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in ogni combinazione

Niente di più del necessario!

Le valvole proporzionali di Hawe Hydraulik sono disegnate e prodotte per essere montate in 
modo modulare. Grazie agli ingombri ridotti e alla nostra vasta gamma possiamo fornirvi una 
soluzione salva-spazio di valvole proporzionali PSL in grado di controllare funzioni idrauliche 
e motori idraulici. Ci sono milioni di combinazioni possibili tra cui scegliere, questo per voi 
signifi ca una cosa : abbiamo sempre la soluzione giusta al giusto prezzo!

Intelligente.  Effi ciente.  Tecnologico. 
Made by HAWE Hydraulik. 

www.hawe.com | info@hawe.it

Funzioni addizionali integrate
Valvola proporzionale PSL/PSV

A richiesta diversi 

tipologie di attuatori
PSL/PSV con EDL

Disegno compatto e comando 

elettrico diretto
Valvola proporzionale EDL

Costi di installazione ridotti
Valvola proporzionale PSL-CAN

http://www.hawe.com/
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EDITORIALE

LUCA ROSSI

Robot e qualità del lavoro:
l’insegnamento tedesco
È possibile un futuro in cui l’innovazione tecnologica sia anche un volano per un aumento 

della qualità delle condizioni di lavoro dell’uomo, anziché alimentare la retorica della paura 

della contrapposizione reciproca? L’accordo tedesco sulle 28 ore, siglato il mese scorso, ci 

racconta che è possibile un mondo industriale dove tutto questo potrebbe essere conciliabile. 

Il sindacato dei metalmeccanici tedeschi (IG Metall) e la controparte datoriale (Gesamtmetall) 

hanno sottoscritto per il Land del Baden-Württemberg un’intesa pilota in vista del nuovo 

contratto collettivo di settore. Con questo risultato innovativo, la IG Metall ha riportato la 

qualità della vita e del lavoro in fabbrica al centro della contrattazione collettiva ma anche 

del dibattito giuslavorista. Certo, occorrerà cambiare approccio alle relazioni umane, financo 

sarà necessario modificare i modelli di business e le logiche organizzative. 

Non è certo un caso se queste innovazioni contrattuali avvengano nella Germania, dove è 

nato e si è consolidato il paradigma di Industrie 4.0, ovvero il Paese leader nel processo di 

digitalizzazione della manifattura. Va anche evidenziato che un accordo come quello tedesco 

ben difficilmente potrebbe sostenersi se non ci fossero stati in questi anni importanti aumenti 

di produttività e al contempo le tecnologie digitali non offrissero forme di flessibilità prima 

sconosciute. 

Il tema, inevitabilmente, arriverà anche in Italia chiamandoci ben presto a progettare nuovi 

percorsi di produttività che contemplino l’investimento sulla persona in termini professionali 

e di ruolo ma anche di maggiori spazi di conciliazione con la propria vita privata. Le altre 

ricette fordiste, fino ad oggi, sono state inefficaci.

@lurossi_71
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Bosch Rexroth SpA

Bosch Rexroth SpA, una delle realtà più importanti 

nel mercato dell’automazione industriale e delle 

macchine operatrici mobili, ha ricevuto per la 

prima volta il riconoscimento Top Employers 

2018. Il portafoglio che spazia dall’oleodinamica 

alla meccatronica e al software rende Bosch 

Rexroth unica nel panorama italiano e permette 

di supportare le aziende nella transizione dalle 

tecnologie tradizionali al futuro dell’Industria 4.0.

Bosch Rexroth SpA

Strada Statale Padana Superiore 11, n. 41

20063 Cernusco Sul Naviglio (MI)

Tel. +39 02 923651

marketing@boschrexroth.it

www.boschrexroth.it

IN COPERTINA

INSERZIONISTI

mailto:marketing@boschrexroth.it
http://www.boschrexroth.it/
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NEWS

Positivo 2017 nella ceramica

I dati pre-consuntivi del Centro studi Acimac chiudono un ottimo 2017 

per il settore delle macchine per ceramica, con fatturato in crescita del 

+8,8%, pari a 2,205 miliardi di euro. Nell’anno appena concluso, l’ex-

port di settore ha generato la maggiore quota dei ricavi, pari al 73,5% 

del totale. Le vendite oltre confine di macchine sono state pari a 1,620 

miliardi, in crescita del +4,8% sul 2016. La performance migliore è stata 

però registrata in Italia, con crescita del +21,5%, raggiungendo il valore 

record di 585 milioni di euro. Risultato ottenuto anche grazie alla spinta 

agli investimenti data dagli incentivi del Piano Industria 4.0. Non facili 

le previsioni per il prossimo anno: “Se i mercati internazionali stanno 

mostrando un interessante dinamismo - commenta Paolo Sassi, presi-

dente Acimac -, specialmente in nuovi investimenti per produzione di 

grandi lastre ceramiche, il mercato italiano dovrebbe normalizzarsi. Il 

2018 sarà però all’insegna dell’innovazione. A Tecnargilla (Rimini 24-28 

settembre 2018 ndr), le nostre aziende presenteranno certamente nuove 

tecnologie di processo e di prodotto, mostrandosi ancora una volta 

capaci di individuare il futuro della ceramica”.

Crescita 2018 per Anima

L’industria meccanica rappresentata da Ani-
ma ha segnato un aumento del 3,8% nella 
produzione 2017, per un valore di 46,7 miliar-
di di euro. Del totale produzione, 27 miliardi 
sono andati in export, cresciuto del 2,9% 
rispetto al 2016. Il trend positivo nella produ-
zione è quindi confermato anche per il 2018, 
prevista in aumento del 2,3%, con export 
in crescita del 2,7%. Al risultato 2017 han-
no molto contribuito gli investimenti 4.0 a 
doppia cifra avvenuti nel comparto, +10,1% 
nel 2017 e con previsione di un +5,4% per 
il 2018. Tra i settori che più hanno investito, 
la caldareria, +7,1%, valvole e rubinetteria, 
+5,6%, e le tecnologie alimentari, +4,4%. 
“Le imprese stanno investendo bene nella 
digitalizzazione, ossia robotica, sensoristica 
applicata ed interconnessione sistemica - 
commenta Alberto Caprari, presidente Ani-
ma Confindustria meccanica Varia -. Ora per 
il vero salto alla smart industry la formazio-
ne 4.0 è la necessità primaria per i prossimi 
cinque anni. È anche una grande opportunità 
per inserire nel mondo del lavoro i giovani 
4.0, linfa vitale per l’industria manifatturiera 
in termini di innovazione e familiarità con le 
nuove tecnologie e logiche”.

http://www.geartec.it/


Bosch Top Employers 2018
Bosch Rexroth è stata certificata Top Employers 2018, a ricono-

scimento del cammino intrapreso nello sviluppo della business 

excellence. Il programma si declina su quattro pilastri, leadership, 

eccellenza nei processi, competenza e welfare aziendale. Tutti i ma-

nager in azienda devono infatti avere una cultura di accountability 

e costante orientamento al valore per il cliente. Bosch Rexroth si 

avvale a tal fine della scuola di formazione TEC, nata per rispondere 

alle esigenze di training manageriale e tecnologico. L’eccellenza nei 

processi mira quindi a sviluppare organizzazione, processi e appli-

cativi, per uno svolgimento più rapido e migliore delle attività. Alla 

voce competenza, l’azienda è impegnata a identificare e sviluppare 

i talenti dei collaboratori, con programmi di early recruitment e il 

Bosch Industry 4.0 Talent program, oltre a investire in un Innova-

tion Lab, laboratorio dove i collaboratori possono sperimentare le 

potenzialità dei prodotti più avanzati dell’azienda. Infine, il Gruppo 

lavora da anni con tutti i collaboratori e le rappresentanze sindacali 

per identificare iniziative volte a migliorare la qualità del tempo 

speso in azienda. 

Nuovi materiali in additivo

EOS amplia la gamma di materiali per stampa 3D industriale gra-

zie alla distribuzione in Europa di tre polimeri ad alte prestazioni 

per AM realizzati da ALM, consociata interamente controllata dal 

gruppo EOS. ALM HP 11-30 è un materiale in poliammide 11 

rinforzato con fibre di carbonio, a elevata robustezza, resistenza 

agli urti e alte capacità di allungamento alla rottura, particolar-

mente adatto per componenti soggetti a usura meccanica e in 

applicazioni per industria automotive e nel motorsport in par-

ticolare. ALM FR-106 è un materiale in poliammide 11 ignifugo 

che combina elevata tenacità e buona resistenza, offrendo anche 

buona risoluzione dei dettagli e molto adatto in ambito aerospace, 

soddisfacendo anche gli standard FAR 25.853 per l’aviazione. 

ALM PA 640-GSL è infine un materiale in poliammide 12 con 

riempimento in microsfere di vetro cave e fibre di carbonio, con 

le stesse proprietà di un normale poliammide con riempimento 

in vetro ma con peso molto ridotto. Il materiale offre elevata 

resistenza e rigidità, maggiore resistenza termica ed eccellente 

qualità superficiale, ideale nei settori aerospace, navale, sportivo, 

modellismo e motorsport.

http://www.litek-ls.eu/
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Crescita 2017 per Dassault 

Systèmes

Ricavi 2017 in aumento del 7% per Dassault Systèmes, oltre 

i 3,2 miliardi di euro, risultato che include le acquisizioni di 

CST Corporation ed Exa Corporation. I ricavi dalla vendita di 

licenze software sono cresciuti dell’8%, con tassi a doppia 

cifra in 7 dei 12 settori industriali serviti. Le vendite di Catia 

hanno superato il miliardo di euro, e anno record anche per 

Solidworks, con 695,8 milioni, +13%. Macchine e impianti 

industriali e Trasporti e mobilità sono stati i settori di spicco, 

con contributo in crescita al 32% dei cosiddetti ‘settori di di-

versificazione’, spinti soprattutto da high tech, largo consumo 

e prodotti confezionati. L’Europa è cresciuta del 10%, mentre 

le Americhe sono cresciute del 7% e del 6% l’Asia. “Il 2017 

ha dimostrato l’efficacia della nostra strategia - commenta 

Bernard Charlès, vice chairman e ceo Dassault Systèmes -, con 

molte aziende che hanno adottato le nostre Industry solution 

experience e la piattaforma 3DExperience per fare innovazio-

ne, con un approccio che va oltre la semplice digitalizzazione”. 

L’azienda è stata inoltre classificata prima tra le 100 aziende 

più sostenibili al mondo da Corporate Kings.

Sensori e powertrain a Las Vegas

Magneti Marelli ha presentato al CES di Las Vegas 2018 so-

luzioni high-tech in tema ‘Sense what’s coming’, in ambito di 

elettronica, illuminazione e powertrain avanzato, focalizzate su 

guida autonoma, interfacce HMI, connettività e mobilità ibrido/

elettrica. In mostra erano Smart corner, soluzione per sistemi 

di illuminazione avanzati nei veicoli che integra sensori LiDAR 

a stato solido, videocamere e radar in proiettori anteriori e 

gruppi ottici posteriori. Magneti Marelli ha quindi presentato 

Portal showcase, display con interfaccia HMI per distribuzione 

controllata dei contenuti ai passeggeri, con schermo a tecno-

logia Amoled dello spessore di 1,5 mm montato su superficie 

curva. L’azienda ha quindi mostrato le soluzioni V2X (vehicle 

to everything) che integrano gli avvisi per la sicurezza del con-

ducente nell’interfaccia 

HMI, visualizzabili sul 

quadro strumenti o nella 

consolle centrale, e solu-

zioni di powertrain alter-

nativo per ibrido leggero, 

il mild hybrid da 48 V con 

motogeneratore BSG, 

e propulsione elettrica, 

con il modulo inverter 

di potenza da 400 V per 

modalità di marcia a me-

dio raggio e autonomia 

di circa 50 km con singo-

la ricarica.

http://www.hannovermesse.com/


Formazione nella simulazione
Tornano anche quest’anno i Comsol Day, giornate 

di formazione gratuita dedicate a modellazione, 

simulazione multifisica e app di simulazione. In 

Italia, per i Comsol Day sono previste due date, 

a Brescia il 9 maggio e il 5 giugno a Roma. Gli 

eventi gratuiti di una giornata includeranno 

sessioni plenarie per introdurre i partecipanti 

al mondo della simulazione numerica con 

Comsol Multiphysics, e per approfondire la 

conoscenza delle app di simulazione per miglio-

rare efficienza e produttività. Durante gli eventi si 

terranno inoltre minicorsi gratuiti per approfondire 

temi specifici, e sarà possibile incontrare lo staff Comsol 

e gli utenti Comsol, assistendo anche a presentazioni di loro espe-

rienze di simulazione. Tutti i partecipanti riceveranno inoltre una 

licenza gratuita di prova del software, che potranno installare sul 

proprio laptop e utilizzare anche nei giorni successivi all’evento. Per 

ulteriori informazioni, e per il calendario completo dei Comsol Day 

(che si terranno anche in Francia e Germania), è possibile consultare 

la pagina www.comsol.it/comsol-days.

Rebranding negli acciai

Dal 1° marzo 2018 Böhler Uddeholm Italia assume la denomina-

zione di voestalpine High Performance Metals Italia. La società fa 

parte dal 2007 del Gruppo voestalpine, specializzato in tecnolo-

gia, produzione e distribuzione di beni strumentali, con soluzioni 

e prodotti basati su acciaio e metalli ad alte prestazioni. Il Gruppo 

conta quattro divisioni, Metal forming, Steel, Metal engineering 

e High performance metals. A quest’ultima appartiene l’azienda 

italiana, insieme a società produttive con otto siti in Europa, Nord 

e Sud America e società di 

vendita e servizi con 160 

sedi in 45 Paesi nel mon-

do. La divisione impiega 

molta innovazione e R&D 

per lo sviluppo continuo di 

materiali ad alte prestazio-

ni, quali acciai per utensili e 

speciali, acciai rapidi, acciai 

da polveri, acciai per valvo-

le, leghe a base nichel e di 

titanio, materiali speciali 

per aeronautico, oil & gas, 

energia e automotive e 

polveri per additive manu-

facturing. Completa il por-

tafoglio prodotti una rete 

globale di centri di distri-

buzione e servizi tecnici, 

quali trattamento termico, 

lavorazioni meccaniche e ri-

vestimenti, a garanzia della 

massima vicinanza al clien-

te e alle sue esigenze.

http://www.garnet.it/
http://www.comsol.it/comsol-days
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Official partner Festo in Italia

Bianchi Industrial e Luigi Bianchi hanno ottenuto il rico-
noscimento di Official partner Festo, nuova importante 
tappa nel connubio per la distribuzione di soluzioni di au-
tomazione industriale, pneumatica ed elettrica (in foto, 
al centro Bruno Cornigliani, distribution manager Festo, 
e Mario Molteni, vice direttore delle aziende italiane del 
Gruppo Bianchi, all’estrema destra). Luigi Bianchi nasce 
nel 1921 distribuendo in Lombardia componenti mec-
canici di precisione, tra cui prodotti pneumatici. Bianchi 
Industrial nasce nel 1953, crescendo quindi oltre i con-
fini nazionali. Il Gruppo Bianchi conta oggi sette società 
autonome e moltissime filiali in Italia, e dal 1996 ha di-
versificato il business con acquisizioni in Spagna, Por-
togallo, Francia e UK. Bianchi Industrial e Luigi Bianchi 
sono state scelte da Festo per l’affidabilità, la professio-
nalità dimostrata e il supporto tecnico offerto al cliente 
che richiede soluzioni personalizzate mediante prodotti 
Festo. Le due società gestiscono oggi oltre 250 mila 
articoli, e la capogruppo Bianchi Industrial investe molto 
nello sviluppo del business, con fatturato di gruppo pari 
a circa 150 milioni di euro.

25 anni di RS 

Components Italia
Festeggia i 25 anni la 

filiale italiana di RS 

Components: l’azienda 

madre, nata a Londra 

nel 1937 con il nome 

di Radiospares, aprì la 

sede in Italia nel 1992, a 

Vimodrone, oggi centro 

logistico e magazzino 

dopo che gli uffici vennero spostati a Cinisello Balsamo nel 2000. 

Tante le tappe nel cammino dell’azienda, tra cui l’apertura nel 1997 

del sito internet, diventato il primo canale di vendita dell’azienda 

a fianco del catalogo RS. L’online rappresenta oggi il 75% del 

fatturato RS, con 500.000 prodotti a catalogo, oltre 150 dipen-

denti e un’evasione ordini in 24/48 ore. Tra le novità introdotte 

dal 2010 figura il primo DesignSpark, sito web che offre risorse 

di progettazione online e strumenti scaricabili gratuitamente, cui 

sono seguite altre funzionalità. Nel 2016, RS ha inoltre lanciato la 

propria strategia private label, introducendo il marchio globale RS 

Pro con oltre 40.000 prodotti industriali e componenti elettronici, 

caratterizzati da qualità elevata e convenienza. Nello stesso anno, 

RS ha presentato Obsolence manager, strumento per la valuta-

zione dei rischi associati al ciclo di vita dei prodotti, disponibile 

gratuitamente per i clienti. 

http://www.bimu.it/


Formazione meccatronica 

Eplan ha partecipato lo scorso 

novembre alla Convention della 

Fondazione ITS Lombardia Mec-

catronica, durante la quale Ste-

fano Casazza, country manager 

di Eplan Italia, ha premiato Luca 

Magnaghi tra gli studenti meri-

tevoli con una borsa di studio. 

Eplan si è associata a ITS Lom-

bardia Meccatronica nel 2016, 

nell’ambito della propria politica 

di investimenti nel settore scuola e formazione. L’azienda 

fornisce a studenti e istituti il software di progettazione Eplan 

Electric P8, oltre a una varietà di contenuti tecnici moderni e 

aggiornati sulle normative e al supporto alla formazione dei 

docenti da parte di tecnici esperti nelle diverse discipline. 

L’obiettivo, comune a Eplan e ITS Lombardia Meccatronica, 

è formare nuove generazioni di progettisti preparati all’uso 

delle moderne tecnologie. Dal suo anno di avvio, nel 2014, 

l’istituto è cresciuto molto internazionalizzando le proprie 

attività, con lo sviluppo dei contratti di apprendistato e rag-

giungendo il 90% di esiti occupazionali positivi a tre mesi 

dall’acquisizione del diploma di Stato. Numeri che mostrano 

la crescita del sistema degli ITS in Italia, con 93 fondazioni e 

9.000 allievi iscritti.

Acquisizioni 

nelle trasmissioni
Il gruppo italiano Megadyne accelera la crescita internazionale, 

ampliando mercati geografici e gamma prodotto grazie a tre 

acquisizioni concluse a dicembre 2017 in ambito trasmissione 

di potenza nei processi industriali. Sono infatti entrate a far 

parte del gruppo AVE, Megabelt e Bandas Cimexsa. AVE è atti-

va a Barcellona, Spagna, dal 1953 e sviluppa e produce catene, 

cinghie, guide e componenti in acciaio inossidabile e nuovi 

materiali per alte prestazioni. L’azienda realizza varie applica-

zioni in settori industriali quali imbottigliamento, imballaggio, 

cosmetici e automobili. Megabelt è invece attiva nel mercato 

israeliano nella distribuzione di cinghie di trasmissione e nastri 

trasportatori. La gamma prodotti include linee complete di 

macchinari per produzione di cinghie trapezoidali in gomma 

e cinghie dentate. Bandas Cimexsa, infine, distribuisce sistemi 

di trasmissione di potenza in Colombia. Le tre acquisizioni si 

aggiungono a quella ultimata a luglio 2017 di Sacif, azienda 

italiana specializzata nella produzione e commercializzazione 

di nastri trasportatori e cinghie dentate speciali, impiegati nel 

settore dell’automazione industriale.

http://www.api-pneumatic.com/


NEWS

Cobot a Mecspe 2018

Universal Robots torna a Mecspe 2018, a Parma dal 22 
al 24 marzo, per presentare i propri cobot come risposta 
collaborativa a 360° per le esigenze delle PMI. Sarà pos-
sibile toccare con mano le soluzioni basate sui cobot UR 
allo stand dell’azienda (Pad. 5 - L53) così come presso 
gli stand di aziende partner e nell’area Fabbrica digitale. 
La robotica collaborativa UR offre accessibilità elevata, a 
livello economico, per facilità di installazione e program-
mazione e basso impatto sul layout di fabbrica. Il peso 
contenuto dei robot garantisce elevata flessibilità appli-
cativa e operativa, facili da spostare e montare in ogni 
posizione, nella gamma UR che comprende i tre modelli 
UR3, UR5 e UR10. A Mecspe 2018 l’azienda darà inol-
tre risalto all’intero ecosistema Universal Robots, che 
include Universal Robots+, piattaforma che offre end-
effectors, software, utensili e altro ancora interamente 
plug&play, per aumentare ulteriormente il tasso di colla-
borazione e integrazione applicativa dei cobot, e Univer-
sal Robots Academy, piattaforma digitale di e-learning 
gratuito con 9 moduli formativi, dalla programmazione 
base ad applicazioni più evolute e complesse.

Armadi rack da 20 anni
Compie 20 anni Tecnosteel, 

azienda italiana che produce 

armadi rack per i settori net-

working e datacenter. Fondata 

dall’attuale proprietà nel 1998, 

l’azienda progetta e produce in-

teramente nella sede di Brunello 

(VA) armadi rack 19” a pavimen-

to e a muro, ripiani, accessori per 

cavi e fibre ottiche. Tecnosteel 

conta oggi 80 addetti e prevede 

per il 2018 una crescita impor-

tante di fatturato, in Italia e all’estero, dove l’azienda realizza il 

45% delle vendite. “Recentemente abbiamo inserito nuove risorse 

commerciali per sviluppare il mercato datacenter - spiega Mauro 

Turci, co-fondatore e presidente Tecnosteel -, per supportare 

ancora meglio i clienti. Negli ultimi due anni abbiamo investito 

fortemente, introducendo nuovi prodotti nella gamma offerta tra 

cui Progress, armadio compatto a pavimento per networking e 

server, Compact Net, armadio da posizionare a muro velocemente, 

e il restyling della linea top di gamma Bladeshelter - T7 per data-

center”. Priorità 2018 sarà quindi il potenziamento delle attività 

in Paesi come Polonia, Paesi Bassi, Germania e Spagna, oltre al 

consolidamento di rapporti con partner in mercati strategici quali 

Iran e Arabia Saudita.

http://www.bimag.it/


Capacità stampa 3D 

triplicata
Weerg triplica la capacità di produzione in stampa 3D con l’installa-

zione di due altri sistemi di stampa HP Jet Fusion 4200, a soli tre mesi 

dall’adozione del primo. La richiesta di lavorazioni 3D online, che 

l’azienda ha affiancato alle lavorazioni CNC online, ha difatti superato 

le aspettative dell’azienda. Il numero crescente di ordini è giunto in 

particolare da un’utenza molto attenta alla rapidità dei tempi di con-

segna garantiti da Weerg. La macchina si è inoltre dimostrata veloce 

e produttiva con costi competitivi anche per tirature fino a 5.000 

pezzi, unitamente al valore aggiunto del servizio di assistenza e con-

sulenza puntuale ed efficiente di HP. La stampa 3D trova applicazioni 

per il settore automotive, per il mondo meccanico, per l’industria 

aerospaziale e per l’au-

tomazione industriale. 

L’ampliamento del 

parco macchine apre 

inoltre all’introduzione 

di nuovi materiali, con 

l’obiettivo di avere per 

ciascuno una macchi-

na dedicata, per otti-

mizzare ulteriormente 

lavorazioni e tempi di 

produzione. 

Realtà virtuale 

in Volkswagen

Volkswagen sta utilizzando le concept car virtuali per lo 

sviluppo dei modelli di serie, come la prossima genera-

zione della Golf.  Applicazioni di realtà virtuale come la 

concept car permettono di ottimizzare i costi di sviluppo, 

perché consentono di ridurre il numero di prototipi fisici 

che richiedono un costoso processo di realizzazione. Ciò 

rappresenta un significativo miglioramento dell’efficienza 

per Volkswagen, vista la sua ampia offerta di modelli. La 

concept car virtuale fa anche risparmiare tempo. Poiché 

tutti i componenti sono progettati virtualmente, i loro dati 

possono essere facilmente trasferiti al programma. Il risul-

tato è un modello virtuale ma perfettamente funzionante 

di una futura auto, su cui tutti i membri dello sviluppo 

possono lavorare in contemporanea. Questo permette di 

confrontarsi su dettagli specifici già nella fase iniziale del 

processo; cosa che non è possibile con i prototipi fisici e 

che rappresenta, quindi, un grande passo avanti.

http://www.ensinger.it/


 

22 progettare 412 � MARZO 2018

SCENARI

Dall’industria all’architettura, fino alla 

meccanica e all’aerospaziale, nautica 

e automotive, sono molteplici gli am-

biti di applicazione della tecnologia dei 

nuovi materiali. Negli ultimi decenni le 

innovazioni prodotte nel campo della 

materia hanno profondamente modi-

ficato il modo di concepire e realizzare 

macchine e sistemi per produrre. Nuo-

vi componenti e sistemi si affacciano 

sul mercato, ampliando le alternative 

a disposizione del progettista. 

Ensinger è un’azienda specializzata 

nella produzione di tecnopolimeri e 

plastiche a elevate prestazioni, utiliz-

zate in molte applicazioni industriali. 

L’impresa fu fondata a Nufringen nel 

1966, a pochi chilometri da Stoccarda. 

Oggi il Gruppo industriale ha diverse 

sedi nel mondo tra cui anche in Italia, 

a Olcella di Busto Garolfo, in provincia 

di Milano. Per conoscere meglio la 

realtà italiana la redazione di Proget-

tare ha incontrato Paolo Senatore, 

general manager, Martina Frattolillo, 

dell’ufficio marketing e Flavio Grana-

to, technical manager.

Semilavorati preziosi

Nella filiale italiana  è disponibile 

una vasta gamma di semilavorati in 

tecnopolimero in grado di essere tra-

sformati in componenti e prodotti per 

l’industria. “Si tratta di un vasto ma-

gazzino di oltre 4.000 m2 – esordisce 

Senatore - cui, accanto allo stoccaggio 

in materiali semilavorati, abbiamo a 

disposizione attrezzature per seziona-

re lastre di differenti colori e dimen-

sioni, fino a 160 mm di spessore, e 

tagliare barre piene e forate fino a un 

diametro esterno di 600 mm di qualsi-

asi semilavorato plastico disponibile. 

È inoltre possibile piallare lastre fino 

a 1.000 mm di larghezza, calibrare 

barre tonde a misura e anche rica-

varle partendo da sezioni rettango-

lari. Lo sviluppo del servizio di taglio 

GABRIELE PELOSO

A piccoli passi verso 

l’innovazione
Ensinger produce tecnopolimeri e plastiche a elevate prestazioni utilizzati 

in molte applicazioni industriali e in diversi comparti per sostituire 

prodotti tradizionali o estremamente costosi
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a misura è finalizzato a rispondere 

con estrema precisione alle necessità 

dell’utilizzatore, ottimizzando i costi ed 

eliminando gli sprechi”. Nel reparto 

logistico è disponibile anche un sof-

tware avanzato che garantisce migliori 

performance del reparto stesso, come 

per esempio la totale tracciabilità dei 

semilavorati non solo per i formati 

standard, ma anche per tutti i prodotti 

tagliati a misura. Insomma, i materiali 

avanzati possono contribuire alla re-

alizzazione di soluzioni più efficienti 

in termini di risparmio di risorse e-

nergetiche e consumo di  materiali 

nell’intero ciclo di vita del prodotto. 

I semilavorati presenti in magazzino 

sono prodotti direttamente da Ensin-

ger, principalmente nei siti produttivi 

tedeschi. Ma non è tutto. La filiale ita-

liana offre ai propri clienti un servizio 

di guida e consulenza per la scelta, 

la lavorazione e trasformazione del 

materiale termoplastico. Certificazioni 

del prodotto e tracciabilità, come già 

detto, sono a completamento della 

fornitura targata Ensinger.

Utilizzare materiali tecnoplastici

È noto che la plastica ha sostituito da 

tempo alcuni materiali per la produ-

zione di oggetti comuni, soprattutto 

nel largo consumo. Anche l’industria 

ha colto questa opportunità. Natural-

mente, si tratta di plastiche ad alte pre-

stazioni, le cosiddette tecnoplastiche. 

“I materiali tecnoplastici – interviene 

Granato –, sono plastiche a valore 

aggiunto. Esse permettono di ottenere 

soluzioni innovative con una riduzio-

ne dei costi, mantenendo inalterate le 

caratteristiche meccaniche, termiche 

e di funzionalità rispetto ai materiali 

tradizionali, tipicamente con matrice 

metallica”. Alcuni vantaggi nell’uti-

lizzare i polimeri per la produzione 

di componenti sono: peso ridotto, 

rapporto peso/prestazioni ottimale, 

possibilità di eliminare la lubrifica-

zione esterna e di evitare trattamen-

ti superficiali aggiuntivi per evitare 

l’ossidazione e la corrosione. Infine, il 

materiale termoplastico può essere a-

deguatamente smaltito e riciclato per 

Da sinistra, Paolo Senatore, general manager, Martina Frattolillo, dell’ufficio marketing e Flavio Granato, technical manager di Ensinger.

