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Sogno di una notte
di inizio estate
di Fabio Chiavieri

Mi chiama Valentina, vali-
da responsabile dell’ufficio
commerciale e mi dice: «Fa-
bio, devi inserire un’altra
pubblicità sul numero dedica-
to alla EMO».
«Un’altra?» rispondo io
esausto. «Sì - replica risolu-

ta - e non penso proprio sarà l’ultima, devo ancora
vagliare tutte le centinaia di richieste arrivate e de-
cidere chi accontentare». Attacco.
Sento la testa pesante, colpa del caldo. Mi avvici-
no alla terrazza dell’ufficio che dà direttamente
su uno scorcio di mare meraviglioso. Ok, penso,
per i tuffi posso attendere l’ora di pranzo e, con
questo dolce pensiero, torno alla mia scrivania.
Che quel Decreto Legge avrebbe dato una svolta
all’economia italiana molti se lo aspettavano, ma
nessuno immaginava con questi risultati. L’oc-
chio mi torna sull’articolo del Sole 24Ore, sup-
plemento de L’Ammonitore come ricorda la scrit-
ta appena sotto la testata: “Ormai alle porte la
EMO di Porto Cervo. 50 mila espositori saranno
presenti alla mondiale delle macchine utensili
che si svolgerà per la terza volta in Sardegna”.
Finalmente la Meccanica è tornata a svolgere un
ruolo di primaria importanza nel mondo e che
ruolo! Sarei curioso di sapere quanta parte di PIL
italiano, previsto per quest’anno in crescita del
20%,  è dovuto a questo settore. 
Certo non tutto è oro ciò che luccica, le aziende
faticano a trovare personale e non solo qualifica-
to perché non ci sono persone in cerca di occupa-
zione, la domanda supera l’offerta del 5%, recita
un articolo di fondo.
Squilla ancora il telefono, non sarà ancora Valen-
tina? No, è la preziosa Stefania che mi annuncia
una telefonata del mio editore in viaggio per New
York dove dovrà chiudere un accordo di collabo-
razione con un importante giornale americano
che si è offerto di lavorare per noi: «Fabio devi in-
tervistare urgentemente il Presidente del Consiglio,
vuole rilasciare delle dichiarazioni importanti in
esclusiva al nostro giornale, raggiungilo all’Excelsior,
corri!» Uffa, e il tuffo della pausa pranzo? Pazien-
za preparo la borsa… a proposito di Borsa, non
se ne parla nemmeno più, beh normale chi inve-
ste più a Piazza Affari con le imprese che sono
miniere d’oro? 
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Al Concorso Nazionale all’Istituto sa-
lesiano San Zeno di Verona, una giu-
ria composta da esperti di aziende
partner italiane tra i leader nel settore
della meccanica ha eletto il vincitore. [pag. 14]

[pag. 25] [pag. 28]

Giovani promesse,
future realtà

Attualità

La Fabbrica del Futuro
è “smart”

Data Fusion

“Sensori e Data Fusion nelle Lavora-
zioni Meccaniche" è il nome del con-
vegno tenutosi lo scorso Aprile
avente come tema lo sviluppo della fabbrica del futuro con
l’impiego delle nuove tecnologie.

Editoriale
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Focus

Dopo una breve descrizione delle principali tecniche di forma-
zione di lega impiegate in metallurgia delle polveri – con parti-
colare riguardo ai materiali ferrosi – si descrivono le variabilità
di caratteristiche microstrutturali osservate su acciai sinterizzati
basati su polveri parzialmente prelegate. 

www.crmtools.it info@crmtools.it

C.R.M. di Mazzoccato Arturo & Figli s.r.l.
Via S.S. dei Giovi, 44

22073 Fino Mornasco (Co) Italy
tel 031 92 83 52 - fax 031 88 06 42
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Investimenti ispirati dal futuro
Sandvik Coromant ha inaugurato a
Rovereto il nuovo Centro Ricerca e
Sviluppo (R&D) per le frese integra-
li. Primo in Italia e  terzo in Europa
nell’ambito del progetto di un nuo-
vo nucleo di R&D globale, che com-
prende le sedi di Sheffield, nel Regno
Unito, e Halmstad in Svezia. 

Utensili Vince 
l’automazione

Speciale report SPS 2013 

Riflettori puntati sulla
nuova C32 di Hermle

Macchine utensili

Più di 30 isole di lavorazione e la
presentazione del nuovo centro di la-
voro a 5 assi per pezzi di peso fino a
1.000 kg hanno caratterizzato la consueta open house di pri-
mavera della prestigiosa azienda di Gosheim. [pag. 22]

La ricerca a fianco delle Pmi
Sensoristica

La National Systems, azienda italiana dalla vo-
cazione internazionale, oltre alla produzione di
sensori, sistemi di visione e di ispezione, offre la
propria esperienza e il proprio laboratorio di ri-
cerca a supporto delle aziende clienti. [pag. 21]

La sinterotempra, 
tecnica innovativa
ormai affermata

L’intelligenza
in produzione

Anteprima EMO 2013 
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In primo piano
a cura di Cristina Gualdoni

Meccanica e occupazione 
per crescere in Europa e in Italia

Riunitasi la prima settimana di mag-
gio, l’assemblea di Probest Service
Spa, società del gruppo UCIMU-Si-
stemi per Produrre specializzata in

consulenza, approvvigionamento e forma-
zione, ha rinnovato il Consiglio di Ammini-
strazione, che rimarrà in carica per il prossi-
mo triennio. 
Il Consiglio di Amministrazione è così com-

posto: Pier Luigi Streparava (STREPARAVA,
Adro BS) presidente della società. Alberto
Tacchella (IMT, Casalecchio di Reno BO) vi-
cepresidente. Consiglieri della società sono:
Luca Biglia (BIGLIA, Incisa Scapaccino AT)
e Fabrizio Rosa (ROSA SISTEMI, Rescaldi-
na MI). Consigliere delegato è Fernando Zo-
ni. Amministratore delegato è Alfredo Ma-
riotti. 

Rinnovato il Consiglio 
di Amministrazione Probest Service

Ha avuto luogo a Maranello (Mode-
na), nella mattinata del 31 maggio
presso il Museo Casa Ferrari, il
Convegno “Perché i Costi della

Logistica Possono Diminuire Ancora”, orga-
nizzato da AILOG (Associazione Italiana di
Logistica e Supply Chain Management).
«La logistica ha mostrato in questi ultimi anni
un continuo miglioramento delle prestazioni -
spiega Paolo Bisogni, presidente AILOG - che
è il risultato sia di una grande collaborazione tra
clienti e fornitori sia dell’aumento di efficienza
degli operatori logistici, giunti a dimensioni di
tutto riguardo; ora, quindi, è lecito chiedersi se
si sia arrivati alla fine di un ciclo, se vi sia anco-
ra efficienza da recuperare oppure se, da adesso
in poi, i costi possano solo aumentare».
Sembra, oggi, che ciascun settore abbia svi-
luppato al proprio interno ogni possibile
forma di integrazione, abbia adottato i si-
stemi più veloci, usi le attrezzature più so-

fisticate. Ma cosa accade quando si confron-
tano settori molto diversi tra loro e imprese
che operano in campi tra loro distanti, ma-
gari in conflitto? Produttori di automobili,
di prodotti alimentari, distributori di capi
di moda o di prodotti deperibili: mai così
lontani come oggi ma uniti da un obiettivo
comune: cercare efficienza lungo la propria
supply chain. È possibile imparare gli uni
dagli altri?
«È necessario un approccio nuovo, risponde
Paolo Bisogni, in grado di fare convivere in un
unico operatore logistico molteplici identità…
uno, nessuno, centomila, direbbe Pirandello: un
solo operatore per molti settori, ma che sia nes-
suno per ciascun cliente (è - lui solo, il cliente -
che si presenta al mercato, che decide il servizio
con cui competere), ma con centomila interlocu-
tori da cui trarre i suoi bagagli di esperienze».
Il Convegno è stato sponsorizzato da Tran-
smec Group.

La Manifattura europea tiene, la Meccanica ita-
liana ha bisogno di aperture di credito dalle
banche e percorsi agevolati per creare nuova
occupazione nella fascia 15-24 anni. Questa è

l’analisi del Presidente di Anima e di Orgalime - Fede-
razione Europea della manifattura meccanica ed elet-
trica -  Sandro Bonomi. 
«In Europa così come in Italia la manifattura continua a
rappresentare il pilastro dell’economia anche in questo gra-
ve momento di crisi  Ci conforta il continuo supporto del
Presidente Barroso e l’obiettivo di portare la manifattura
europea a rappresentare dal 16% attuale al 20% del PIL en-
tro il 2020, mi auguro che questo obiettivo sia condiviso,
non solo, ma anche supportato dal sistema bancario che tut-
tora latita, perlomeno nei confronti delle aziende che oggi
hanno come unica opzione quella di essere cedute a investi-

tori del Middle e Far East».
Anche in una situazione stagnante di pro-
duzione e mercato, come quella che stiamo
vivendo, possiamo notare come in Europa
il livello di occupazione nella manifattura
stia sostanzialmente tenendo. Purtroppo
non è così in tutti i paesi dell’Unione. In Ita-
lia i dati Istat di oggi ci dicono che i disoc-
cupati ad aprile sono aumentati dello 0,7%
e il tasso di disoccupazione nella fascia d’età
tra i 15 e i 24 anni è arrivato al 40,5%.
«Una situazione disarmante e non più sostenibile dalle fami-
glie  e dalle imprese – sostiene Bonomi – Occorre agire su-
bito sulla riduzione del carico fiscale per l’assunzione di un-
der 35, agevolare percorsi di trasferimento di competenze tra
personale avviato alla pensione ma ancora attivo e assunzio-

ni di giovani tra i 15 e i 24 anni e, in generale,  alleggerire il
peso del sistema fiscale a partire dal pagamento dell’Iva solo
dopo aver incassato dai nostri clienti. Ciò faciliterebbe un im-
mediato aumento dell’occupazione, ed il mantenimento in
Italia delle risorse migliori».

In Europa così come in Italia la manifattura 
continua a rappresentare il pilastro dell’economia.

Convegno Ailog 
al museo Ferrari di Maranello

Prendo il mio nuovo registratore con incorporate
telecamera e sistema di trascrizione diretta voce-
documento word-template articolo-impaginazio-
ne-invio e-mail alla redazione, e mi precipito ver-
so l’uscita passando attraverso un corridoio con
attaccati alle pareti i ricordi delle trascorse EMO
di Hannover, Parigi e Milano e delle BIMU an-
ch’esse all’ombra della Madonnina. Che idea la
fiera della meccanica mondiale a due passi da Porto
Cervo dove c’è anche la sede de L’Ammonitore!

Sto per uscire e suona ancora il telefono, la mia
collega mi rincorre con il cordless in mano e stril-
la: “Fabio è per te” . Mentre scendo le scale provo
a rispondere ma il telefono continua a squillare,
sempre più forte, sempre più forte…
Apro gli occhi, il soffitto. La mia camera. La sve-
glia che suona. Un pensiero fisso: perché non mi
ricordo qual era il Decreto legge del mio sogno?

fabio.chiavieri@ammonitore.it
www.ammonitore.com

Sogno di una notte di inizio estate

http://www.nexoil.it
http://www.infa.it
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QUALSIASI MODELLO DI SWISS ST 26 SCEGLIERETE... 

...SARÀ SEMPRE LA QUALITÀ SVIZZERA.

TORNOS TECHNOLOGIES ITALIA Srl, Via C. Pavese, 21 - 20090 - Opera MI

Tel. 02/57.68.15.01, Fax 02/57.68.15.230

www.tornos-com, www.swiss-st.com

OPEN HOUSE
OPERA (MI) 5/6 LUGLIO 2013

http://www.tornos-com
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In primo piano
Il killer dei tempi morti

 

 

Quanti pezzi fate al giorno?
Quanti in più con Multistep XT-200?
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< 1 secondo-200Multistep XTMultistep XT

truciolo - truciolo a 15’000 giri/min
Durata cambio utensile

o d’utensili: 58Numer
Materiale: AlMgSi1
Esempio pratico

 

 

< 1 secondo

truciolo - truciolo a 15’000 giri/min

 

 

Quanti in più con Multistep XT
Quanti pezzi fate al gior
2” x 58 utensili = 116”/ pezzo

-200Multistep XTMultistep XT-200
Riduzione tempi morti con

> 3 secondi

< 1 secondo

Altri sistemi

-200Multistep XTMultistep XT-200

 

 

-200?Quanti in più con Multistep XTQuanti in più con Multistep XT-200?
no?Quanti pezzi fate al gior
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Riduzione tempi morti con

> 3 secondi

< 1 secondo
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L’Istituto Italiano della Saldatura, Ente Nazio-
nale di Studi, ricerche, formazione e certifi-
cazione nel campo delle costruzioni saldate
con sede a Genova, ha organizzato - in col-

laborazione con sponsor tecnici internazionali - la se-
conda edizione delle "Olimpiadi Italiane della Salda-
tura®", una manife-
stazione riservata a
tutti i Saldatori Pro-
fessionisti che ope-
rano in Italia e sud-
divisa in categorie.
Dopo mesi di elimi-
natorie che si sono
disputate nei vari
concentramenti zo-
nali sparsi in tutta
Italia (scuole di sal-
datura IIS di Geno-
va, Mogliano Vene-
to, Legnano e Priolo,
oltre a diverse strut-
ture accreditate) la
grande gara si è conclusa. 
L’apoteosi venerdì 2 maggio 2013, quando, nel Labora-
torio Centrale dell’Istituto Italiano della Saldatura di
Genova si è svolta la fase finale della manifestazione. 
A vincere e a diventare cosi “I migliori saldatori d’Ita-
lia 2013” sono stati, nelle quattro categorie premiate, i
saldatori Alessandro Corvo (Sermoneta LT), Pietro Fo-
dale (società Cerioli Srl, San Pietro in C. PE), Carmelo

Riela (societa Metalfabbri, Novellara RE) ed Emilio
Cherella (Venafro IS).
Come detto, la Manifestazione era aperta a tutti i sal-
datori che operano in Italia, e prevista in 4 categorie:
A) saldatura con elettrodo rivestito su tubi in acciaio al
carbonio (SMAW tube welder). 

B) saldatura TIG di
tubi di acciaio inos-
sidabile austenitico
(GTAW pipe wel-
der). 
C) saldatura a filo
continuo con prote-
zione gassosa di la-
miere di acciaio al
carbonio (GMAW
plate welder) 
D) saldatura a filo
continuo con prote-
zione gassosa di la-
miere di lega di allu-
minio (GMAW Alu-

minium plate welder). 
«L'obiettivo della manifestazione – ha spiegato l'Ing. Mi-
chele Murgia, Dirigente IIS Progress e Responsabile
della Divisione Formazione - è stato quello di valorizzare
le professionalità esistenti in Italia nel settore, espressione di
una delle scuole più apprezzate nel mondo, e richiamare al
tempo stesso l'attenzione su un mestiere tuttora essenziale
per lo scenario industriale nazionale». 
Appuntamento alla 3ª edizione, prevista per il 2014-15.

Conclusa la seconda edizione delle
“Olimpiadi Italiane della Saldatura”

Da sinistra, Alessandro Corvo (Sermoneta LT), 
Pietro Fodale (società Cerioli Srl, San Pietro in C. PE), 

Carmelo Riela (societa Metalfabbri, Novellara RE) 
ed Emilio Cherella (Venafro IS).

I vincitori delle Olimpiadi della Saldatura 2013

BVV Trade Fairs Brno
Výstaviště 1
CZ-647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 926
Fax: +420 541 153 044
msv@bvv.cz
www.bvv.cz/msv

Rappresentanza per l’Italia: 
Honegger Gaspare srl
Via F. Carlini 1, 
20146 Milano
Tel.: +39 02 4779141
Fax: +39 02 48953748
E-mail: honegger@tradefair.it

55a Fiera 
Internazionale 
della Meccanica

MSV 2013

Tecnologie di misura, controllo, 
automazione e regolazione

7.–11. 10. 2013
Brno – Repubbl ica  Ceca

http://www.bvv.cz/msv
http://www.mikron.com
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LIVELLO MASSIMO: LA TORNITURA A 4 ASSI CON 
UTENSILI 2 X 11 OFFRE LA MASSIMA PRODUTTIVITA‘

Apripista
TORNIO VERTICALE VT 2-4

TEMPI 
DI LAVORO BREVI 
»

TEMPI 
PASSIVI RIDOTTI 
»

TEMPI DI ATTREZZAMENTO E 
RIATTREZZAMENTO RIDOTTI  
»

1 2 3

6 SEC.  
TEMPO DI SOSTITUZIONE 

PEZZI (TRUCIOLO-
TRUCIOLO)

http://www.emag.com
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VITA ASSOCIATIVA

Carlo Banfi eletto Presidente ASSOPOMPE ANIMA e ANIE
sinonimo 
di sicurezzaIn occasione dell’Assemblea dei Soci As-

sopompe - Associazione Italiana Produt-
tori Pompe - aderente ad ANIMA, Fede-

razione delle Associazioni Nazionali dell’In-
dustria Meccanica Varia e Affine, l’ing. Carlo
Banf  è stato eletto Presidente Assopompe in
carica per il prossimo biennio 2013-2015.
Ingegnere Meccanico, Carlo Banfi opera da
più di 25 anni nell’industria delle pompe cen-
trifughe e per il vuoto, ricoprendo vari ruoli
manageriali in importanti gruppi internazio-
nali, quali Flowserve Worthington, Rutschi
e Aturia. Oggi è Amministratore Delegato
della Sterling Fluid Systems (Italy) SpA (con
nuova sede a Monza), società italiana del
gruppo tedesco Sterling SIHI.
Da anni impegnato nell’attività associativa,
è stato dal 2007 Vice Presidente Assopompe
ed è attualmente Vice Presidente Europump
- Associazione Europea delle Associazioni

Nazionali dei Costruttori di Pompe -, che si
appresta a presiedere a partire dal prossimo
giugno.
«Nell’ambito del piano programmatico che inten-
do sviluppare durante la mia presidenza  sarà
prioritario dedicarsi  principalmente  alla   tutela
dei piccoli e medi costruttori, che più subiscono
le conseguenze della crisi attuale del mercato in-
terno  e che sono tra l’altro meno preparati ad ade-
guarsi alle richieste della proliferante legislazio-
ne europea. - dichiara il Presidente Carlo Ban-
fi - A tal riguardo sarà mia cura garantire un sem-
pre più concreto supporto ad Europump,  che con
il progetto Ecopump è totalmente  impegnata a
supportare la Commissione Europea nella sua po-
litica di risparmio energetico. Ecopump è un’ini-
ziativa strategica con cui Europump assume una
posizione propositiva ed attiva per assicurare che
le varie legislazioni portino ad una effettiva ridu-
zione del consumo di energia, nell’interesse dei

clienti/utilizzatori e soprattutto dei costruttori -
conclude il Presidente Carlo Banfi – Desidero
inoltre esprimere la mia più viva gratitudine ad
Alberto Caprari che ha saputo condurre in ma-
niera eccellente l’associazione nei sei anni di pre-
sidenza rendendo ogni azione un concreto soste-
gno per le aziende associate».

Luigi Frasson nuovo Presidente di ANASTA

Vincenzo Ferri 
alla guida di CICOF

Luigi Frasson è stato nominato
nuovo Presidente di Anasta,
Associazione Nazionale

Aziende Saldatura Taglio e Tecni-
che Affini, federata ANIMA.
Il Presidente Frasson, originario di
Cittadella (PD), è laureato in Eco-
nomia Aziendale all’Università Ca’
Foscari di Venezia.
Già membro del Consiglio Diretti-
vo di Anasta e Presidente del 3°
Gruppo Consumabili di Saldatura,
Frasson ha maturato la propria

esperienza presso l’azienda INE
SPA Industria Nazionale Elettrodi,
di Cittadella di cui è Amministrato-
re Delegato.
La prima dichiarazione program-
matica del neoeletto ha già rilevato
una personalità forte e rinnovatri-
ce: «Ringrazio vividamente il lavoro
svolto in questi anni dal Presidente
Maccarini che mi ha lasciato con fidu-
cia il testimone. Sono conscio dell’im-
pegno che l’Associazione pretende dato
il ruolo fondamentale che ricopre per il

nostro settore» - ha dichiarato il neo
Presidente -  «Tutto il mio entusiasmo
seguirà una scia di mantenimento e
consolidamento delle attività attuali
nei contesti nazionale ed estero e sarà
all’insegna del rinnovamento per altri
aspetti quali la formazione, la tutela e
la promozione del settore. Abbiamo in
animo di coinvolgere maggiormente la
filiera in un’ottica di collaborazione e
convogliare così le sinergie per il bene
comune della nostra industria e del no-
stro Bel Paese».

Èstato eletto, nell’ambi-
to dell’Assemblea dei
Soci CICOF, il nuovo

presidente dell’Associazio-
ne per il biennio 2013-2014.
È  Vincenzo Ferri, della Cim-
progetti SpA (Dalmine, Ber-
gamo). Succede a Michele
Bendotti al quale vanno i
ringraziamenti del Cicof per
il suo fattivo contributo alla
guida dell’associazione.
Nella sua attività, Vincenzo
Ferri sarà affiancato da due
Vice Presidenti: Michele
Bendotti (Forni Industriali
Bendotti SpA)  ed Enrico Marranini (I.C.M.I. Srl).
All’atto della nomina, Vincenzo Ferri ha dichiara-
to: «Il mio lavoro sarà in linea con la presidenza del mio
predecessore Michele Bendotti, visti anche gli ottimi ri-
sultati da lui ottenuti. E proprio in questo solco già trac-
ciato sarà fondamentale per Cicof mantenere i contatti a
livello europeo e incrementare la nostra presenza ai wor-
king group in cui si stilano le direttive generali. Consi-
derando  che nel settore forni industriali siamo la secon-
da associazione in Europa per grandezza, la nostra par-
tecipazione ai tavoli di lavoro sarà una leva su cui pun-
tare sempre di più. Infine, in vista di un possibile am-
pliamento della base associativa, proporremo corsi di for-
mazione ad associati e non, anche per far capire quanto
sia utile il ruolo svolto dell’associazione nella nuova si-
tuazione che si sta formando nel panorama internazio-
nale».
Nell’anno 2012 per il settore Forni Industriali si è
registrato un trend positivo con una apprezzabile
crescita della produzione (+4,4%)  certamente in re-
lazione ad una vivace attività delle esportazioni
(+4,9%)  Sempre molto elevata è infatti la quota ex-
port fatturato (+95%), vera ancora di salvezza per
il settore. La crisi continua a farsi sentire, ma è pro-
prio grazie all’export che il comparto tiene. Le
aziende del settore esportano attualmente soprat-
tutto in Europa, ma sono molto attive le esporta-
zioni verso i paesi extra Ue, in particolare Cina e
Brasile.

ANIMA, Federazione delle Asso-
ciazioni Nazionali dell’Industria
Meccanica Varia ed Affine, e

ANIE, Federazione Nazionale Imprese
Elettrotecniche ed Elettroniche, intendo-
no promuovere un’azione congiunta a
favore della sicurezza attraverso le loro
associazioni di settore Assoferma/ANI-
MA e ANIE Sicurezza.
In questo periodo, secondo le due asso-
ciazioni, si verifica la proliferazione di
eventi organizzati da enti o aziende in
riferimento a corsi per insegnare “tecni-
che di apertura serrature” o sessioni for-
mative dedicate al “funzionamento dei
principali sistemi di allarme adatti alle
abitazioni, negozi e piccoli uffici”, esem-
pi questi di comunicazione semplicisti-
ca o, in alcuni casi, addirittura fuorvian-
te rispetto alle disposizioni di legge.
«Oggi sono offerti sul mercato molti corsi
che rischiano di mettere in discussione la pro-
fessionalità del settore anziché elevarla – af-
ferma Sergio Mottura, Presidente Asso-
ferma. Le nostre aziende fanno importanti
investimenti in ricerca e sviluppo e nella si-
curezza stessa dei prodotti. Non possiamo
permetterci di continuare a perdere questo
patrimonio di know how che, alla lunga, po-
trebbe portare a dover ridimensionare le no-
stre aziende oltre a rendere più vulnerabile
la vita quotidiana a partire dalle nostre abi-
tazioni». «La formazione degli operatori re-
sta una dei cardini del programma di ANIE
Sicurezza – afferma Rosario Romano,
Presidente ANIE Sicurezza. Le aziende
vincenti saranno quelle che investiranno in
formazione e comunicazione, innalzando il
livello di know-how delle proprie risorse, per
rendere percepibili, dall’utente finale, i con-
cetti di ‘qualità’ e di ‘affidabilità’ . La nostra
associazione è attenta e pronta a segnalare a
tutti gli operatori del settore i numerosi mes-
saggi fuorvianti in ambito formativo che non
contribuiscono né a fare chiarezza né ad au-
mentare e valorizzare la professionalità di chi
segue da sempre le regole della buona tecni-
ca, creando invece false aspettative e confon-
dendo i potenziali nuovi operatori del setto-
re».
A cosa fare attenzione e come:
1. L’utilizzo di loghi delle aziende più
importanti e prestigiose del settore non
garantisce il coinvolgimento o l’autoriz-
zazione a operare su strumenti e tecno-
logie da parte delle stesse aziende a me-
no che non sia esplicitamente dichiarato
e comunque la veridicità di tale afferma-
zione è responsabilità dell’organizzato-
re del corso;
2. La mancanza di riferimenti su even-
tuali criteri adottati per la selezione dei
tecnici che potranno accedere ai corsi
rappresenta un ulteriore elemento cui fa-
re attenzione; 
3. Il rilascio di un attestato di partecipa-
zione o generica “qualifica” non neces-
sariamente fa riferimento alla normati-
va vigente in merito in questi settori. In
questo caso occorre verificare prima di
iscriversi se si tratta di un attesto di qua-
lifica professionale o meno.
Le Federazioni ANIMA e ANIE intendo-
no sottolineare la loro contrarietà a que-
sto tipo di appuntamenti che non solo
mettono in discussione le risorse inve-
stite dalle aziende nello sviluppo di so-
luzioni sempre più avanzate ma metto-
no a repentaglio la sicurezza dei cittadi-
ni al solo fine di istruire “tecnici non
esperti che potranno essere in grado di
realizzare senza problemi” le attività og-
getto dei corsi.

A cura di Anna Bona

Vincenzo Ferri guiderà
Cicof per il biennio

2013-2014.

Anasta ha un nuovo 
Presidente: 
Luigi Frasson.

Carlo Banfi neoPresidente Assopompe.

http://www.gerardi.it
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www.lytos.comLYTO'S Spa Italy - Casalserugo (PD) - Via Cà Ferri 45
Tel +39 049 8742511 - Fax +39 049 8742599 
E-mail: lytos@lytos.com

10/04/2013

Prosegue con successo la collaborazione tra LYTO'S 
ed AUTOMHA sia in ambito...

22/03/2013

Dopo l'ottima esperienza del magazzino MIVOR entrato 
in funzione...

27/02/2013

Il rapporto D&B certifica lo stato di ottima salute di 
un'azienda prossima a compiere...

31/12/2012

Decisamente buoni i risultati raggiunti nel 2012 
nonostante la pesante crisi...

LYTO’S  il partner ideale per la realizzazione del tuo 
magazzino automatizzato
• 50 anni di esperienza e forte specializzazione nel settore dei magazzini automatizzati

• grande ventaglio di soluzioni ad hoc capaci di soddisfare tutte le necessità del Cliente

• organizzazione aziendale dinamica ed esperta nella gestione di progetti complessi

• alto livello di internazionalizzazione con impianti progettati ed installati 
in tutto il mondo

• competenze e conoscenze complete, dal progetto delle fondazioni 
al rivestimento architettonico 

• affi dabilità aziendale e qualità delle realizzazioni al più alto livello del mercato

Vieni a leggere tutte le news 
complete nel nostro sito.

http://www.lytos.com
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ESCLUSIVA

L’export delle macchine utensili

Icostruttori dell’Unione Europea
hanno aperto il 2013 collocando
sul mercato oltre 733 milioni di Eu-

ro (Mio. €) dei macchinari delle tipo-
logie prese in esame nella nostra in-
dagine.
In accordo  con l’andamento di sta-
gionalità, le vendite hanno registrato
una flessione rispetto al mese prece-
dente ma hanno messo a segno un in-
cremento del 12,6% rispetto al mese
di gennaio dell’anno precedente.
Il 56 per cento del prodotto,  pari ad
un controvalore di 412 Mio. €, ha tro-

vato sbocco sui mercati extra comu-
nitari. L’area europea, tuttavia, negli
ultimi mesi ha mostrato una tenden-
za al ricupero che lascia sperare in fa-
vorevoli sviluppi. In effetti, se si con-
fronta la performance del periodo in
esame con quella del gennaio 2012, si
osserva che le consegne ai membri
dell’Unione sono cresciute in valore
del 15,6% mentre quello destinate a
paesi terzi totalizzano un progresso
del 10,3%. 
La Germania ha confermato il ruolo
di volano  propulsivo dell’intero com-

parto industriale, ottenendo ricavi
per 406 Mio. €. 
In confronto all’anno precedente, il ri-
sultato mensile marca una crescita
complessiva del 27,7%, derivante da
un rialzo del 48% delle vendite nel-
l’area comunitaria (157 Mio. €, ovve-
ro il 39% dell’export totale) e da uno
sviluppo del 17% dei proventi dalle
piazze extra europee.
Le vendite dei marchi italiani in am-
bito internazionale hanno raggiunto
il valore di 98 Mio. €, centrando un
guadagno pari al 6,4% sul gennaio
precedente. 
I mercati extra europei hanno alimen-

tato circa il 70% del volume d’affari e
hanno generato introiti quantificabili
in 67,7 Mio. €, il sette per cento più
elevati rispetto all’identico periodo
del 2012, mentre l’area comunitaria
ha mostrato una progressione legger-
mente inferiore (+5,2%). 
I costruttori di Spagna,  Austria e
Gran Bretagna, grazie a consegne per
un controvalore intorno ai 30 milioni
di Euro, hanno registrato un incre-
mento rispettivamente del  22, del 35
e del 6% sull’anno passato. 
Riscontri negativi, per converso han-
no ottenuto i produttori della Francia
(-41%), del Belgio (-19%), dei Paesi
Bassi (-27%) e della Repubblica Ceca
(-12%).

