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EDITORIALE

La Via della Seta per le macchine utensili è arrivata già da parecchio tempo 
in Italia con un bilancio commerciale positivo. Nel 2018, anno record per il 
comparto italiano, l’export di macchine utensili verso la Cina è aumentato del 
7,1 % per un valore di 237 milioni di euro. In generale i rapporti commerciale 
con il paese asiatico sono attivi da molti anni quando la tigre era ancora cucciola 
e gli artigli non erano così affilati. Non per tutti i settori le cose vanno però così 
bene.
I primi a intrattenere rapporti commerciali con la Cina sono stati i Tedeschi più 
di vent’anni fa, seguiti a ruota dai Francesi, mentre l’Italia si limitava a viaggi 
diplomatici il cui scopo ancora oggi non è ben chiaro (come non ricordarsi 
della folta delegazione capeggiata dall’ex presidente del consiglio Craxi sui cui 
si ironizzò non poco).
In mancanza di un accordo strutturale tra i due paesi è toccato come sempre 
alle iniziative dei singoli imprenditori e di qualche associazione a darsi da fare 
per uscire dal pantano in cui l’economia occidentale è caduta con la crisi del 
2008. Possiamo dire che la Cina ha aiutato molte imprese italiane e non solo a 
non chiudere i battenti sebbene con sforzi notevoli di riorganizzazione interna.
Oggi che i flussi commerciali si sono completamente invertiti, la Cina ha 
sentito la necessità di migliorare i suoi collegamenti commerciali con i paesi 
dell’Eurasia, proponendo strategicamente una nuova Via della Seta (Belt and 
Road Initiative). Memori delle esperienze passate e con il timore di essere 
tagliati fuori ancora una volta, l’Italia è stato il primo paese occidentale ad 
aderire scatenando, come sempre quando il nostro paese cerca di alzare la testa 
o la cresta, le ire dei partner europei. 
La questione è delicata e riporta ancora l’attenzione sul ruolo che ha o dovrebbe 
avere l’UE. La logica vuole che i paesi appartenenti all’Unione Europea si 
muovano di comune accordo rispettando le decisioni del governo centrale 
europeo, non in segno di sottomissione ma perché il famoso detto l’unione fa la 
forza non è del tutto sbagliato, soprattutto in questo caso visto che di fronte ci 
troviamo il gigante dell’economia mondiale. La sensazione è che l’Italia abbia 
voluto rendere pan per focaccia provando a recuperare il tempo perduto con 
questa mossa giudicata a sorpresa. Ma, come i bambini che commettono una 
marachella, il nostro paese è stato subito redarguito dall’UE che ci ha messo 
in guardia ad aprire i nostri porti alle merci cinesi, nonostante, a luglio 2018, 
avesse firmato un documento volto a garantire una maggiore interconnesione 
tra Europa e Cina. Qualcuno l’ha definita una palese contraddizione, ma, mi 
chiedo, quale altra reazione avremmo dovuto aspettarci? La decisione italiana 
di firmare il Memorandum è stata allo stesso modo un palese smarcamento 
rispetto proprio all’accordo di luglio. Ora che siamo riusciti a passare da 
traditori soprattutto agli occhi di Germania e Francia, dobbiamo perlomeno 
preparare un piano concreto da presentare alla Cina per dare un senso a tutto 
quanto è successo… anche se un senso non ce l’ha. 

Fabio.chiavieri@ammonitore.it

Memorandum gente, 
memorandum

fORATuRA

La foratura è tra le lavorazioni più diffuse sulle macchine utensili. Che si tratti di stampi, flange, 
scambiatori, alberi ecc. è impossibile che non vi siano delle forature da eseguire laddove, invece, 
possono mancare lavorazioni di fresatura e tornitura. Sebbene l’offerta di punte integrali o punte 
a inserti intercambiabili sia mediamente di alta qualità, le loro prestazioni possono essere sfruttate 
pianamente su macchine utensili di ultima generazione con le quali è possibile cambiare strategie 
produttive, come nel caso applicativo che presentiamo in questo articolo.  

Quanto vale la 
strategia produttiva?
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BIE 2019
Una crescita 
inarrestabile
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fIERE

AuTOmAzIOnE

Nuovo assetto, nuovi obiettivi
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pROTEzIOnI pER mAcchInE uTEnsILI

Per chi lavora alle macchine utensili la sicurezza ha un 
valore imprescindibile che passa anche attraverso la 
qualità delle protezioni antinfortunistiche. Tecnopiù ha 
fatto della sicurezza sul posto di lavoro il proprio credo 
diventando nel corso degli anni un punto di riferimento 
per i costruttori di macchine di tutto il mondo.

Etica e qualità: un connubio perfetto
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RObOTIcA cOLLAbORATIvA

Collaborativo e mobile: 
la nuova frontiera del Cobot
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Presentata alla stampa la nuova Turck Banner Italia. Giu-
liano Collodel, nominato recentemente amministratore 
delegato, ha illustrato le mosse strategiche per arrivare a 
raddoppiare il fatturato entro il 2021. «36 mesi di tempo 
per raggiungere un obiettivo non facile e nemmeno modesto, 
ma assolutamente nelle nostre possibilità».