Lavorazioni dei tecnopolimeri: taglio di lastre, tondi e forati.
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una seconda vita. Anche gli scarti di 

lavorazione (trucioli e sfridi) possono 

essere riciclati. 

“Le principali plastiche per ingegne-

ria utilizzate nell’industria - rimarca 

Granato – sono polietilene, nylon, 

POM e Peek. Questi materiali trova-

no applicazioni in senso orizzontale 

nelle varie produzioni: dall’industria 

alimentare a quella medicale, fino al 

packaging, componenti per la mecca-

nica e industria dell’aerospace. Questi 

comparti industriali hanno sviluppato 

nuove competenze e nuovi profitti 

grazie ai vantaggi legati ai metodi 

produttivi delle materie plastiche per 

cui, in alcune applicazioni, possono 

rappresentare un ottimo sostituto dei 

tradizionali materiali”. Fornitura e a-

spetti tecnici caratterizzano la filiale 

italiana di Ensinger. In questa fase 

di cambiamento dell’industria ma-

nifatturiera europea, identificata con 

industria 4.0, è necessaria anche una 

profonda revisione dei propri prodotti 

e processi. Ensinger ha colto questa 

trasformazione. 

4.0 anche nella tecnoplastica

“La filiale italiana – prosegue Se-

natore –, fa parte di un Gruppo 

industriale internazionale, con ol-

tre 30 sedi nel mondo e Industria 

SCENARI

Le tecnoplastiche trovano varie applicazioni: dall’industria alimentare a quella medicale, fino al packag-
ing, meccanica e aeronautica.

4.0 coinvolge l’impresa in tutti i 

suoi aspetti. Ovviamente la filiale 

italiana ne coglie solo una parte, 

non essendo una sede produttiva e 

occupandosi principalmente dello 

stoccaggio del materiale e della sua 

distribuzione. Innanzitutto, Ensinger 

ha avviato un processo di connes-

sione delle filiali con le moderne tec-

nologie, scambiandosi informazioni 

di natura tecnica, amministrativa e 

di mercato. È necessario cogliere, 

distribuire ed elaborare le infor-

mazioni in modo veloce. Inoltre, 

la tecnologia introdotta aiuterà le 

persone, che lavorano in azienda, a 

svolgere meglio la propria funzione, 

riducendo i rischi, aumentando la 

sicurezza del personale, con una 

qualità superiore rispetto al passa-

to”. E ha continuato: “Nei confronti 

dei nostri utilizzatori, che chiedono 

una maggiore automazione del ma-

teriale fornito, offriamo la traccia-

bilità totale dei semilavorati, una 

logistica automatizzata funzionale 

alle loro esigenze e personalizzata. 

Disponiamo, ovviamente, delle cer-

tificazioni necessarie per il corretto 

utilizzo del materiale fornito”. 

Da segnalare, in questa trasforma-

zione digitale, la piattaforma pro-

posta da Ensinger e operativa entro 

quest’anno ma sempre in divenire, 

anticipa la responsabile marketing. 

“Si tratta di un progetto globale – 

sostiene Frattolillo -, quello del sito 

web internazionale Ensinger. Ogni 

filiale avrà una visibilità all’interno 

della piattaforma, in lingua locale. 

L’utente potrà consultare il singolo 

prodotto, verificarne la sua scheda 

tecnica con le caratteristiche, con-

frontare i materiali, consultare la 

disponibilità a magazzino. E questo 

è solo l’inizio. Insomma, si tratta 

di fornire all’utilizzatore una serie 

di strumenti digitali per definire al 

meglio il prodotto, il suo utilizzo e 

la sua gestione”. Ensinger a fronte di 

un’economia evoluta e competitiva 

si organizza con progetti dedicati 

e mirati per affrontare le esigenze 

del mercato. La pianificazione, da 

parte dell’azienda tedesca, avviene 

con piccoli passi. Una strategia di 

visione, coraggio e tempismo. Tre 

ingredienti per interpretare il futuro.

@gapelosoSede Ensinger di Olcella di Busto Garolfo.



http://www.pneumaxspa.com/


 

26 progettare 412 � MARZO 2018

SCENARI

Ezio Miglietta, amministratore dele-

gato della capogruppo Italiana SKF 

ha presentato i risultati dell’eser-

cizio 2017. Ma non solo. Il Gruppo 

svedese intende proseguire nell’in-

novazione e industria 4.0: dalla 

nuova logistica, all’automazione 

fino all’innovazione dei processi. 

Gli investimenti non sono manca-

ti nell’ultimo anno. Per esempio, 

dallo scorso luglio, il magazzino 

di Airasca è in completa trasforma-

zione. Un investimento di 7 milioni 

di euro per renderlo più efficiente, 

flessibile, sicuro e migliorarne la 

capacità di stoccaggio. “L’esercizio 

2017 – esordisce Miglietta - ha evi-

denziato un andamento positivo fin 

dall’inizio. La domanda di prodotti 

e servizi SKF, sia sul mercato italia-

no sia sul mercato estero, è stata 

molto sostenuta e ha consentito di 

far registrare un fatturato annuo 

nettamente superiore al miliardo di 

euro. La capogruppo italiana SKF 

Industrie ha contribuito con vendite 

pari a 1.018 milioni di euro”.

Il fatturato totale, prima dei conso-

lidamenti contabili, ha raggiunto 

1.137 milioni di euro rispetto ai 

1.041 milioni di euro del 2016, fa-

cendo registrare un miglioramento 

del 9,2%”. Il fatturato 2017, analizza-

to per area di mercato, ha eviden-

ziato un incremento del 4% nel seg-

mento Industrial, del 2% in quello 

Automotive e Aerospace, del 5% nel 

settore Linear and actuation techno-

logy e una crescita del 14% nell’area 

Intercompany. “L’utile operativo, 

escludendo gli oneri straordinari, 

-prosegue Miglietta - è stato di 110 

milioni di euro, in netta crescita 

rispetto a quello del medesimo pe-

riodo dell’esercizio precedente così 

come il margine operativo che ha 

raggiunto il 9,7% rispetto all’8,7% 

del medesimo periodo dell’eser-

GABRIELE PELOSO

SKF, positivo il 2017

SKF Italia ha presentato i 

risultati dell’esercizio 2017. 

Tutti i mercati mondiali 

hanno registrato una 

crescita nelle vendite. 

Il Gruppo punta sugli 

investimenti nelle 

nuove tecnologie e 

industria 4.0. Si prevede una 

domanda superiore per il 

2018, in particolare Asia ed 

Europa
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cizio 2016. Gli oneri straordinari, 

nel 2017, sono stati pari a circa 1,5 

milioni di euro e sono riconducibili 

alle residue azioni riguardanti il pia-

no di ristrutturazione aziendale. Il 

loro impatto sull’utile e sul margine 

operativo è stato di modesta entità”. 

Per quanto riguarda il Gruppo, i 

mercati mondiali hanno visto una 

crescita in tutte le aree geografi-

che: Europa +9,2%, Nord America 

+4,7%, America Latina +7,3%, Asia 

e Pacifico +10%, Medio Oriente e 

Africa + 13,3%. Ma non è tutto.

Nuovi progetti 4.0

Lo scorso anno ha visto a Londra 

‘Lets Talk Digitalization’, l’evento 

SKF dedicato alla digitalizzazione 

e all’industria 4.0 con la parteci-

pazione della stampa specializzata 

di tutto il mondo. La velocità con 

cui l’Industry 4.0 sta spingendo le 

imprese a ripensare l’organizza-

zione della fabbrica con processi 

automatizzati e la trasmissione ed 

elaborazione dei dati in tempo re-

ale, può davvero segnare l’inizio di 

una nuova era produttiva.

Per questa ragione e per offrire 

un adeguato supporto a tutte le 

iniziative in campo, SKF ha co-

stituito l’Industry 4.0 Communi-

ty, un centro di coordinamento 

e condivisione della conoscenza 

tecnologica sui temi della fabbrica 

intelligente. Con questa iniziativa 

l’azienda intende creare un centro 

di conoscenza tecnologica capace 

di supportare i progetti Italiani, 

assicurando l’utilizzo delle più a-

vanzate tecnologie attualmente di-

sponibili. Sono diversi i progetti 

già avviati negli stabilimenti ita-

liani e il sostegno dell’Industry 4.0 

Community può davvero mettere il 

turbo alle iniziative in corso affin-

ché risultino vincenti e in linea con 

gli standard del World Class Ma-

nufacturing di SKF. Il valore degli 

investimenti destinati all’Industry 

4.0 per i progetti avviati nell’anno 

è stato di circa 9 milioni di euro e 

si prevede una spesa analoga per 

la conclusione prevista degli stessi 

progetti nel 2018. L’acquisizione 

delle giuste competenze e profes-

sionalità per gestire il cambiamen-

to imposto dall’introduzione delle 

nuove tecnologie digitali in ambito 

manifatturiero è oggi un fattore sul 

quale porre la massima attenzione. 

SKF ha ritenuto utile, infatti, aderi-

re al nuovo Master Manufacturing 

4.0 promosso dal Politecnico di 

Torino, i cui partecipanti saranno 

assunti dalle aziende partner del 

progetto. L’obiettivo del Master, 

in lingua inglese, è di formare 

giovani neolaureati in ingegneria 

e far così crescere una generazio-

ne di specialisti di alto profilo nel 

campo dei sistemi di produzione 

industriale del futuro.

Cosa dire

Il Gruppo SKF ha iniziato un percor-

so di rinnovamento dei prodotti e 

dei processi, in grado di consolida-

re e ampliare il conto economico. 

Da segnalare un accordo quadro 

pluriennale con ArcelorMittal che 

riguarda la fornitura di cuscinetti, 

unità, tenute e servizi di ricondi-

zionamento per 14 acciaierie in 

Europa e Africa settentrionale. Nel 

settore automobilistico, nel 2017, 

ha visto la collaborazione con il 

Gruppo FCA tramite la fornitura 

di soluzioni tecniche destinate ai 

modelli Alfa Romeo Stelvio e Jeep 

Compass. Infine, ma non per questo 

meno importante, SKF e la Scude-

ria Ferrari hanno festeggiato il 70 

anniversario della collaborazione 

tecnica e commerciale. Oltre 150 

componenti tra cambio, motore, 

ruote, sospensioni e sterzo dise-

gnati ciascuno per uno specifico 

utilizzo per il tempo di gara.

@gapeloso

Ezio Miglietta, amministratore delegato della cap-
ogruppo Italiana SKF.

La domanda di prodotti e 
servizi SKF nel 2017 è stata 

molto sostenuta. In foto, am-
modernamento del magazzino 

di Airasca.
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L’open house organizzata da Fanuc 

nei giorni 25 e 26 gennaio scorsi 

presso la propria sede di Arese (MI) 

è stato un tentativo (riuscito) di 

aumentare la conoscenza nei con-

fronti delle tecnologie che stanno 

marcando il cambiamento in chiave 

Industria 4.0. 

Attraverso la partecipazione a una 

tavola rotonda, ai workshop tecnici 

Robot-CNC-Robomachines e alla 

visita allo show room, dove erano 

esposte le più evolute soluzioni 

dell’azienda giapponese, i visitato-

ri hanno potuto avere importanti 

elementi per valutare come inve-

stire in innovazione allo scopo di 

migliorare la redditività del proprio 

business. 

Il titolo della tavola rotonda era 

‘Industria 4.0: i passi fondamentali 

verso il cambiamento e la redditivi-

tà’; il dibattito, moderato da Enrico 

Pagliarini, giornalista di Radio24, 

ha visto confrontarsi Fanuc e alcuni 

suoi partner sul tema del futuro del 

settore e sull’impatto reale degli 

incentivi governativi nei confronti 

del tessuto industriale italiano.  

Paolo Guazzotti, responsabile 

dell’area industria e innovazione di 

Assolombarda Confindustria Mila-

no Monza e Brianza, Maurizio Porta, 

CEO di Porta Solutions, insieme con 

Stefano Linari, CEO di Alleantia, 

Gabriele Grassi, responsabile co-

TONY BOSOTTI

L’innovazione 

poggia

sull’uomo

In occasione di una sua 

recente open house, Fanuc ha 

organizzato un interessante 

confronto a più voci sulle 

possibili declinazioni del 

concetto di Industry 4.0. Dal 

dibattito sono emerse stimolanti 

visioni sul prossimo futuro e 

tutte quante hanno suggerito 

una nuova interpretazione 

verso un modello produttivo che 

abbia il fattore umano come 

protagonista

http://www.fanuc.eu/
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municazione di Elettric80, e Marco 

Ghirardello, general manager di 

Fanuc Italia e VP di Fanuc Europe, 

si sono confrontati su stato dell’ar-

te, opportunità e prospettive che 

questo particolare momento storico 

ed economico porge alle imprese, 

offrendo ai partecipanti all’open 

house diversi spunti di riflessione 

riguardo all’approfittare del cam-

biamento in essere.    

Il 4.0 bussola per lo sviluppo

A Paolo Guazzotti il compito di 

fornire una dettagliata istanta-

nea della realtà odierna. Secondo 

Guazzotti, Industry 4.0 rappresenta 

un obiettivo strategico verso cui 

tendere, in quanto è in grado di 

impattare sui processi, sui prodot-

ti, sui servizi e sull’intero model-

lo di business dell’impresa. “Non 

bisogna pensare al 4.0 solo come 

aumento della produttività - ha 

detto - bisogna invece ragionare 

sul miglioramento dei processi, 

sul loro controllo, qualità e ‘re-

sponsiveness’, sulla realizzazione 

di prodotti e soluzioni smart e 

connessi,  e l’aumento di produt-

tività e di redditività arriverà di 

conseguenza”. 

I risvolti per quanto concerne l’oc-

cupazione prevedono una rimodu-

lazione con una maggior richiesta 

di profili legati al mondo dei servizi 

che gravitano intorno all’industria, 

e la creazione di posti di lavoro a 

valore aggiunto. Anche il confronto 

fra le rappresentanze delle imprese 

e quelle dei lavoratori dovrà tenere 

presente queste tematiche.  

Infine, Guazzotti ha fornito un ‘in-

sight’ sul reale impatto degli in-

centivi fiscali previsti dalle leggi di 

bilancio 2017-2018: secondo un’a-

nalisi di Ucimu, la domanda interna 

nel terzo trimestre 2017 è cresciuta 

del 68,8% rispetto all’equivalente 

trimestre 2016, segno che la voglia 

di rinnovamento c’è e che le azien-

de sono sensibili al cambiamento. 

“Il Piano ha già evidenziato che in 

futuro sarà necessario allargare 

l’attenzione da Industria 4.0 a Im-

presa 4.0”. 

Maurizio Porta di Porta Solutions 

ha sottolineato l’importanza di due 

aspetti direttamente legati all’in-

novazione tecnologica: la manu-

tenzione predittiva e il risparmio 

energetico. Il ‘dipartimento dell’e-

nergia’ degli Stati Uniti d’America 

ha quantificato attraverso un’ap-

profondita analisi il valore della 

manutenzione predittiva: un’atti-

vità che comporta un risparmio 

minimo del 30% in costi di ma-

nutenzione reattiva e del 45% in 

tempi di fermo. Certo, non tutte 

le imprese dispongono dei mezzi 

per investire in macchine utensili 

tecnologicamente avanzate. “Uno 

degli obiettivi della nostra azienda 

per il 2020/2025 - ha affermato Por-

ta - è quello di convertire parte del 

modello di business dalla vendita 

di macchine utensili alla vendita di 

ore produttive, in modo che tutti 

possano avere accesso ai vantaggi 

di Industria 4.0”. Il noleggio di ore 

di  lavorazione consentirà ai clienti 

di approfittare della più avanzata 

tecnologia senza dover necessa-

riamente acquistare il bene, un 

pay-per-use applicato alle macchi-

ne utensili. 

“Con un vantaggio anche per i fi-

nanziamenti concessi dalle banche 

alle imprese – ha aggiunto Porta 

- grazie all’analisi dei dati raccolti 

dalle macchine in rete, gli istituti 

creditizi avranno modo di poter 

verificare l’effettiva produttività e 

quindi affidabilità di chi richiede 

un prestito”. 

Il cloud risorsa importante

Stefano Linari di Alleantia, partner 

di Porta Solutions, ha poi appro-

fondito la tematica del risparmio 

energetico, dimostrando come 

l’attivazione nel cloud di partico-

lari algoritmi di calcolo avanzato 

permette di ottimizzare produzione 

e prestazioni individuando attraver-

so l’analisi degli indici di efficien-

za quali componenti, macchine e 

dispositivi vengono ‘sfruttati’ in 
I partecipanti alla tavola rotonda, da sinistra: Stefano Linari, Maurizio Porta, Marco Ghirardello, Enrico 
Pagliarini, Gabriele Grassi, Paolo Guazzotti.   
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maniera ottimale o, al contrario, 

errata: “Si tratta di mettere in re-

lazione il singolo elemento con la 

visione d’insieme. Solo così è pos-

sibile individuare eventuali punti 

deboli e correggerli, e realizzare 

un risparmio di energia effettivo e 

intelligente”. Grazie al cloud, non è 

più necessario acquistare strumenti 

sovradimensionati per un’impresa, 

la potenza di calcolo può essere 

solamente noleggiata. 

Gabriele Grassi, di Elettric80, con 

una serie di interventi stimolanti, 

ha spostato l’attenzione sul vero 

protagonista della nuova rivolu-

zione industriale: l’uomo. “La vera 

sfida non è diventare Industry 4.0, 

ma restarlo nel tempo – ha detto 

- per questo motivo è necessario 

allenarsi al cambiamento e inve-

stire in conoscenza e formazione, 

così da essere sempre in grado di 

sfruttare al meglio le innovazio-

ni tecnologiche e convertirsi alla 

flessibilità”. 

Un sistema 4.0 che mette l’uomo 

al centro deve essere user-friendly, 

oltre che funzionale: “Non serve a 

nulla progettare applicazioni tecno-

logicamente complesse se poi ci si 

dimentica di chi deve utilizzarle sul 

campo. Pensare il cambiamento in 

termini di smart factory non è suf-

ficiente; occorre puntare alla smart 

evolution, perché solo fornendo 

alle persone gli strumenti e le com-

petenze si potranno raggiungere i 

risultati desiderati. Macchine che 

affrontano problemi verticali vanno 

sorvegliate da persone che abbiano 

una visione orizzontale”. 

L’innovazione come prassi

Marco Ghirardello ha eviden-

ziato come la teoria di Industria 

4.0 sia già da tempo prassi negli 

stabilimenti produttivi Fanuc in 

Giappone, vere e proprie fabbri-

che interconnesse completamen-

te automatizzate dove tutto viene 

registrato e analizzato per finalità 

di controllo qualità e tracciabilità: 

“Il personale delle nostre fabbriche 

è costituito per il 60% da addetti 

adibiti a ricerca e sviluppo e per 

il 30% assistenza, il resto sono 

amministrativi, supervisori e un 

numero davvero esiguo di operai, 

segno che l’automazione delle fab-

briche è non solo auspicabile, ma 

realmente possibile”.

Un tipo di produzione così avan-

zata richiede ovviamente il ripen-

samento in chiave ‘lean’ di tutta la 

struttura aziendale, poiché a nulla 

serve avere a disposizione dati e 

valori se poi non esistono né il 

personale né gli strumenti in grado 

di interpretarli. 

“Fanuc sta investendo sulla dif-

fusione nelle aziende della cono-

scenza dell’intelligenza artificiale 

– ha spiegato Ghirardello -, ci sono 

diversi livelli di AI implementabili, 

ma vogliamo dimostrare che non 

si tratta di fantascienza: la ma-

nutenzione predittiva ad esempio 

costituisce il primo passo ed è 

già da subito alla portata di tutti, 

perché attraverso la programma-

zione ragionata di interventi di 

manutenzione si possono ridurre 

i tempi di fermo, ottimizzare l’uso 

dei componenti e la loro vita, e di 

conseguenza risparmiare tempo, 

energia e denaro e aumentare la 

competitività. Il machine learning 

e il deep learning sono passi altret-

tanto importanti ma successivi”.

Fanuc sostiene l’introduzione del-

le nuove tecnologie nelle aziende 

attraverso l’implementazione della 

piattaforma IIoT Fanuc Field, e delle 

applicazioni MT-Linki (che attiva il 

collegamento in rete di macchine e 

dispositivi, anche di terze parti, per 

scopi di manutenzione preventiva) 

e Zero Down Time ZDT (servizio 

integrato nei robot Fanuc che ne 

attiva il monitoraggio da remoto 

via cloud). 

Open house Fanuc: un’occasione per toccare con mano varie soluzioni e confrontare opinioni ed esperienze. 

SCENARI
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“Quello passato è stato un anno di 

trasformazione, che ci proietta forti 

verso il 2018 in cui consolideremo ulte-

riormente la strategia digitale. Grazie 

alla nostra esperienza nell’elettrifica-

zione, nell’automazione e nella digi-

talizzazione generiamo vantaggi per 

i nostri clienti a livelli di prestazione 

elevatissimi. Con il nostro sistema 

operativo MindSphere le aziende di-

ventano digitali”: traccia così il futuro 

di Siemens Italia il CEO e presidente 

Federico Golla.

Nel nostro Paese, l’azienda ha chiuso 

l’esercizio 2017 al 30 settembre con 

risultati stabili rispetto al precedente 

anno fiscale, realizzando un fatturato 

di circa 2 miliardi di euro. 

Buone le performance del business 

dell’industria e di quello delle infra-

strutture - in termini di edifici e reti 

energetiche con focus sulla digitalizza-

zione. Un passo decisivo in questa di-

rezione è stato il lancio di MindSphere, 

il sistema operativo aperto basato su 

cloud per l’IoT, che offre sia connettivi-

tà sia una gamma di applicazioni indu-

striali da permettere a ogni impresa, a 

prescindere dal settore in cui opera o 

dalla sua dimensione, di raccogliere i 

dati dei macchinari o impianti e di a-

nalizzare dati per ottimizzare le proprie 

operazioni. Nel corso dell’esercizio si 

sono visti confermati gli ottimi risul-

tati del settore industriale, che hanno 

ancora una volta assegnato all’Italia 

un ruolo di primo piano nel ranking 

mondiale di Siemens.

I risultati nello specifico

Le due Divisioni Digital Factory e 

Process Drives and Industries hanno 

raggiunto risultati di rilievo, oltre ad 

aumentare le proprie quote di mer-

cato. Il contesto di riferimento è stato 

particolarmente favorevole grazie al 

Piano Nazionale Industria 4.0, che ha 

incentivato gli investimenti per la di-

ELENA CASTELLO

Siemens Italia

punta sul digitale
Il comparto manifatturiero e quello delle infrastrutture hanno trainato la crescita  

di Siemens Italia nello scorso anno. L’azienda ha realizzato un fatturato di circa 2 miliardi di 

euro e raccoglie i frutti della trasformazione digitale. Focus anche sulla valorizzazione del 

capitale umano: dall’inizio dell’anno lo smart working è la modalità di lavoro  

per i collaboratori di Siemens SpA
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gitalizzazione dell’industria italiana: 

in questo quadro, le soluzioni e i pro-

dotti del portafoglio di automazione 

hanno registrato trend a doppia cifra. 

Il 2017 ha visto anche l’ulteriore raf-

forzamento della divisione Building 

Technologies nel mercato della Buil-

ding Automation e degli impianti di 

riscaldamento, ventilazione e condi-

zionamento, grazie alla crescita di so-

luzioni e progetti customizzati (+13%) 

e al contributo realizzato dal segmen-

to prodotti, che ha fatto leva sulla 

ingente domanda di sistemi per la 

contabilizzazione del calore. L’efficien-

tamento energetico inoltre continua a 

rappresentare un ambito di alto valore 

strategico, unitamente a mercati ver-

ticali come hospitality, farmaceutico 

e telecomunicazioni. Il grande focus 

sulla digitalizzazione ha caratterizzato 

anche il business della distribuzione 

e trasmissione dell’energia, dove i 

team di Energy Management hanno 

sviluppato soluzioni innovative per 

il monitoraggio e la connettività IoT 

degli asset delle sottostazioni di e-

nergia, per le applicazioni legate ai 

virtual power plant, oltre a continuare 

a lavorare sulla piattaforma per l’infra-

struttura di ricarica delle auto elettriche 

per la quale Siemens Italia è centro di 

competenza mondiale. Rimanendo in 

tema infrastrutture, è stato completato 

il network di depositi di manutenzione 

dei locomotori Vectron, affiancando 

all’officina di Novara - ormai polo 

manutentivo internazionale - anche 

Asti, Bologna, Verona, Udine e Nola. I 

risultati della divisione Mobility hanno 

beneficiato della ripresa del mercato 

ferroviario, soprattutto per il trasporto 

su ferro delle merci.

I temi legati alla mobilità e ai trasporti 

resteranno di grande importanza per 

il benessere e la sostenibilità della 

vita dell’uomo, perché sono fonda-

mentali per lo sviluppo delle città, che 

richiederanno sempre più mobilità 

sostenibile e integrata, spostamen-

to efficiente delle persone e merci e 

rispetto per l’ambiente. Gli elementi 

abilitanti di questo sviluppo saranno 

Internet delle Cose come tecnologia di 

rete e gli smart data come fonte per 

fare previsioni. “Potremo per esempio 

coordinare domanda e produzione 

di energia con maggiore precisione 

rispetto al passato. Per le città il no-

stro sistema operativo opera come 

un gigantesco tool box - ha spiegato 

Golla -. A titolo di esempio, abbiamo 

trasformato Singapore in una smart 

city, la prima dove opera MindSphe-

re, che raccoglie le informazioni dalle 

infrastrutture cittadine attraverso un 

digital information hub entrato in e-

sercizio a luglio 2017”.

Lavoro e persone

Per guidare la trasformazione digitale 

Siemens Italia lavora su due direttrici 

che riguardano l’organizzazione del 

lavoro e le persone. La prima, comin-

ciata nel 2011 con un progetto pilota, 

ha portato nel giugno 2017 all’accordo 

con le parti sociali sul tema smart wor-

king in base al quale dal 1° gennaio 

2018 il lavoro agile è l’unica modalità 

di lavoro per i 2.400 collaboratori di 

Siemens SpA, mentre la seconda ve-

drà nel corso del 2018 il lancio di un 

piano massiccio di formazione sulle 

competenze digitali. Sempre in mate-

rie di politiche per il personale, l’impe-

gno a fare la differenza nella vita dei 

collaboratori e delle loro famiglie ha 

accompagnato il lancio di programmi 

innovativi di Welfare aziendale.

In linea con quanto definito dal rin-

novo del Ccnl per l’industria metal-

meccanica, accanto ai 100 euro da 

destinare a misure di welfare Siemens 

ha deciso che chi converte almeno il 

75% del premio di risultato in beni e 

servizi di welfare, riceverà altri 100 

euro per rendere il pacchetto di benefit 

più sostanzioso. I collaboratori pos-

sono quindi usufruire, all’interno di 

una piattaforma, di un credito welfare 

spendibile, su un’ampia scelta di beni 

e servizi flessibili, personalizzabili e 

molto vantaggiosi che vanno da rim-

borso per spese di istruzione, sanitarie 

e socio assistenziali, all’acquisto di 

pacchetti e abbonamenti per sport, 

viaggi e tempo libero e infine all’ac-

quisto di buoni shopping per benzina, 

alimentari ed e-commerce.

Un esempio di realtà aumentata e un E-Car Operation Center.



 

34 progettare 412 � MARZO 2018

SCENARI

Si è tenuto il 14 novembre 2017, 

presso il Museo Alfa Romeo di  

Arese (MI), il 3DExperience Forum 

italiano di Dassault Systèmes.

Nella sessione plenaria si sono 

alternati manager di alto livello 

dell’azienda e testimonianze di e-

sponenti di primo piano dell’indu-

stria italiana ed europea, fra cui 

Gruppo Prysmian, Pomellato, We-

stRock e Thales Alenia Aerospace, 

oltre a contributi dal mondo della 

consulenza, come quello di Roland 

Berger Italia, sulla quarta rivoluzio-

ne industriale.

I lavori sono stati aperti e condot-

ti da Chiara Bogo, (nella foto di 

apertura) - director of marketing 

EuroMed di Dassault, la regione 

che comprende Italia, Israele, Tur-

chia, Grecia, Romania, Bulgaria e 

il Balcani in generale.

“Questa giornata è un’occasione 

di condivisione e networking, nel 

 TONY BOSOTTI 

Un ecosistema
fatto di partner

Nel corso del 3DExperience Forum Italia 2017, organizzato recentemente a Milano da 

Dassault Systèmes, si sono confrontati manager di alto livello della multinazionale francese 

ed esponenti di primo piano dell’industria italiana ed europea. Al centro delle analisi una 

piattaforma intesa come una comunità alimentata da diverse professionalità
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segno del modello di business della 

connessione che mette il cliente al 

centro - ha detto Bogo, venendo 

poi subito al nocciolo della sua 

presentazione: la ‘quarta rivolu-

zione industriale’ - nella visione 

di Dassault Systèmes, la quarta 

rivoluzione industriale si declina in 

quattro aree: collaborazione, smart 

production, customization e servi-

tization. In Italia questa rivoluzione 

trova concreta attuazione nel piano 

Industria 4.0 del Governo, che rap-

presenta un supporto concreto al 

processo di digitalizzazione delle 

imprese e un rilancio degli investi-

menti in tecnologie abilitanti”. 