Focus sul Giappone
Il mercato della macchina utensile in
Giappone ha avuto una consistente
espansione nel 2012. Recentemente

In salita a piccoli passi
Nonostante il rallentamento delle economie di alcuni Paesi emergenti, 
le esportazioni italiane hanno centrato una crescita nel mese di gennaio.
Dopo molti mesi di costante flessione 
anche l’import  segna un tasso di sviluppo positivo.

8457 Centri di lavoro e macchine a stazioni multiple

Gen. 2013 D% Dic. D% Gen.
2012 2012

GERMANIA 100.389 85,3 140,6

AUSTRIA 10.575 -1,8 208,4

BELGIO 9.854 -29,1 -27,1

UK 6.879 -1,4 8,3

P. BASSI 5.659 19,2 -37,4

ALTRI 14.692 -65,2 -2,7

TOTALE 147.652 12,2 66,4

8458 Torni e centri di tornitura

Gen. 2013 D% Dic. D% Gen.
2012 2012

BELGIO 18.006 3,0 -12,6

GERMANIA 16.505 -64,0 -13,2

ITALIA 11.393 -46,5 36,4

UK 6.835 106,6 -12,6

P. BASSI 6.594 11,2 14,9

ALTRI 16.136 -30,8 13,4

TOTALE 77.623 -35,5 -0,1

8459 Fresatrici, alesatrici, ecc.

Gen. 2013 D% Dic. D% Gen.
2012 2012

GERMANIA 20.999 -31,0 35,0

ITALIA 7.477 -44,7 -0,7

REP. CECA 5.419 104,7 297,8

SPAGNA 4.955 -47,9 -4,1

BELGIO 1.973 99,7 210,3

ALTRI 11.537 -41,0 -58,2

TOTALE 45.651 -30,1 9,3

8460 Rettificatrici

Gen. 2013 D% Dic. D% Gen.
2012 2012

GERMANIA 12.677 -59,8 -39,1

REP. CECA 10.115 2,8 -22,6

ITALIA 3.820 -74,5 -1,4

SPAGNA 2.342 -34,3 -28,0

P. BASSI 1.876 8,6 8,0

ALTRI 8.039 -63,6 -44,1

TOTALE 35.319 -52,2 -30,4

8461 Macchine per ingranaggi et a.

Gen. 2013 D% Dic. D% Gen.
2012 2012

GERMANIA 7.324 -55,7 -19,1

ITALIA 2.988 -64,3 -21,1

AUSTRIA 1.262 -66,0 -12,0

REP. CECA 926 23,6 -12,0

SPAGNA 522 -7,5 154,5

ALTRI 3.279 0,0 -42,6

TOTALE 14.902 -53,1 -20,7

Tab. 1 Consegne dei membri EU27 al mercato comunitari   
(Valore .000 €)

8457 Centri di lavoro e macchine a stazioni multiple

Gen. 2013 D% Dic. D% Gen.
2012 2012

GERMANIA 113.255 -5,6 38,5

ITALIA 11.236 -76,4 -51,5

SPAGNA 8.257 39,1 -13,6

FRANCIA 7.528 170,4 -51,9

REP. CECA 6.612 -5,6 57,2

ALTRI 5.914 81,5 60,2

TOTALE 156.364 -17,0 11,5

8458 Torni e centri di tornitura

Gen. 2013 D% Dic. D% Gen.
2012 2012

GERMANIA 34.740 -50,5 5,0

ITALIA 13.472 4,1 137,6

AUSTRIA 4.768 -57,8 281,5

UK 3.042 76,3 65,0

FRANCIA 2.324 -28,0 150,1

ALTRI 12.932 -64,3 -35,3

TOTALE 66.711 -45,7 19,7

8459 Fresatrici, alesatrici, ecc.

Gen. 2013 D% Dic. D% Gen.
2012 2012

GERMANIA 32.439 -44,2 -24,0

ITALIA 21.095 -45,1 55,3

REP. CECA 3.284 -17,8 81,8

SPAGNA 3.201 -80,0 37,5

FRANCIA 1.788 -55,8 -24,5

ALTRI 8.440 28,1 18,9

TOTALE 71.845 -44,1 0,9

8460 Rettificatrici

Gen. 2013 D% Dic. D% Gen.
2012 2012

GERMANIA 45.057 -36,7 87,9

ITALIA 15.780 -63,9 -0,1

UK 7.961 -17,1 151,1

SPAGNA 4.702 124,6 1064,8

SVEZIA 3.846 8,1 293,4

ALTRI 12.949 -29,1 -48,6

TOTALE 84.003 -39,8 46,7

8461 Macchine per ingranaggi et a.

Gen. 2013 D% Dic. D% Gen.
2012 2012

GERMANIA 23.035 -60,5 -24,8

ITALIA 6.168 -65,4 21,6

AUSTRIA 1.192 203,7 -84,1

FRANCIA 561 -75,2 -80,4

DANIMARCA 533 87,6 -23,0

ALTRI 2.588 -57,5 -27,1

TOTALE 33.376 -60,1 -32,4

Tab. 2 - Esportazioni  esterne all’Unione Europea    
(Valore .000 €)

8457 Centri di lavoro e macchine a stazioni multiple

Gen. 2013 D% Dic. D% Gen.
2012 2012

GERMANIA 3.304 58,8 -7,6

CINA 625 4,1 1,1

TAIWAN 551 -56,7 -74,8

SVIZZERA 347 n.d. -55,2

COREA SUD 192 -21,5 32,3

ALTRI 297 -26,9 -69,2

TOTALE 5.316 15,5 -35,6

8458 Torni e centri di tornitura

Gen. 2013 D% Dic. D% Gen.
2012 2012

CINA 3.882 9,4 -25,8

TAIWAN 1.600 73,5 72,0

FILIPPINE 1.058 595,5 -5,2

TAILANDIA 655 263,9 64,1

COREA SUD 232 -69,4 350,8

ALTRI 50 -95,6 -99,2

TOTALE 7.477 11,5 -47,7

8459 Fresatrici, alesatrici, ecc.

Gen. 2013 D% Dic. D% Gen.
2012 2012

GERMANIA 830 n.d n.d

COREA SUD 373 123,4 340,7

CINA 268 173,3 -39,5

TAIWAN 116 -58,0 5,2

SINGAPORE 72 -16,1 -37,0

ALTRI 61 965,5 122,1

TOTALE 1.719 171,9 120,4

8460 Rettificatrici

Gen. 2013 D% Dic. D% Gen.
2012 2012

SVIZZERA 2.511 1226,3 99,9

REP. CECA 897 87,8 168,7

TAIWAN 862 -33,1 9,6

SINGAPORE 684 61,0 35,3

AUSTRALIA 610 n.d. -32,8

ALTRI 1.463 -41,7 -56,2

TOTALE 7.028 43,7 -1,4

8461 Macchine per ingranaggi et a.

Gen. 2013 D% Dic. D% Gen.
2012 2012

USA 1.364 451,0 1044,2

SVIZZERA 955 -84,8 -27,3

TAIWAN 476 331,5 23,2

CINA 324 -60,2 -65,0

COREA SUD 233 196,7 -49,1

ALTRI 248 -90,5 -76,1

TOTALE 3.598 -64,5 -15,1

Tab. 3 Giappone: importazioni  
(Valore .000 €)

8457 Centri di lavoro e macchine a stazioni multiple

Gen. 2013 D% Dic. D% Gen.
2012 2012

GERMANIA 5.710 -19,0 141,1

SVIZZERA 3.981 350,1 890,4

COREA SUD 1.756 -6,1 37,6

TAIWAN 1.603 27,4 -19,7

BELGIO 1.352 8,2 -6,3

ALTRI 1.873 -53,5 -25,5

TOTALE 16.276 -0,4 62,8

8458 Torni e centri di tornitura

Gen. 2013 D% Dic. D% Gen.
2012 2012

COREA SUD 4.340 176,9 -44,6

GIAPPONE 3.824 237,4 44,8

GERMANIA 2.397 -49,0 115,4

BELGIO 1.148 -21,7 -31,7

TAIWAN 660 49,4 -57,3

ALTRI 1.532 -63,9 9,4

TOTALE 13.901 2,5 -14,3

8459 Fresatrici, alesatrici, ecc.

Gen. 2013 D% Dic. D% Gen.
2012 2012

POLONIA 6.481 679,8 80.908,7

GERMANIA 2.081 -36,9 127,0

USA 373 n.d. n.d.

GIAPPONE 178 1.089,3 -75,7

TAIWAN 129 -50,7 -81,3

ALTRI 528 -89,5 -85,9

TOTALE 9.770 3,7 59,6

8460 Rettificatrici

Gen. 2013 D% Dic. D% Gen.
2012 2012

SVIZZERA 1.158 -36,4 0,4

GERMANIA 577 -77,2 -29,1

USA 481 -29,8 77,9

AUSTRIA 308 -66,4 n.d.

REP. CECA 274 8.883,6 29,5

ALTRI 275 -42,0 -46,6

TOTALE 3.073 -52,2 3,6

8461 Macchine per ingranaggi et a.

Gen. 2013 D% Dic. D% Gen.
2012 2012

GERMANIA 1.370 6,8 -0,9

USA 1.147 -19,5 534,1

CINA 193 34,4 -38,2

TAIWAN 186 -56,9 181,7

SLOVACCHIA 141 31,3 40,7

ALTRI 194 -67,2 -60,2

TOTALE 3.232 -18,9 27,8

Tab. 4  Italia: importazioni
(Valore .000 €)

di Roberto Morelli
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La parte “viva” della  
vostra macchina

Una nuova macchina è un investimento importante: deve farvi guadagnare �n dall’i-
nizio. Il nostro team può aiutarvi ad attrezzarla con gli utensili giusti, ottimizzarla e 
farla funzionare in modo produttivo �n dal primo giorno, in modo da ridurre al minimo 
il tempo di pay-back. Scoprite il valore della parte “viva” della vostra macchina e 
quanto potete risparmiare con il nostro calcolatore del ritorno sugli investimenti. 
Fate la scansione del codice QR o visitate il sito www.sandvik.coromant.com/mi

ESCLUSIVA
ha mostrato segni di rallentamento
ma, ciononostante, continua ad offri-
re interessanti opportunità di busi-
ness. 
Per quanto attiene agli scambi con
l’Unione Europea, il Paese registra un
saldo fortemente positivo della bilan-
cia commerciale: lo scorso anno ha
esportato macchinari per un contro-
valore totale intorno ai 780 Mio. €, e
ne ha acquisiti soltanto 81 milioni.
I marchi italiani detengono una quo-
ta piuttosto bassa del mercato locale
cosicché un adeguato sforzo di mar-
keting potrebbe consentire ampi mar-
gini di crescita.
Tradizionalmente, la maggior parte
del  prodotto d’importazione provie-
ne dalla Cina tuttavia,  lo scorso an-
no,  Germania e Svizzera hanno in-
tensificato la loro penetrazione e, su-
perando Taiwan, hanno raggiunto i
podi d’onore nella classifica dei par-
tner commerciali.
Nel mese di gennaio il Giappone ha
aacquistato macchinari delle tipolo-
gie osservate per un valore totale di
oltre 25 Mio. €. 
La Cina ha mantenuto il proprio pri-
mato, collocando merci per un valore

di 5,5 Mio. €, in flessione, tuttavia, del
25% rispetto all’identico mese del-
l’anno precedente.
Una pesante contrazione hanno subi-
to anche le importazioni dalla Germa-
nia, che si sono fermate a 4,5 milioni,
mentre quelle dalla Svizzera hanno
messo a segno un incremento, atte-
standosi a 3,9 Mio. € (+18%).  Anche
i produttori statunitensi hanno cen-
trato un risultato positivo e, prose-
guendo un trend di rafforzamento,
hanno realizzato un volume d’affari
pari a 1,6 Mio. €.

Gli scambi con l’estero dell’Italia
Sovvertendo una tendenza radicata
da molti mesi, in gennaio le importa-
zioni nel nostro Paese hanno registra-
to un progresso rispetto all’identico
mese dell’anno precedente e, relati-
vamente alle categorie merceologiche
oggetto della nostra indagine, hanno
toccato un controvalore pari a 46,3
Mio. € (+ 22%).
In particolare,  l’import dall’area co-
munitaria ha segnato un incremento
del 45% e si è attestato a 23,6 Mio. €,
mentre quello dai paesi extra europei
è cresciuto del 5%, raggiungendo un

ammontare pari a 22,7 Mio. €.
I produttori tedeschi hanno quasi
raddoppiato il loro volume d’affari
in raffronto al gennaio 2012 e hanno
consegnato macchinari per un valo-
re totale intorno ai 12 Mio. €; un fa-
vorevole riscontro, inoltre hanno ot-
tenuto i produttori polacchi, grazie
ad introiti pari a 6,5 Mio. €, e quelli
svizzeri, le cui collocazioni sopra-
vanzano la soglia dei cinque milio-
ni. I marchi coreani, per contro, han-
no subito un consistente calo (-33%)
e le loro vendite si sono fermate po-
co sopra i sei milioni di Euro.
La crescita dell’import si profila co-
me un segnale positivo ma non ri-
sulta necessariamente legata ad
un’imminente ripresa dei consumi
interni; deve, pertanto, essere letta
con molta cautela poiché nel nostro
Paese perdurano le condizioni di
difficoltà congiunturale che metto-
no a dura prova la vita delle impre-
se e scoraggiano gli investimenti.
Le esportazioni italiane hanno se-
gnato un innalzamento del 6,5% ri-
spetto al gennaio 2012 e si sono at-
testate ad un controvalore di 98,6
Mio. €: il dato deriva da un pro-
gresso del 5,3% nell’area comunita-
ria (30,8 Mio. €) e da una crescita del
7% sui mercati extra continentali
(67,7 Mio. €).
La graduatoria dei partner commer-
ciali permane inalterata: la Cina si
conferma come la principale meta
di destinazione dei macchinari no-
strani e, sebbene faccia registrare un
consistente calo in raffronto al gen-
naio dell’anno passato, ha alimen-
tato un volume d’affari quantifica-
bile in 16,7 milioni di Euro. Le con-
segne agli Stati Uniti, che occupano
la seconda posizione in classifica e
mostrano un costante trend di cre-
scita, hanno raggiunto un importo
di 12,5 Mio. €, superando quelle in-
dirizzate alla Germania che hanno
avuto un incremento di circa il 40%
e si sono attestate a  11,8 milioni.

8457 Centri di lavoro e macchine a stazioni multiple

Gen. 2013 D% Dic. D% Gen.
2012 2012

USA 7.177 -61,0 142,3

REP. CECA 1.397 14,0 191,6

FRANCIA 1.042 -85,8 296,9

BELGIO 918 -37,2 n.d.

RUSSIA 908 -4,4 -27,5

ALTRI 4.969 -88,1 -79,3

TOTALE 16.412 -77,0 -43,3

8458 Torni e centri di tornitura

Gen. 2013 D% Dic. D% Gen.
2012 2012

GERMANIA 5.510 -62,7 87,8

RUSSIA 4.005 387,4 534,6

USA 3.544 -36,2 692,1

FRANCIA 3.003 80,4 99,9

CINA 2.666 45,9 8,2

ALTRI 6.137 -36,0 1,6

TOTALE 24.865 -27,3 77,3

8459 Fresatrici, alesatrici, ecc.

Gen. 2013 D% Dic. D% Gen.
2012 2012

CINA 5.361 -70,0 315,4

CANADA 4.671 77,5 n.d.

GERMANIA 3.610 -13,4 349,2

ARABIA SAUDITA 3.281 860,2 35.359,2

INDIA 2.395 506,2 350,7

ALTRI 9.253 -65,2 -49,9

TOTALE 28.571 -45,0 35,3

8460 Rettificatrici

Gen. 2013 D% Dic. D% Gen.
2012 2012

CINA 7.045 -70,8 2,0

TURCHIA 2.804 507,9 825,1

RUSSIA 2.193 -13,3 4.233,6

COREA SUD 1.145 11,1 66,5

GERMANIA 879 -71,5 -55,9

ALTRI 5.533 -79,8 -43,1

TOTALE 19.599 -66,6 -0,4

8461 Macchine per ingranaggi et a.

Gen. 2013 D% Dic. D% Gen.
2012 2012

CINA 1.565 -41,6 2.729,7

RUSSIA 1.312 351,9 -30,6

GERMANIA 942 -52,4 -19,9

FRANCIA 573 -75,0 -19,4

USA 572 -72,8 -34,1

ALTRI 4.192 -75,2 0,8

TOTALE 9.155 -65,1 3,3

Tab. 5 Italia: esportazioni 
(Valore .000 €)

http://www.sandvik.coromant.com/it
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DATA FUSION

Convegno MUSP

La crisi globale e la conseguente ridefinizione
degli assetti di mercato hanno avuto un effetto
profondo sul settore manifatturiero, portando

il nostro paese a perdere sempre più terreno rispetto
a paesi – uno su tutti la Cina – che invece sono in con-
tinua crescita e riescono ad imporsi come nuovi lea-
der nella produzione industriale di grande serie.
In questo scenario è di vitale importanza cercare le
strade più efficaci per il reshoring della manifattura,
cioè per riportare a casa le fabbriche che si sono spo-
state all’estero, e per riprendersi così le quo-
te di produzione perse negli ultimi anni. La
chiave per avere successo in questa direzio-
ne e per puntare ad un nuovo livello di com-
petitività è sicuramente l’innovazione tecno-
logica.
È, infatti,  attraverso lo sviluppo e l’impiego
di nuove tecnologie, unito al potenziamento
e al miglioramento di quelle già presenti, che
si può realizzare una Fabbrica del Futuro che
sia smart, ad alte prestazioni, sostenibile, col-
legata in rete e sicura.
Il tema della Fabbrica del Futuro ha fatto da
sfondo ad un convegno dal titolo: “Sensori e
Data Fusion nelle Lavorazioni Meccaniche",
organizzato dal Consorzio MUSP - Macchi-
ne Utensili e Sistemi di Produzione -, centro
di ricerca della Rete Alta Tecnologia Emilia
Romagna, lo scorso 10 aprile 2013, in colla-
borazione con AITeM – Associazione Italiana Tecno-
logie Meccaniche.
La fabbrica ad alte prestazioni è uno dei temi centra-
li identificati nell’ambito della piattaforma europea
ManuFuture e dall’associazione EFFRA (European
Factories of the Future Research Association), ma è
anche un tema sentito a livello nazionale, e lo dimo-
stra il recente bando “Cluster Tecnologici” promos-
so e finanziato dal Ministero dell’Istruzione, del-
l’Università e della Ricerca.
Proprio nell’ambito di questo bando il Laboratorio

MUSP ha fatto da capofila in uno dei progetti nel fi-
lone della meccanica, dal titolo “High Performance
Manufacturing”, con l’obiettivo di mettere a sistema
le esigenze dell’industria e la ricerca applicata.
L’esigenza di un cambio di prospettiva nel modo di
intendere la fabbrica è stata sottolineata dal Prof.
Monno, direttore del Laboratorio MUSP, nel suo in-
tervento in apertura della giornata. Non solo è pos-
sibile pensare ad una fabbrica che sia tecnologica-
mente avanzata e sostenibile, ma questo è anche il

presupposto fondamentale per cominciare a ragio-
nare in termini concreti sulle azioni di miglioramen-
to e innovazione. 
La stessa visione è stata ripresa dall’Ing. Bologni di
Aster, che nel suo intervento ha proposto punti di vi-
sta e spunti di riflessione su come si possa configu-
rare il futuro dei sistemi di produzione nell'ambito
delle tendenze globali e particolari del territorio, sot-
tolineando la necessità di un’azione concertata tra
sistema imprenditoriale, sistema della ricerca e am-
ministrazioni pubbliche.

Sensori per il miglioramento delle prestazioni
Oggigiorno sensori di ogni tipo e di livello tecnolo-
gico estremamente avanzato sono disponibili prati-
camente in qualunque dispositivo elettronico o si-
stema meccanico che ognuno di noi si trova ad uti-
lizzare quotidianamente. La macchina utensile, tut-
tavia, è ancora un sistema relativamente nudo e dal-
le funzionalità ridotte dal punto di vista della senso-
rizzazione: il monitoraggio in-process, la diagnosti-
ca e la raccolta ed il trasferimento dati in remoto so-
no ancora strumenti raramente integrati dai costrut-
tori di macchine, e sono tipicamente sviluppati da
soggetti terzi che propongono all’utilizzatore finale
dei kit mirati a problematiche ben precise.
Nonostante questo, sempre più spesso costruttori e

utilizzatori di sistemi produttivi avvertono
l’esigenza di nuovi strumenti, nuovi livelli
di integrazione di informatica ed elettroni-
ca, ed in generale un nuovo approccio alla
gestione di macchina e processo.
Tale esigenza, nell’ambito delle lavorazioni
di rettifica, è stata messa in evidenza in mo-
do molto chiaro dall’Ing. Claudio Trevisan
di Pomini/Tenova, intervenuto al convegno
con una presentazione dal tiolo:  “Misure
critiche nella rettifica di cilindri di lamina-
zione”. Trevisan ha evidenziato come il pro-
dotto di una lavorazione, nel caso in esame
la laminazione dei metalli, ha una qualità
che dipende molto dal laminatoio, ma a sua
volta il laminatoio è legato alla qualità degli
utensili di lavorazione che utilizza, ossia i
cilindri. La qualità della lavorazione dei ci-

lindri è dunque direttamente collegata al prodotto
laminato; questa qualità si esprime sia in termini geo-
metrici (il mercato cerca  tolleranze sempre più stret-
te e quindi è indispensabile misurare il pezzo duran-
te la fase di esecuzione del lavoro) che tecnologici (la
superficie lavorata deve essere priva di difetti: quel-
li “visibili” non sono gli unici; ci sono perfino difetti
invisibili sul cilindro appena lavorato ma che gene-
rano difetti visibili poi sulla lamiera). Serve una sen-
soristica adeguata per poter monitorare lo “stato del-

[segue]

La Fabbrica del Futuro è “smart”
“Sensori e Data Fusion nelle Lavorazioni Meccaniche" è il nome del convegno tenutosi lo scorso aprile avente
come tema lo sviluppo della fabbrica del futuro con l’impiego delle nuove tecnologie.

La macchina utensile, tuttavia, è ancora un sistema relativamente nudo 
e dalle funzionalità ridotte dal punto di vista della sensorizzazione.

La costruzione della fabbrica del futuro passa sicuramente per un avvicinamento sempre maggiore di ricerca
e industria, con l’obiettivo di mettere insieme la conoscenza, il know how

e l’esperienza di end-user e produttori da un lato, e nuove tecnologie dall’altro. 

Esempio di architettura di“Data Fusion” per il monitoraggio di una macchina utensile.

di Mario Salmon, Marco Grasso
MUSP – Macchine Utensili e Sistemi di Produzione
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Lavorazione di rettifica
conto terzi

Torni
paralleli

9000 x 1870 x H 1700
5000 x 1250 x H 1000
2000 x 550 x H 700

Altezza punte da mm 280 a 500
Distanza punte da mm 1000 a 6000
310-360 foro mandrino Ø 133 mm
350-400 foro mandrino Ø 146 mm
450-500 foro mandrino Ø 160 mm
Serie C/C 255-280-300 foro mandrino Ø 111 mm

Serie “Top Line” ad autoapprendimento
Altezza punte mm 255-280-300
Distanza punte mm 1500-2000-3000-4000
Altezza punte mm 400-450-500
Distanza punte mm 2000-3000-4000-5000

20020 Magnago (MI) �� Via A. Manzoni, 14
tel  0331 658151 �� fax 0331 305860 �� e-mail  torgim@torgim.it �� web www.torgim.it

COSTRUZIONI, MONTAGGI E LAVORAZIONI
MECCANICHE DI FRESATURA E TORNITURA

DA PICCOLE A GROSSE DIMENSIONI

COSTRUZIONI, MONTAGGI E LAVORAZIONI
MECCANICHE DI FRESATURA E TORNITURA

DA PICCOLE A GROSSE DIMENSIONI

la macchina”, soprattutto quando questa si trova di-
stante molte decine di metri dal pulpito di comando
(cioè dall’operatore). Infine la valutazione della qua-
lità e delle condizioni di servizio della macchina
utensile devono poter essere indipendenti dall’ope-
ratore al fine di ottenere qualità costante e ripetibile.
Molto è stato fatto in questi ultimi anni, grazie an-
che al notevole passo in avanti della tecnologia ed in
particolare dei sistemi di controllo, ed allo sviluppo
di sensori sempre più sofisticati e in grado di lavo-
rare in condizioni estreme, ma esistono ancora molti
problemi aperti che richiedono nuove soluzioni tec-
nologiche ed un livello di integrazione dei sensori e
dei sistemi di misura ancora più elevato.
Un’esigenza analoga è stata rimarcata dall’Ing. Fo-
gliazza di MCM, intervenuto durante la tavola ro-
tonda a chiusura della giornata, coordinata dall’Ing.
Salmon. L’ing. Fogliazza ha sottolineato come l’uso
di strumenti informatici – per esempio per il moni-
toraggio e la supervisione del sistema produttivo a
diversi livelli gerarchici - e l’offerta di servizi ade-
guati rappresentino un elemento fondamentale per
la competitività e per rispondere alle esigenze del
mercato.  Lo stato dell’arte della tecnologia dei sen-
sori relativamente a problemi di notevole interesse
industriale – la miniaturizzazione dei sensori, l’auto-
nomia energetica dei sensori, le architetture aperte
e/o distribuite, etc. - è stato offerto dalle diverse azien-
de che sono intervenute nel corso della giornata.
L’ing. Andrea Labombarda di STmicroelectronics ha
affrontato il tema delle tecnologie MEMS e dell’in-
tegrazione in sistemi commerciali di algoritmi avan-
zati di data fusion. Il Prof. Giuliani dell’Università
di Pavia e fondatore dello spin-off Julight ha tratta-
to il tema dei sensori ottici e laser nelle applicazioni
industriali per misure di vario tipo (presenza, di-
stanza, velocità vibrazioni, riconoscimento di for-
me e colori, etc.).
L’ing. Alessandro Bertacchini dell’Università di Mo-
dena ha presentato lo stato dell’arte e le principali
direzioni di ricerca e sviluppo nell’ambito della tec-
nologia “Energy Harvesting”: sensori di vario tipo
possono essere dotati di dispositivi in grado di con-
vertire fonti alternative di energia presenti “sul cam-
po”, quali calore, luce, vibrazioni, spostamenti o al-
tro, per rendere energicamente autonomi i sensori.
L’ing. Roberto Montorsi della Robox ha infine af-
frontato il tema dell’integrazione di sensori nei mo-
tori brushless, e l’ing. Tassi della Spin ha presentato
l’attuale stato dell’arte dei sensori magnetici.
Tra le altre aziende e associazioni intervenute ricor-
diamo PCB Piezotronics, Marposs, National Instru-
ments, e UCIMU - Associazione dei costruttori ita-
liani di macchine utensili, robot, automazione.

