beverage’, 

‘Pharma&Beauty’ e ‘Automotive’ e i convegni 

scientifici che verteranno su Progettazione 

meccatronica e robotica (24 maggio) e Big Data 

(25 maggio). Nell’ambito della tavola rotonda 

sull’automotive, Roland Berger presenterà 

‘Osservatorio Industry 4.0: la nuova frontiera 

della competitività industriale’ con focus sui 

settori automotive, cyber security, elettromec-

canica, food e pharma&beauty.

questo caso il 70% del capitale è 

prodotto dalle aziende costruttrici 

di macchinari automatici/robot indu-

striali, mentre per quanto riguarda 

i settori la quota parte maggiore è 

prodotta dal manifatturiero (45%) e 

dall’alimentare (26%). Una porzione 

consistente del capitale deriva anche 

dal settore dell’automazione indu-

striale (16%). 

A Brescia, le 326 aziende del data-

base producono un fatturato com-

plessivo di circa 3 miliardi di euro. 

In questa provincia è presente una 

porzione importante di fornitori di 

componenti (36% + 14% +7% del 

fatturato). Per quanto riguarda i set-

tori, i principali contributi derivano 

dal settore automotive/truck (33%), 

industriale/manifattura (32%), auto-

mazione industriale (19%). 

Il trend è lo stesso nelle tre Province, 

con più di metà delle aziende del 

database ricadenti nelle categorie di 

micro e piccola impresa. 

Per quanto riguarda i valori degli uti-

li/perdite di esercizio dichiarate dalle 

aziende nelle tre province, emerge 

che il 21% delle aziende dell’area di 

studio complessiva risulta in perdita, 

mentre il 79% risulta in profitto. 

La provincia con la percentuale più 

alta di aziende in perdita è Verona 

(pari al 26% del totale delle aziende 

veronesi), mentre Mantova presenta 

la percentuale maggiore di aziende 

in attivo (84%). 
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A Mantova più del 90% delle azien-

de in deficit sono quelle del settore 

packaging e industriale/manifattu-

riero; a Verona il 54% del campione 

che ha dichiarato perdite nel 2014 è 

quello afferente al settore industria-

le/manifatturiero, a Brescia il dato 

delle aziende in deficit nell’industria-

le/manifatturiero è del 40%. 

Spesa per ricerca e sviluppo 

Un’analisi particolarmente interes-

sante riguarda il settore della ricerca 

e sviluppo, da cui emerge come la 

maggior parte delle imprese analiz-

zate non dichiari di affrontare spese 

per tale scopo. 

Questo è spesso un indicatore della 

capacità di far fronte a un mercato 

che si sta evolvendo verso direzio-

ni sempre diverse, ma nello stesso 

tempo indica un forte tessuto di 

lavorazioni e prodotti tradizionali. 

Delle 75 aziende mantovane del cam-

pione, solo il 26% del totale dichiara 

di sostenere spese in ricerca e svi-

luppo, mentre il restante 74% non 

presenta un reparto ricerca e svilup-

po o non investe fondi per queste 

finalità. La situazione è analoga nelle 

altre province. 

Nello studio  si  è  voluto  compiere  

un  approfondimento  riguardante  il  

comparto ‘Costruttori di macchine/

robot industriali’, cioè i costruttori di 

prodotti ‘meccatronici finiti’, i quali 

comprendono i costruttori di tutti i 

macchinari automatici industriali e 

di robot. 

Questo campione è costituito da 41 

aziende a Mantova, 89 aziende a 

Verona e 130 a Brescia, per un totale 

di 260 imprese. 

Osservandolo si nota come l’anda-

mento dei fatturati negli anni abbia 

avuto un calo tra il 2007 e il 2009, 

soprattutto nelle province di Verona 

e Brescia; quest’ultima ha subito 

un’altra piccola contrazione dal 2011 

al 2013, mentre il trend delle azien-

de mantovane e veronesi risulta in 

crescita a partire dal 2009. 

Di particolare interesse è l’analisi 

delle spese dichiarate per la ricerca 

e sviluppo del settore da cui emerge 

che solamente il 20% delle aziende 

nelle tre province investe nello stu-

dio di nuove soluzioni. Si noti che 

la maggior parte degli investimenti 

sono fatti proprio nei settori che 

trainano l’economia delle tre pro-

vince stesse. 

I fabbisogni tecnologici 

In un’altra parte della ricerca sono 

state rivolte al campione domande 

riguardanti fra l’altro i fabbisogni 

tecnologici e le soluzioni innovative 

richieste o auspicate; la percezione 

che le aziende hanno attualmente 

nei confronti delle nuove ottiche 

di ‘smart factory’ e il loro livello di 

conoscenza e applicazione dei nuovi 

concetti chiave quali ad esempio 

Industria 4.0. Il numero di aziende 

che ha risposto al questionario è 

pari a 45, rispettivamente 5 appar-

tenenti alla provincia di Mantova, 

15 alla provincia di Verona e 25 alla 

provincia di Brescia.  

Tale campione risulta essere pari 

all’8% del totale. Per tale motivo i 

risultati non hanno un valore stati-

sticamente significativo, ma gettano 

comunque luce sulla situazione e le 

politiche attuali delle aziende nelle 

tre province in ottica di smart factory. 

È stato chiesto alle aziende di col-

Il professor Giambattista Gruosso del dipartimento di 
Elettronica Informazione e bioingegneria del Politec-
nico di Milano. 
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locarsi all’interno di una catego-

ria tra le seguenti: produttore di 

componentistica/servizi per auto-

mazione industriale, costruttore di 

macchinari automatici industriali, 

utilizzatore di macchinari automatici 

industriali per altre produzioni finali. 

In tal modo si è potuto suddividere 

il campione tra un gruppo di azien-

de fornitrici di componentistica per 

automazione, un gruppo costruttrici 

di macchinari meccatronici e un 

gruppo di end user. 

Il livello di innovazione 

Per quanto riguarda la divisione 

R&S, 28 aziende su 45 (pari al 62%) 

posseggono un reparto ricerca e 

sviluppo all’interno dell’azienda, 16 

(pari al 36%) non lo posseggono e 1 

(2%) dichiara di affidare le ricerche 

a enti esterni. La quota di capitale 

investita in ricerca e sviluppo, intesa 

come percentuale del fatturato tota-

le, è stata dichiarata da 29 aziende 

sulle 45 che hanno risposto al que-

stionario. Essa risulta minore dell’1% 

per 7 aziende su 29, compreso fra 1% 

e 5% per 15 aziende, compreso fra 

5% e 10% per 6 aziende e maggiore 

di 10% per una azienda. 

Una domanda ha riguardato la clas-

sificazione del proprio livello di au-

tomazione dei processi produttivi in 

una delle quattro categorie proposte 

(assente, basso, alto, totale), emerge 

che circa il 60% delle aziende presen-

ta a oggi un livello di automazione 

assente o basso, mentre circa il 40% 

dichiara un livello alto. 

Quando è stato chiesto quanto l’a-

zienda senta l’impatto che l’Indu-

stria 4.0 porta con sé in termini di 

trasformazione digitale, circa il 70% 

del campione sostiene di non averne 

percepito l’influenza, mentre solo il 

13% dichiara di sentire gli effetti di 

questa trasformazione in maniera 

elevata o sostanziale. 

Anche se circa l’80% delle aziende 

ha dichiarato di essere a conoscen-

za dell’esistenza delle rivoluzioni in 

atto nel mondo manifatturiero, circa 

il 60% del campione dichiara che la 

sua azienda non si sta muovendo 

per attuare le trasformazioni verso 

l’Industria 4.0, il 13% si sta muoven-

do in maniera media, mentre solo il 

15% è molto o fortemente orientato 

in quella direzione. 

Una ulteriore domanda ha eviden-

ziato una visione eterogenea delle 

possibilità future che la ‘fabbrica 

intelligente’ potrebbe dare alle a-

ziende del settore manifatturiero in 

termini di successo economico e 

commerciale. Infatti, una buona par-

te delle aziende intervistate (il 20%) 

non sembra credere che la trasfor-

mazione verso l’Industria 4.0 possa 

dare significativi contributi alla loro 

competitività nazionale e interna-

zionale, la maggior parte (il 33%) la 

considera mediamente importante, 

mentre il 23% sembra credere for-

temente nel progetto. Sembrerebbe 

quindi non esistere, in questo senso, 

una direzione comune intrapresa dal-

le politiche aziendali delle industrie 

del territorio. 

Per quanto riguarda l’utilizzo del-

le ultime tecnologie innovative, le 

cosiddette ‘tecnologie abilitanti’, e-

merge dalle risposte del campione 

che il loro utilizzo non è diffuso; ben 

poche aziende intervistate stanno già 

utilizzandole (20%), mentre quasi il 

50% dichiara di non utilizzarle in 

assoluto. Tuttavia, una buona parte 

di aziende (quasi il 70%) prevede di 

effettuare investimenti, anche solo 

parziali, nell’utilizzo di queste tecno-

logie in futuro. 

Altro fattore che si è voluto indagare 

è quanto le aziende si sentano pronte 

ad affrontare la trasformazione verso 

la ‘smart factory’, in termini di fabbi-

sogni di personale qualificato e/o delle 

risorse informatiche. Si nota come 

soltanto il 16% del campione abbia già 

a disposizione il personale qualificato 

necessario e il 13% le risorse IT. Il 

29% non ha a disposizione le persone 

necessarie e ben il 42% non possiede 

le risorse IT adeguate. Un’altra buona 

parte delle aziende possiede solo in 

maniera parziale le risorse. 

 @dapascucci
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Le fonti energetiche su cui è basa-

to lo stile di vita contemporaneo 

nei Paesi occidentali, petrolio e 

altri combustili fossili, sono in via 

di esaurimento, e le tecnologie 

che alimentano stanno diventando 

obsolete. Qualche anno fa, l’eco-

nomista Jeremy Rifkin, considera-

to uno dei pensatori più brillanti 

del nostro secolo, decretò la fine 

dell’era del carbonio, individuando 

nella ‘terza rivoluzione industriale’ 

la via verso un futuro più equo e 

sostenibile, nel quale centinaia di 

milioni di persone in tutto il mon-

do produrranno energia verde a 

casa, negli uffici e nelle fabbriche, 

condividendola con gli altri, così 

come adesso condividono infor-

mazioni tramite Internet. Sempre 

secondo Rifkin, il nuovo regime 

energetico, non più centralizzato e 

gerarchico, ma distribuito e colla-

borativo, dovrà poggiare su cinque 

pilastri: “La definitiva scelta dell’ef-

L’Europa…

ficienza energetica e delle fonti 

rinnovabili; la trasformazione del 

patrimonio edilizio in impianti di 

microgenerazione; l’applicazione 

dell’idrogeno e di altre tecnologie 

di immagazzinamento dell’energia 

in ogni edificio; l’unificazione delle 

reti elettriche dei cinque continenti 

in una inter-rete per la condivisio-

ne dell’energia; la riconversione 

dei mezzi di trasporto, pubblici e 

privati, in veicoli ibridi elettrici e 

con celle a combustibile per acqui-

stare e vendere energia”.

Maggiore autonomia

È proprio al quinto pilastro che 

Frost & Sullivan ha dedicato di 

recente un suo studio, intitolato 

‘Strategic Outlook of Global Elec-

tric Vehicle Market in 2015’, dal 

quale si deduce che, in un periodo 

in cui si parla con sempre maggio-

re insistenza e cresce l’interesse 

per le auto che guidano da sole, 

alla (ri)carica

Alla fine dell’anno scorso

il vecchio continente 

dovrebbe conquistare 

la seconda piazza, alle 

spalle degli USA, per 

quanto riguarda la quota di 

mercato globale dei veicoli 

elettrici. È quanto emerge 

da una indagine condotta 

da Frost & Sullivan, 

intitolata ‘Strategic Outlook 

of Global Electric Vehicle 

Market in 2015’ 
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A oggi le auto elettriche sono pre-

senti sul mercato globale dell’au-

tomobile con 55 modelli, dei quali 

la stragrande maggioranza (oltre 

il 70%) sono veicoli elettrici a bat-

teria (BEV), mentre circa il 25% 

sono veicoli elettrici ibridi plug-

in (Phev). Si tratta di percentuali 

destinate a cambiare, in quanto 

nel corso dei prossimi tre/quattro 

anni, ci sono tutti i presupposti 

per un aumento dei veicoli elettrici 

plug-in. Per soddisfare le esigenze 

degli utenti sono richiesti veicoli 

in grado di percorrere distanze più 

a lungo raggio, superiori a quel-

le consentite dai veicoli elettrici 

puri. Secondo Frost & Sullivan: 

“La ripartizione delle vendite del 

modello Bmw i3 tra veicoli elettri-

ci puri (BEV) e veicoli elettrici ad 

autonomia estesa (eREV) rende 

evidente questa tendenza”.

Il mercato globale

Considerando il mercato globale, 

alla fine dell’anno il Nordamerica 

continuerà a essere in testa con 

una quota di mercato del 36%, 

seguito da Europa e Cina con una 

quota, rispettivamente, del 27 e 24 

per cento. 

“I più importanti produttori di vei-

coli elettrici, tra cui BMW, Tesla e 

Daimler, prevedono di beneficiare 

degli incentivi e dei sussidi in Cina 

e, di conseguenza, hanno ideato 

strategie di crescita per affermarsi 

nel mercato - spiega Prajyot Sathe, 

analista di Frost & Sullivan - tutta-

via, in seguito alla diminuzione an-

nuale degli incentivi del 5% in Cina, 

alcuni produttori stanno cercando 

di offrire tecnologie alternative, 

come i veicoli a celle a combusti-

bile, in modo da qualificarsi per 

gli incentivi”.   

Mentre le vendite nel mercato sta-

tunitense dei veicoli elettrici so-

no aumentate del 30% rispetto al 

2013, il numero di veicoli elettrici 

e di veicoli elettrici ibridi plug-in 

si è assestato su circa 162.000 

unità, ben lungi dall’obiettivo di 

un milione di unità fissato per il 

2015. Come parte della strategia 

per espandere le vendite, le case 

automobilistiche stanno cercan-

do di raddoppiare la densità di 

energia delle batterie agli ioni di 

litio per migliorare l’autonomia dei 

veicoli elettrici.   

“Per incrementare ulteriormente le 

vendite, le case automobilistiche 

si stanno focalizzando sul miglio-

ramento dell’accessibilità, creando 

reti di ricarica dei veicoli elettrici 

attraverso partnership strategiche 

- osserva sempre Sathe - Tesla, 

tuttavia, sta costruendo la propria 

rete di super-ricarica e ha già oltre 

120 stazioni negli Stati Uniti, 75 in 

Europa e 25 in Asia, ma si prevede 

che le installazioni raddoppieranno 

entro la fine di quest’anno”.    

l’innovazione più concreta nel set-

tore automotive è quella relativa 

alle auto elettriche. Secondo lo 

studio, anche se le vendite com-

plessive non hanno soddisfatto ap-

pieno le aspettative dei produttori 

di automobili, le vendite di veicoli 

elettrici stanno facendo registra-

re incrementi positivi: 304.683 le 

unità vendute nel 2014, 466.407 

quelle stimate per il 2015. Se le 

case automobilistiche in Europa e 

Nordamerica non sono riuscite a 

raggiungere i propri target di ven-

dite, questo lo si deve innanzi tutto 

alla riluttanza degli utenti finali 

ad adottare nuove tecnologie, ai 

lunghi tempi di ricarica dei veicoli 

e alla mancanza di consapevolezza 

sui benefici dei veicoli elettrici.
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SCENARI

MARCO PASSARELLO

Il volante è

intelligente

L’azienda bresciana Cobo ha vinto l’edizione 2015 del 

Premio Italiano Meccatronica grazie a iST, la colonnetta 

sterzo interattiva. Essa è in grado di fornire, oltre ai 

consueti controlli, anche la tracciabilità/controllo 

posizione del veicolo, la geolocalizzazione di comandi, 

messaggi e allarmi

Il sistema sviluppato da Cobo permette  
di personalizzare il volante in funzione  
delle aspettative di impiego.

La nona edizione del Premio Italiano 

Meccatronica è stata assegnata a 

Cobo, il gruppo bresciano tra i lea-

der in produzione e progettazione di 

componenti elettrici per macchine 

agricole, veicoli industriali, auto e 

moto. L’azienda è stata premiata: 

per aver ideato e realizzato innovati-

ve soluzioni tecniche con l’obiettivo 

di semplificare e rendere più sicura 

l’attività degli operatori sui mezzi di 

lavoro. Per il ruolo di leadership a 

livello mondiale nello sviluppo e nella 

fornitura di componenti e sistemi 

elettronici ed elettromeccanici per 

macchine agricole, veicoli industriali, 

auto e moto. E in particolare per aver 

ideato una serie di innovativi prodotti 

meccatronici, tra i quali da ultimo 

la colonnetta sterzo ‘Integrata’, un 

dispositivo che centralizza i comandi 

di guida dei veicoli di ultima gene-

razione e che, nella versione steer 

by wire, consente al volante stesso 

di diventare un sensore in grado di 

mandare le informazioni necessarie 

alla centralina. Questi risultati sono 

stati raggiunti grazie a continui in-

vestimenti in ricerca, in innovazione 

tecnologica e alta qualità dei prodotti.



progettare 396 � MARZO 2016 33

Il Premio Italiano Meccatronica 2015

La premiazione di Cobo è avvenuta nell’ambito della nona edizione del Premio Italiano Mec-

catronica, organizzato e promosso da Unindustria Reggio Emilia in collaborazione con il Club 

Meccatronica. La selezione delle aziende finaliste è avvenuta in collaborazione con Nòva24 

- Il Sole 24 Ore, media partner dell’iniziativa. Presieduto da Mauro Severi, presidente di 

Unindustria Reggio Emilia, il Comitato scientifico del premio è composto da Maurizio Brevini, 

presidente del Club Meccatronica, da Luca De Biase, caporedattore di Nòva 24 - Il Sole 24 

Ore, da Cesare Fantuzzi, docente dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, da 

Enzo Rullani, docente della Venice International University, e da Auro Palomba, presidente 

di Community Group, come segretario. La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso 16 

dicembre presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi di Reggio Emilia, in occasione del 

convegno ‘2016 Reagire al cambiamento, rilanciare le imprese e il Paese’. Le altre aziende 

finaliste erano: Fidia, primaria realtà torinese produttrice di sistemi di fresatura; Galdi, 

l’impresa trevigiana specializzata nella costruzione di macchine riempitrici per il settore 

alimentare; Interpuls, produttrice di componenti e sistemi per impianti di mungitura di 

Reggio Emilia; Mbl Solutions, la società barese specializzata nella robotica e nelle macchine 

per automazione. Nella foto: consegna del premio Meccatronica 2015 a Gino Mainardi di 

Cobo da parte di Mauro Severi, presidente Unindustria Reggio Emilia e Maurizio Brevini, 

presidente Club Meccatronica.