L’automazione ha dato un forte impulso alle competitività 
delle aziende italiane. Alcuni tra i più importanti clienti 
KUKA hanno raccontato la propria esperienza derivante 
dall’impiego di tecnologie innovative grazie a cui hanno 
affrontato e superato sfide importanti. Particolarmente si-
gnificativa l’applicazione presentata da Automobili Lam-
borghini per il nuovo Super SUV Urus.

GIFA, METEC, 
THERMPROCESS 
e NEWCAST 2019 
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EROWA 
Leonardo

AUTOMAZIONE
NELLA PRODUZIONE
Il Robot EROWA „Leonardo“ offre 
grande funzionalità e semplicità d‘uso. 
Fino a 120 kg di capacità di carico per 
pallet. Loading station integrata,  
magazzino multi livello con possibilità 
di gestire dimensioni di pallet diverse 
a partire da EROWA ITS ø 148 mm a 
MTS 500 x 500 mm. Possibilità di  
caricare uno o due centri di lavoro.

www.erowa.it
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Dopo l’avvento di Internet, dei 
cellulari e degli SMS, (Short Mes- 
sage Service), poi delle APP (in 
questo caso è un’abbreviazione di 
Applicazione) gli acronimi sono 
la passione di tutti. Si scrive più 
in fretta, si possono usare i nu-
meri, almeno in inglese, per dire 
molto di più: 4 per dire for, per, 
2 per dire two ed altro… e via 
discorrendo. Per non parlare dei 
simboli: #, hashtag, @, at, e via 
cantando. Ma… c’è di che canta-
re? Quando un cliente mi ha detto 
che B-Ticino significa che quell’a-
zienda è svizzera, mi sono  cadute 
le braccia. E sempre in materia di 
braccia che cadono,  chi in questi 
giorni non sa che XML (eXtensi-
ble Markup Language) è il forma-
to da usare per convertire oneste 
e belle fatture, già diventate un 
PDF (Portable Document Format) 
in un oscuro e lunghissimo codice 
per spedirle allo SDI (Sistema di 
Interscambio) dell’ADE (Agenzia 
delle Entrate, questo acronimo è 
veramente significativo, pensia-
moci bene)? 
A volte, tuttavia, gli acronimi pos-
sono essere letti in altro modo, ad 
esempio le FAQ (frequently asked 
question) che un ministero pone 
sul suo sito o ripubblica per chia-
rire, a posteriori,  come dovessero 
essere gli adempimenti perché un 
bando al quale abbiamo parteci-
pato,  IMO, per l’effetto che hanno 
avuto, e la pronuncia che hanno, 
potevano essere benissimo avere 
un acronimo formato, in alfabeto 
NATO (North Atlantic Treaty Or-
ganization), dalle parole Foxtrot 
– Uniform – Charlie – Kilo.  E non 
voglio scriverlo più chiaramente.
Perché?
Perché, si sa, nessuna impresa at-
tende aiuti di stato per investire 
(tranne quelle decotte che devo-
no sempre e comunque essere sal-
vate, e qui nomi e cognomi tutti 
li sanno benissimo, un acronimo 
per tutti un po’ antico ma sem-
bra bello ed ora sostantivizzato: 

IRI – Azienda IRIZZATA), nessuna 
PMI specialmente cui il credito ed 
il sostegno dello stato è sempre 
stato declinato con il contagocce. 
Tuttavia, prenotare € 10.000 su 
una spesa di € 20.000 è confor-
tante, prenotare € 1700 di bonus 
pubblicità su oltre € 40.000 di in-
vestimento fa sentire l’aziendina 
che non è solo destinata ad essere 
sempre munta dallo Stato, sfrut-
tata da BIG aziende, bistrattata da 
funzionari di ogni grado e livello. 
Fa sentire come fosse sincero chi 
si proclama a gran voce che è dal-
la parte delle PMI, che ti sosterrà. 
Poi arrivano le FAQ, di cui sopra, 
ossia i chiarimenti, e si compren-
de che quelle piccole note a fondo 
pagina dicevano che la torta era 
quella, non importava quanti con-
vitati fossero stati invitati, quin-
di forse dovevamo attenderci un 
po’ meno, non si era capito? Ciao 
ciao sostegno, ciao ciao bonus, 
ciao ciao erogazione del voucher. 
Un po’come essere fra gli invita-
ti di un pranzo in cui le pietanze 
sono cucinate a peso determina-
to, ad esempio 1 kg di risotto; vi 
immaginate di arrivare e scoprire 
che il pranzo è stato organizzato 
per 100 persone, e quindi potre-
mo avere ben 10 grammi di riso? 
Ciao Ciao pranzo. Sarebbe la stes-
sa triste scoperta dei fondi 5 per 
mille, dove noi pensiamo di dare 
il 5 per mille a questo o quell’en-
te, la realtà è che c’è un tetto mas-
simo al totale, ridotto di anno in 
anno. Quindi il 5 per mille di oggi 
vale molto meno di un 5 per mil-
le di ieri. Così come il voucher e 
il bonus NON SONO il 50% o il 
15%, ma quello che passa il con-
vento. E si sa DOPO.
Qual è la difficoltà? 
IMO stabilire una precedenza, chi 
ha diritto e chi no. O verificare 
dopo con competenza. Insom-
ma, riuscire ad applicare la me-
ritocrazia anziché la burocrazia, 
il controllo anziché il sospetto. 
Insomma, fare il proprio lavoro 