Non solo sensori: data fusion 
per la macchina intelligente
La semplice aggiunta di sensori alla macchina non

significa aumentarne l’intelligenza, in quanto i sen-
sori sono un ingrediente fondamentale, ma ciò che
davvero permette di rendere smart il sistema è il mo-
do in cui dati e informazioni forniti dai sensori ven-
gono analizzati, processati ed interpretati. L’aumen-
to delle prestazioni passa quindi per lo sviluppo e
l’impiego di strumenti più robusti ed efficaci di ana-
lisi del segnale e di data fusion, per l'interoperabilità
di dispositivi a bordo macchina, per l'integrazione
con le logiche di controllo, etc.
Una macchina utensile ad alte prestazioni è una mac-
china autonoma, che dipende sempre meno dalla
presenza fisica dell’operatore; una macchina con ca-
pacità di supervisione automatizzata dei processi
(monitoraggio, diagnostica, stima dei tempi di vita
residui dei suoi componenti, etc.); una macchina in
grado di adattare le proprie logiche di controllo a
condizioni contingenti; una macchina in grado di
soddisfare requisiti sempre più stringenti in termini
di qualità, produttività e riduzione degli scarti; una
macchina in grado di comunicare dati con l’esterno
e di ricevere istruzioni da remoto ecc.
Il primo fondamentale passo per ottenere tutto que-
sto consiste in un uso sempre più diffuso di sensori,
installati ed integrati in macchina, perché solo attra-
verso di essi è possibile raccogliere le informazioni
ed i dati necessari per tenere sotto controllo i proces-
si e per migliorarli.
L’impiego di sensori permette di raccogliere dati in
tempo reale sull’evoluzione del processo. Utilizzan-
do poi opportuni strumenti di analisi e interpreta-
zione (data fusion significa fondere dati ottenuti da
fonti diverse per capire meglio il processo e le con-
dizioni del sistema), eventualmente supportati da
modelli e dati ottenuti off-line attraverso caratteriz-
zazioni sperimentali, è possibile identificare malfun-
zionamenti, guasti o instabilità di processo (scheg-
giature e rotture dell’utensile, sbilanciamenti del
mandrino o danneggiamenti ai cuscinetti, vibrazio-
ni di varia natura, deformazioni, collisioni ecc.).
L’integrazione con il controllore e la disponibilità di

strategie di intervento adeguate permettono inoltre
di chiudere il loop e mitigare, o addirittura soppri-
mere, gli effetti sulla qualità della lavorazione pro-
dotti dai malfunzionamenti osservati.
Una panoramica su applicazioni di interesse indu-
striale nelle quali la combinazione di sensori e tecni-
che di analisi avanzate del segnale portano a miglio-
ramenti effettivi dei processi è stata fornita dall’Ing.
Thomas Wiener dell’istituto Fraunhofer IWU, con
un intervento sull’uso di tecniche di data fusion per
il miglioramento di processi di saldatura, dall’Ing.
Dirk Lange, di Artis (Marposs), con una presentazio-
ne sul tema del monitoraggio delle condizioni del-
l’utensile, e dall’Ing. Marco Sortino dell’Università
di Udine, sul tema del controllo adattativo.
Infine, l’importanza del monitoraggio dei consumi
energetici e degli interventi volti all’aumento dell’ef-
ficienza dei sistemi produttivi, con conseguenti ri-
duzioni di emissioni di CO2, è stata sottolineata dal-
l’Ing. Gambini di Marposs, intervenuto durante la
tavola rotonda. Il monitoraggio dei consumi ed il
monitoraggio delle prestazioni dovrebbero essere
entrambi fattori chiave nella definizione delle linee
guida per lo sviluppo della Fabbrica del Futuro.

Come costruire la fabbrica del futuro?
Ci sono due tipi di innovazione: un’innovazione in-
crementale, caratterizzata da miglioramenti conti-
nui e graduali, e un’innovazione radicale, che porta
a salti tecnologici e di prestazioni grazie a mezzi che
prima non c’erano. Questo secondo tipo di innova-
zione tecnologica può essere vista come una serie di
vere e proprie onde che investono industria e mer-
cati a distanza di tempo l’una dall’altra, modifican-
do radicalmente il modo di produrre.
In molti concordano che la prossima onda in ambito
industriale porterà ad un’esplosione e concretizza-
zione di concetti come l’internet delle cose, la mec-
catronica 2.0, le reti di sensori wireless, la macchina
intelligente, e così via. Alcuni segnali ci dicono che
questa onda forse sta già cominciando a gonfiarsi:
capire in che direzione andrà è il primo passo per
tentare di cavalcarla e lasciarsi alle spalle chi non è
stato attento ai cambiamenti o non ha colto l’impor-
tanza di un cambiamento. La costruzione della fab-
brica del futuro passa sicuramente per un avvicina-
mento sempre maggiore di ricerca e industria, con
l’obiettivo di mettere insieme la conoscenza, il know
how e l’esperienza di end-user e produttori da un la-
to, e nuove tecnologie dall’altro. 
Bisogna quindi essere attenti ai temi studiati nelle
varie piattaforme legate ai progetti di ricerca euro-
pei e nazionali, ma anche cercare di avvicinare i vari
attori tra di loro (costruttori, strumentisti, controlli-
sti, utilizzatori finali e ricercatori), perchè l’innova-
zione nasce spesso dal giusto incastro di soluzioni e
problemi.

DATA FUSION

L’impiego di sensori permette di raccogliere dati
in tempo reale sull’evoluzione del processo.

http://www.omet-tecnology.it
http://www.torgim.it
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Join together.

FIERA INTERNAZIONALE
GIUNZIONE TAGLIO RIVESTIMENTO
16-21.09.2013 ESSEN, GERMANIA

Venite a conoscere in prima persona più di 1.000 espositori 
ed esperti provenienti da tutto il mondo.
Scoprite le soluzioni innovative nei settori giunzione, 
taglio e rivestimento.
Sfruttate le eccellenti opportunità dell’hotspot del settore.
Il vostro settore si incontra a Essen. Non mancate!

MESSE ESSEN GmbH  
Tel. +49(0)201-72 44-800  
visitors@schweissen-schneiden.com
www.schweissen-schneiden.com

http://www.bftburzoni.com
http://www.hermle-italia.it
http://www.schweissen-schneiden.com
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ATTUALITÀ

Se non fosse per il calendario che
ci ricorda di essere in Maggio, la
giornata scelta per l’Open House

presso l’Istituto salesiano di formazio-
ne professionale San Zeno, potrebbe
benissimo essere confusa per una pio-
vosa mattinata novembrina. L’istituto,
tra il 13 e il 17 Maggio, è sede della se-
sta edizione del “Concorso Nazionale
dei Capolavori dei Settori Professiona-
li - Meccanica Industriale” per la Fede-
razione CNOS-FAP (Centro Nazionale
Opere Salesiane – Formazione e Ag-
giornamento Professionale). Oggetto
del Concorso è una pro-
va strutturata che vedrà
impegnati i partecipanti
in un questionario di do-
mande che spaziano tra
conoscenze di tecnolo-
gia e disegno, disegno
CAD, programmazione
CN e la realizzazione
pratica in laboratorio
meccanico di alcuni par-
ticolari relativi a una
pompa volumetrica a lo-
bi costruita in collabora-
zione con i partner na-
zionali leader nel settore
della meccanica: Dmg/
Mori Seiki, Heidenhain Italiana,
Sandvik Coromant ed Eni. 
Il futuro sono i giovani, l’ambiente in
cui i giovani si formano e acquisisco-
no le loro competenze per formare le
fondamenta del proprio sapere è la
scuola e nel caso specifico l’istituto di
formazione professionale. 
«L’intento dell’evento è quello di vedere,
capire e confrontare 19 stili diversi di for-
mazione e metodi di lavoro di studenti pro-
venienti da tutta Italia – dice Bertegani
Emanuel, coordinatore del settore
meccanico dell’istituto –  e quindi quel-
lo di dare visibilità alle eccellenze dei vari
CFP di Italia; proprio perché saranno delle
future realtà, noi, anche nel momento di
crisi che sta attraversando il nostro paese
abbiamo continue richieste dalle aziende
presenti nel territorio per far entrare nei
loro organici ragazzi provenienti dall’isti-
tuto alla fine del loro percorso formativo di
3 o 6 anni”, in questi casi il primo passo è
uno stage obbligatorio per gli studenti del

terzo anno di 160 ore che con-
sente di tastare con mano l’am-
biente lavorativo a 360 gradi
nelle realtà aziendali. “Una
parte degli studenti al termine
del proprio percorso formativo
prosegue i propri studi all’uni-
versità in facoltà ingegneristi-
che, - e conclude – è inutile na-
scondere però che la maggior
parte dei ragazzi avendo e sen-
tendo il sapere nelle proprie
mani, grazie alle intense e lun-
ghe attività di laboratorio, pre-
ferisca buttarsi nel mondo del
lavoro come periti tecnici industriali per

mettersi in gioco a pieno». 
La presenza delle azien-
de partner all’interno
dell’Istituto San Zeno è
tangibile non appena si
entra nel laboratorio
meccanico; la prima co-
sa che accoglie i ragazzi,
e tutto il pubblico di ad-
detti a lavori una volta
entrati, è l’imponente
macchina a 5 assi DMG/
Mori Seiki in continuo
movimento per mostra-
re le sue reali potenziali-
tà, e l’aula dedicata alle
macchine di precisione

di Hexagon Metrology. Alberto Torri,
di DMG/Mori Seiki, ci racconta come
la collaborazione per l’azienda con i sa-
lesiani sia davvero molto importante,
tant’è che collaborano con molti istitu-
ti italiani. 
«La fornitura di mec-
caniche all’avanguar-
dia ha un ruolo rile-
vante perché in un fu-
turo molto prossimo, i
ragazzi si confronte-
ranno nelle realtà lavo-
rative con le stesse
macchine che impara-
no ed iniziano ad uti-
lizzare durante la for-
mazione scolastica».
Precisando che an-
che lui stesso ricorda
la prima macchina
usata all’istituto tec-
nico e il suo funzio-
namento, e conclude:

«Fino ad oggi, ci siamo affidati all’ assun-
zione di tecnici preparati a 360°, ma nel
futuro prossimo per la scelta dei nostri col-
laboratori sicuramente attingeremo dal
bacino di studenti provenienti da istituti
che utilizzano già i nostri prodotti, appro-
fittando della loro formazione parzialmen-
te già avvenuta».  Dello stesso avviso,
ma con delle sfumature diverse è Mar-
co Rampazzo, Sales Area Manager di
Hexagon, che precisa che per loro
l’aspetto che ha più importanza è l’
“Istituto” dal momento che loro sono
parte integrante del laboratorio quoti-
dianamente ormai dagli anni ‘90 da
quando il San Zeno ha acquistato la
prima macchina, e proprio uno dei lo-
ro tecnici è un ex studente dell’istituto
a confermare la continua collaborazio-
ne tra le parti. Non per ultimo anche
Emiliano Eusebio di Heidenhain ci tie-
ne a sottolineare l’importanza del-
l’evento per quanto concerne la pre-

senza di loro stazioni
di programmazione
nella scuola antici-
pando che l’istituto
di Verona sarà insi-
gnito del titolo di
“Centro autorizzato
per la formazione
Heidenhain” a di-
mostrazione del fat-
to che la collabora-
zione con le scuole è
una priorità del-
l’azienda.
Il concorso è stato
vinto da Riccardo
Migliorini; aziende
partner, non resta
che farsi avanti.

Giovani promesse, 
future realtà

Formazione

di Alberto Zulian

Concorso Nazionale all’Istituto salesiano 
San Zeno di Verona. Dopo una settimana di
prove atte a valutare la preparazione fornita ai
migliori 19 studenti provenienti da altrettanti
istituti CFP salesiani del territorio nazionale, 
una giuria composta da esperti di aziende 
partner italiane tra i leader nel settore 
della meccanica dovrà eleggerne il vincitore.

Pompa a lobo
oggetto del concorso.

L’aula Hexagon 
all’interno dell’Istituto San Zeno.

 Robot Compact
Il sistema di movimentazione economico
per il carico/scarico di centri di lavoro.
La soluzione ideale, senza compromessi,
per una elevata capacità di magazzino e
un ridotto ingombro a terra.
Previsto anche per l‘alimentazione di
due macchine.

www.erowa.it

Panoramica del laboratorio.

Studenti sostano davanti al 
centro di lavoro a 5 assi DMG / Mori Seiki.

http://www.erowa.com
http://www.sommer-automatic.it
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VERICUT è il software leader mondiale nella simulazione delle lavorazioni CNC. Qualsiasi

azienda che utilizza un qualsiasi sistema CAD/CAM/PLM, con VERICUT può simulare il

codice CNC sia programmato manualmente che post-processato dal proprio CAM.
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Original equipment
for the transport industry:
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www.alumotive.com
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La metallurgia delle polveri
FOCUS

La sinterotempra, tecnica 
innovativa ormai affermata

Introduzione
Come è noto, la sinterizza zione è quel processo ter mico della
metallurgia del le polveri che genera il consoli damento dei
materiali. Per effet to di questo consolidamento, si ottengono
caratteristiche mecca niche comparabili a quelle dei materiali
metallici tradizionali. A parità di altre condizioni, le caratte-
ristiche meccaniche mi gliorano all'aumentare del gra do di
addensamento, cioè al di minuire della frazione di volu me oc-
cupata dai pori. Al miglioramento delle caratteristiche dei
materiali contribuisce anche la presenza di aggiunte di lega,
analogamente alla metallurgia dei ferrosi. Se le velocità di
raffreddamento, in un determinato campo di temperatura,
sono superiori a dei valori che potremmo definire “critici”,
valori che dipendono dal tipo e dal contenuto di alliganti, si
formano delle strutture molto dure e resistenti, utilizzabili
con successo nei tanti casi di esigenze funzionali impegnati-
ve. 

Tecniche di formazione di lega in metallurgia delle polveri
In figura 1 sono schematizzati i metodi comunemente impie-
gati per la formazione di leghe sinterizzate a base ferro.
L’impiego di miscele di polveri allo stato elementare è la tec-
nica più antica escogitata dai produttori di materiali metalli-
ci sinterizzati. L’investimento necessario è modesto e la tec-
nologia di miscelazione, per molte esigenze correnti, è alla
portata di qualsiasi azienda. La costanza di composizione chi-
mica fra lotti diversi dipen-
de spesso dal corretto com-
portamento degli addetti, a
meno che non si utilizzino
degli impianti attrezzati
con dosatori automatici e si-
stemi di registrazione affi-
dabili. La miscelazione di
polveri allo stato elementa-
re non può impedire possi-
bili fenomeni di segregazio-
ne, specialmente nel caso di
aggiunte, al ferro base, di
additivi e di elementi di lega leggeri e di granulometria mol-
to minuta, come, ad esempio, la grafite. L’omogeneità di di-
stribuzione delle aggiunte di lega è generalmente impossibi-
le in condizioni industriali. 
La lega si forma durante la sinterizzazione, in misura di solito
parziale, (con l’eccezione del carbonio, che raggiunge rapida-
mente l’omogeneità di distribuzione), grazie ai fenomeni dif-
fusivi che decorrono in condizioni chimicamente favorevoli.
Fra i possibili elementi di lega nelle polveri prelegate non è in-
cluso il carbonio, poiché l’aggiunta di alliganti in soluzione so-
lida alle polveri comporta un incremento rilevante del limite
di snervamento del materiale e un conseguente scadimento
della comprimibilità, cioè dell’idoneità all’addensamento sot-
to pressione. Tutte le aggiunte di lega, comunque, causano
degli incrementi di resistenza allo snervamento con effetti ne-
gativi sull’idoneità all’addensamento. La diminuzione di
comprimibilità deve essere compatibile con le pressioni di pres-
satura che si applicano in condizioni industriali e di durata
economicamente accettabile degli stampi.
A differenza del caso precedente, l’impiego di polveri com-
pletamente prelegate consente la produzione di materiali com-
pletamente omogenei. 
Il terzo metodo indicato in figura 1 consente l’impiego di ag-
giunte di lega in forma minutissima, con conseguente au-

mento dell’estensione delle aree di diffusione. Nella lettera-
tura tecnica inglese la definizione di questo metodo è diffusion-
bonding. Questo processo di preparazione di polveri include
una fase a caldo, cioè un processo termico in atmosfera protet-
tiva, eseguito a meno di 1000 °C, dopo la miscelazione control-
lata della polvere base (di solito già pronta all’impiego) con
additivi contenenti i metalli di lega prescelti. Durante la fase a
caldo avviene una saldatura localizzata fra la polvere base e
gli elementi di lega, con una diffusione modestissima degli al-
liganti nel ferro. Nelle zone di contatto, (cioè nei “punti” di sal-
datura) non sono presenti degli strati di ossido che separano
la polvere base da quelle degli alliganti e possono ostacolare la
diffusione o far diminuire il tenore di carbonio previsto nel-
l’acciaio poi sinterizzato. Le condizioni di processo sono stabi-
lite in modo da limitare il grado di diffusione degli alliganti,
per evitare diminuzioni rilevanti della comprimibilità. In que-
sto modo si conservano quasi invariate le buone caratteristi-
che della polvere base.
Il quarto metodo schematizzato in figura 1 può essere una com-
binazione ottimale fra preleghe ricche in ferro, in forma molto
minuta, aggiunte, mediante miscelazione, a una polvere a sua
volta prelegata. Esso facilita l’introduzione di metalli caratte-
rizzati da ossidi stabili, ma richiede un’elevata temperatura di
sinterizzazione. La scelta di elevate temperature di processo,
infatti, semplifica la sinterizzazione di determinati elementi di
lega, quali il cromo ed il manganese, e, se la finezza delle ag-

giunte è elevata, consente di raggiungere, per diffusione,
l’omogeneità pressoché completa della soluzione solida, con
tempi di permanenza a temperatura che comportano comun-
que costi accettabili. 
Il quinto metodo di figura 1 è una combinazione del secondo
e del terzo; esso è stato introdotto intorno alla metà degli anni
novanta del secolo scorso. Per i pochi tipi di polveri disponibi-
li, l’elemento disciolto completamente nella polvere base è Mo
o Ni. Nel primo caso la diminuzione di comprimibilità è mo-
desta, mentre è piuttosto elevata nel caso del nichel. La scelta
del molibdeno appare preferibile soprattutto se: 
n si considera l’insieme delle esigenze di pressatura e sinte-

rizzazione, 
n si attribuisce l’importanza corretta alla relazione fra massa

volumica “minima” (o di sicurezza, contro rischi di com-
portamento imprevedibilmente e pericolosamente fragile)
e grado di alligazione,

n si tiene presente che, fra i diversi alliganti di possibile im-
piego, il molibdeno è quello che influisce più fortemente
sulla temprabilità.

Disuniformità strutturali negli acciai sinterizzati basati su
polveri parzialmente prelegate per diffusione
Le polveri prodotte impiegando il terzo metodo indicato in

figura 1 furono immesse sul mercato quasi cinquant’anni fa.
Due esempi delle strutture metallografiche osservate dopo
sinterizzazione sono riportati nelle figure 2 e 3. Come si può
osservare, in entrambi i casi compaiono costituenti diversi.
Poiché si possono escludere delle differenze fra le velocità lo-
cali di raffreddamento, la varietà delle microstrutture può es-
sere spiegata supponendo che esistano delle differenze signi-
ficative tra le composizioni chimiche locali, ognuna caratte-
rizzata da una sua risposta al gradiente termico, cioè da una
sua specifica temprabilità. In entrambi i casi, le aree nere in-
dicano i pori, mentre le aree chiare, prevalentemente localiz-
zate intorno ai pori, sono zone austenitiche, ad alto tenore di
nichel. Queste aree indicano i siti originali delle sorgenti di ni-
chel, cioè le posizioni dei grani molto minuti di Ni (o NiO), fis-
sati dal processo di produzione della polvere sui granuli del
ferro base. Questa osservazione concorda con il meccanismo
di diffusione a regime variabile delle aggiunte di lega, con con-
centrazioni “alle sorgenti” in diminuzione con il tempo, a ve-
locità dipendenti del coefficiente di diffusione nel ferro
La presenza di microcostituenti duri, quali le bainiti o la mar-
tensite, formatisi a una velocità di raffreddamento di certo
inferiore a 1 °C/s permetteva di ottenere buone doti di resi-
stenza meccanica, senza necessità di cicli termici dopo sinte-
rizzazione. Questa osservazione sperimentale portò allo stu-
dio delle curve CCT, cioè degli effetti

della velocità di raffreddamento sul tipo di costituente pre-
valente nel materiale raffreddato. Come si può notare in fi-
gura 4, a velocità di raffreddamento comprese orientativa-
mente fra 1 e 4°C/s la frazione di microcostituenti duri, (bai-
nite e martensite), ammonta al 50%. 

La nascita della sinterotempra
La presenza di costituenti microstrutturali ad alta resistenza

Fig. 2. Microstruttura di acciaio sinterizzato ottenuto 
da una miscela a base di polvere diffusion-bonded 
(1,75% Ni, 1,5% Cu, 0,5% Mo + 0,5% C). Sinterizzazione
a 1120°C, per 1800 s. Da una pubblicazione Höganäs AB.

Fig. 1 - Illustrazione schematica delle tecniche di formazione di lega 
in metallurgia delle polveri

di Gian Filippo Bocchini
Consulente esperto in Metallurgia delle Polveri

Dopo una breve descrizione delle principali tecniche di formazione 
di lega impiegate in metallurgia delle polveri 
– con particolare riguardo ai materiali ferrosi – si descrivono
le variabilità di caratteristiche microstrutturali 
osservate su acciai sinterizzati basati su polveri parzialmente prelegate. 

Fig. 3 Microstruttura di acciaio sinterizzato ottenuto  
da una miscela a base di polvere diffusion-bonded 
(4,0% Ni, 1,5% Cu, 0,5% Mo +0,5% C). Sinterizzazione 
a 1120°C, per 1800 s. Da una pubblicazione Höganäs AB.
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rilevata su materiali “solo sinterizzati” portò alla conseguen-
za logica di cercare di ottenere la tempra nella fase di raffred-
damento che segue la sinterizzazione. Questa idea richiede-
va il rispetto di due condizioni:
1 una composizione chimica del materiale caratterizzata da

elevata temprabilità, cioè tale da portare alla formazione
di martensite a velocità di raffreddamento relativamente
modeste;

2 la disponibilità di impianti di nuova concezione, dotati di
una zona attrezzata per abbassare rapidamente la tempe-
ratura del materiale in trattamento, utilizzando l’atmosfe-
ra gassosa protettiva per asportare calore. 

Se si prescinde da considerazioni di ordine fisico (influenza
della densità sulla diffusività termica, cioè sulla caratteristica
dell’acciaio sinterizzato da cui dipende il gradiente termico
nelle zone interne del pezzo), la temprabilità del materiale
dipende dalla sua composizione chimica, analogamente a
quanto avviene per gli acciai tradizionali, completamente
densi. Il vincolo sul fluido di raffreddamento comporta ne-
cessariamente una scelta e un dosaggio accurati delle aggiun-
te di lega, fra cui, decisivo, il tenore di carbonio. Il totale “ef-
ficace” delle aggiunte di lega deve consentire la formazione
del 90% di martensite a velocità di raffreddamento di circa
5°C/s, che può essere considerato un valore tipico dei forni
di sinterotempra correttamente progettati e realizzati.  Ad
esempio, il materiale la cui risposta al raffreddamento è illu-
strata in figura 5 non può essere ritenuto idoneo alla sintero-
tempra. Al contrario, il materiale che si comporta come indi-
cato in figura 6 è pienamente idoneo alla sinterotempra 
La soluzione trovata per rispettare la seconda delle condizio-
ni elencate fu quella di inserire, nei comuni forni di sinteriz-
zazione, un modulo (o una “sezione”) di raffreddamento ra-
pido, cioè di sinterotempra. 
Un tipico forno continuo di produzione per la sinterizzazione
di pezzi pressati presenta tre zone, previste per: 
n l’eliminazione dei lubrificanti di pressatura, la sinterizza-

zione, in cui avviene il consolidamento di materiale, attra-
verso processi di diffusione, 

n il raffreddamento lento, in cui i particolari sono raffreddati
sotto la loro temperatura di ossidazione in aria, prima di es-
sere allontanati dall'atmosfera protettiva del forno. 

In linea di principio, un forno di sinterotempra differisce da
quello di sinterizzazione solo per il suo sistema di raffredda-
mento, più potente, necessario per ottenere la formazione del-
la microstruttura desiderata. Nel modulo aggiunto l’atmosfe-
ra protettiva colpisce i pezzi dopo essere stata raffreddata,
esternamente, in uno scambiatore di calore acqua-gas. Il raf-
freddamento deve essere veloce entro il cosiddetto intervallo
critico, cioè, indicativamente, fra 850 e 300°C. Ovviamente,
questo flusso trasversale di gas non deve alterare le condi-
zioni favorevoli al processo nelle zone che precedono o se-
guono la sinterotempra. Uno schema di forno attrezzato per
la sinterotempra, che include anche una zona di distensione
(per evitare i rischi di fragilità caratteristici della martensite
non distesa) è illustrato in figura 7. La lunghezza della zona
di raffreddamento rapido deve essere calcolata consideran-
do la velocità del nastro, e il gradiente termico voluto in raf-
freddamento, cioè la curva termica dei pezzi. Il sistema di raf-
freddamento rapido di solito è progettato per raggiungere
un gradiente medio superiore ad almeno 5° C/s tra 850°C e
300°C. La presenza di una sezione di raffreddamento rapida

[segue]
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Fig. 4 Frazione di martensite-bainite (curve ascendenti) 
e di ferrite (curve discendenti) di campioni CCT ottenuti
da polveri diff.bonded a base spugna, (1,75% Ni, 1,5% Cu,
0,5% Mo) in funzione della velocità di raffreddamento 
e del tenore di carbonio. Densità 6,95 g/cm3; 
sinterizzazione a 1120°C, per 1800 s. 

Figura 5. Ripartizione di fasi in funzione della velocità 
di raffreddamento. Polvere prelegata (3.0% Cr, 0.3% Mo), 
con 0,4% di carbonio. Sinterizzazione a 1120°C,
per 30 minuti. Da una pubblicazione Höganäs AB.

Figura 6. Ripartizione di fasi in funzione della velocità di
raffreddamento. Polvere ibrida (1.5% Mo, prelega, e 
2.0% Cu, diffusion-bonded), mescolata con 0,6 o 0,8% di
carbonio. Sinterizzazione a 1120 °C, per 30 minuti.

http://www.giana.it
http://www.pei.it
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consente una notevole riduzione della zona usuale necessa-
ria nel caso di raffreddamento lento, che di solito è lunga più
del doppio della zona di sinterizzazione.

Effetto della geometria dei particolari 
sulla risposta alla sinterotempra
La quantità di calore contenuta in un particolare a tempera-
tura T è data dal prodotto Qt = gsVcT, in cui gs è la densità del
materiale, V il volume del pezzo, c il calore specifico, T la tem-
peratura. Il calore passa dalla superficie esterna del pezzo, S,
(compresi fori e cavità, se presenti), al fluido di raffredda-
mento, a temperatura Tf, (supposta costante), Il flusso di ca-
lore aumenta se aumentano T o V. Un parametro d’impiego
frequente in MdP, per valutare l’idoneità alla formatura me-
diante pressatura di determinate geometrie – o forme di pez-

zi – è un rapporto fra aree, in un certo qual modo analogo al
cosiddetto “rapporto di aspetto” (aspect ratio) di un’ala. 
Un parametro caratteristico, analogo al rapporto di aspetto,
può essere il rapporto fra superfice geometrica e volume del
pezzo (in breve, S/V). 
Se si diagramma la durezza HV5 in funzione del parametro
S/V, vale a dire per pezzi progressivamente meno massicci,
trattati in un determinato forno di sinterotempra, si ottengo-
no delle curve simili a quella tracciata in figura 8. Essa mo-
stra un aumento rapido della durezza, da A a B, per S/V mi-
nore di 0,2 mm-1, un aumento notevole della durezza da B a
C, per S/V compreso fra 0,2 e 1,2, e una durezza costante per

S/V maggiore di 1,2 mm-1. Le variazioni di durezza – a pari-
tà di composizione chimica e densità – derivano da differenti
quantità di fasi costituenti. Fra A e B, prevalgono dei micro-
costituenti teneri, quali ferrite e perlite, presumibilmente in-
sieme con una certa quantità di bainite; fra B e C la ferrite e la
perlite diminuiscono, la bainite coesiste con la martensite, la
cui frazione cresce progressivamente. Da C in poi, la micro-
struttura è costituita unicamente da martensite. Secondo le
indicazioni della figura 8, la sinterotempra “completa” è pos-
sibile solo per un rapporto superficie/volume superiore a 1,2

mm-1.   
Vantaggi della sinterotempra
La sinterotempra ha rappresentato un’innovazione sostan-
ziale nel processo di sviluppo della metallurgia delle polveri
dei materiali ferrosi. Se la forma, le dimensioni, e la precisio-
ne dimensionale richiesta, sono compatibili, essa è una tecni-
ca economicamente competitiva. I vantaggi offerti sono nu-
merosi, poiché:
n si elimina la necessità di trattamento termico in un’opera-

zione aggiuntiva;
n in condizioni particolarmente favorevoli si possono rispet-

tare tolleranze IT8 – IT9 sulle dimensioni dei particolari

ortogonali all’asse di pressatura;
la minor drasticità del fluido di tempra riduce le distorsioni
e consente un miglior controllo delle dimensioni;
n la distensione in aria dei pezzi sinterotemprati non crea i

problemi di quella da eseguire su particolari temprati in
olio. Questi ultimi, infatti, conservano nei pori notevoli
quantità di olio. Se, come di solito avviene, è richiesta una
temperatura di distensione di almeno 200°C sono neces-
sari dei trattamenti di sgrassaggio o di crackizzazione del-
l’olio per evitare problemi ambientali;

n i pezzi sinterotemprati non richiedono lavaggi prima di
varie operazioni di finitura, quali, ad esempio, i trattamen-
ti galvanici.

Conclusioni
I principi fondamentali del processo, dalla composizione chi-
mica della polvere base all’effetto del contenuto di carbonio,
dall'influenza della porosità alle esigenze sulla velocità di raf-
freddamento, sono ora disponibili e diffusamente conosciuti
per poter fare delle scelte progettuali ponderate e favorevoli.
Anno per anno, la crescita della domanda e delle applicazio-
ni ha confermato l'ottimismo espresso prima della fine del
secolo scorso. 
La letteratura sulla sinterotempra è veramente abbondante.
Ogni anno, decine di pubblicazioni aggiungono qualche con-
tributo alla già imponente massa di conoscenze sull'argo-
mento. 
Per l’applicazione con successo della sinterotempra occorre
rispettare alcune condizioni:
n caratteristiche di forma e di peso del particolare;
scelta opportuna della materia prima;
impiego di un impianto tecnicamente corretto e gestito in mo-
do affidabile;
n capacità di controllo dl tenore di carbonio nel processo ter-

mico;
n compatibilità delle condizioni di processo con le caratteri-

stiche di affinità per l’ossigeno degli elementi di lega;
n valutazione di esigenze particolari (calibratura, lavorazio-

ne meccanica, trattamenti successivi);
n possibilità di rispettare le esigenze funzionali dell’applica-

zione.