Tecnologia modulare compatta

Con un fatturato 2014 di 250 milioni 

di euro, su cui per il 70% circa incide 

l’export, e 1.500 dipendenti nel mon-

do, Cobo è tra le principali aziende 

in produzione e progettazione di 

componenti elettrici per macchine 

agricole, veicoli industriali, auto e 

moto. L’obiettivo del gruppo bre-

sciano è scalare il mercato delle 

soluzioni integrate e delle forniture 

per veicoli off-highway seguendo 

quattro linee guida: fornire valore 

aggiunto a macchine di qualsia-

si cilindrata; ridurre i componenti 

e aumentare prestazioni; investire 

nell’hi-tech, inteso come spinta tec-

nologica; lavorare su nuovi sistemi 

integrati. Proprio su quest’ultimo 

punto si è focalizzata l’attenzione 

del Comitato scientifico del Premio 

Meccatronica, che ha individuato 

nel sistema di controllo automatiz-

zato per il comando della guida, il 

‘volante intelligente’, la soluzione 

innovativa in grado di determinare 

vantaggi competitivi distintivi sui 

mercati internazionali.

La nuova serie iST (Interactive Stee-

ring Column ) di Cobo è un’evoluzio-

ne della ‘colonnetta sterzo’ che, nei 

veicoli che richiedono grande visibi-

lità, sostituisce il cruscotto, riunendo 

tutti i comandi nel minore spazio pos-

sibile. Si tratta di un prodotto plug 

and play: all’ordinazione di un unico 

‘part number’ da parte del costrutto-

re corrisponde un sistema completo, 

che è sufficiente fissare meccani-

camente e collegare elettricamente 

per renderlo funzionale all’interno 

del veicolo. Con iST la colonnetta 
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sterzo diventa in grado di fornire, 

oltre ai consueti controlli, anche la 

tracciabilità/controllo posizione del 

veicolo, e la geolocalizzazione di 

comandi, messaggi e allarmi emessi 

all’interno rete CAN, nonché il moni-

toraggio delle lavorazioni compiute. 

Il tutto attraverso lo smartphone 

dell’operatore, che funge da bridge 

tra il veicolo e la cloud.

Dalle macchine agricole alle moto

“Il nostro sistema permette di perso-

nalizzare il volante in funzione delle 

aspettative di impiego”, ha detto Gino 

Mainardi, CEO di Cobo. “L’operato-

re deve essere messo in condizione 

di guidare senza rischi anche senza 

essere un esperto. È un obiettivo da 

raggiungere in fretta, dato che gli 

operatori esperti sono sempre più 

rari, e perciò si cerca di far sì che 

la macchina sia in grado di ‘coprire’ 

l’inesperienza dell’operatore”.

Le colonnette iST sono prodotte da 

gennaio 2016 sia negli USA, nell’im-

pianto di Burlington (Iowa), sia negli 

impianti europei. Si comincerà con 

una serie limitata, lavorando a fian-

co ai clienti per dare luogo a versioni 

dedicate del software per l’impiego 

sui diversi tipi di veicoli. Lo sviluppo 

del progetto porterà ad avere un 

prodotto fortemente integrato ma 

al tempo stesso flessibile e scala-

bile nelle varie categorie di veicoli. 

Anche il cinematismo meccanico, a 

richiesta e così come già avvenuto 

per freno e acceleratore, lascerà il 

posto a una soluzione by wire diret-

tamente connessa con la ECU del 

sistema attuativo di sterzo. In questo 

modo anche il volante diventerà 

componente attivo, in pratica un 

Tavola rotonda: ‘2016 Reagire al cambiamento, rilanciare le imprese e il Paese’. Da sinistra Gino Mainardi, Cobo; Raffaele Ricatto, Fidia; Galdino Candiotto, Galdi; Gabriele 
Nicolini, Interpuls; Luigi Maldera, MBL Solutions. 

sensore nelle mani dell’operatore.

“In questo prodotto abbiamo co-

niugato i due aspetti per certi versi 

opposti che convivono all’interno 

del nostro gruppo”, ha spiegato 

Mainardi. “Da un lato sviluppiamo 

tecnologie per veicoli che lavorano 

in condizioni pesanti, come trattori, 

escavatori o mietitrebbie. Dall’altro 

forniamo computer di bordo ad a-

ziende motociclistiche come Ducati, 

MV, KTM. Nel primo caso la dote 

principale è la resistenza a polvere, 

fango e stress; nel secondo bisogna 

essere performanti, rapidi, in grado 

di visualizzare informazioni con ra-

pidità e chiarezza. Fondendo questi 

due aspetti abbiamo ottenuto un 

prodotto che unisce affidabilità e 

alte prestazioni, e che riteniamo sia 

l’inizio di una nuova generazione”.

 @Vanamonde65



http://www.boschrexroth.com/en/xc/products/product-groups/mobile-hydraulics/in-focus/compact-hydraulics/index


Ansys ha presentato la release 17.0 del proprio software di 

simulazione numerica. Essa rappresenta lo strumento con cui 

si possono trasformare le idee in prodotti, esplorando migliaia di 

ipotesi, trovando i giusti compromessi tra prestazioni, affidabilità 

ed economia
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Simulazione

più strategica
sempre

La simulazione nel mondo industriale 

ha una doppia valenza. Non solo l’a-

spetto tecnologico nello sviluppare 

nuovi prodotti e in modo veloce, ma 

anche la valenza strategica della tec-

nologia come fonte di competitività 

sul mercato. Per esempio una ricerca 

del Gruppo Aberdeen, specializzata  

nelle ricerche di mercato nell’uso delle 

nuove tecnologie, ha evidenziato chia-

ramente che la simulazione sta diven-

tando uno strumento fondamentale 

per competere. E chi non la implemen-

ta rischia l’esclusione dal mercato. Ma 

non è tutto. Non basta simulare un 

nuovo prodotto, il suo funzionamento 

e i suoi limiti, ma bisogna farlo bene. È 

necessario sfruttare tutte le potenziali-

tà di questa tecnologia. Anche perché 

le aziende dovrebbero chiedersi quale 

sia il costo del non fare simulazione. 

Arrivare dopo un concorrente ha un 

costo? Aver scartato un’idea originale 

ha un costo? Rendersi conto che una 

tal attrezzatura non funziona corret-

tamente, dando origine a un disastro 

economico? Meglio organizzarsi per 

tempo.

Pensare al futuro

Ansys ha presentato la release 17.0 

del proprio software di simulazio-

ne. L’azienda americana ha creato 

una piattaforma multidisciplinare per 

supportare che pensa agli oggetti 

del futuro: analisi multifisiche e di 

sistema, ottimizzazione, preparazione 

delle geometrie integrata, progetta-

zione e generazione automatica di 

software embedded certificato secon-Paolo Colombo, Emea marketing manager di Ansys.
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do i rigorosi standard dell’aerospace 

e automotive. 

Del resto la simulazione è stata iden-

tificata come uno dei pilastri della 

prossima rivoluzione industriale, no-

ta come Industry 4.0. Con l’avven-

to dell’Internet of Things i prodotti 

stanno diventando più intelligenti, 

i materiali sempre più innovativi, 

consentono costruzioni più leggere, 

resistenti e sostenibili, e la produ-

zione additiva permette agli utenti 

di stampare tutto ciò che è possibile 

immaginare. Sfruttare appieno la po-

tenzialità di questi trend non sareb-

be possibile senza la possibilità che 

gli strumenti di simulazione offrono 

di esplorare virtualmente la grande 

quantità di opzioni oggi disponibili, 

per giungere alla progettazione di 

prodotti di successo.

Ansys 17.0 offre soluzioni più veloci 

che facilitano il lavoro di ingegneri 

e progettisti, consentendo loro di 

prendere decisioni più consapevoli 

e tempestive nel ciclo di sviluppo del 

prodotto. Questo permette inoltre alle 

aziende di innovare in tempi brevi e 

immettere più rapidamente i prodotti 

sul mercato, rendendo al contempo 

più produttivo il proprio patrimonio 

ingegneristico.

Nella suite di simulazione della di-

namica dei fluidi, Ansys mantiene 

saldamente il proprio know-how tec-

nologico con importanti progressi 

nella modellazione fisica, e introduce 

innovazioni attraverso tutto il flusso 

di lavoro e la progettazione dell’am-

biente d’uso, per accelerare i tempi 

fino all’85% senza compromettere la 

precisione dei risultati. I miglioramen-

ti portati al workflow e al meshing 

consentono agli utenti meno esperti 

di diventare rapidamente produttivi.

Prestazioni x10

Inoltre, questa release offre migliora-

menti delle prestazioni per tutte le sue 

linee di prodotto, in particolare per 

quanto riguarda l’high performance 

computing (HPC). Ansys 17.0 dispone 

delle più moderne architetture HPC dei 

solutori, che sfruttano sofisticate tec-

nologie di processore. Le aziende pos-

sono sfruttare questa potenzialità con 

Affrontare la multifisica facilmente

Ansys ha le sue radici nel mondo del calcolo meccanico strutturale. I primi solutori sono stati 

sviluppati nel 1970 e si sono evoluti per includere tutte le analisi necessarie per i moderni calcoli 

su strutture e materiali, inclusi i compositi. La modularità del sistema permette di dimensionarlo a 

seconda della complessità dell’applicazione, la preparazione tecnica dell’operatore, la piattaforma 

hardware disponibile, il carico di lavoro aziendale, consentendo una rimodulazione al variare di 

questi fattori. L’integrazione nell’ambiente Workbench consente di affrontare facilmente problemi 

multifisici, includere parametri per automatizzare calcoli di sensitività e ottimizzazione, rendere 

più veloci i processi e più produttive le persone, sfruttare le interfacce bidirezionali con i sistemi 

CAD, attivare l’analisi multiprocessore su CPU e GPU.

la maggior parte delle configurazioni 

IT, dai desktop agli ambienti cloud, 

per ottenere ancora più rapidamente i 

risultati di una simulazione. I progressi 

in termini di HPC nella suite 17.0 per 

l’elettromagnetica offrono velocità di 

calcolo elevate per una simulazione 

completa del campo elettromagneti-

co transitorio, indispensabile per la 

progettazione di un motore elettrico.

Come precedentemente segnalato, 

le soluzioni Ansys relative ai fluidi, 

secondo l’azienda, hanno polveriz-

zato il precedente record mondiale di 

simulazione, scalando a 129.000 core 

di elaborazione in esecuzione al 90% 

di efficienza, realizzando un migliora-

mento di dieci volte nel corso degli 

ultimi due anni. Anche le prestazioni 

HPC delle strutture della suite sono 

notevolmente migliorate e sono ora 

in grado di scalare fino a 1.000 core. 

Un esempio su tutti: la suite Ansys 

17.0 fluids è stata ampiamente utiliz-

zata nella progettazione della RB12, 

la macchina di Red Bull Racing and 

Technology per il 2016.

@gapeloso_65



38 progettare 396 � MARZO 2016

SCENARI

GABRIELE PELOSO

La manifattura
secondo PTCPTC è stata pioniera del 

software CAD. Oggi la 

multinazionale americana 

è, e sarà sempre di più, 

un fornitore globale di 

piattaforme tecnologiche 

per: imprese, prodotti, servizi, 

attività e sistemi connessi 

intelligenti. Questi obiettivi 

sono stati raggiunti anche 

riorganizzando l’assetto 

aziendale

L’esempio grafico proiettato da Stefa-

no Rinaldi, direttore generale di PTC 

Italia (nella foto di apertura), durante 

la conferenza stampa, è stato esplica-

tivo: esistono un mondo fisico e uno 

digitale, che oggi si sovrappongono 

per creare un’evoluzione continua di 

oggetti e servizi. PTC, multinazionale 

americana, è in grado di supportare i 

suoi utenti nella realizzazione di pro-

dotti e servizi sempre più innovativi 

e in linea con le esigenze di un mer-

cato in rapida evoluzione. “Prodotti 

sempre più intelligenti e connessi 

possono generare valore in modi 

completamente nuovi attraverso l’ac-

quisizione, l’analisi e la condivisione 

di flussi di dati operativi in tempo 

reale, che garantiscono all’azienda 

una conoscenza più approfondita 

delle prestazioni, delle modalità di 

utilizzo e dell’affidabilità dei propri 

prodotti”, afferma Stefano Rinaldi. 

E ha continuato: “Sviluppare idee 

innovative e migliorare la capacità 

di trasformarle, velocemente e al mi-

nor costo possibile, in nuovi prodotti 

intelligenti e connessi è l’obiettivo 

strategico che si pongono le aziende 

moderne per essere competitive su 

scala globale”. PTC è un fornitore 

globale di piattaforme tecnologiche 
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e applicazioni aziendali per prodotti, 

attività e sistemi connessi e intelli-

genti. Vediamo di che cosa si tratta.

Un nuovo capitolo

Il risultato economico nell’ultimo trien-

nio per PTC è stato più che positivo. 

Nel 2013 ha visto una crescita del 

fatturato dell’8%, passando al 14% 

nel 2014 e, lo scorso anno, del 5%. La 

filiale italiana ha contribuito al buon 

risultato della corporate che si foca-

lizza su alcuni comparti importanti: 

dall’aerospace, all’automotive fino alla 

meccanica generale, almeno per quel 

che riguarda il macro settore manifat-

turiero. Il mercato di riferimento sta 

cambiando a passi da gigante. Oggi la 

manifattura più moderna non utilizza 

solo macchine per produrre, ma anche 

internet, la connessione a banda larga, 

realtà aumentata e sistemi di stampa 

3D Lo sviluppo prodotto avviene con 

minori risorse tecnologiche, ma più 

qualificate. Inoltre, rispetto al passato, 

il ciclo di produzione non si conclude 

dopo il rilascio del prodotto al cliente. 

Oggi si progettano oggetti ‘smart’ 

con connessione internet in grado di 

comunicare dati e abitudini nel suo 

utilizzo, la comunicazione avviene an-

che con altri soggetti terzi. Ecco allora 

il cambio di schema nel produrre e 

commercializzare oggetti industriali 

o di uso comune. PTC storicamente 

impegnata nello sviluppo di soluzioni 

CAD e PLM oggi si trasforma orga-

nizzativamente in due macro aziende 

(la ragione sociale rimane la stessa 

e unica ndr). La prima si occuperà 

di sviluppare e commercializzare i 

prodotti targati PTC, l’altra (PTC news 

technology platform) sarà impegnata 

nel diffondere il software operativo 

della casa americana. 

Inoltre, PTC ha annunciato che cam-

bierà anche la modalità di commer-

cializzazione delle licenze dei suoi 

prodotti software. Essi saranno di-

sponibili sia tramite la modalità di 

abbonamento sia perpetuo. La so-

luzione subscription, offre la licenza 

del software con tutti gli stessi servizi 

del modello perpetuo, ma con una 

maggiore flessibilità e riduzione dei 

costi. L’utilizzatore  ha quindi la pos-

sibilità di acquistare nuove licenze, di 

aumentarle per un periodo di tempo 

secondo le proprie necessità, per poi 

diminuirle se necessario.

Il mercato italiano

Rinaldi ha segnalato la crescita di PTC 

nel mercato italiano, grazie ai prodotti 

dedicati al CAD, PLM e service. L’in-

dustria manifatturiera è più propensa 

all’investimento e per il 2016 ci sono 

concreti segnali di crescita soprattut-

to nelle aziende dove la percentuale di 

export è elevata. La filiale italiana di 

PTC prevede un aumento nel triennio 

2016-2018, con percentuali tra il 5 e 

il 10%. Una crescita sostenuto non 

solo dai grandi Gruppi industriali, 

ma anche dalle PMI. Queste ultime 

hanno ormai capito che per essere 

competitive è necessario investire in 

moderne tecnologie, nuova organiz-

zazione e nuovi prodotti. 

Per competere sul mercato è neces-

sario un approccio sistemico nella 

gestione del flusso delle informazioni, 

fornitori e terzisti e dalla presenza 

di produzioni in Italia e all’estero. 

Attraverso la gestione sincronizzata 

di tutti dati di fabbrica si ottengono 

risultati positivi concreti. Per fare ciò 

l’azienda di Needham lancia il softwa-

re PLM Winchill 11, per una gestione 

intelligente in rete del ciclo di vita dei 

prodotti e dell’internet delle cose. PTC 

Winchill 11 racchiude la tecnologia 

Thingworx sviluppata da PTC per in-

tegrare dati da prodotti fisici, risorse 

basate sul web e sistemi software 

aziendali per garantire possibilità di 

accesso, analisi e creazione di va-

lore senza precedenti all’interno di 

un’esperienza dell’utente intuitiva e 

all’avanguardia. I miglioramenti del 

software includono: app basate sui 

ruoli; nuova funzionalità di ricerca; 

standard Oslc (Open services for li-

fecycle collaboration).

 @gapeloso_65

 

Fabrizio Ferro, pre sales director di PTC Italia.
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Comau, leader mondiale nella re-

alizzazione di sistemi di assem-

blaggio automatici e flessibili, sta 

collaborando con CNH Industrial, 

compagnia di rilievo globale nel 

settore dei capital goods, per svi-

luppare una nuova filosofia di de-

sign industriale che caratterizzerà 

il DNA futuro della sua intera gam-

ma di prodotti. Il nuovo concept è 

stato lanciato a EMO Milano 2015. 

Lavoro di equipe

Comau, parte del Gruppo Fiat 

Chrysler Automobiles (FCA), è ri-

nomata per le alte performance 

dei suoi sistemi di produzione 

strategia 
 ELENA CASTELLO

Nuova

Comau ha avviato una collaborazione 

strategica con il Design Team 

di CNH Industrial per rinnovare 

il design della propria gamma di 

prodotti. Il primo risultato di questo 

lavoro è stato la realizzazione di 

due concept: SmartDriveComau 

e SmartRobComau, presentati 

recentemente in EMO Milano 2015

didesign    
 perComau
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Powertrain, dedicati in particolar 

modo all’industria automobilisti-

ca. L’ideazione del nuovo design 

parte da un’analisi dell’aspetto dei 

sistemi di automazione industriali 

comunemente utilizzati in fabbri-

ca. Ne deriva una proposta futuri-

stica e innovativa che Comau e il 

team di design di CNH Industrial 

sperano possa dare inizio ad una 

trasformazione dell’ambiente che 

tradizionalmente contraddistin-

gue gli stabilimenti produttivi, sia 

in termini di qualità di lavoro sia 

per precisione operativa, pulizia 

e qualità estetica. 