Modernizzarsi in tal senso è fon-

damentale anche per le piccole e 

medie imprese, tipiche del tessuto 

economico italiano. Ma, ha sottoli-

neato Bogo, l’Industria 4.0 è una sfi-

da complessa e molte aziende sono 

alla ricerca di risposte e conferme 

prima di avventurarsi in un mondo 

tutto da scoprire: devo investire o 

posso farne a meno? Devo investire 

adesso o è meglio aspettare? In 

quale direzione, in quale tecnolo-

gia devo investire? E soprattutto, 

dovrò cambiare modo di lavorare 

e stravolgere i processi aziendali?

Soluzioni per le PMI 

La piattaforma 3DExperience di 

Dassault Systèmes risponde pro-

prio a queste domande, con una 

soluzione pensata anche e soprat-

tutto per le PMI: “La nostra pro-

posta è una piattaforma scalabile, 

che non stravolge l’attività di un’a-

zienda, ma anzi la accompagna nel 

processo di digital transformation. 

Tutto ciò grazie a una soluzione 

disponibile sul cloud - ha detto 

Bogo - caratterizzata da un’estrema 

facilità d’uso e di implementazione, 

accessibile sia economicamente sia 

tecnologicamente ad aziende di tut-

te le dimensioni e di tutti i settori”. 

Un altro fattore di criticità per le 

aziende è la velocità con cui la 

tecnologia si evolve e si trasforma, 

rischiando di superare la capacità 

di implementazione delle aziende. 

“Per applicare efficacemente in-

novazione e tecnologie, servono 

competenze, formazione e cultura 

dell’innovazione - ha osservato 

Bogo - è quindi importante avvici-

nare concretamente le tecnologie 

alle aziende, con testimonianze, 

discussioni e casi reali come quelli 

che proponiamo ogni anno nel no-

stro forum. In particolare il nostro 

playground offre la possibilità di 

toccare con mano il valore portato 

dalle tecnologie, quest’anno con 

l’esperienza di Westrock, che ha 

puntato sulla piattaforma 3DEx-

perience per gestire tutte le fasi di 

sviluppo del packaging, dal brain-

storming iniziale, passando per il 

design e la simulazione, fino alla 

produzione”.  

Esperienze di innovazione 

Nel playground allestito da Das-

sault Systèmes, i partecipanti al 

Forum hanno trovato anche una 

postazione dedicata al cloud e alcu-

ne aree esperienziali con dispositivi 

di ‘virtualità immersiva’, cioè realtà 

virtuale e aumentata.

Chiara Bogo ha ribadito con forza 

il valore del contributo in termini 

di crescita e di successo offerto 

dall’ecosistema di partner di Das-

sault Systèmes, un network ‘forte 

e competente’ composto da oltre 

12.600 realtà: “Abbiamo partner-

ship importanti nei nostri mercati 

più consolidati come l’industria 

automobilistica e aerospaziale, ma 

abbiamo investito anche in nuove 

direzioni, ad esempio nell’edilizia 

e nell’architettura (AEC) e nel com-

parto che noi definiamo EPU, cioè 

energia, processo e utility, per svi-

luppare soluzioni dedicate alle sfide 

La digitalizzazione trasforma 
il business

Nel suo intervento al 3DExperience Forum Italia 2017, Laurent 

Blanchard, EVP, global field operations (Emear), worldwide 

alliances and services, di Dassault Systèmes, (nella foto), ha 

posto l’accento sul potere, proprio della digitalizzazione, di ac-

crescere enormemente le performance e il successo del business. 

“Gli sconvolgenti cambiamenti a cui assistiamo - ha detto 

Blanchard - stanno modificando radicalmente il mercato e le 

industrie; da ogni dove spuntano nuovi concorrenti e le richieste 

e il sentire dei clienti cambiano costantemente. Ciò impone alle 

aziende più avvedute di innovare i propri processi e immaginare 

il futuro non solo per i propri clienti ma assieme a loro”. 

Blanchard ha posto alcuni interessanti quesiti: Come assicurarsi 

che la catena del valore, sia dei partner interni sia di quelli 

esterni diventi parte di un flusso innovativo? Come massimiz-

zare i benefici provenienti dalla digitalizzazione? Come si può 

liberare il potenziale di innovazione di un’impresa per costruire, 

ampliare e consolidare la leadership del mercato?

Le risposte si possono trovare, ha detto l’oratore, nelle esperienze di aziende pioneristiche, 

nel confronto coi colleghi, nell’incontro con personaggi di riferimento e, non ultimo, nei 

consigli degli esperti di Dassault Systèmes. Quindi le risposte si possono trovare proprio nelle 

tecnologie innovative e nelle soluzioni di successo che sono la linfa del 3DExperience Forum. 
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specifiche di questi settori. Soluzio-

ni per fare innovazione di processo, 

per rendere progetti più efficienti e, 

in ultima analisi, per supportare la 

digital transformation - ha afferma-

to Bogo - in questi settori caratte-

rizzati da progetti capital-intensive, 

che comportano lo sviluppo e la 

gestione di impianti e infrastrut-

ture sempre più complessi, Das-

sault Systèmes fornisce soluzioni 

per incrementare la produttività 

ed estrarre valore come già fatto 

nell’industria manifatturiera”. 

Durante la giornata Dassault 

Systèmes ha proposto per la prima 

volta in Italia anche una sessione 

specifica per le bioscienze: “Il setto-

re life science, dalle nanomedicine 

ai farmaci personalizzati, ai nuovi 

materiali, è alla ricerca del giusto 

equilibrio fra qualità, innovazione 

e sicurezza - ha sottolineato Bogo - 

gestione del laboratorio, continuità 

digitale, qualità, ricerca e sviluppo, 

analisi predittiva, modellazione ed 

eccellenza in produzione sono i 

temi caldi di questo settore”. 

Conoscere le piattaforme 

Monica Menghini, vicepresidente 

esecutivo responsabile della stra-

tegia di Dassault Systèmes, ha 

chiarito che cosa è realmente una 

piattaforma: “Le piattaforme so-

no ovunque senza che neppure ce 

ne accorgiamo - ha esordito - si 

stanno letteralmente mangiando 

il mondo grazie a smartphone e 

app; fino al 2012 le piattaforme e-

rano essenzialmente circoscritte al 

mondo consumer, con i cosiddetti 

Gafa (Google, Apple, Facebook e 

Amazon) ma da allora abbiamo 

assistito a una rapida evoluzione 

verso il mondo business, così anche 

il B2B è diventato terreno fertile per 

le piattaforme”. 

Questo è avvenuto, secondo Men-

ghini, per alcuni motivi precisi. In 

primo luogo, il business è sempre 

più digitale e, secondo le previsioni 

degli analisti, entro il 2020 il 25% 

dell’economia mondiale sarà basa-

to su applicativi. In questo contesto, 

il 75% delle aziende in ogni settore 

sta esplorando l’universo digitale 

per capire come trasformare il pro-

prio business con il supporto delle 

tecnologie digitali. “L’esempio più 

eclatante e sotto gli occhi di tutti è 

l’industria manifatturiera - ha osser-

vato Menghini - non esiste di fatto 

Paese al mondo che non abbia un 

piano per lo smart manufacturing, 

l’IoT industriale, la fabbrica del 

futuro o l’Industria 4.0, a seconda 

delle varie definizioni”. 

Le aziende più lungimiranti stan-

no quindi adottando un ‘business 

model’ basato su piattaforme. Il 

70% delle cosiddette Unicorn, cioè 

startup o comunque nuove realtà 

valutate oltre un miliardo di dollari 

(come Uber, Airbnb, Snapchat o 

Dropbox, per fare alcuni esempi 

noti a tutti) opera con un ‘plat-

form business model’, che ora si 

sta estendendo anche all’industria 

tradizionale. Un esempio italiano 

proposto da Monica Menghini è 

Technogym, che produce prodotti 

per il fitness ma parallelizza e incre-

menta i ricavi con una piattaforma 

per la vendita di beni ‘intangibili’, 

qualificandosi come ‘wellness so-

lution provider’. 

“La differenza fra un business mo-

del di prodotto e quello incentrato 

sulla piattaforma è l’uscita - ha 

spiegato Monica Menghini - nel 

primo caso l’obiettivo è creare un 

prodotto e venderlo, nel secondo 

invece l’azienda punta a trovare 

partner per sviluppare e massimiz-

zare le transazioni. Non si creano 

prodotti o servizi, ma un ecosiste-

ma di partner che creano prodotti 

e servizi”. 

Alcuni miti da sfatare 

Inquadrato il contesto, Menghini ha 

Monica Menghini, vicepresidente esecutivo responsabile della strategia di Dassault Systèmes, durante il suo intervento al 3DExperience Forum. 
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Nel corso del 3DExperience Forum i partecipanti hanno fatto esperienze di realtà virtuale e aumentata e hanno partecipato a presentazioni di aziende innovative. 

poi ritenuto doveroso ‘sfatare’ i falsi 

miti che circolano sulle piattaforme, 

perché: “È fondamentale capire che 

cosa è una piattaforma e che cosa 

non lo è, altrimenti un’azienda non 

riuscirà mai a cambiare il proprio bu-

siness model”. Secondo la stratega di 

Dassault Systèmes sono tre le ‘voci 

false’ che girano sulle piattaforme. 

La prima è che le piattaforme ser-

vano per automatizzare i processi 

operativi: “Implementare tecnologie 

digitali per fare le stesse cose che 

già si fanno in analogico significa 

semplicemente eliminare la carta 

ma continuare a operare nello stesso 

modo - ha detto Menghini - invece 

si dovrebbe trasformare la propria 

attività, sfruttando i dati per capire 

come fare. Una piattaforma deve 

quindi essere information-intensive 

e sfruttare i big data per individuare 

e implementare il processo ottimale”. 

La seconda leggenda è che qualsiasi 

soluzione sia o possa diventare una 

piattaforma: “Nelle favole, la rana 

diventa un principe, ma nella realtà 

non è così - ha osservato Menghini 

- aggiungendo strumenti di colla-

borazione a un software CAD, non 

aumento la capacità di conoscere e 

di gestire, e quindi non trasformo 

il mio business. Si tratta semplice-

mente di una soluzione addizionata 

o potenziata. Una piattaforma, inve-

ce, permette di collegare i puntini 

e di mettere in collaborazione tutte 

le discipline, perché l’innovazione 

non può essere fatta da uno o due 

reparti, deve essere alimentata da 

tutta l’organizzazione, altrimenti non 

è possibile realizzare un nuovo mo-

dello di creazione del valore”. 

Come si fa innovazione?

Il terzo e ultimo mito da sfatare 

riguarda l’innovazione: non è vero, 

secondo Menghini, che qualunque 

piattaforma è innovativa: “Ho dedi-

cato due anni per discutere con gli 

analisti sul concetto di sistemi di in-

novazione - ha raccontato - tutti per-

seguiamo l’innovazione, ma come si 

fa innovazione? La verità è che l’in-

novazione non è lineare, non esiste 

un solo modo di pensare, non c’è la 

ricetta magica: si tratta di un mix di 

capacità manageriali, skill e sistemi. 

La chiave è la capacità di gestire un 

processo di innovazione olistica, nel 

quale tutti i reparti siano chiamati 

a contribuire ai processi di innova-

zione. Non c’è un unico reparto in 

grado di inventare un’offerta econo-

mica più attraente, semplicemente 

perché, come abbiamo detto prima, 

non si tratta più di vendere prodotti 

ma di offrire esperienze. Abbiamo 

quindi creato la definizione di ‘in-

novation platform’, che potremmo 

considerare la nuova frontiera del 

PLM. Il PLM non necessariamente 

porta innovazione, semplicemente 

aiuta a gestire l’attuale. Per realizza-

re esperienze veramente impattanti 

serve un supporto differente, costi-

tuito appunto da una piattaforma di 

innovazione. Questa definizione è 

stata coniata da Dassault Systèmes, 

pertanto va da sé che ancora non 

esistano piattaforme equivalenti. 

Dunque, se i nostri clienti adottano 

precocemente questa tecnologia, si 

assicurano un vantaggio competiti-

vo non indifferente”. 

Menghini ha concluso sottolineando 

come l’impresa sia oggi una ‘struttura 

sociale’ composta da una comunità di 

diverse persone. In questo contesto, 

la piattaforma costituisce da un lato 

il sistema operativo dell’azienda e 

dall’altro il suo business model: “Co-

me sistema operativo, la piattaforma 

consente di gestire l’attività aziendale 

a tutti i livelli; come business model, 

la piattaforma consente alle imprese 

di uscire dalle loro quattro mura per 

entrare nel mercato virtuale grazie 

all’accesso a un ecosistema di partner 

che forniscono servizi di ingegneria, 

marketing, stampa 3D e altro, tutto 

garantito da Dassault Systèmes”. 
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INCHIESTA

L’Italia è un Paese fatto di tante imprese, 

dove si incontrano tradizioni antiche e 

nuove tecnologie, innovazione e digi-

tale, che tiene insieme cultura, green 

economy e competitività.

Il rapporto Symbola scatta in dieci 

selfie, dieci istantanee per mettere in 

luce i primati della nostra competiti-

vità sui mercati mondiali, indicando i 

driver della qualità (ambiente, design, 

cultura) e osservando le performance 

eccellenti dei singoli settori del Made 

in Italy (agroalimentare, legno arredo, 

meccanica, moda, ma anche settori di 

punta come il farmaceutico). 

Competitività internazionale

Lo scorso anno l’export italiano ha 

complessivamente avuto una crescita 

pari al 7%, consolidandolo come quinto 

al mondo nel manifatturiero con un fat-

turato di 99,1 miliardi di dollari. Uno dei 

driver di questa impennata è il brand 

del Made in Italy. Nella classifica del 

Trade Performance Index, su quattordi-

ci macrosettori considerati in ben otto 

l’Italia occupa uno dei primi tre posti 

per il valore delle esportazioni. Davanti 

al nostro Paese c’è solo la Germania, 

sul podio in nove macrosettori. Nello 

specifico: siamo primi al mondo per 

export nell’abbigliamento e prodotti in 

pelle e cuoio, secondi per la meccanica, 

i mezzi di trasporto e il tessile. 

Nel periodo tra il 2010 e il 2016, ossia 

durante la crisi mondiale, l’industria del 

farmaco in Italia ha visto una crescita 

dell’export del 52%, più della media 

dell’UE (+32%) e più degli altri big eu-

ropei (Germania +40%, Spagna e Gran 

Bretagna +17%, Francia +8%).

Con il 30% del totale esportato dall’UE 

nel resto del mondo, l’Italia è la pri-

ma nazione esportatrice europea nel 

settore legno, seguita da Germania 

(20%), Polonia (8%), Svezia, Francia, 

L’Italia eccellente

in dieci istantanee
L’Italia è un Paese costituito da tante imprese, che competono sullo scacchiere 

internazionale spesso in posizioni di eccellenza. In un’indagine, Symbola indica dieci 

comparti dove il Made in Italy primeggia mostrando un Paese che riparte, per un’economia 

più a misura d’uomo LUCA ROSSI
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Danimarca e Spagna (5%) e Regno 

Unito (4%). Grazie anche alle scelte 

ambientali delle imprese: ad esempio 

siamo leader europei nell’impiego di 

legno riciclato nella produzione di pan-

nelli truciolari, con una quota del 90% 

di materia da riciclo.

Con 57,7 miliardi di dollari di surplus, 

l’industria italiana del machinery si 

conferma nel gruppo di testa della 

graduatoria internazionale per saldo 

della bilancia commerciale, preceduta 

dai competitor tedeschi (104,2 miliardi), 

cinesi (83,6 miliardi) e giapponesi (70 

miliardi).

Design e fashion

Il design rappresenta in Italia un set-

tore strategico. Tra le grandi economie 

europee il nostro Paese è secondo, 

dietro al Regno Unito (0,17%), per 

incidenza del fatturato del design sul 

totale dell’economia: 0,15%, quasi il 

doppio della media dell’Unione Euro-

pea (0,09%), molto più della Germania 

(0,06%) e di Francia e Spagna (0,05%). 

Inoltre l’Italia, con quasi 10.000 pro-

getti, si conferma seconda potenza 

dell’Unione Europea per numero di 

disegni registrati.

Alla filiera della bellezza l’Italia deve 

89,9 miliardi di dollari, il 6% della ric-

chezza prodotta nel Paese nel 2016. 

Questi quasi 90 miliardi ne mettono in 

moto altri 160 nel resto dell’economia: 

1,78 euro per ogni euro prodotto dalla 

cultura. Si arriva così a 250 miliardi pro-

dotti dall’intera filiera culturale (il 16,7% 

del PIL), col turismo come principale 

beneficiario di questo effetto volano. 

Cultura e creatività danno inoltre lavoro 

al 6,1% del totale degli occupati in Italia, 

1,5 mln di persone.

Grazie anche alle scelte ambientali delle 

imprese, nell’industria del fashion l’I-

talia ha reagito meglio degli altri Paesi 

europei alla crisi degli anni recenti, raf-

forzando la sua posizione di leadership 

internazionale. Siamo infatti il secondo 

Paese al mondo per quote di mercato 

(6,6%), dopo la Cina (40,4%) e davanti 

a India (4,7%), Germania (4,7%), Hong 

Kong (3,9%).

Efficienza energetica

Il sistema produttivo italiano si con-

ferma tra i più innovativi in ambien-

tale grazie all’utilizzo più efficiente di 

energia e materia.  Secondo Eurostat, 

in tema di impiego di materia prima 

per unità di prodotto, la penisola si 

posiziona seconda ancora una volta 

dietro al Regno Unito (223,4 tonnellate 

per milione di euro di output), con un 

utilizzo di 256,3 tonnellate di materia 

per milione di euro, valore di gran 

lunga inferiore a quello di Francia (340), 

Spagna (356,7) e Germania (423,6). Il 

dato italiano è quasi dimezzato rispetto 

al 2008 (493,4).

A parità di prodotto le imprese Made 

in Italy consumano meno energia: con 

13,7 tonnellate equivalenti di petrolio 

per milione di euro prodotto, tra i Big5 

UE solo le imprese della Gran Bretagna 

(cha ha però un’economia più legata 

alla finanza) fanno meglio (8,3 TEP). 

Mentre siamo più efficienti di francesi 

(14,4 TEP), spagnoli (15 TEP) e tedeschi 

(17,1 TEP), facendo molto meglio della 

media comunitaria (16,6). 

L’agricoltura Made in Italy è prima tra i 

grandi Paesi europei per riduzione delle 

emissioni climalteranti: con 678 tonnel-

late di CO2 equivalente per milione di 

euro prodotto facciamo molto meglio 

di Spagna (912), Francia (1.060), Ger-

mania (1.355), Gran Bretagna (1.412) e 

della media UE (1.073). Siamo efficienti 

anche nell’uso di energia, terzi tra i big 

europei con 46 tonnellate di petrolio 

equivalente per milione di euro pro-

dotto, dopo Gran Bretagna e Spagna. 

I green job

I benefici del lavoro verde va al di là del-

le statistiche e trova applicazione con-

creta. Alla green economy si devono in 

Italia già 2 milioni 964 mila (ultimo dato 

disponibile, anno 2016) occupati che 

applicano competenze ‘verdi’: il 13,1% 

dell’occupazione complessiva naziona-

le. Nel 2017 sono state previste quasi 

320 mila nuove assunzioni di green job. 

Nelle aree aziendali della progettazio-

ne e della ricerca e sviluppo è green 

quasi il 60% delle figure professionali: 

conferma del fatto che l’innovazione 

costituisce un tratto fondamentale della 

green economy. Queste figure, tra l’al-

tro, si caratterizzano per una maggiore 

stabilità contrattuale rispetto ad altri: 

le assunzioni a tempo indeterminato 

sono più del 46% contro il meno del 

30% in altri contesti.

@lurossi_71
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ECONOMIA

Negli ultimi anni il canale delle espor-

tazioni ha assunto un ruolo centrale a 

sostegno della crescita dell’industria 

elettrotecnica ed elettronica italiana. 

La tendenza è confermata dai numeri 

forniti da Anie: l’incidenza dell’export 

sul fatturato totale si attesta al 55%, 

mentre era inferiore di otto punti per-

centuali solo dieci anni prima. L’aper-

tura ai mercati esteri è cresciuta in 

questi anni anche in quei comparti 

che tradizionalmente mostravano una 

minore propensione all’internaziona-

lizzazione. Nel 2016 l’Africa ha inciso 

per il 12% sul totale delle esportazioni 

elettrotecniche ed elettroniche italiane 

rivolte ai mercati extra UE. Nel periodo 

2007-2016 l’export di tecnologie Anie 

verso l’Africa è cresciuto a un tasso 

medio annuo pari al 3%. 

Digitalizzazione e innovazione

Nell’ultimo decennio guardare ai mer-

cati esteri è divenuta una necessità per 

superare la debolezza della domanda 

interna. Secondo i dati Istat, nell’ul-

timo decennio il numero di opera-

tori rivolti all’esportazione nei settori 

dell’elettrotecnica e dell’elettronica è 

cresciuto in aggregato di quasi il 20% 

e un analogo incremento ha caratteriz-

RENATO CASTAGNETTI

Africa, la frontiera

delle opportunità
L’internazionalizzazione è uno dei driver di crescita per i settori dell’elettrotecnica e 

dell’elettronica italiane. Digitalizzazione e innovazione sono due elementi accomunanti 

nelle imprese che esportano, a testimonianza di come cambia l’offerta anche nei mercati 

globali. In questo contesto l’Africa rappresenta un’area dalle interessanti opportunità. 

In particolare il Ghana
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zato nell’ultimo quinquennio anche il 

numero di imprese a controllo nazio-

nale residenti all’estero. Se il 2016 si 

è caratterizzato come un anno debole 

per gli scambi globali, nel corso del 

2017 la ripresa internazionale ha ri-

preso slancio, offrendo nuovi spunti 

di crescita per l’export elettrotecnico 

ed elettronico italiano, sia nei mercati 

più maturi sia in quelli emergenti. Nel 

2017 le esportazioni dei settori Anie 

mostreranno un incremento annuo 

pari al 5%. Numeri positivi si regi-

strano anche dai risultati dell’Osser-

vatorio sul mercato delle tecnologie 

Anie: guardando all’evoluzione della 

domanda estera nei prossimi mesi e a 

inizio 2018, le valutazioni delle imprese 

si mantengono positive. Nel secondo 

semestre del 2017 il 53% delle imprese 

Anie segnala una crescita dell’ordinato 

estero nel confronto con lo stesso 

periodo del 2016.

Le imprese italiane fornitrici di tec-

nologie che operano strutturalmente 

sui mercati esteri si trovano ad af-

frontare uno scenario internazionale 

sempre più complesso. Un elemento 

favorevole è dato dalla peculiarità di 

questa nuova fase del ciclo economico 

internazionale, che per la prima volta 

dall’inizio della crisi vede un riavvio 

degli investimenti globali e legati, in 

particolare, al settore manifatturiero. La 

digitalizzazione e l’innovazione tecnolo-

gica stanno rapidamente trasformando 

l’offerta, i processi industriali e le catene 

del valore. In particolare, il peso della 

componente di servizio sul valore ag-

giunto di un prodotto sta acquisendo 

crescente rilevanza rendendo da un 

lato più complessa l’attività di esporta-

zione sui mercati esteri, ma allo stesso 

tempo favorendo una maggiore com-

petitività. Le imprese Anie confermano 

una elevata vocazione all’innovazione 

anche sui mercati esteri, elemento che 

può costituire un importante fattore 

competitivo in un mondo sempre più 

complesso. Secondo dati Istat, la quota 

di imprese che hanno introdotto inno-

vazioni che rappresentano una novità 

per il mercato internazionale (UE ed 

extra UE) supera in media nei settori 

dell’elettrotecnica e dell’elettronica il 

20% sul totale - toccando il 35% nei 

comparti dell’elettronica -  una quota 

doppia rispetto al manifatturiero dove 

si attesta al 10% sul totale.

Ghana, Paese dinamico

Nello scenario africano, particolar-

mente dinamico, il Ghana ha un ruolo 

centrale. Il Governo ghanese si è posto 

l’obiettivo di raddoppiare la quota di 

energia prodotta da fonti energetiche 

rinnovabili, raggiungendo il 10% sul 

totale entro il 2020 e sono attesi in-

terventi anche nell’ambito delle reti 

elettriche, con l’obiettivo di raggiun-

gere il pieno accesso all’elettricità per 

la popolazione locale entro il 2020. La 

realizzazione di nuove infrastrutture ri-

sulta quindi essere un asset strategico 

di trasformazione per l’intero Paese 

dove, nell’ultimo decennio, il mercato 

dell’Energia è stato caratterizzato da 

un importante cambiamento e dove 

si stima che, per effetto di fenomeni 

di urbanizzazione, i consumi elettrici 

cresceranno annualmente del 7% nel 

prossimo decennio. 

Significative opportunità arrivano an-

che dal settore delle Costruzioni in 

un’area che soffre di ampio deficit abi-

tativo e che per colmare il gap necessita 

di almeno 200.000 nuove unità annue 

nel prossimo decennio. A tal proposito 

il Governo ghanese ha recentemente 

annunciato l’avvio di un programma 

volto specificamente a sostenere pro-

getti nell’ambito dell’edilizia sociale.

Anche il settore dei Trasporti ferroviari 

rappresenta un asset imprescindibile 

per lo sviluppo del Paese tanto che le 

autorità locali hanno avviato un pro-

gramma di investimento da attuarsi 

nei prossimi decenni per un valore 

complessivo vicino ai 20 miliardi di 

dollari. Principale obiettivo del piano 

è quello di riattivare, ammodernare e 

ampliare la rete esistente, raggiungere 

i 5.000 km di rete e attivare collega-

menti con i Paesi limitrofi. Fra i progetti 

annunciati nell’ambito della mobilità 

urbana, si segnala la realizzazione 

della metropolitana di Accra. In un 

contesto economico dinamico, la ri-

cettività del mercato resta elevata alle 

tecnologie strumentali, in particolare 

rivolte al settore minerario e dell’in-

dustria di trasformazione alimentare. 

Le autorità locali hanno recentemente 

annunciato un programma di sviluppo 

dell’industrializzazione, che beneficia 

fra l’altro dell’adozione di misure age-

volative all’attività d’impresa.
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A un anno di distanza dalla presen-

tazione del Piano Nazionale Industria 

4.0 del ministro Calenda, si può inco-

minciare a trarre qualche bilancio. Lo 

ha fatto recentemente l’Osservatorio 

Mecspe, con uno studio presentato il 

9 ottobre scorso a Modena da Senaf 

in occasione della quarta tappa dei 

‘Laboratori Mecspe fabbrica digitale, 

La via italiana per l’industria 4.0’, di 

cui pubblichiamo qui ampi starlci. 

Stando ai dati raccolti, il 66% degli 

imprenditori giudica positivamente 

o discretamente gli effetti sul settore, 

seppur esprimendo anche la necessità 

di un piano pluriennale e di una minore 

attenzione rivolta alle grandi imprese. 

In particolare, tra le iniziative previste 

si attribuisce grande rilevanza all’iper-

ammortamento per i macchinari fun-

zionali alla digitalizzazione (69,7%), al 

credito d’imposta per attività di ricerca 

e sviluppo (57,4%), al miglioramento 

delle infrastrutture digitali abilitanti 

(54,6%) e alla de-fiscalizzazione dei 

premi di produzione (51,1%). 

Secondo la ricerca, al di là degli in-

centivi governativi - e in attesa che 

vengano definiti i dettagli di una loro 

riconferma nella prossima legge 

finanziaria - è chiara la propensione 

agli investimenti da parte delle im-

prese: quasi la metà (46,1%) dichiara 

che continuerebbe a destinare parte 

del fatturato in innovazione anche in 

assenza di agevolazioni, segno che 

la trasformazione in corso è ormai 

matura e culturale. C’è comunque 

un 22,7% che continuerebbe a far-

lo riducendo però gli investimenti, 

mentre solo il 3,9% smetterebbe 

totalmente. 

Segnali incoraggianti  

“I dati dell’Osservatorio Mecspe mo-

strano segnali senza dubbio incorag-

gianti, non solo per i numeri che si 

registrano sul fronte dell’export e per 

Secondo una ricerca dell’Osservatorio Mecspe, presentata il 9 ottobre scorso a Modena, le 

PMI della meccanica e subfornitura promuovono il Piano Industria 4.0: a un anno di distanza 

il 66% delle imprese giudica positivamente o discretamente gli effetti sul settore e il 46,1% 

continuerebbe a investire al di là degli incentivi 

TIZIANO MOROSINI 

La tecnologia 

nel futuro  

delle aziende
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il fatturato delle aziende, nettamente 

in aumento rispetto allo scorso anno 

- commenta Maruska Sabato, project 

manager di Mecspe - ma anche per il 

fatto che quasi 9 aziende su 10 si di-

cano disposte a investire nei prossimi 

anni nella trasformazione della loro 

impresa in una ‘fabbrica intelligente’. 