Realtà
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Fig. 7 Schema di forno da sinterotempra, attrezzato 
con zona di distensione, e profilo termico dei pezzi.

Fig. 8 Esempio di un grafico di riferimento  (durezza HV5
in funzione del rapporto superficie/volume, S/V),  per va-
lutare la possibilità di una sinterotempra completa.
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Ricera & Sviluppo
UTENSILI

Investimenti ispirati dal futuro

Allo scopo di supportare l’elevata
competenza che esiste all’inter-
no dell’area utensili integrali per

foratura, filettatura e fresatura, Sandvik
Coromant ha deciso di rafforzare i centri
di sviluppo di Regno Unito, Svezia e Ita-
lia, investendo in lavori di ristrutturazio-
ne, macchine e attrezzature all’avan-
guardia, nonché personale altamente
qualificato.
Questi centri sono responsabili per la ri-
cerca e lo sviluppo di nuovi prodotti nel-
le aree degli utensili integrali per la fo-
ratura e la lavorazione di compositi
(Sheffield), la filettatura (Halmstad) e la
fresatura (Rovereto). I siti sono stati og-
getto d’investimenti per milioni di Euro
per costruire, ristrutturare e ammoder-
nare le sale di prova e i laboratori. In Ita-
lia, il centro R&D ha anche ricevuto un
contributo dalla Provincia Autonoma di
Trento, che ha fatto del supporto all’in-
novazione uno dei fattori trainanti della
sua economia.
Tutti i centri hanno stretto forti rapporti
di collaborazione con partner esterni,
quali università e centri di ricerca. Il cen-
tro R&D di Halmstad è attiguo alla sede
dell’Università, mentre quello di Shef-
field è vicino all’AMRC, Advanced Ma-
nufacturing Research Center, dedicato

alla lavorazione industriale, che collabo-
ra sia con i colossi del settore aerospazia-
le, sia con le piccole e medie imprese lo-
cali. A Rovereto, il centro R&D ha già av-
viato rapporti di collaborazione con la
vicina Università di Trento e con il Poli-
tecnico di Milano.

Il sito di Rovereto
Il nuovo Centro di Ricerca e Sviluppo ita-
liano denominato CTSE (Coromant Te-
chnical Solid End Mills) si estende su di
un’area di circa 800 m2. Il dipartimento
è stato oggetto, nel corso del 2012, di
grossi investimenti. Circa un milione di
Euro è stato investito in meno di un an-
no per ristrutturare interamente un’area
dello stabilimento produttivo per acco-
gliere il team e i laboratori. Sandvik ha
anche avuto accesso, per una parte, ai
fondi messi a disposizione dalla Provin-
cia Autonoma di Trento, in base alla leg-
ge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. La
sala prove e il laboratorio metrologico
sono stati completamente ristrutturati e
arricchiti con centri di lavoro moderni e
strumenti di misura di ultima generazio-
ne per rispondere alle esigenze di un
mercato globale in continua evoluzione.
Il Centro Ricerca e Sviluppo di Rovereto
si trova all’interno dello stabilimento
Sandvik Coromant, che produce frese in-
tegrali in metallo duro commercializza-
te in tutto il mondo. 
Il team, che nell’ultimo anno è passato
da 6 a 10 persone, comprende ingegneri
e tecnici di laboratorio  giovani e moti-
vati.  Le figure professionali di cui si av-
vale il reparto sono: project manager, in-
gegnere di sviluppo, ingegnere di pro-
gettazione, tecnico di laboratorio e tec-

nico operatore su macchina a controllo
numerico. 
Il sito ospita inoltre due Product Mana-
ger per il marchio Sandvik Coromant che
lavorano in sinergia con il gruppo R&S.
Tra gli elementi chiave per la riuscita del
progetto R&S a Rovereto ci sono:
• la collaborazione con l’unità commer-

ciale Coromant Italia di Milano, che
prevede scambi di competenze e atti-
vità di formazione per la forza vendita
ed i clienti, volte a rafforzare il merca-
to delle frese in Italia;

• la sinergia, per le attività di ingegne-
rizzazione, con lo stabilimento produt-
tivo;

• la stretta collaborazione con il centro
R&D Coromant centrale in Svezia e con
gli altri due centri per gli utensili inte-
grali, volta allo sviluppo di competen-
ze trasversali specifiche.

Lo stabilimento produttivo è anch’esso
all’avanguardia, con macchine utensili
di ultima generazione e
personale altamente quali-
ficato. Produce per il mer-
cato mondiale frese inte-
grali in acciaio super-rapi-
do e in metallo duro.
Si estende su una superficie
di 25.000 m2, di cui 10.000
m2 coperti, e ospita 90 per-
sone. La storia dello stabili-
mento parte dal lontano
1925 quando, con il mar-
chio Cofler, si producevano
punte in acciaio, nell’anti-
ca sede nel centro di Rove-
reto. Dopo l’acquisizione da parte di
Sandvik, nel 1993, la sede produttiva fu
spostata nel 2007 nello stabilimento at-

tuale, dopo ingenti lavori di ammoder-
namento e riqualificazione.

Una cultura imprenditoriale
«L’anno scorso – osserva Fabrizio Resmi-
ni, Country Manager e Amministratore
Delegato Sandvik Italia – è stato deciso di
dedicare la produzione di questo stabilimen-
to esclusivamente alle frese in metallo duro
per Sandvik Coromant. Il fatto che Rovereto
sia diventato un centro di eccellenza per il
Gruppo Sandvik  è un riconoscimento al
grande lavoro svolto da tutti i dipendenti e i
manager locali.  Da qui, la decisione di crea-
re un centro di Ricerca e Sviluppo per le fre-
se in metallo duro, integrando le attività di
Ricerca e Produzione. Oggi siamo qua per fe-
steggiare questo ulteriore passo avanti, sim-
bolo di una perfetta sinergia tra azienda e ter-
ritorio, che premia l’Italia, l’impegno di la-
voratori, la Regione Trentino e altri attori im-
portanti di questo progetto, quali ad esempio
l’Università di Trento». 

«Di questi tempi vedere azien-
de che sanno investire e guar-
dare lontano rappresenta un
segnale nettamente positivo
per la nostra comunità, per noi
oggi è una giornata estrema-
mente importante. Siamo dav-
vero onorati di avere realtà co-
me queste nella nostra città»
gli fa eco il Sindaco di Ro-
vereto Andrea Miorandi.
Sulla stessa lunghezza
d’onda anche l’Assessore
all’Industria della Provin-
cia di Trento, Alessandro

Olivi: «Se vogliamo dare speranza alle nuo-
ve generazioni dobbiamo fare in modo che ci
sia una filiera tra le nostre scuole tecniche,
professionali e università e questi luoghi dal-
la cultura innovativa e intelligente. Dentro
questa alleanza tra mondo del sapere, mani-
fattura e Istituzioni si può inaugurare un
nuovo futuro».
Nel suo italiano perfetto ma che tradi-
sce la sua origine spagnola, Eduardo
Martin, Direttore generale di Sandvik
Coromant Italia ha infine sottolineato
come competenze e amore per il pro-
prio lavoro, unitamente a un’estrema
flessibilità, siano l’arma vincente del
Gruppo svedese. 
Sandvik fa della sicurezza sul lavoro e
del rispetto dell’ambiente due tra i suoi
valori cardine. Lo stabilimento ha infatti

Sandvik Coromant ha
inaugurato a Rovereto il
nuovo Centro Ricerca 
e Sviluppo (R&D) per le
frese integrali. Primo in
Italia e terzo in Europa 
a essere inaugurato 
nell’ambito del progetto di
un nuovo nucleo di R&D
globale, che comprende le
sedi di Sheffield, nel 
Regno Unito, e Halmstad
in Svezia. 
Da segnalare l’elevata
“quota rosa” all’interno
del team di lavoro.

Sandvik è un gruppo industriale globale con prodotti al-
l’avanguardia e una posizione di leadership in specifiche
aree di mercato – utensili da taglio per asportazione trucio-
lo per usi industriali, macchinari e utensili per il settore mi-
nerario e delle costruzioni, materiali in acciaio inossidabile,
leghe speciali, materiali metallici e ceramici altoresistenti,
nonché sistemi di processo.
Il Gruppo conta 49.000 dipendenti e attività in 130 paesi,
con un fatturato di 11.7 miliardi di Euro. In Italia Sandvik è
presente dal 1950: oggi conta circa 600 dipendenti e un fat-
turato di 270 milioni di Euro.

Il Gruppo Sandvik 

di Fabio Chiavieri

Andrea Miorandi, 
Sindaco di Rovereto.

Il team R&D di Rovereto. Discorso di apertura di Fabrizio Resmini alla presenza
di autorità, clienti e giornalisti.

[segue]
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UTENSILI
ottenuto la Certificazione Qualità ISO
9001 nel lontano 1995, la certificazione
ambientale ISO 14001 nel 2000 e quella
per la sicurezza OHSAS 18001 nel 2008.

Competenza
Come detto la squadra di Rovereto è
composta da ingegneri e tecnici. Un ter-
zo sono donne, inclusa la responsabile
del centro, Giovanna Malagnino, che ne
ha guidato con entusiasmo il rinnova-
mento, supportata dai vertici Sandvik
Coromant. 
«Sandvik ha sempre supportato la diversità,
sia culturale che di genere. Il centro R&D di
Rovereto è un buon esempio da seguire, spe-
cialmente in Italia. Quando m’iscrissi alla
facoltà di Ingegneria, al Politecnico di Tori-
no, le studentesse erano una stretta mino-
ranza. Oggi, sono veramente orgogliosa di
gestire una squadra di tecnici e ingegneri,
competenti e motivati, composta per un ter-
zo da donne, in un Paese come l’Italia dove
le donne che occupano un ruolo di manage-
ment sono meno del 25%» afferma Giovan-

na Malagnino.
Il centro di ricerca si occupa di sviluppo
prodotto, attraverso le fasi di progetta-
zione, simulazione e sperimentazione.
Creare un disegno e verificare che esso
corrisponda al prototipo rappresenta
un’analisi molto complessa. Per questo
il laboratorio metrologico è stato poten-

ziato con l’acquisto di un nuovissimo mi-
croscopio certificato ISO 4288, in grado
di fare misure 3D degli utensili, ovvero
di misurare con precisione inferiori a un
micron i parametri della geometria di te-
sta, ivi inclusa la rugosità con precisione
fino a circa 10 nanometri. 
Nel reparto di Modellazione 3D e Simu-

lazione, invece, viene presa in considera-
zione la parte nota come “realtà virtuale”
che influisce pesantemente sulla proget-
tazione. I software disponibili nel labora-
torio effettuano studi di fattibilità e veri-
ficano le prestazioni degli utensili ancora
prima di realizzare i primi prototipi fisi-
ci, ottimizzando tempi e costi della fase
di progettazione. Simulazione e modella-
zione 3D generano i disegni di produzio-
ne, brochure tecniche, modelli anticolli-
sioni, fino ad alimentare data base tecni-
ci. Nella sala prove, attrezzata con tre mo-
derni centri di lavoro, i prototipi vengo-
no provati e vengono sperimentate nuo-
ve tecniche di fresatura ed applicazioni.
All’interno dello stabilimento vengono
prodotte come standard  frese multi ta-
glienti, semisferiche a tre e quattro ta-
glienti, dal diametro 1 fino al diametro 25,
e poi tutta la parte dedicata allo speciale.

ALDAI, l'Associazione Lombarda Dirigenti Azien-
de Industriali, con il patrocinio della Provincia e del
Comune di Milano, ha lanciato quest’anno il Pre-
mio Donna 2013 Merito e Talento, un’iniziativa che
mira a valorizzare modelli manageriali positivi.
Sandvik Italia, alla richiesta di fornire una nomina-
tion per questo premio, ha deciso di nominare Gio-
vanna Malagnino, R&D Manager Sandvik Coro-
mant Solid End Mills di Rovereto (TN) perché ne
conosce e apprezza l’impegno e la tenacia, doti che
l’hanno portata a raggiungere l’importante ruolo
che oggi ricopre.
Nella prestigiosa Sala Alessi di Palazzo Marino, se-
de del Comune di Milano, Giovanna Malagnino è
stata una delle 18 donne d’azienda premiate que-
st’anno, vincendo il master multimediale Manage-

ment e Leadership della Business School del Sole
24 Ore dedicato allo sviluppo delle competenze ma-
nageriali e all’analisi dei comportamenti che carat-
terizzano una leadership innovativa, motivante e
orientata al risultato.
Giovanna Malagnino è laureata in Ingegneria Ae-
ronautica (1993) e ha una doppia esperienza nel
Gruppo Sandvik. Dal 1996 al 2006 è stata Respon-
sabile Ufficio Tecnico, R&D e Qualità in Dormer, poi
ha avuto esperienze in Oerlikon e Vergnano, e nel
2010 è rientrata in Dormer come Responsabile Pro-
duct Management e R&D per le frese integrali. Da
gennaio di quest’anno è R&D Manager Sandvik Co-
romant Solid End Mills nel nuovissimo Centro di
Ricerca e Sviluppo Coromant, il primo in Italia, con
sede a Rovereto.

A Giovanna Malagnino il premio Merito e Talento

Scanner 3D nel laboratorio metrologico. Sala prove del Centro R&D di Rovereto.

Giovanna Malagnino
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Lo stand National Systems alla fiera di Hannover.A destra Sergio Chiodini.

SENSORISTICA 

Intervista a Sergio Chiodini

La ricerca a fianco delle Pmi
La National Systems,
azienda italiana 
dalla vocazione 
internazionale, oltre
alla produzione 
di sensori,
sistemi di visione
e di ispezione, offre
la propria esperienza 
e il proprio 
laboratorio di ricerca
a supporto delle
aziende clienti.

National Systems è nata dal-
l’idea di due imprenditori
coinvolti in settori indu-

striali davvero differenti: Fabio To-
gnella, amministratore di Tognella-
Group S.p.A., gruppo di società pro-
duttrici di valvole per l’oleodinami-
ca e di scambiatori di calore per l’in-
dustria conosciute a livello interna-
zionale e Sergio Chiodini, laureato
in fisica nucleare e specializzato nel-
la progettazione e realizzazione di
sistemi di visione e sensori per l’in-
dustria.
«Ci siamo conosciuti nel 2002 dopo aver
collaborato per lo sviluppo di alcuni di-
spositivi elettronici per l’azienda per la
quale lavoravo a quel tempo – racconta
il dottor Sergio Chiodini che alla Na-
tional Systems si occupa di nuove
tecnologie industriali – e mi sono sem-
pre occupato di ricerca e sviluppo. Per
più di 15 anni ed ho avuto modo di svi-
luppare sensori differenti e ho avuto la
possibilità e la fortuna di sviluppare tec-
nologie per vari settori industriali rese
idonee per il loro impiego su linee di pro-
duzione. 
Nel 2003 è stata fondata la Società e da
allora l’apporto di Fabio Tognella è di-
venuto sempre più importante: la sua
capacità di proporre, la sua apertura a
nuove tecnologie, la capacità di osserva-

re le cose dal punto di vista imprendito-
riale e la sua esperienza nella gestione
di aziende di altissimo profilo mi hanno
consentito di avere un supporto essen-
ziale nello sviluppo della azienda. A og-
gi National Systems è laboratorio Na-
zionale di Ricerca riconosciuto dal
MIUR».
Cosa proponete esattamente?
«National Systems nasce con un obiet-
tivo ben preciso nato dalla nostra espe-
rienza diretta di collaborazione con
aziende sia nazionali che internaziona-
li. Il tessuto imprenditoriale italiano è
connotato dalla presenza di moltissime
aziende medio piccole, quelle che noi
identifichiamo con il termine Pmi. 
Una delle caratteristiche essenziali del-
l’imprenditoria italiana è la grande in-
ventiva e creatività, caratteristiche che
vengono decisamente apprezzate a livel-
lo internazionale. 
Per realizzare nuovi sistemi oggi servo-
no conoscenze interdisciplinari in alcu-
ni casi molto complesse e National Sy-
stems si pone come partner di sviluppo,
ovvero supporta le PMI a realizzare le
loro idee: nuovi prodotti, tecnologie in-
novative, nuovi sistemi per la produzio-
ne, attingendo dal mondo scientifico in-
ternazionale, e mettendo a disposizione
delle aziende un vero laboratorio inter-
disciplinare. Il vantaggio di tale servi-
zio è immediato se si pensa che il contri-
buto economico per lo sviluppo ad esem-
pio di un nuovo prodotto è legato al solo
raggiungimento dell’obiettivo stesso».

Potrebbe farci degli esempi di sup-
porto alle PMI?
«Per esempio abbiamo sviluppato dei
sensori sfruttando una tecnologia anco-
ra poco conosciuta e denominata Lab On
a Chip. Lo studio e lo sviluppo di siste-
mi LabOnAChip (così si chiama la tec-
nica con la quale si realizzano dispositi-
vi miniaturizzati, nata anni fa per la
realizzazione di guide d'onda per l'otti-
ca) consente di creare dei canali di dia-
metri miniaturizzati (di micron o fra-
zione) per "contare" fisicamente le par-
ticelle in sospensione, oppure farne una
analisi ottica. Sfruttando tale tecnolo-
gia, nata per applicazioni legate al set-

tore delle telecomunicazioni, abbiamo
sviluppato in collaborazione con il IFN-
CNR di Milano (Istituto di Fotonica e
Nanotecnologie), un dispositivo per il
controllo real-time dello stato di usura
degli olii idraulici. Un secondo esempio
– continua Chiodini – è invece legato
al settore dei cristalli speciali per il set-
tore medicale e scientifico. Si tratta del-
la realizzazione di pellicole radiografi-
che sulla cui superficie viene depositata

una emulsione composta prevalente-
mente da polvere di un cristallo scintil-
latore caratterizzato dalla proprietà di
memorizzare una immagine a raggi X o
a raggi gamma e di poter essere cancel-
lata attraverso un processo di esposizio-
ne ad una sorgente di radiazione nel vi-
sibile. La pellicola così ottenuta trova
utilizzo nella produzione di dispositivi
radiografici digitali sia per il settore me-
dicale che industriale».

di Mario Catania

Il sensore IR sviluppato in collaborazione
con Lot Quantum Design

per vari range di radiazioni.

http://www.atlemevaltec.com
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Open house Hermle

Se dovessimo trovare un aggettivo
per definire l’evento Hermle tenu-
tosi lo scorso Aprile presso la sto-

rica sede tedesca, opteremmo certa-
mente per “concreto”. Crediamo, infat-
ti, che poche open house, come quella
che abbiamo avuto modo di visitare,
puntano direttamente al cuore delle ne-
cessità di chi deve ottenere il massimo
dalle proprie macchine utensili, siano
esse di piccole o grandi dimensioni, e
in così tanti settori industriali.
Processi di lavorazione, soluzioni au-
tomatizzate, dimostrazioni pratiche,
sintomo di una vasta gamma di propo-
ste, nonché un’anteprima assoluta con
il nuovo centro di lavoro C32 dalle ele-
vate prestazioni hanno suffragato que-
sta nostra convinzione.
Accompagnati durante la visita da Er-
nesto Molinari e Daniele Bologna rispet-
tivamente Amministratore delegato e
Responsabile Vendite di Hermle Italia,
il percorso si è sviluppato secondo una
logica di dimensioni, capacità di lavoro
e prestazioni via via crescenti per arri-
vare, appunto, al protagonista principa-
le dedicato a pezzi di peso fino a 1.000
kg. E in mezzo tanta automazione.

Dalle più piccole alle più grandi 
Il tour attraverso le varie isole di lavo-
razione, di cui segnaleremo le princi-
pali, è iniziato mettendo subito in evi-
denza la filosofia Hermle legata al con-
cetto di automazione che deve essere
implementabile su qualsiasi tipo di
macchina. Oltre ai sistemi robotizzati,
Hermle realizza anche impianti di cam-
bio pallet denominati IH che consento-
no una grande flessibilità sia sulle di-
mensioni dei pezzi, sia del numero di
pallet  da lavorare a un costo accessibi-
le. L’ulteriore valore aggiunto di que-

sto sistemi consiste nel fatto che essi
possono essere spostati dal fronte-mac-
china per consentire il totale accesso del-
l’operatore alla zona di lavoro come si
trattasse di una soluzione stand-alone. 
A titolo esemplificativo è stato allestito
un C20 U, il più piccolo tra i centri di
lavoro Hermle, con  un impianto IH 60
(dove 60 identifica la portata al polso
della pinza di trasporto espressa in kg)
adatto a macchine di taglia inferiore
che può gestire fino a 24 pallet a ma-
gazzino di dimensioni 320x 320 mm.
Tali sistemi sono disponibili anche con
portata al polso di 100 kg oltre i quali
occorre passare a sistemi di automazio-
ne integrati.  
Questi sistemi consentono pertanto al-
l’operatore di lavorare in turno presi-
diato senza intralci da parte dell’auto-
mazione in tutta sicurezza ed ergono-
mia. 
«Capita spesso – dice Ernesto Molinari –
che le esigenze dei nostri clienti siano più
orientate verso la qualità delle lavorazioni
piuttosto che verso la complessità delle
macchine. Per questo motivo garantiamo
anche sui centri di lavoro che definiamo en-
try level le stesse peculiarità costruttive ti-
piche delle nostre macchine, sebbene con
configurabilità più limitata».
È il caso della B300 che si colloca sotto
la serie C con mandrino da 15.000 giri
al minuto in grado di svolgere con la
precisione tipica delle macchine Her-
mle lavorazioni a tre o cinque assi di
sgrossatura, foratura e maschiatura.
L’architettura dei centri di lavoro Her-
mle, con basamento monoblocco in
granito composito fino alle C42 o in
ghisa per taglie superiori, sistema di
supporto su tre guide per l’asse Y e cul-
la della tavola basculante con il doppio
supporto integrato nel basamento è na-
to nella prima metà degli anni ’90 quan-
do la casa tedesca ha concentrato l’at-

tenzione sulle lavorazioni a 5 assi. Que-
sta filosofia costruttiva viene applicata
su tutti i modelli caratterizzati così da
un’estrema rigidità e da estreme preci-
sioni delle lavorazioni garantite dai si-
stemi di misura in asse con i movimen-
ti rotativi.
Sulla stessa filosofia è nato il C400 ba-
sic introdotto a novembre del 2012, con
configurabilità ridotta e quindi più ac-
cessibile da un punto di vista economi-
co, ma senza rinunciare alle già citate
caratteristiche qualitative delle mac-
chine utensili Hermle. Il mandrino è di-
sponibile a 15 mila e 18 mila giri/min
e la rotobascula ha una tavola da 650
mm azionata da una vita senza fine.
Nella sua totalità la macchina ha un
buon spettro di applicazioni.
Su un C30 U dynamic con area di lavo-
ro di 650x600 550 mm è stata enfatizza-
ta la finitura superficiale ottenuta fre-
sando dal pieno un pezzo di alluminio
destinato a diventare un modello per
un’imbarcazione azionata con pannelli
solari che ha fatto il giro del mondo a
impatto zero sull’ambiente. 
Un’altra applicazione su un C30 ha di-
mostrato come sia possibile lavorare
pezzi  a sbalzo, con utensili molto sot-
tili, grazie all’impiego di una contro-
punta mobile applicata sulla rotoba-
scula che ha il compito di irrigidire co-
stantemente il punto in lavorazione.
Ciò è particolarmente utile per lavora-
re pezzi lunghi che necessitano di un
continuo supporto. Il controllo Sie-
mens (ed entro fine anno anche il con-
trollo Heidenhain 640) permette, inol-
tre, di interpolare anche il mandrino e
generare per esempio una ruota denta-
ta. Questa applicazione è disponibile
anche sui centri di lavoro MT di fresa-
tura e tornitura. 
Automazione integrata con le macchi-
ne utensili non significa necessaria-

mente ingombri esagerati.
Lo ha dimostrato la cella robotizzata
con sistema RS05 applicato a un C20
U, adatto anche ai centri di lavoro C30.
L’aspetto interessante di questa solu-
zione è, infatti, il ridotto ingombro di
soli 2 metri quadrati oltre che un ma-
gazzino flessibile in grado di gestire
pezzi di geometrie differenti. Il robot
installato a bordo macchina non com-
promette, anche in questo caso, l’acces-
sibilità all’operatore; esso è dotato di
una doppia pinza per effettuare cari-
co/scarico in tempi rapidi o un cambio
di piazzamento per un pezzo che ri-
chiede due o più fasi di lavorazione. La
portata del modello RS05 è di 5 kg al
polso, quindi, adatto a pezzi nel setto-
re medicale come quello montato in
macchina durante l’evento. Interessan-
te anche il magazzino che si basa su un
sistema “a cassetti”: ogni ripiano può
essere allestito con codici diversi e può
essere, utile nel caso di lotti diversi tra
loro. La macchina utensile in questio-
ne è stata configurata con un moltipli-
catore di giri che arriva fino a 50.000 gi-
ri al minuto senza l’ausilio di un dispo-
sitivo anti coppia in quanto azionato da
un soffio d’aria attraverso il mandrino
stesso. Un altro esempio delle molte-
plici possibilità applicative Hermle. 
Un’altra applicazione ha mostrato
un’ennesima variante su un centro di
lavoro C30 U dynamic configurato con
una tavola da 630 mm anziché la stan-
dard da 280 mm. Ma la particolarità
della lavorazione presentata consiste-
va nel sistema di raffreddamento a CO2
del punto di contatto tra utensile e pez-
zo in lavorazione, in quel caso Inconel.
La lubrorefrigerazione tramite CO2 è
indicata quando si ha la necessità di la-
vorare con parametri di taglio più ele-
vati su pezzi in materiali tenaci – quali

[segue]

MACCHINE UTENSILI

di Fabio Chiavieri

Riflettori puntati 
sulla nuova C32

Più di 30 isole di lavorazione 
e la presentazione del nuovo centro di lavoro
a 5 assi per pezzi di peso fino a 1.000 kg hanno
caratterizzato la consueta open house di primavera
della prestigiosa azienda di Gosheim. 
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LEADER NAZIONALE NELL’INTERMEDIAZIONE AZIENDALE

10861 - PROVINCIA di COMO in zona collinare 
panoramica e lago vendiamo con IMMOBILE di oltre 
MQ 1.500 coperti su area di MQ 6.500 SPLENDIDO 
RISTORANTE con annessa CASCINA del ‘700 
ancora da ristrutturare - per le sue caratteristiche 
la proposta si ritiene unica nel suo genere

10893 - PADERNO DUGNANO (MI) cediamo 
avviato NEGOZIO ABBIGLIAMENTO DONNA 
/ UOMO con firme - 3 ampie vetrine fronte 
strada - consolidato portafoglio clienti - ottimo 
arredamento

10902 - ADIACENZE sponda occidentale LAGO di 
GARDA (BS) cedesi compreso l’IMMOBILE posto 
in posizione strategica RISTORANTE ALBERGO - 
attività storica

10914 - ARENZANO (GE) ITALIA zona industriale 
adiacente casello A10 CAPANNONE di 
PREGEVOLE FATTURA di MQ 1.680 frazionabili 
in vari lotti indipendenti, uffici e piazzale società 
cede contratto di leasing

10921 - VARESE adiacente CENTRO STORICO 
su via di passaggio con parcheggio antistante 
cediamo avviato NEGOZIO di PELLETTERIA - 
ottimo avviamento incrementabile - immagine di 
prestigio - richiesta modica

10930 - TOSCANA a km. 15 da CASTIGLIONE 
DELLA PESCAIA (GR) si valuta cessione di 
AZIENDA AGRICOLA con mq. 240 coperti - 6,5 
ettari di terreno piantumato ad ulivi - trattativa 
riservata

10936 - CENTRALISSIMO di IMPORTANTE 
CITTADINA BRIANZA MILANESE compreso 
l’IMMOBILE cedesi attività di CENTRO 
BENESSERE, MASSAGGI e WELLNESS - gestione 
decennale

10877 - LAZIO AZIENDA LEADER nel settore 
della RIPARAZIONE, MANUTENZIONE e VENDITA 
RICAMBI con importanti e consolidati appalti 
nella regione - fatturato di oltre € 6.000.000,00 
con ottimi utili cede intero pacchetto societario - 
trattative riservate

10896 - ALBA (CN) ottima posizione cediamo 
avviata FERRAMENTA ed ARTICOLI per 
EQUITAZIONE - richiesto solo il valore del 
magazzino - possibilità di partecipazione 
societaria

10903 - PROVINCIA CREMONA AFFERMATA AZIENDA 
METALMECCANICA valuta sia la cessione che 
l’ingresso di un socio al fine di ampliare il  meccanismo 
d’impresa - PATRIMONIO IMMOBILIARE di pertinenza  
si valuta trasferimento in Svizzera e l’affitto o cessione 
anche separata delle unità immobiliari

10915 - QUOTE SOCIETA’ SRL 
COMMERCIALIZZAZIONE MATERIALE 
EDILE e SANITARI leader nella propria zona 
consolidato portafoglio clienti - fatturato oltre ? 
13.500.000,00 in crescita - notevole patrimonio 
immobiliare - max riservatezza