Con un’interessante ribal-

tamento di ruoli, i 

designer dei 

prodott i  che 

vengono as-

semblati con 

le macchine 

Comau, sono 

stati  incarica-

ti di progettare la 

stessa macchina che 

dovrebbe produrre le 

loro macchine. Il team di 

designers di CNH Industrial, 

diretto da David Wilkie, è stato 

scelto da Comau in base alla sua 

lunga esperienza nel campo e per 

il successo già ottenuto nella va-

lorizzazione estetica dei prodotti 

appartenenti ai marchi del grup-

po CNH industrial, che operano 

nel settore della costruzione delle 

macchine agricole, macchine edili 

e dei veicoli commerciali. D’altra 

parte, questa particolarità, secon-

do Comau, ha dato al gruppo di 

lavoro la possibilità di partire da 

un punto di vista unico per poter 

ridisegnare e reinventare i propri 

prodotti industriali. 

I due concept, presentati alla fiera 

EMO, sono il primo risultato di 

questa collaborazione. “Comau 

ha voluto realizzare qualcosa di 

più moderno, che rispecchi ap-

pieno la qualità dei prodotti che 

vengono fabbricati - spiega David 

Wilkie, Director of Design di CNH 

Industrial -. 

Ne è risultata la progettazione di 

un involucro trasparente e illu-

minato, al cui interno sono visi-

bili il motore e i suoi componenti 

meccanici. L’utilizzo di materiali 

trasparenti si ispira alla realizza-

zione delle moderne strutture in 

vetro, agli acquari e ai mobili in 

Plexiglas”. 

Nuovo concept di design

“Il nuovo concetto di design di Co-

mau è una risposta diretta all’im-

portanza che riveste l’automazio-

ne industriale e una testimonianza 

dell’eccellenza tecnologica della 

nostra offerta. 

I nostri prodotti, attuali e futuri, 

non possono essere sviluppati 

senza considerare l’importanza 

del loro design, non solo in termini 

estetici ma anche di funzionalità e 

di facilità d’uso. Rendendo le no-

stre macchine più trasparenti, sia 

fisicamente che metaforicamente, 

portiamo alla luce l’eccellenza dei 

valori di qualità, alte prestazioni 

e precisione della nostra tecno-

logia”, dichiara Gianluca Bianco, 

chief operating officer di Comau 

Powertrain Machining and Assem-

bly. 

Il Design team di CNH Industrial 

è partito dallo studio dei concet-

ti di illuminazione utilizzati nel 

moderno interior design per svi-

luppare un particolare sistema 

di illuminazione a LED che sia 

in grado di cambiare il colore di 

tutto l’involucro della macchina. 

La capacità di modificare i colori 

della sua struttura consente ai 

clienti di Comau di poter adattare 

in modo flessibile l’estetica della 

macchina alla propria identità e ai 

propri gusti, per poter mostrare 

al meglio la propria produzione a 

chiunque visiti i loro stabilimenti. 

Il progetto del design del moto-

re, inciso sull’involucro esterno 

trasparente, rende infine omag-

gio all’esperienza di Comau nello 

sviluppo della macchina stessa. 

“Questo nuovo approccio dà la 

sensazione di avere a disposizione 

macchine ad alta tecnologia in 

grado di cambiare l’atmosfera che 

si vive all’interno di una fabbrica 

- spiega Guido Bianco, lead desi-

gner di CNH industrial, che lavora 

principalmente per il marchio New 

Holland Agriculture -. Siamo stati 

molto fortunati per aver avuto 

la possibilità di collaborare con 

un’azienda che opera in un settore 

così diverso dal nostro, seppur in 

così stretto collegamento con la 

nostra produzione. 

È stata un’esperienza che mi ha 

insegnato molto, quella di proget-

tare in modo nuovo le macchine 

che solitamente costruiscono i 

trattori che disegno”.
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Partnership non è una parola come le altre per Fai Filtri perché da sempre è al primo posto nel 

suo DNA. L’adesione alle richieste dei clienti, lo sviluppo dei progetti, il controllo della produzione 

e delle consegne vengono costantemente ottimizzati per completare la garanzia tecnica dell’of-

ferta. Recentemente abbiamo ampliato la capacità di stoccaggio e raggiunto l’obiettivo di effet-

tuare i recapiti entro le 48 ore. La serie Aftermarket offre un’ampia gamma di elementi � ltranti 

caratterizzati dall’elevata qualità e dall’ intercambiabilità con i maggiori costruttori di � ltri. 

      Fai Filtri: A Quality Filtration Company

http://www.faifiltri.it/
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Il fatturato complessivo del settore del-

la nautica (cantieristica - produzione di 

unità da diporto; refitting, riparazione 

e rimessaggio;  accessori e componen-

ti; motori), ammonta a 2.475.420.000 

euro, derivante per 2.104.760.000 euro 

da produzione nazionale (85%) e per 

370.660.000 euro dalla vendita di pro-

dotti di importazione (15%). La produ-

zione nazionale genera un fatturato di 

486.570.000 euro per vendite sul territo-

rio nazionale (23,1%) e da 1.618.190.000 

vendute dal punto di vista della relativa 

provenienza, si può osservare che oltre il 

62% proviene da Paesi UE, per un valore 

pari a 229.980.000 euro, mentre il 38% 

circa si riferisce al valore delle vendite 

di prodotti importati da Paesi extra UE 

(140.680.000 euro). Le importazioni a 

loro volta sono poi ricollocate per la 

maggior parte del relativo valore (79%) 

sul mercato italiano, per un valore di 

292.810.000 euro, e per il restante 21% 

sui mercati internazionali (77.850.000 

euro). Infine, è importante menziona-

re il saldo della bilancia commerciale 

dell’industria nautica nel suo comples-

so, decisamente positivo, che ammonta 

a 1.247.530.000 euro. 

Il fatturato complessivo del sottoinsieme 

formato dai comparti degli accessori e 

componenti e dei motori, complementari 

rispetto alla produzione cantieristica, am-

monta a € 1.000.500.000, derivante per 

648.250.000 euro da produzione naziona-

le (64,8%) e per 352.250.000 euro da im-

portazioni (35,2%). Questi due segmenti, 

considerati congiuntamente, pesano per 

oltre il 40% sul fatturato complessivo 

dell’industria nautica. 

Valore in aumento 

Il valore della produzione nazionale, pari 

a 2.104.760.000 euro, mostra un lieve 

aumento nel 2014 rispetto all’anno pre-

euro derivanti da esportazioni (76,9%), 

di cui 477.010.000 euro verso Paesi UE 

(29,5%) e 1.141.180.000 euro verso Paesi 

extra UE (70,5%). 

Questi e altri interessanti dati sono pre-

sentati nello studio intitolato ‘La nautica 

in cifre - analisi del mercato per l’anno 

2014’, realizzato a cura di Ucina (Unione 

nazionale cantieri industrie nautiche ed 

affini) del quale pubblichiamo in questo 

articolo ampi stralci. 

Analizzando il valore delle importazioni 

Tutto il valore 
a bordo 

TIZIANO MOROSINI    

Il dato della produzione nazionale, pari a 

2.104.760.000 euro, mostra un lieve aumento nel 

2014 rispetto all’anno precedente (+1,8%).  Il saldo 

della bilancia commerciale dell’industria nautica 

italiana, nel suo complesso, si presenta positivo. 

Questo dicono gli ultimi dati disponibili messi a 

disposizione da Ucina
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cedente (+1,8%); le vendite sul territorio 

nazionale crescono in misura limitata 

così come le esportazioni (+1,8%). Il va-

lore del fatturato complessivo si attesta 

attorno a 2,475 miliardi di euro, eviden-

ziando un aumento del 2,1% (2014 su 

2013). Risalta anche come il saldo della 

bilancia commerciale presenti un saldo 

positivo, pari a 1.247.530.000 euro. 

Per la nautica da diporto nel 2014 il fattu-

rato relativo alle esportazioni pesa per il 

65%, confermandosi maggiore sia della 

produzione nazionale per il mercato na-

zionale (20%), sia del fatturato derivante 

da importazioni (15%), come avviene a 

partire dal 2009. I dati mostrano come 

la produzione delle aziende italiane, a 

partire dal 2008, sia comparativamente 

sempre più destinata ai mercati inter-

nazionali, e sempre meno collocata sul 

mercato interno.

Dall’analisi dei dati Istat, riportata nel-

la ricerca, emerge come, nell’ambito 

delle transazioni commerciali italiane 

con il resto del mondo, il valore delle 

esportazioni superi di molto quello delle 

importazioni; in termini percentuali, le 

importazioni si attestano a circa il 10% 

del valore complessivo delle transazio-

ni, a fronte di un valore delle esportazio-

ni che si aggira intorno al 90% del totale. 

In altre parole, la bilancia commerciale 

del settore è fortemente positiva, ed 

evidenzia il considerevole potere di mer-

cato dell’industria italiana a livello mon-

diale e la limitata concorrenza straniera. 

Osservando le transazioni complessive 

si nota come le importazioni risultano, 

nel 2014, in aumento rispetto all’an-

no precedente mentre le esportazioni, 

confermando la tendenza registrata lo 

scorso anno, registrano una crescita pari 

a circa un terzo. 

Esportazioni in crescita 

Le esportazioni complessive dell’Italia 

registrano una crescita del valore (da 

1.429 a 1.965 milioni di euro); la destina-

zione principale è rappresentata dall’U-

nione Europea (42%), in considerevole 

aumento rispetto al 2013 in termini di 

apporto sul totale dell’export, cui corri-

sponde una discreta crescita del flusso 

di export in termini di valore assoluto 

trainata dalla ripresa anomala delle ven-

dite verso la Francia (principale partner 

commerciale con il 29% dell’import e il 

53% dell’export sul totale degli scambi 

con i Paesi UE), che determina evidenti 

squilibri sia sui dati totali di export verso 

l’UE, sia sui dati globali, facendo pertan-

to registrare un incremento dell’80% in 

valore rispetto al 2013. 

Il valore dei flussi destinati all’America 

sale rispetto all’anno precedente, in ter-

mini assoluti mentre in percentuale sul 

totale si registra una leggera contrazione. 

Con particolare riferimento ai flussi di 

scambio con l’America, si osserva come 

le Isole Cayman risultino essere per il 

2014 il principale partner commerciale 

dell’import - export verso il continente 

americano con il 54% dell’import e il 

34% dell’export sul totale del continente 

americano. Tali flussi commerciali sono 

indice di un interscambio di unità da 

diporto in transito nel nostro Paese non 

essendo le isole Cayman un Paese pro-

duttore. Per quanto riguarda le importa-

zioni seguono le Isole vergini Britanniche 

e gli Stati Uniti mentre per le esportazioni 

le due posizioni si invertono. In parti-

colare gli Stati Uniti rappresentano il 

20% dell’import e il 25% dell’export del 

totale dell’interscambio commerciale da 

e verso l’America. Trascurabili le quote 

di destinazione e provenienza degli altri 

Paesi dell’area geografica americana. 

Le esportazioni verso i mercati asiatici 

mostrano segnali di ripresa così come 

verso i Paesi europei non facenti parte 

dell’UE. Con una inversione di tendenza 

rispetto all’anno precedente diminuisco-

no le esportazioni verso l’Oceania. 

INDUSTRIA NAUTICA
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garantendo la massima qualità, anche 

se questo comporta modifiche in fase 

avanzata”. Realizzare questi sogni è 

un privilegio unico e straordinario, 

che richiede competenza, impegno 

e professionalità, oltre a tecnologie 

avanzate, tecniche costruttive e qua-

lità ben radicate nella tradizione. Un 

investimento notevole, che richiede 

assoluta perfezione in ogni fase della 

pianificazione e dell’esecuzione.

Tutto in abbondanza,  

tranne il tempo 

In un mercato esigente come quello 

delle barche di lusso, la flessibilità 

e la collaborazione con il cliente fin 

dalle fasi iniziali sono estremamente 

importanti. “I nostri vecchi metodi 

e strumenti di progettazione 2D e-

rano ormai inadeguati per gestire le 

complessità della costruzione di yacht 

di lusso personalizzati”, osserva van 

der Zanden. “Tutto deve essere au-

mentato: più spazio, più comfort, più 

comodità e più lusso. Tutto, tranne i 

tempi di consegna, che devono essere 

sempre ridotti. Tutto ciò rende il nostro 

compito estremamente complesso. 

Ci servivano soluzioni software più 

potenti e abbiamo trovato la risposta 

nelle soluzioni di Dassault Systèmes, 

a partire da Catia per la modellazione 

in 3D. Keonys, partner di Dassault 

Solcare i mari su uno yacht di lusso 

è un’esperienza straordinaria. Un’e-

sperienza che nasce già nella mente 

del proprietario. Gli yacht di lusso so-

no imbarcazioni realizzate su misura, 

secondo specifiche uniche e precise. 

Così, quando fondò la sua azienda 

nel 1978, Frans Heesen aveva un’i-

dea molto chiara: creare esperienze 

di navigazione eccezionali con yacht 

costruiti secondo standard tecnologici 

avanzati e una cura meticolosa dei det-

tagli. “Il nostro primo yacht era un’im-

barcazione a motore ad alta velocità, 

con scafo da 24 metri in alluminio, che 

è diventato parte del nostro DNA”, 

afferma Mark Cavendish, direttore 

commerciale e marketing di Heesen 

Yachts. E continua: “Da allora siamo 

diventati famosi per i nostri yacht di 

lusso a lungo raggio in alluminio”.

Gli yacht di Heesen sono barche di 

lusso completamente personalizzate 

In mare 

ATTILIO ALESSANDRI

con il 3D

Per favorire l’innovazione e gestire la complessità della 

moderna progettazione di yacht di lusso costruiti su 

misura, Heesen Yachts ha adottato le soluzioni di Dassault 

Systèmes Catia e Delmia, realizzando un processo di 

sviluppo interamente in 3D e una collaborazione avanzata 

su tutte le attività

con lunghezze da 30 a 80 m. Negli 

ultimi trent’anni anni Heesen Yachts 

ha progettato, costruito e consegnato 

oltre 170 yacht. Non ne esistono due 

uguali, ma tutti hanno una cosa in co-

mune: sono stati consegnati puntual-

mente. Dai primi bozzetti, all’architet-

tura navale, fino all’allestimento degli 

interni, la sfida è restare concentrati 

sul prodotto finale, mantenendo l’at-

tenzione sui desideri dell’acquirente. 

I clienti di Heesen Yachts diventano 

parte della famiglia dal primo giorno 

in cui varcano la porta dell’azienda 

fino a molti anni dopo l’acquisto del-

la barca. “Il nostro primo obiettivo 

quando un cliente ordina uno yacht è 

realizzare il suo sogno”, afferma Peter 

van der Zanden, direttore generale 

per la progettazione e lo sviluppo. 

“Lavoriamo a stretto contatto con il 

cliente lungo tutto il ciclo di proget-

tazione per realizzare i suoi desideri 
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Systèmes, ci ha aiutato a implemen-

tare il software. Le relazioni fra le tre 

aziende sono veramente solide.” Gli 

yacht di lusso sono piccoli hotel a 

cinque stelle galleggianti e richiedono 

un grande sforzo di collaborazione fra 

diverse entità per progettare la strut-

tura, i motori, le tubazioni, gli interni, 

gli esterni e tutte le dotazioni. “I nostri 

addetti alla progettazione, all’ingegne-

ria e alla produzione collaborano in un 

ambiente comune, scambiando idee 

ed effettuando modifiche in tempo 

reale”, spiega van der Zanden. 

Lavorare in 3D offre grandi vantaggi. 

“I progetti sono più comprensibili e 

tutti possono esprimere più facilmente 

le loro idee”, sottolinea van der Zan-

den. “I vari reparti dipendono l’uno 

dall’altro per arrivare al progetto mi-

gliore; lavorando in 3D, tutti possono 

comprendere meglio le esigenze di 

ciascuna disciplina. Inoltre possia-

mo mostrare alla nostra officina le 

sequenze di montaggio ottimizzate 

complete di istruzioni generate grazie 

alle funzionalità interattive di visua-

lizzazione e animazione in 3D. Catia 

ci aiuta anche a ottimizzare gli spazi 

all’interno dell’imbarcazione. Poiché 

tutti i reparti lavorano sullo stesso mo-

dello in tempo reale, ciascuno può ap-

portare le modifiche necessarie prima 

di mandare i progetti in produzione, 

con un notevole risparmio di tempo”. 

Lo spazio all’interno dello yacht è limi-

tato e deve essere condiviso fra tutte le 

discipline, che devono collaborare per 

posizionare le rispettive apparecchia-

ture. “Questo aspetto riguarda tutti i 

sistemi meccanici, la climatizzazione, 

gli impianti sanitari, le tubazioni di 

acqua potabile, i tergicristalli e la pneu-

matica,” spiega Piet van der Linden, 

direttore dell’ufficio di progettazione 

meccanica. “Il nostro compito è garan-

tire che tutti gli impianti siano posizio-

nati e funzionino correttamente e che 

lo spazio disponibile venga sfruttato 

al meglio. Catia viene utilizzato per 

progettare tutti gli impianti e, grazie 

al mockup digitale in 3D, riusciamo a 

verificare che tutto collimi e che non vi 

siano interferenze prima di finalizzare 

i disegni di montaggio”.

Nuovi livelli di prestazioni 

L’ambiente integrato di Dassault 

Systèmes è una risorsa preziosa per 

la progettazione degli yacht di lusso di 

Heesen Yachts, vincitori di numerosi 

premi. “Galactica Star è uno yacht 

rivoluzionario da 65 m”, dice Caven-

dish. “È un modello molto importante 

per noi ed è la prima barca di questo ti-

po costruita con l’innovativo concetto 

brevettato Fast displacement hull form 

(Fdhf). La caratteristica che più colpi-

sce di questa barca è la velocità. Rag-

giunge quasi i 30 nodi, distinguendosi 

fra i 200 yacht più grandi attualmente 

in circolazione. Oltre alla velocità, un 

altro vantaggio del sistema Fdhf sono 

le prestazioni eccezionali. Galactica 

Star è più efficiente in un intervallo 

di velocità più ampio, con consumi di 

carburante del 20% inferiori agli yacht 

della stessa categoria”.Grazie al concetto Fast displacement hull form, progettato in 3D con le soluzioni di Dassault Systèmes, 
lo yacht Galactica Star offre prestazioni più efficienti.