IMO – In My Opinion
lettera dai lettori

L’Industria italiana dei sistemi di Trasmissione Movimento 
e Potenza si conferma protagonista a livello mondiale 

assiot e assofluid

e non delegare agli altri, nell’ot-
tica di una semplificazione che va 
da una sola parte, e non è quella 
di chi produce il PIL. Esempio: 
nell’epoca dei bonifici digitali, in 
cui chi carica una descrizione nel 
campo di un pagamento non può 
avere la certezza che la dicitu-
ra ministeriale appaia in estratti 
conto sempre più stringati, sem-
bra assolutamente assurdo che 
per tale motivo la rendicontazio-
ne di un bando non sia approva-
ta e ad essa segua l’erogazione, 
anche ridotta nella somma; così 
com’è assurdo che si debba usare 
un solo conto intestato all’azien-
da per fare i pagamenti. Quali e 
quante assurdità ci sono, da sco-
prire ex post?
La verità è che, nell’ordinamento 
giuridico italiano, nulla o quasi 
nulla viene mai annullato e ri-
scritto, e che tutte le nuove leggi 
sono ad esempio così: 
Art. 1- (Certificazioni e documenti 
riguardanti la dichiarazione delle 
persone fisiche)
L’articolo 3 del decreto del 
Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 600, ri-
guardante l’accertamento delle 
imposte sui redditi è sostituito 
dal seguente: “Art. 3 (Certifica-
zioni e documenti riguardanti 
la dichiarazione delle persone 
fisiche) - 1. Le persone fisiche 
che esercitano imprese com-
merciali ai sensi dell’articolo 
51 del testo unico delle impo-
ste sui redditi, approvato con 
decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 
917, anche se non obbligati da 
altre norme devono redigere e 
conservare, per il periodo indi-
cato nell’articolo 22, il bilancio, 
composto dallo stato patrimo-
niale e dal conto dei profitti e 
delle perdite, relativo al perio-
do d’imposta. 

ecc. ecc. ecc.. Alzi la mano chi 
ha capito al volo che si tratta del 

D.LGS. n. 241/97 relativo al DPR 
(Decreto Presidente della Repubbli-
ca) 600/1973 in materia di dichia-
razioni annuali dei redditi e dell’I-
VA (Imposta sul Valore aggiunto). 
Alzi la mano chi ha capito al volo. 
Anzi, alzi la mano chi ha capito.

Non me ne vogliano avvocati (il 
maggior gruppo di professionisti 
nel Parlamento),  commercialisti 
o notai. Capiamo benissimo che 
senza di loro saremmo persi. Il 
punto è che un’azienda dovreb-
be pensare a come progredire, 
prosperare, dare lavoro, trovare 
lavoro, non ad interpretare (già, 
perché quanto sopra non basta, 
poi ci sono le Circolari Ministe-
riali, quelle dell’ADE ...) ex ante 
ma più spesso ex post (quando è 
troppo tardi) come avrebbe do-
vuto fare in una tale occasione. E 
nessuno sottolinei che “l’Europa 
lo vuole”. Siamo sin troppo bra-
vi nell’addossare al Parlamento 
Europeo colpe che in fondo non 
ha, a causa del nostro “goldpla-
ting”, la pratica di proporci come 
i primi della classe nell’applicare 
tutte, ma proprio tutte, le rego-
le europee,  anche quelle che ri-
guardano la curvatura dei cetrioli 
o delle zucchine, non ricordo, ed 
in modo più restrittivo e pedico 
degli altri.

Il fatto è che, più le norme sono 
complesse e farraginose, più è 
facile, per chi lo sa e vuol fare, 
trovare nuovi éscamotages  per 
aggirarle e modificarle a proprio 
piacimento e vantaggio. Il fatto è 
che abbiamo centinaia di miglia-
ia di norme, e che siamo tenuti a 
saperle, proprio tutte. E poco im-
porta che poi, un giudice, possa 
dire che “se corri davanti ai tori di 
Pamplona, puoi aspettarti di esse-
re incornato”. Cioè: arrangiati, in 
caso contrario.

E quindi, cara PMI, arrangiati. Ed 
occhio alle corna.

Chiusura in crescita per l’Industria 
Italiana dei Sistemi di Trasmissione 
Movimento e Potenza nel 2018, che 
si attesta su risultati di eccellenza 
per il terzo anno consecutivo. Posi-
tive anche le attese per il 2019 sulla 
base delle proiezioni delle previsioni 
per il primo semestre. Questi i risul-
tati delle indagini congiunturali pre-
sentati da ASSIOT e ASSOFLUID in 
occasione della Giornata Economica 
congiunta. 
Il 2018 si è chiuso con risultati po-
sitivi sia per la Trasmissione di Po-
tenza (+7,5%) che per il Fluid Po-
wer (+11,2%) a fronte di previsioni 
attestate in autunno rispettivamente 
a +8,4% e +11,5%. Per entrambi i 
settori hanno contribuito al risulta-
to tanto le performance sul mercato 
interno quanto le esportazioni che, 
per il Fluid Power, sono cresciute più 
delle consegne sul mercato interno. 
Il saldo commerciale, positivo nel 
complesso per oltre 3 miliardi di 
Euro, prosegue la crescita in entram-
bi i settori (rispettivamente +4,4% 
e +12,8%). Nel 2018 performance 
positive per tutte le famiglie della 
Trasmissione di Potenza, con incre-
menti a due cifre per gli ingranag-
gi mentre i sistemi di trasmissione 
si sono mostrati meno performanti 