10922 - NORD ITALIA AZIENDA storica ultraquarantennale 
di MONTAGGIO e NOLEGGIO IMPALCATURE e PONTEGGI 
- impianto di sabbiatura, verniciatura e metalizzazione 
- operante su un’area di mq. 12.000 vicino a casello 
autostradale in ottima posizione logistica esamina 
proposte di cessione totale o joint-venture

10931 - TOSCANA immediate vicinanze 
PERIFERIA LUCCA si valuta cessione di grazioso 
NEGOZIO di vendita PIANTE e FIORI - unico nel 
paese e in altri 8 paesi del circondario immediato 
- buoni incassi - adatto a nucleo di 2 persone - 
ottimo prezzo d’acquisto

10937 - NORD MILANO siamo stati incaricati di 
cedere QUOTE MINORITARIE di STORICA AZIENDA 
settore MECCANICA di PRECISIONE con fatturato 
annuo di circa � 8.000.000,00, 60% esportazione 
ed importante PATRIMONIO IMMOBILIARE - 
elevato know - how e progetti di espansione

10881 - TRA PERUGIA ed ASSISI vendesi 
prestigiosa attività di BAR RISTORANTE CATERING 
COUNTRY HOUSE AGRITURISMO - giardino e 
piscina - 500 coperti e 30 posti letto

10897 - VALLE D’AOSTA affare irripetibile per 
famiglia cedesi in affitto d’azienda avviata 
attività di RISTORAZIONE e BAR con CAMERE - 
struttura nuova indipendente immersa nel verde 
- completamente arredata ed attrezzata - lavoro 
tutto l’anno - richiesta da concordare

10904 - A 30 km. da MILANO in ottima posizione 
AZIENDA FLOROVIVAISTICA in forte e continua 
espansione e crescita, ben strutturata e 
posizionata in uno dei parchi più belli lombardi 
valuta serie proposte di cessione garantendo 
clientela selezionata ed adeguato affiancamento

10917 - ADIACENTE GALLARATE (VA) in 
importante cittadina cediamo storica PIZZERIA 
RISTORANTE con circa 160 posti + 100 esterni 
- completamente attrezzata ed arredata con 
elevato volume d’affari dimostrabile - ideale per 
nucleo familiare - contratto di affitto nuovo

10923 - VIGEVANO (PV) EDICOLA GIOCATTOLI 
BIJOUX SEXY SHOP merceria articoli regalo 
sigarette elettroniche reparto slot ricariche 
telefoniche - ottimi incassi documentabili - 
fornitore casa circondariale, ricovero per anziani 
- ottimo investimento lavorativo

10932 - PROVINCIA di PADOVA affermata 
PALESTRA di mq. 1.500 con oltre 1.000 iscritti 
- al fine di diventare leader nella propria nicchia 
di mercato cerca socio finanziatore o eventuale 
cessione

10938 - MILANO PROVINCIA su statale di 
forte passaggio a ridosso di importanti centri 
commerciali - ottima visibilità cede IMMOBILE 
COMMERCIALE di MQ 1.100 con parcheggio 
CLASSE ENERGETICA F 64,06 kWh/mc/a

10886 - Statale Varesina (VA) vicinanze SARONNO 
/ MILANO cediamo in centro paese splendido BAR 
completamente arredato ed attrezzato a nuovo - 
immagine di prestigio con ambientazione esclusiva 
- possibilità di ampliamento - ottimo avviamento 
ulteriormente incrementabile - dehors estivo

10899 - SESTO SAN GIOVANNI (MI) in posizione 
commerciale cediamo NEGOZIO ABBIGLIAMENTO 
attualmente MONOMARCA con ottimi incassi - 2 
vetrine - superficie circa mq. 100 - affitto modico

10910 - IMPORTANTE CITTADINA NORD MILANO 
in edificio storico del 1400 con affreschi cediamo 
SPLENDIDO RISTORANTE arredato e corredato 
con cura dei minimi particolari - proposta unica 
nel suo genere

10918 - MILANO PROVINCIA zona Agrate in 
centro paese cediamo CARTOLERIA GIOCATTOLI 
EDICOLA - ottimo arredamento, 6 vetrine - 
volume d’affari interessante ed incrementabile

10927 - EMILIA ROMAGNA IMPONENTE HOTEL 
4 **** in posizione strategica e centrale valuta 
la cessione con unità immobiliare di peRtinenza 
- investimento adatto a società del settore con 
ottima capacità economica

10933 - ADIACENTE SARONNO (CO) in centro 
paese vicinanze uscita autostradale cediamo 
RISTORANTE con CUCINA TIPICA - ampio ed 
unico giardino estivo con parcheggio privato - 
ideale per conduzione familiare - possibilità di 
appartamento soprastante

10939 - VALLE D’AOSTA ITALIA AZIENDA PRODUZIONE 
/ COMMERCIO PRODOTTI ALIMENTARI di nicchia ed 
ottimamente avviata introdotta nei migliori negozi e 
strutture alberghiere - marchio registrato - fatturato di ? 
1.300.000,00 oltre 3.000 fatture annue - IMMOBILE di 
PROPRIETA’ in posizione strategica adiacente casello Aosta

10888 - FORLI’ si cede FERRAMENTA STORICA 
con portafoglio clienti in essere - ottimo 
investimento anche per l’acquisto della struttura 
IMMOBILIARE frazionabile posta alle porte del 
CENTRO

10900 - PADERNO DUGNANO (MI) vendiamo 
TABACCHERIA RICEVITORIA SALA SLOT - aggi 
molti interessanti ed utile incrementabile con 
ampliamento visto gli spazi anche per BAR 
CAFFETTERIA

10911 - ROMA zona Castelli Romani cedesi 
avviata e prestigiosa PARAFARMACIA con varie 
convenzioni - ottimi incassi documentabili - 
trattative riservate

10919 - MILANO NORD in importante cittadina 
posizione centrale cediamo completamente 
attrezzata ed arredata a nuovo attività di BAR 
TABACCHERIA - ideale per conduzione familiare 
- ottimi incassi incrementabili

10928 - MILANO ricerchiamo socio operativo / 
di capitale per AZIENDA settore IMPIANTISTICA 
INDUSTRIALE - elevato know-how aziendale ed 
importanti appalti eseguiti - si darà priorità a società/
professionisti con spiccate attitudini commerciali  e 
canali preferenziali per acquisizione lavori

10934 - ADIACENTE MILANO opportunità unica 
COMMERCIALE / IMMOBILIARE cediamo PUNTI 
VENDITA di STORICA TORREFAZIONE con marchio 
conosciuto da oltre 50 anni - eventualmente si 
valuta anche la cessione separata dei punti 
vendita e settore INGROSSO

10940 - VALMONTONE (RM) cedesi con IMMOBILE 
piccola ma prestigiosa struttura di RICEZIONE 
TURISTICA - ubicazione adiacente a nuovo parco 
giochi Rainbow Magicland - garantito ottimo 
investimento immobiliare e lavorativo

10891 - TOSCANA nei pressi di uno dei borghi 
più belli della provincia SENESE si valuta cessione 
di AGRITURISMO operativo da 10 anni con 
ricavi derivati da produzione propria e turismo 
prevalentemente straniero - oggetto unico nel 
suo genere - trattativa riservata

10901 - CERNOBBIO (CO) cediamo storica attività 
di BAR PASTICCERIA ubicata in posizione centrale 
di grande visibilità e passaggio - parcheggi 
antistanti - ottimi incassi molto incrementabili

10913 - LIGURIA - GENOVA STORICA AZIENDA 
PRODUZIONE PESTO e SALSE di alta qualità 
introdotta nei migliori negozi e gastronomie di 
tutta Italia ed Estero valuta proposte di cessione 
con IMMOBILE di PROPRIETA’

10920 - CENTRO ITALIA avviata AZIENDA di 
MONTAGGIO e SMONTAGGIO PONTEGGI - TAGLIO 
CEMENTO ARMATO e CAROTAGGIO - molto 
conosciuta per la serietà e professionalità, molto 
ben attrezzata ed organizzata - IMMOBILE e AREA 
di PROPRIETA’ esamina propote di cessione

10929 - CENTRO STORICO di IMPORTANTE 
CITTADINA media Val Seriana (BG) cedesi 
attrezzatissima PIZZERIA d’ASPORTO - ottimo 
prodotto - clientela fidelizzata

10935 - PIEMONTE SOFTWARE HOUSE, ERP 
proprietaria, operante a livello mondiale su 
aziende manifatturiere - all’apice della sua 
espansione - struttura consolidata, ottima 
redditività cede QUOTA di MAGGIORANZA per 
rinnovo generazionale

10941 - PROVINCIA TORINO storica CARPENTERIA 
METALLICA e SERRAMENTISTICA ALLUMINIO - 
consolidato pacchetto clienti - IMMOBILE di MQ 
800 + 150 uffici di PROPRIETA’ valuta la cessione 
totale quote sociali - si garantisce affiancamento

VUOLE ACQUISTARE 
O VENDERE 

UN’ AZIENDA?
TEL 02 39261191 - 02 39261193

FAX 02 39262165 
VIA ARIMONDI, 5 - 20155 MILANO

 www.cogefim.com

http://www.fimat-srl.it
http://www.magonispa.it
http://www.cogefim.com
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MACCHINE UTENSILI

Inconel, Titanio, Acciai temprati – ridu-
cendo il ciclo lavorativo e migliorando
la finitura superficiale. 
Se la necessità del cliente si sposta ver-
so il massimo cilindro lavorabile a 5 as-
si, la soluzione può essere un centro di
lavoro C22, il più dinamico di tutta la
gamma Hermle. Esso ha un’accelera-
zione sugli assi lineari fino a 1,5 g e una
bascula che, su un diametro di 320 mm
arriva anche a 80 giri/min con motore
torque; se l’applicazione lo richiede,
applicando un azionamento in tandem
con motori torque,  anche il brandeg-
gio può raggiungere gli 80 giri/min.
Altra caratteristica interessante del C22

è che su di esso viene ulteriormente ot-
timizzato il concetto costruttivo Her-
mle. In questo caso, infatti, esistono
due guide centrali, unitamente al sup-
porto sulle spalle del basamento, che
consentono la collocazione della vite a
ricircolo di sfere esattamente al loro
centro. La vite spinge perfettamente
nel baricentro della traversa evitando
qualsiasi tipo di vibrazione che si po-
trebbe innescare. Il risultato è una pre-
cisione costante durante tutta la lavo-
razione anche in caso di mandrino ope-
rante fuori centro.
Salendo di gamma arriviamo al C42 U
dynamic concettualmente simile al
C22, ovvero, costruito con le 2 guide
centrali, 4 in totale sulla traversa, un
brandeggio di ± 130°. Si tratta, come ci
ha detto Daniele Bologna, di un model-
lo intermedio che ha avuto il maggior
riscontro in assoluto sul mercato. L’ap-
plicazione su questa macchina duran-
te l’open house mostrava una lavora-
zione roto-spiroidale su un pezzo pre-
tornito grezzo di superficie conica.
Grazie all’ausilio di un software di mo-
dellazione CAM studiato in collabora-
zione con Open Mind la macchina è in
grado di realizzare ruote dentate. Con
finiture molte elevate garantite dalle ci-
tate peculiarità costruttive. 
«Chiaramente – dice Bologna – l’obietti-
vo non è quello di sostituire una dentatri-
ce, ma semmai di consentire a chi possiede
già un C42 di sfruttare un’altra possibilità
applicativa per realizzare per esempio dei
pezzi di ricambio sui 5 assi senza ricorrere
a un fornitore».   
Abbandonando i centri di fresatura
l’attenzione si è spostata verso i model-
li MT Mill-Turn disponibili nelle ver-
sioni 42, 50 e 60. Costruttivamente par-
lando, l’implementazione del modulo
di tornitura non ha comportato stravol-
gimenti, se non l’adattamento del man-
drino, della tavola e, ovviamente, del
controllo numerico. I pezzi che si pre-
stano a essere lavorati sugli MT sono
quelli assialsimmetrici come, nell’ap-
plicazione mostrata su un C42 U MT,
un freno a disco ottenuto dal pieno do-
po una serie di operazioni di fresatura.
In particolare, il mandrino dispone di
un motore torque potenziato per rag-
giungere regimi adatti a operazioni di
tornitura, in aggiunta a un sistema di
bloccaggio utensile idraulico e a un si-
stema integrato di bilanciamento. An-
che la carenatura della macchina è sta-
ta ovviamente adattata alle normative
di sicurezza vigenti relative ai torni. Il
C42 allestito durante installato nella
show room era controllato da un CNC
Heindenhain 635 sul quale sono stati
sviluppati in collaborazione con Her-
mle i cicli di tornitura.  
L’efficacia del controllo Heidenhain è
stata dimostrata su una successiva di-
mostrazione pratica per quanto concer-
ne lo smorzamento delle vibrazioni in
gioco. Si tratta di un sistema di adatta-
mento degli avanzamenti in funzione
della potenza assorbita dal mandrino.
Tale software permette un beneficio in
termini di tempi di lavorazione, l’otti-
mizzazione del consumo degli utensi-
li, soprattutto, come illustrato, su lavo-
razioni trocoidali in cui solo metà del
percorso utensile è in presa sul pezzo e
l’altra metà è “in aria”. 

«Un aspetto fondamentale legato al nostro
concetto di tornitura – prosegue Bologna
– è legato alla possibilità  orientare l’asse i
rotazione del pezzo consentendo la massi-
ma accessibilità dell’utensile e quindi ri-
durne la lunghezza. Ciò consente ancora
una volta di abbattere le vibrazioni». 
Sempre in relazione alle applicazioni
combinate di fresatura-tornitura sono
state presentate due applicazioni sui
“giganti” Hermle C50 MT e C60 MT. 
Su queste macchine, dovendo lavorare
giranti o pezzi di grandi dimensioni es-
senzialmente per i settore Energia e Ae-
rospace, è fondamentale poter esegui-
re più lavorazioni possibili senza do-
ver movimentare il pezzo. Le capacità
di queste due macchine sono chiara-
mente superiori alle altre in termini di
carichi lavorabili e corse degli assi. Le
caratteristiche costruttive seguono
chiaramente la filosofia Hermle illu-
strata finora con un ulteriore accorgi-
mento legato al bloccaggio del mandri-
no coadiuvato da due corone frontali
necessarie per garantire la massima
precisione.  

Riflettori sulla novità 2013
Annunciato come il vero protagonista
dell’edizione 2013 dell’open house il
centro di lavoro C32 U dynamic rap-
presenta l’evoluzione del C30, propo-
nendo un aumento del massimo cilin-
dro lavorabile su una macchina a 5 as-
si, quindi, un incremento della corsa
dell’asse Y, le innovative 4 guide sulla
traversa come sui modelli C22 e C42,
l’aumento del brandeggio, ovvero, del
campo di basculamento. 
La macchina si presenta estremamente
robusta, pertanto, adatta  per lavora-
zioni di sgrossatura su materiali tena-
ci. Sul C32 c’è anche il ritorno ai tre
punti di appoggio tipici dei primi mo-
delli della serie C. 
«Con l’aumento delle dinamiche in gioco
– precisa il direttore vendite di Her-
mle Italia – è stato necessario passare ai
4 punti di appoggio. Tuttavia, grazie ai
nuovi metodi di progettazione e simula-
zione agli elementi finiti, è stato possibile
abbassare il baricentro del basamento e al-
lungare il basamento stesso. Questo ha
permesso il ritorno ai 3 punti di appog-
gio che sono ideali per la messa in bolla
della macchina che non deve essere fissa-
ta grazie alle sue intrinseche proprietà au-
to-smorzanti». 
La lavorazione mostrata durante
l’evento sulla C32 su un segmento di
stampo denso di criticità messo a di-
sposizione da un cliente, ha messo in
luce una particolare la lavorazione di
pallinatura eseguita da uno speciale
utensile che funziona pneumatica-
mente con l’ausilio di aria che giunge
attraverso il mandrino.  L’utilizzo di
questo dispositivo, dopo la lavorazio-
ne di fresatura, ha permesso di passa-
re da una rugosità Ra 0,4 a una Ra
0,129. 

Novità in produzione
Hermle è la migliore cliente di sé stes-
sa. Essa collauda direttamente in pro-
duzione le proprie innovazioni tecno-
logiche migliorando i processi produt-
tivi. 
Non è un caso, quindi, se ogni anno gli
impianti produttivi si arricchiscono di

ulteriori soluzioni robotizzate che au-
mentano la produttività aziendale. È
il caso del sistema robotizzato RS3 che
asserve due centri C40 , con la solita
logica di svincolare le macchine da
eventuali interventi su una delle due,
consentendo all’altra di continuare a
produrre. 
Un sistema gestionale funge da super-
visore e grazie a un’interfaccia grafica
intuitiva è persino in grado di comu-
nicare all’operatore le previsioni sui
tempi di fine ciclo, eventuali mancan-
ze di utensili necessari alla conclusio-
ne del lotto in lavorazione.  
Un’altra novità in produzione è rap-
presentata da una C50 MT pallettizza-
ta con pallet perfettamente circolari
ciascuno con il suo sistema di bilancia-
mento con pesi spostabili. La filosofia
del cambio pallet è quella vista sulla
C42 e si basa su una navetta a doppia
forcella rototraslante che  va a effet-
tuare il cambio in macchina.
Sempre nello stabilimento produttivo
è stato abbinato il cambio pallet a una
C60 U dimensionato per poter gestire
carichi adeguati alla macchina fino a
3000 kg. Ovviamente il sistema non è
più a doppia forcella, ma a montante
girevole e a singola forcella che effet-
tua carico e scarico. 
L’impianto ha la caratteristica di esse-
re modulare quindi oltre al modulo
base, è possibile aggiungerne altri sui
tre lati liberi della macchina fino a rag-
giungere in totale fino a 9 pallet.

Lavorazione di un albero con ruota dentata
su un C30U 

dotato di contropunta automatica.

Lavorazione del modellino di una barca 
a energia solare sul centro di lavoro C30U.

Operazione di pallinatura 
eseguita con speciale utensile 

sul centro di lavoro C32U dynamic.

Lavorazione di una ruota dentata spiroidale
conica su un C42U dynamic.

Fresatura a 5 assi di una mano sul C22U.
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Fiere & Congressi
Speciale SPS 2013

a cura di Mattia Barattolo, Alberto Zulian

Solo segni positivi alla recente SPS di
Parma: +24% i visitatori (18.058), +16% 
gli espositori (518), +14% (40.000 mq)
lo spazio espositivo.

La manifestazione organizzata da Mes-
se Frankfurt Italia si è conclusa regi-
strando risultati ben oltre le aspetta-

tive, riconfermandosi il punto di riferimen-
to per tutto il settore dell’automazione elet-
trica.
«I temi di SPS IPC Drives Italia - dichiara Do-
nald Wich, Amministratore delegato di Mes-
se Frankfurt Italia - vertono su argomenti chia-
ve quali il recupero di competitività del Made in
Italy per il quale le tecnologie dell’automazione e
i processi di innovazione a esse correlate vantano
un ruolo primario. Quindi questa manifestazio-
ne è sinergica con la strategia di Messe Frankfurt
che si posiziona come partner d’eccellenza per
l’internazionalizzazione del Made in Italy».
Straordinaria anche l’affluenza di pubblico
alle tavole rotonde nelle tre giornate di SPS
IPC Drives Italia che conferma il successo
della formula fiera & congresso. 
«Il fil rouge di quest’edizione dedicato al Fo-
od&Beverage ha contribuito in maniera signifi-
cativa all’ottima riuscita di questa terza edizione
- afferma Francesca Selva, Vice President
Marketing and Events Messe Frankfurt Ita-
lia – Quest’esperienza verrà rinnovata anche per
il prossimo anno con la scelta di un nuovo focus».
In tal senso anche Giuliano Busetto, presi-
dente di Anie Automazione conferma il suc-
cesso: «Le aziende di Anie Automazione hanno-
contribuito in maniera significativa alla nascita
e crescita di SPS IPC Drives Italia. È pertanto
con grande soddisfazione che accogliamo il suc-
cesso di quest’anno testimoniato dalla crescita
del numero di espositori, visitatori e dalla quali-
tà complessiva delle soluzioni presentate. SPS
IPC Drives Italia e Anie Automazione sono il
punto di riferimento per il nostro settore che pur
uscendo da un anno difficile resta vitale e trai-
nante per l’economia nazionale».
La prossima edizione di SPS IPC Drives Ita-
lia si svolgerà dal 20 al 22 maggio 2014.
Per informazioni: www.sps-italia.net.

Claudio Cerri di Romani Components afferma: «Con sorpresa, abbiamo notato un
interesse da parte dei visitatori che da tempo nelle nostre fiere di settore alle quali abbia-
mo partecipato (dedicate prevalentemente alla componentistica meccanica) non era più
percepibile. Essendo nuovi del settore, ossia quello dell’automazione elettrica, con un
prodotto che si colloca al temine della catena cinematica meccanica e che si integra al
motore e all’azionamento, abbiamo riscontrato un interesse oltre le aspettative» .
Parole di elogio anche sull’organizzazione della manifestazione:«La fiera, com-
patta e poco dispersiva, ma con proposte di novità altamente tecnologiche ha fatto si che
i visitatori fossero specifici di settore e focalizzati a trovare nuove o alternative soluzioni
per la realizzazione di innovazione o implementazione di qualità nei loro processi pro-
duttivi. Ottimi anche i tre giorni infrasettimanali».
Alla domanda relativa alle novità di prodotto esposte in fiera Cerri rispon-
de:«Abbiamo presentato un prodotto nuovo per il mercato europeo, ma consolidato a li-
vello mondiale, che sono i riduttori epicicloidali di precisione Shimpo, la quale a sua vol-
ta fa parte di Nidec un grosso gruppo giapponese presente con filiali dirette in tutto il
Mondo».

Positivo su SPS pur con qualche perplessità Davide Fusari, Direttore commer-
ciale di R+W Italia: «La manifestazione ha rispettato le previsioni. Visitatori numerosi
e contatti di qualità. L’organizzazione dovrebbe solo attuare delle iniziative che aumen-
tino il numero dei visitatori anche il primo giorno».
Le perplessità riguardano soprattutto la scelta del Focus scelto dalla manifesta-
zione, il Food&Beverage: «Considerato il luogo di svolgimento della fiera verrebbe
naturale. Personalmente sono contrario. Penso che un indirizzo più generico aumenti il
bacino di utenza. Fiere dedicate al Food & Beverage esistono già»
Sulle novità presentate in fiera Fusari aggiunge: «Abbiamo presentato al mercato
italiano la nuova serie di giunti lamellari. Hanno riscontrato tanto interesse sia da par-
te dei nostri clienti che da parte di clienti potenziali che ci hanno visitato per la prima
volta durante l’SPS».

Davide Fusari,
R+W Italia

Sulla stessa lunghezza d’onda ancheArmando Mar-
tin di Seneca:«Le impressioni sono state nel complesso
positive. SPS è diventata un importante punto di riferi-
mento del settore con un forte orientamento all’innova-
zione. In particolare, i prodotti Seneca interamente “Ma-
de In Italy” sono stati apprezzati da visitatori molto qua-
lificati in numero elevato e superiore alle aspettative».
Chiediamo, se la parziale positività che si respira-
va in fiera è sintomo di una possibile ripresa del-
l'economia per quest'anno nel settore.
«Il quadro generale non è dei migliori, ma si può concor-
dare senz’altro sul clima di fiducia. Non solo per aspetti

genericamente psicologici, ma perché l’intera filiera del-
l’automazione, consapevole del proprio ruolo strategico,
è alla costante ricerca di nuove soluzioni e nuovi merca-
ti. I settori dell’energia e del building, ad esempio, sono
tra i più vitali.
Abbiamo presentato il nostro apparato “Myalarm2” per
la raccolta dati e i controlli di sicurezza, si tratta di uno
dei sistemi GSM/GPRS più innovativi del mercato in-
dustriale e civile. L’attenzione dei visitatori e dei tecnici
specializzati l’ha confermato in pieno. Più in generale i
dispositivi di gestione wireless e quelli per l’efficienza
energetica hanno suscitato l’interesse maggiore».

Armando Martin,
Seneca

La voce degli espositori
La redazione de L’Ammonitore ha incontrato e intervistato alcuni espositori che confermano i dati positivi
comunicati dagli organizzatori.

Claudio Cerri,
Romani Components

[segue]

Vince l’automazione oltre
ogni aspettativa
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Speciale SPS 2013

Chiediamo quali sono le prime im-
pressioni sulla recente SPS di Par-
ma a Raffaele Cefalo Direttore
Commerciale Wonderware Italia
S.p.A.

«Sicuramente la fiera è andata molto
bene, come testimoniano i dati ufficiali
relativi alla crescita nel numero dei vi-
sitatori, degli espositori e dello spazio
espositivo. Per Wondeware, marchio di
Invensys, SPS ha rappresentato l’occa-
sione per incontrare sia i nostri clienti
già esistenti, sia aziende che potrebbe-
ro presto diventare nuovi clienti. La
scelta di dedicare il focus della manife-
stazione al Food&Beverage è stata per
noi corretta, considerando anche che

l’Emilia Romagna rappresenta un di-
stretto produttivo cruciale in questo
mercato. Per Wonderware, inoltre, il
Food&Beverage è un settore chiave, nel
quale contiamo già molti clienti e per il
quale abbiamo numerose soluzioni de-
dicate». 
Interessante l’iniziativa presentata
in fiera:«Wonderware ha inaugurato
l’HMI Academy: nata dall’esperienza
quasi trentennale di Wondeware nei si-
ti produttivi di tutto il mondo, HMI

Academy si propone di guidare gli
utenti attraverso le ultime novità di
sviluppo e i passaggi necessari alla
creazione di un’applicazione HMI/
SCADA a regola d’arte.
Oltre a fare il punto sui trend attuali,
Wonderware guarda già al futuro, per
questo abbiamo proposto un’applica-
zione HMI sperimentale controllata so-
lo con la voce o con il movimento della
mano, grazie alla tecnologia Kinect di
Microsoft».

Positivo sul mercato italiano
dell’Automazione, Marco Fan-
toni Direttore Vendite & Marke-
ting di Automata: «La manifesta-
zione SPS IPC Drives Italia ha lan-
ciato un preciso messaggio al mer-
cato italiano dell’automazione, a
tutte le aziende produttrici, ai di-
stributori, integratori, o utilizza-
tori in generale, messaggio che si-
curamente tutti i visitatori e tutti
noi operatori del settore abbiamo
colto in modo molto esplicito e cioè:
una grande voglia di rivalsa, di di-
mostrare che il mercato dell’auto-
mazione italiano è vivo, attivo e
con un pacchetto tecnologico da of-
frire molto ampio. 
Il focus su Food&Beverage è uno dei perni chiave su
cui ruota gran parte delle esportazioni italiane, le
macchine per il settore alimentare così come il pac-
kaging sono mercati dove le nostre aziende giocano
un ruolo fortemente innovativo e tecnologico a livel-
lo mondiale».
Ricca la proposta Automata in manifestazione:
«Automata come membro operativo del consorzio

sercos international, ha partecipa-
to alla manifestazione presentan-
do anche quest’anno prodotti, so-
luzioni e tecnologie innovative per
l’automazione industriale:
-  Il bus di campo sercos III, un mix
tra un bus industriale e EtherNet/
IP che consente la coesione all’in-
terno del network dei telegrammi
sercos real time, dei messaggi CIP
e quelli TCP/IP, il tutto con un
unico cavo. 
-  Nuovi componenti per l’automa-
zione come: il modulo sercos III To-
poExtension per una semplice con-
nessione tra differenti reti ad anel-
lo sercos, oppure un modulo SSI-

Gateway per la connessione di qualsiasi SSI enco-
der standard a sercos;
-  Le ultime soluzioni del nostro portafoglio “con-
trolli programmabili” come ad esempio: “A2” un
Programmable Automation Controller estremamen-
te compatto, ma con prestazioni e configurabilità ele-
vate; o il controller “F3”, dove modularità e flessibi-
lità caratterizzano il prodotto per le più differenti
applicazioni, solo per citarne alcuni».

Stupito positivamente e quindi più che mai
fiducioso anche Guido Colombo, Diretto-
re marketing di  Control Techniques Italia:
«Direi che le prime impressioni sono molto po-
sitive, erano anni che non si vedeva una così
folta partecipazione di persone, interessate e in-
teressanti. Questo fatto ci ha stupito e nel con-
tempo riempito di fiducia nel futuro, soprat-
tutto in considerazione del l’attuale periodo
economico. Questo è stato molto positivo per
Control Techniques –Emerson Industrial Au-
tomation in funzione del lancio in Italia della
nuova gamma di azionamenti Unidrive M de-
dicati al Manufacturing. Abbiamo inoltre ap-
prezzato l’organizzazione , veramente all’al-
tezza della loro fama, sempre efficiente e soprat-
tutto presente durante i tre giorni con visite tra

gli espositori per verificare e saggiare le impressioni e sensazioni .
Ottime le idee di coinvolgere System Integrator , End User con appositi program-
mi e tengo a sottolineare l’iniziativa delle SCUOLE in SPS molto ben organizza-
ta».
Come valuta la scelta di dedicare il focus della manifestazione al Food&Be-
verage?
«Mi è sembrata una scelta molto azzeccata sia perché Parma è sicuramente al cen-
tro di una zona in cui il Food & Beverage sono importantissimi, ma anche perché
ciò ha permesso di avere un Focus su un settore specifico». 