Questo trend indica grande attenzione 

e forte interesse nei confronti delle 

tecnologie abilitanti, percepite oramai 

in maniera diffusa come un utile stru-

mento per migliorare sistemi e pro-

cessi produttivi. La sfida che bisogna 

affrontare adesso è quella della forma-

zione: occorre aumentare il livello di 

competenze digitali di tutti gli operatori 

del manifatturiero, affinché si possano 

cogliere, nel più efficace dei modi, le 

opportunità offerte dalla tecnologia”. 

A questo proposito, quasi la metà de-

gli intervistati (43,7%) si sente in linea 

con le competenze richieste, mentre 

il 19% ritiene di stare precedendo le 

azioni dei concorrenti. Percezione che 

si estende anche ai benefici che la tec-

nologia sta apportando al personale: 

secondo il 67,6% degli imprenditori, 

questa è in grado di migliorare la qua-

lità del lavoro, mentre il 49,3% è con-

vinto che i dipendenti la vedano come 

un’opportunità anziché una minaccia. 

Migliorare la formazione  

Per quanto riguarda la preparazione 

complessiva che la quarta rivoluzio-

ne industriale richiede al personale 

nell’analisi e gestione dei dati, il 

livello di competenze è giudicato alto 

dal 19,3% degli intervistati e medio 

da quasi 7 imprenditori su 10. Per 

migliorare la formazione il 62,8% 

delle aziende adotta o ha intenzione 

di adottare delle attività dedicate 

alle competenze digitali, rivolgen-

dosi a professionisti e consulenti 

esterni (12,8%) o adottando metodi 

tradizionali come letture, confronti e 

dibattiti, corsi (18,9%). Solo il 9,5% 

si affida a metodi che prevedono il 

supporto di strumenti tecnologici. 

Le PMI della meccanica e della 

subfornitura, che a oggi hanno in-

trodotto nuove tecnologie abilitanti, 

hanno privilegiato soluzioni per la 

sicurezza informatica (59,5%) e la 

connettività (53,4%) - settori in cui 

si registra anche il livello di co-

noscenza maggiore da parte delle 

aziende - la simulazione (28,2%), 

la produzione additiva (26,7%), il 

cloud computing (24,4%) e l’Inter-

net of Things (22,1%), che saranno 

oggetto di ulteriori investimenti da 

qui al 2018. Entro la fine del pros-

simo anno, dunque, l’Internet of 

Things sarà presente nel 22,1% delle 

aziende, la sicurezza informatica e 

il cloud computing nel 20,6%, la 

realtà aumentata nel 15,3%. Tra gli 

obiettivi, però, saranno i big data a 

godere degli investimenti maggiori, 

arrivando a essere così presenti in 

oltre un quinto delle imprese italiane 

(22,9%). 

In generale, la digitalizzazione rag-

giunta in azienda è alta, soprattutto 

quando si parla di progettazione e 

sviluppo del prodotto (61,2%) e della 

relazione con il cliente e dei canali di 

vendita (60,4%), così come le aspet-

tative per i prossimi tre anni. Tra gli 

effetti maggiormente attesi, il 63,2% 

prevede fino al 15% di aumento dei 
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ricavi, mentre il 71,2% prospetta lo 

stesso risultato per quanto riguarda 

la riduzione dei costi. 

È stato chiesto quale sia la figura 

driver preposta a stimolare/guidare il 

processo di innovazione digitale in a-

zienda: il 37,2% indica l’imprenditore. 

A seguire, il direttore/responsabile IT 

(14,9%), il direttore tecnico (8,1%) e 

il direttore ricerca e sviluppo (6,1%). 

Investimenti e benefici  

Interessante l’opinione sui principali 

fattori di rallentamento della digita-

lizzazione, che per il campione sono 

rappresentati da un rapporto incerto 

tra investimenti e benefici (per il 

46,2% delle aziende), dall’arretratez-

za delle imprese con cui si collabora 

(43,1%), dalla mancanza di compe-

tenze interne (29,2%) dall’assenza di 

un’infrastruttura tecnologica di base 

adeguata, nonché dagli investimenti 

richiesti troppo alti (26,2%), dalla 

mancanza di una chiara visione del 

top management (24,6%) e da troppi 

dubbi sulla sicurezza dei dati e pos-

sibilità di attacchiinformatici (17,7%). 

Per quanto riguarda gli investimenti 

nei prossimi anni, ben l’86,2% delle 

aziende è disposto a investire una 

quota del proprio fatturato per tra-

sformare l’impresa in una ‘fabbrica 

intelligente’, con quasi 3 su 10 orien-

tate a superare la quota del 10%. 

Solo il 13,8% non intende effettuare 

investimenti.

Molto interessanti anche i risultati 

della ricerca sull’andamento delle a-

ziende, che si presenta complessiva-

mente soddisfacente per le imprese 

del comparto della meccanica e della 

subfornitura, con il 61,8% degli im-

prenditori che parla di performance 

aziendale molto positiva, il 32,7% che 

si dice mediamente appagato e solo 

il 5,5% contrariato. Soddisfazione che 

si può in parte spiegare guardando, in 

prima battuta, all’andamento generale 

nel primo semestre 2017 e alle previ-

sioni per l’anno in corso. 

Nella prima metà del 2017 rispetto al 

2016, infatti, i fatturati hanno registrato 

una crescita per il 48,8% delle aziende, 

mentre il 40% dichiara stabilità e il 

11,2% un calo. Un aumento signifi-

cativo anche dal punto di vista del 

confronto con il 2016, con ben 9,7 punti 

percentuali in più. Il portfolio ordini è 

giudicato ‘adeguato’ ai propri livelli di 

sostenibilità finanziaria dal 77,6% delle 

imprese, contro un 22,4% per cui è 

insufficiente. 

Le previsioni  

Per quanto riguarda le previsioni per 

la restante parte dell’anno in corso, 

sul fronte dei fatturati il 57,9% si a-

spetta una crescita, il 31,8% stabilità 

e il 10,3% prospetta un calo. Numeri 

decisamente migliori rispetto a quelli 

di un anno fa, quando la percentuale 

delle aspettative positive era solo del 

37,1%. 

L’export resta un decisivo fattore di 

traino per le PMI italiane, con quasi 8 

su 10 (78%) che dichiarano di esportare 

i propri prodotti e servizi, con un’in-

cidenza variabile. Il 33% dichiara di 

realizzare all’estero meno del 10% del 

proprio fatturato, l’11,6% ‘dall’ 11% al 

25%’, il 15,8% ‘dal 26% al 45%’, l’11,6% 

‘dal 46% al 70%’ e il 6% ‘oltre il 70%’. 

Chi esporta punta prevalentemente 

verso gli Stati dell’Europa Centro-

Occidentale (84,1%), seguiti da quelli 

dell’Europa dell’Est (37,6%) e del Nord 

America (30,6%). Circa il 23,6% espor-

ta in Asia, mentre il Medio Oriente 

per il 17,2%, la Russia per il 15,9%, 

il Sud America per il 14,6%, l’Africa 

Settentrionale per il 10,2%, l’Oceania 

per il 6,4% e l’Africa Meridionale per 

il 3,8% rappresentano gli altri mercati 

di sbocco. 

Il rapporto trasmette ottimismo sul 

futuro del mercato in cui si trovano a 

operare le singole aziende: nei pros-

simi 3 anni, solo il 6,6% si aspetta 

una contrazione dello scenario in cui 

lavora, contro un 59,1% apertamente 

convinto dello sviluppo del proprio 

mercato di riferimento e un 34,3% che 

crede non ci saranno grosse varia-

zioni rispetto all’andamento attuale.

ECONOMIA 
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EVENTI

La prossima edizione dell’Hannover 

Messe si terrà ad Hannover dal 23 al 

27 aprile e tratterà approfonditamente i 

temi della trasformazione digitale della 

produzione e dei sistemi energetici, 

riunendo sotto un unico tetto cinque 

fiere leader: Iamd–Integrated Automa-

tion, Motion & Drives, Digital Factory, 

Energy, Industrial Supply e Research & 

Technology. In contemporanea si svol-

gerà nel quartiere fieristico di Hannover 

anche CeMAT, il salone mondiale più 

importante dell’intralogistica e del sup-

ply chain management. Paese Partner 

di Hannover Messe 2018 è il Messico.

Gli organizzatori si aspettano 200.000 

visitatori specializzati e oltre 5.000 e-

spositori, per un totale di 5,6 milioni 

di contatti d’affari in cinque giorni. 

Come ‘hotspot globale’, la manifesta-

zione promuove le grandi tendenze del 

settore: Industria 4.0 (digitalizzazione 

della produzione), integrated energy, 

smart supply, predictive maintenance, 

cobots, costruzione leggera, gemelli 

digitali. Il prossimo aprile verrà affron-

tato anche il tema dell’intralogistica. In 

contemporanea con Hannover Messe 

si terrà infatti CeMAT. Sarà così piena-

mente presente l’interazione tra Indu-

stria 4.0 e Logistica 4.0. 

Con il tema conduttore ‘Integrated In-

dustry – Connect & Collaborate’, Han-

nover Messe 2018 delinea gli sviluppi 

di tanti scenari industriali del prossimo 

futuro: “Hannover Messe è il luogo in 

cui si possono toccare con mano il 

vertiginoso sviluppo di Industria 4.0 

e i suoi effetti - dice Marc Siemering, 

global director della fiera - Hannover è il 

volano di Industria 4.0. Solo qui si può 

prendere visione della trasformazione 

MATTHIAS OSTERN 

L’innovazione si 

trova

ad Hannover
Dal 23 al 27 aprile prossimo si terrà l’Hannover Messe. Al centro dell’esposizione i temi della 

trasformazione digitale della produzione e dei sistemi energetici, che si articoleranno in 

cinque saloni distinti ma intrinsecamente integrati. Il Paese Partner di questa edizione è il 

Messico. In contemporanea si svolgerà anche CeMAT
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digitale dell’industria come sistema 

organico”. 

Tecnologie integrate 

Il concetto di Industria 4.0, e anche 

quello di Integrated Industry, sono 

parte importante dell’appuntamento 

fieristico tedesco. La manifestazione 

attira molti operatori del settore che, in 

fiera, vogliono non solo informarsi su 

quello che sta accadendo a livello di di-

gitalizzazione dei sistemi produttivi ed 

energetici, ma anche capire, attraverso 

la partecipazione al fitto programma 

di forum e conferenze, in quale dire-

zione l’industria stia andando. Nume-

rosi Paesi hanno in corso programmi 

di promozione della digitalizzazione. 

Hannover Messe offre l’opportunità di 

mettere a confronto visioni e formule 

di tutto il mondo collegate a Industria 

4.0. La manifestazione, dicono gli or-

ganizzatori, è inoltre la più importante 

piattaforma per il transfer tecnologico 

e la sola fiera a livello mondiale che 

presenti l’intera catena industriale del 

valore: dallo sviluppo dell’idea alla re-

alizzazione del prodotto finito. 

Circa il 60 per cento delle aziende che 

hanno partecipato alla scorsa edizione 

provenivano dall’estero, per l’esattezza 

da 70 diversi Paesi del mondo. I visi-

tatori spaziano dai manager di piccole 

e medie imprese, ai CEO di gruppi 

internazionali quali Apple, Foxconn, 

Microsoft o Volkswagen. Un visitatore 

su tre è di provenienza estera, uno su 

due è un top manager. Circa il 70 per 

cento dei visitatori è costituito da de-

cision maker e uno su due è in cerca 

di nuovi fornitori. Il budget di investi-

mento medio di un visitatore ammonta 

a 550.000 euro. 

Il Messico è presente per proporre 

all’industria globale nuovi temi tec-

nologici, opportunità di investimento, 

innovative strategie di sviluppo e pro-

getti di ricerca. In molti ambiti il Paese 

nordamericano delinea promettenti 

prospettive per nuovi insediamenti 

industriali: Industria 4.0, energia, tec-

nologie ambientali, formazione profes-

sionale, startup e investimenti esteri. 

Tra gli obiettivi dichiarati del governo 

messicano c’è quello di creare le basi 

strategiche e infrastrutturali per il suc-

cesso di una sua quarta rivoluzione in-

dustriale. Il Messico approfitterà inoltre 

della presenza ad Hannover Messe per 

rafforzare le sue relazioni commerciali 

– e perfezionare i suoi accordi di libero 

scambio – con l’Unione Europea. 

Soluzioni per la Smart Factory

Ad Hannover Messe, aziende produt-

trici di robot, integratori di sistema e 

fornitori di sistemi di presa metteran-

no in mostra le loro soluzioni per la 

Smart Factory. La loro presenza riflette 

il ruolo ormai irrinunciabile dei robot 

e dei sistemi di trasporto a guida au-

tonoma nello scenario della moderna 

produzione, nel quale si definiscono 

sempre nuovi standard di riferimento 

nella collaborazione uomo-macchina. 

Un nuovo ambito espositivo si oc-

cuperà inoltre di innovative soluzioni 

per l’elettromobilità e i trasporti. Con il 

titolo ‘Electric Transportation Systems’ 

si farà riferimento non solo al veicolo 

ma anche all’indispensabile infrastrut-

tura della quale il sistema energetico 

del futuro dovrà essere parte. Hanno-

ver Messe e CeMAT dimostreranno il 

funzionamento della Smart Factory e 

la centralità del ruolo dell’intralogistica 

al suo interno. Con il tema conduttore 

‘Connected supply chain solutions’, 

CeMAT illustrerà come le aziende pos-

sono digitalizzare e mettere in rete la 

loro supply chain estendendola al di 

fuori dei propri confini.

Il calendario degli eventi collaterali di 

Hannover Messe prevede oltre 1.000 

tra conferenze e forum e tratta temi 

importanti quali Industria 4.0, Internet 

delle Cose, trasformazione digitale, 

sicurezza cibernetica, reti intelligenti 

e approvvigionamento energetico de-

centrato. 

Le startup del settore industriale sono 

al centro di un crescente interesse. 

‘Young tech enterprises’, nel padiglio-

ne 17, è il punto di convergenza del 

mondo delle aziende emergenti ad 

Hannover Messe e favorisce l’incon-

tro tra giovani imprenditori e reti di 

startup, acceleratori e società di pro-

mozione dello sviluppo economico. Il 

programma comprende un forum cen-

trale, concorsi, eventi di matchmaking 

e workshop. I partecipanti potranno 

anche approfittare della vicinanza ai 

promotori di sviluppo economico di 

Research & Technology nel padiglione 

2 e agli investitori di Global Business 

& Markets.

Hannover Messe è il luogo in cui toccare con mano lo sviluppo di Industria 4.0 e gli effetti della trasformazione digitale.
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miliardi di euro (+21,8% sul 2015). 

La produzione italiana, pari a 2,86 

miliardi di euro, è stata dunque 

collocata per il 76,2% all’estero e 

per il 23,8% venduta sul mercato 

interno. Il contributo prevalente alla 

generazione del fatturato è quello 

attinente alla costruzione di nuove 

unità, che genera oltre la metà dei 

ricavi complessivi del settore (57%), 

seguito da accessori (29%), motori 

(8%), refit, riparazione e rimessag-

gio (6%).

Anche la dinamica degli addetti 

Il fatturato globale del settore 

dell’industria nautica (calcolato 

esclusivamente sulle attività atti-

nenti alla produzione nautica delle 

aziende) è cresciuto nel 2016 del 

18,6%, passando da 2,90 a 3,44 

miliardi di euro, migliorando ulte-

riormente la buona performance 

del 2015 (+17,1% rispetto al 2014). 

I 3,44 miliardi di euro di fatturato 

complessivo originano per l’83,4% 

dalla produzione nazionale (2,86 

miliardi di euro) e per il rimanente 

16,6% dalla vendita di prodotti di 

Il settore dell’industria nautica ha agganciato la tenue ripresa dell’economia italiana e ha 

sfruttato l’opportunità della ripartenza delle esportazioni. Sono cresciuti sia il fatturato nazionale 

del comparto sia quello estero. Pubblichiamo qui ampi stralci dell’indagine ‘La Nautica in Cifre’ 

curata dall’ufficio studi Ucina 
FRANCO ASTORE

importazione (572 milioni di euro). 

Il 66,5% del fatturato complessivo 

proviene dalle vendite sui mercati 

esteri e il rimanente 33,5% dal mer-

cato nazionale. Il valore comples-

sivamente esportato è pari a 2,29 

miliardi di euro (in crescita del 17% 

rispetto al 2015); di questi, 2,18 mi-

liardi sono di produzione italiana. 

Sul mercato domestico sono col-

locati circa 680 milioni di euro di 

produzione nazionale e circa 470 

milioni di prodotti di importazione, 

per un valore complessivo di 1,15 

Sulla rotta
dello sviluppo

http://www.ucina.net/
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(dipendenti più addetti equivalenti) 

si conferma positiva, registrando 

un incremento del +1,9% e rag-

giungendo le 18.480 unità. Oltre 

l’80% degli occupati del settore è 

impiegato nei due comparti della 

costruzione di nuove unità (9.290 

addetti) e degli accessori (5.720 

addetti).

Considerando il valore della produ-

zione a prezzi di mercato, nel 2016 

l’industria italiana della nautica ha 

generato l’1,92 per mille del PIL 

nazionale, superando in valore i 2,8 

miliardi di euro e registrando un 

aumento del 18,9% rispetto all’anno 

precedente. 

La cantieristica

All’interno dell’industria nautica il 

comparto della cantieristica è quel-

lo che riveste maggiore importanza 

sul piano nazionale e che colloca l’I-

talia in una posizione di leadership 

nel panorama mondiale, sia per 

dimensioni sia per competitività 

internazionale.

In base a quanto risulta da un’in-

dagine svolta da Ucina sulla base 

di questionari somministrati agli 

operatori del settore, nel 2016 il 

fatturato della cantieristica (intesa 

come costruzione di nuove unità 

più le attività di refit, riparazione e 

rimessaggio) è pari a 2,17 miliardi 

di euro, di cui 1,95 miliardi generati 

dalle sole unità di nuova costru-

zione e 212 milioni dalle attività 

di refit, riparazione e rimessaggio. 

Il fatturato generato dalle unità di 

nuova costruzione (in aumento del 

21,8% rispetto al 2015) origina per 

gran parte dalla produzione nazio-

nale (1,88 miliardi, pari al 96,7% del 

fatturato del comparto). 

La produzione nazionale della 

cantieristica italiana considerata 

nel suo complesso è collocata per 

l’84,2% sui mercati esteri (1,77 mi-

liardi) e, a loro volta, i mercati 

extra-Ue assorbono il 72,7% delle 

esportazioni nazionali (1,28 miliardi 

di euro). Sul mercato italiano è col-

locato il rimanente 15,8% della pro-

INDUSTRIA NAUTICA
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duzione nazionale (330 milioni). In 

termini occupazionali, consideran-

do il numero degli addetti effettivi, 

la sola cantieristica ha impiegato 

nel 2016 oltre 12.000 addetti sui 

18.480 complessivi dell’industria 

nautica. 

La cantieristica da diporto si confer-

ma una componente importante del 

comparto ‘Automazione-meccanica-

gomma-plastica’; comparto che è, a 

sua volta, quello di maggior peso tra 

i quattro che rappresentano l’eccel-

lenza manifatturiera italiana, vale 

a dire le cosiddette ‘4A’ (che, oltre 

alla citata automazione-meccanica-

gomma-plastica, comprendono an-

che l’Abbigliamento-moda, l’Arredo-

casa e l’Alimentare-vini). Nel 2016 

l’export complessivo dell’Automa-

zione-meccanica-gomma-plastica è 

stato pari a 142 miliardi di euro; il 

contributo delle sole ‘Imbarcazioni 

da diporto e sportive’ è stato di 1,7 

miliardi e pari all’1,2% dell’export 

dell’intero comparto. Negli ultimi 

venti anni la loro incidenza è au-

mentata di 0,7 punti percentuali (nel 

1996 era pari allo 0,5%), mentre in 

valori assoluti l’incremento dell’ex-

port della nautica da diporto è stato 

di 1,4 miliardi di euro. 

Forte specializzazione 

Se si considera il saldo commer-

ciale, nel 2016 il contributo delle 

‘Imbarcazioni da diporto e sporti-

ve’ all’interno del comparto della 

Automazione-meccanica-gomma-

plastica è stato pari all’1,9%, in 

aumento di 1,3 punti percentuali 

rispetto al 1996 (0,6%); nel periodo 

considerato il saldo commerciale 

generato dal comparto della nau-

tica da diporto è aumentato di 1,2 

miliardi, passando da 276 milioni 

a 1,5 miliardi. 

Quanto al peso delle ‘Imbarcazioni 

da diporto e sportive’ nel comparto 

specifico degli ‘Altri mezzi di tra-

sporto’ (ossia i mezzi di trasporto 

diversi dagli autoveicoli che, oltre 

alla nautica da diporto, comprendo-

no nello specifico le navi e strutture 

galleggianti; le locomotive e ma-

teriale rotabile ferrotranviario; gli 

aeromobili, veicoli spaziali e relativi 

dispositivi; veicoli militari, motoci-

cli e biciclette), la loro incidenza nel 

comparto è passata dal 6,5% del 

1996 al 13% del 2016 in termini di 

export e dal 9,5% al 21% in termini 

di saldo commerciale. 

Tra i settori di più forte specializza-

zione dell’Italia (ossia i prodotti che, 

nella suddivisione a quattro cifre 

della classificazione Ateco 2007, 

presentano un saldo commerciale 

superiore a 1,5 miliardi di euro), le 

‘Imbarcazioni da diporto e sportive’ 

sono uno dei prodotti che negli 

ultimi vent’anni hanno sperimen-

tato il maggior incremento dell’ex-

port, registrando nel 2016 un valore 

dell’export pari a quasi cinque volte 

il valore del 1996 (+391%).

L’export è passato da 354 milioni 

del 1996 a 1,7 miliardi del 2016, 

mettendo a segno il secondo mi-

glior incremento dopo i prodotti 

della cosmetica.

ECONOMIA 
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MATERIALI

prestazioni, a un minor consumo di 

carburante con conseguente riduzio-

ne di emissioni, impatto ambientale 

e costi di gestione. L’alluminio allo 

stato puro ha resistenza a trazione 

e durezza modeste perciò, pur mo-

strando una buona resistenza alla 

corrosione marina, si trova quasi 

sempre utilizzato sotto forma di lega 

con altri elementi che possono, però, 

influenzarne il comportamento alla 

corrosione.

La resistenza delle leghe di alluminio 

a questo fenomeno degradativo è 

I materiali a base di alluminio sono 

spesso utilizzati nelle applicazioni 

ingegneristiche in virtù delle loro 

caratteristiche di densità, durezza, 

resistenza alla corrosione, conduci-

bilità termica ed elettrica, riflessività 

di luce e di calore, non-tossicità, 

non-magnetismo e costo limitato. 

L’uso in campo navale, inizialmente 

ristretto alla componentistica, si è 

esteso anche alle parti strutturali e 

agli scafi ove sia richiesta una elevata 

leggerezza sia per ragioni presta-

zionali (motoscafi da competizione, 

Qui di seguito uno studio sui materiali innovativi a base di alluminio per applicazioni in ambito 

navale. La ricerca del CNR Ismar illustra i fenomeni chimico-fisici più significativi, sia per 

componenti sia per parti strutturali delle imbarcazioni

ROBERTO STIFANESE, PIERLUIGI TRAVERSO

aliscafi, ecc.) sia per il particolare 

utilizzo a cui sono dedicate (yacht, 

scialuppe di salvataggio, ecc.). Tal-

volta gli scafi non sono verniciati e 

solo raramente le zone critiche, per 

esempio in vicinanza del propulsore, 

vengono protette catodicamente con 

anodi sacrifiziali di zinco.

Le leghe utilizzate

Un natante in lega di alluminio, ri-

spetto a un analogo in acciaio, ha 

un peso inferiore di circa il 20%. 

Tale diminuzione porta, a parità di 

http://www.ismar.cnr.it/
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essenzialmente dovuta a uno strato 

chimicamente inerte che si forma 

sulla superficie esposta. In acqua di 

mare, a causa dell’alta aggressività 

degli ioni cloro, questo strato protet-

tivo tende a rompersi più facilmente 

in prossimità di punti di attacco pre-

ferenziali quali difetti o disomoge-

neità, originando fenomeni di tipo 

localizzato. Fra le leghe di alluminio 

più utilizzate in ambiente marino ci 

sono quelle appartenenti alle serie 

5000 (Al-Mg) e 6000 (Al-Mg-Si). Un 

esempio di applicazione specifica è 

il prototipo per sperimentazioni sulla 

navigazione autonoma, senza l’uso 

di equipaggio (Unmanned Surface 

Vahicles, USV), realizzato in lega Al 

5083 dal CNR-Issia-GE in collabora-

zione con i Cantieri Mancini di Mira-

no (VE). Gli studi del CNR-Ismar-GE 

si sono rivolti in particolare verso 

materiali innovativi con maggiore 

valenza tecnologica quali le leghe Al-

Li 8090 (Al-2.5Li-1.5Cu) e i materiali 

compositi Al 6061 T6 /Al2O3 p e Al 

359 /SiCp, studiandone la resistenza 

al fenomeno corrosivo.

La lega Al-Li 8090 T81 è ampiamente 

utilizzata in campo aereonautico e 

aerospaziale grazie alle sue elevate 

proprietà fisico-meccaniche. L’ag-

giunta di litio all’alluminio, in virtù 

della forte differenza di massa ato-

mica (6.94 contro 26.98), provoca per 

ogni punto percentuale addizionato 

in peso (fino a un massimo del 4%) 

una riduzione del 3% della densità 

e un incremento del 6% del modulo 

elastico ma, a causa della sua elevata 

elettronegatività, risulta sfavorevole 

da un punto di vista elettrochimico. 

Questa lega contiene anche 1,5% 

circa di rame che ne migliora note-

volmente le caratteristiche meccani-

che ma la rende più suscettibile alla 

corrosione, specialmente a quella 

intergranulare. Si deve comunque 

sempre tenere presente che i feno-

meni corrosivi, a parità di composi-

zione, sono influenzati dalla micro-

struttura della lega che, a sua volta, è 

strettamente correlata ai trattamenti 

termici subiti.

Le caratteristiche ingegneristiche

I materiali compositi a matrice me-

tallica sono costituiti da sistemi e-

terogenei nei quali una fase non 

metallica (in questo caso in forma 

di particelle) è dispersa in una lega 

(nello studio si tratta di alluminio, 

foto in alto), evidenziando caratteri-

stiche ingegneristiche molto interes-

santi, quali: bassa densità (maggior 

leggerezza); elevata durezza (mag-

gior resistenza a usura, abrasione 

e impatto); elevato modulo elastico 

(maggior rigidità e quindi mino-

ri vibrazioni); elevata conducibilità 

e basso coefficiente di dilatazione 

termica (rapida dispersione di ca-

INDUSTRIA NAUTICA

DOSSIER 

Prototipo di USV per la navigazione autonoma in fase di costruzione e finito.
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lore senza deformazioni strutturali); 

elevate proprietà meccaniche spe-

cifiche (alta resistenza a trazione, 

elevato carico di snervamento e rot-

tura con temperature fino a 350 °C); 

buona resistenza alla corrosione.

Questa tipologia di compositi, che 

hanno densità minore della lega me-

tallica che ne costituisce la matrice, 

presentano in genere proprietà mec-

caniche superiori rendendoli econo-

micamente competitivi per usi spe-

cialistici. Nel settore dei trasporti, per 

esempio, la diminuzione della densi-

tà porta a un aumento prestazionale, 

giocando un ruolo particolarmente 

importante. Tuttavia l’eterogeneità 

del materiale può pregiudicarne la 

durata in esercizio in quanto può 

stimolarne il degrado da corrosione 

o da sollecitazione meccanica.

La resistenza alla corrosione in ac-

qua di mare della lega Al-Li 8090 

T81 non è risultata all’altezza delle 

elevate proprietà fisico-meccaniche 

che la contraddistinguono. L’aggiunta 

di un elemento avente un potenzia-

le di equilibrio molto più negativo 

dell’alluminio, come il litio, ma so-

prattutto l’elevato tenore di rame e 

l’eterogeneità microstrutturale che la 

caratterizzano inducono una marcata 

tendenza all’attacco localizzato di tipo 

interstiziale. I test di libera corrosione 

hanno infatti mostrato che, solamente 

dopo un mese di esposizione in acqua 

di mare, tale fenomeno può portare 

quasi alla perforazione di campioni 

di circa 1,5 mm di spessore (foto in 

alto). Tale situazione migliora note-

volmente nello stato termico T3 in 

quanto una maggiore omogeneità 

della distribuzione degli elementi di 

lega riduce notevolmente questo fe-

nomeno.