della media. Il mercato nazionale 
è cresciuto (+8,4%) più di quanto 
sono cresciute le consegne (+8,0%) 
a fronte di importazioni che si atte-
stano a un +8,9%. Rimane un’ot-
tima capacità di presidio del mer-
cato interno (+54,2%). In crescita 
anche le esportazioni (+7,2%) in 
tutte le principali aree del globo 
con la sola eccezione dell’Africa. La 
Germania si conferma il principale 
paese partner per la Trasmissione 
di Potenza made in Italy. In ambito 
Fluid Power il 2018 si è confermato 
un anno particolarmente buono per 
il settore, con valori record per ex-
port (quasi 2,5 mld di euro, +12%), 
produzione (3,8 mld, +11,2%) e 
import, che ha oltrepassato la soglia 
di 1 mld di euro (+11%). A trasci-
nare il settore l’oleodinamica con 
incrementi a due cifre per produ-
zione (+12,5%), export (+13,2%) 
e consegne interne (+11,1%). Per 
la pneumatica si registrano perfor-
mance inferiori rispetto all’oleodi-
namica ma comunque brillanti, a 
confermare la crescita continua del 
comparto pneumatico degli ultimi 
anni. L’intero macro settore, grazie ai 
trend positivi di quasi tutti i settori 
utilizzatori, chiude l’anno appena 
trascorso con una crescita dell’8,7% 

del fatturato complessivo che si at-
testa così a ridosso dei 12 miliardi 
di Euro. Per il primo semestre del 
2019 le previsioni sono ancora po-
sitive per la Trasmissione di Potenza, 
anche se con un rallentamento per 
tutti i comparti, con le esportazioni 
che tornano a performare meglio 
delle consegne sul mercato interno 
e una crescita del mercato nazionale 
in linea con quella della produzione. 
Le previsioni si attestano su valori di 
crescita della produzione del settore 
(tra +2,5% e +3,5%), delle conse-
gne interne (tra +1,5% e +3,5%) e 
dell’export (tra +2% e +4%). Per il 

comparto Oleodinamico e Pneuma-
tico le stime a livello percentuale 
sono superiori rispetto al comparto 
delle Trasmissioni Meccaniche e si 
attestano su valori di crescita della 
produzione del settore (tra +5% e 
+7%), delle consegne interne (tra 
+4% e +6%) e dell’export (tra +5% 
e +7%). Gli ordini registrati a inizio 
anno mostrano un rallentamento per 
entrambi i comparti. E’ prevista una 
contrazione nei mercati esteri. Per 
l’intero macrosettore è prevista una 
crescita tra il +3% e il +4% con una 
produzione che dovrebbe superare i 
12 mld di Euro. 
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IN PRIMO PIANO

Sono 133 i milioni di euro raccolti da 
startup e scaleup italiane in questo primo 
trimestre 2019. La cifra comprende i round 
conclusi dalle startup, tre Exit importanti 
– quella di Viralize, Depop e Stamply – e 
l’equity crowdfunding. La cosa che subito salta 
all’occhio nel confronto con lo stesso periodo 
dell’anno scorso è l’aumento esponenziale degli 
investimenti.  Ma c’è di più. Se nel 2018 da 
gennaio a marzo erano stati investiti 27 milioni 
di euro contro gli attuali 133 è interessante 
anche notare che le operazioni le operazioni 
concluse sono state molto più ricche di quelle 
dell’anno precedente. Tra i round milionari da 
sottolineare c’è quello di BrumBrum da 20 
milioni di euro e l’operazione conclusa da 
Talent Garden che ha chiuso un aumento di 
capitale da 44 milioni.

Va anche ricordato che a febbraio il governo 
ha confermato il fondo da 1 miliardo di euro 
destinato alle startup. Una spinta verso gli 
investimenti in questo settore che fa credere 
che l’anno si concluderà con un numero di 
finanziamenti superiore ai 522 milioni con cui 
si è concluso il 2018.

Il 2019 si è aperto anche con un ottimo 
posizionamento degli investimenti del 
crowdfunding. Sono più di 10 i milioni 
raccolti con questo strumento cifra che supera 
nettamente quello dei primi 3 mesi del 2018 
quando la cifra si era fermata a meno di 6 
milioni di euro. Tra le campagne appena 
concluse con successo c’è da porre l’accento 
proprio su quella di StartupItalia che ha chiuso 
la sua raccolta record con oltre 1900 investitori 
che hanno investito 2.5 milioni di euro.