ANDATA E RITORNO
in giornata da Milano

L’unica possibilità di visitare 
la fiera per 7 ore in un solo giorno

la soluzione ideale
per risparmiare tempo e denaro

Mercoledì 18 settembre
da Milano Malpensa

Il pacchetto Hannover Express prevede tutto quanto necessario per arrivare 
in fiera rapidamente e senza pensieri. 

La partenza è prevista alle ore 7.30 da Milano Malpensa e, 
all’arrivo ad Hannover, pullman privati conducono direttamente in Fiera: 

l’ingresso ai padiglioni è immediato grazie alla tessera precedentemente fornita. 
Dopo un’intera giornata liberi di visitare gli stand, 

alle ore 18 circa nuovo trasferimento all’aeroporto ed imbarco 
sul volo per Milano. L’arrivo è previsto alle ore 22 circa.

Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni 
sia dai visitatori italiani, sia dagli espositori che lo utilizzano per invitare 

in fiera clienti, rivenditori o proprio staff.

Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express - Te. 02 53578213
E-mail: hannoverexpress@publitec.it - Prenotazioni on line: http://www.publiteconline.it

HANNOVER EXPRESS

L’AMMONITORE ha concordato una tariffa speciale ridotta
per i propri lettori: 640 € a persona per le prenotazioni confermate entro il 31 luglio.

Dopo tale data la quota è di 710 €.

Volo speciale

diretto
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Guido Colombo,
Direttore marketing 

di Control 
Techniques Italia.

Raffaele Cefalo,
Direttore Commerciale 
Wonderware Italia S.p.A.

Marco Fantoni,
Direttore Vendite 

& Marketing
di Automata
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Convertitori & arte

Emerson  Industrial Automation
ha presentato al mercato italia-
no, la nuova gamma di prodotti
Unidrive M (convertitori da 0,25

kW a 1,2 MW dedicati al Manufacturing
Automation).
Durante la manifestazione l’azienda ha
offerto due momenti di intrattenimento
live molto originali, prendendo in presti-
to e in esclusiva, due artisti dalla 54a
Biennale Venezia. 
Mercoledi 22 maggio si è esibito Miky
Degni nella realizzazione di una tela di
grande formato (3 m x 1) ispirata al mon-
do della tecnologia Emerson, che ha fat-
to poi da scenografia allo stand.

Giovedi 23 maggio invece è stato Andy
il protagonista del dj set di musica elet-
tronica pensata e progettata per questo
evento.
Le performance hanno suscitato un gran-
de interesse, sia di pubblico che di stam-
pa di cui alleghiamo qualche immagine. 
«Arte e tecnologia, due concetti per anni con-
siderati agli antipodi, si sono trovati in stret-
ta simbiosi - sottolinea Eugenio Santacat-
terina, Vice Presidente Southern Europe
Drives & Motors Group Emerson Indu-
strial Automation. Due realtà con all’ap-
parenza poco in comune ma nelle quali, par-
tendo dall’etimologia della parola stessa, sco-
priamo grandi affinità. Crediamo che l’Arte

non sia fine a sé stessa, bensì forte veicolo di
comunicazione e che, grazie a un linguag-
gio universale, vada ben oltre le barriere lin-
guistiche e culturali. La tecnologia non solo
influenza la creazione artistica, stabilendo
le possibilità di espressione degli artisti, ma
determina il passaggio a funzioni diverse
dell’arte, cambiandone anche le modalità di
fruizione da parte di tutti. In quanto creato-
ri di innovazione tecnologica».

Fiere & Congressi

Robot 
antropomorfi

L’automazione nei vari cicli
produttivi è ormai diventata
un “must”, indispensabile per
riuscire a essere innovativi e

performanti in mercati che si evolvono
velocemente e dove la ricerca della com-
petitività è il secondo fattore fondamen-
tale. Anche in ambito robot continuano
ad essere studiate nuove soluzioni in ap-
plicazioni sempre differenti. La nuova Se-
rie F presentata da  Mitsubishi Electric
rappresenta la naturale evoluzione della
fortunata serie SD e offre un’ampia varie-
tà di caratteristiche tecniche: tempi ciclo
sensibilmente ridotti con un considere-
vole aumento della produttività e una
maggiore libertà di movimento, che por-
ta ad un miglioramento
della flessibilità in
fase progettuale.
I principali com-
ponenti presenti
sul braccio robotizzato e
l’unità di controllo sono
stati progettati e prodotti
da Mitsubishi Electric,
caratteristica fondamen-
tale per garantire un’ele-
vata qualità.
A completamento della
gamma di robot SCARA
Serie F nasce oggi la
nuova serie RV-F, i robot
verticali a 6 assi estre-
mamente flessibili e con
la massima velocità
pick-andplace nella ca-
tegoria. Con un ciclo
standard di soli 0,32 secondi, i nuovi ro-
bot RV garantiscono un sensibile aumen-
to della produttività e possono quindi es-
sere utilizzati in sistemi che richiedono
alte performance. I numerosi vantaggi
che si possono ottenere utilizzando la
nuova struttura a doppio-braccio inclu-
dono non solo una maggiore libertà di
movimento, ma anche una migliore sta-
bilità e versatilità. I nuovi robot RV-F han-
no una capacità di carico da 2 a 13kg ed
un’area di lavoro che varia da 504 a 1400
millimetri, a seconda del modello. Inol-
tre il design compatto di questi robot per-
mette il loro utilizzo in aree ristrette e la
possibilità di un montaggio sia a muro sia
a soffitto.
Tutti i robot antropomorfi della Serie F
soddisfano gli standard di protezione
IP67 che li rende adatti per un’ampia
gamma di sistemi di installazione inte-
grati, come per esempio nei settori As-
sembling, Life Science e Food&Beverage.
Ethernet, USB, gestione di due encoder
per un doppio tracking, cavo Ethernet per
la visione sulla flangia, scheda gestione
tool (8 I/O) e scheda di controllo 8 assi
aggiuntivi (SSCNET III/H), permettono
una facile integrazione dei robot serie F
sia nei sistemi esistenti che in quelli nuo-
vi. Questi robot, come i loro predecesso-
ri, possono essere utilizzati anche per ap-
plicazioni che necessitano di ambienti
sterili secondo lo standard ISO3.

Anniversario 

Grande successo per la celebrazione del 20°
anniversario di Murrelektronik Italia, che
ha festeggiato questo importante traguar-
do in occasione della fiera SPS IPC Drives

di Parma.
Il brindisi celebrativo che si è svolto il 22 maggio
presso lo stand, ha visto la presenza di numerosi col-
laboratori e clienti che hanno contribuito al raggiun-
gimento degli obiettivi di questi primi 20 anni. Con-
fermato l’interesse già annunciato per la grande tor-
ta realizzata con materiali ecologici ed eco-compati-
bili, che i visitatori hanno potuto ammirare per tutta
la durata della manifestazione, scoprendo i prodot-
ti, gli eventi e i passaggi significativi che hanno fatto
la storia dell’azienda.
L’installazione, realizzata da una designer contem-
poranea per esprimere l’anima “green” dell’azien-
da, al termine dell’evento è stata trasferita nella nuo-
va sede presso l’Energy Park di Vimercate. 

Anche quest’anno Laumas Elettronica, realtà operante nel set-
tore della pesatura e dosaggio industriale da circa 30 anni, ha
partecipato alla fiera dell’automazione SPS tenutasi a Parma.
Grazie ai costanti investimenti in ricerca e sviluppo l’azienda

ha proposto durante la manifestazione una vasta gamma di prodotti
particolarmente adatti al settore: indicatori e trasmettitori di peso colle-
gabili tramite uscita analogica o bus di campo (Modbus RTU, Profibus
DP, Profinet IO, Ethernet/IP, Ethener TCP/IP, Powerlink, EtherCAT,
Modbus/TCP, Devicenet, Canopen, Cc-Link, Sercos III, etc) ai PLC pro-
dotti dai maggiori costruttori mondiali.
Oltre alle elettroniche, la gamma di prodotti Laumas include celle di ca-
rico, realizzabili anche in esecuzioni custom, e relativi kit di montaggio,
piattaforme di pesatura, dinamometri, ripetitori di peso a grandi cifre,
software di supervisione da PC e bilance.
La versatilità, l’affidabilità e la semplicità di utilizzo rendono i prodotti
Laumas adatti a qualsiasi tipo di applicazione: dalla semplice bilancia
al sistema di pesatura e dosaggio più complesso.
Grazie all’ampia gamma, alla competenza tecnica accumulata nel corso
degli anni ed ai continui aggiornamenti Laumas è sempre in grado di
offrire ai propri clienti una
soluzione che soddisfi le loro
esigenze. Tutti i prodotti Lau-
mas sono realizzati in accor-
do agli standard internazio-
nali e la maggior parte degli
stessi ha ottenuto le certifica-
zioni maggiormente richieste
dal mercato internazionale:
OIML, ATEX, NTEP, GOST
ecc.
Per informazioni: 
Laumas Elettronica 
Tel. 0521 683124

da sinistra Miky e Andy Degni.

Mitsubishi 
Electric presenta

la nuova serie
di robot 

antropomorfi
RV-F.

Anniversario e brindisi per Murrelektronik Italia.

Pannelli operatore

La famiglia di pannelli operatore Monitouch si arricchi-
sce di una nuova soluzione: Hakko Electronics, mar-
chio giapponese distribuito in Italia da EFA Automa-
zione,  introduce Technoshot, gli

HMI compatti e funzionali ideali per appli-
cazioni avanzate in ambito industriale e ca-
ratterizzati da un eccezionale rapporto qua-
lità/prezzo. La gamma Technoshot si com-
pone di due modelli, TS1070 e TS1011, di-
sponibili rispettivamente nei formati da 7’’
e 10.2’’ in versione Wide (16:9), con risolu-
zione 800 x 480 px e display LCD TFT da
65.536 colori.
Il software di programmazione è V-SFT, lo
stesso dei pannelli Monitouch, un am-
biente semplice ed intuitivo che faciliterà le operazioni di con-
figurazione per tutti coloro che sono già familiari con gli HMI
di Hakko Electronics. I pannelli sono gestibili da remoto trami-

te Tellus e V-Server, rendendo così accessibili i dati di processo
in tempo reale e in qualunque parte del mondo. Technoshot
TS1070 e TS1011 controllano fino a 8 drivers di comunicazione

attraverso 3 interfacce seriali (RS 422-485 e RS 232) e 1
porta Ethernet (solo per iSeries); la comunicazione è ga-

rantita con tutti i principali PLC e inverter
del mercato. In aggiunta, 2 porte USB ne in-
crementano ulteriormente la connettività. 
Technoshot è indicato per tutte quelle ap-
plicazioni “bottom” del mercato HMI a
budget contenuto che però richiedono le
funzionalità avanzate dei pannelli opera-

tore di fascia alta; si posiziona idealmen-
te in un segmento di mercato in cui è av-
vertita la necessità di sviluppare applica-

zioni in tempi ridotti senza però rinunciare alle prestazioni e
alle possibilità offerte da tecnologie superiori.
Per informazioni: EFA Automazione S.p.A. - Tel. 02 92113180

Pesatura e dosaggio industriale

I due nuovi modelli Technoshot distribuiti
in Italia da EFA Automazione.

Lo stand Laumas alla recente SPS di Parma.

Speciale SPS 2013 – Prodotti & Eventi

www.ammonitore.com
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L’intelligenza in produzione

In una economia globalizzata, la
produzione intelligente offre la
possibilità di fare fronte alle sin-
gole esigenze della clientela nei

più diversi insediamenti produttivi.
Queste soluzioni saranno presentate
nella cornice della maggiore piatta-
forma internazionale per la tecnolo-
gia della produzione, la EMO di Han-
nover. «In tutto il mondo i nostri clienti
devono fronteggiare enormi sfide - affer-
ma Wilfried Schäfer, Direttore del-
l’Associazione dei produttori tede-
schi di macchine utensili (VDW), che
organizza la EMO dalla propria sede
di Francoforte sul Meno. Anche in fu-
turo la produzione dovrà essere gestita
economicamente tenendo conto della
sempre maggiore pressione dei costi e di
irrinunciabili esigenze di efficienza e di
tutela ambientale. Esperti della produzio-
ne di tutto il mondo sono in cerca di ri-
sposte a queste sfide e ripongono grandi
attese sulla EMO Hannover 2013. I for-
nitori che vogliono aiutare la loro clien-
tela a imporsi sul mercato globale posso-
no mettere a segno il loro obiettivo. "In-
telligence in Production" sarà la chiave
del loro successo».

Partner sul mercato globale
Negli ultimi 20 anni il consumo inter-

nazionale di macchine utensili è cre-
sciuto del 70%. Circa la metà della
produzione mondiale di macchine
utensili viene esportata. E la sola Eu-
ropa produce una macchina su due,
indirizzando le proprie forniture a ol-
tre 70 Paesi. 
Ne derivano importanti opportunità
per gli offerenti di tecnologia della
produzione che intendano essere at-
tenti a specificità ed esigenze locali e
organizzare con intelligenza la loro
offerta in funzione dei diversi merca-
ti. Sarà loro compito soddisfare le esi-
genze della clientela a livello globale
mettendo a frutto know-how tecnico,
approfondita conoscenza delle tecno-
logie e spiccata competenza nei pro-
cessi tenendo conto della forte pres-
sione dei costi e della concorrenza. 
«Sul mercato globale i clienti chiedono
partner competenti - dice Schäfer. Que-
sto significa che, a una adeguata offerta
di tecnologie, occorrre affiancare anche
presenza e interpellabilità globali, assi-
stenza affidabile in tutto il mondo e com-
pleta offerta di servizi, senza escludere la
possibilità di una produzione locale. Alla
EMO Hannover 2013 circa 2.000 azien-
de di tutto il mondo dimostreranno di po-
ter essere ottimi partner dei loro clienti
sul mercato globale».

Innovazione per la produzione in
tutto il mondo
Efficienza, qualità, flessibilità e dispo-
nibilità sono alla base del successo di
ogni azienda, indipendentemente
dalla sua dislocazione geografica.
Vantaggi di costo minimi sono deter-
minanti per firmare o meno un ordi-
ne. E tali vantaggi si ottengono attra-
verso una tecnologia di produzione
intelligente. 
Questo richiede naturalmente un co-
stante e ininterrotto miglioramento
dell’idea stessa dei macchinari, della
tecnica del comando, del software,
degli utensili e dei processi. La fun-
zionalità dei sistemi di produzione
intelligenti viene in effetti perfezio-
nata in ogni settore con innovazioni
continue. L’innovazione è peraltro
trainata anche da nuove esigenze del-
la clientela quali differenziazione del-
le dimensioni dei lotti, sempre più
ampia gamma delle varianti di pro-
dotto, utilizzo di nuovi materiali, so-
stenibilità in ambito produttivo, e co-
sì via. E poiché il raggiungimento di
questi complessi obiettivi comporta
un maggiore bisogno di comunica-
zione, la produzione intelligente ga-
rantisce anche il perfetto inglobamen-
to dei moderni sistemi produttivi nel
sistema informativo globale del-
l’azienda. 

Assistere gli utenti con intelligenza
Per un offerente di tecnica della pro-
duzione non è però sufficiente diffe-
renziarsi sul mercato attraverso
l’high-tech. La clientela è infatti estre-
mamente diversificata. 
«Gli utenti macchina presentano un sem-
pre più ampio ventaglio di esigenze e di
esigenze sempre più complesse - afferma
il Direttore di VDW Schäfer. Sicurez-
za della qualità, documentazione, con-
trollo e assistenza delle macchine o ga-
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L’industria tedesca delle macchine utensili
guarda al 2013 con ottimismo 

Dopo due anni di forte crescita, l’industria tedesca delle
macchine utensili è ottimista anche per il 2013, anno per il
quale si aspetta un modesto incremento di produzione
dell’1%. Lo scorso anno è andato meglio del previsto. La
buona situazione di partenza, con libri degli ordinativi
completi ed elevata utilizzazione delle capacità produtti-
ve, ha sostenuto la produzione per tutto il 2012. Con una
crescita del 9 %, il settore ha raggiunto un volume di pro-
duzione di 14,1 miliardi di euro.  Ancora meglio è andato
l’export, che, con una crescita del 20 % fino a 9,5 miliardi di
euro, ha raggiunto il suo massimo storico. 
Il più grande mercato singolo è come sempre la Cina. Con
un volume di circa 2,4 miliardi di euro e una crescita del 14
%, il mercato cinese ha assorbito più del doppio delle mac-
chine tedesche importate dal secondo mercato per impor-
tanza: gli USA. Anche l’industria USA si affida a macchine
utensili tedesche per la modernizzazione dei suoi impianti
produttivi. Fino a novembre 2012 l’export era di un buon
terzo al di sopra dei valori del 2008. Persino nella Spagna
colpita dalla crisi le vendite sono state superiori rispetto al-
l’anno precedente, anche se a partire da un basso livello.
Caratterizzato dalla prudenza delle piccole e medie impre-
se, il mercato interno è rimasto sostanzialmente stagnante.
Con un valore di 6,8 mld di euro, è risultato ancora note-
volmente al di sotto del livello pre crisi.
Con una percentuale del 92,4 per cento, l’utilizzo delle ca-
pacità produttive, nel gennaio di quest’anno, era solo di po-
co inferiore alla media dell’anno scorso. A ottobre 2012 la
durata del portafoglio ordini era scesa a 8,3 mesi, circa un
mese di meno rispetto al dato di confronto dell’anno pre-
cedente. 
Come da previsioni, il volume degli ordini ricevuti nel 2012
è diminuito di un decimo rispetto al valore record dell’an-
no precedente. La domanda è stata sostenuta da ordini pro-
venienti dall’Europa e dagli USA, oltre che dalla tecnica
della deformazione. La categoria più importante di questo
segmento di mercato è rappresentata dalla tecnologia del-
lo stampaggio per l’industria automobilistica tedesca e in-
ternazionale. Per effetto dell’elevata percentuale dell’atti-
vità di progettazione, più indipendente dalla situazione
congiunturale, qui le oscillazioni cicliche sono infatti più
contenute.
L’occupazione, per finire, è cresciuta mediamente di oltre
il 5 % nel 2012 ed era pari, come ultimo dato risalente a di-
cembre, a circa 71.000 addetti.

Con lo slogan “Intelligence in Production” 
la prossima mondiale della lavorazione dei metalli
vedrà in esposizione le soluzioni tecnologiche per
affrontare le sfide del XXI secolo.
a cura di Cristina Gualdoni
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Padiglione Stand

Aceti Macchine S.n.c. 14 F60
Adige S.p.A. 15 E6
AEROEL S.r.l. 06 A31
AF.AR S.r.l. 05 C5
Alberti Umberto S.r.l. 05 D67
Algra S.p.A. 05 G11
Apollo S.r.l. 15 E84
AR Filtrazioni S.r.l. 06 H66
Autoblok S.p.A. 04 F13
AZ S.p.A. 11 G88
B.G. Bertuletti S.r.l. 05 F63
Balance Systems S.r.l. 06 B48
Baruffaldi S.p.A. 17 E15
BERMA Macchine S.a.s. 04 C79
BFT Burzoni S.r.l. 05 A11
biffignandi S.p.A. 11 G30
BLM S.p.A. 15 E16
Bocchi S.r.l. 06 D59
Boldrini S.r.l. 14 F52
Bottelli S.r.l. 13 E103
Breton S.p.A. 13 B56
Brevetti Stendalto S.p.A. 25 E25
Brighetti Meccanica S.r.l. 05 A71
BTB Transfer S.p.A. 17 B64
Buffoli Transfer S.p.A. 17 C64
C.B. Ferrari  S.r.l. a socio unico 13 B1
C.B.C. S.r.l. 14 G63
C.E.F.I. S.r.l. 14 J46
C.M.S. S.p.A. 13 A76
CABE Stozzatrici S.r.l. 26 D48
Cafro S.r.l. 11 E30
Camozzi S.p.A. 13 C33
Capellini S.r.l. 11 B87
CAR Sr.l. 11 E82
CARIF S.r.l. 15 D43
Castek S.r.l. 26 E52
CDMeccanica S.r.l. 04 C89
CEIA S.p.A. 11 F31
CEMB S.p.A. 06 A27
Chia-Mo S.r.l. 04 B86
CML International S.p.A. 15 E86
CO.MA.FER. Macchine S.p.A. 14 G79
Colgar International S.r.l. 13 D85
Colombo Filippetti S.p.A. 26 F7
COMAND TOOL S.r.l.
Comev S.p.A. 17 A68
CSF S.r.l. 26 E26
CSM di Cattaneo C. e D. S.a.s. 05 G81
Cucchi Giovanni & C. S.r.l. 17 B2
CUMDI S.r.l. 04 B77
D.Electron S.r.l. 25 E18
D'Andrea S.p.A. 05 E55
Delta  S.r.l. 11 E40
Dropsa S.p.A. 06 H48
Duplomatic Automation S.r.l. 17 E24
ELBO - Eredi Bassi Araldo S.a.s. 04 C87
Elbo Controlli S.r.l. 03 F35
Elesa S.p.A. 05 E19
Eri Italia S.r.l. 05 G78
Euroma Macchine S.r.l. 17 A69
F.lli Casalin snc 06 C27
FACCIN S.r.l. 15 F39
Fagima Fresatrici S.r.l. 13 E89
Famar Automations S.r.l. 17 F7
Famar S.r.l. 17 F15
FCS System S.r.l.u. 05 D65
FEOL di Ferraris Davide & C. 06 K68
FFG Europe S.p.A. 27 B8
Ficep S.p.A. 14 G31
Fidia S.p.A. 13 C2
Fiudi S.r.l. 04 D73

FPT Industrie S.p.A. 13 B100
Fratelli Vergnano S.r.l. 03 J42
Fubri S.r.l. 05 F69
Galdabini S.p.A. 15 F45
GE Tooling S.r.l. 04 G5
GECAM S.r.l. 14 J45
GEM S.r.l. 15 A24
Gerardi S.p.A. 05 D55
Giana S.p.A. 17 A75
GILDEMEISTER Italiana S.p.A. 02 A21
Gioria  S.p.A. 11 A17
Giuseppe Giana S.p.A. 17 D43
Gnutti Transfer S.p.A. 17 C66
GRAZIANO Tortona S.r.l. 02 A21
HSD S.p.A. 12 E19
HT Solutions S.r.l. 11 G36
Hydroblock S.r.l. 04 B78
Hydromec S.r.l. 15 F71
I.L.C. S.r.l. 06 H13
I.M.S.A. S.r.l. 16 A27
Iemca Giuliani Macchine Italia 17 B69
Iemca Giuliani Macchine Italia 17 B75
IMA TECNO S.r.l. 13 D65
IMAS Aeromeccanica S.r.l. 06 H75
Imas Group S.p.A. 17 C84
IMS S.r.l. 06 H77
IMT Intermato S.p.A. 26 E41
IMT S.p.A. 11 D34
IMT S.p.A. 11 D34
IMT S.p.A. 11 D34
IMT S.p.A. 11 D34
IMT S.p.A. It. Machine Tools 11 D34
I.S.R. S.r.l. 11 F84
Industrial Technical Tools S.p.A 05 F71
Industrie Associate S.r.l. 07 E67
Innse Berardi S.p.A. 13 C25
Jobs S.p.A. 27 B8
Julia Utensili S.p.A. 15 B23
KINTEK S.r.l. 05 C72
L.C.M. S.r.l. 13 E36
Lazzati S.p.A. 16 C24
LI.BE S.p.A. 07 D57
LINK Gruppo S.p.A. 04 F78
Lorenzon & C. s.r.l.
Losma S.p.A. 07 B14
LTF S.p.A. 06 B29
M.A.Robotica S.r.l. 25 A42
M.C.M.  S.r.l. Madar Costr Mecc 26 C41
M.CONTI S.r.l. 04 B88
M.T. S.r.l. 04 E52
Make S.r.l. 13 E37
Mandelli Sistemi S.p.A. 12 D58
Mar.Te Edizioni S.r.l. 14 H7
Mario Carnaghi  S.p.A. 13 B102
Mario Pinto S.p.A. 04 F11
Marposs S.p.A. 06 B28
Marposs S.p.A. 25 F17
MAUS S.p.A. 17 E17
MCM S.p.A. 12 D100
Meccanica Bicchi S.r.l. 05 G4
Meccanica Nova S.p.A. 11 A77
Meccanica Scotti S.r.l. 13 E28
Meccaniche Lodi S.r.l.
Mecolpress  S.p.A. 14 G54
Melchiorre S.r.l. 11 E46
MEP S.p.A. 15 E37
Metal Gennari S.r.l. 06 H70
Micronfilter S.r.l. 07 E37
Microplan Italia S.r.l. 06 C59
MWM Schmieranlagen S.r.l. 07 E66
NEBES Elettromeccanica S.r.l. 15 E70
NIC S.r.l. 04 F88
Novatec S.r.l. 11 G80

Novisa  S.p.A.
Nui Utensili Europa S.r.l. 05 C9
Nuova C.U.M.E.T. S.r.l. 05 G10
Nuova PTM Meccanica S.r.l. 05 C73
O.M.G.  S.r.l. 05 A34
O.M.L.  SpA 04 D4
O.M.V.   S.p.A. 13 B34
Officine E. Biglia & C. S.p.A. 17 B54
Officine S. Giacomo S.r.l. 14 H16
OLMEC S.r.l. 06 J71
OMAG S.A.S. 06 B66
OMLAT S.r.l. 13 D77
Open Factory Edizioni S.r.l. 17 E27
P.E.I. S.r.l. 07 B16
P.M. S.a.s. 14 G70
PAMA S.p.A. 13 B2
Parmigiani Macchine S.a.s. 14 F62
Parpas S.p.A. 13 B24
Peron Speed S.r.l. 13 E60
Picchi S.r.l. 17 C80
Pietro Carnaghi S.p.A. 13 C76
Poliangolar S.r.l. 06 A77
Porta S.p.A. 27 D66
Prima Electro S.p.A. 25 E22
Promac S.r.l. 13 E61
Promau S.r.l. 14 F16
Proquadro S.r.l. 25 B47
PubliTec S.r.l. 13 A27
R.T.S. S.r.l. 14 F64
Reed Business Information S.p.A. 26 F5
Reggiana Macchine Utensili S.r.l 14 G71
Rema Control S.r.l. 27 E33
Repar 2 04 E88
Rettificatrici Ghiringhelli S.pA 11 E38
Reys S.p.A. 06 G49
RGS Technology S.r.l. 15 F63
Riello Sistemi S.p.A. 12 E59
Rime S.r.l. 03 K22
Robbi Group S.r.l. 11 F41
Roboris S.r.l. 25 J24
Rolleri S.p.A. 14 H5
Rosa Ermando S.p.A. 11 D89
Rotomors  S.p.A. 04 D87
S.C.M. S.r.l. 03 C37
Sacemi - Gamar  S.r.l. 07 E26
SAET S.p.A. 11 A31

Safop  S.p.A. 13 B1
SAID S.p.A. 11 E71
Sala S.r.l. 17 E7
Samp S.p.A. Samputensili Div. 26 A8
Sandvik Italia S.p.A. Div Saf. Impero 03 G40
Sassatelli S.n.c. 04 C81
SE.RI.NEX S.r.l. 04 F89
SEFA S.r.l. 07 A65
Seg. Metal. S.r.l. 15 E61
SEI FILTRATION S.r.l. 06 G67
Sertom M.M. S.p.A. 14 G36
SGM S.r.l. 11 G84
Sigma Technology S.r.l. 27 B8
Sinter Sud S.r.l. 05 D57
Sirmu S.r.l. 13 E55
Sky Thrive Rambaudi S.r.l. 27 B8
Sordoni S.a.s 17 C76
Spada Transfer Technology S.r.l. 17 D77
Speedy Block S.r.l. 04 F65
Speroni  S.p.A. 03 D16
Spinelli Accessori Machine Ut.. 06 K64
Surface Engineering S.r.l. 11 F47
Tacchi Giacomo e Figli S.p.A. 17 A82
Tauring S.p.A 14 J26
Techno S.r.l. 06 C76
Tecniche Nuove S.p.A. 11 A71
Tecnimetal International S.r.l. 07 E54
Tecno Più S.r.l. 07 C7
Tecnologie FRB S.r.l. 04 F4
Tecnomacchine 26 C53
Tecnomagnete S.p.A. 05 G52
Teknox S.r.l. 11 G70
Top Automazioni S.r.l. 17 D66
Trevisan Macchine Utensili S.p.A 26 E39
Tube Tech Machinery S.r.l. 14 J37
Tunit-Tungstentools Italia S.r.l. 03 B36
Turbotecnica S.p.A. 11 E58
Umbra Cuscinetti S.p.A. 27 A55
Vaccari S.p.A. 14 G44
Valdarno Cesoie Punz. S.r.l. 14 J22
Vebro  S.r.l. 03 J40
Vici & C S.r.l 06 C36
Vigel  S.p.A. 12 C56
Volumec S.r.l. 26 D53
Wallram Grindtec S.r.l. 11 F70

Lathes (Halls 2, 12, 16, 17, 26, 27)
Lathes, automatic lathes

Milling machines · Machining centers · Flexible manufacturing (Halls 2, 12, 13, 26, 27)
Milling machines / Machining centers / Flexible manufacturing cells and systems

Transfer and special production machines · Unit heads (Hall 17)
Transfer and special production machines / Unit heads

Drilling machines · Associations (Hall 16)
Drilling and boring machines / Associations

Precision tools · Workpiece and tool holders (Halls 3, 4, 5, 6)
Precision tools / Workpiece and tool holders

Metrology, Quality control (Hall 6)
Measuring and testing equipment / Quality management

Tool grinding machines · Automation (Hall 6)
Tool grinding machines / abrasive tools and products / Automation for storage and 
transportation, materials handling

Components · Refrigeration, Lubrication · Waste disposal · Accessories (Halls 6, 7)
Mechanical, hydraulic and pneumatic components / Waste disposal / Safety and environ-
ment / Lubrication and refrigeration / Workshop equipment / Accessories / Materials

Grinding machines · Surface technology · Honing, lapping, polishing machines · 
Heat treatment (Hall 11)
Grinding machines / Abrasive tools and products / Machines and systems for use in 
surface technology / Honing, lapping, polishing and deburring machines / Heat 
treatment equipment

EDM (Hall 11)
Electroerosive and electrochemical machining

Sawing machines (Hall 15)
Sawing and cutting-off machines / Welding and gas cutting machines / Sawing blades

Sheet metal working machines · Forming machines (Halls 14, 15)
Sheet metal working machines / Shearing, nibbling and punching machines, Laser / 
Presses, Metal forming (massive) machines / Bar, section and tube working machines / 
Welding and gas cutting machines / Machines for marking and engraving

Industrial electronics · Robotics (Hall 25)
Control and drive systems / Electrical and electronic equipment for machine tools / 
Industrial robots, assembly and handling

Software (Hall 25)
Software for product development, machines and manufacturing

Gear cutting (Hall 26)
Gear cutting and finishing machines / Planing, shaping, slotting and broaching machines

Special Youth Show (Hall 24)

Informations-Centrum
Information Center

Eingang
Entrance

Convention Center
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ranzia della loro efficienza energetica sono solo alcune
di tali esigenze.
"Intelligence in Production"  aiuta il fornitore di mac-
chinari a far fronte a tutte queste richieste in modo af-
fidabile. Nel perseguimento dell’obiettivo possono es-
sergli di aiuto elementi di controllo multimediali, si-
stemi diagnostici web-based, teleassistenza, innovati-
ve formule hot line ecc. Specifiche soluzioni di forma-
zione possono inoltre assicurare le necessarie compe-
tenze presso il cliente anche a lungo termine».
Per finire, anche l’adattamento ai singoli mercati
di funzioni di assistenza intelligenti - sia autono-
mamente sia in collaborazione con fornitori loca-
li - può rappresentare una Unique Selling Propo-
sition, un elemento di unicità, per un offerente.
Alla EMO Hannover 2013 sarà possibile vedere
chi è in grado di proporre tale argomento.