L’esperienza dell’utente

Il reparto di progettazione d’interni è la ‘fabbrica dei sogni’ di Heesen Yachts, che lavora a stretto 

contatto con l’utilizzatore per trasformare i suoi desideri in realtà. “Il nostro lavoro è creare un’atmosfera 

piacevole per il proprietario e dobbiamo sempre trovare il giusto equilibrio fra ciò che viene richiesto 

e ciò che è fattibile”, dice Perry van Hirtum, responsabile della progettazione d’interni in Heesen 

Yachts. “Possiamo presentare al cliente un bozzetto 3D virtuale degli interni del futuro yacht, in modo 

che noi possiamo capire che cosa desidera il cliente e il cliente possa visualizzare chiaramente ciò 

che proponiamo”. Da trent’anni Heesen Yachts realizza i sogni dei propri clienti con yacht costruiti 

secondo gli standard più elevati. L’azienda ha conquistato una solida reputazione negli ultimi anni e 

intende promuovere ulteriormente l’innovazione, l’efficienza e le prestazioni nella progettazione di 

yacht, per continuare a trasformare in realtà i sogni dei propri utenti.
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Per costruire uno yacht unico nel suo 

genere come Galactica Star, bisogna 

affrontare molte sfide. “Uno degli a-

spetti più critici è la gestione delle 

moltissime parti che devono essere 

progettate e assemblate”, dice Jos 

Verbruggen, responsabile dell’inge-

gneria di costruzione navale di Heesen 

Yachts. “Ogni pezzo ha caratteristiche 

proprie di forze, rigidità e vibrazioni, 

è unico ed estremamente complesso 

da progettare e gestire. Non possia-

mo prendere un pezzo di uno yacht 

e riutilizzarlo per un’altra barca. Per 

assemblare tutte le parti, Catia ci aiuta 

a definire una sequenza di montaggio 

efficiente verificando prima in un am-

biente virtuale che tutte le parti com-

bacino senza interferenze. Si tratta di 

una raffigurazione chiara della collabo-

razione fra le varie aree, che lavorano 

simultaneamente in 3D per produrre il 

progetto ottimale prima di mandarlo in 

produzione. Sostanzialmente si tratta di 

fare la cosa giusta al primo tentativo”, 

conclude Verbruggen. 

Catia è stato utilizzato anche per realiz-

zare lo sviluppo in piano della lamiera 

di alluminio per lo scafo, che viene 

poi passato agli applicativi Delmia per 

le operazioni di taglio. “Per lo scafo 

della Galactica Star dovevano ricavare 

forme curve complesse, lamiere con 

curvature singole e doppie, normal-

mente molto difficili da lavorare. Catia 

ha generato automaticamente gli svi-

luppi delle parti 3D che sono state poi 

tagliate con estrema precisione”, dice 

Verbruggen. Galactica Star ha ampi 

spazi giorno all’esterno, con un grande 

terrazzo, un ampio ponte a prua e una 

zona piscina completamente attrezzata 

sul ponte intermedio. “Le aperture di 

queste zone, che rappresentavano una 

sfida complessa in fase di costruzio-

ne, sono state progettate e pianificate 

facilmente con Catia. Abbiamo evita-

to possibili problemi che avrebbero 

ritardato la consegna dello yacht al 

cliente”, conclude. 

Fotografie Copyright Jeff Brown per 

Heesen Yachts.

Heesen Yachts ha adottato le soluzioni di Dassault Systèmes, in particolare CATIA per la modellazione in 3D. 

http://www.gandini.it/
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In questo scenario, un ruolo molto 

importante è giocato dalla CFD (com-

putational fluid dynamic), procedura 

di calcolo numerico che permette di 

risolvere una vasta gamma di proble-

mi, come la verifica delle prestazioni 

delle forme carena e dell’elica, lo 

studio dell’interazione dei fumi con 

le sovrastrutture, fino a calcoli molto 

raffinati in cui è possibile simulare il 

comportamento di fluidi multifase e 

reazioni esotermiche all’interno di 

camere di combustione. Simulazioni 

accurate mediante CFD richiedono 

però l’utilizzo di modelli estremamen-

te dettagliati e una potenza di calco-

lo generalmente inarrivabile anche 

per computer e workstation di fascia 

molto alta.

Da sempre l’industria cantieristica 

nazionale ha un proprio punto di 

forza nel prodotto navale destinato 

alla nautica da diporto (yacht e me-

gayacht) che è stato creato e man-

tenuto nel corso degli anni grazie ad 

aspetti come innovazione stilistica e 

qualità oltre che all’impiego di nuove 

tecnologie sia per ciò che riguarda 

il prodotto sia per ciò che concerne 

la progettazione. Infatti, le soluzioni 

stilistiche e funzionali sempre più 

originali ed estreme proposte dagli 

architetti, spesso pongono le nuove 

imbarcazioni al di fuori dei limiti di 

applicabilità delle normative proget-

tuali degli Enti di Classifica, essen-

zialmente basate sulla consuetudine 

e sull’esperienza pregressa. Per que-

La CFD permette di risolvere una vasta 

gamma di problemi, come la verifica delle 

prestazioni delle forme carena e dell’elica, 

lo studio dell’interazione dei fumi con le 

sovrastrutture, fino a calcoli per simulare 

il comportamento di fluidi multifase e 

reazioni esotermiche all’interno di camere 

di combustione

Analisi dello scarico 

di gas combusti

RAFFAELE IACCARINO, MIRKO MAMMARELLA,  

CHIARA PITTALUGA

sto motivo strumenti di calcolo diret-

to sempre più raffinati e potenti sono 

ormai indispensabili per far fronte 

a soluzioni progettuali inconsuete.

Schema di massima dello scarico e della relativa 
carenatura a scafo: descrizione dello studio.Profilo 
della superficie ondosa lungo lo scafo.
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Il centro di calcolo in Cetena

A fronte di ciò e a seguito della 

notevole esperienza accumulata, 

il Cetena ha deciso di continuare 

a investire risorse nella CFD, al 

fine di incrementare ulteriormente 

le proprie capacità di analisi. Nel 

2015 è stato acquisito un cluster di 

calcolo composto da dieci server di 

ultima generazione espressamente 

ottimizzati per la CFD; ciascun ser-

ver è a sua volta composto da 2 

CPU con 12 core ciascuna, 96 Gb di 

memoria RAM e 1.2 Tb di memoria 

disco per il salvataggio dei risultati 

parziali di simulazioni in regime 

transitorio. Sul fronte software so-

no disponibili presso Cetena alcuni 

tra i più importanti codici di calco-

lo numerico esistenti (sia di tipo 

commerciale che open-source), già 

ottimizzati per l’ambiente multi-

processore. Con tale architettura 

è quindi possibile trattare modelli 

di calcolo che possono avere circa 

200 milioni di nodi.

È in questo contesto che è stato 

effettuato lo studio per i Cantieri 

CRN di Ancona (Gruppo Ferretti), 

descritto nel seguito, volto all’otti-

mizzazione delle prestazioni dello 

scarico immerso dei motori di pro-

pulsione. L’utilizzo di scarichi som-

mersi è una prassi molto comune 

negli yacht, in quanto consente una 

maggiore libertà di progettazione 

delle sovrastrutture, di elevare il 

livello di comfort negli spazi interni 

(rumore), e di ridurre drasticamen-

te la presenza di fumi e polveri 

combuste nei ponti esterni dello 

yacht. In figura viene riportata, in 

INDUSTRIA NAUTICA
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Linee di flusso attorno alla calotta. Esempi di 
differenti forme di calotta analizzate.
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modo schematico, la rappresenta-

zione tridimensionale dello scarico 

e della calotta di estrazione posti in 

posizione laterale dello scafo.

L’obiettivo dello studio consiste nel-

la riduzione del valore della contro-

pressione allo scarico (parametro 

molto importante dal quale dipende 

il rendimento e il buon funziona-

mento dei motori), considerando 

differenti configurazioni di: posi-

zione, orientamento e forma della 

calotta.

La simulazione

La simulazione del flusso viscoso 

è stata effettuata mediante la so-

luzione numerica delle equazioni 

di Navier Stokes Mediate Secondo 

Reynolds (Reynolds Averaged Na-

vier Stokes Equations - Ranse), che 

possono descrivere i processi di 

trasporto di: massa, impulso, calore 

e concentrazione di differenti fasi/

elementi fluidi. Con tale approccio 

è possibile risolvere flussi viscosi 

bifase, indispensabili per simulare il 

profilo ondoso generato dall’avan-

zamento dello scafo e/o l’evoluzione 

di una massa di gas sotto la carena. 

Nella fattispecie lo studio è stato 

organizzato nelle seguenti fasi:

1.analisi della formazione ondosa 

lungo lo scafo: dato che lo scarico 

è posto in posizione laterale, risulta 

di primaria importanza l’identifica-

zione dell’effettivo profilo ondo-

so lungo i fianchi dello scafo per 

il posizionamento longitudinale; 

2.identificazione dell’orientamen-

to ottimale della calotta rispetto 

alle linee di flusso sulla carena; 

3.valutazione degli effetti dovuti a 

differenti forme della calotta. Os-

posizionato attorno alla nave e uno 

interno alla calotta che interessa la 

regione della fuoriuscita dei gas. 

Per la parte esterna è stata utiliz-

zata una griglia strutturata a celle 

esaedriche, mentre per la parte 

interna si è optato per una griglia 

non-strutturata, più idonea a descri-

vere geometrie complesse. In to-

tale sono stati impiegati 7.952.242 

elementi di cui l’88% esaedri. L’e-

norme numero di celle utilizzate 

può in effetti sorprendere ma una 

simulazione accettabile del moto 

ondoso prodotto dallo scafo richie-

de una estensione adeguatamente 

ampia del dominio fluido tale che i 

fenomeni dissipativi previsti nell’a-

nalisi abbiano sufficiente ‘spazio e 

tempo’ per smorzare l’energia del 

moto ondoso stesso. In figura è ri-

portato il modello di dettaglio della 

regione della fuoriuscita.

Cosa dire

Lo studio descritto ha dimostrato 

che l’approccio CFD, se supportato 

da una appropriata potenza di cal-

colo e da una elevata esperienza 

professionale, consente di ottenere 

risultati affidabili per una vasta 

gamma di applicazioni di interesse 

navale, con tempi e costi assoluta-

mente abbordabili. Nella fattispecie 

il processo di ottimizzazione CFD ha 

permesso di ottenere una riduzione 

delle contropressioni maggiore del 

20% ed ha consentito di verificare 

il rispetto dei valori limite prescritti 

dal costruttore dei motori.

R. Iaccarino e C. Pittalunga, Centro per gli 

Studi di Tecnica Navale; M. Mammarella, 

CRN Gruppo Ferretti.

Modello di calcolo (griglia). Modello di calcolo in 
prossimità della fuoriuscita dei gas.

sia: dopo aver definito la posizione 

longitudinale dello scarico, sulla 

base del profilo d’onda ottenuto, 

le performance dello scarico sono 

state ulteriormente ottimizzate ana-

lizzando differenti combinazioni di 

orientamento e forme geometriche 

della calotta.

Modello di calcolo

La soluzione numerica delle Ranse è 

stata effettuata utilizzando il metodo 

ai volumi finiti implementato nel 

solutore commerciale Ansys CFX, 

unitamente al codice Ansys Icem 

per la generazione della griglia di 

calcolo. L’analisi del flusso viscoso 

è stata condotta impiegando un 

modello bifase aria-acqua per la 

modellazione della superficie libera 

e dei gas di scarico. In particolare è 

stata analizzata la sola parte destra 

dello scafo sfruttando la simmetria 

geometrica e fluidodinamica che 

è lecito assumere nell’andatura di 

crociera.

Il dominio di calcolo è stato suddivi-

so in due sottodomini: uno esterno 
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la bassa manutenzione alla buona 

resistenza alla corrosione, trovano 

problemi tecnici di impiego laddove 

sussistono motivi progettuali legati 

alla rigidezza globale dell’imbarca-

zione. È chiaro che i fattori che fanno 

preferire l’uno o l’altro dei diversi 

materiali sono numerosissimi, dalla 

dimensione delle imbarcazioni alle 

prestazioni previste, alla consisten-

za numerica delle serie da produrre, 

i progettisti ed i costruttori hanno a 

loro disposizione tutti gli elementi 

di valutazione per la corretta scelta. 

Il confronto tra le caratteristiche di 

acciaio, leghe di alluminio e FRP per 

questa applicazione sottolineano 

Il metallo leggero è uno dei quattro 

materiali base per la costruzione 

navale, il legno, l’acciaio, l’alluminio 

e le sue leghe, quindi i materiali 

compositi della famiglia GRP (Glass 

Reinforced Plastics). Il legno è stato 

il materiale protagonista in questo 

tipo di applicazione sino alla fine 

dell’800, oggi viene scelto quasi 

unicamente per naviglio speciale, 

come per esempio yatch di fascia 

alta. L’acciaio subentrò al legno in 

virtù di caratteristiche più attraenti, 

dalla resistenza meccanica, al costo, 

alla disponibilità, alla semplice lavo-

rabilità, avendo come limiti l’elevata 

densità di volume e la modesta resi-

Da molti decenni l’uso dell’alluminio nelle imbarcazioni è una realtà in crescita, e questo perché 

il metallo leggero riesce a mediare molto bene, in questo come in altri settori, le esigenze del 

progettista, del costruttore e dell’utilizzatore finale 

L’alluminio nelle  

MARIO CONSERVA

stenza alla corrosione. L’alluminio si 

affaccia come candidato all’impiego 

nelle costruzioni navali negli ultimi 

anni del 1800, quando ancora la sua 

penetrazione in molti segmenti di 

applicazione era appena agli inizi. 

Chiaramente si impose all’attenzio-

ne degli operatori come materiale 

molto interessante per la costruzio-

ne navale a causa della leggerezza, 

del vantaggioso rapporto resisten-

za/peso e della eccellente resistenza 

alla corrosione. I compositi e le fibre 

rinforzate sono i materiali più recen-

ti per gli impieghi nelle costruzioni 

navali, rispetto al tradizionale legno 

offrono significativi vantaggi, dal-

applicazioni navali
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i motivi che giustificano la scelta 

delle leghe di alluminio. In sostanza 

questo materiale con i diversi tipi 

di leghe commerciali, esprime un 

equilibrio interessante di resistenza 

meccanica e agli urti, leggerezza, 

durabilità, di proprietà estetiche e 

funzionali, di sicurezza e affidabi-

lità, di semplicità di lavorazione e 

manutenzione.

Caratteristiche dell’alluminio 

Questo materiale è leggero: a pari-

tà di volume pesa 1/3 dell’acciaio; 

possiamo dire che una lamiera con 

superficie di 1 m2 e spessore di 1 

mm, pesa: 2,7 kg in alluminio; 7,8 

kg in acciaio; 8,8 kg in rame; esso è 

buon conduttore elettrico: è inferio-

re sotto questo aspetto solamente 

al rame, relativamente al quale ha 

una conducibilità elettrica di poco 

superiore al 60%. Si può quindi 

sostituire 1 kg di rame con 0,5 kg di 

alluminio per ottenere la medesima 

capacità conduttrice. L’alluminio è 

resistente, il metallo puro ha carat-

teristiche meccaniche modeste, ma 

le sue leghe raggiungono limiti mol-

to elevati, anche superiori a quelli 

dei comuni acciai da costruzione, 

quindi sono in grado di soddisfare 

requisiti impegnativi in applicazioni 

strutturali. Ciò spiega perché negli 

impieghi dove è importante avere 

una elevata resistenza meccanica, 

ma è anche importante ridurre i pesi, 

INDUSTRIA NAUTICA

DOSSIER 

come nel campo delle costruzioni 

aeronautiche e in genere per tutte le 

applicazioni nei trasporti, le leghe di 

alluminio hanno trovato un impiego 

continuamente crescente.

Resistente alla corrosione

L’alluminio e la maggior parte delle 

sue leghe di impiego industriale non 

si corrode, o si corrode pochissimo, 

e infatti la corrosione rappresenta 

un problema solo per poche leghe, 

in genere per quelle a più elevati 

livelli di resistenza meccanica. La 

buona resistenza alla corrosione 

dell’alluminio è una caratteristica 

specifica del metallo leggero, che si 

ricopre anche naturalmente di uno 

strato di ossido uniforme in grado 

di ostacolare i fenomeni corrosivi; 

ricoperture di tetti in alluminio nu-

do sono ancora oggi perfettamente 

efficienti dopo 70-80 anni di esposi-

zione alle intemperie; imbarcazioni 

in leghe di alluminio, senza alcuna 

protezione superficiale, anche dopo 

15-20 anni di permanenza in acqua, 

mantengono inalterata la loro fun-

zionalità.

L’alluminio accetta svariati tipi di 

formatura e di trasformazione pla-

stica: può essere estruso anche in 

profili di sezioni molto complicate, 

può essere laminato in spessori sot-

tili anche fino a 4/1.000 di mm, può 

essere trafilato, fucinato, stampato, 

Con l’impiego importante di laminati ed estrusi in leghe di alluminio Al-Mg ed Al-Mg-Si è possibile assicurare 
prestazioni elevate ai traghetti veloci.

La nave Grand Princess 
costruita da Fincantieri 
contiene grandi quantità di 
estrusi di alluminio in lega di 
alluminio 6000 utilizzati per 
le sovrastrutture.  
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imbutito, prestandosi quindi a tutte 

le esigenze dell’utilizzatore. È tena-

ce e robusto anche a temperature 

bassissime. Inoltre, si presta a trat-

tamenti superficiali, come l’ossida-

zione anodica, che determina inte-

ressanti effetti decorativi da tempo 

apprezzati in architettura ed in edi-

lizia, la verniciatura, la brillantatura 

ecc. Infine, è un buon conduttore 

termico, proprietà questa che lo ren-

de molto adatto alla fabbricazione 

di scambiatori di calore, radiatori e 

pentolame; è inalterabile al contatto 

dei cibi e di molte sostanze liquide, 

per cui trova ampie applicazioni 

nell’impiantistica alimentare e nel 

campo degli imballaggi; è riciclabile 

indefinitamente.

L’alluminio nella nautica 

Storicamente, si ricordano espe-

rienze degli inizi del secolo scorso, 

quando di questo materiale si sapeva 

molto poco; però già allora il metallo 

nuovo, un po’ misterioso, suscitava 

curiosità ed interesse perché leg-

gero, bello a vedersi, resistente e 

inattaccabile dalla corrosione, quin-

di adatto a nuove soluzioni per un 

mezzo che si muove nell’acqua. Si 

parla evidentemente di applicazioni 

di assoluta avanguardia, mentre per 

una reale penetrazione nel mercato 

bisogna attendere gli anni attorno al 

1940, con l’impiego nei navigli milita-

ri di laminati di leghe da trasforma-

zione plastica Al-Mg, conosciute nei 

cantieri con la denominazione com-

merciale Peraluman; già negli anni 

30 fu prodotto un motoscafo tutto 

in alluminio. Negli anni 50, invece, 

il transatlantico Queen Elizabeth, di 

alluminio ne aveva oltre 1.000 t tra 

lamiere ed estrusi.

Oggi le leghe di alluminio sono anco-

ra giovani, ma non hanno più nulla di 

misterioso, da anni si conoscono le 

caratteristiche prestazionali, tecno-

logie e metodi di lavorazione e fini-

una diffusione capillare nelle attrez-

zature e gli accessori, in modo par-

ticolare come semilavorati estrusi. 

Parliamo delle leghe 6000 Al-Mg-Si 

da estrusione, con buona formabi-

lità a caldo, buona combinazione 

di proprietà e trattabili con un ciclo 

di bonifica semplice ed economico. 