Resistenza alla corrosione

La resistenza alla corrosione dei 

compositi dipende dal tipo di fase 

non metallica dispersa nella matrice 

e dalla possibilità della matrice di 

formare, per diffusione, composti 

intermetallici all’interfaccia matrice-

particella che ne impediscono lo scol-

lamento. Per esempio, le particelle di 

allumina (Al2O3) in compositi aventi 

matrice metallica a base di leghe di 

alluminio non influiscono negativa-

mente sulla suscettibilità alla corro-

sione localizzata della matrice, dato 

che i prodotti di corrosione che si 

formano sulla loro superficie sono 

ossidi di alluminio che, avendo lo 

stesso potenziale elettrochimico del-

le particelle di allumina, non possono 

creare fenomeni microgalvanici tra 

la matrice e il rinforzo. Al contrario, 

particelle di carburo di silicio (SiC), 

aventi un potenziale di equilibrio più 

nobile della matrice di alluminio, 

possono costituire un microcircuito 

galvanico con la matrice stessa cau-

sandone la dissoluzione.

I materiali compositi a matrice di allu-

minio hanno evidenziato una significa-

tiva tendenza alla corrosione localizza-

ta in ambienti contenenti cloruri. Tale 

fenomeno trae origine principalmente 

da disomogeneità della matrice me-

tallica ed è solo in parte influenzato 

da problematiche relative all’interfac-

cia matrice-particella di rinforzo. In 

ambienti privi di cloruri, invece, essi 

hanno mostrato una buona resistenza 

alla corrosione, per cui non debbono 

essere necessariamente protetti da 

un coating per evitare una drastica 

diminuzione delle loro caratteristiche 

fisico-meccaniche. Bibliografia, ‘l’allu-

minio & il mare’ Edimet.

R. Stifanese, P. Traverso, CNR – Ismar 

Genova.

MATERIALI

Attacco localizzato su lega Al-Li 8090 T81 dopo un mese di esposizione in acqua di mare.
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ta analytics, l’additive manufacturing, 

il cloud manufacturing, i wearable 

devices e la robotica collaborativa, 

sono oggi disponibili a costi accessibili 

e stanno gradualmente entrando a 

fare parte degli investimenti di molti 

settori industriali. 

Produzione innovativa

Tra queste, le tecniche di fabbrica-

zione digitale e additiva sono le più 

fisiche. La recente estensione applica-

tiva dei processi di additive manufac-

turing ha oggi coinvolto la categoria 

dei prodotti reali, oltrepassando lo 

Nasce al Politecnico di Milano il primo 

gruppo di ricerca dedicato alla mani-

fattura digitale nel comparto nautico; 

un team multidisciplinare formato da 

ricercatori dei Dipartimenti di Design 

e di Ingegneria Gestionale con l’obiet-

tivo di far luce sulle reali possibilità in 

campo e di costruire una visione del 

futuro della nautica. Questo progetto 

si sviluppa in sinergia con le attività 

del  Lecco Innovation Hub - Marine 

Research Lab e del progetto europeo 

Lincoln e trae esperienza dagli Osser-

vatori Digital Innovation della School 

of Management. Queste esperienze 

rappresentano inoltre un punto di ri-

ferimento e confronto continuo per la 

definizione delle migliori strategie di 

ricerca e di coinvolgimento dei partner 

industriali nel progetto.

Nautica e tecnologia digitale

Nell’ultimo decennio le tecnologie 

di manifattura digitale hanno dimo-

strano sempre più il loro carattere di 

innovazione rivoluzionaria. Accanto 

alle esperienze consolidate nei settori 

industriali del design, del biomedica-

le, dell’aerospazio anche il comparto 

nautico e navale assiste a un radicale 

Anche il comparto nautico è coinvolto nella quarta 

rivoluzione industriale. Il Politecnico di Milano ha creato 

un gruppo di ricerca dedicato alla manifattura digitale in 

questo settore. Qui di seguito tutti i dettagli

ARIANNA BIONDA, ANDREA RATTI

cambio di prospettiva. Interconnessio-

ne di oggetti, velocità di prototipazione 

e nuove opportunità progettuali sono 

gli elementi chiave di questa rivolu-

zione industriale, ormai nota come 

Industria 4.0. La quarta rivoluzione in-

dustriale prende il nome dall’iniziativa 

del governo tedesco Zukunftsprojekt 

Industrie 4.0 per lo sviluppo dell’indu-

stria del futuro. Il progetto, finanziato e 

concretizzato nel 2013, ha favorito gli 

investimenti in infrastrutture, scuole, 

sistemi energetici, enti di ricerca e 

aziende per ammodernare il sistema 

produttivo tedesco e riportare la ma-

nifattura tedesca competitiva a livello 

globale. In realtà questa iniziativa ha 

prodotto molto di più: ha evidenziato 

le radicali trasformazioni che l’evolu-

zione digitale e la sua applicazione nei 

più diversi settori industriali comporta 

in termini di innovazione di prodotto 

e di processo. 

Le sfide che la fabbricazione digitale 

pone alla produzione industriale sono 

innumerevoli e trasformano profonda-

mente non solo il modo di concepire 

e produrre beni e servizi, ma anche la 

loro relazione con l’uomo. Tecnologie 

come l’Internet of Things (IoT), i big da-

Nautica: opportunità 

e sfide nell’era 4.0

Sezione di prua in scala 1:1 dell’imbarcazione 
Livrea 26’ con stampa 3D.
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stadio di prototipo. Dalla terminolo-

gia anglosassone Customization is 

free e complexity is free: produrre 

oggetti personalizzati e differenti l’u-

no dall’altro per mezzo della stampa 

3D non costa di più che fabbricarli 

tutti uguali e il costo di elementi 

composti e con geometrie complesse 

dipende (quasi) esclusivamente dalla 

quantità di materiale utilizzato. La 

manifattura digitale supera quindi il 

concetto di produzione per economie 

di scala indirizzando la progettazio-

ne verso prodotti personalizzati e 

di elevata qualità ed espandendo le 

relazione fra gli oggetti e i sogget-

ti protagonisti della trasformazione 

digitale: aziende, artigiani, autopro-

duttori e progettisti. La commistione 

e la capacità di lavorare in sinergia 

con competenze diverse è oggi più 

che mai indispensabile rispetto alla 

necessità di combinare know-how 

sulle tecnologie e sui materiali con 

un’ampia visione di metodo proget-

tuale. E la nautica rappresenta un 

ambito in cui tale interdisciplinarietà 

offre grandi potenzialità; un contesto 

in cui elevata qualità e personalizza-

zione del prodotto sono le principali 

caratteristiche del settore. 

La nautica nel nostro Paese

L’Italia è il secondo produttore mondia-

le di imbarcazioni da diporto, superato 

unicamente dagli Stati Uniti, e leader 

nel comparto mega yacht taylor made. 

Nonostante i numeri importanti, la 

nautica italiana è rappresentata prin-

cipalmente da micro e piccole imprese 

più vicine alla dimensione dell’artigia-

nato che di una vera industria manifat-

turiera. Ed è qui che la sfida di Industria 

4.0 e della fabbricazione digitale si fa 

concreta: un’imbarcazione artigianale 

prodotta con un sistema industriale 

evoluto. 

Dai primi dati rilevati dal Politecnico 

di Milano, si evince che solo alcune 

aziende dell’interno comparto nautico 

stanno maturando una certa consa-

pevolezza nei confronti dell’era 4.0 e 

delle ricadute positive che si possono 

riscontrare sull’intero processo pro-

duttivo. Se in ambito navale le nuove 

tecnologie digitali sono già in fase di 

sperimentazione, nel settore nautico il 

tessuto imprenditoriale, per questioni 

organizzative e di retaggio culturale, 

necessita ancora di una riflessione 

approfondita. 

Le prime esperienze applicative in 

questo campo sono avvenute in am-

bito motoristico e impiantistico: sa-

le macchine comandate in remoto, 

fabbricazione additiva di componen-

tistica di ricambio e manutenzione, 

applicazione di sensori a fibra ottica a 

scafo e componenti come strumento 

diagnostico sono solamente alcuni 

esempi di progetti che in questi anno 

sono stati finanziati a livello nazionale 

e internazionale.

Alcuni virtuosi esempi di applicazione 

delle tecnologie di additive manufac-

turing si riscontrano, invece, in start 

up innovative. È il caso di Livrea Yacht 

che dal 2014 ha avviato un’attività di 

sperimentazione sul campo per la 

realizzazione della prima imbarcazione 

stampata in 3D. Il percorso progettuale 

ha stimolato la ricerca verso l’ottimiz-

zazione topologica delle componenti 

strutturali per rendere più leggera e 

resistente l’imbarcazione. A partire da 

piccoli elementi di componentistica 

minore, la sperimentazione ha portato 

alla stampa di una porzione strutturale 

a scala reale dell’imbarcazione Livrea 

26’ durante il Rapid + TCT di Pittsbur-

gh 2017. 

La sfida futura

La sfida lanciata da questa start up è 

ambiziosa e sfrutta al meglio le po-

tenzialità offerte dalla fabbricazione 

digitale: partecipare alla Minitransat 

2019, competizione transatlantica in-

dividuale che copre oltre 4.000 miglia 

tra Francia e Brasile, con uno scafo 

completamente stampato in additive 

manufacturing. Questa competizione 

si distingue, infatti, per l’alto valore 

tecnologico delle barche in acqua e 

per la libertà di totale customizzazione 

e prototipazione delle stesse imbar-

cazioni. Questi valori sono elementi 

chiave nella lettura delle nuove poten-

zialità offerte dalla quarta rivoluzione 

industriale. Le tecnologie di fabbrica-

zione digitale e additiva suggeriscono 

così un ampliamento degli obiettivi 

del comparto nautico: la necessità 

di creare un network fra cantieri e 

subfornitura per l’accesso facilitato 

e condiviso alle tecnologie e per l’e-

voluzione dell’artigianato digitale, il 

ripensamento del prodotto barca nella 

relazione tra tecnologia e tradizione, 

e la connessione e interoperabilità 

dei principali sistemi di bordo per 

la comprensione delle dinamiche in 

navigazione e per la manutenzione 

in remoto.

A. Bionda, A. Ratti – Politecnico di Milano, 

dipartimento di design.

INDUSTRIA NAUTICA

DOSSIER 

Esempio di applicazione delle tecnologie di additive manufacturing. 
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Per il suo ampio programma di 

azionamenti, che permette con-

figurazioni adatte per quasi tutte 

le esigenze di coppia, velocità e 

tipo di servizio, Nord Drivesystems 

assicura anche la disponibilità di 

extra e opzioni adeguati che ne 

facilitano l’uso negli ambienti più 

impegnativi. Questo vantaggio è 

stato apprezzato in modo parti-

colare da Navalimpianti, azienda 

italiana di allestimento navi. L’a-

zienda, che ha sede in provincia di 

Genova, è stata fondata nel 1971 e 

ha 250 dipendenti. Numerose filiali 

e centri di assistenza assicurano un 

supporto in tutto il mondo.

Componenti robusti

I componenti e i sistemi per le ap-

plicazioni marittime devono essere 

molto robusti e durevoli a causa 

della loro continua esposizione a 

un’atmosfera salina umida. Inoltre, 

per le navi che attraversano diverse 

zone climatiche diventa necessaria 

l’idoneità a temperature di funzio-

namento molto differenziate. Na-

valimpianti, un esperto fornitore 

italiano di apparecchiature marine, 

normalmente selezionava e acqui-

siva in modo individuale tutte le 

apparecchiature richieste, compre-

ROBERTO VETTA

Motoriduttori  

in crociera
Gli azionamenti Nord Drivesystems adatti anche alla navigazione, e ambienti estremi, 

semplificano l’ingegnerizzazione per un fornitore di apparecchiature marine

http://www.nord.com/
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si i componenti di azionamento 

elettrico. Tutte le configurazioni e 

gli adattamenti delle soluzioni di 

azionamento venivano quindi e-

seguiti internamente in funzione 

di requisiti rigorosi, in modo da 

ottenere prestazioni totalmente 

affidabili per molti anni. Ovvia-

mente, ciò richiedeva uno sforzo 

molto significativo. Tutto questo è 

cambiato quasi istantaneamente 

quando Navalimpianti ha scoper-

to che il fornitore di azionamenti 

Nord Drivesystems era in grado di 

implementare in modo flessibile 

le opzioni richieste partendo dal 

suo catalogo standard e di fornire 

sistemi di azionamento idonei in 

qualunque parte del mondo.

Navalimpianti non solo ha riscon-

trato che le elevate qualità e affi-

dabilità dei riduttori erano più che 

soddisfacenti, ma ha soprattutto 

apprezzato la prontezza del pro-

duttore tedesco di azionamenti a 

implementare specifiche come la 

protezione IP66 sugli ingressi o 

alberi in uscita in acciaio inossida-

bile sugli alberi d’uscita. Il cliente 

ha quindi definito una serie di altre 

caratteristiche specifiche all’appli-

cazione insieme a Nord, i cui in-

gegneri hanno potuto contare su 

decenni di esperienza consigliando 

la selezione e configurazione otti-

mali degli azionamenti. 

Sole o pioggia

Progettati individualmente per o-

gni nave, i Navim Skydomes sono 

un prodotto di spicco nel porta-

foglio dell’esperto allestitore di 

navi passeggeri. Queste eleganti 

coperture scorrevoli di vetro sono 

composte da numerosi segmenti 

mobili e sono dotate di un moto-

re. Quando sono completamente 

chiuse, impediscono l’ingresso di 

vento e pioggia e permettono il 

condizionamento dell’aria del pon-

te superiore. Le coperture di vetro 

aggiungono valore a qualsiasi na-

ve da crociera perché permettono 

di utilizzare tutto l’anno le piscine 

esterne, che sono fra le attrazio-

ni principali per molti viaggiato-

ri. Esse vengono aperte e chiuse 

dolcemente e silenziosamente da 

azionamenti Nord appositamente 

configurati. Vengono utilizzati due 

o quattro motoriduttori ad assi pa-

ralleli in base all’ampiezza e al peso 

delle coperture. Oltre a un’elevata 

resistenza ai climi marittimi, questi 

azionamenti devono sopportare 

l’atmosfera satura di cloro attorno 

alla piscina. Soprattutto, devono 

assicurare il funzionamento senza 

difetti per molti anni perché, dopo 

l’installazione della copertura, essi 

non sono facilmente accessibili per 

manutenzione o riparazioni.

Pulitura in mare aperto

Spostare in posizione le piattafor-

me di pulitura delle finestre è un 

altro compito di cui si occupano gli 

azionamenti Nord. “Attualmente 

stiamo allestendo due navi - af-

ferma Silvano Lonzar, capo pro-

gettista di Navalimpianti - una con 

sei e una con sette piattaforme di 

pulitura delle finestre per i lati de-

stro, sinistro e di poppa delle navi”. 

Quattro motoriduttori a vite senza 

fine per ogni sistema di pulitura 

delle finestre azionano gli arga-

ni che muovono orizzontalmente 

le piattaforme. I motoriduttori a 

vite senza fine sono autofrenanti 

e non richiedono quindi freni ad-

dizionali per l’arresto. La ventola 

di raffreddamento dei motori è 

protetta con copriventola munita di 

tettuccio parapioggia così da non 

permettere l’ingresso di acqua. 

Le ulteriori protezioni di questa 

applicazione in esterni e della sua 

atmosfera salata e satura di cloro 

includono le morsettiere sigillate 

con resina epossidica e gli alberi 

INDUSTRIA NAUTICA

DOSSIER 

Navalimpianti ha sviluppato coperture scorrevoli di vetro per le piscine delle navi da crociera.
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cavi in acciaio inossidabile. Un 

rivestimento a cinque strati per le 

operazioni offshore con robuste 

vernici multicomponente assicura 

la protezione contro la cor-

rosione in classe C5 secondo 

EN 12944.

Utenti finali soddisfatti

Nel corso degli anni, i siste-

mi Nord nei prodotti Nava-

limpianti hanno dimostra-

to il loro temperamento in 

numerose installazioni. Gli 

azionamenti possono esse-

re installati e resi operativi 

direttamente dall’OEM senza 

alcuno sforzo ingegneristico 

addizionale. Anche la mes-

sa in servizio è diventata 

un processo più lineare ed 

efficiente con le soluzioni 

Nord, perché i sistemi di a-

zionamento non richiedono 

un test di accettazione se-

parato, né l’addestramento 

dell’utente finale. “L’affida-

bilità dei prodotti Nord au-

menta la nostra affidabilità 

complessiva nei confronti dei no-

stri utilizzatori - commenta Lonzar 

-. Infatti, da quando utilizziamo gli 

azionamenti Nord, non abbiamo 

mai ricevuto chiamate di assisten-

za, né abbiamo riscontrato guasti 

degli azionamenti. L’immagine del 

nostro gruppo ne trae notevoli 

benefici. In più, Nord è in grado 

di rispondere molto rapidamen-

te ai nostri desiderata, fornendo 

delle soluzioni idonee. In passato, 

dovevamo aspettare molto tem-

po prima che gli azionamenti ci 

fossero consegnati con una docu-

mentazione conforme alle nostre 

specifiche. Secondo la nostra e-

sperienza, Nord può normalmente 

configurare in modo immediato un 

azionamento standard da catalo-

go. Pertanto, la selezione richiede 

poco tempo e i tempi di consegna 

sono molto brevi. Poiché non dob-

biamo più costruire alloggiamenti 

impermeabili per gli azionamenti, 

possiamo risparmiare una signifi-

cativa quantità di tempo”. Navalim-

pianti, lavora con la filiale italiana 

del Gruppo Nord Drivesystems, 

può contare sulla rete mondiale di 

vendita e assistenza del pro-

duttore. Anche questo è im-

portante per Lonzar: “Prima di 

scegliere l’azienda tedesca, ci 

siamo accertati di confermare 

che fossero in grado di fornire 

prodotti e materiali di qualità 

uniforme in tutto il mondo. 

Da questo punto di vista, e da 

quello dell’efficienza di costo, 

Nord ha superato il proces-

so di selezione dei fornitori 

con il massimo punteggio”. 

Il Gruppo Navalimpianti Tec-

nimpianti è uno sviluppatore 

e produttore internazionale di 

apparecchiature per navi pas-

seggeri e commerciali e di im-

pianti marini e offshore. Il suo 

portafoglio include sistemi di 

automazione e idraulici, ap-

parecchiature di accesso per 

cargo e passeggeri, gru per il 

calo di scialuppe, e sistemi di 

illuminazione e sonori.
Nord Drivesystems fornisce azionamenti a bassa manutenzione adatti 
a condizioni d’uso estreme (presenza di sale e cloro).

Gli azionamenti dell’argano per le piattaforme di lavoro per uso marittimo hanno rivestimenti protettivi e 
alberi in acciaio inossidabile.

AUTOMAZIONE
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SOFTWARE

continuare a sperimentare nuovi 

materiali, fondamentali per far si 

che lo yatch sia competitivo in qual-

siasi gara futura. Infine, il processo 

ha permesso di creare curvature 

complesse che migliorano le pre-

stazioni dello scafo e che non sa-

rebbero state possibili utilizzando il 

legno o metodi di fabbricazione più 

tradizionali. “La nostra passione ci 

ha permesso di portare avanti la 

grande tradizione siciliana della 

costruzione di barche, evolvendo 

la progettazione e la produzione 

a nuovi livelli - commenta Danie-

le Cevola, co-fondatore di Livrea 

-. Passando alla progettazione in 

cloud, alla fabbricazione additiva 

robotizzata e all’utilizzo di nuovi 

materiali avanzati, abbiamo fatto 

passi incredibili che ci avvicinano 

Livrea, start-up italiana fondata da 

due costruttori siciliani di barche, 

ha compiuto un grosso passo avan-

ti nell’ambizioso progetto di costru-

ire il primo yacht da competizione 

stampato in 3D, producendo il più 

grande componente singolo realiz-

zato a oggi, e che è stato presen-

tato nel corso della manifestazione 

Americana Rapid. I co-fondatori 

di Livrea, Daniele Cevola e Fran-

cesco Belvisi, hanno analizzato le 

tecnologie emergenti e i metodi di 

produzione che avrebbero potuto 

portare le competizioni di yacht a 

un nuovo livello, permettendo allo 

stesso tempo di ridurre i tempi e i 

costi tradizionalmente associati alla 

costruzione artigianale. 

I due fondatori hanno lavorato a 

stretto contatto con il team di ri-

Grazie ad Autodesk Fusion 

360 e alla fabbricazione 

additiva robotizzata, Livrea 

ha realizzato il primo yacht 

da competizione stampato in 

3D, tutto Made in Italy. Ridotti 

i tempi e i costi associati alla 

costruzione artigianale

FRANCO ASTORE

cerca avanzata di Autodesk, dal 

disegno a mano del progetto alla 

modellazione in 3D in cloud utiliz-

zando il software Autodesk Fusion 

360. Hanno poi sfruttato la potenza 

della fabbricazione additiva e del 

3D per stampare lo scafo dello yatch 

con compositi polimerici avanzati e 

multi-materiali.  

Stampa multi-materiale su larga 

scala 

Il recente processo di progetta-

zione e fabbricazione ha ridotto 

i tempi di produzione da mesi a 

ore e, allo stesso tempo, ha per-

messo all’azienda di risparmiare 

soldi spesi in materiali e di ridurre 

gli sprechi. Questo processo ha 

permesso inoltre a Livrea di ren-

dere più leggeri i componenti e di 

L’imbarcazione 

è stampata in 3D

http://www.autodesk.it/
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sempre di più al nostro obiettivo: 

il primo yatch al mondo completa-

mente stampato in 3D”. 

Prototipazione per grandi formati

Questo progetto è uno dei primi 

esempi nell’ambito industriale di 

sistemi di fabbricazione additiva ro-

botizzati, multi-funzione e di grande 

formato, in fase di sviluppo da 

parte del team di ricerca avanzata 

di Autodesk. Il sistema sfrutta il 

controllo avanzato del movimento 

e le tecnologie dei sistemi di visio-

ne per sincronizzare la produzione 

robotizzata e quella di estrusione. 

Questa ricerca si pone l’obiettivo di 

sprigionare la potenza del machine 

learning, dei sistemi di visione gui-

data, della fabbricazione additiva 

e dei materiali avanzati associa-

ti a nuove strategie free-form. La 

connessione del machine learning 

con i sistemi di visione permette 

inoltre, durante la produzione, di 

controllare, apprendere e modifi-

care le strategie nel corso di tutto 

il processo.

Ovviamente, per stampare com-

ponenti di questa grandezza e con 

questi materiali, si è ricorsi a una 

stampante 3D specializzata. Ed è 

per questo che Autodesk si è rivolta 

al partner Sabic, specializzata nella 

tecnologia termoplastica. Grazie al 

lavoro di squadra con Autodesk e 

Livrea, gli esperti di elaborazione 

presso Sabic hanno utilizzato la 

macchina Big Area Additive Ma-

nufacturing (Baam) per stampare 

i componenti dello scafo, utiliz-

zando due tipi di materiale della 

gamma Thermocomp AM di Sabic: 

composto PPE rinforzato in fibra di 

carbonio per lo strato esterno dello 

scafo, e composto PEI rinforzato in 

fibra di carbonio per la struttura di 

supporto interna in lattice. 

Ma non è tutto. La fabbricazione 

additiva e di materiali polimerici 

avanzati rivoluziona la progettazio-

ne e la produzione delle parti nel 

settore nautico. Ecco come. 

Processi e prodotti

“Livrea è l’esempio per eccellenza 

di un’azienda che si è impegnata 

nell’esplorare l’ambito del future 

of making things e che ha dato un 

forte segnale al settore - ha com-

mentato Massimiliano Moruzzi, 

senior principal research scientist 

di Autodesk -. Insieme a Sabic, uti-

lizziamo le più innovative tecniche 

di produzione e i materiali all’avan-

guardia per dimostrare tutto quello 

che è possibile fare oggi, adesso. 

Autodesk è onorata di collaborare 

con Livrea in questo importante 

progetto di produrre il primo yatch 

stampato in 3D e siamo certi che 

questi nuovi processi impatteranno 

positivamente anche altri settori”. 

Livrea prevede di aver pronto lo 

yatch stampato in 3D in tempo per 

gareggiare alla 2019 Mini Transat, 

una competizione transatlantica 

individuale che parte dalla Fran-

cia e arriva in Brasile, coprendo 

4.000 miglia. Thermocomp è un 

marchio registrato di Sabic. Baam è 

un marchio registrato di Cincinnati 

Incorporated.

Livrea, ha progettato e costruito uno yacht da competizione stampato in 3D.
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ancor di più nei lettori di questa 

rivista la domanda rimane irrisolta, 

anzi, probabilmente suona strana, 

come se non potesse esistere u-

na connotazione 4.0 anche per la 

nautica, quella nazionale in primis. 

Partiamo dal dire cosa Industria 4.0 

Industria 4.0 è un termine che 

nell’ultimo anno in Italia ha tenu-

to banco nei titoli dei quotidiani e 

nelle trasmissioni radiotelevisive. 

A molti sarà parso come uno slo-

gan che qualche politico ha voluto 

buttare sul tavolo per darsi un tono 

Il progetto Lincoln, del Politecnico di Milano, sta permettendo a progettisti, cantieri e sviluppatori 

di collaborare allo sviluppo di prototipi di nautica 4.0. Esso utilizza tecnologie digitali, in particolare 

quelle internet-based, che si sono evolute in altri comparti industriali

LUCIA RAMUNDO, SERGIO TERZI

di modernità. La nostra esperienza 

empirica, ci dice che per molti, 

nonostante un anno di copertura 

mediatica intensiva, ancora non è 

chiaro cosa sia ‘questa Industria 

4.0’, a cosa e a chi dovrebbe servire, 

cosa dovrebbe comportare. E forse 

Verso una nautica 

4.0
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non è. Non è una moda. Non è solo 

uno slogan. Non è solo una qualche 

diavoleria moderna da comprare ri-

correndo a delle agevolazioni fiscali 

dalle regole più o meno bizzarre. 

Industria 4.0 è questo ed anche 

altro. È un termine olistico, che 

descrive più concetti in un solo 

colpo. Prosaicamente si parla di 

rivoluzione industriale, la quarta, 

per indicare un progresso tecnolo-

gico dirompente, che impatta sul 

modo di fare industria (realizzare 

prodotti, produrli, venderli) e che 

si alimenta della modifica in corso 

nei consumi e nelle relazioni sociali. 

Siamo oggi di fronte a un passaggio 

disruptive dato dalla pervasività 

e dalla magnitudo raggiunte dal 

progresso tecnologico, come fu 

con la meccanizzazione della forza 

motrice a fine 1700. La tecnologia 

preponderante della quarta rivo-

luzione è quella digitale, termine 

di uso comune, che ormai unisce 

indissolubilmente l’evoluzione 

dell’informatica, dell’elettronica, 

dell’automazione e del più ampio 

mondo delle comunicazioni. Come 

accaduto in passato, grazie al pro-

gresso delle tecnologie, in questo 

caso quelle digitali, è possibile fare 

efficienza nei processi, aumentare 

la produttività delle risorse, ma 

anche cambiare i profili e i modi di 

consumo e inventarsi nuovi modi di 

fare business.

Tecnologie dell’industria e nautica 4.0

Nella vulgata comune parliamo 

normalmente di tecnologie digi-

tali che stanno rendendo possibile 

questa evoluzione. In realtà, sia-

mo di fronte a diverse tecnologie, 

unite dalla comune presenza di 

elementi propri degli sviluppi ma-

turati nell’alveo dell’informatica ed 

elettronica, ma dalle caratteristi-

che diverse. Si tratta di metodi e 

strumenti che si sono evoluti negli 

ultimi due decenni, spesso in modo 

parallelo se non talvolta concorren-

te, che sono oggigiorno disponibili 

a costi relativamente contenuti e 

potenzialmente connettibili tramite 

l’unico archetipo della rete. Tra le 

diverse tecnologie dell’Industria 

4.0 troviamo la modellazione 3D, 

la produzione additiva (stampa 3D), 

la robotica avanzata,  le architet-

ture cloud e l’Internet delle cose 

(IoT, Internet of Things). Molte di 

queste tecnologie digitali hanno 

già dimostrato di poter aiutare gli 

attori economici, in particolare le 

imprese, a rendere i propri processi 

più efficienti. In particolare, le tec-

nologie più proprie del paradigma 

di Internet (cloud, IoT) stanno com-

portando un mutamento radicale 

delle aspettative del mercato, abi-

litando nuove forme di business e 

ponendo nuove sfide alle imprese. 

La nautica italiana ha dei punti di 

contatto con l’Industria 4.0? Sì, pen-

siamo proprio di sì. Come tutti gli 

altri principali comparti del Made in 

Italy, la Nautica nazionale può avere 

una propria versione 4.0. I dettagli 

e i perimetri sono tutti da definire, 

ma le potenzialità per adoperare le 

moderne tecnologie digitali a sup-

porto della competitività dell’indu-

stria nautica ci pare ci siano tutte. 

Dal canto nostro ci stiamo lavorando 

in una serie di sperimentazioni rese 

possibili da un importante finan-

ziamento europeo, grazie al pro-

getto Horizon 2020 Lincoln (www.

lincolnproject.eu), coordinato dal 

Politecnico di Milano.