EMO Hannover 2013 
Il salone leader mondiale della lavorazione dei metalli
Alla EMO Hannover, dal 16 al 21 settembre 2013, i costruttori internazionali di tecnologia per la pro-
duzione presenteranno la produzione intelligente all’insegna dello slogan "Intelligence in Produc-
tion". Il salone leader mondiale propone l’offerta completa della moderna tecnica per la lavorazione
dei metalli, cuore pulsante di ogni tipo di produzione industriale. Saranno in mostra gli ultimissimi
macchinari e le soluzioni tecniche più efficienti, i servizi che completano i prodotti, la sostenibilità
nella produzione e molto altro ancora. Tema espositivo centrale di EMO sono macchine utensili lavo-
ranti per asportazione e per deformazione, sistemi di produzione, utensili di produzione, flusso au-
tomatizzato dei materiali, tecnologia computerizzata, elettronica industriale e accessori. I visitatori
specializzati del salone rappresentano tutti i settori importanti dell’industria manifatturiera, ad esem-
pio costruzione di macchine e impianti, industria automobilistica e suoi subfornitori, industria aero-
nautica e aerospaziale, meccanica di precisione e ottica, cantieristica navale, tecnica medicale, produ-
zione di utensili e stampi, costruzione in acciaio e costruzione leggera. Nel 2011, alla EMO Hannover
si sono dati convegno oltre 2.000 espositori, che hanno richiamato circa 140.000 visitatori specializza-
ti da più di 100 Paesi. EMO è un marchio registrato dell’Associazione europea dell’industria della
macchina utensile CECIMO.

Espositori italiani (al 28-05-2013)

http://www.cogefim.com
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L’obiettivo di Alberti per questa sua se-
conda EMO da vera protagonista sarà
confermare al mercato internazionale la
sua indiscussa esperienza nel campo
delle teste angolari. La vasta gamma di
prodotti standard, la costruzione di nu-
merose applicazioni speciali e le oltre
15.000 installazioni realizzate in più di
30 anni di attività con costante impiego
di materiali di alta qualità lo dimo-
strano ogni giorno. Benché vanti innu-
merevoli clienti di prestigio sparsi in
tutto il mondo, l’azienda di Saronno ha
ancora un’immagine poco conosciuta
per quello che è realmente, cioè un gio-
iello dell’imprenditoria italiana, che no-
nostante le piccole dimensioni, riesce a
essere sempre al passo con le ultime tec-
nologie, capace di sfidare i grandi con-
correnti e di soddisfare le esigenze di un
mercato sempre più internazionale con
tutti i suoi prodotti. Alberti, infatti, non
è solo sinonimo di teste angolari tradi-
zionali: negli anni sono nati nuovi pro-
getti che hanno saputo trovare una
piccola ma importante fetta di clientela
specializzata in lavorazioni ad alta ve-
locità. Tra cui una gamma creata in col-
laborazione con l’azienda Nakanishi
che include teste con motori pneumatici
o elettrici, in grado di raggiungere fino

a 80.000 giri/min, scambiabili automa-
ticamente dalla macchina CNC, impie-
gati nel settore medicale, orafo e
maggiormente in quello aereonautico.
Negli ultimi anni Alberti ha dedicato
particolare attenzione a questo mercato
in crescita, realizzando soluzioni inno-

vative utilizzate oggi dai più grandi co-
struttori di aerei come Boing o Bombar-
dier.  Ma EMO 2013 è una vetrina
troppo importante per Alberti per pre-
sentare solo il suo repertorio classico;
ecco quindi che la fiera sarà proprio oc-
casione per proporre due nuove linee di

teste angolari dedicate esclusivamente
all’alta velocità e all’alta pressione, una
nuova sfida per offrire al mercato pro-
dotti sempre più competitivi e alta-
mente performanti garantiti dalla
qualità che ha sempre contraddistinto
tutti i progetti fin qui realizzati.

Testa Alberti, linea Control.

ALBERTI UMBERTO Pad. 5 - Stand D67
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Linea Turboflex: testa Alberti con motore ad aria
(60.000 giri/min).

http://www.albertiumberto.it
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SinterGrip nasce dall’esigenza di bloccare il pezzo per meno mm possibili (solo
3,5 mm di presa).
SinterGrip sono inserti in metallo duro sinterizzato.

Il grande vantaggio di SinterGrip è pertanto la combinazione di questo
materiale abbinato alla speciale affilatura dei denti e alla speciale forma
triangolare conica che crea un accoppiamento senza giochi tra l’attrezzo di
bloccaggio e il pezzo stesso.

Solo 3,5 mm di presa pezzo
senza preventiva perforazione del pezzo!

Totale assenza di vibrazioni!

Grande risparmio di materia prima!

Possibilità di lavorare il pezzo in un’unica fase!

Maggiore velocità di taglio e di avanzamento =
maggior volume di truciolo asportato!

The New Choice

3,5 mm

Esempio di fresatura 
su macchina
orizzontale

Esempio di fresatura
su macchina

verticale

Esempio di  fresatura
su macchina 

5 assi

OFFICINA MECCANICA LOMBARDA S.p.A.
Via Cristoforo Colombo 5 - 27020 Travacò Siccomario (PV) Italy

Tel.: +39 0382 559613 - Fax: +39 0382 559942 - Email: omlspa@omlspa.it - www.omlspa.it

Azienda con Sistema
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2008

Certificato da DNV

In occasione della EMO 2013 OML pro-
pone SinterGrip. Esso nasce dall’esi-
genza di bloccare pezzi fino a 3,5 mm
di presa pezzo in modo di poterlo la-
vorare in un’unica fase soprattutto su
macchine utensili a 5 assi. 
Ciò consente, inoltre, di risparmiare
sulle materie prime, soprattutto
quando queste hanno una grossa inci-
denza sul prezzo (alluminio, titanio
ecc.).
Indirettamente a tali ragioni, e per
poter meglio sfruttare la prestazioni di
macchina utensile e utensili (maggiore
velocità di taglio e maggiore velocità di
avanzamento significano maggior vo-
lume di truciolo asportato e minore
tempo per lavorare il pezzo), il mercato
richiede un bloccaggio sicuro che oltre-
modo possibilmente eviti le deforma-
zioni del pezzo stesso.
Partendo da queste esigenze nasce Sin-
terGrip: si tratta di inserti in metallo
duro sinterizzato tipo ISO P30:P35 e ri-
vestito con metodo PVD.
Il grande vantaggio di SinterGrip è la
combinazione di questo materiale ab-
binato con:
n l’affilatura delle cuspidi, realizzata in

modo che l’angolo inferiore è mag-
giore rispetto al superiore e pertanto
consente, dopo l’incisione, di bloc-
care il pezzo con una minore forza di
bloccaggio, evitandone le deforma-
zioni;

n la speciale forma conica (5°) della se-
zione del’inserto, che genera effetto
staffante (pull-down) che si tra-
smette al pezzo in lavorazione, per-
tanto ne evita il sollevamento;

n la speciale forma triangolare, che
crea un accoppiamento praticamente
senza gioco, garantendo  precisione
di accoppiamento tra inserto e gana-
scia;

La combinazione dei due elementi (la
forma conica e l’affilatura delle cu-
spidi) crea un doppio effetto staffante
(pull-down). 
In senso generale, l’inserto con la sua
speciale forma a tronco di piramide e
la speciale affilatura delle cuspidi, in-

cide penetrando il materiale da lavo-
rare e crea degli accoppiamenti con as-
soluta assenza di giochi, scaricando le
forze e le vibrazioni diventando un
corpo unico con la morsa  e/o l’attrez-
zatura di bloccaggio e il pezzo in lavo-
razione. 
SinterGrip viene proposto con 3 tipolo-
gie di inserto che, pur avendo le stesse
caratteristiche comuni si differenziano
per il proprio tipo di affilatura delle cu-
spidi e del rivestimento:
n inserto SinterGrip per acciaio con n.

12 cuspidi a tronco di piramide e con
rivestimento TiN;

n inserto SinterGrip per titanio e ac-
ciaio trattato HRc 50/54 con n. 10 cu-
spidi a tronco di piramide e con
rivestimento TiAlCn;

n inserto SinterGrip per alluminio con
6 cuspidi a tronco di piramide con 4
linee stop e con rivestimento
CrN/NbN.

In primo piano sono visibili gli insertiin metallo duro del sistema SinterGrip.

Esempio di incisione generata dall’inserto. 

Esempio applicativo 
con il sistema SinterGrip.

O.M.L. Pad. 4 - Stand D04
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Pubbliredazionale

Pneumax nasce nel 1976 per opera dei fondatori Ro-
berto Bottacini e Giuseppe Beretta. 
A monte di una capacità imprenditoriale di assoluto
livello vi sono dei valori indiscutibili che sono il for-
te legame con il territorio, l’impegno per l’ambiente
e la cura verso i rapporti con istituzioni, collaborato-
ri, banche e fornitori. Senza dimenticare l’aspetto del-
la formazione dei giovani in cui
l’azienda crede e investe moltissi-
mo. 
Un altro segnale forte che Pneumax
sta dando al mercato consiste nella
continuità gestionale con  l’inseri-
mento in azienda delle nuove gene-
razioni, i figli dei due fondatori, che
sono: Monica Bottacini, responsabi-
le commerciale estero, Liliana Beret-
ta responsabile di una delle divisio-
ni operative di  produzione e lavo-
razioni meccaniche, Marco Beretta,
responsabile della divisione di in-
dustrializzazione e Rossella Bottacini responsabile
della Holding che controlla le attività delle 18 azien-
de che fanno  parte del gruppo.  
Oggigiorno la componentistica pneumatica rappre-
senta un inno alla multidisciplinarità in cui l’elettro-
valvola, per esempio, o più elettrovalvole insieme
anche con funzionalità diverse, possono essere inte-
grate con bus di campo standardizzati su protocolli
comuni o su base ethernet. Oltre al bus di campo si
posso poi portare anche segnali che giungono dai ci-
lindri. 
Un altro aspetto che non viene sottovalutato in Pneu-

max è il design dei prodotti perché essi diventano
sempre più parti integranti di macchine rimanendo
per giunta in bella vista. Da qui, l’uso spinto del tec-
nopolimero sia per la valvola stessa e sia per gli altri
elementi interni come avviene per esempio nella
nuova famiglia Optima di elettrovalvole corpo 12,5
e 19 mm in cui, tra l’altro, tutte le connessioni sono

poste su un unico lato a tutto van-
taggio del cablaggio del cliente. Ol-
tre alla vasta gamma di prodotti a
catalogo Pneumax sviluppa insie-
me ai propri clienti direzionali dei
prodotti customizzati che diventa-
no parte integrante delle macchi-
ne per cui sono richiesti. Le carat-
teristiche del prodotto vengono
stabilite con il cliente finale men-
tre l’ufficio industrializzazione si
occupa della realizzazione delle at-
trezzature di assemblaggio e col-
laudo specifiche. Punto di parten-

za per la progettazione di un nuovo componente so-
no le prestazioni richieste alla macchina su cui andrà
montato. 
In fig. 1 si vede un esempio di prodotto speciale rea-
lizzato per una levigatrice dedicata alla lavorazione
del legno: all’interno di una barra di alluminio viene
posizionata una sere di 60 cilindri  azionati indipen-
dentemente. Un’applicazione tradizionale obblighe-
rebbe il cliente ad avere una serie di 80 cilindri posi-
zionati uno di fianco all’altro. In questo caso il livel-
lo di finitura del legno dipende dalla pressione eser-
citata sul singolo cilindro. 

Roberto Bottacini 
Direttore generale di Pneumax.

Applicazione speciale per una levigatrice
dedicata al settore del legno.

Stazione di collaudo all’interno dello stabilimento di Lurago (BG).

PNEUMAX

L’orgoglio di essere italiani
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LIGNA 2013: HIGH-TECH
E INTERNAZIONALITÀ

La 20ª LIGNA si è conclusa venerdì 10 mag-
gio ad Hannover con risultati sorprendenti
sotto ogni punto di vista.  «La manifestazio-
ne ha efficacemente confermato la sua posizio-

ne di fiera leader internazionale dell’industria del legno
e forestale - ha dichiarato Jochen Köckler, del CdA
della Deutsche Messe in occasione della conferen-
za stampa finale. Quest’anno oltre il 40% dei visitato-
ri specializzati è arrivato ad Hannover dall’estero – una
percentuale superiore a quella dell’edizione 2011». 
Più di 90.000 visitatori specializzati di 100 Paesi
hanno varcato le soglie della fiera. 
«C’erano tutte le aziende intenzionate a promuovere il
loro business internazionale» ha spiegato Köckler, sot-
tolineando che il numero dei visitatori dal Norda-
merica ha toccato quota 3.000, con un incremento
del 52% che ha stabilito un nuovo valore record. Un
considerevole incremento di affluenza si è avuto
anche dalla Russia. I visitatori si sono dimostrati
colpiti soprattutto dalla varietà dell’offerta. 
«Con una gamma di proposte che spaziava dalla macchi-
na forestale ad alta potenza all’impianto di produzione
di mobili comandato da iPad, i 1.637 espositori di 46 Pae-
si hanno riempito 124.000 metri quadrati di high-tech
puro» ha concluso Köckler. 
«Siamo molto soddisfatti - ha affermato Bernhard

Dirr, Direttore dell’Associazione di categoria Mac-
chine per la lavorazione del legno presso l’Associa-
zione dei costruttori tedeschi di macchine e impian-

ti VDMA di Francoforte sul Meno. La ma-
nifestazione si è dimostrata egregiamente
all’altezza del suo ruolo di mercato globale
delle macchine e delle nuove idee. Partecipare
alla LIGNA ha richiesto un notevole investi-
mento di tempo, fatica e soldi, ma nel 99% dei
casi i nostri espositori ritengono che ne sia
valsa la pena».  
Wolfgang Pöschl, Presidente della Michael Weinig
AG e della Associazione di categoria Macchine per
la lavorazione del legno, ha dichiarato a proposito
dell’andamento della manifestazione: «Siamo ri-
masti particolarmente colpiti dal profilo dei visita-
tori internazionali. Abbiamo registrato un’affluen-
za molto qualificata dall’Europa dell’Est – soprat-
tutto dalla Russia – e una forte affluenza dagli USA
e da altri importanti mercati export. Tocchiamo con
mano un’elevata domanda di impianti evoluti con
nuove funzioni e ci fa piacere notare che positivi
impulsi vengono dal mercato della costruzione in
legno, che detta nuovi standard in tema di sosteni-
bilità nell’edilizia».
Il tema conduttore della fiera è stato l’efficienza. Sia
nel settore della produzione di materiali a base le-
gno che nel settore della produzione di impiallac-
ciature o della lavorazione del massello, importan-
ti fornitori hanno dimostrato come la combinazio-
ne tra spirito di innovazione e utilizzo di high-tech
possa garantire una maggiore competitività. La pa-

rola d’ordine è stata “Cut your costs” (“Tagliate i
vostri costi”). 
Altri temi di grande interesse sono stati sistemi di
stampa su legno di vario tipo, sistemi per la giun-
zione delle superfici senza fughe e sistemi al pla-
sma senza colla per il trattamento delle superfici.
Con la presentazione speciale “lightweight.net-
work”, LIGNA ha puntato inoltre i suoi riflettori su
di una efficiente costruzione leggera. Sono state ad
esempio esposte soluzioni fino al 30 per cento più
leggere rispetto agli attuali pannelli di truciolato e
adatte a un’ampia gamma di applicazioni nel set-
tore del mobile e della finitura d’interni. “La LIGNA
è per noi la piattaforma ideale per presentare le no-
stre innovazioni a un pubblico mondiale”, ha di-
chiarato Stefano Porcellini, Direttore Generale
dell’azienda italiana produttrice di macchine e si-
stemi per la realizzazione di mobili Biesse S.p.A. 
La prossima LIGNA si terrà ad Hannover dall’11 al
15 maggio 2015.
Per informazioni: Fiera di Hannover – Tel. 02 70633292

Fiere & congressi
A cura di Luca Vieri
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K 2013 - DÜSSELDORF, 16-23 OTTOBRE

Continua sulla scia del successo riscosso
alla scorsa manifestazione del 2010 la
prossima edizione di K 2013, in calenda-
rio il prossimo ottobre 2013, alla quale

prenderanno parte tutte le rinomate aziende del-
l’industria internazionale della plastica e del cauc-
ciù. La domanda di spazi espositivi è cresciuta sen-
sibilmente e molte aziende hanno richiesto un au-
mento dello spazio per intensificare la loro presen-
za fieristica. Saranno occupati tutti e 19 padiglioni
del polo fieristico di Düsseldorf. 
Werner M. Dornscheidt, presidente della direzione
dell’Ente Fiera di Düsseldorf, conferma il grande in-
teresse dell’intero settore sottolineando la straordi-
naria posizione che assume K di Düsseldorf: «L’edi-
zione K 2013 proporrà l’intera panoramica del cangiante
mercato mondiale vantando di nuovo una serie di straor-
dinarie innovazioni. Sappiamo che molti dei nostri espo-
sitori stanno già preparando a pieno regime le loro novità
e presentazioni. Dalla piattaforma di Düsseldorf parti-
ranno impulsi del futuro tesi al mondo specializzato!»
Circa 3.000 aziende espositrici parteciperanno a K
2013, in calendario dal 16 al 23 ottobre e presente-
ranno ad un pubblico specializzato mondiale le lo-
ro offerte dei settori:
• macchinari e attrezzature per l’industria della

plastica e del caucciù;
• materie prime, materie ausiliarie e 
• semilavorati, parti tecniche e prodotti in plastica

rinforzati. 

A garantire ancora una volta che tutti i segmenti del-
l’offerta siano rappresentati dal mercato mondiale è
il numero e l’internazionalità dei suoi espositori.
Tra le aziende dei quasi 60 Paesi rappresentati figu-
rano i fornitori dall’Europa, in particolare dalla Ger-
mania, Italia, Austria, Svizzera e Francia, in forte
presenza. Solamente la superficie espositiva delle
aziende italiane totalizza 26.000 mq netti riconfer-
mandosi come alla scorsa edizione K del 2010. 
Allo stesso tempo, K è lo specchio dei cambiamen-
ti in atto sul mercato mondiale: il numero e l’area
di presentazione delle aziende provenienti dal-
l’Asia sono cresciuti enormemente dalla scorsa
edizione del 2010. Infatti, la superficie netta espo-
sitiva dei cinque Paesi asiatici Cina, Taiwan, India,
Giappone e la Corea del Sud ha registrato un au-
mento di un terzo dello spazio espositivo.
Anche dopo gli anni di crisi dell’industria, gli

espositori statunitensi sono di nuovo ben presenti
e occuperanno una superficie di circa 5.300 metri
quadrati netti, mentre il crescente settore della pla-
stica della Turchia esporrà la sua offerta su un’area
di circa 4.000 metri quadrati, ovvero 1.000 metri in
più rispetto a 3 anni fa. 
«Chi vuole incontrare le aziende innovative del settore
– ha dichiarato Erhard Wienkamp,direttore area
dell’Ente fiera di Düsseldorf - ha bisogno di una piat-
taforma su cui presentarsi. Per l’industria della plasti-
ca e del caucciù il punto d’incontro si chiama da 6 de-
cenni K Düsseldorf. Ogni 3 anni si incontrano su que-

sta piattaforma gli espositori e gli operatori del settore
provenienti da tutti i continenti per approfondire i rap-
porti commerciali o allacciarne dei nuovi al fine di av-
viare gli sviluppi dialogando con fornitori e interessa-
ti. Gli operatori utilizzano la piattaforma K per coglie-
re la vasta panoramica sullo status quo e sulle prospet-
tive del futuro del settore, per conoscere nuovi prodotti
e applicazioni e misurarsi reciprocamente con gli altri.
Per gli espositori significa invece superare il confronto
con un pubblico professionale, misurarsi con la concor-
renza e anche creare i mercati riconoscendo per tempo
le tendenze e comunicando con i clienti e i partner». 
Secondo Ulrich Reifenhäuser, presidente del Co-
mitato Espositori di K 2013, presente in occasione
della conferenza stampa del 7 maggio 2013 a Mi-
lano:«Plastica e caucciù sono un chiaro esempio di effi-
cienza. Gli isolamenti termici in plastica proteggono
dal freddo e dal caldo; il loro impiego fa risparmiare più
petrolio di quanto non ne sia necessario per la loro pro-
duzione; la plastica al posto del metallo rende i veicoli e
gli aerei più leggeri, in quanto le costruzioni leggere
fanno risparmiare carburante tutelando delle risorse; i
pneumatici realizzati in caucciù moderno riducono la
resistenza al rotolamento e il consumo di benzina. Ma
l’efficienza non è solo nell’utilizzo di plastica e caucciù:
anche nella loro catena di creazione di valore, l’efficien-
za è la parola magica, una parola che oggi è sulla bocca
di tutti. In realtà, non ha solamente molte sfacettature
nell’impiego della plastica e della gomma ma anche nel-
la creazione dei loro prodotti»

Fiere & congressi

www.lucas.eu
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http://www.oemerspa.com
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HelpMeSee ha raggiunto un traguardo im-
portante nella simulazione medica testando,
con ottimi risultati, sistemi basati su realtà vir-
tuale per la formazione chirurgica. 
Questo successo ha condotto HelpMeSee a
scegliere Moog per un contratto di co-proget-
tazione, mirato a sviluppare e produrre un si-
mulatore di chirurgia oculistica, ad alta fedel-
tà, basato sulla realtà virtuale ed un modello
di software didattico per l’addestramento dei
chirurghi. L’obiettivo è permettere ai chirur-
ghi di raggiungere un elevato livello di com-
petenza e qualità negli interventi chirurgici
ed operare in volumi elevati, per salvare la vi-
sta a milioni di persone in tutto il mondo. Mo-
og Industrial Group, divisione di Moog Inc.
(NYSE: MOG.A e MOG.B), progetta e produ-
ce soluzioni, ad elevate prestazioni, per il mo-

tion control in svariate applicazioni industria-
li, tra cui le simulazioni per l’addestramento
di piloti, medici e dentisti. 
HelpMeSee è una onlus che si prefigge, tra-
mite una campagna internazionale, di com-
battere la cecità provocata dalla cataratta en-
demica, nei paesi in via di sviluppo. HelpMe-
See vuole rendere disponibili interventi chi-
rurgici, attraverso medici o partner locali, ai
milioni di pazienti che, diversamente, non po-
trebbero sostenerne il costo elevato. 
HelpMeSee ha selezionato Moog Industrial
Group per la qualità della sua tecnologia ap-
tica e le competenze nel motion control. La
scienza aptica consiste nel creare all’utente il
senso realistico del tatto in un ambiente vir-
tuale. Il ruolo di Moog si è rivelato di fonda-
mentale importanza, per la definizione e rea-

lizzazione dell’ambiente virtua-
le, grazie a cui gli allievi di chi-
rurgia apprenderanno il meto-
do MSICS. 
Uno strumento per offrire ai di-
scenti un ambiente realistico in
cui fare pratica ed apprendere a
gestire gli  scenari più diversi,
comprese le possibili compli-
canze. Tutti i dispositivi e le par-
ti dell’occhio simulati reagisco-
no alla pressione fisica esatta-
mente come i loro corrisponden-
ti nella realtà. Questo livello di sensibilità è
essenziale per permettere allo studente di svi-
luppare le corrette capacità motorie mentre
esegue l’intervento. La tecnologia aptica è
quindi di cruciale importanza, in quanto per-

mette di riprodurre fedelmente il senso del
tatto, necessario per svolgere ogni fase della
procedura. Infine, alla progettazione del si-
mulatore contribuiranno InSimo e SenseGra-
phics, aziende subappaltatrici di Moog.

HelpMeSee sceglie Moog 

Il simulatore Moog fornito a HelpMeSee.
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Panoramica della officina Fischer System-Mechanik.

Il 5 marzo 2013, l’azienda di produzione di pezzi di
precisione Fischer System-Mechanik GmbH ha rice-
vuto la 100ª macchina utensile CNC di Haas.  La nuo-
va macchina - una Haas Super Mini Mill -  è stata

inaugurata durante la cerimonia di consegna presieduta
da Reinhold ed Edeltraud Fischer (fondatori e proprieta-
ri della Fischer GmbH), dai direttori senior dell'azienda,
dai rappresentanti e dignitari locali e dai rappresentanti
di Haas Automation Europe e dell'HFO di zona, una di-
visione di Dreher Aktiengesellschaft.

Con sede a Durschhausen, a circa 50 km a nord del La-
go Costanza e fondata nel 1980, la Fischer System-Me-
chanik utilizza frese e torni CNC a caricamento robo-
tizzato, che consentono all’azienda di lavorare ampi
lotti e tirature di produzione di componenti di preci-
sione complessi e di alta qualità quali impianti ortope-
dici e pezzi per il settore automobilistico. 
L’azienda rifornisce i propri clienti di prodotti e grup-
pi assemblati impiegando il sistema kanban e svilup-
pa e offre inoltre prototipi e componenti unici.