Queste leghe hanno una composi-

zione basata su diverse combinazio-

ni degli alliganti principali magnesio 

e silicio, e sull’aggiunta di quantità 

minori di Cu, Mn e Cr. Nel com-

plesso hanno buone caratteristiche 

meccaniche, elevate doti di finitura 

superficiale, elevata resistenza alla 

corrosione, facile saldabilità. Oggi si 

conoscono i campi di composizione 

chimica di alcune tra le più utilizzate 

leghe di alluminio da estrusione 

della serie 6000, come la 6060 e la 

6063, di gran lunga le più utilizzate 

nel campo della serramentistica, 

delle costruzioni, dell’arredamento, 

dell’illuminazione, nella costruzione 

tura, oltre ai criteri di progettazione 

più adeguati per gli impieghi nelle 

imbarcazioni da diporto, in quelle di 

uso commerciali, nei mezzi militari. 

Le leghe storicamente di maggiore 

interesse per gli impieghi nel settore 

navale sono le composizioni della 

serie 5000 Al-Mg: presentano eccel-

lente saldabilità e hanno un’elevata 

resistenza alla corrosione (special-

mente in ambiente marino). Queste 

leghe trovano il loro caratteristico 

impiego come laminati; ricordiamo 

che altre tipiche applicazioni delle 

leghe 5000 includono, oltre alle im-

barcazioni, cartelli stradali, serbatoi 

criogenici, finiture decorative ed 

architettoniche, barattoli e recipienti 

similari, elettrodomestici.

Imbarcazioni, ma non solo

Gli sviluppi successivi dell’utiliz-

zo del metallo leggero nel settore 

furono le sovrastrutture delle navi 

mercantili, le barche da diporto e 

L’alluminio e la maggior parte delle sue leghe di impiego industriale non si corrode.
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per esempio di serramenti; per mag-

giori esigenze di resistenza meccani-

ca si fa invece ricorso a leghe come 

la 6082 o la 6005, molto impiegate 

per componenti semi strutturali e 

strutturali nell’automotive e nei vei-

coli ferroviari. La lega 6005 A, ha 

particolari caratteristiche meccani-

che e tecnologiche ed è una delle 

leghe più recenti della serie 6000 a 

grande diffusione. 

Gli estrusi di alluminio hanno tan-

te applicazioni perché quando al 

progettista serve un componente di 

forma intricata caratterizzato da una 

sezione costante e da un certo svi-

luppo in lunghezza, particolarmente 

creativo sia dal punto di vista fun-

zionale sia da quello estetico, questo 

semilavorato risolve molti problemi. 

Getti e prodotti di fonderia

Con la tecnologia dell’estrusione 

c’è infatti la possibilità di riprodurre 

geometrie complesse, che la car-

penteria tradizionale permetterebbe 

di ottenere solo a costi elevatissimi 

e con scarsa affidabilità di risultato: 

un esempio sono le sezioni usate per 

la realizzazione dei bottacci spesso 

studiate anche per accogliere parti 

in gomma, laddove il contatto nave-

banchina sia usuale e non solo oc-

casionale. In termini di complessità, 

gli estrusi chiusi, sono l’esempio 

più eclatante, anche se le moderne 

tecnologie di giunzione (specialmen-

te la saldatura laser) permettono 

oggi di produrre pannelli sandwich 

analoghi senza il ricorso all’estrusio-

ne e consentono anche di pensare 

gli stessi non necessariamente in 

lega leggera, ma anche in acciai 

alto-resistenziali di modesto spes-

sore, divenuti competitivi sul piano 

tecnico-economico per applicazioni 

specifiche (ponti garage, ponti volo, 

rampe).

E infine abbiamo le leghe da fonde-

ria per getti, con molte tecnologie 

disponibili per soddisfare ai requisiti 

imposti al componente. Ogni proces-

so offre ben precisi vantaggi e bene-

fici, soprattutto se utilizzato tenendo 

conto delle caratteristiche della lega 

da colare e della tipologia del compo-

nente da produrre. Dal punto di vista 

metallurgico per le leghe da fonderia 

valgono considerazioni analoghe a 

quelle per le leghe da lavorazione 

plastica; esistono diverse famiglie 

di leghe (quelle per impieghi nel 

settore marino sono sostanzialmen-

te dei sistemi Al-Si ed Al-Mg non 

trattabili termicamente, e Al-Si-Mg 

da trattamento termico) con diverse 

proprietà di fonderia (colabilità, su-

scettibilità al ritiro, fragilità), diverse 

caratteristiche meccaniche, diverse 

proprietà tecnologiche (lavorabilità 

all’utensile, resistenza in ambiente 

aggressivo, possibilità di finitura su-

perficiale, saldabilità). 

Cosa dire

In sostanza, le leghe di alluminio tro-

vano da anni applicazioni crescenti 

nel settore delle costruzioni navali, 

il metallo leggero è ancora giovane 

ma le caratteristiche prestazionali, le 

tecnologie, i metodi di lavorazione e 

finitura ed i criteri di progettazione 

sono più che noti; inoltre l’alluminio 

è il materiale per il risparmio ener-

getico, per la salvaguardia ambien-

tale, la competitività economica, la 

soddisfazione e la sicurezza degli 

utenti finali, si impone sempre di più 

nel campo dei trasporti e dell’auto-

motive in particolare, per questo ha 

espresso ottimi sviluppi nel navale. 

Con il patrimonio di decenni di co-

noscenze dell’industria aeronautica e 

con l’urgenza dell’industria dell’auto 

di fabbricare mezzi più leggeri, più 

parchi nei consumi, meno inquinanti 

e socialmente sostenibili, si è creata 

in pochi anni una nuova cultura per 

un’ampia diffusione dell’alluminio 

nei trasporti, e di questo processo 

anche il settore delle imbarcazioni ha 

tratto benefici innovativi. La biblio-

grafia è disponibile presso l’autore.

M. Conserva, direttore della rivista 

Alluminio e Leghe.

Le leghe di alluminio sono ancora giovani, ma non hanno più nulla di misterioso, da anni si conoscono le 
caratteristiche prestazionali.
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Rivit è specializzata nella produ-

zione e distribuzione di sistemi 

per il fissaggio e utensili per l’as-

semblaggio e la lavorazione della 

lamiera, ha creato una partnership 

per distribuire in Italia il marchio 

Lord, conosciuto in tutto il mondo 

per la produzione di adesivi strut-

turali a tecnologia avanzata per 

applicazioni industriali. Nell’ottica 

di offrire soluzioni per il fissaggio 

che possano coprire tutta la gamma 

delle esigenze lavorative, Rivit ha 

pensato che gli adesivi strutturali 

Lord rappresentino un’alternativa 

efficace al fissaggio meccanico 

quando si devono unire spessori 

sottili di un’ampia gamma di ma-

teriali diversi, salvaguardando la 

componente estetica.

Dalla saldatura agli adesivi

È possibile, quindi, sostituire le for-

me tradizionali di saldatura a punti, 

graffatura e avvitatura per mezzo di 

adesivi strutturali che garantisco-

no: importanti prestazioni, grazie 

all’elevata resistenza meccanica e 

alla riduzione delle vibrazioni e dei 

rumori; ottimizzazione del proces-

so, perché di facile preparazione e 

riposizionabili senza alcun danno 

termico o meccanico; salvaguardia 

del design con costi contenuti. I set-

tori di applicazione sono molteplici, 

dall’edilizia ai trasporti alle can-

tieristica navale perché gli adesivi 

strutturali possono essere impiegati 

in una tale varietà di campi che ne 

riflette le caratteristiche tipiche di 

flessibilità e adattabilità.

Nel settore nautico gli adesivi strut-

turali Lord offrono alcune soluzio-

ni molto interessanti perché sono 

applicabili con ottimi risultati sulla 

vetroresina e propongono quindi 

soluzioni affidabili e resistenti per 

l’incollaggio dello scafo coper-

to, nell’incollaggio di due gusci e 

Adesivi 

GIORGIA DI GIUSTO

strutturali

sicuri
per navigare 

Nell’ottica di offrire soluzioni per il fissaggio che possano 

coprire la gamma delle esigenze lavorative, Rivit ha 

pensato che gli adesivi strutturali Lord rappresentino 

un’alternativa efficace al fissaggio meccanico. Essi 

possono unire spessori sottili di un’ampia gamma di 

materiali differenti
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nell’incollaggio del ‘ragno’, ovvero 

quella struttura in vetroresina rin-

forzata che serve per creare la forma 

dello scafo e renderlo stabile. Risul-

tati eccellenti con gli adesivi Lord 

si ottengono sia nell’incollaggio di 

due superfici di vetroresina sia fis-

sando la vetroresina all’acciaio inox.

In modo particolare con gli adesivi 

Lord che la superficie in vetroresina 

non deve sempre essere carteggiata 

e preparata per l’incollaggio ma è 

sufficiente che la parte da lavorare 

sia pulita. Questo comporta un netto 

risparmio in termini di lavoro di pre-

parazione e di costi di realizzazione. 

Gli adesivi Lord bianchi sono stati 

progettati in modo da poter offrire 

una soluzione estetica pregevole 

perché quando vengono applicati, 

non lasciano intravedere la linea 

di incollaggio tra le superfici, non 

soltanto al momento della posa 

ma neppure nel tempo perché non 

ingialliscono a causa degli agenti 

atmosferici. 

I prodotti

Guardando più da vicino i prodotti, 

gli adesivi 403 - 406 - 410 sono pro-

gettati per dare risultati eccellenti 

con fissaggi su metallo (grezzo, ano-

dizzato, galvanizzato, primerizzato, 

rivestito o verniciato), termopla-

stica (PVC, ABS, Pmma, 

PC), resina epossidica 

carbonio compositi e 

ottimi su vetroresina.

Sono adesivi in acrilato 

che lavorano partico-

larmente bene a basse 

temperature ambientali 

e quando vengono ap-

plicati su materiali sog-

getti ad alte resistenze al 

taglio, al peeling e agli 

urti. Ciascun prodotto ha 

una velocità di proces-

so che varia da bassa a 

media a alta per andare incontro 

alle diverse esigenze di lavorazio-

ne. Resistono a temperature da un 

minimo di -40°C ad un massimo di 

+160°C. Dal punto di vista ambien-

tale questi adesivi sono resistenti 

agli acidi diluiti, agli alcali, ai sol-

venti, a grassi, oli, umidità, nebbia 

salina e agli agenti atmosferici e 

forniscono una resistenza eccellen-

te alla esposizione ai raggi UV. 

Non colano e rimangono in 

posizione quando sono ap-

plicati su superfici verticali 

o sopraelevate.

Gli adesivi acrilati 606 

e 663 sono progettati 

per dare ottimi risultati 

con fissaggi su metal-

lo (grezzo, anodizzato, 

galvanizzato, primeriz-

zato, rivestito o verni-

ciato), termoplastica 

(PVC, ABS, Pmma, PC), 

resina epossidica carbonio compo-

siti vetroresina e ottimi su SMC e 

BMC. Sono prodotti eccellenti anche 

quando vengono applicati su ma-

teriali compositi come resine Dcpd 

(dicyclopentadiene) e resine binyl-

ester perché creano forti legami 

mantenendo alta la cura della su-

perficie, senza necessitare di grossi 

trattamenti superficiali. 

Attenti all’ambiente

Dal punto di vista ambientale questi 

adesivi sono resistenti agli acidi 

diluiti, agli alcali, ai solventi, all’im-

mersione in acqua, all’umidità e agli 

agenti atmosferici. Sono dotati di 

una capacità di riempimento molto 

ampia (12,7-25,4 mm), non colano 

e rimangono in posizione quando 

applicati su superfici verticali o so-

praelevate.

G. Di Giusto, comunicazione web-

marketing Rivit.

Gli adesivi seri 403, 406, 410 sono 
adatti su metallo, termoplastica 
resina epossidica e vetroresina.
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I settori di 
applicazione 
degli adesivi sono 
molteplici: dall’edilizia 
ai trasporti alle 
cantieristica navale.
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Schaeffler e Deckel Maho Pfronten 

hanno sviluppato, sulla base di un 

concreto progetto di investimento 

insieme con altri partner, il concept 

di sviluppo ‘macchina utensile 4.0’, 

che collega in rete la tecnologia che 

dal sensore arriva fino al cloud, per 

mezzo di nuovi componenti digita-

lizzati e che ‘costituisce un passo 

avanti verso la produzione digitaliz-

zata’. Sono stati creati due prototipi 

sulla base del nuovo centro di lavoro 

DMC 80 FD duoBLOCK di quarta 

generazione di DMG Mori, uno dei 

quali è impiegato nella produzione 

in serie dello stabilimento Schaeffler 

di Höchstadt per il segmento dei 

cuscinetti di precisione. 

Schaeffler, fornitore e partner di 

sviluppo per i componenti tecnici di 

azionamento nelle macchine uten-

sili, persegue una definita strategia 

di digitalizzazione, con lo scopo di 

rendere disponibili, mediante sen-

sori, interconnessioni e analisi, i dati 

raccolti per i più svariati processi, 

offrendo così agli utilizzatori ‘un 

netto valore aggiunto’. L’iniziativa 

risulta direttamente rilevante anche 

per la produzione stessa di Schaef-

fler, proprio perché l’azienda utiliz-

za macchine utensili. Le attività di 

Schaeffler relative alla digitalizzazio-

ne per le macchine utensili sono da 

intendersi come un invito all’intero 

settore ad affrontare, in maniera 

Dalla macchina
fino alla

Dalla collaborazione fra Schaeffler 

e Deckel Maho Pfronten e altri 

partner è nato un progetto di 

investimento con al centro 

lo sviluppo di una ‘macchina 

utensile 4.0’ che collega in rete 

le tecnologie che dal sensore 

arrivano fino al cloud. Ciò è 

possibile per mezzo di nuovi 

componenti digitalizzati 

‘nuvola’MATT BAUSCH
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concreta, le opportunità e le sfide, 

in stretta partnership di sviluppo 

tra produttori, fornitori e utilizzatori. 

Cuscinetti come fonti di dati

Nella macchina utensile i cuscinetti 

sono componenti fondamentali per 

le prestazioni della macchina, poi-

ché sono decisivi non solo per l’ef-

ficienza della stessa, ma anche per 

la qualità del pezzo in lavorazione. 

Dati che permettano di comprendere 

lo stato attuale, ma anche il com-

portamento futuro dei componenti 

possono costituire una base di rife-

rimento importante per il gestore 

della macchina. A tale scopo si pos-

sono utilizzare i sensori già presenti 

oppure si può potenziare adeguata-

mente l’attrezzatura. In parte può es-

sere utile, o semplicemente saggio, 

integrare i sensori direttamente nei 

componenti, perché solo in questo 

modo alcuni parametri possono es-

sere rilevati con sicurezza.

Nei prototipi del progetto di innova-

zione, in quasi tutti i punti rilevanti 

per il processo di lavorazione, so-

Una app per cuscinetti volventi 

La nuova app gratuita PrecisionDesk di Schaeffler com -prende servizi per cuscinetti rotativi e lineari 

in versione ad alta precisione.  L’app può essere utilizzata su dispositivi mobili con sistema operativo 

Android, iOS e Windows e assiste installatori e ingegneri nella scelta dei cuscinetti e nel montaggio dei 

componenti. La novità è che questa app, in combinazione con cuscinetti volventi dotati di un codice 

matrice dati, consente di verificare l’autenticità dei cuscinetti stessi. Per farlo è sufficiente leggere 

il codice matrice dati sul cuscinetto o sulla confezione stessa del cuscinetto. In questo modo ogni 

utente dell’app, da smartphone o tablet, può utilizzare il codice 

matrice dati per accedere alle funzionalità dell’app. È inoltre 

in fase ultimativa una soluzione basata su web che consente 

all’utilizzatore di usare tutte le funzioni da un PC, per mezzo 

di un corrispondente scanner manuale. In futuro sarà possibile, 

ad esempio, richiamare direttamente protocolli di misurazione 

specifici del magazzino per cuscinetti per mandrini e tavole 

girevoli, poi tramite l’app salvarli a scopo di documentazione o 

inviarli. Per i cuscinetti per mandrini è inoltre possibile generare 

record di dati elettronici riferiti al magazzino per poi utilizzarli, 

tramite interfacce adatte, ad esempio per un sistema di logistica. 

L’app offre così la possibilità di monitorare le proprie scorte 

di magazzino e di migliorare la qualità del montaggio accop-

piando in modo efficiente cuscinetti e alberi o alloggiamenti. 

Con l’app è possibile accedere anche a informazioni del catalogo, 

informazioni aggiuntive sui prodotti e direttamente alla libreria 

Schaeffler. Attualmente l’app è disponibile in lingua tedesca e 

inglese, ma sono previste versioni in altre lingue.

Le possibilità offerte dalla digitalizzazione non interessano soltanto 
le macchine. Anche l’ambiente di produzione ne trae vantaggio 
grazie alla trasmissione di dati aggiornati nella catena del valore.
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possibile riconoscere automatica-

mente i modelli ed eseguire le a-

zioni o gli interventi necessari con-

sigliati. A tale scopo servono unità 

funzionali decentrate che operino 

sia autonomamente sia collegate 

in rete. In tal modo l’intelligenza 

locale può analizzare i dati a livello 

locale. Elaborazioni integrative, che 

richiedono maggiori calcoli, pos-

sono essere richiamate tramite il 

collegamento al cloud. Anche un’e-

laborazione analitica sulla base dei 

dati di tutte le macchine collegate si 

effettua nel cloud e non localmente 

sulla macchina.

Schaeffler realizza sia il collega-

mento in rete orizzontale in tutta 

la catena del valore aggiunto, sia 

l’integrazione verticale dal sensore 

fino al cloud stesso, per comprende-

re come adattare alla produzione la 

complessità e i requisiti di prodotti 

e servizi. 

Integrazione nella produzione 

Le possibilità offerte dalla digita-

lizzazione non interessano soltanto 

la macchina di produzione. Anche 

l’ambiente di produzione può trarre 

vantaggio dalla trasmissione di dati 

aggiornati. In una soluzione a isola 

si potrebbe rendere necessario un 

intervento manuale. È inoltre neces-

saria un’integrazione verticale per 

il collegamento al sistema ERP per 

l’evasione ordini automatica. 

Un aspetto importante relativo ai big 

data è l’ID di identificazione unico 

dei singoli componenti. A questo 

scopo è integrata un’apparecchia-

tura marcapezzi che assegna a o-

no integrati nei cuscinetti sensori 

aggiuntivi per la misurazione di vi-

brazioni, forze, temperature e pres-

sioni, al fine di ottenere informazioni 

ottimali sullo stato della macchina. 