Il progetto Lincoln 

Il progetto Lincoln (Lean innovative 

connected vessels), che il Politecni-

co di Milano coordina dall’ottobre 

2016, per una durata di tre anni, 

nell’ambito del programma di ricer-

ca e innovazione Horizon 2020 della 

Comunità Europea, è un esempio 

di nautica 4.0. Progettisti e cantieri 

navali collaborano con università, 

centri di ricerca e società di svilup-

po di soluzioni digitali e dell’Inter-

net of Things (IoT) per sviluppare 

nuove imbarcazioni sperimentan-

do metodologie lean per la riorga-

nizzazione dei processi di progetta-

zione e l’utilizzo di nuovi strumenti 

digitali, in modo da ridurre costi 

e tempi di realizzazione, tenendo 

conto anche degli impatti ambien-

INDUSTRIA NAUTICA
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Il progetto Lincoln permette a progettisti, cantieri e sviluppatori di collaborare allo sviluppo di moderne imbarcazioni.

http://lincolnproject.eu/
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tali. Uno degli aspetti peculiari del 

progetto è dato dallo sviluppo di 

una piattaforma IoT, costituita da 

una scatola nera programmabile da 

installare sulla barca, contenente 

sensori di rilevamento e collegata 

ai sistemi a bordo per la raccolta 

di dati durante la navigazione, da 

un sistema di trasmissione ed e-

laborazione dati all’interno di un 

cloud informatico e da un’inter-

faccia utente via web accessibile 

da dispositivi smart (tablet e smart 

phone).  Tra le varie funzionalità 

della piattaforma IoT citiamo una 

stazione meteo di bordo, anch’essa 

in fase di sviluppo, in grado di for-

nire previsioni accurate e a breve 

termine nella zona circostante alla 

navigazione. Inoltre, la piattaforma 

integra un’interfaccia di simula-

zione semi-automatica, utilizzabile 

direttamente da progettisti per la 

valutazione in tempo reale di di-

verse alternative del profilo dello 

scafo. Attraverso la piattaforma IoT, 

sarà in più possibile configurare di-

versi servizi di business rivolti non 

solo al capitano dell’imbarcazione 

per il monitoraggio della stessa 

o per la valutazione di cambi di 

rotta in base alle previsioni meteo 

localizzate, ma usufruibili anche dai 

diversi attori professionali, come 

progettisti, cantieri di produzione, 

manutentori, produttori di compo-

RICERCA

nenti, servizi terzi, quali assicura-

zioni ecc. 

Cosa dire

Il progetto Lincoln sta permettendo 

a progettisti, cantieri e sviluppatori 

di collaborare allo sviluppo di pro-

totipi di nautica 4.0, usando tecno-

logie digitali, in particolare quelle 

internet-based, che si sono evolute 

in altri comparti e sperimentando 

nuovi modi di agire e fornire servizi. 

Tutto questo è molto simile a quanto 

sta accadendo in altri settori indu-

striali, sotto l’egida del più ampio 

cappello dell’industria 4.0. Non si 

può non constatare come siamo 

tutti ancora in una fase di speri-

mentazione e ispirazione, i cui tempi 

però paiono comunque brevi, come 

l’evoluzione digitale ci ha ormai 

insegnato. Il mondo della nautica, 

quella nazionale in primis, non può 

rischiare di perdere il treno di questa 

evoluzione, anche a rischio di fare 

qualche sperimentazione sopra le 

righe e fuori luogo. La posta in gio-

co è la competizione globale e non 

possiamo permetterci di trascurarla.

L. Ramundo, S. Terzi - dipartimento 

di ingegneria gestionale, Politecnico 

di Miano.

Tool di simulazione LincoSim, in fase di sviluppo.

L’approccio concettuale del progetto Lincoln.



http://www.rw-italia.it/
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EVENTI

momento vede la partecipazione 

di marchi leader del settore come 

Sacs, Magazzù e Tecnorib.  

Numerose anche le aziende che 

trattano la parte di accessori e com-

ponentistica per grandi yacht: è 

confermata la presenza di Volvo, 

specializzata nella progettazione, 

costruzione e vendita di generatori 

di energia e di motori; marchi come 

Besenzoni e Opacmare, entrambi 

aziende mondiali per la produzione 

di passerelle e sistemi di solle-

vamento per grandi imbarcazioni; 

Furuno, top brand tra i produttori 

di dispositivi GPS specializzati per 

la navigazione in mare; Bertazzoni, 

specializzata nel settore ascensori; 

Guidi, nella produzione di filtri di 

depurazione omologati, scarichi, 

prese a mare, valvole e raccorderia 

Dal 10 al 13 maggio 2018 la città di 

Viareggio ospiterà la seconda edi-

zione del Versilia Yachting Rendez-

vous, l’appuntamento internaziona-

le dedicato alla nautica dell’alto di 

gamma (www.versiliayachtingren-

dezvous.it). Per quattro giorni una 

grande festa nel cuore del distretto 

nautico toscano, viva e operativa 

fabbrica a cielo aperto, che lun-

go 110.000 m2 accoglierà visitatori, 

amanti del mare e operatori del 

settore. 

Aziende e tecnologia

Un’esperienza espositiva di suc-

cesso, ideata e fortemente voluta 

da Nautica Italiana che, attraverso 

i suoi soci, rappresenta e valorizza 

l’eccellenza della produzione in tut-

ti i suoi comparti, e organizzata da 

Versilia Yachting Rendez-vous, 

dopo la prima edizione con oltre 

18.000 visitatori, il salone espositivo 

dedicato alla nautica dell’alto di 

gamma, si prepara ad accogliere 

in Italia il meglio della cantieristica 

mondiale 

FRANCO ASTORE

Fiera Milano in collaborazione con 

Navigo, il Distretto Tecnologico per 

la Nautica e la Portualità Toscana, 

con il supporto della Regione To-

scana, del Comune di Viareggio, 

Comune di Pietrasanta, Comune 

di Forte dei Marmi e Comune di 

Lucca. In scena ci sarà il meglio dei 

produttori di yacht e mega yacht 

della cantieristica Made in Italy: 

Gruppo Azimut-Benetti, Gruppo 

Ferretti, Sanlorenzo Yachts, Apre-

amare, Baglietto, Cantieri di Sar-

nico, Cerri Cantieri Navali, Giorgio 

Mussini e Perini Navi, che hanno 

aderito da subito alla nuova edi-

zione. Bertram, invece, è la prima 

azienda straniera a partecipare 

all’evento per la seconda volta. 

Ottima, finora, anche la presenza 

per il segmento maxi-rib che al 

Viareggio: 

la nautica è qui

http://dezvous.it/
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e Mase Generators, azienda nota 

nel settore dei gruppi elettrogeni. 

L’edizione 2018

Tante invece le novità che riguarda-

no la parte espositiva e logistica, a 

partire dal nuovo layout di mani-

festazione, composto da aree più 

ampie e funzionali dotate anche di 

copertura wi-fi, che faciliteranno l’in-

terazione tra i buyer ed espositori, 

e un’evoluzione concettuale degli 

stand, ancora più eleganti e versa-

tili rispetto all’edizione precedente. 

Sorgerà anche una nuova posizione 

per le biglietterie: non ci sarà più 

il desk in via Coppino, ma una po-

stazione collocata sul lungomare di 

Viareggio a ridosso del molo e prima 

dell’accesso al porto. Due gli ingres-

si, invece, collocati strategicamente 

a Nord delle darsene sul Lungo 

Canale Palombari dell’Artiglio, per 

rendere il percorso del visitatore 

integrale e omogeneo lungo tutto il 

perimetro di mostra. Infine avremo 

la nuova lounge Partner Exclusive 

Court, uno spazio in via Coppino 

riservato agli sponsor e dedicato ai 

prodotti e ai servizi luxury.

Parte integrante della seconda edi-

zione del Versilia Yachting Rendez-

INDUSTRIA NAUTICA

DOSSIER 

Il made in Italy, nel comparto nautico, si evidenzia nelle capacità 

degli addetti ai lavori di creare valore aggiunto dei prodotti 

realizzati. Ciò significa utilizzare manodopera esperta, strumenti 

di lavoro all’avanguardia con le moderne tecnologie industriali, 

professionalità tecniche in grado di competere in tutto il mondo. 

Insomma, il settore nautico è un asset importante per il Paese. 

Queste caratteristiche e alcuni dati del comparto vengono 

confermate da Nautica Italiana, l’Associazione, affiliata ad Alta-

gamma, che nel 2017, ha raggiunto i 103 associati, espressione 

dell’eccellenza dell’industria e dei servizi della creatività e della 

produzione Nautica del Paese.

“Nel momento in cui si può affermare, senza riserve, che anche l’Italia ha 

superato la crisi che ha colpito il comparto nautico, per ben oltre un quinquennio, 

vale la pena far notare che il nostro Paese è caratterizzato da tre ambiti fonda-

mentali che nel tempo hanno dato forma ad un modello integrato dell’industria 

nautica italiana: l’export, la domanda interna e i servizi costieri cantieristica per 

il Refit & Repair e i servizi turistici costieri – dice Marco Cappeddu, direttore 

generale di Nautica Italiana (in foto) -. Ambiti che, come dimostrato da diversi 

indicatori economici precisi, sono tutti in costante crescita. Indubbiamente il 

‘prodotto’ nautico delle nostre industrie è il vero elemento di eccellenza. Alla 

leadership della cantieristica italiana dei grandi yacht a vela e motore, indiscussa 

da anni, si sono però affiancate altre realtà di nicchia che si stanno velocemente 

affermando sulla scena internazionale come i designer, il segmento dei Maxi 

Rib e la componentistica, nelle quali il nostro Paese non ha rivali”. 

Per dare alcuni dati, che indubbiamente mettono in risalto il primato del Made in 

Italy nel settore nautico, basta sapere che dei 5.188 grandi yacht che compongono 

la flotta globale, superiori ai 30 m, ben 1588 (il 31%) sono 

stati costruiti da cantieri italiani (fonte: superyachtintelligence.

com). Ad oggi, in termini di metri costruiti, i primi tre cantieri 

al mondo sono Ferretti Group con 2762 metri corrispondenti ad 

87 progetti, Azimut-Benetti con 2840 metri pari a 77 progetti 

e Sanlorenzo con 2457 metri equivalenti a 71 progetti (fonte: 

Showboat International). Per concludere, il valore complessivo 

della produzione cantieristica nautica italiana nel 2017, ha 

fatto registrare un sostanzioso incremento del 13% rispetto al 

2016 passando da 2,0 miliardi di euro a 2.3. (dati Deloitte per 

Nautica Italiana). 

Come la moderna tecnologia applicata alla manifattura nautica può incrementare 

la produttività dei cantieri italiani? “Sono diverse le realtà della cantieristica 

italiana che, ormai da tempo, cavalcano l’onda dell’innovazione tecnologica 

coniugandola con la maestria artigianale che contraddistingue il Made in Italy 

nautico – conclude Cappeddu -. Uno di questi, Azimut-Benetti, ha dimostrato di 

essere fortemente focalizzato sulla ricerca tecnologica tanto da investire in ricerca 

e sviluppo, gli utili maturati negli ultimi dieci anni, per un valore complessivo di 

500 milioni di euro.  Investimento che, tra gli altri, ha il merito di aver contribuito 

alla realizzazione del Azipull Carbon 65 (AZP C65), un innovativo sistema di 

propulsori in fibra di carbonio, sviluppato in collaborazione con Rolls Royce.  

Di Industria 4.0, invece, si parla in casa Ferretti Group dove per esempio la 

domotica, e le possibilità da essa espresse in modalità ‘da remoto’, gestibili cioè 

direttamente dall’armatore anche lontano dalla sua nave, concorrono a definire 

il concetto stesso di imbarcazioni sempre connesse e gestibili da smartphone”.

 Gabriele Peloso - @gapeloso

Grandi yacht, design e nautica 4.0

Paolo Borgio, responsabile Versilia Yachting Rendez-vous. Viareggio 10-13 maggio 2018.
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vous saranno gli eventi program-

mati sia all’interno che all’esterno 

della manifestazione, con l’obiettivo 

di coniugare progettualità, tecnolo-

gia e alta qualità artigianale in un 

territorio riconosciuto nel mondo 

per la bellezza, l’arte, l’accoglienza 

e l’italian lifestyle. 

Si comincerà giovedì 10 maggio 

con un party esclusivo riservato 

agli espositori, per poi proseguire 

venerdì 11 con l’happy hour targato 

VYR lungo tutta via Coppino, fino ad 

arrivare a sabato 12 maggio, giorna-

ta dedicata al connubio tra l’Arte e il 

mondo della nautica in Versilia. Infi-

ne i nuovi orari: la seconda edizione 

del Versilia Yachting Rendez-vous si 

svolgerà nelle darsene di Viareggio, 

dal 10 al 13 maggio, e sarà aperta al 

pubblico dal giovedì al sabato dalle 

ore 10.30 alle 19.30 e domenica 13 

maggio dalle ore 10.30 alle 18.00.

Il mercato e il Made in Italy

In questo ultimo biennio l’interesse 

per alle imbarcazioni da diporto, 

yacht e superyacht è cresciuto e le 

prospettive del mercato sono po-

sitive. Paolo Borgio, responsabile 

dell’evento Versilia Yachting Ren-

dez-vous, illustra la manifestazione 

e i suoi protagonisti. Quali sono le 

aspettative per la seconda edizione 

di Versilia Yachting rendez-vous? 

“L’obiettivo  - esordisce Borgio - è 

portare all’attenzione di buyer inter-

nazionali e del pubblico di appas-

sionati una seconda edizione che 

possa confermarsi nel panorama 

fieristico nautico globale come una 

vetrina unica nel suo genere, e che 

soddisfi le esigenze del mercato, 

sempre più desideroso di Made in 

Italy. Un boat show in un’accezione 

insolita e di spessore, una rassegna 

sicuramente spettacolare per l’im-

portanza dell’offerta dei prodotti e-

sposti, caratterizzata dalla location, 

Viareggio, cantiere a cielo aperto di 

yacht e superyacht e sede di alcuni 

dei più importanti cantieri nautici e 

navali al mondo”.

Dopo l’esperienza dello scorso an-

no, quali saranno le innovazioni e 

miglioramenti presenti nell’edizio-

ne 2018? “Tantissimi e riguardano 

soprattutto la parte espositiva e 

logistica – continua Borgio -. A 

partire dal nuovo layout di mani-

festazione, composto da aree più 

ampie e funzionali dotate di co-

pertura Wi-Fi e un’evoluzione con-

cettuale degli stand, ancora più 

eleganti e versatili rispetto all’edi-

zione precedente. Poi una nuova 

posizione per le biglietterie: non 

ci sarà più il desk in via Coppino, 

ma una postazione collocata sul 

lungomare di Viareggio a ridos-

so del molo e prima dell’accesso 

al porto. Due gli ingressi, invece, 

collocati strategicamente a Nord 

delle darsene sul Lungo Canale 

Palombari dell’Artiglio, per rendere 

il percorso del visitatore integrale e 

omogeneo lungo tutto il perimetro 

di mostra. Infine, avremo la nuova 

lounge ‘Partner Exclusive Court’, 

uno spazio in via Coppino riservato 

agli sponsor e dedicato ai prodotti 

e ai servizi luxury”.

Quali iniziative sono state messe in 

atto per attrarre visitatori stranieri 

alla manifestazione di Viareggio? 

“L’ultima iniziativa - conclude il 

responsabile - è stata quella di 

intercettare player internazionali al 

Boot di Düsseldorf, il salone nautico 

tedesco andato in scena alla fine di 

gennaio. Una ‘missione esplorati-

va’ organizzata in collaborazione 

con Nautica Italiana che ha dato 

ottimi riscontri. In Germania abbia-

mo avuto feedback estremamente 

positivi dalle aziende del comparto 

che abbiamo incontrato e che han-

no mostrato profondo interesse per 

la nostra manifestazione. Inoltre, 

abbiamo rafforzato i contatti con la 

stampa internazionale organizzan-

do incontri mirati one-to-one con i 

giornalisti di settore per rafforzare 

l’immagine del VYR anche fuori dai 

confini nazionali”. 

L’edizione 2017 ha visto la presenza di oltre 18.000 visitatori.

EVENTI
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Anche se cloud, big data e IoT sono 

tecnologie sempre più diffuse, non è 

del tutto immediato pensare a una 

loro applicazione in un settore come 

quello delle navi da crociera: stiamo 

parlando, infatti, di imbarcazioni che 

si trovano in mezzo al mare, fuori 

dalle dorsali di telecomunicazione che 

sono il prerequisito per lo sviluppo di 

progetti basati sull’interconnessione.

Così invece non è, e lo dimostra la 

storia di Costa Crociere, società del 

Cloud e big data come strumento per una navigazione sicura ed efficiente. Grazie alla 

piattaforma Neptune, i natanti del Gruppo Carnival, azienda del Gruppo Costa, sono più 

connessi e affidabili. Ne parla Franco Caraffi, information technology director di Carnival 

Maritime e membro del comitato scientifico di SPS Italia

Navi sulle nuvole

MATT BAUSCH 

gruppo Carnival, un vero e proprio 

colosso della navigazione che, con i 

suoi dieci brand, trasporta oltre undici 

milioni di passeggeri ogni anno sulle 

sue oltre 100 navi. Di queste, 15 sono 

i natanti a marchio Costa Crociere. 

Franco Caraffi, in azienda da circa 

vent’anni, è oggi information techno-

logy director di Carnival Maritime, 

azienda del Gruppo Costa, nonché 

membro del comitato scientifico di 

SPS Italia, la principale fiera italiana 

dedicata ai temi dell’automazione e 

del digitale per l’industria. Un uomo 

che arriva dall’IT e che ha letteralmente 

rivoluzionato da un punto di vista tec-

nologico la gestione della navigazione 

delle navi da crociera.

“Normalmente erano i colleghi dell’uf-

ficio tecnico e non dell’IT a occuparsi 

della parte ‘marine systems’ - racconta 

- ma oggi le navi sono degli oggetti 

sempre più pieni di tecnologie e co-

sì, qualche anno fa, l’azienda aveva 

In collaborazione con

http://www.carnival-maritime.com/
http://www.spsitalia.it/
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loro permanenza a bordo. 

Grazie a un meticoloso lavoro di seg-

mentazione dei dati, l’obiettivo viene 

raggiunto: di alcune variabili critiche, 

come ad esempio la posizione, i dati 

vengono condivisi in tempo reale; di 

altre meno critiche, si pensi magari alla 

temperatura esterna, viene condiviso 

un valore statistico oppure il valore 

reale ma solo al verificarsi di deter-

minate condizioni. “Si tratta di infor-

mazioni preziose, che così segmentate 

richiedono però poca banda - spiega 

Caraffi -. Riceviamo anche le immagini 

dal radar della nave, che ci servono per 

deciso di incaricarmi di avviare uno 

sviluppo mirato a dotare le nostre 

navi di funzionalità che rendessero la 

navigazione più sicura”. 

Il gruppo di lavoro guidato da Caraffi si 

è mosso nella convinzione che il punto 

centrale per lo sviluppo di qualsiasi 

funzione fosse rendere disponibili i da-

ti di navigazione - posizione, velocità 

della nave, condizioni meteo - anche 

a terra per poterli analizzare al fine 

di definire nuove procedure: “Non 

esistendo nulla di simile in questo set-

tore, ho pensato di guardare a quello 

che si faceva nel settore aeronautico, 

che per certi versi è simile al nostro. 

Tuttavia, a parte alcune idee generali, 

non abbiamo trovato soluzioni che si 

potessero importare nel nostro con-

testo. Ci siamo quindi rimboccati le 

maniche e abbiamo iniziato a svilup-

pare quella che sarebbe poi diventata 

la nostra piattaforma Neptune”. 

Dati in tempo reale 

Durante le fasi di studio, è emerso 

chiaramente che disporre dei dati in 

tempo reale avrebbe rappresentato 

una marcia in più. Ma bisognava ri-

solvere il nodo della tecnologia di co-

municazione: durante la navigazione 

infatti le navi sono connesse al mondo 

esterno solo tramite comunicazioni 

satellitari, che però hanno banda li-

mitata a costi elevati. Banda che, tra 

l’altro, è necessario condividere con 

le esigenze dei passeggeri durante la 

Franco Caraffi, information technology director 

di Carnival Maritime, nonché membro del comi-

tato scientifico di SPS Italia. 

INDUSTRIA NAUTICA

DOSSIER 

rilevare eventuali ostacoli non presenti 

sulle mappe, oppure quelle delle web-

cam di bordo, ma naturalmente sono 

dati che trasmettiamo verso terra con 

minore frequenza”. 

Il risultato ottenuto dalla gestione dei 

dati è sbalorditivo: “Oggi dai nostri 

‘fleet operation center’ vediamo il 

posizionamento della nave e tutte le 

misure rilevanti in tempo reale e siamo 

in grado di sfruttare i dati non soltan-

to per analisi storiche, ma per offrire 

supporto costante alla navigazione”. 

Un esempio è quello dei dati meteo: 

“Riceviamo dati sulle condizioni me-

teorologiche da provider specializzati 

in questi servizi. Qualora la situazione 

non fosse compatibile con una naviga-

zione sicura, inviamo dal nostro centro 

suggerimenti dettagliati alle navi per 

una rotta migliore”. 

E in un prossimo futuro la compagnia 

potrebbe installare delle proprie sta-

zioni meteo nelle banchine dei porti: 

conoscere con maggiore dettaglio le 

condizioni del tempo - la velocità del 

vento in particolare - può ulteriormen-

te migliorare la sicurezza durante le 

manovre di attracco.

Imbarcazioni sempre più connesse

“I risultati positivi ottenuti nelle prime 

fasi del progetto ci hanno incoraggiato 

e così l’azienda ha deciso di investire 

ulteriormente per estenderne le fun-

zioni, ma anche per portarlo su tutte 

le navi dei dieci brand del gruppo 

Il sistema Neptune raccoglie varie informazioni utili a incrementare l’efficienza della navigazione e a renderla sempre più eco-sostenibile. 
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Carnival”, dice Caraffi specificando 

che l’investimento è stato superiore 

al milione di euro all’anno. 

“Ci siamo chiesti: perché limitare la 

raccolta dei dati ai soli valori relativi 

alla navigazione? E così, nel corso del 

tempo, abbiamo iniziato a raccogliere 

anche informazioni utili a incremen-

tare l’efficienza della navigazione e 

renderla sempre più eco-sostenibile”. 

Dai circa 100 valori raccolti inizialmen-

te per ciascuna nave si passa a oltre 

1.000. “Oggi dalle navi più ‘connesse’ 

raccogliamo più di 2 milioni di record 

al giorno”, aggiunge Caraffi. 

L’accresciuta mole di dati però pone 

un tema di dimensionamento dell’in-

frastruttura: al momento del lancio del 

progetto Neptune per Costa, i dati veni-

vano gestiti ‘on premise’, cioè sui server 

presenti nel data center della sede di 

Genova, ma con l’estensione agli altri 

brand il carico diventava troppo pesan-

te. L’ipotesi di investire in un data center 

venne scartata: “La nostra missione è 

realizzare crociere per i nostri ospiti e 

su quello volevamo restare focalizzati: 

ci serviva un’infrastruttura che fosse il 

più possibile scalabile, sicura e che fos-

se in grado di evolversi nel tempo. La 

soluzione era evidentemente quella di 

appoggiarci a un provider di tecnologie 

in cloud”, racconta Caraffi.  

La scelta è caduta su Microsoft Azure. 

“Abbiamo valutato anche soluzioni di 

altri provider, ma quella Microsoft ci 

è parsa quella più adatta a sostenerci 

sul fronte dei servizi: in effetti a noi 

non serviva solo uno spazio di archi-

viazione, quanto la disponibilità di 

una piattaforma sulla quale far girare 

i nostri servizi a valore aggiunto come 

machine learning e algoritmi di intelli-

genza artificiale”.

Con Microsoft inizia una partnership 

che va al di là della semplice fornitura 

di una soluzione: “Abbiamo utilizzato 

tecnologie all’avanguardia con tutti 

i ‘pro’ e i ‘contro’ del caso: a fronte 

di performance elevate, talvolta ci 

trovavamo di fronte a soluzioni an-

cora troppo giovani. Ma Microsoft 

si è sempre dimostrata attenta alle 

nostre esigenze, ci ha dato le risposte 

che cercavamo garantendoci l’accesso 

al loro team di sviluppo e supporto 

anche direttamente nel loro quartier 

generale di Redmond, indirizzando 

tutte le nostre richieste ed evolvendo 

la piattaforma stessa”, afferma Caraffi. 

Efficienza e tutela dell’ambiente

Grazie alla piattaforma Neptune, che 

è diventata uno standard per tutti i 

10 brand del Gruppo Carnival, Costa 

Crociere e tutta Carnival sono riusciti 

a traguardare obiettivi che dalla sicu-

rezza si sono estesi anche all’efficien-

za, garantendo un risparmio di costi 

che consente ulteriori investimenti 

tecnologici volti a migliorare l’espe-

rienza dell’ospite durante la crociera. 

Un esempio? Racconta Caraffi: “La 

raccolta dei dati di bordo consente 

anche di migliorare la pianificazione 

della manutenzione dei motori e degli 

altri sistemi di bordo ottimizzando per-

formance e riducendo costi e disservizi 

per gli ospiti”. 

Costa Crociere è da sempre molto 

attenta alla tutela dell’ambiente. “Sulle 

nostre navi abbiamo installato degli 

‘scrubber’ - specifica Caraffi - dei di-

spositivi applicati ai condotti di scarico 

che consentono di mantenere le emis-

sioni ben al di sotto dei limiti imposti 

dalle normative. Anche in questo caso 

il monitoraggio dei dati ci consente 

di mantenere sotto controllo queste 

apparecchiature e di garantire la con-

formità delle prestazioni”. 

Nello sviluppo della piattaforma Nep-

tune grande importanza è stata data al 

fattore umano, soprattutto quando si 

è trattato di disegnare le interfacce o-

peratore: “Il sistema è stato disegnato 

mettendo l’operatore al centro - spiega 

Franco Caraffi - abbiamo voluto che 

l’interfaccia fosse il più possibile intui-

tiva e disponibile sia su grandi schermi 

sia su dispositivi portatili”. 

Il sistema Neptune viene tutt’ora co-

stantemente aggiornato. “Abbiamo 

costituito uno ‘steering committee’ a 

livello corporate per valutare e dare 

priorità alle richieste di evoluzione che 

provengono da tutti i vari brand del 

Gruppo. Vogliamo continuare a inve-

stire per incrementare costantemente 

la sicurezza e l’efficienza delle crociere 

a beneficio degli ospiti – conclude 

Caraffi - l’aspirazione è quella di defi-

nire uno standard per tutto il settore 

crocieristico”. 

Dai ‘fleet operation center’ di Carnival Maritime si vedono in tempo reale il posizionamento delle navi e altri dati rilevanti.  

In collaborazione con
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il toro, simbolo della società). Negli 

ultimi due anni ha fatto molto parlare 

di sé per vari motivi. Soprattutto per-

ché è stato il primo esperimento volto 

a creare un ibrido tra una supercar e 

uno ‘sport utility vehicle’, anche se alla 

Lamborghini ricordano orgogliosi il 

fuoristrada LM 002 degli anni Ottanta, 

considerandolo l’antesignano di tutti i 

SUV successivi. 

Burocrazia al minimo

Per crearlo - e per realizzarlo in Italia 

- è stato messo in atto uno sforzo da 

parte delle istituzioni, nazionali e locali, 

molto impegnativo. Si calcola che siano 

stati impiegati circa 80 milioni di euro 

pubblici, a fronte di un investimento 

privato nella fabbrica che nell’arco di 

Il colpo d’occhio farebbe emozionare 

chiunque, anche i Millennial che all’au-

to danno sempre meno importanza: 

una accanto all’altra, disposte sotto file 

di pannelli solari, saranno parcheggiate 

cento Lamborghini nuove di zecca. 

Sono gialle (come il colore simbolo 

della società), verdi, arancioni, blu can-

giante. Sono talmente inarrivabili che 

le reazioni che suscitano sono quelle 

di chi visita una galleria d’arte, forse 

anche di più. “Questa è pornografia”, 

ha detto con enfasi ad esempio uno 

dei video-blogger che negli scorsi me-

si è passato in visita da queste parti. 

Siamo a Sant’Agata Bolognese (Bolo-

gna), all’interno degli stabilimenti della 

Lamborghini. 

Da un lato si trova la fabbrica dove tutto 

Il nuovo stabilimento Lamborghini, di Sant’Agata Bolognese, dove si produce il SUV Urus, è 

un interessante esempio di applicazione dei principi dell’Industria 4.0. Non c’è più una catena 

di montaggio a dettare tempi, spostamenti, interazioni tra uomini e robot: tutto è gestito da un 

sistema informatizzato 

FABRIZIO PATTI 

iniziò, nel 1963, grazie all’intuizione e 

all’operosità di Ferruccio Lamborghini, 

che fino ad allora si era occupato di 

trattori. Nel sito produttivo storico si 

assemblano attualmente i modelli Hu-

racàn (erede della Gallardo) e Aventa-

dor, quest’ultima la punta di diamante 

della società: un migliaio di esemplari 

prodotti all’anno, 740 cavalli, 350 chi-

lometri orari, pelle tagliata, cucita e 

sellata (cioè incollata sui supporti) a 

mano da veri artigiani dentro la fabbri-

ca, come quelli che stendono la fibra 

di carbonio sulla scocca. 