Oltre 100 modi 
per creare pezzi di precisione

News dalle aziende
a cura di Cristina Gualdoni

[segue]
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Gigant Italia, azienda di Caldera-
ra di Reno (BO) specialista dal
1956 nello stampaggio della la-
miera e nella progettazione di li-

nee di produzione custom-made con le pro-
prie presse idrauliche, ha recentemente
completato la fornitura e la messa in ope-
ra, nel Laboratorio Advanced Forming & Ma-
nufacturing – parte integrante della rete di
Laboratori “Trasforma” – del Politecnico
di Bari, di una pressa ibrida (attuatori elet-
trici combinati con attuatori idraulici) che
permette di effettuare prove di idroforma-
tura (a freddo e a caldo) e prove di forma-
tura superplastica.  L’interesse è prevalen-
temente rivolto verso lamiere in leghe leg-
gere (di Alluminio, Magnesio e di Titanio),
il cui utilizzo appare essere sempre più at-
traente per i settori Automotive, Aeronau-
tico ed Elettronico.
L’obiettivo tecnico di Gigant Italia per l’im-
pianto installato presso il Politecnico di Ba-
ri è stato quello di realizzare una pressa ca-
pace di superare gli inconvenienti della tec-
nologia tradizionale, vale a dire delle pres-
se di tipo meccanico, idraulico ed elettrico

presenti sul mercato. L’azienda ha voluto
così mettere a disposizione dei Laboratori
della Rete “Trasforma” una macchina per
la deformazione plastica precisa (attraver-
so movimenti ad attuazione elettrica) e for-
nire un tonnellaggio più elevato di pressa-
tura (attraverso attuatori idraulici) per la
deformazione di leghe metalliche, anche
ad alta resistenza. Ulteriore obiettivo con-
seguito è la possibilità di eseguire indiffe-
rentemente lavorazioni a caldo o a freddo.
L’azione combinata di un attuatore di tipo
elettrico e di un attuatore di tipo idraulico
consente di riassumere in un’unica pressa
le caratteristiche vantaggiose di entrambi
gli azionamenti, ossia precisione, forza e
consumo energetico contenuto. Inoltre,
l’utilizzo di un’unità di controllo che bilan-
cia l’azione degli attuatori e controlla la po-
sizione, permette di lavorare con precisio-
ne anche pezzi deformabili a caldo, in cui
la forza di contrasto è incognita. 
L’impianto ha in dotazione una serie di
porta-stampi specifici per l’esecuzione
delle prove sulle leghe citate: in partico-
lare uno per le leghe di Magnesio e di Al-

luminio (capace di operare fino a tempe-
ratura di 300°C nelle applicazioni di
Idroformatura e fino a 550°C nelle appli-
cazioni di Formatura Superplastica) ed
uno per le leghe di Titanio (capace di ope-
rare la Formatura Superplastica di lamie-
re fino a temperatura di 1.000°C). A cor-
redo, inoltre, vi sono una serie di attrez-
zature e accessori per il controllo della
pressione e della temperatura dei fluidi
utilizzati per il processo di deformazio-
ne e relativo smaltimento dei vapori.
La Rete “Trasforma” (Tecniche di Ricerca
Avanzate per lo Studio e l’implementazio-
ne della Formatura con mezzi flessibili di
leghe leggere tramite l’utilizzo di superfici
ad attrito controllato e lamiere saldate di
differente spessore) del Politecnico di Bari
nasce nel 2009 al fine di realizzare compo-
nenti non solo di forma complessa, ma an-
che con specifiche e locali caratteristiche di
spessore o resistenza. I nodi della rete
“TRASFORMA” includono i laboratori
delle unità di ricerca UR1 (Advanced For-
ming & Manufacturing) e UR3 (Tribology) del
Politecnico di Bari, UR2 ( Forming Research)

dell'Università del Salento e UR4 (High-Po-
wer Fiber Laser) del Consiglio Nazionale
delle Ricerche.
La Rete mira ad essere un punto di rife-
rimento per l’industrializzazione di pro-
cessi di formatura a caldo innovativi ba-
sati sull’uso di mezzi flessibili (olio e
gas).  In particolare, il laboratorio Advan-
ced Forming & Manufacturing è stato alle-
stito con la finalità di sviluppare sia  atti-
vità di ricerca sui processi industriali e
sui materiali, sia studi di fattibilità e di
sviluppo pre-competitivo di tecniche di
produzione innovative. 

Una pressa ibrida per il Politecnico di Bari

Pressa ibrida prodotta da Gigant Italia
installata al Politecnico di Bari.

Hexagon Metrolo-
gy annuncia che
è stato rinnovato
il contratto di

Partnership sull’Innovazio-
ne con la Red Bull Technolo-
gy, che si estende così fino al-
la fine del 2015 a conferma
della forte cooperazione in-
staurata negli ultimi anni. 
Partnership sull’Innovazio-
ne significa che i tecnici Red
Bull Technology sono coin-
volti non solo in quanto uti-
lizzatori di sistemi Hexagon
Metrology, ma partecipano
attivamente anche in attivi-
tà di ricerca, sviluppo e test

di nuovi prodotti. Entrambe
le aziende trarranno grande
vantaggio da questa coope-
razione, essendo entrambe
all’avanguardia nella tecno-
logia automobilistica.
Chris Charnley, Quality Ma-
nager di Infiniti Red Bull Ra-
cing, afferma: «Immettiamo
costantemente massicce dosi di
cambiamento nella nostra atti-
vità e operiamo con tempi estre-
mamente stretti, ma pretendia-
mo il meglio nella qualità e pre-
cisione dei componenti. Hexa-
gon Metrology ci offre la tecno-
logia e il supporto più avanzati
per garantire che le operazioni

di verifica si svolgano nel mi-
nor tempo possibile, nella com-
pleta fiducia della precisione e
affidabilità dei risultati».
Il livello di assistenza al
cliente che si aspetta il 3 vol-
te Campione del mondo Co-
struttori e Piloti di Formula
Uno è altissimo. Chris parla
della sua esperienza con i te-
am di assistenza tecnica e
applicativi di Hexagon Me-
trology: «La natura del nostro
settore industriale richiede ora-
ri lunghissimi, flessibilità e pro-
fessionalità da parte dei tecnici
di assistenza Hexagon Metro-
logy. Abbiamo assolutamente

bisogno di questo tipo di sup-
porto. I tecnici Hexagon Metro-
logy costituiscono davvero un
riferimento nell’assistenza al
cliente».

Rinnovato il contratto tra Hexagon Metrology 
e Red Bull Technology

News dalle aziende

Nuovo impianto Rivoira a Verrès

Il nuovo modello di crescita passa
per l’efficienza produttiva, il rispar-
mio energetico, il basso impatto
ambientale. Sono queste le parole

d’ordine che hanno guidato Rivoira nel-
la realizzazione del nuovo impianto di
frazionamento dell’aria per la produ-
zione di ossigeno, azoto e argon di Ver-
rès, in Val d’Aosta, entrato in funzione
nel settembre 2012.
La storia dell’impianto, allora denomi-
nato Pantox, risale al 1973, anno di co-
struzione del sito produttivo, facente ca-
po alla Acmonital Sadea (poi Verres
Spa), legata al gruppo Acciaieria Cogne
e alla centrale elettrica di Verrès. Rivoi-
ra subentra nel 1979 e apporta da subi-
to una serie di miglioramenti all’im-
pianto. Nel 1986 il sito diventa IGI, Ita-
liana Gas Industriali, e un ulteriore re-
styling ne aumenta la produttività.
Racconta la responsabile dell’impianto,
Annalisa Ciavorella, Plant Supervisor
Rivoira: «La decisione di costruire un nuo-

vo impianto nasce innanzitutto dalla volon-
tà di rinnovare un impianto che, in quanto
risalente al 1973, rispondeva a criteri ormai
obsoleti, facendo ricorso alle tecnologie più
avanzate; e, al tempo stesso, di eliminare
l’uso dell’idrogeno per la purificazione del-
l’argon».
«Il nuovo impianto - continua Ciavorella
- utilizza infatti una colonna di fraziona-
mento costruita secondo principi tecnologi-
ci che non richiedono più un processo chi-
mico per la purificazione dell’argon, come
avveniva in precedenza, ma si avvalgono di
un processo di tipo chimico-fisico. Inoltre,
siamo passati da un impianto di fraziona-
mento dell’aria che lasciava un ampio mar-
gine di operatività all’elemento umano a un
impianto più automatizzato, e che si carat-
terizza per una maggiore produttività, una
più elevata efficienza produttiva e una mag-
giore sicurezza delle operazioni».
L’entrata in funzione è avvenuta nel set-
tembre 2012, quando il nuovo impianto
ha sostituito definitivamente quello

precedente. Attualmente lo stabilimen-
to di Verrès dispone di un organico com-
plessivo di sei dipendenti e occupa una
superficie di 16.000 mq, di cui un terzo
coperto dagli impianti, da macchinari e
strutture impiantistiche. 

Team Rivoira davanti all’impianto di Verrès.

Da oggi Walter AG si presenta con un si-
to Internet di nuova concezione, con
un'offerta online più ampia e un'area
Servizi migliorata. Nel Toolshop inte-

grato, il sistema di ordinazione online di Walter
AG, i Clienti possono ordinare gli utensili deside-
rati; nell'area multimediale possono consultare
filmati, oppure, tramite vari portali di Social Me-
dia, informarsi sulle ultime novità. La struttura
intuitiva del sito Internet conduce l'utente, in mo-
do semplice e rapido, alle informazioni che desi-
dera. Inoltre, il sito fornisce dati sull'azienda, of-
frendo inoltre comunicazioni ed informazioni ag-
giornate su tutti i prodotti del costruttore di uten-
sili di precisione di Tübingen.  
Una novità è il Walter Toolshop (disponibile in 20
lingue), strumento completamente integrato che
agevolerà le ordinazioni di prodotti: è disponibi-
le l'intero assortimento di utensili standard dei
marchi Walter, Walter Titex e Walter Prototyp. La
funzione “Controlla i miei prodotti” consente, già
prima dell'ordinazione, di verificare in modo mi-
rato scorte e disponibilità attuali, nonché i prezzi.
I Clienti che utilizzano il catalogo Walter GPS
(Global Productivity System) possono acquisire
prodotti selezionati da un elenco personalizzato,
che potrà quindi essere trasferito direttamente
nella maschera di acquisizione rapida del Tool-
shop, semplificando e velocizzando la procedura
di ordinazione. 

Nuovo sito,
nuova offerta
per Walter

Per ordinare i prodotti in modo semplice e rapido
nel Walter Toolshop 

e scambiare esperienze con altri Clienti. 

Continua la partnership tra
Hexagon Metrology 

e Red Bull Technology.
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È uscito il nuovo catalogo „Elettroni-
ca e automazione“ del distributore
high-service Distrelec con oltre
150.000 prodotti. 
Questo nuovo catalogo è pubblicato
in 13 lingue diverse con una tiratura
di 240.000 copie. Per la prima volta
con copertina rigida, come richiesto
da molti dei nostri clienti. Il catalogo
contiene un assortimento di prodotti
completo e ampliato in molti settori
di un gran numero di produttori lea-
der.
Tutti i prodotti compresi nel nuovo
catalogo sono disponibili per la con-
segna, a seconda delle giacenze, dai
nostri magazzini di Zurigo, Brema o
Järfälla. È possibile ordinare questi
prodotti con qualunque modalità
desiderata – tramite i nostri siti web,
per e-mail, telefono, fax o lettera. A prescindere da cosa
ordiniate, riceverete la vostra consegna sempre il giorno
successivo o alla scadenza indicata nell'ordine. Su richie-
sta sono disponibili altri 500.000 prodotti. Per questi tut-
tavia i tempi di consegna sono leggermente più lunghi. 
Per informazioni: Distrelec Italia - Tel. 02 93 7551

Alle officine meccaniche che vogliono mantenere alto il li-
vello di competitività nelle applicazioni di scanalatura
frontale, Sandvik Coromant, fornitore leader mondiale nel
campo degli utensili da taglio, mette a disposizione le nuo-
ve testine CoroBore® 825 SL. 
Questo utensile rotante per scanalatura frontale assiale of-
fre un'alternativa efficace dal punto di vista della produt-
tività alla fresatura di scanalature per tutti coloro che ope-
rano, anche come contoterzisti, nei settori pompe e val-
vole, idraulico e meccanica generale.
La soluzione CoroBore® 825 SL utilizza una la-
ma SL32 con inserti CoroCut 1-2 standard, ma è
caratterizzata da un sistema di adduzione inter-
na di refrigerante che miglio-
ra il controllo truciolo e
permette un aumento
dei dati di taglio.
L’evacuazione dei
trucioli è un pro-
blema che si pone
in tutte le lavora-
zioni meccaniche,
ma diventa una
criticità nella lavorazione
di scanalature, perché i
trucioli restano più facilmente intrappolati nella zona di
taglio e vengono quindi rilavorati. 
Per questo motivo, il refrigerante interno che viene eroga-
to direttamente sul tagliente può essere estremamente uti-

le per facilitare l’evacuazione.
Le testine CoroBore® 825 SL per scanalatura frontale pos-

sono essere regolate radialmente consentendo
un pre-settig di precisione e sono disponibili per
i diametri da 47 a 1275 mm. 
Per i diametri più piccoli (47-150 mm) sono di-
sponibili gli adattatori C6 e C8, mentre per quel-
li più grandi (> 150 mm) può essere impiegata
una testina per scanalatura frontale specifica ab-
binata a CoroBore XL.
Le geometrie di scelta prioritaria sono -CM per
raggi di punta piccoli (<0,2 mm) o -TF per
raggi di punta più grandi (> 0,2 mm). Il
valore iniziale consigliato per l’avan-
zamento è di 0,15 mm/giro. Se sono
invece necessarie scanalature con tolleran-
ze di larghezza più precise, la geometria -
GF diventa la scelta preferenziale. In que-
sto caso, è consigliabile un valore inziale
di avanzamento di circa 0.10 mm/giro.
Finalmente c’è un’alternativa alla fresatura di
scanalature in grado di assicurare elevati livelli

di produttività - per applicazioni come la produzione di
sedi di O-ring, la scanalatura frontale assiale non è mai
stata così facile come con la tecnologia CoroBore ® 825 SL.
Per le applicazioni che coinvolgono altre forme, come ad
esempio scanalature a V, sono disponibili soluzioni di in-
serti Tailor Made.
Per informazioni: Sandvik Coromant Italia – Tel. 02 307051

Specializzata nell’automazione delle la-
vorazioni meccaniche, Suhner produce
unità operatrici dedicate e finalizzate al-
la qualità della produzione. La nota ca-
sa Svizzera, ben presente e radicata su
territorio italiano, investe con continui-
tà nella ricerca e nello sviluppo di nuovi

sistemi che nascono dalla stretta colla-
borazione con i principali produttori
di utensili, in particolare punte, ma-

schi e frese, al fine di adat-
tare le generazioni di Unità

prodotte alle prestazio-
ni richieste dai nuovi materiali.

Le unità del programma “Automa-
tion Expert” possono essere configu-
rate in base alle specifiche esigenze

della lavorazione da eseguire. Motori
da 1,5 KW a 15 KW, mandrini portau-
tensili ISO, HSK, ABS, CAPTO, cusci-
netti a contatto obliquo e rulli conici. 
Tutto configurato per rispondere al
meglio alle esigenze delle lavorazio-
ni al giusto costo. Un’applicazione

specifica l’abbiamo per macchine del-
la lavorazione delle estremità dei tubi. Unità montate su
slitte a controllo numerico per eseguire tutte le opera-
zioni di intestatura, smussatura, foratura e tornitura.

Le Unità sono dotate di motore trifase per la rotazione
del mandrino e le slitte hanno un servomotore digitale
AC per l’avanzamento dell’asse di lavoro.
Per informazioni: Suhner SU-matic – Tel. 051 6166673

Amind Italia è lieta di presentare al pubblico ita-
liano la gamma completa dei riscaldato-

ri a induzione Betex®, marchio re-
gistrato da Bega Special Tools.
Il programma comprende i riscal-

datori a induzione per la
manutenzione (MRO) e

per la produzione
(OEM). Questi pro-
dotti sono utilizzati

per i cuscinetti e com-
ponenti meccanici di as-

semblaggio. La linea
BETEX® comprende sia
la serie di riscaldatori
"standard" sia la serie
Turbo. Entrambe le se-

rie sono adatte per alimentazione da rete 50/60 Hz. 
Alla gamma di riscaldatori tradizionale è stata recente-
mente aggiunta Betex MF, riscaldatori di media frequen-
za, adatti per montaggio e smontaggio cuscinetti e altri
componenti.
Il riscaldamento a induzione è un metodo di riscalda-

mento superiore, rapido e controllato. Si
tratta di una alternativa sicura e rispettosa
dell'ambiente rispetto ai tradizionali meto-
di industriali di riscaldamento, quali forni
elettrici o a gas, bagni di olio ecc. Questi me-
todi tradizionali generano fumo, e possono
essere un pericolo per la salute e la sicurez-
za personale.
Tutti i riscaldatori a induzione Betex® sono
ad alta efficienza energetica in confronto con
i metodi classici. Il vantaggio della Serie Tur-
bo rispetto alla serie standard è che anche
grandi masse possono essere riscaldate in
un tempo relativamente breve, pur consu-

mando la stessa quantità di energia.
Il riscaldatore funziona inducendo una corrente (a bassa
frequenza 50/60Hz) nel componente da riscaldare. Ciò
è permesso dal fatto che i riscaldatori Betex® lavorano
come dei trasformatori dove il componente da riscalda-
re viene usato come avvolgimento secondario.
L'avvolgimento primario è il cuore dell'apparecchiatura
e viene collegato alla rete di alimentazione mediante un
controllo elettronico. 
In questo modo il campo magnetico induce una elevata
corrente (corrente di corto circuito) attraverso il compo-
nente che di conseguenza diventa caldo. Il pezzo è auto-
maticamente smagnetizzato dopo ogni ciclo di riscalda-
mento.
Per informazioni: Amind Italia – Tel. 039 794906

Prodotti

Oltre 2.600 pagine per IT ed elettronic

Testine per scanalatura frontale

Il nuovo catalogo “Elettronica &
Automazione” offre, su più di
2.600 pagine, oltre 150.000 

articoli a magazzino dei settori
IT ed elettronica.

Le unità del programma 
“Automation Expert” Suhner
possono essere configurate

in base alle specifiche
esigenze della lavorazione.

Unità operatrici a controllo numerico

Riscaldatori a induzione 
per montaggio organi meccanici

A cura di Eleonora Segafredo

CoroBore 825 SL con Coromant
Capto per scanalatura frontale.

I sistemi FPC
di Fastems 

sono ancora 
più capienti.

www.fracom.it
http://www.cabe.it
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Vicino al paese di Gais, in Alto Adige, si staglia
da quasi 1000 anni il castello di Villa Ottone, ab-
barbicato su una roccia scoscesa su due lati. È uno
degli oltre 800 castelli della regione, che tuttavia
si distingue per una peculiarità: fino al 21° secolo
inoltrato era raggiungibile solo a piedi, dopo una
camminata di 45 minuti. Adesso le cose sono cam-
biate: l’azienda di fabbri e carpentieri metallici
Schwärzer di Gais ha progettato e costruito una
scala di ferro sulla cui ringhiera sono state mon-

tate reti ondulate non trattate Mevaco maglia
52x52 in acciaio al carbonio con un filo di spesso-
re 5 mm. Profilo di acciaio al carbonio WE 40x40
9,6 mm di larghezza fessura incorniciano le reti
stirate da un lato perché la scala doveva essere
messa in sicurezza e perché il cliente aveva
espresso il desiderio di avere una struttura leg-
gera quasi oscillante. La scala poggia direttamen-
te sulla nuda roccia. 
«Si è trattato di una vera e propria sfida tecnica – spie-
ga Priska Schwärzer la responsabile del-
l’azienda. Per poterla montare, i nostri
collaboratori hanno dovuto calarsi dall’al-
to. La nostra azienda è stata menzionata
per la prima volta in atti ufficiali nel 1648.
Inoltre, la nostra azienda di fabbri e carpen-
tieri metallici è di proprietà della famiglia da
ben 11 generazioni».
Da qualche anno collabora con Mevaco: «Che si
tratti di lamiere forate o di reti stirate: siamo in grado
di lavorare tecnicamente tutto e Mevaco riesce a sod-
disfare tutti i desideri dei nostri clienti».
Per informazioni: Mevaco - Tel. 0471 827211 

Insieme alla possibilità di gestire una produzio-
ne non presidiata, l’elevata capienza di pallet
macchina è uno degli elementi alla base dell’im-
portante incremento di produttività ottenibile
tramite gli FPC (Flexible Pallet Container) di Fa-
stems. Rappresenta infatti un presupposto fon-
damentale per consentire la riduzione dei tempi
di approvvigionamento e settaggio e il conse-
guente abbattimento gli intervalli di fermo mac-
china 
Per questo motivo l’azienda ha recentemente svi-
luppato importanti innovazioni destinate ad au-
mentare ulteriormente questa capienza per l’in-
tera gamma di prodotti della famiglia FPC. 
Innanzitutto tutte le nuove consegne FPC inte-
greranno la possibilità di estendere ciascuna uni-
tà fino a un sistema a tre container, contro i due
del passato. Questo consente
l'integrazione di una
terza mac-

china utensile e una maggiore capienza di pallet.
La aumentata capienza di pallet garantisce una
maggiore flessibilità di produzione e consente di
integrare un maggiore numero di strumenti in un
unico sistema. 
Inoltre si è intervenuti sul sistema di controllo e
supervisione MMS 5 integrando nuove funzio-
nalità come il nuovo modulo MMS-8100 Random
Pallet Positioning, che aumenta la capienza degli
FPC di due posti pallet ulteriori senza alcuna mo-
difica fisica al sistema, semplicemente permet-
tendo di gestire i sistemi di caricamento delle

macchine utensili come posizioni di imma-
gazzinamento. MMS-8100 sarà disponibile
per tutte le nuove consegne FPC partire dal
Q4/2013. 
Per informazioni: Fastems S.r.l. 
Tel.  02 36572723

I sistemi di misura della posizione Balluff si
distinguono per il rilevamento preciso dei
percorsi di misura in grandi parti dell’indu-
stria manifatturiera e dell’assemblaggio. Con
il modello Micropulse BTL6 Profile PF IO-
Link, Balluff è la prima azienda al mondo a
dotare di IO-Link sistemi di misura della po-
sizione magnetostrittivi. 
Tutti i valori misurati e i dati di stato sono in-
viati in modo digitale e tramite un semplice

cavo a tre conduttori attraverso il master IO-Link
master al livello di controllo. Dove è necessario
semplificare la configurazione, ac-
celerare l’installazione e ri-
durre i costi durante il

ca-

blaggio, sono utilizzati preferibilmente trasdut-
tori senza contatto con interfaccia di comunica-
zione intelligente. Grazie all’IO-Link, i risultati
finali sono soluzioni di fabbricazione ottimizzate
e produttive che permettono la configurazione
automatica durante il normale funzionamento e
la diagnostica trasparente fino al livello di pro-
cesso. I sistemi di misura della posizione magne-
tostrittivi PF di Balluff sono caratterizzati dalla
loro costruzione piana ed da un design robusto e
insensibile a urti, vibrazioni e sporcizia in un in-
volucro con grado di protezione IP 67. Grazie al-
la tecnologia a magneti multipli, i trasduttori sen-
za contatti rilevano affidabilmente la posizione
di misura e assicurano risultati assoluti e precisi.
È  possibile implementare lunghezze di misura
da 50 a 4.570; i sistemi di misura della posizione
tollerano una deviazione verticale e orizzontale
massima di 15 mm fra l’encoder di posizione e il
profilo sensore. 
Con la sua connessione punto a punto sotto reti di
qualsiasi tipo, l’IO-Link stabilisce un canale di co-
municazione a elevate prestazioni in entrambe le
direzioni. In vista della crescente domanda di pro-
getti basati su IO-Link, Balluff  ha, con il Micro-
pulse PF IO-Link, dotato un altro dispositivo del-
la sua linea di prodotto con l’interfaccia intelligen-
te. La tecnologia di misura della posizione senza
contatto comunica con una velocità di 230kB, rag-

giunge un ciclo dati di processo di 1 ms e offre
una risoluzione di 1µm. Di conseguenza,

è possibile rilevare in modo affidabi-
le anche movimenti veloci. Tramite
connettori M12 con un cavo sensore
standard, i trasduttori sono collegati
in modo rapido e semplice al master
IO-Link e integrati nel controllore. 
Per informazioni: Balluff Automation 
Tel. 011 3150711

Prodotti
Reti ondulate per “castellani”

Sistemi di misura di posizione

Pallet macchina sempre più capienti

Grazie all’IO-Link di cui sono dotati 
i sistemi di misura Balluff i risultati finali sono soluzioni

di fabbricazione ottimizzate e produttive.

da oltre 60 anni leader 
nella costruzione 
di elementi normalizzati 
di staffaggio 
e attrezzature 
d’officina

Richiedi 
il grande catalogo
”The big green book”

in versione 
cartacea e CD...

...l’invio è 
completamente 
gratuito!

Via Villoresi, 15 - 20835 Muggiò Mi
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www.sermacsrl.com - info@sermacsrl.com
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OSEI di Tararbra G.&C. Sas
Via Oropa 113 - 10153 Torino - Italia

Tel. 011 8980541 - Fax 011 8980315
e-mail:osei.magnetics@tiscali.it

I sistemi FPC di Fastems sono ancora più capienti.

http://sermacsrl.com
http://www.meccanicheperno.it
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Gruppo di continuità

Eaton, impresa industriale diver-
sificata, annuncia il nuovo gruppo
di continuità (UPS), Eaton 5P, nel-
la regione Europa, Medio Oriente
e Africa (EMEA). 
L'UPS a linea interattiva ed eleva-
ta efficienza è la soluzione ideale
per l'alimentazione di server,
switch, router e dispositivi di sto-
rage in armadi di rete e ambienti
data center di piccole dimensioni
fino a 1,550 VA.
L'UPS 5P supporta strategie di vir-
tualizzazione entry-level median-
te la perfetta integrazione con il
software Intelligent Power® di Ea-
ton e garantisce una gestione sem-
plificata dell'energia grazie al di-
splay grafico intuitivo, con misu-
razione integrata dei consumi
energetici e un'uscita ad onda si-
nusoidale pura. 
I nuovi UPS 5P completano la se-
rie 5PX recentemente presentata e
già popolarissima, offrendo ai con-
sumatori una gamma com-
pleta di UPS ad alte pre-
stazioni per server con
potenze nominali fino a
3 kVA. 
Su un unico schermo,
l'LCD grafico integrato
nella parte anteriore
dell'UPS mostra tutte le
informazioni sullo stato
del sistema di alimenta-

zione, insieme ai valori in tempo
reale dei principali parametri ope-
rativi. Il display può essere impo-
stato per la visualizzazione multi-
lingue e dispone di tasti di naviga-
zione di facile impiego per una
configurazione rapida e senza pro-
blemi degli UPS. 
Un'efficienza operativa eccezio-
nalmente elevata (fino al 98%) con-
sente di ridurre al minimo i costi
energetici e i requisiti di raffredda-
mento, mentre una funzione inte-
grata di misurazione dei valori
kWh permette di misurare in mo-
do preciso l'energia fornita al cari-
co. Sono inoltre disponibili funzio-
ni di controllo dei segmenti di ca-
rico, che consentono di scollegare
i carichi non essenziali durante le
interruzioni elettriche per prolun-
gare l'autonomia delle batterie. 
Disponibili con potenze nominali
da 650 VA a 1,550 VA, le unità 5P
forniscono un'uscita a forma d'on-

da sinusoidale pura
adatta ad alimentare
anche i carichi più sen-
sibili, tra cui i server
con correzione attiva
del fattore di potenza
(A-PFC). 
Per informazioni:
Eaton Industries Italy -  
Tel. 02 95950353

Il nuovo gruppo di continuità (UPS) Eaton 5P.
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Kabelschlepp amplia la gamma delle catene por-
tacavi Tipo Easytrax 0320 e Quicktrax 0320 con
le varianti della larghezza interna di 50 mm. 
Entrambe le tipologie di catena utilizzano la tec-
nologia intelligente 2K (a 2 componenti). Que-
sto rende la Quicktrax una catena portacavi
compatta ed economica e garantisce nella Easy-
trax l’inserimento dei cavi estremamente rapi-
do ed elevata stabilità. 
Nella Quicktrax i traversini incernierati apribili
a scatto consentono la rapida apertura della ca-
tena, mentre nella Easytrax, i cavi vengono al-
loggiati in catena praticando una semplice pres-
sione. Quest’ultima tipologia di catena portaca-
vi garantisce anche un fattore di utilizzo molto
elevato, grazie al design flessibile. Queste cate-
ne portacavi sono disponibili sia nella forma co-
struttiva apribile sul lato superiore
che in quella apribile sul lato infe-
riore.  
Sia la Easytrax 0320 che anche la
Quicktrax 0320 sono ora disponibi-
li in 30 versioni. L’altezza interna
della Quicktrax è di 20 mm e nella
Easytrax è di 18 mm. Il raggio di cur-
vatura standard è di  28, 38, 48, 75 o
100 mm.
Per informazioni: Kabelschlepp 
Tel. 0331350962

Sitema propone una nuova soluzio-
ne compatta  per bloccaggi pneu-
matici adatti per cilindri pneumati-
ci standard a norma ISO 15552.
Il nuovo dispositivo KFPA di bloc-

caggio bidirezionale per il montaggio/retrofit
può esser montato  molto semplicemente Que-
sti sistemi servono per il bloccaggio sicuro in
qualsiasi punto della corsa dello stelo del cilin-

dro purché si tenga
conto . del prolunga-
mento dello stelo del ci-
lindro stesso. I bloccag-
gi possono esser forniti
per grandezze 40-16 si-
no a 160-40.  
Le forze sono generate
tramite il classico e ap-
provato sistema  di te-
nuta a molle della Site-
ma, che genera forze di
tenute sino a 10,9 kN
(oltre una tonnellata). 
Lo sbloccaggio avvie-
ne tramite la pressio-
ne pneumatica dispo-
nibile. 
Per informazioni: Sitema
Tel. +49 0721 98
6612727

Il nuovo dispositivo KFPA 
di bloccaggio per cilindri 
pneumatici standard
a norma ISO 15552.

La costruzione intelligente 2K (a 2 componenti)
rende la Quicktrax (a destra) una catena portacavi

compatta ed economica e garantisce 
nella Easytrax (a sinistra) un rapido inserimento

dei cavi in catena ed elevata stabilità. 

Soluzione per bloccaggi
pneumatici

http://www.aignep.com
http://www.gi-ma.it
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LEVIGATRICI
Un’ampia gamma 
di macchine, 
utensili, accessori 
e oltre 30 anni 
di esperienza
ci consentono 
di proporre la soluzione
ottimale 
ad ogni problema
di levigatura sia per 
piccole che per medie
e alte produzioni richieste.

HONING MACHINES
A wide range of honing machine,
tools, accessories 
and more than 30 years 
of experience enable us to suggest
the suitable solution for every 
honing problem, for little, medium
or high requested production.

RM-50

RV 250

ATTREZZATURA
FIXTURESTF-15

UTENSILI - TOOLS

RM-50

R12-50

TF-15

Web: www.auteco.com e-mail: info@auteco.it

Via Circonvallazione N/E, 165 
41049 Sassuolo (MO) Italia

Tel 0536 / 806030  Fax 0536 / 807361

http://www.auteco.com