Crescono gli investimenti nelle start up
start up

OnRobot A/S ha conquistato non solo la Giuria 
ma anche il pubblico presente all’assegnazione 
del ROBOTICS AWARD 2019 con una nuova 
tecnologia di presa per robot in struttura 
leggera: una tecnologia capace di tenuta degli 
oggetti senza impiego di energia elettrica. 
Ha vinto il premio, per la categoria di soluzioni 
di robotica particolarmente innovative del valore 
di 10.000 Euro, la pinza Gecko dell’azienda 
danese OnRobot di Odense. Questa pinza usa 
una tecnologia di tenuta assolutamente nuova 
che si ispira alla natura, e per l’esattezza alle 
zampe di un rettile, il geco. Milioni di fibre sottili 
generano, al contatto con la superficie liscia di 
un oggetto, le cosiddette forze di Van der Waals, 

grazie alle quali si crea una forte adesione alla 
superficie. La pinza tiene pertanto l’oggetto 
senza che si renda necessario un impiego di 
energia esterna. E per fare sì che rilasci la sua 
presa, basta piegarla leggermente. 
Molte imprese e istituzioni tedesche ed estere 
si sono iscritte al ROBOTICS AWARD 2019 
con le loro soluzioni robotizzate, accomunate 
da un approccio innovativo all’ambito 
dell’automazione industriale, dei robot mobili e 
dei sistemi autonomi. 
Il ROBOTICS AWARD viene assegnato da 
HANNOVER MESSE in collaborazione con 
Robotation Academy e con la rivista di settore 
Industrieanzeiger di Konradin Verlag.

Vince OnRobot con la pinza Gecko
roBotiCs aWard 2019
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IN PRIMO PIANO

L’industria meccanica italiana gode di 
buona salute. L’indicatore più eclatante 
sono gli investimenti, cresciuti nel 
2018 del +6,9%. Investimenti che 
nell’anno in corso si prevede continuino 
ad aumentare del +2,1%. È quanto 
emerge dai dati di preconsuntivo 2018 
e previsioni 2019 elaborati dall’Ufficio 
studi Anima. 
 
Anche l’export, seppur in misura ridotta, 
continua la sua corsa: nel 2018 si è 
raggiunta la quota dei 28,2 miliardi di 
euro (pari al + 2,3% rispetto al 2017). 
Un trend che trova conferma nelle 
previsioni 2019 (+1,3%). La quota 
export, quindi, nel 2019 sale a 58,3%: 
le aziende della meccanica italiana 
esportano più della metà di quel che 
producono.
 
Bene la produzione che mantiene 
l’andamento positivo degli ultimi anni: 
rispetto ai 12 mesi precedenti, nel 2018 
si è prodotta tecnologia meccanica per un totale 
di 48,5 miliardi di euro. Una cifra che è pari a un 
incremento del +2,4% rispetto al 2017. Nel 2019 

si supererà la soglia dei 49 miliardi di euro con un 
aumento del +1,1%. La crescita sarà comunque 
più contenuta rispetto all’anno scorso.

Produzione, investimenti, export e occupazione secondo i dati di preconsuntivo 2018 e previsioni 2019
anima

 Si tratta per l’indice di produzione 2018 di 
un traguardo vicino ai massimi registrati dalla 
meccanica italiana che nella sua storia di 

rilevazione statistica aveva raggiunto 
cifre simili solo nel 2007 e nel 
2008. Una spinta propulsiva è stata 
sicuramente offerta dal Piano Impresa 
4.0 e confermato in parte quest’anno. 
Il 2018 ha visto il completamento di 
investimenti pianificati a fine 2017 
e a inizio 2018. Nella seconda parte 
dell’anno, però, si è riscontrata tra 
le imprese molta cautela. Il trend 
positivo tiene nei numeri previsionali, 
ma preoccupa l’evolversi della 
situazione congiunturale anche 
a livello mondiale e soprattutto 
europeo.
 
La sfida ora non è solo quella di 
mantenere i buoni risultati raggiunti, 
ma di comprendere come sia possibile 
trasmettere il cambio di mentalità 
del 4.0 a tutta la filiera. Questa 
è una scommessa importante per 
l’industria italiana che ha bisogno di 
trainare verso un sempre maggiore 

sviluppo tutti i suoi fornitori fino ai clienti. Una 
rivoluzione perché sia tale non è mai solo di un 
singolo, è sempre una rivoluzione di sistema.

Antonio Albano è stato nominato Direttore 
Generale di AMC Italia, azienda del gruppo 
internazionale AMC – Alfa Metalcraft 
Corporation, leader mondiale nella vendita 
diretta di sistemi di cottura di alta qualità in 
acciaio inossidabile. Albano lavora nella nuova 
sede di AMC Italia inaugurata all’inizio dell’anno 
a Rozzano (MI) e la sua nomina è effettiva dal 
mese di aprile.

Antonio Albano ha 42 anni, è sposato ed è 
laureato in Economia Politica all’Università 
degli Studi di Siena. Ha una consolidata 
esperienza nazionale e internazionale nel 
Gruppo Vorwerk, in cui ha ricoperto diversi 
ruoli in ambito commerciale e marketing, e 
dove in qualità di Head of Strategic Marketing 
ha contribuito a potenziare l’approccio omni-
channel dell’azienda. In seguito è stato General 
Manager di TIENS Sud Europa, sviluppandone il 
business nel mercato dei prodotti per la salute e 
il benessere e costruendo awareness per il brand 
TIENS in Italia.

In AMC Italia Albano succede allo svizzero-
tedesco Joerg Samulowitz ed è chiamato a 
guidare l’azienda nel suo percorso di crescita: 
«Il mio lavoro nel ruolo di Direttore Generale di 
AMC Italia – afferma Albano – si concentrerà 
sulla crescita dei numeri, non solo come fatturato, 
ma anche come forza vendita: in particolare 
punteremo sui giovani, che possono trovare 
nella professione di Consulente AMC interessanti 
opportunità di carriera. A questa crescita 
strutturale si affiancheranno inoltre strategie 
volte a incrementare la brand awareness  e la 
digitalizzazione di AMC Italia, nell’ottica di 
poter soddisfare sempre al meglio i bisogni di un 
mercato dinamico come quello del food, esaltando 
le unicità della customer experience AMC».