Sono i due modelli che si ritrovano di 

più nel parcheggio. Ce n’è però anche 

un terzo, molto diverso. È un SUV, 

chiamato Urus (il nome richiama quello 

di un grande bovino estinto e richiama 

Quattro passi nella 

fabbrica del futuro 
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10 anni sarà di oltre un miliardo di 

euro. Questo impegno, che è stato 

definito un esempio di nuova politica 

industriale, è servito per evitare che la 

produzione avvenisse in un sito pro-

duttivo slovacco del gruppo Audi, che 

dal 1998 è proprietario della Casa al 

confine tra Modena e Bologna. 

Ranieri Niccoli, chief manufacturing of-

ficer di Automobili Lamborghini, spie-

ga che, pur essendo lo stabilimento 

un esempio di Industria 4.0, molti qui 

preferiscono la dicitura ‘Manifattura 

Lamborghini’, a rimarcare il carattere 

di una fabbrica dove di pari passo 

vanno le applicazioni tecnologiche più 

all’avanguardia e l’artigianalità che ha 

sempre contraddistinto il marchio. 

Percorrendo gli 80.000 m2 della nuo-

va fabbrica (inaugurata nel dicembre 

scorso), quello che colpisce non è tanto 

il colore bianco, l’assenza di rumori 

assordanti e l’ordine, quanto piuttosto 

il fatto che qui una vera linea produt-

tiva non c’è. Ci sono delle intelaiature 

bianche, in metallo, che tengono tutto 

sospeso; tutto cala dall’alto, tramite 

enormi ‘pinze’ gialle che sollevano i 

telai delle auto ai grandi serbatoi da 

dove vengono iniettati i fluidi all’interno 

dei modelli. 

Gli elementi di innovazione 

A terra non ci sono binari né rulliere. 

Ci sono invece alcuni dei protagonisti 

della nuova fabbrica: i carrelli AGV (Au-

tomated guided vehicle), che spostano 

le auto da una stazione all’altra. Lo 

fanno con una precisione millimetrica 

(anzi con un margine di errore infe-

riore al millimetro) grazie a un triplice 

sistema di guida, GPS, laser ed elettro-

magnetica. Non è solo un modo per 

rendere più semplici gli spostamenti. 

È quello che permette di passare dal 

montaggio sequenziale al montaggio 

modulare: ogni stazione ha la sua vita 

e, se si rendesse necessario aggiungere 

o togliere dei passaggi, lo si potrebbe 

fare con pochissimo sforzo, senza ri-

disegnare tutto l’impianto. La parola 

d’ordine è ‘flessibilità’: ogni modello 

può essere personalizzato nei modi 

più curiosi (mentre visitiamo l’impian-

to notiamo degli interni in pelle color 

verde evidenziatore), senza che questo 

comporti l’ammontare di tempo pre-

cedentemente richiesto. “Customer is 

king”, dice Niccoli. La prima casella 

nella lista dei cardini dell’Industria 4.0 

si può spuntare. 

Il secondo cardine del processo pro-

duttivo va sotto l’acronimo di MES, 

ossia Manufacturing execution sy-

stem. Si tratta del grande software 

che regola, registra e monitora tutto: 

come si spostano i carrelli, quali o-

perazioni sono state effettuate e da 

chi, che viti si possono usare con un 

determinato avvitatore, con quanta 

pressione e così via. 

Il terzo sono i robot, che per la verità 

qui si dovrebbero chiamare ‘cobot’ o 

robot collaborativi. Non ci sono gabbie 

entro cui sono confinati, ma stanno 

gomito a gomito con i lavoratori. Non 

sono moltissimi e ce ne sono di alme-

no tre tipi: uno che stende il silicone 

sul parabrezza, prima che gli operai lo 

applichino con una manovra e degli 

aggiustamenti che ancora si preferisce 

affidare agli uomini. Uno che, muoven-

dosi su un ulteriore carrellino, avvita 

la parte posteriore della carrozzeria al 

telaio, con una soluzione finora unica in 

Europa. E un terzo che prende gli pneu-

matici da uno scaffale e li predispone 

per il montaggio sull’auto, evitando che 

il peso ricada sui lavoratori. 

Il ‘cervello’ al centro di tutto 

Il vero ‘compagno’ dei lavoratori è però 

un touchscreen a cui gli operatori si de-

vono rapportare in tutti i loro passaggi. 

Ci si ‘logga’ passando un braccialetto (o 

un ‘ciondolo’) che identifica ogni lavo-

ratore. Al touchscreen si comunica ogni 

lavorazione, si riceve la conferma che 

l’operazione è stata fatta correttamente, 

si segnalano eventuali problemi o si 

chiedono lumi sulle tecniche più adat-

te per le lavorazioni meno frequenti, 

quelle richieste dall’estrema possibilità 

di personalizzazione che la fabbrica 

permette. “Una volta, per segnare i vari 

passaggi produttivi si doveva registrare 

tutto a mano, c’era un mare di carta. 

Ora è tutto a video e soprattutto tutti 

Nello stabilimento Lamborghini vanno di pari passo le applicazioni tecnologiche più all’avanguardia e la professionalità degli addetti.

http://ratore.al/
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i manuali sono costantemente aggior-

nati”, spiega Niccoli.

A mano a mano che si avanza si ha 

l’impressione di un impianto sempli-

ce, quasi banale nella sua assenza 

di quadri, attrezzi, fili. Niente di più 

falso: la complessità è semplicemente 

gestita dalle soluzioni tecnologiche. A 

dominare sono i sensori, altra tecno-

logia abilitante dell’Industria 4.0. Sono 

questi che permettono di passare dalla 

ventina di avvitatori precedentemente 

richiesti in alcune stazioni a uno solo, 

peraltro wireless. Il sistema riconosce 

le bussole e le viti e rende possibile 

solo gli accoppiamenti compatibili. 

Ogni auto conta circa 50mila compo-

nenti e 105 centraline che dialogano 

tra loro. Poco prima del ‘marriage’, 

ossia dell’incontro tra la carrozzeria 

e il ‘power train’, un colpo d’occhio 

al motore e agli assi a esso collegati 

toglie ogni dubbio sulla complessità 

del processo.

Nel caso del SUV Urus c’è anche un 

altro elemento di complessità che viene 

trasformata in gioco per il guidatore: la 

possibilità di cambiare, agendo su una 

sola levetta, sei differenti assetti: si va 

dalla variabile da casa-e-ufficio a quella 

da corsa, fino a quelle più esotiche: 

‘terra’, ‘neve’ e ‘sabbia’. Quest’ultima 

permette di portare l’auto addirittura 

sulle dune del deserto, con una eviden-

te strizzata d’occhio al mercato degli 

Emirati Arabi. Agendo sulle leve cam-

biano l’altezza da terra, l’assetto delle 

sospensioni, la potenza del motore. La 

quale è più simile a una super-car che 

a tutti gli altri SUV in commercio (in 

attesa di quello della Ferrari, che per ora 

è però solo un progetto): il motore è un 

V8 biturbo da 4,0 litri da 650 CV e 850 

Nm di coppia. L’accelerazione da 0 a 100 

km/h avviene in 3,6 secondi, la velocità 

massima è di 305 km/h. Non sorprende 

che le ruote siano enormi, così come 

enormi siano le pinze dei freni. Il prezzo 

d’altra parte è conseguente, visto che 

si parte da 200mila euro.

Sostenibilità totale 

Nello stabilimento dell’Urus lavore-

ranno a regime 350 operai. Altri 150 

dipendenti sono gli impiegati, ospitati 

in una palazzina nuova, che si distin-

gue per avere ottenuto la certificazione 

‘Leed Platinum’, la maggiore possibile: 

“Per caratteristiche è l’edificio più so-

stenibile d’Italia e il terzo d’Europa”, 

spiega Niccoli. Tutto lo stabilimento, 

aggiunge, è neutrale dal punto di vi-

sta delle emissioni di CO2, visto che 

tutti i consumi sono compensati dalla 

produzione di energia rinnovabile. Altri 

200 posti di lavoro saranno assicurati 

da un impianto di verniciatura. Sa-

ranno i primi impianti di questo tipo 

a essere spostati all’interno, dato che 

in precedenza erano sempre stati dati 

all’esterno.

I ‘nuovi operai’ seguono un percorso di 

formazione interno di almeno tre mesi 

per le stazioni più basilari e di sei mesi 

per quelle più delicate. La formazione 

avviene sia sulle macchine sia attraver-

so dei visori di realtà virtuale, presenti 

in un’apposita stanza. Altri spazi ospita-

no i ragazzi delle scuole superiori che da 

qualche anno, attraverso il programma 

Daisy, vengono selezionati dagli istituti 

tecnici e passano sei mesi in fabbrica, 

dove seguono le lezioni e fanno pratica 

sulla linea di montaggio.

La realtà virtuale ha anche permesso di 

ridurre drasticamente i tempi di costru-

zione degli impianti. Lo stabilimento è 

stato realizzato, sopra un ex terreno 

agricolo, in soli 12 mesi. Questo gra-

zie al fatto che ogni spazio era stato 

progettato e ‘visto in anteprima’ in 3D 

attraverso i visori. Le autorizzazioni 

per la trasformazione del terreno da 

agricolo a industriale hanno richiesto 

solo nove mesi, contro i 2 o 3 anni 

minimo che normalmente servono: “Le 

istituzioni ci hanno dato una mano. Per 

noi è stato un simbolo: è il segno che 

anche in Italia, quando si fa sistema, 

si possono portare a casa realizzazio-

ni molto complicate, facendo meglio 

degli altri”. 

Per gentile concessione de ‘Linkiesta.it’ 

(http://www.linkiesta.it), in partnership 

con Messe Frankfurt. 

@fab_patti

A sinistra, i carrelli AGV che servono a spostare le auto da una stazione all’altra. A destra, un ‘cobot’, su carrellino, porta una ruota al montaggio.
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sono però settori di utilizzo in cui il 

mozzo standard in ghisa grigia po-

trebbe risultare non sufficiente per 

le prestazioni necessarie. 

Laddove si richiede una maggiore 

resistenza, Varvel realizza corone con 

il mozzo in ghisa sferoidale, una lega 

più performante rispetto a quella 

standard, ideale per applicazioni più 

pesanti. 

Nelle tecnologie impiegate nell’in-

dustria alimentare o in tutte le o-

perazioni legate al settore navale 

Il Gruppo Varvel può vantare la gran-

de versatilità della sua gamma di 

riduttori a vite senza fine. Gli elementi 

costitutivi di questi prodotti sono fon-

damentalmente tre: la carcassa, la 

vite senza fine e la corona. Proprio 

sulla corona sono disponibili nume-

rose varianti, ciascuna propriamente 

indicata in determinati contesti ap-

plicativi. Per ottimizzare le risorse 

economiche ed evitare un utilizzo su-

perfluo del bronzo, metallo prezioso 

e conseguentemente costoso, Varvel 

I riduttori a vite senza fine 

delle Serie RS e RT di Varvel 

possono vantare una grande 

versatilità della gamma, 

il che permette di poter 

utilizzare questi prodotti in 

una casistica molto vasta. 

Di particolare interesse 

risultano essere le soluzioni 

in lega che permettono di 

sfidare condizioni ambientali 

molto difficili 

MATT BAUSCH 

ha da tempo iniziato a realizzare co-

rone costituite da due elementi, in cui 

il bronzo viene impiegato solo dove 

serve: la corona standard si compone 

di un mozzo di supporto, normalmen-

te realizzato in ghisa, e di un riporto 

in bronzo, ovvero l’anello su cui viene 

praticata la dentatura che permette il 

funzionamento degli ingranaggi. Così 

facendo si ottiene un riduttore a vite 

senza fine che può essere utilizza-

to nella maggioranza delle normali 

applicazioni presenti sul mercato. Ci 

Tutte le varianti

della qualità 

http://www.varvel.com/


progettare 412 � MARZO 2018 83

o marino, il mozzo in ghisa non è 

adeguato a causa della forte ossida-

zione ambientale: i macchinari per il 

trattamento di sostanze alimentari 

vengono opportunamente lavati con 

solventi igienizzanti molto aggressivi 

e in prossimità del mare l’atmosfera 

è troppo ricca di cloruri. In que-

sti settori, per ovviare al problema 

dell’ossidazione, vengono realizzate 

corone con il mozzo in acciaio inox. 

Maggiore resistenza

In tutte le altre situazioni in cui si 

richiede una maggiore resistenza e 

in cui la ghisa sferoidale non è utiliz-

zabile, per produzioni limitate, Varvel 

realizza anche mozzi di supporto in 

acciaio normalizzato o bonificato.

Le possibilità di personalizzazione e 

adeguamento della corona si esten-

dono anche al riporto in bronzo, la 

parte che viene adattata attraverso il 

processo di dentatura per ingranare 

e permettere il funzionamento del 

riduttore. Normalmente viene usata 

una lega di bronzo con l’aggiunta di 

piombo: questo metallo favorisce la 

malleabilità nella fase di produzione 

attraverso il processo fusorio, ridu-

cendo i tempi e aumentando quindi 

l’efficienza produttiva. In situazioni 

standard il riporto in bronzo con il 

piombo soddisfa le esigenze per le 

normali applicazioni.

Anche in questo caso, in base alle 

diverse circostanze possono essere 

necessarie delle soluzioni più adatte 

agli scopi previsti. Andando a cambia-

re la lega di bronzo si ottengono pre-

stazioni differenti. Per incrementare la 

trasmissione di coppia, aumentare la 

resistenza alla compressione e all’urto 

e rallentare il processo di corrosione 

vengono utilizzati riporti in bronzo 

contenente nichel. Per applicazioni con 

corone più grandi e dove si prevedono 

urti molto violenti, dovuti a carichi mol-

to alti e forti sollecitazioni, si utilizzano 

riporti in bronzo contenente alluminio, 

denominanti anche Bral. Questa lega 

riduce le probabilità di rottura dei 

denti anche sotto colpi molto violenti e 

improvvisi, riducendo contemporane-

amente i rischi di fermo macchina per 

riparazione o sostituzione del riduttore 

a vite senza fine.

Per ambienti difficili

Esistono anche contesti applicativi in 

cui non c’è la possibilità di utilizzare 

corone composite, ma l’unica possi-

bilità è quella di ricorrere a corone 

integrali per riduttori a vite senza fi-

ne. Per ambienti molto ossidanti - ad 

esempio l’industria alimentare o gli 

ambienti marini, come detto sopra 

- normalmente viene impiegata una 

corona integrale realizzata interamen-

te in bronzo: si tratta sicuramente di un 

componente più costoso, ma garanti-

sce un’alta resistenza alla corrosione. 

Questo tipo di soluzione si utilizza per 

produzioni dedicate e di nicchia.

Un’alternativa meno onerosa, tutta-

via con alcune limitazioni di appli-

cazione, è quella delle corone inte-

grali realizzate in ghisa: quest’ultime 

possono essere impiegate soltanto 

in contesti caratterizzati da velocità 

periferica molto lenta, entro i 2,5 

metri al secondo, a causa dell’accop-

piamento della corona con l’acciaio e 

quindi al rischio di danneggiamento.

Questa grande varietà di soluzioni 

studiate soltanto per la gamma di 

riduttori a vite senza fine, dimostra 

innanzitutto la grande versatilità di 

questi prodotti, proficuamente impie-

gabili in diversi contesti applicativi. I-

noltre, dicono i tecnici aziendali, è una 

testimonianza delle grandi possibilità 

di personalizzazione che Varvel offre 

alla clientela, seguendo una filosofia 

di progettazione e produzione che svi-

luppa la soluzione più adeguata per 

ogni esigenza specifica: la conoscen-

za approfondita dei vari settori del 

mercato permette al Gruppo Varvel di 

‘interpretare al meglio ogni richiesta 

e di rispondere con prodotti in grado 

di risolvere problematiche specifiche 

puntando su efficienza, attenzione ai 

costi e valorizzazione delle funziona-

lità della macchina finale’. 

Il Gruppo Varvel è in grado di progettare e fornire una vasta gamma di riduttori a vite senza fine.
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singola corona di rulli conici montati in 

tandem). Questa è una delle configura-

zioni di montaggio di base delle unità 

con distanziale, ed è stata utilizzata con 

successo in applicazioni come pompe 

e motori idrostatici assiali a pistoni, 

dove sono presenti significativi carichi 

assiali. 

Il gruppo composto da più corone 

di cuscinetti TS è una variazione del 

montaggio in tandem che utilizza un 

numero maggiore di file rispetto al 

precedente 2TS-TM. Può essere appli-

cato in situazioni in cui una soluzione 

classica di cuscinetti reggispinta non 

funzionerebbe (ad esempio, quando 

sono presenti carichi assiali e i limiti 

Nel corso dei secoli gli esseri umani 

hanno seguito il motto olimpico ‘citius, 

altius, fortius’ (più veloce, più in alto, 

più forte), mettendosi continuamente 

alla prova per raggiungere risultati 

superiori e migliori. Ma la sfida non 

vale solo per gli esseri umani: di fronte 

alle forze concorrenziali e ambientali, lo 

sviluppo industriale ha dimostrato la 

stessa tendenza per decenni e i criteri 

economici ne dettano la sopravvivenza.

Tradotto nel linguaggio dei cuscinetti, la 

sfida diventa la loro capacità di operare 

a velocità superiori, supportare carichi 

maggiori, offrire una migliore qualità. 

Ad esempio, applicazioni come quella 

degli estrusori a vite richiedono solu-

Gli impieghi per i cuscinetti possono essere i più diversi e occorre sapersi destreggiare.

Ad esempio, applicazioni come quella degli estrusori a vite richiedono soluzioni affidabili. 

Una di queste è il gruppo cuscinetti a rulli conici tipo TS in configurazione tandem, sviluppata 

dalla Timken proprio per questo tipo di problematiche 

FLORIN CONSTANTIN

zioni affidabili e cuscinetti che siano 

in grado di supportare carichi assiali 

elevati in uno spazio limitato, vale a 

dire alesaggio di piccole dimensioni e 

un altrettanto ridotto diametro esterno 

del cuscinetto. 

In questo contesto, un certo numero 

di soluzioni presentano delle carat-

teristiche specifiche che potranno far 

fronte a tali esigenze. Una di queste, i 

cuscinetti a rulli conici montati in tan-

dem, è stata sviluppata dalla Timken 

proprio per questo tipo di applicazione. 

Il suo sviluppo si è basato inizialmen-

te sull’esperienza e sulle conoscenze 

ottenute dall’apprezzato cuscinetto 

2TS-TM (ovvero due cuscinetti TS a 

Trovare 

la giusta soluzione 

http://www.timken.com/
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dimensionali sono molto rigidi). La 

sfida del gruppo TS con montaggio 

in tandem è di fatto come riuscire a 

distribuire equamente il carico assiale 

nel rispettivo numero di file.

Calcolare la vita del sistema

Con un approccio semplificato, i distan-

ziali agiscono come semplici molle, con 

una caratteristica di rigidità nella dire-

zione assiale che dipende dai moduli 

di Young e dal rapporto della sezione 

rispetto alla lunghezza. 

I cuscinetti, e i distanziali fra loro inter-

posti, costituiscono un gruppo con una 

rigidità complessa. Di conseguenza, se 

la registrazione zero gioco-zero preca-

rico (line-to-line) venisse utilizzata in 

ogni sottogruppo rappresentato da due 

cuscinetti adiacenti più i relativi distan-

ziali di coni e coppe (chiamato loop), 

il carico verrebbe distribuito in modo 

irregolare sulle loro file, con un carico 

maggiore sulla prima e sull’ultima. 

Se la vita calcolata supera l’obiettivo di 

durata desiderata dal cliente, l’applica-

zione può essere ritenuta adeguata e 

a questo punto il calcolo può essere 

completato. A titolo di riferimento, la vi-

ta calcolata può essere la vita del siste-

ma (se l’obiettivo del calcolo riguarda 

l’intero gruppo di cuscinetti) oppure la 

vita singola calcolata per ciascuna fila, 

qualora il cliente decidesse di voler so-

stituire solo il cuscinetto danneggiato 

nell’assemblaggio tandem. 

Tuttavia, se l’applicazione richiede una 

vita più lunga, Timken ha sviluppato 

due ulteriori modelli di calcolo per 

determinare l’efficacia del gruppo TS 

montato in tandem. 

Il primo metodo, basato su distan-

ziali di cono e coppa identici, risolve 

il problema della distribuzione di un 

carico uguale sulle duefile consecu-

tive, mediante la definizione della re-

gistrazione assiale (gioco o precarico 

dimensionale) specifica per ciascuno 

dei due cuscinetti adiacenti (loop). Il 

valore della registrazione dipende dal 

carico applicato, dal numero di file, 

dalla posizione del loop e dalla rigidità 

del distanziale. Questo è il metodo più 

frequente, applicato quando il carico 

assiale ha un valore unico. I vantaggi 

sono la sua semplicità e il design uni-

forme dei distanziali. 

L’unico svantaggio è l’eventuale 

presenza di un ciclo che preveda 

condizioni diverse di carico, poiché 

i cuscinetti sono registrati tenendo 

conto di una sola condizione. Nella 

pratica ciò viene superato progettan-

do il gruppo di cuscinetti in tandem 

per la condizione di maggiore carico 

del ciclo. In questo caso, il carico sarà 

A sinistra, il gruppo cuscinetto 2TS-TM; 
a destra, esempio di gruppo generico di 
cuscinetti in configurazione tandem 8TS. 

A sinistra, schermata di Syber che include i dati dei risultati generici per una fila del cuscinetto; a destra, profilo della sollecitazione da stress di contatto del rullo 
sottoposto al carico maggiore. 
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uniformemente distribuito tra le file; 

per le altre condizioni di ciclo le file 

saranno sottoposte a carichi irrego-

lari, ma poiché il carico totale sarà 

minore, il carico specifico su ciascuna 

fila risulterà accettabile. Il livello di 

sollecitazione può essere verificato 

mediante il calcolo ponderato della 

vita del cuscinetto e, infine, median-

te la verifica dello stress di contatto 

pista/rullo. L’applicazione può essere 

migliorata aggiungendo una fila di 

cuscinetti supplementare. 

Un valido strumento software

Il secondo metodo consiste nel calcolo 

del rapporto tra i distanziali di cono e 

coppa all’interno dello stesso loop in 

funzione del numero di file del cusci-

netto e della posizione del loop stesso. 

Il grande vantaggio di questo metodo 

è che non dipende dal carico o dalla 

registrazione. Tuttavia, ciò richiede la 

progettazione di distanziali specifici 

per ciascuna fila, un limite di design 

impegnativo quando il numero di file è 

elevato. Per la verifica dell’applicazione 

in tandem dei cuscinetti, Timken utilizza 

il suo programma di calcolo Syber, svi-

luppato internamente, con particolare 

riguardo al controllo della distribuzione 

del carico, per i calcoli delle durate di 

vita e delle sollecitazioni per ogni sin-

gola fila. Syber analizza efficacemente 

le configurazioni e le combinazioni 

complesse dei cuscinetti, e i tecnici 

Timken addetti all’analisi delle appli-

cazioni lo utilizzano quotidianamente 

per supportare la loro ricerca. 

Per avvicinarsi il più possibile alle con-

dizioni di lavoro reali, i calcoli tipici 

carico-capacità del cuscinetto variano 

da semplice a complesso. Si può ini-

ziare con un semplice calcolo manuale 

a catalogo di un cuscinetto TS (una 

selezione del singolo cuscinetto TS 

basata sulla capacità di carico, sulla 

geometria disponibile, sul calcolo del 

numero delle file e sulla durata di vita 

desiderata) e arrivare fino alla realizza-

zione di modelli Syber che includono 

l’albero, l’alloggiamento, i cuscinetti e 

tutti gli altri elementi necessari come 

la rigidità del distanziale, le configu-

razioni specifiche, gli accoppiamenti 

consigliati, le temperature, metodo e 

mezzo di lubrificazione ecc. Ai nostri 

clienti vengono forniti tutti i dettagli 

di calcolo per ciascuna fila, inclusa la 

zona di carico, la durata di vita, il carico 

operante su quello specifico cuscinetto, 

lo stress agente sui rulli e molto altro.

In conclusione, gli attuali sviluppi del 

mercato in aree come l’estrazione di 

gas e petrolio, la siderurgia, l’estrazio-

ne e lavorazione degli inerti e settore 

mobile, stanno generando un sem-

pre maggiore interesse e sviluppando 

un’esigenza specifica di cuscinetti TS-

montati in tandem. Questa soluzione 

estremamente versatile, prodotto della 

vasta esperienza e conoscenza dei tec-

nici Timken, rappresenta un altro passo 

significativo per il futuro dei cuscinetti 

e le loro applicazioni.

F. Constantin - principal application engineer 

presso The Timken Company. 
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In alto, distribuzione del carico sui cuscinetti in una configurazione tandem con registrazione zero gioco-
zero precarico; in basso, distribuzione del carico assiale sulle file del gruppo di cuscinetti assemblati in 
tandem, a seguito di una registrazione assiale ottimizzata. 
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Realtà aumentata 

nell’industria
PTC aggiorna la tecnologia di realtà aumentata di ThingWorx 

Studio con il software Vuforia 7, sviluppando l’integrazione di 

contenuti digitali agli oggetti e alle superfici, per esperienze 

immersive nel settore manifatturiero. I Model Target dell’immi-

nente release di Vuforia renderanno possibile il riconoscimento 

e il monitoraggio di oggetti in base alla forma di modelli 3D 

pre-esistenti, senza necessità di un contrassegno. Il riconosci-

mento di oggetti ad alta fedeltà consentirà posizionamento più 

preciso, per meglio allineare il contenuto 3D in caso di istruzioni 

passo-passo e dati del prodotto sovrapposti al prodotto fisico. 

ThingWorx potrà quindi utilizzare Vuforia Ground Plane, funzio-

nalità per posizionamento dei contenuti a livello del suolo, del 

pavimento o di ripiano. Tramite tecnologia Vuforia Fusion, è 

anche possibile sfruttare ARKit di Apple e ARCore di Google. 

Le esperienze create in ThingWorx Studio sono inoltre acces-

sibili tramite ThingWorx View, applicazione di visualizzazione 

per smartphone, tablet e dispositivi indossabili, mentre Vuforia 

Chalk consentirà di visualizzare uno stesso ambiente condiviso 

tra persone in luoghi diversi.

Flange estrusore robuste

Nord Drivesystems 

ha portato 

in anteprima 

alla Hannover 

Messe 2017 

flange estrusore 

ottimizzate per il 

servizio pesante, e 

riduttori industriali 

in due taglie addizionali. I robusti azionamenti 

per estrusori completi di flange differenti sono 

disponibili per ciascun riduttore industriale 

dalla taglia 5 alla taglia 11, con coppie 

nominali da 15 kNm a 80 kNm. È pertanto 

possibile adottare quasi tutte le consuete 

dimensioni. L’assorbimento di tutte le forze 

di processo è assicurato da cuscinetti a spinta 

sovradimensionati, per garantire una maggiore 

durata per lunghi cicli di vita. L’opzione 

completa di flange estrusore per riduttori 

industriali permette a produttori di materie 

plastiche e gomma primari e secondari e ai 

loro fornitori di creare azionamenti sicuri e 

altamente affidabili, in configurazioni altamente 

customizzabili. La gamma di riduttori industriali 

Nord offre una varietà di alberi e guarnizioni 

d’ingresso e d’uscita, direzioni di montaggio 

flessibili e soluzioni di monitoraggio termico.

PC industriali potenziati
Il PC industriale Automation PC 910 di B&R è ora disponibile anche in 

opzione con processore Intel Xeon, che aumenta del 50% le performan-

ce rispetto ai precedenti processori ad alte prestazioni. Il livello di resa 

superiore consente di gestire efficacemente tutte quelle applicazioni che 

richiedono analisi veloce di grandi quantità di dati, come ad esempio nei 

sistemi di visione, nella pre-elaborazione dei dati per applicazioni cloud e 

nel data mining per raccolta e analisi dei dati di qualità. La gamma intera di 

processori disponibili per Automation PC 910 garantisce massima potenza 

di calcolo per le operazioni più complesse, e il nuovo processore quad-core 

Xeon fornisce un’opzione di CPU riservata in precedenza solo a server di 

grandi dimensioni. La serie Automazione PC 910 continua quindi a offrire i 

vantaggi legati al suo design modulare e scalabile. Le tre varianti di housing 

disponibili offrono da uno a cinque slot di espansione, in grado di contenere 

una grande varietà di schede di interfaccia e di dispositivi di archiviazione 

dati. Per il nuovo processore sono disponibili i sistemi operativi standard 

Windows 10 IoT Enterprise e Linux. 

Sensori di coppia  

fino a 1.000 Nm
Burster amplia la gamma dei sensori di coppia 8661 

fino a 1.000 Nm, compatti e precisi e disponibili anche 

a doppia scala. I dispositivi consentono misure di coppie 

statiche e dinamiche in laboratori di test, produzione e 

assicurazione qualità, aggiungendo agli standard 0…0,05 

Nm fino a 0…200 Nm i range 0…500 Nm e 0…1.000 Nm. 