Rendere una macchina per la pro-

duzione ‘di livello 4.0’ significa a-

nalizzare i dati registrati, salvarli 

ed essere in grado di intraprende-

re azioni sulla base di questi. Per 

rendere i dati accessibili a tutti, è 

configurata una rete interna alla 

macchina a cui sono collegati tutti 

i sensori supplementari, gli attuatori 

e anche le unità di elaborazione. Il 

collegamento al cloud è realizzato 

attraverso un gateway. Per consen-

tire lo scambio dati con l’unità di 

controllo della macchina, viene u-

tilizzato sia il Profibus nel PLC per 

dati in tempo critico e rilevanti per 

il processo, sia il protocollo OPC 

UA per l’interfaccia uomo-macchina 

(HMI, human-machine-interface) per 

ulteriori informazioni. 

I dati della macchina sono salvati 

Con la macchina 4.0 si va verso la produzione 
digitalizzata. I dati rilevati sono elaborati sia 
localmente sia in un cloud di Schaeffler, per poi 
tornare alle varie postazioni presenti sul posto.

  

localmente nel gateway e contem-

poraneamente nel cloud di Schaef-

fler. In questo modo si ha disponibile 

nella macchina lo storico dei dati 

anche senza connessione alla rete. 

Al cloud si può accedere con servizi 

web o apposite app. 

Big data e analisi dei dati

Attraverso l’elaborazione dei dati già 

esistente, che per principio ha come 

punto di partenza un rapporto 1:1, 

l’analisi di grandi quantità di dati as-

sume un nuovo significato, ovvero 

la tesi secondo cui, oltre al valore 

misurato stesso, tramite una quanti-

tà sufficientemente grande di valori 

misurati/dati (big data), correlati ad 

altri dati, si ottengono come risultato 

dei modelli in grado di offrire una 

nuova qualità in termini di capacità 

informativa, ad esempio per quanto 

riguarda lo stato dei cuscinetti e di 

conseguenza lo stato della macchina 

(valore aggiunto basato sui dati). 

Per mezzo di appositi algoritmi è 
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gni componente un’identità univo-

ca mediante data matrix code, che 

accompagna i componenti durante 

l’intero processo di produzione e 

durante l’assemblaggio entra a fare 

parte dell’ID del lotto di fabbrica-

zione. In questo modo è possibile 

analizzare la storia del componente 

in termini di tracciabilità. 

La determinazione delle forze di 

lavoro nel tool center point (TCP) 

consente ulteriori ottimizzazioni per 

quanto riguarda il carico macchina 

come anche il processo stesso: at-

traverso un modello matematico è 

possibile determinare il trasferimen-

to al TCP sulla base dei carichi che 

si verificano e le possibili misure 

correttive possono essere trasmesse 

in tempo reale all’unità di controllo. 

Tramite simulazione dell’elabora-

zione è possibile determinare anti-

cipatamente le forze di lavoro che 

probabilmente si verificheranno. 

Queste formano quindi un valore 

nominale che non deve discostarsi 

da un determinato intervallo, perché 

questo sarebbe indice di uno stato 

non regolare. 

Energia e stato della macchina 

Oltre alla misurazione dei consumi 

attuali, che possono essere assegna-

ti alla rispettiva fase di elaborazione, 

mediante la simulazione del proces-

so è possibile determinare l’energia 

necessaria in futuro. In combinazio-

ne con i valori empirici è possibi-

le fare una previsione più precisa 

sul consumo di energia, risultando 

quindi utile sia per l’acquisto dell’e-

nergia in base al fabbisogno, sia 

per poter pianificare la produzione 

in modo da ridurre al minimo i pic-

chi di energia a livello aziendale. 

Lo stato della macchina è rilevato 

tramite il classico procedimento di 

monitoraggio delle vibrazioni. Sono 

inoltre misurati e analizzati gli stati 

di lubrificazione in diversi cuscinetti. 

Effettuare una lubrificazione in base 

al fabbisogno permette, oltre all’uti-

lizzo eco-sostenibile delle risorse, di 

garantire l’efficienza senza incidere 

sulle prestazioni della macchina. Al 

tempo stesso è anche possibile fare 

una previsione sullo sviluppo delle 

condizioni del cuscinetto.

Classificando i processi di lavorazio-

ne è possibile individuare in maniera 

chiara l’entità del carico totale del 

macchinario. Tramite il programma 

di calcolo per cuscinetti Bearinx è 

attualmente possibile, per esem-

pio, calcolare la durata di esercizio 

nominale rimanente dei cuscinetti 

direttamente online. L’obiettivo è, 

simulando la pianificazione degli 

ordini e la durata di esercizio che ne 

potrebbe derivare, quello di gestire 

la produzione in modo da poter 

pianificare in maniera tempestiva gli 

interventi di manutenzione e man-

tenere il livello di disponibilità della 

macchina il più alto possibile.

http://www.fratelligiacomello.it/
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Assemblare

l mercato della cosmetica è soggetto a 

continui cambiamenti. Di conseguenza 

la produzione è altamente stagionale, 

segue mode e mood, deve adeguarsi 

nel modo più assoluto alle campagne 

di marketing dei produttori finali. In 

questo settore i prodotti hanno una 

vita media che varia tra i 6 e i 24 mesi, 

mentre gli impianti devono soddisfare 

particolari requisiti in termini di deli-

catezza nella presa e ritmi produttivi 

abbastanza elevati. Omnicos Group è 

contoterzista del settore cosmesi, ha la 

sua sede principale a Romanengo, in 

provincia di Cremona, in un’area do-

ve si concentra l’80% dei contoterzisti 

europei del settore. Il gruppo produce 

quasi tutti i prodotti per la cosmetica, 

e nelle sue linee produttive vengono 

anche assemblati i contenitori e confe-

zionati i prodotti. Omnicos punta molto 

sull’innovazione, non solo di prodotto, 

ma anche di processo, alla ricerca di 

nuove soluzioni di automazione e robo-

tica per risolvere criticità e complessità 

applicative sulle linee.

La sfida

A tal proposito, uno dei progetti più re-

centi è quello relativo all’assemblaggio 

di contenitori (trousse) per ombretti per 

conto di un cliente finale monomarca 

nazionale. 

Per realizzare la linea di assemblaggio, 

Omnicos si è rivolta a IDM Automation, 

produttore di macchinari per il riem-

pimento dei cosmetici, il quale a sua 

volta ha coinvolto Mitsubishi Electric 

in qualità di partner per la soluzione di 

robotica e automazione a bordo linea. 

Dopo un’attenta analisi di fattibilità, 

IDM Automation e Mitsubishi Electric 

hanno studiato, progettato, realizzato 

e consegnato a Omnicos una linea di 

assemblaggio contenitori per ombretti 

a due piste lunga 18 m. In funzione nei 

trousse
per i  rossetti

Uno dei progetti più recenti di 

Omnicos Group, contoterzista del 

settore della cosmesi, riguarda 

l’assemblaggio di trousse per 

ombretti per conto di un cliente finale 

monomarca nazionale. Per realizzare 

la linea di assemblaggio, Omnicos si è 

rivolta a IDM Automation, produttore 

di macchinari per il riempimento 

dei cosmetici, che ha coinvolto 

Mitsubishi Electric in qualità di 

partner per la soluzione di robotica e 

automazione a bordo linea 
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giuntivi MR-J3B e, tramite I/O digitali, 

agli inverter, gestendone direttamente 

l’avanzamento in linea. 

Tutte queste soluzioni hanno permesso 

a Omnicos di avere una catena produt-

tiva che rispettasse i più alti standard 

di modularità, velocità, precisione di 

presa e sincronizzazione tra i diversi 

componenti della piattaforma di au-

tomazione.

I sei robot scara standalone, hanno ga-

rantito al cliente la massima versatilità 

e la possibilità di far lavorare i robot 

anche in modo completamente indi-

pendente. Questa soluzione completa e 

ben integrata, è controllata interamente 

da un unico pannello HMI, il GT16.

I benefici

Grazie alle soluzioni fornite da Mitsubi-

shi Electric, ora Omnicos è in grado di 

gestire l’intera linea di 18 m e tutti i 6 

robot scara a bordo con un solo pan-

nello HMI GT16 e, da un unico punto 

operatore, correggere quote, velocità, 

punti o richiamare cicli, senza ricorrere 

a PLC o altri dispositivi di controllo 

aggiuntivi. 

Con GT16 l’andamento della produ-

zione, l’avanzamento di linea e i mo-

vimenti dei robot, gli eventuali fermi 

e gli allarmi possono essere tenuti 

perfettamente sotto controllo; inoltre 

l’andamento della produzione può es-

sere modificato in tempo reale. 

I dati di produzione sono esportabili 

anche su tabella Excel, con uno stori-

co sempre dettagliato e riconducibile 

a un lotto preciso (attività operatore, 

risultati, allarmi, gestione telecamere). 

Il team di Omnicos ha apprezzato molto 

la possibilità di svolgere queste opera-

zioni direttamente da un tablet anche 

di tipo commerciale remotizzando su di 

esso l’HMI, oltre al fatto di poter utiliz-

zare filmati a supporto dell’operatore e 

di poter configurare una rete wireless 

direttamente a bordo macchina. 

Determinanti nel progetto IDM per Om-

nicos sono state, infine, anche alcune 

funzioni dei robot scara Mitsubishi E-

lectric, a partire da quelle più tradizio-

nali come la fibra ottica integrata per 

la gestione di assi aggiuntivi (fino ad 

un massimo di 8) e la comunicazione 

diretta con i pannelli e con i sistemi 

di visione. 

A queste vanno aggiunte quelle più 

avanzate della nuova Serie F, come 

la protezione IP65 della cover com-

pletamente chiusa e il passaggio cavi 

interno al robot, la robustezza, l’eleva-

tissima velocità di prelievo e deposito 

(0,29 secondi per ciclo standard), la 

ripetibilità sul punto di un centesimo 

di millimetro e la funzione di conveyor 

tracking integrata nell’unità di controllo 

del robot. 

reparti Omnicos dall’inizio di maggio 

2013, la linea è in grado di assemblare 

in contemporanea su due piste 4mila 

pezzi/ora, con un ritmo di 66 battute al 

minuto. “Con il supporto di Mitsubishi 

Electric, abbiamo messo a disposizione 

di Omnicos tutto il nostro know-how 

nella progettazione, nella costruzione 

meccanica e nella programmazione 

software di impianti, perché aveva 

necessità di realizzare in tempi rapi-

dissimi una linea di assemblaggio per 

ombretti completamente automatica e 

caratterizzata da un’alta produttività”, 

esordisce Ivan Riboni di IDM Automa-

tion, responsabile della progettazione 

meccanica della linea di assemblaggio 

per Omnicos.

La soluzione

I sei robot a bordo della linea di as-

semblaggio, tutte unità stand-alone, 

sono di Mitsubishi Electric, quattro 

scara modello RH-6FH5520 e due scara 

modello RH-6SDH5520, così come di 

Mitsubishi Electric sono il pannello 

operatore GT16, i servomotori MR-J3B 

gestiti direttamente dai robot e gli in-

verter FR-D720SC. Tramite connessio-

ne Ethernet, il pannello GT16 controlla 

direttamente i servomotori, i sistemi di 

visione e i sei robot. 

Questi ultimi, a loro volta, sono diret-

tamente connessi ad alcuni assi ag-

Sulle linee di assemblag-
gio, Omnicos ha coinvolto 
Mitsubishi Electric per 
la soluzione di robotica 
e automazione a bordo 
linea.
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Visione

Egicon ha sviluppato 

una soluzione per la 

caratterizzazione delle 

mattonelle di grandi dimensioni 

sfruttando le potenzialità del 

DS1000 Cognex. Per ovviare al 

limite del campo visivo, Egicon 

ha integrato il profilatore al polso 

di un robot antropomorfo Kuka. 

Il profilatore si muove sull’intera 

superficie della mattonella, 

esegue una escansione 

completa e la misura

sulla qualità

Il tema della partnership, dell’alle-

anza progettuale fra eccellenze che 

hanno imparato a integrare in modo 

armonioso le proprie conoscenze 

specialistiche, è talmente abusato 

da risultare noioso più che logoro. 

Se ne parla molto a tutti i livelli, dai 

seminari universitari ai convegni, ma 

si pratica molto poco. La ragione? 

Per costruire una partnership che 

funziona davvero è indispensabile 

portare in dote del valore autentico, 

mentre il risultato finale dovrà es-

sere un’entità sempre e comunque 

maggiore delle singoli parti. 

L’incontro tra Egicon e Cognex è 

un esempio classico (e immediata-

mente percepibile) d’integrazione 

progettuale che funziona. Perché 

risolvendo problemi, crea valore 

nuovo a partire da quello esistente. 

E questa (apparentemente) semplice 

application story ne è un esempio.

Caratteristiche della mattonella

La qualità di una mattonella in cera-

mica viene definita in funzione del 

rispetto delle caratteristiche geome-

triche. Le caratteristiche tipiche di 

una mattonella che possono influen-

zare le attività di posa e l’aspetto 

finale del pavimento sono date dai 

seguenti fattori: dimensione, paral-

lelismo dei lati, rettilineità dei lati, 

ortogonalità degli spigoli, spessore 

e planarità. La norma internazionale 

UNI EN ISO 10545-2 regolamenta gli 

standard da rispettare e la metodo-

logia da seguire per l’esecuzione 

delle misure. Le caratteristiche da 

misurare sono date dalla larghezza, 

dalla lunghezza e dallo spessore. La 

norma ISO 10545-2 è stata redat-

ta valutandone l’applicazione alle 

mattonelle standard (dimensioni 

massime dell’ordine di 400 x 400 

mm e spessori di alcune decine di 

ELENA CASTELLO
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di immagine 3D da cui è possibile 

estrarre le coordinate nello spazio 

per poter eseguire misure fisiche. 

Il vantaggio offerto dal DS1000 Co-

gnex è di essere uno strumento già 

calibrato e quindi pronto al funzio-

namento per l’esecuzione di misure 

non a contatto nello spazio reale. Il 

campo visivo del DS1000 è pari  a 

60 mm (troppo pochi per eseguire 

la misura di mattonelle di alcuni 

metri quadrati). Per sfruttare le po-

tenzialità del DS1000 e ovviare al 

limite del campo visivo, Egicon ha 

integrato il profilatore al polso di un 

robot antropomorfo Kuka affinché 

sia possibile muovere il profilatore 

sull’intera superficie della mattonella 

ed eseguire una scansione completa 

per poter poi procedere alla misura. 

Il software di test ATS 3.0 sviluppato 

da Egicon integra l’attuazione del 

robot e l’acquisizione del profila-

tore. In questo modo, conoscendo 

la posizione relativa del profilatore 

nello spazio, è possibile eseguire una 

scansione di un’ampia superficie ot-

tenendo le coordinate X, Y, Z di tutti 

i punti scansionati: le coordinate X 

e Z vengono fornite dal profilatore; 

la coordinata Y dall’encoder del 

robot (acquisito dal software ATS 

3.0). Una volta nota la misura te-

orica della mattonella, è possibile 

sviluppare una traiettoria robot che 

ne ripercorre l’intero profilo, men-

tre il profilatore in contemporanea 

ne acquisisce la morfologia per la 

successiva analisi e misura. Le in-

formazioni ottenute da profilatore 

sono la rappresentazione tridimen-

sionale del profilo della mattonella. 

Dalla ricostruzione 3D è possibile 

estrarre le dimensioni in ogni punto 

per poter eseguire una analisi det-

millimetri) quindi mattonelle prati-

camente indeformabili. I tipici difetti 

che si possono presentare su una 

mattonella classica sono: mancato 

rispetto delle dimensioni, non pa-

rallelismo dei lati e non ortogonalità 

dei vertici; non rettilineità di uno o 

più lati; piegatura di uno spigolo, 

assottigliamento, bombature al cen-

tro, svergolamento. Per garantire il 

rispetto di tutte queste caratteristi-

che la norma ISO 10545-2 definisce 

la  metodologia di misura da segui-

re, questa è basata su un piano di 

riscontro (a tre punti) e una serie di 

comparatori a contatto. Questa me-

todologia è valida per le mattonelle 

standard (fino a 400 x 400 mm); 

ma non può più essere applicata 

alle nuove mattonelle sottili (pochi 

millimetri) e di grandi dimensioni 

(alcuni metri quadrati). Le nuove 

mattonelle laminate arrivano infatti 

ad essere larghe 1.600 mm, lunghe 

fino a 4.800 mm per pochi millimetri 

di spessore. Questo si traduce in 

fogli estremamente flessibili che si 

piegano sotto il loro stesso peso.

Esigenza e soluzione

Questa nuova gamma di prodotti 

ha spinto la Commissione tecnica 

a ricercare una nuova metodologia 

di verifica che possa superare i vin-

coli di estensione e flessibilità e allo 

stesso tempo garantire l’esecuzione 

di tutte le verifiche richieste dalla 

norma.

Egicon ha sviluppato una soluzione 

per la caratterizzazione delle mat-

tonelle di grandi dimensioni sfrut-

tando le potenzialità del DS1000 

Cognex.

Il DS1000 è un sistema ibrido che 

combina un sistema di visione indu-

striale e un laser per la formazione 
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tagliata e la verifica dimensionale 

nei punti di interesse. 

Una successiva elaborazione per-

mette di unire come in un mosaico, 

le varie strip acquisite della mat-

tonella per generare il profilo 3D 

completo. In tal modo è possibile 

analizzare tutte le componenti geo-

metriche di interesse come: altezze 

in punti differenti; larghezza e lun-

ghezza; parallelismo.

Vantaggi del sistema

Il principale vantaggio è soprattutto la 

flessibilità: non esistono di fatto limiti 

alla dimensione della mattonella, pur-

ché si adotti un robot di dimensioni 

adeguate. Inoltre è possibile eseguire 

una scansione superficiale completa 

ricercando non solo svergolamenti e-

stesi, ma anche difetti di tipo puntuale 

(grumi, buchi e rigature). Da ultimo, 

il sistema non necessita di un piano 

Le informazioni ottenute dal profilatore sono la rappresentazione tridimensionale del profilo della mattonella. Dalla ricostruzione 3D è possibile estrarre le 
dimensioni in ogni punto.

di riscontro calibrato, in quanto la 

dimensione della mattonella viene 

calcolata per differenza rispetto al pia-

no stesso. Oltre a essere un sistema 

di test per la qualifica del prodotto; il 

DS1000 può essere usato anche come 

strumento per il controllo di processo. 

Mettendo infatti più profilatori affian-

cati in batteria, è possibile analizzare 

tutte le mattonelle di produzione du-

rante il loro transito in linea.

http://www.hannovermesse.de/home
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Si chiama viaspeed il nuovo sistema 

di stoccaggio e prelievo che garantisce 

velocità di spostamento estremamen-

te elevate anche a fronte di baie dei 

magazzini particolarmente alte. Gli 

azionamenti ad alta efficienza energe-

tica e la tecnologia di controllo Lenze 

assicurano la necessaria capacità di ri-

sposta dinamica. Viastore systems, di 

Stoccarda, specialista della logistica, 

ha richiesto l’intervento degli esperti 

di Lenze per sviluppare la realizzazione 

affinché contribuissero al progetto di 

sviluppo.