Antonio Albano è il nuovo Direttore Generale di AMC Italia
nuove nomine

Durante la tavola rotonda con il Dipartimen-
to del Commercio degli Stati Uniti, riunita il 
secondo giorno dell’Hannover Messe per di-
scutere degli attuali accordi commerciali tra 
Stati Uniti e Unione Europea, Analog Devices 
ha sollecitato entrambe le parti a intensificare 
gli sforzi mirati ad abbattere le barriere non ta-
riffarie al commercio di componenti e sistemi 
tecnologici. 

Analog Devices, produttore globale di soluzioni 
e sistemi tecnologici basati sui semiconduttori, 
ha informato l’Office of Business Liaison Direc-
tor del Dipartimento del Commercio Statuni-
tense, Patrick Wilson, che gli oneri normativi 

imposti dalla UE e dagli USA hanno impedito 
lo scambio tra le due regioni di componenti 
e sistemi in importanti settori dell’alta tecno-
logia, tra cui automazione industriale e degli 
edifici, comunicazioni, automotive e apparec-
chiature per i settori aerospaziale e difesa. 
Il Dipartimento del Commercio ha invitato 
Analog Devices a partecipare alla tavola ro-
tonda organizzata in occasione dell’Hannover 
Messe (1-5 aprile). Questo evento è parte di 
una consultazione, della durata di quattro 
mesi, organizzata dall’Office of Business Liai-
son il cui obiettivo è quello di aiutare i nego-
ziatori commerciali americani a comprendere 
meglio i problemi che gli esportatori e le mul-

Analog Devices ha sollecitato USA e UE a ridurre le barriere al commercio high-tech
eConomia e merCati

tinazionali statunitensi come Analog Devices 
devono affrontare quando operano nell’Unio-
ne Europea. 
Questa consultazione fa seguito all’impe-
gno assunto nell’ottobre 2018 dal presidente 
Trump di negoziare un accordo commerciale 
con l’UE. Gli scambi commerciali tra l’UE e gli 
USA ammontano a circa 1,1 trilioni di dollari 
all’anno.
Nel corso della consultazione con grandi mul-
tinazionali con sede negli Stati Uniti, Wilson si 
è recato allo stand di Analog Devices che era 
già stato visitato dalla cancelliera tedesca An-
gela Merkel. Wilson ha potuto vedere come le 
sofisticate soluzioni dell’azienda costituite da 
hardware e software per semiconduttori, tra 
cui intelligenza artificiale embedded, vengono 
integrate nella robotica, nelle turbine eoliche 
e negli strumenti di Smart Asset Management. 
Prodotti finali di questo tipo dipendono da 
una catena di distribuzione transatlantica ve-
loce e complessa, dedicata a componenti e si-
stemi di alta tecnologia.

Josef Lechner, EMEA Senior Sales Director di 
Analog Devices, che ha partecipato alla tavola 
rotonda, ha dichiarato che sebbene i compo-
nenti elettronici come i semiconduttori non si-
ano soggetti a tariffe sfavorevoli, l’osservanza 
di norme onerose come il regolamento gene-
rale Europeo sulla protezione dei dati (GDPR) 
o l’ITAR (International Traffic in Arms Regula-
tions) in vigore negli Stati Uniti hanno osta-
colato le esportazioni di componenti e sistemi 
tecnologici. 

Josef Lechner ha spiegato a Patrick Wilson 
che Analog Devices vorrebbe che il processo 
di conformità con le ITAR venisse snellito per 
le aziende certificate che operano negli stati 
membri della NATO. 

Analog Devices ha inoltre chiesto che l’UE con-
ceda finanziamenti per iniziative in materia di 
tecnologia e innovazione alle affiliate europee 
di società americane, esattamente come avvie-
ne per le grandi aziende europee locali. 
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di Fabio Chiavieri

Collaborativo e mobile: 
la nuova frontiera del Cobot

Robotica collaborativa

L’automazione ha dato un forte impulso alle competitività delle aziende italiane. Alcuni tra i più importanti 
clienti KUKA hanno raccontato la propria esperienza derivante dall’impiego di tecnologie innovative grazie 
a cui hanno affrontato e superato sfide importanti. Particolarmente significativa l’applicazione presentata 
da Automobili Lamborghini per il nuovo Super SUV Urus

CASI APPLICATIVI

Robotica mobile, colla-
borativa e IIoT sono 
stati al centro dei casi 

applicativi illustrati da alcuni 
significativi utilizzatori di pro-
dotti KUKA. Un evento che ha 
permesso di capire, attraverso 
la voce dei diretti interessati, 
le enormi opportunità che le 
moderne tecnologie per l’au-
tomazione offrono all’industria 
manifatturiera. 
Le applicazioni mostrate du-
rante il KUKA Customer Stories 
sono il frutto di investimenti 
orientati all’ottimizzazione dei 

processi produttivi in un conte-
sto di fabbrica digitale in cui la 
tecnologia viene messa al ser-
vizio dell’uomo. 
Automobili Lamborghini, Ma-
gneti Marelli, Electrolux, SKF 
e Belotti hanno accettato di 
mettere a fattor comune le loro 
esperienze davanti a una pla-
tea di oltre 170 partecipanti 
ospitati nella sala conferenze 
della nuova sede KUKA di Gru-
gliasco.
In questo articolo ci occupe-
remo del caso applicativo pre-
sentato da Automobili Lam-
borghini perché ben riassume 
le positive implicazioni dell’u-
tilizzo della robotica collabora-
tiva in ottica Industria 4.0. 