I sensori offrono opzione doppia scala con fattori di 1:10, 

1:5 e 1:4, per misure con errore di linearità sulla prima 

scala pari allo 0,05% f.s. e sulla seconda pari allo 0,1% 

f.s. L’interfaccia USB opzionale e il PC software Digivi-

sion rendono il sensore ideale sia per misure da banco 

che portatili, e a seconda del modello e del software 

è possibile visualizzare, acquisire e accedere a coppia, 

velocità, misura angolare e calcolo della potenza mec-

canica fino a 32 canali. L’interfaccia di calcolo potente 

consente di usare funzioni matematiche per calcolo di 

numerose variabili, inclusi efficienza e medie pesate, e 

il software plug & measure con funzione di auto scala 

consente set-up ultra-veloce. Il dispositivo è ideale per 

impiego in automazione industriale, test di motori, nella 

tecnologia medicale e nell’ingegneria elettrica. 

NEWS
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Esplorazione progettuale CFD
La v12.04 del software Star-CCM+ di Siemens introduce funzionalità di esplora-

zione progettuale nelle simulazioni CFD e ottimizzazione dei progetti. Il modulo 

Design Manager consente agli utenti di esplorare e simulare facilmente molteplici 

alternative progettuali, in maniera automatica superando le complessità che in 

passato hanno ostacolato la diffusione della simulazione fluidodinamica com-

putazionale multifisica. I progettisti possono così valutare in modo automatico 

e sistematico l’effetto di variazioni nella geometria e nelle condizioni operative, 

e il modulo è incluso in ogni licenza Star-CCM+ v.12.04. Star-Innovate integra 

invece funzionalità di ottimizzazione sfruttando la tecnologia dell’applicazione 

Heeds, sviluppata da Siemens PLM in seguito all’acquisizione di CD-adapco nel 

2016 e parte del portafoglio Simcenter. Grazie a Star-Innovate gli utenti possono 

eseguire studi di ottimizzazione singoli e multi-obiettivo, e il modulo consente 

analisi stocastiche, per determinare come le previsioni di simulazione cambiano 

a seguito di piccoli cambiamenti dei parametri di input, come le tolleranze di 

fabbricazione in una dimensione critica. 

Torsiometro ad 

alta precisione
HBM Test and Measurement pre-

senta il torsiometro digitale a elevata 

precisione e stabilità termica T12HP, 

per misurazioni dinamiche sui ban-

chi prova. Grazie al valore TC0 dello 

0,005%/10 K, la temperatura non ha 

praticamente alcuna influenza sui 

risultati di misura. Inoltre la funzione 

FlexRange consente di osservare 

più in dettaglio qualsiasi intervallo 

parziale nell’intervallo di misura pie-

no nominale. Non è quindi più richiesto passare a un secondo 

intervallo di misura, riducendo tempi di allestimento del banco 

prova aumentandone l’utilizzo e il numero di test effettuabili. Il 

torsiometro, evoluzione e nuovo strumento di punta della gamma 

HBM smarttorque, offre pertanto cicli di prova più flessibili ed 

efficienti, nello sviluppo ad esempio di motori caratterizzati dalle 

massime prestazioni dal punto di vista energetico. Le interfacce 

CAN, Profibus, EtherCAT e Profinet garantiscono facile integra-

zione del torsiometro con diverse configurazioni del banco prova. 

La flangia di misura si installa direttamente nella trasmissione, ed 

è pertanto esente da manutenzione. Il trasduttore è disponibile 

con coppie nominali da 100 Nm a 10 kNm. 

Cleaner e protettivi
Le linee di cleaner e protettivi industriali sviluppate da Fuchs 

Lubrificanti rispondono all’esigenza dei produttori di materiali 

per l’industria di semplificare la manutenzione delle macchine 

e i trattamenti cui sottoporre i lavorati, per aumentarne pre-

stazioni e resistenza. I lavanti della linea Renoclean sviluppati 

dall’azienda sono mirati a eliminare residui di lavorazione, 

per superfici perfettamente pulite. L’azienda ha in particolare 

anticipato la tecnologia di lavanti solubili in acqua, offrendo 

un’applicazione più ecosostenibile ed efficace. Allo stesso 

modo, l’R&D di Fuchs ha sviluppato i protettivi della linea 

Anticorit per ridurre al minimo le aggressioni degli agenti 

atmosferici, proteggendo dall’insorgere di ruggine e ossida-

zione superficiale. I protettivi antiruggine Fuchs, disponibili 

a base oleosa, solvente o solubili in acqua, garantiscono in 

particolare elevata efficienza anche nelle condizioni più se-

vere, come umidità ambientale elevata o trasporto via mare. 

Polimeri nell’industria alimentare

Geartec si propone come partner affidabile e flessibile 

per le aziende nel settore alimentare, dove cresce 

l’utilizzo di materiali polimerici sia per le lavorazioni sia 

nel confezionamento. L’uso di materiali plastici offre 

infatti vari benefici al settore, evitando spesso il ricorso 

a lubrificanti, semplificando l’assieme ed eliminando le 

contaminazioni. Benefici aggiuntivi derivano da elevata 

inerzia chimica, atossicità, buone proprietà meccaniche, 

termiche e tribologiche. Grazie alla loro bassa densità, 

l’adozione e la specifica dei polimeri contribuiscono 

inoltre a ottimizzare i costi, realizzando motori più piccoli, 

strutture più leggere o utilizzando cuscinetti meno 

caricati, semplificando le operazioni di manutenzione. 

Geartec è inoltre in grado di proporre soluzioni adatte e 

conformi alle stringenti normative vigenti nell’alimentare, 

sia che si tratti di prodotti ottenuti per asportazione di 

truciolo sia di componenti stampati 

a iniezione. L’azienda trasforma 

materiali certificati per utilizzo a 

contatto degli alimenti, compresi 

quelli rilevabili al metal detector, 

plastiche autolubrificanti e polimeri 

resistenti a sanificazioni aggressive.
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Pompe a pistoni radiali
Moog amplia il portfolio delle pompe a pistoni radiali RKP ad alta 

pressione con l’aggiunta della cilindrata 140 cm3. La serie copre 

ora le cilindrate 19, 32, 63, 80, 140 e 250 cm3, per un numero 

di applicazioni ancora più esteso, con pressione di esercizio 

fino a 350 bar e limite di picco di 420 bar. Ideali applicazioni 

per le pompe RKP sono le presse, le macchine per formatura 

dei metalli e l’industria pesante. L’intera gamma è disponibile 

anche nella serie media pressione (280 bar). Le RKP Moog uni-

scono alte prestazioni ed elevata affidabilità, con efficienza fino 

al 90%. Il robusto design presenta parti scorrevoli sottoposte a 

trattamenti termici e un’architettura che permette di mantenere 

il cuscinetto non soggetto al carico, il tutto a garanzia di una 

lunga durata di esercizio e minimi interventi di manutenzione. 

La flessibilità è aumentata dalla vasta 

selezione di compensatori di pressione e 

opzioni di controllo. La possibilità di lavo-

rare a zero velocità senza limiti di tempo e 

pressione di lavoro rende le RKP perfette 

anche per impiego come servopompe 

SCP (speed controlled pump), in cicli che 

richiedono lunghi tempi di mantenimento 

in pressione.

Viti a ricircolazione di sfere

La nuova serie di viti a ricircolazione di sfere S-HTF 

di NSK offre durata 2,2 volte maggiore e capacità di 

carico 1,3 volte superiore rispetto alla precedente 

generazione. Il prodotto raggiunge queste prestazioni 

grazie all’acciaio Tough Steel (TF), sviluppato da NSK 

e già impiegato con successo nella produzione di 

cuscinetti volventi, qui utilizzato per l’albero della 

vite, offrendo ottimale combinazione di durezza e 

resistenza. La purezza elevata dell’acciaio TF, unita allo 

speciale trattamento termico, assicura una resistenza 

superficiale superiore. Si evita così la formazione di 

cricche da contaminazione superficiale a cui questi 

componenti sono esposti, e la superficie viene 

semplicemente levigata dalla pressione esercitata dal 

rotolamento delle sfere. La serie S-HTF è disponibile 

con alberi di diametro fra 50 e 100 mm e passi da 10 

a 60 mm, in 21 varianti complessive, idonea per assi 

elettrici di macchine di stampaggio a iniezione, alle quali 

l’aumento della domanda di prodotti in plastica impone 

tempi ciclo sempre più bassi e maggiore produttività, 

ma anche per applicazioni ad alto coefficiente di carico 

come le servo-presse. 

Attuatori pneumatici rotanti
L’attuatore rotante è un’unità che trasforma il moto lineare di un cilindro 

pneumatico in moto rotativo, con angolo di rotazione predeterminato 

dalla corsa, mediante accoppiamento pignone/cremagliera. Bonesi Pneu-

matik nella sua vasta gamma di componenti pneumatici presenta anche 

una serie di attuatori rotanti, sia in versione standard, serie CRR, sia in 

versione magnetica, serie CRM, con alesaggi dal 32 al 125 mm. Questi 

attuatori rotanti sono disponibili sia con pignone maschio sia con pignone 

femmina e sono caratterizzati da testate in lega leggera anodizzata, con 

guida per lo stelo in bronzo sinterizzato autolubrificante e gruppo pigno-

ne/cremagliera in acciaio C40-UNI 2954. Per questi attuatori sono inoltre 

possibili diverse varianti quali ad esempio le versioni con guarnizioni per 

alte temperature (massimo 180 °C), viti di fissaggio testate in acciaio inox, 

rivestimento epossidico e versioni speciali a richiesta. Questi attuatori a 

richiesta possono essere forniti in conformità alla direttiva Atex 2014/34/

UE, classificazione II 2GD. 

Serraggio imperdibile
Southco estende l’offerta di viti imper-

dibili con una versione a basso profilo e 

salva spazio, per serraggio imperdibile in 

applicazioni con spazio di installazione 

molto limitato. La serie a basso profilo di 

viti imperdibili Miniatura 52 richiede meno 

spazio in verticale, grazie a un’altezza 

di installazione minore del 25% rispetto 

alla serie Miniatura 52 standard di Southco. La nuova serie è 

disponibile con finitura metallica e testa sagomata che funge 

da indicatore visivo per i punti di accesso, consentendone 

la codifica da parte del progettista in base a una varietà di 

colori standard e personalizzabili. La serie 52 a basso profilo 

è disponibile con opzioni a pressione e SMT (tecnologia di 

montaggio in superficie), che offrono versatilità di bloccaggio 

e sbloccaggio. Le opzioni di incassi ad attrezzo a combinazione 

e testa zigrinata a serraggio manuale offrono flessibilità nel 

montaggio di porte, pannelli e altri componenti di viteria in ap-

plicazioni in spazi limitati. La soluzione è ideale per applicazioni 

che richiedono altezza ridotta di installazione, come sportelli 

in metallo di armadi e pannelli in policarbonato. 

NEWS
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Quadri di controllo custom
Omron presenta la terza tornata di dispositivi FA di automazione industriale per 

quadri di controllo, basati su piattaforma comune con specifiche di prodotto uni-

formate. Le novità includono un’estensione dei modelli da 30 W di alimentatori 

switching S8VK-S, morsettiere per guida DIN XW5T, amplificatori per regolatori 

di livello conduttivi e terminali I/O a relè G70V. La configurazione dei dispositivi 

FA uniformata consente di risparmiare spazio e di ridurre le dimensioni dei 

quadri, o di inserire in alternativa più componenti, aumentando le funzionalità 

di controllo dei quadri stessi. Dimensioni ridotte e standardizzate dei compo-

nenti consentono personalizzazione più facile e veloce dei quadri di controllo. 

La piattaforma di progettazione comune incorpora la tecnologia proprietaria 

Omron Push-in plus, che unisce cablaggio più rapido, collegamento affidabile 

ed elevata resistenza alle vibrazioni. I prodotti per quadri di controllo Omron 

sono suddivisi in tre categorie, I/O, Controllo e Alimentazione, a seconda del 

posizionamento specifico nei quadri stessi, con altezze variabili a seconda di 

fattori quali potenza assorbita e dissipazione di calore.

Termoplastici 

in modellazione
I dati di tre termoplastici Victrex 

sono stati aggiunti alla piatta-

forma di modellazione Digimat-

MX di e-Xstream Engineering, 

società di MSC Software, che 

consente di verificare e prevede-

re il comportamento di materiali 

compositi, ad esempio nella so-

stituzione dei metalli per alleggerire i componenti. Dei tre gradi, 

Victrex Peek 150CA30 è caricato al 30% di fibre di carbonio, ha 

rigidità e forza elevate con basso indice FST - flame, smoke and 

toxicity -, ed è impiegato per sostituire alluminio, titanio e inox. 

L’elevato scorrimento semplifica la trasformazione sulle presse a 

iniezione. Il Victrex Peek 90HMF40 è invece il grado dalle presta-

zioni superiori specificato dal settore aeronautico: materiale ad 

alto modulo stampabile a iniezione, ha migliori indici di forza e 

rigidità, notevole FST e resistenza meccanica e alla fatica, abbi-

nate a bassa viscosità che semplifica la produzione di particolari 

a geometria complessa. Infine, il Victrex Peek 150GL30, caricato 

al 30% di fibre di vetro, ha bassa viscosità che facilita il processo 

di stampaggio e ottimo rapporto forza/duttilità, resistenza alla 

corrosione galvanica ed eccellenti proprietà di FST. 

Telecamere 2D programmabili

Sick presenta le telecamere 2D programmabili 

InspectorP, con rilevazione ottica, illuminazione, analisi e 

interfacciamento integrati e personalizzabili. I dispositivi 

sono adatti per elaborazioni complesse di immagini, 

con libreria di elaborazione immagini Halcon ad alte 

prestazioni pre-installata. La possibilità di progettare 

interfacce utente basate sul web consente di adattare 

la soluzione ai singoli requisiti. La famiglia prodotto 

comprende tre modelli, P63x, P64x e P65x, diversi per 

velocità di analisi e risoluzione del sensore. Inspector 

P63x offre risoluzione da 1 a 2 megapixel e design 

compatto per semplice integrazione negli impianti 

e a qualsiasi distanza di lavoro. Inspector P64x offre 

risoluzione di 1,7 megapixel, su grandi distanze di 

lavoro ed elevata velocità di trasporto. Tutte le varianti 

hanno laser di puntamento, feedback acustici e ottici 

e una scheda di memoria SD, facilitando l’installazione 

e consentendo semplici analisi diagnostiche durante il 

funzionamento. Grazie all’impiego della piattaforma Sick 

AppSpace integratori di 

sistemi e OEM possono 

inoltre sviluppare 

il proprio software 

applicativo direttamente 

sui dispositivi.

Asservimento macchine 

integrato
Rollon evolve la propria offerta con Actuator System Line, linea 

di sistemi meccanici integrati completi per automazione indu-

striale. Le soluzioni sono studiate e customizzate per rispondere 

alle specifiche esigenze nelle macchine utensili, lavorazione e 

movimentazione lamiera, packaging e automotive. La linea nasce 

dall’evoluzione della gamma di attuatori lineari Actuator Line, 

per asservimento e alimentazione dei macchinari. Le soluzioni 

includono la gamma del Seventh axis, sistema a navetta in grado 

di trasportare robot fino a 2.000 kg per lunghe distanze, con 

dinamiche elevate, integrabile facilmente con ogni tipo di robot. 

Inoltre, annovera l’attuatore telescopico per movimentazioni in 

una o più direzioni per corsa uguale o maggiore alla propria lun-

ghezza in posizione chiusa, aumentando lo spazio disponibile, il 

sistema multicarro pick and place per asservimento delle stazioni 

di lavorazione, sistemi multi gantry con movimentazione a cin-

ghia, a cremagliera, a vite e ibrida, il sistema per traslazione lift 

and move di pezzi su impianti multi-stazione, anche molto lunghi, 

e il sistema transfer pressa per movimentazione della lamiera. 
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La simulazione è una delle tecnologie più importanti nell’era dell’Internet of Things, dell’elettrifica-

zione e dell’additive manufacturing, tuttavia è ancora ad appannaggio solo degli specialisti e viene 

utilizzata prevalentemente per i progetti di ingegneria più complessi. Con Ansys Discovery Live, 

Ansys amplia la sua tecnologia Pervasive Engineering Simulation consentendo a ogni ingegnere 

di avvalersi di potenti strumenti di simulazione già nella fase iniziale del processo di progettazione. 

Discovery Live consente di esaminare immediatamente l’impatto delle modifiche di progettazione. 

Gli utenti possono porre i loro quesiti ‘what-if’ anche in fase avanzata del processo per esplorare in 

real time migliaia di opzioni di progettazione, ricevere risposte immediate e verificare digitalmente 

l’impatto delle modifiche.

RASSEGNA CAD/CAM/CAE/PLM

Software secondo 

le esigenze
L’industria manifatturiera digitale necessita di programmi in grado di sviluppare nuove idee, 

simulare, ridurre gli errori, gestire macchine, produzione e robot. Qui di seguito un’ampia 

gamma di software disponibili sul mercato: dal CAD/CAM al PLM fino alla simulazione e realtà 

aumentata
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Dassault Systèmes ha ufficializzato il lancio di 3DExperience Marketplace, una piattaforma 

di e-commerce in cloud per attività di progettazione, ingegneria e produzione, con l’obiettivo 

di estendere anche al mondo industriale la stessa rivoluzione che l’e-commerce e le transazioni 

online hanno portato nella vendita al dettaglio, nei trasporti e nell’ospitalità alberghiera. L’eco-

sistema fornirà servizi di produzione on-demand (Make) https:\\make.3dexperience.3ds.com e 

approvvigionamento intelligente di parti (PartSupply) https:\\partsupply.3dexperience.3ds.com. 

Al momento, sul 3DExperience Marketplace operano già 50 aziende manifatturiere digitali con 

oltre 500 macchine e 600 fornitori di 30 milioni di componenti, tutte realtà con una specializza-

zione riconosciuta nei rispettivi campi. 

Da CIMsystem nasce un software intelligente: RhinoNC. Il CAM per la gestione delle lavorazioni mec-

caniche completamente integrato in Rhinoceros, già presente da qualche anno sul mercato, cambia radi-

calmente cuore e aspetto. La software house italiana dà infatti vita a un’applicazione in grado di mostrare 

all’utilizzatore esclusivamente i comandi e i parametri necessari, nascondendo tutti quelli che non vengo-

no mai utilizzati o modificati. Il nuovo progetto RhinoNC di CIMsystem sarà lanciato nel 2018 sul mercato 

italiano e internazionale, ma continuerà a essere un lavoro in divenire in quanto obiettivo della società è 

quello di sviluppare moduli nuovi da aggiungere, dando vita a una suite software sempre più completa. 

Prevedere la qualità del suono o la riduzione del rumore, visualizzare i campi acustici di diversi dispositivi, crea-

re prototipi virtuali per applicazioni come altoparlanti, dispositivi mobili, microfoni, silenziatori, sensori, sonar e 

flussimetri: tutto questo è possibile grazie all’Acoustic module, un prodotto aggiuntivo del software Comsol 

Multiphysics. Grazie al carattere multifisico del software, l’acustica può essere analizzata anche insieme ad altri 

fenomeni fisici, tra cui meccanica strutturale, piezoelettricità e fluidodinamica. La versione 5.3a di Comsol con-

sente anche l’utilizzo di un metodo ibrido FEM-BEM (Finite element - Boundary element method), che consente di 

analizzare l’intero spettro di frequenze acustiche, dalle note più basse fino agli ultrasuoni, generando un ambiente 

di simulazione ancor più versatile.

Vericut, proposto da CGTech, è il software che simula le lavorazioni di asportazione e deposizione di 

materiale, da eseguire in  macchine utensili a controllo numerico. Integrato nel processo produttivo delle 

aziende, consente il controllo e l’ottimizzazione dell’intero ciclo di lavoro. Con Vericut è possibile verificare 

l’accuratezza e la qualità del programma NC, per eliminare la prova pezzo, ridurre gli scarti, ottenere 

lavorazioni più efficienti e migliorare la qualità delle finiture. Moti inefficienti o errori di programmazione, 

potenzialmente dannosi sia per il grezzo sia per l’intero apparato macchina, sono evidenziati in ambiente 

virtuale. Vericut 8.1 è l’ultima release, con numerosi miglioramenti per analizzare, verificare e documenta-

re il processo di programmazione CNC. Implementato anche Force, modulo di ottimizzazione basato sulla 

fisica che analizza e ottimizza le condizioni di taglio blocco per blocco. 

Maggiori  approfondimenti  su: www.meccanica-plus.it

Eplan presenta il software per una progettazione efficiente garantendo un avvio rapido 

e risultati impressionanti fin dai primi giorni di utilizzo. Eplan Cogineer è un tool comple-

tamente integrato nella piattaforma Eplan e offre facilità d’uso e massima semplicità. Le 

regole di configurazione meccatronica e di automazione possono essere inserite in modo 

intuitivo e rapido senza conoscenza di un linguaggio di programmazione di alto livello: la 

conoscenza delle macro di Eplan può bastare.  Eplan Cogineer si adatta esattamente al 

modo di lavorare e impostare i progetti di ogni utente e ogni azienda. Secondo l’azienda 

i risultati sono convincenti: una soluzione flessibile per tutti, che è piacevole da usare e 

consente di risparmiare tempo e denaro.

http://www.meccanica-plus.it/
http://make.3dexperience.3ds.com/
http://partsupply.3dexperience.3ds.com/


RASSEGNA

 

94 progettare 412 � MARZO 2018

Esprit CAM, distribuito da DP Technology, presenta gli ultimi aggiornamenti della sua offerta. 

I moduli sono stati presentati in una recente fiera di settore. Allo stand i visitatori hanno potuto 

vedere in anteprima le soluzioni di realtà aumentata del software. Con virtualizzazione dei processi 

produttivi, l’accesso al cloud per la selezione degli utensili e la realtà aumentata, Esprit CAM di-

spone oggi delle tecnologie abilitanti per il piano nazionale industria 4.0. A quella manifestazione 

numerosi rivenditori italiani hanno animato la fiera con continue dimostrazioni delle potenzialità 

di Esprit CAM come soluzione avanzata per la programmazione CNC di tutte le macchine utensili. 

IGE-XAO ha recentemente annunciato un aggiornamento del suo software SEE Electrical v8r2 

per la creazione di schemi elettrici. SEE Electrical è disponibile nelle versioni Basic, Standard e 

Advanced, consentendo di scegliere ciò di cui hai bisogno. Vari moduli estendono le funzionalità 

del come il layout di cabinet 2D e la produzione di pannelli 3D. Un modulo interessante fornisce 

addirittura un’importazione del disegno intelligente da file DXF/DWG e da documentazione car-

tacea. L’interfaccia pulita di SEE Electrical e le prestazioni veloci si distinguono. 

TopSolid V7 di Missler Software è una soluzione CAD/CAM/PDM associativa e parametrica svi-

luppata sul motore Parasolid. Di ultima generazione (.net e C#), il software 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). Per quanto riguarda le 

lavorazioni, TopSolid V7 è adatto nella programmazione di macchine utensili, CAM: fresatura 1/2, 

3D 4/5 assi indexati e continui, tornitura multi assi e multi task ed elettroerosione a filo.

Open Mind per la produzione manifatturiera sviluppa in modo costante la soluzione ba-

sata su hyperMILL e hyperCAD-s, il CAD sviluppato appositamente per le necessità dei pro-

grammatori CAM. Grazie all’integrazione di questi strumenti offre, in un ambiente unico, 

la possibilità di verificare, prima di andare in macchina il modello da lavorare, rilevare errori 

e apporre correzioni per ottimizzare l’uso delle macchine a CN. Tutto questo avviene, per 

esempio, anche per le operazioni di creazione di elettrodi,  grazie a un processo automatico 

che consente di derivare gli utensili da utilizzare partendo dalla superficie da sottoporre a 

erosione sulla geometria del componente. Una operazione semplice, che non necessita di 

competenze specifiche da parte dell’operatore e sicura perché hyperCAD-S genera automa-

ticamente un numero di versione per tutti gli elettrodi presenti, in modo da prevenire errori, 

sovrascritture. 

SC/Flow, di MSC Software, è un software general purpose per la simulazione termo-fluidodinamica 

che utilizza una mesh ibrida per rappresentare con precisione forme complesse e modellare la geo-

metria in modo accurato. Un sofisticato ma intuitivo sistema di generazione di mesh, il calcolo ad alte 

prestazioni grazie ad un solutore migliorato, un basso dispendio di risorse computazionali e un’inter-

faccia user-friendly sono alcune delle qualità di SC/Flow che lo rendono una soluzione di prim’ordine 

per il calcolo CFD. La mesh non strutturata viene creata utilizzando poliedri e prismi, consentendo la 

creazione di mesh che rappresentano il modello con grande accuratezza mantenendo allo stesso tem-

po il numero di elementi contenuto. La mesh non strutturata infatti è adatta alle applicazioni che necessitano di una rappresentazione esatta della 

geometria. Alcuni esempi di applicazioni includono: aerodinamica di veicolo, flussi all’interno di condotti e turbomacchine.

RASSEGNA CAD/CAM/CAE/PLM



Maggiori  approfondimenti  su: www.meccanica-plus.it

progettare 412 � MARZO 2018 95

La release del software Simcenter Amesim, di Siemens PLM Software, la piattaforma per 

la simulazione di sistemi meccatronici a una dimensione (1D), aumenta la produttività nella 

simulazione dei sistemi offrendo un’esperienza utente notevolmente migliorata e una maggiore 

integrazione con i processi di progettazione. Grazie alle migliorie aggiunte all’offerta Simcenter, 

una suite consolidata di software di simulazione e soluzioni di collaudo, gli ingegneri potranno 

realizzare progetti accurati già nelle fasi iniziali del ciclo di sviluppo, velocizzando i tempi di pro-

gettazione e realizzando prodotti di maggior successo. Librerie multifisiche pronte all’uso, unite 

a soluzioni applicative orientate al mondo industriale, consentono agli esperti di simulazione di 

creare velocemente modelli ed effettuare analisi con grande precisione.

L’integrazione del CAD PTC Creo 4.0 in ThingWorx Studio consente di creare e condividere esperienze multiple di realtà aumentata nel processo 

di progettazione. Gli utenti possono creare le esperienze AR all’interno di Creo e condividerle utilizzando l’identificatore univoco ThingMark. L’app 

ThingWorx View permette di acquisire il ThingMark per visualizzare e interagire con il progetto; sempre grazie alla realtà aumentata, gli utenti pos-

sono sovrapporre le informazioni digitali agli ambienti reali.

Tutti gli i soggetti coinvolti nel processo di analisi possono visualizzare i modelli nel mondo reale e interagire con il progetto per comprenderne di-

mensioni, fattore di scala ed estetica. L’esperienza di AR è una rappresentazione leggera del modello sviluppato in Creo, che consente di proteggere 

i dati CAD e di semplificare la pubblicazione.

S.A. Informatica annuncia il prossimo rilascio della release 6.0 di Pacw, pacchetto CAD\CAM 

sviluppato e assistito in Italia per la programmazione automatica di macchine a CNC, frutto di oltre 

30 anni di esperienza nel settore. Prodotto modulare composto dai processor per fresa, filo, tornio 

permette la programmazione automatica di macchine a controllo numerico. Di facile utilizzo, para-

metrizzabile, 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.

Edgecam Strategy Manager, proposto da Procam Group permette di ridurre il tempo di pro-

grammazione CAM a pochi secondi. È un modulo Edgecam nativo presente in ogni versione, 

si basa sulla lavorazione dei modelli solidi ed è capace di automatizzare anche totalmente la 

programmazione CAM, fino ad arrivare a stazioni CAM non presidiate, oltre a essere in grado di 

attivarsi automaticamente in background. Per come pensato e sviluppato, consente di ridurre in 

modo significativo il tempo di programmazione, unendo i fondamenti delle regole geometriche 

con l’esperienza degli operatori di macchine utensili. Il risultato è una soluzione automatica al-

tamente affidabile per le lavorazioni che si basano su modelli solidi. Edgecam Strategy Manager 

non impone regole per quanto riguarda i metodi di lavorazione, bensì consente di utilizzare le conoscenze dei programmatori e applicarle su tutti i 

componenti da realizzare.

Tebis, il fornitore di processi per lo sviluppo, la progettazione e la produzione di modelli, stampi 

e componenti ha rilasciato la versione 4.0 R5 con la quale ha migliorato enormemente le per-

formance del suo software CAD/CAM. Calcoli CNC, più veloci, tempi di caricamento, risposta 

e ricerca più brevi sono solo alcuni dei vantaggi offerti: la release accelera le operazioni fino al 

90%. Oltre alle velocità sono state introdotte anche altri importanti migliorie: a livello di Job 

Manager, in caso di trasformazione degli elementi è possibile scegliere se includervi o meno 

l’origine; durante l’analisi delle collisioni non è più necessario verificare gli utensili; la funzione 

‘ripresa di sgrossatura in salita’ permette di lavorare tasche a forma libera mantenendo una 

distanza regolare tra i percorsi. In caso di processi di taglio laser su forme note i tempi di lavo-

razione sono stati ridotti. 

http://www.meccanica-plus.it/
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