“I nostri clienti - ha dichiarato Christo-

ph Hahn-Woernle, managing director 

di viastore - non acquistano sistemi di 

stoccaggio e prelievo, e nemmeno tec-

nologia di azionamento. I nostri clienti 

acquistano affidabilità, una maggiore 

capacità di prelievo, disponibilità e 

sicurezza degli stock. Acquistano ca-

pacità e affidabilità nelle consegne. 

Nell’intralogistica anche l’efficienza 

energetica è sempre stato un fattore 

importante, considerato che l’obietti-

vo primo del risparmio di energia è 

contenere il più possibile i costi. E in 

effetti, se avessimo avuto dei costi di 

roi (return of investment) tra i dieci e 

i quindici anni, la nostra sollecitudine 

nella realizzazione di questo progetto 

sarebbe stata sicuramente minore”. 

Carichi ridotti 

Viastore ha implementato una serie di 

misure che rendono possibile abbassa-

re il fabbisogno energetico delle nuo-

ve unità di stoccaggio e prelievo amw 

(automatic miniload warehouses). I 

miglioramenti nel design dell’attrezza-

tura e l’impiego di materiali compositi 

in sostituzione dell’acciaio sono due 

dei principali cambiamenti intrapresi. 

Questi contribuiscono ad alleggerire 

le unità, riducendo così la massa che 

dev’essere guidata e, di conseguenza, 

favorendo l’utilizzo di assi di comando 

di dimensioni più ridotte. “Il nuovo 

viaspeed pesa soltanto un terzo rispet-

La viastore systems, di Stoccarda, specialista della logistica, 

ha richiesto, sin dalle prime battute, l’intervento degli esperti 

di Lenze  per sviluppare ‘viaspeed’, un sistema di stoccaggio 

e prelievo automatico di piccoli carichi. Gli elementi 

dell’elettronica di azionamento utilizzati sono servo controller 

della serie Servo Drives 9400

ai piani alti
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to al suo predecessore”, ha spiegato 

Nicole Riegler-Kurz, responsabile del 

dipartimento storage and retrieval di 

viastore.  Il carico considerevolmen-

te ridotto rende anche possibili per 

la nuova generazione di sistemi di 

stoccaggio e prelievo grandi velocità 

di accelerazione. Questo è dovuto a 

un’inerzia di massa più bassa e all’im-

piego di servo-motori sincroni di Lenze 

della serie MCS. Con un’accelerazione 

di 3 m/s2, la velocità operativa sull’asse 

di trasferimento viene raggiunta in 

meno di due secondi. Questo significa 

6 metri al secondo. L’accelerazione 

dei sollevamenti è pari a una velocità 

massima di 3 m/s. Questi dati chiave 

permettono di incrementare in manie-

ra sensibile la produttività, soprattutto 

in caso di beni di consumo a rapida 

movimentazione, e senza un aumento 

del consumo di energia. Gli elementi 

centrali dell’elettronica di azionamen-

to sono servo controller di Lenze della 

serie Servo Drives 9400. Il controllo di 

sequenza, integrato negli inverter, è u-

na delle caratteristiche di punta. Come 

soluzione integrata per PLC, i servo 

drive 9400 sono in grado di garantire 

in modo autonomo funzioni di con-

trollo centrale. La programmazione 

tramite PLC Designer di Lenze avviene 

mediante i linguaggi standardizzati IEC 

61131-3. L’intera programmazione per 

gli azionamenti e per il controllo di 

sequenza è conservata in un modulo 

di memoria plug-in. La separazione 

tra hardware e software incrementa 

in modo sostanziale la disponibilità, 

per esempio quando viene sostituita 

un’unità, perché è necessario soltanto 

collegare il modulo esistente nel nuo-

vo alloggiamento. Un altro vantaggio 

è che, dal momento che il modulo di 

memoria contiene tutte le informazio-

ni sulla gamma di funzioni richieste e 

configura di conseguenza il drive, è 

necessario tenere in stock solamente 

un tipo di drive. I costi di manutenzio-

ne e della conservazione delle parti di 

ricambio in magazzino in questo modo 

risualtano ridotti al minimo. 

Contano solo le funzioni 

Per viastore, l’automazione drive-based 

fornisce un grado elevato di libertà per 

quanto concerne la tecnologia di con-

trollo. Alla base di tutto ciò c’è il fatto 

che gli Oem si vedono costretti a fare di 

continuo i conti con le diverse preferen-

ze che si registrano all’interno dei vari 

mercati regionali. Per le compagnie di 

ingegneria meccanica come Omron 

in Giappone, Rockwell negli USA o 

Siemens in Europa, queste necessità di 

sistema da parte dell’utilizzatore com-

portano grandi sforzi e una spesa ele-

vata in termini di software engineering, 

adattamento, corsi di addestramento e 

stoccaggio di materiali. Con l’automa-

zione drive-based di Lenze, è soltanto 

la funzione in sé che conta. 
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Sempre acceso

Durante il progetto ‘viaspeed’, Lenze ha lavorato a stretto contatto con l’università di 

Karlsruhe per analizzare i processi coinvolti nel flusso di materiali e quanta energia 

veniva utilizzata. Lo scopo era di includere tutte la parti del sistema in una con-

siderazione, se possibile, dell’efficienza, al fine di raggiungere il massimo risparmio 

sostenibile. Viastore si è concentrata sulla valutazione della modalità standby. In 

pratica, il voltaggio di controllo per i sistemi logistici è tenuto sempre acceso, in 

maniera tale da poter cominciare a operare non appena viene impartito un ordine. 

“Adesso abbiamo messo a punto un tipo di stato inattivo nel quale il sistema cambia 

automaticamente nella modalità standby - ha illustrato Nicole Riegler-Kurz - il problema 

oggi, con i sistemi di start-stop automatizzati, non è quello del funzionamento, bensì 

di chiarire (in particolare agli operatori esperti d’impianti) che la tecnologia ha una 

sua reale efficacia. Sempre che si rispettino due condizioni: gli azionamenti devono 

avviarsi in maniera affidabile e tutte le informazioni devono essere disponibili. Gli 

specialisti della logistica del Baden-Württemberg prevedono che nei prossimi anni ci 

saranno parecchie innovazioni nell’ambito della problematica dello standby”.  



“Non c’è più discussione sul controllo 

- spiega Nicole Riegler-Kurz - ades-

so siamo in grado di equipaggiare le 

nostre unità di stoccaggio e prelievo 

con un singolo armadio di controllo 

che può essere impiegato in qualun-

que parte del mondo, anche perché in 

possesso del certificato ul necessario 

a questo proposito”. La considerevole 

competenza di Lenze nell’automazione 

drive-based, nonché la sua esperien-

za in applicazioni simili nel segmento 

delle unità di stoccaggio e prelievo 

era una delle ragioni principali che 

hanno orientato la scelta del fornitore. 

La realtà, molto semplice, è che Lenze 

domina il mercato per quanto concer-

ne i sistemi di stoccaggio e prelievo 

impiegati nei magazzini automatici. La 

collaborazione con gli esperti di intralo-

gistica di Lenze è stata estremamente 

fruttuosa. “Abbiamo avuto da subito la 

sensazione positiva che il nostro forni-

tore comprendesse quali erano i nostri 

bisogni - spiega sempre Nicole Riegler-

Kurz - che fosse in grado di offrirci le 

soluzioni tecnologiche appropriate e 

potesse dare un contributo determi-

nante alla elaborazione del progetto. 

Abbiamo apprezzato moltissimo l’alta 

disponibilità dei prodotti Lenze. In fin 

dei conti, i nostri clienti acquistano la 

disponibilità, non scenari emergenzia-

li. Nell’eventualità di un guasto di un 

componente, comunque, per i nostri 

clienti la cosa prioritaria è arrivare a 

una soluzione rapida”. 

Unità di carico variabili

In pratica, viaspeed può essere utiliz-

zato in modo flessibile grazie ai dif-

ferenti dispositivi di movimentazione 

del carico. Per esempio, è possibile 

l’immagazzinaggio basso multiplo 

fino a quattro unità di carico. La stes-

sa unità di carico è variabile. Oltre 

ai piccoli container, possono essere 

movimentati scatole di cartone o vas-

soi. Le unità estremamente agili di 

stoccaggio e prelievo possono essere 

altresì bene integrate nella produzio-

ne e nei processi manifatturieri grazie 

al basso inquinamento acustico e 

all’elevata disponibilità. 

Con la sua ricettività caratterizzata da 

estremo dinamismo per quanto con-

cerne trasferimenti e sollevamenti e i 

concetti moderni di efficienza energeti-

ca che l’accompagnano e il suo sistema 

di sicurezza integrato, viaspeed ha sta-

bilito nuovi standard come moderno 

sistema di stoccaggio e prelievo di ca-

richi leggeri nel mercato internazionale. 

Il successo del prodotto sviluppato è 

la conseguenza dell’impegno e della 

collaborazione di tutte le parti coinvolte 

che sono state capaci di elaborare una 

comprensione unitaria delle necessità 

del prodotto in fase di progetto. “In 

questo caso - conclude Nicole Rieger-

Kurz - la collaborazione con Lenze è 

stata sempre fruttuosa”. 

W. Fritscher - Industry sector management 

intralogistics, Lenze.  
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Gli elementi centrali 
dell’elettronica di azionamento 

all’interno della soluzione viaspeed 
sono servo controller di Lenze della 

serie Servo Drives 9400. 
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23 giugno 2016
Bologna

Dopo il riscontro positivo registrato da parte delle 
aziende espositrici e dei partecipanti, Fiera Milano 
Media propone in linea con la scorsa edizione una 
sessione plenaria realizzata con l’autorevole 
contributo di Business International, le sessioni di 
presentazione dei prodotti ad opera delle aziende 
espositrici e i laboratori organizzati dalle 
Redazioni in collaborazione con primarie aziende 
del settore durante i quali i visitatori potranno 
imparare veramente qualcosa sui prodotti, come 
utilizzarli, e come realizzare vere e proprie 
applicazioni sotto la guida di esperti. 
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INDUSTRIAL
TECHNOLOGY
EFFICIENCY

23 giugno 2016
Bologna 

Data da segnare in agenda! Impossibile mancare 

all’edizione 2016 di MC4-Motion Control for 

che in questi anni si è sempre confermata essere 

l’appuntamento di riferimento per chi vuole 

conoscere in modo approfondito tutte le tecnologie 

per il controllo del movimento al servizio di macchine 

e impianti. Un solo giorno, una vera full immersion.

novembre 2016
Milano

L’evento quest’anno si focalizzerà sul tema del packaging 

con particolare attenzione ai settori applicativi  

del food&beverage e del life science: focus principale 

saranno la tracciabilità dei prodotti e l’identificazione, 

con interessanti excursus nel mondo della visione artificiale 

quale chiave di volta per migliorare la qualità dei manufatti 

e ottimizzare i processi in linea e a fine linea. La formula 

proposta è teorico-pratica: in una sola giornata si potrà 

partecipare alla sessione convegnistica ‘tecnologica’, 

alla parte espositiva e ai tanto attesi laboratori. 

Una modalità in grado di fare davvero ‘cultura’. 

IEF - Industrial Ethernet Forum è una giornata 

di studio e formazione dedicata ad approfondire

le potenzialità dei protocolli Industrial Ethernet 

oggi disponibili. 

Organizzata da Fiera Milano Media 

in collaborazione con le organizzazioni 

che promuovono l’adozione 

di Ethernet nell’industria.

settembre 2016
Milano 

2016

Per informazioni: Elena Brusadelli Tel. 335 276990
www.mostreconvegno.it

elena.brusadelli@fieramilanomedia.it

http://www.mostreconvegno.it/
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Trasduttori per ambienti critici

HBM Test and Measurement presenta tre nuovi trasduttori di forza 

ad altezza ridotta per ambienti critici con grado di protezione IP68. 

I trasduttori HBM hanno incapsulatura ermetica, sono basati su 

tecnologia estensimetrica e offrono solidità ed elevata resistenza 

agli effetti esterni: l’azienda, oltre a custodie con cordoni saldati, 

ha sviluppato un’efficace protezione alla penetrazione di acqua per 

i collegamenti a cavo, e i trasduttori della famiglia U10M sono di-

sponibili anche con 

cavo integrato. La 

precisione offerta 

dai dispositivi è e-

levata, dimostrata 

in test per oltre 

100 ore in acqua, e 

consentono di regi-

strare forze nominali nel range da 1,25 kN a 500 kN. In particolare, 

il trasduttore di forza a S S9M offre stesso grado di protezione 

a prezzo ottimale, con classe di precisione fino a 0,02 per forze 

nominali tra 500 N e 50 kN, e il nuovo trasduttore di forza in 

compressione C10 copre forze elevate, da 2,5 kN a 1 MN, sem-

pre omologato IP68. La gamma ampliata, anche grazie all’altezza 

ridotta, consente di strutturare misurazioni con maggiore flessibilità 

offrendo il giusto prodotto per ogni necessità. 

Misurazione taglienti integrata

Alicona presenta il sistema di misurazione 3D 

dei taglienti EdgeMasterX, per automatizzare 

l’assicurazione della qualità di attrezzi e utensili da taglio. 

Lo strumento consente di personalizzare il controllo 

qualità in produzione, per misura di inserti, punte, frese 

e altri strumenti circolari. EdgeMasterX offre funzione 

automatica di misurazione multipla dei bordi, potendo 

misurare su un solo utensile diversi parametri in 

posizioni diverse, misurando anche parametri di diversi 

utensili di un’intera partita predefinita. Un’unità rotativa 

motorizzata consente di misurare i bordi multipli, anche 

smussati, in unico ciclo di misurazione, e tutte le funzioni 

progettate sono basate su una soluzione a tasto unico, 

senza richiedere altre interazioni. La soluzione impiega 

due parametri del raggio per la preparazione dei bordi, 

e offre misurazioni affidabili ad alta risoluzione anche 

in presenza di vibrazioni, oscillazioni di temperatura 

e luce esterna, e rileva tutti i parametri dei bordi 

quali raggio, vari angoli, lunghezza dello 

smusso, scheggiatura e usura utensile, 

visualizzando tramite speciale scala a 

colori anche eventuali deviazioni di forma.

Calcolare il giunto esatto con R+W

R+W per la configurazio-

ne dei giunti propone un 

software di facile utilizzo. 

Il programma di calcolo è 

disponibile sul sito www.

couplings-selection.com. In 

questo modo si può scegliere 

nella vasta gamma disponi-

bile il giunto più adatto alla 

propria applicazione.  Dopo 

aver deciso verso che tipo di 

giunto orientarsi, l’utente deve digitare i dati nominali della trasmissione. Per 

il calcolo occorre specificare i seguenti dati: coppia meccanica o potenza no-

minale (Nm o kW); numero di giri (giri/min); diametri dell’albero D1 e D2 (mm) 

da collegare. Oltre a questi dati obbligatori, all’utilizzatore vengono proposte 

altre opzioni. Più dati riguardanti l’applicazione si inseriscono, e più accurata 

e precisa sarà la scelta del giunto.

In un successivo passaggio il programma propone tutti i collegamenti possibili 

tra albero e il mozzo del giunto. 

Infine, in funzione dei dati impostati dall’utente viene calcolato il modello più 

adatto. La scelta primaria avviene in funzione della coppia nominale. Se non si 

trovano corrispondenze adatte con tutti i dati nominali, viene avviata una scelta 

secondaria in funzione dei diametri dell’albero. L’obiettivo del programma di 

calcolo è di proporre all’utente sempre la scelta di un giunto o un albero con 

allunga il più adatto possibile all’applicazione.

Freni di 

sicurezza 

senza gioco

Mayr amplia a otto taglie costruttive la 

gamma di freni per guide profilate a elevata 

rigidità Roba-guidestop, coprendo forze di tenuta 

nominali da 5 a 34 kN. La serie ha modulo di serraggio 

a freno di sicurezza senza gioco che blocca con 

effetto diretto sulla guida lineare, ed essendo montata 

direttamente sulle masse da frenare o trattenere 

aumenta la sicurezza per assi verticali caricati a 

gravità rispetto a soluzioni a freno motore, eliminando 

l’influenza su trasmissione della coppia di frenatura 

e rigidità dovuta agli elementi di azionamento posti 

tra motore e massa in movimento. I Roba-guidestop 

funzionano sul principio ‘fail-safe’, ovvero sono 

chiusi in condizione diseccitata, e vengono rilasciati 

idraulicamente con pressione nominale di 70 bar. 

Il meccanismo di frenatura è progettato per corse 

relativamente lunghe e con due circuiti di frenatura 

indipendenti, consentendo forze di tenuta doppie o 

progetti ridondanti. La rigidità addizionale sull’asse 

CN aumenta infine la precisione del processo e 

incrementa le prestazioni di lavorazione, meno 

soggetta alle vibrazioni portando a una qualità 

superficiale migliore del pezzo.

NEWS

http://couplings-selection.com/
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Giunti cardanici di collegamento

CT Meca offre giunti cardanici per collegamento e trasmissione tra organi non 

allineati fra loro, garantendo precisione e durata in una soluzione economica. 

La gamma comprende i giunti cardanici a forcella serie G (semplici) e GD 

(doppi), con tolleranze ristrette e prestazioni elevate: la speciale tecnica di 

rettifica consente il parallelismo preciso degli assi e delle singole parti del 

giunto, allungandone la durata. Tutte le parti a contatto sono temperate, 

rettificate e lappate, e sono disponibili anche in acciaio inox per applicazione 

nell’alimentare e farmaceutico. I giunti cardanici ad aghi serie H (semplice) e 

HD (doppi) si distinguono invece per la presenza nelle forcelle di una coppia 

di cuscinetti a rulli lubrificati a vita, in cui ruotano i perni, per aumentare 

velocità di rotazione e coppia trasmessa. L’azienda consiglia infine l’impiego 

di coprigiunti, manicotti di protezione che evitano la dispersione del lubrifi-

cante e proteggono i giunti da contaminanti esterni, prolungandone la vita 

utile, e su richiesta è in grado di proporre modifiche di forma e dimensione 

dell’alesaggio, e della corsa per giunti telescopici in base alle esigenze. 
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CAM, trenta nuove funzionalità

Dall’inizio dell’anno è disponibile sul mercato italiano Edgecam 

2016 R1, la più recente release del CAM Edgecam dedicato alla 

produzione meccanica, distribuito da ProCAM Group. La release 

comprende più di trenta nuove funzionalità e migliorie sia per gli 

ambienti di fresatura, tornitura ed elettroerosione a filo sia per il 

nuovo ambiente di modellazione integrata Edgecam Workflow 

Solids e analisi dei modelli 3D PartExplore. Di notevole importanza 

gli aggiornamenti che riguardano la possibilità di gestire macchine 

fresatrici con capacità di tornitura, integrando all’interno del 

software le tecnologie dei cicli di tornitura nell’ambiente fresatura 

Edgecam. L’ambiente PartXplore introdotto recentemente è 

adatto per la visualizzazione e l’analisi dei modelli solidi 3D nativi, 

con funzionalità di misurazione, sezione longitudinale/trasversale, 

analisi angoli di spoglia, analisi mesh e possibilità di esportazione 

nei formati 3D STL, Step, Iges.

http://www.linearteck.com/
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CAD/CAM/CAE/PLM

Alma, nella sua nota, segnala lo sviluppo del primo software di nesting automatico per 

l’industria del taglio nel 1979. L’azienda è specializzata nel settore dei software CAD/CAM per 

il taglio 2 e 3D, nella lavorazione del legno, lamiera, taglio tubi e robotica. Con il suo software 

applicativo Act/Cut for Wood, dedicato all’arredamento navale, aeronautico e camper, Alma 

fornisce una soluzione ad alto valore aggiunto per la contornatura dei pannelli con macchine 

da taglio a 2 assi e mezzo, adatto per tutte quelle aziende che attribuiscono particolare 

importanza al nesting dei pezzi. Act/Cut for Wood è una soluzione per la contornatura di 

pannelli di legno: importa qualunque pezzo disegnato su CAD 3D e applica automaticamente 

gli utensili e le lavorazioni sulle due facce e sui fianchi dei pezzi. 