Robotica collaborativa per la 
nuova Lamborghini Urus 
Automobili Lamborghini, in-
sieme al System Partner di 
KUKA Egicon, ha sviluppato 
un’applicazione molto interes-
sante riguardante la robotica 
collaborativa e mobile. Un 
progetto molto ambizioso che 
ha coinvolto i primi tre pilastri 
della Manifattura Lamborghini 
che sono Digital Factory, AGV 
e la Robotica Collaborativa. 
Uno degli scopi principali di 
questa applicazione era quello 
di automatizzare alcune opera-
zioni ripetitive e scomode per 
l’operatore occupando il minor 
spazio possibile all’interno del-
la linea di assemblaggio della 
nuova Urus. E ciò è stato otte-
nuto installando un robot col-
laborativo che lavora a stretto 
contatto con l’operatore sem-

pre in totale sicurezza. L’ap-
plicazione è posizionata nella 
stazione di “mariage” della vet-
tura dove tutto il power train 
viene unito alla scocca. 
In questa stazione ci sono cir-
ca 42 viti da avvitare e questa 
operazione deve essere svolta 
da due operatori. Con l’aumen-
to dei volumi produttivi è dimi-
nuito il tempo a disposizione 
degli operatori per completare 
la stazione di montaggio, si è 
pensato di aiutare gli addetti 
di linea sgravandoli di alcune 
attività di avvitatura partico-
larmente scomode da raggiun-
gere; per cui è stato deciso di 
automatizzare tali operazioni 
senza introdurre un terzo ope-
ratore o un’ulteriore isola di 
lavorazione in una linea di as-
semblaggio già molto comples-
sa comandata da veicoli auto-
nomi che trasportano scocche 
e power train.
La soluzione è arrivata intro-
ducendo un sistema che com-
bina i punti di forza del robot 
leggero sensibile LBR iiwa con 
una piattaforma mobile e au-
tonoma KMR. La funzione del 
robot collaborativo è quella di 
muoversi nello spazio dove si 
trova la vettura, prendere le 
viti tramite un sistema di visio-
ne e avvitarle con coppie varia-
bili da 20 a 50 Nm.
I sistemi di riferimentazione 
che hanno sia il KMR che l’ii-
wa non riuscivano a garantire 
il posizionamento dell’AGV e 
del braccio rispetto alle viti. 
Questo perché il power train 
viene riferito tramite un AGV 

che ha le proprie tolleranze di 
posizionamento; anche se fos-
se estremamente preciso sopra 
l’AGV si trova una piastra flot-
tante che muove il power train 
e lo riferisce alla scocca sopra-
stante. Inoltre, ogni singola 
vite è montata su un mandrino 
nella parte superiore del power 
train anch’essa flottante. Tutto 
ciò ha richiesto l’impiego sul 
robot su cui è montato l’avvi-
tatore di un sistema di visione 
per sapere dove è posizionata 
la singola vite, prenderla ed 
erogare la coppia. Per risolvere 
questo problema è intervenuta 
Egicon la quale utilizza ATS, 
un framework proprietario 
che è in grado di interfacciarsi 
con diverse tipologie di PLC e 
con robot KUKA tradizionali e 
collaborativi. In questa appli-
cazione l’ATS è stato utilizzato 
come interfaccia verso il KUKA 
Navigation Server che è una 
suite di software per la gestio-
ne di uno o più robot mobili im-
piegato, in questo caso, anche 
per la comunicazione tramite 
PLC con la linea Lamborghini 
Urus in cui vengono mandate 
all’applicazione Egicon segna-
li di start e fine ciclo, oppure, 
per gestire la variabilità molto 
elevata del prodotto Lambor-
ghini. Tornando al problema 
iniziale, l’ATS viene utilizzato, 
inoltre, come interfaccia del 
sistema di visione montato sul 
robot collaborativo. Egicon ha 
implementato due differenti 
tipologie di sistemi di visione, 
uno per il Fine Positioning del 
KMR. Esso è costituito da due 

Il nuovo Super SUV Urus di Lamborghini
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telecamere rivolte verso il bas-
so che vanno a rilevare la posi-
zione di una coppia di marker 
posizionate nelle posizioni no-
tevoli tipicamente avvitatura o 
ricarica.
«Questo è stato necessario – 
spiega Paolo Monari di Egicon 
– perché l’ambiente di lavoro del 
robot è molto variabile e c’è la 
completa assenza di riferimenti 
fissi».  
Il secondo sistema di visione, 
montato sul polso del robot, è 
costituito da una sola telecame-
ra e da un illuminatore ed è in 
grado di riconoscere lo stelo di 
avvitatura e il pallet su cui pog-
gia la meccanica.
«Questo secondo sistema – pro-
segue Monari - si è reso necessa-
rio per compensare due tipologie 
di errore: l’errore di posiziona-
mento dell’AGV che trasporta la 

meccanica Urus; l’errore intro-
dotto dall’accoppiamento mec-
canico fatto manualmente tra la 
parte che trasporta il motore e la 
scocca superiore».