La fabbrica 4.0 impone software di ultima generazione al fine di 

sviluppare prodotti più efficienti. Ma non è tutto. La componente 

design è fondamentale per accattivarsi i gusti del consumatore 

nell’ideare nuovi prodotti. Software semplici e potenti permettono 

ampie funzionalità

e velocemente

Progettare meglio 

A CURA DELLA REDAZIONE        
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Maggiori  approfondimenti  su: www.meccanica-plus.it

CIMsystem presenta l’ultima release 2016 del software CAM SUM3D, sviluppato dall’azienda e 

destinato al mercato degli stampisti e ovunque vi siano forme complesse da lavorare, attraverso 

l’utilizzo di macchine utensili a controllo numerico e robot. Affiancato al prodotto di punta, CIMsystem 

sottolinea la nuova versione di CAMWorks, il software per fresatura, tornitura ed EDM con la relativa 

suite di moduli CAD/CAM per l’officina meccanica e la produzione, di cui l’azienda è distributore unico 

per l’Italia. Atro software proposto da CIMsystem è RhinoNC, la più completa soluzione CAM integrata 

in Rhinoceros, in grado di generare percorsi da 2,5 assi a 5 assi in continuo. 

Le aziende stanno cercando di progettare prodotti migliori, riducendo i costi di sviluppo e per abbattere il 

time to market possono utilizzare le Autodesk Design Suite 2016 nelle versioni Standard, Premium e Ultimate. 

Autodesk Inventor 2016 include una nuova tecnologia chiamata AnyCAD che permette agli utenti di 

lavorare in modo selettivo e associativo con decine di  formatiCAD nativi di tutti i principali produttori, per 

flussi multi-CAD più efficienti, sia al proprio interno che con i fornitori. Inventor 2016, inoltre, include diverse 

funzionalità per la stampa 3D. Gli utenti possono orientare e modificare i modelli per soddisfare i volumi di 

stampa predefiniti, il tutto senza compromettere il modello di origine e prima di inviare il file STL direttamente alla stampante 3D. Questa funzionalità 

integrata accelererà  e semplificherà drasticamente la prototipazione rapida o produzione su larga scala mediante additive manufacturing.

Comsol fornisce software di simulazione per la progettazione e la ricerca di nuovi prodotti ad aziende, 

laboratori di ricerca e università in tutto il mondo. Il prodotto di punta, Comsol Multiphysics, è un software 

integrato per la modellazione e la simulazione di qualsiasi sistema fisico e per la costruzione di app. Un 

suo particolare punto di forza è la capacità di modellare e simulare fenomeni accoppiati o multifisici. I 

suoi prodotti aggiuntivi ampliano inoltre la piattaforma di simulazione per applicazioni in campo elettrico, 

meccanico, fluidodinamico e chimico. Gli strumenti di interfacciamento consentono di integrare le 

simulazioni realizzate in Comsol Multiphysics con tutti i principali software di calcolo tecnico e strumenti 

CAD e CAE presenti sul  mercato. L’Application Builder, incluso nell’installazione di Comsol Multiphysics, permette agli utenti del software di 

costruire, sulla base dei propri modelli realizzati in Comsol, app dotate di un’interfaccia intuitiva che può essere utilizzata da chiunque.

Cosmos Italia è una società specializzata nella simulazione numerica e propone soluzioni FEM e CFD che affrontano 

un numero significativo di problematiche ingegneristiche. Femap, NX Nastran, Cradle Advanced CFD, Pipenet sono 

alcuni dei software commercializzati e supportati da offerte personalizzate di formazione ed assistenza agli utilizzatori. 

L’utilizzo dei software CAD e CAE nelle aziende sta conquistando un ruolo sempre più importante durante la 

progettazione e proprio nell’ottica di rendere più semplice l’introduzione della metodologia FEM in ufficio tecnico, 

favorendone il suo utilizzo, Cosmos Italia ha sviluppato il sistema Automatic Analysis System for FEA, una serie di 

automatismi personalizzabili che permettono al progettista di realizzare velocemente le simulazioni numeriche ripetitive. 

Il progettista tramite la scelta di alcuni parametri in fase di modellazione può ottenere i risultati della simulazione e verificare rapidamente il progetto. 

Ingegneri e progettisti di varie discipline: dalle strutture ai fluidi, dall’elettromagnetismo ai sistemi, 

potranno utilizzare Ansys 17.0, la recente release rilasciata da Ansys. Questa nuova generazione 

di soluzioni avanzate per la simulazione prepara il campo per i passi successivi nella progettazione 

e sviluppo di nuovi prodotti industriali, consentendo la realizzazione di oggetti che vanno dai 

dispositivi smart ai veicoli autonomi, a macchine con una maggiore efficienza energetica. La sempre maggiore complessità dei prodotti, la 

capacità di simulare interi sistemi offre un vantaggio significativo per i produttori. Utilizzando la piattaforma di simulazione Ansys 17.0 è possibile 

simulare modelli fisici, ma anche prendere in considerazione la progettazione di sistemi e modelli di software embedded. Questo consente di 

simulare sistemi virtuali, nonché eseguire test e prototipazione, riducendo al contempo tempi e costi di sviluppo del prodotto. 

Maggiori  approfondimenti  su: www.meccanica-plus.it
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Micro Techno, specializzata nella vendita dei software CAD/CAE, presenta i seguenti prodotti: Chemstations Chemcad, 

un simulatore di processi chimici continui in stato stazionario e transitorio. Tramite il software base ed i suoi 5 add-on 

effettua bilanci di materia e calore all’intorno di operazioni unitarie, circa 50, tipiche degli impianti chimici, petrolchimici 

e farmaceutici. Intergraph CADWorx Plant, Add-on di Autocad, trasforma l’ambiente grafico generico in un potente 

strumento per la progettazione di impianti. Intergraph Caesar II, si configura attualmente come strumento per l’analisi di 

stress su sistemi di tubazioni in accordo ai codici più diffusi per tale tipo di calcoli. Infine, Intergraph PVElite è un software 

per il dimensionamento meccanico di verifica di recipienti in pressione. Si propone come un qualificato supporto oggi 

disponibile per la progettazione meccanica di recipienti orizzontali e verticali.

Il formato di file CAD/CAM di Delcam, il file .Trode, consente la progettazione, la lavorazione, il controllo 

e l’uso di elettrodi da integrare completamente in un unico progetto. Il file, che è alla base della suite dei 

software Delcam Electrode, contiene tutte le informazioni sviluppate nel corso di un progetto, tra cui non solo 

la progettazione degli elettrodi e i disegni associati, ma anche i parametri relativi alle fasi di lavorazione e di 

ispezione, oltre ai fogli di set-up e agli script per la sua realizzazione. Avere tutte le informazioni necessarie in un 

unico file semplifica la gestione dei dati ed aumenta l’efficienza di tutto il processo. La produzione di elettrodi è 

una fase chiave nella produzione di molti tipi di stampi, in particolare di quelli ad iniezione per materie plastiche.

Il settore farmaceutico spende in ricerca e sviluppo più delle industrie aerospaziale e automobilistiche 

messe insieme, ma la percentuale di successi nello sviluppo di nuovi farmaci è inferiore all’uno percento. 

A ciò si aggiungono i problemi di brevetti in scadenza, le normative severe, la gestione di una grande 

quantità di dati e processi gestiti in compartimenti stagni, all’interno e all’esterno dell’ azienda. Le 

soluzioni di Dassault Systèmes ONE Lab, Designed to Cure, Made to Cure for BioPharma, License 

to Cure for BioPharma, per il settore offrono un unico ambiente digitale per snellire i processi scientifici 

e operativi necessari per creare e immettere sul mercato terapie efficaci in tempi rapidi e a costi inferiori: dalla modellazione e simulazione 

biologica e chimica alla collaborazione open nelle attività di scoperta e ricerca, dalla gestione unificata del laboratorio ai processi di produzione 

efficienti, dalla gestione integrata della qualità alla conformità normativa.

DPTechnology propone le recenti innovazioni tecnologiche del software CAM Esprit. L’applicativo 

permette di incrementare la produttività per una gamma completa di applicazioni su macchine utensili, 

generando percorsi utensile più efficienti e risparmiando tempo programmazione CAM. Oltre ad 

aumentare la produttività, questa versione fornisce anche diverse caratteristiche nuove e migliorate in 

particolare nelle aree di intelligent machining, strategie di lavorazione, CAD/CAM data exchange e CAM 

cloud-enabled. L’intelligent machining di Esprit 2015 accelera il processo di lavorazione, fornendo nuovi 

cicli di lavorazione per ridurre i tempi. La strategia di sgrossatura bottom up combinata con ProfitMilling, 

una tecnologia di lavorazione di sgrossatura ad alta velocità, aiuta a portare la produttività della ProfitMilling a un livello superiore. Le nuove 

strategie di lavorazione di Esprit sono stati ampliate con funzionalità di stock automation completamente riprogettate. 

TopSolid V7 di Missler Software è una soluzione CAD/CAM/PDM associativa e parametrica sviluppata sul motore Parasolid. Di ultima generazione 

(.net e C#), TopSolid offre all’utilizzatore una soluzione CAD ibrida per la progettazione di  parti (solidi, superfici, lamiera, impiantistica), assiemi con 

vincoli e meccanismi, esecutivi 2D con relative distinte basi e indicizzazioni su più livelli, il tutto in modalità 

associativa. Il PDM nativo controlla e automatizza l’interazione tra i vari utenti e il giusto workflow del prodotto 

(modifiche, revisioni, casi d’impiego, ricambistica, ecc.). Inoltre, TopSolid si distingue per le prestazioni dei suoi 

moduli integrati e verticalizzati (progettazione stampi plastica, lamiera e pressofusione). Per quanto riguarda le 

lavorazioni, TopSolid V7 è specializzata nella programmazione di macchine utensili (CAM): fresatura 1/2D, 3D 

4/5 asse indexati e continui, tornitura multi assi e multi task ed elettroerosione a filo.
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Open Mind sviluppa i software hyperCAD-S e hyperMill per offrire la soluzione completa  per gestire e controllare 

la produzione manifatturiera, anche conto terzi. La produzione, infatti, disponendo di  hyperCAD-S, può visualizzare 

i modelli CAD e apportare eventuali modifiche rese necessarie dalla programmazione CAM, dalla macchina o dagli 

utensili utilizzati. Successivamente con hyperMill possono essere scelte le strategie di lavorazioni migliori a seconda della 

macchina utensile, del materiale da lavorare e dalle caratteristiche del pezzo. Con hyperMill si controllano i percorsi 

utensili al fine di risparmiare sui tempi e sui materiali per riuscire a ridurre i costi di produzione. hyperCAD-S è un 

software a 64 bit, sviluppato da Open Mind grazie all’esperienza già maturata con il CAM hyperMill, nel settore 5 assi, 

per risolvere le sfide quotidiane della produzione nella lavorazione di mesh, superfici e volumi per la creazione su misura 

di componenti e utensili. hyperCAD-S consente di preparare in modo efficiente e sicuro grandi quantità di dati per la programmazione NC, in modo 

del tutto indipendente dal sistema CAD originario.

PTC Windchill 11 è un software per la gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM) in grado di raggiungere nuovi 

livelli di connettività e di migliorare i processi lungo tutto il ciclo di vita a circuito chiuso del prodotto. 

Windchill 11 offre un processo di progettazione dei sistemi più avanzato, in grado di acquisire informazioni dal reale 

utilizzo e dai dati sulla qualità forniti da prodotti intelligenti e connessi a Internet. Un vantaggio ancora più evidente grazie 

al semplice e libero accesso alla fonte primaria di informazioni reali sul prodotto, consentendo una collaborazione più 

stretta e processi decisionali più rapidi. I miglioramenti dell’ultima versione di Windchill includono: app basate sui ruoli con 

accesso immediato alle informazioni del prodotto più pertinenti; nuova funzionalità di ricerca PTC Windchill; standard Oslc.

MSC Apex, il prodotto di MSC Software, rivoluziona l’approccio tradizionale all’analisi ingegneristica. 

Si svincola dal tradizionale flusso di lavoro che dalla pre-processazione passa al solutore e poi alla post-

processazione, integrando in un unico ambiente tutte le funzionalità, in particolare quelle legate alla 

semplificazione e al condizionamento di modelli CAD. MSC Apex, grazie alla sua nuova interfaccia che 

include video-tutorial e consente di apprendere facendo, è molto più intuitivo rispetto ai tradizionali 

software di simulazione: non è necessario essere un esperto per poterlo utilizzare. Inoltre, grazie alla 

tecnologia di direct modeling e alle Computational Parts, consente di risparmiare buona parte del tempo attualmente impiegato per pulire la 

geometria e preparare la mesh. MSC Apex è un ambiente per la simulazione innovativo e integrabile con i prodotti tradizionali.

Radan, distribuito da ProCAM, è il sistema CAD/CAM completo progettato per le aziende che operano nel settore 

della lavorazione lamiera. All’interno di un unico software sono state racchiuse tutte le applicazioni essenziali per questo 

settore, esse soddisfando le esigenze dell’intero processo produttivo. Radan offre soluzioni sia per il disegno 2/3D sia per 

la lavorazione CAM, supportando la gestione di macchine da taglio piano, taglio 5 assi e tubi, punzonatrici, combinate 

e anche presso-piegatrici grazie all’applicazione RadbendCNC. Con la release 2016, oltre ad alcuni miglioramenti alle 

performance generali sono state introdotte novità per l’ambiente 3D, per il Nesting e per gli ambienti di taglio piano, 5 assi/

tubi e punzonatura. Inoltre, è ora disponibile una funzione per il caricamento e lavorazione delle immagini e grazie ad un 

nuovo tool per la personalizzazione dei report di lavorazione, si potranno includere immagini, grafici, codici a barre ecc.

Roboris sviluppa il software di simulazione Eureka, che si articola in due linee di prodotto: EurekaGCode ed EurekaRobot. EurekaGCode verifica 

qualsiasi programma ISO all’interno di una completa simulazione 3D della macchina utensile. L’interfaccia è semplice e intuitiva, adatta a tutti 

gli utenti. La verifica del G-code prima dell’invio alla macchina permette di evitare i rischi di danneggiamento 

causato da accidentali errori di programmazione. EurekaRobot, invece, è in grado di trasformare il codice 

APT o ISO generato da un qualsiasi sistema CAM in un programma per robot a sei o più assi. Eureka calcola 

i movimenti ottimali del robot e degli eventuali assi esterni simulando la lavorazione in tutti i suoi aspetti. 

Il software individua i problemi quali singolarità, collisioni e finecorsa e offre potenti e facili strumenti per 

risolverli. La versione 7.1 di Eureka, è ricco di novità riguardanti performance, cinematica, robot e utensili.

http://www.meccanica-plus.it/
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S.A. Informatica segnala il 

prossimo rilascio della release 

5.1 di Pacw. Si tratta di un pacchetto CAD\CAM sviluppato e assistito 

in Italia, frutto di 30 anni di esperienza nel settore. È un prodotto 

modulare composto dai processor per tornio, elettroerosione a filo e 

fresa, permette la programmazione automatica di macchine a CNC. 

Di facile utilizzo, parametrizzabile, flessibile, integra uno strumento di 

progettazione CAD, di simulazione realistica delle lavorazioni unitamente 

alla struttura CNC, di un editor specifico di programmi macchina e 

di trasmissione/ricezione dati Wi-Fi o tablet anche in DNC. L’azienda 

segnala che gli aggiornamenti software sono sempre disponibili con 

tempi rapidi di risposta nella risoluzione delle varie problematiche.

Siemens PLM Software presenta 

la versione 8 di Solid Edge, il 

proprio sistema di progettazione 

3D che utilizza la tecnologia sincrona per 

accelerare la progettazione, effettuare revisioni 

più velocemente e consentire un migliore riutilizzo dei dati. Solid Edge 

ST8 introduce migliorie e nuove funzionalità grazie alle quali gli utenti 

possono aumentare la velocità di progettazione e sfruttare al meglio 

la Synchronous Technology, con una gamma più ampia di opzioni in 

termini di piattaforma e formule di acquisto. Inoltre, la versione completa 

di Solid Edge ST8 può essere installata su tablet con sistema operativo 

Microsoft Windows 8.1, offrendo agli utenti tutta la libertà di progettare 

in qualunque momento e in qualunque luogo. Grazie a migliorie nella 

gestione dell’intento progettuale con la tecnologia sincrona, nei disegni 

complessi e nel riconoscimento delle feature tridimensionali, gli utenti 

si possono concentrare sui progetti piuttosto che sugli strumenti di 

progettazione, velocizzando in tal modo il processo di modellazione. 

La versione Tebis 4.0 promette 

nuovi livelli di produttività: per 

offrire una soluzione ancora 

più mirata alle esigenze degli 

utenti, la struttura del prodotto 

è stata completamente rinnovata 

con licenze a pacchetto di ultima generazione, orientate a singoli settori 

applicativi (produzione di stampi, lavorazioni meccaniche e design industriale) 

o a esigenze specialistiche (progettazione, produzione, tornitura, rifilatura, 

taglio laser, taglio a filo ecc.). La totale scalabilità di Tebis V4.0 offre la 

possibilità di ampliare progressivamente le configurazioni, di attrezzare le 

postazioni di lavoro in modo mirato ed efficiente e di strutturare processi 

completi e integrati con una sola soluzione software. Grazie a funzioni 

potenti e sicure, tecnologie innovative e un’interfaccia intuitiva, Tebis V4.0 

è in grado di accelerare e semplificare i processi di lavoro e si propone, 

secondo il produttore, come la piattaforma di automazione CNC del futuro.

http://www.fieramilanomedia.it/it
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