Il successo di questo progetto è 
dovuto alla nascita di una forte 
sinergia Egicon e Lamborghini 
aiutate dal fondamentale sup-
porto tecnico fornito da KUKA. Federico Vicentini, PhD Robot Safety and Hu-

man-Robot Interaction, ricercatore al CNR-STI-
MA, è uno dei maggiori esperti italiani di Robo-
tica Collaborativa nonché di relativa Sicurezza 
coordinando il gruppo di lavoro italiano sulle 
normative e anche le attività internazionali. 
«Gli ultimi 10 anni hanno visto la robotica colla-
borativa nascere e crescere con grandi aspettative 
ma si tratta pur sempre di un settore ancora in 
erba. In questi anni abbiamo svolto molti studi 
sull’utilizzo di queste macchine per supportarne 
poi le attività di progettazione e di analisi, ma 
ancora bisogna approfondire alcuni temi sia in 
termini di conoscenza che di accettazione. Oggi ci 
sono molti esempi che fungono da guida e da pro-
mozione di un’intera classe di nuove applicazioni» 
spiega Vicentini.
Dai dati 2017 dell’IFR, si vede che a parte i set-
tori applicativi che la fanno da padroni che sono 
l’Automotive e l’Elettronica la differenziazione 
riguarda essenzialmente la General Industry 
dove ci possono essere le migliori opportunità e i 
migliori margini per operare su casi nuovi. 
«Nel 2017 le unità vendute sono cresciute del 30% 
rispetto all’anno precedente mentre in valore la 
crescita è stata del 21%. Questi dati ci induco-
no a fare una riflessione: la crescita è legata su 
applicazioni di larga scala dove si vendono tante 
unità ma il valore aggiunto di servizio che si crea 
su quelle unità è inferiore. Questo è spiegabile col 
fatto che il mondo dell’elettronica e quello dell’au-
tomobile vivono di grandi forniture mentre ricer-
care la singola applicazione con il singolo robot 
nella General Industry è decisamente più faticoso, 
anche se tutte le analisi concordano nel riconoscere 
che proprio lì ci può essere l’elemento di maggiore 
competitività e maggior margine di crescita». Oltre 
alla prevalenza di settori e applicazioni massive 
emerge ancora la mancanza di una robotizzazio-
ne capillare. Per quanto riguarda il futuro, i labo-
ratori di ricerca sono pieni di proposte in termini 
di intelligenza artificiale legata alla robotica ed è 

ancora poco chiaro se si tratta di una vera neces-
sità industriale di rendere operative funzionalità 
derivate da una forma di intelligenza sui robot. 
Le proposte più interessanti riguardano l’utilizzo 
dell’auto-ottimizzazione, quindi il robot in grado 
di auto configurarsi e cambiare i propri parame-
tri, e il cloud-robotics, ovvero, prendere pezzi di 
programmi e assemblarli con provenienza e sor-
gente da terze parti. 
L’intelligenza artificiale riporta d’attualità il tema 
della roboetica, per cui una parte degli osserva-
tori attribuisce al robot industriale una perso-
nalità tale che potrebbe essere un pericolo per 
l’etica aziendale. 
Su questo tema Vicentini si sente di tranquilliz-
zare tutti: «All’inizio si preferiva usare il termine 
“Intelligenza Computazionale”, indicando con essa 
la capacità di fare una miriade di calcoli in modo 
veloce. Questa cosa vale ancora oggi ma dal punto 
di vista di branding è molto meno accattivante. Di 
fatto la robotica industriale esegue cose concepite 
in fase di progettazione non essendoci per ora un 
elemento senziente nelle macchine che potrebbe 
auto generare funzioni, anche perché sarebbero 
fuori luogo in ambito industriale. Paradossalmen-
te, la parte su cui si sta studiando per applicare 
l’intelligenza artificiale è molto legata all’interpre-
tazione della macchina di cosa sta facendo l’opera-
tore accanto a essa». 

Robotica collaborativa: stato dell’arte e prospettive

KMR iiwa è la versione mobile dell’LBR iiwa

Il KUKA Customer Stories dello scorso 8 febbraio ha attirato oltre 170 partecipanti
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Etica e qualità: un connubio perfetto
Protezioni per macchine utensili

Per chi lavora alle macchine utensili la sicurezza ha un valore imprescindibile che passa anche 
attraverso la qualità delle protezioni antinfortunistiche. Tecnopiù ha fatto della sicurezza sul posto 
di lavoro il proprio credo diventando nel corso degli anni un punto di riferimento per i costruttori 
di macchine di tutto il mondo

SICUREZZA

di Mattia Barattolo

Siamo a Pirano, provincia di Pesaro 
Urbino, praticamente sulle colline 
che delimitano il confine tra le Mar-

che e la Romagna. Terre dove la schiettez-
za delle persone è il riflesso dei valori di 
lealtà, apertura e amicizia che sono parti 
integranti di questa parte di Italia. È qui 
che ha sede Tecnopiù il cui deus ex machi-
na, Stefano Laureti, uno dei tre soci che 
dirigono l’azienda, incarna perfettamente 
le virtù citate visto che etica sul lavoro e 
rapporti empatici con clienti e collabora-
tori rappresentano per lui punti di fonda-
mentale importanza. 
A Stefano Laureti non manca nemmeno un 
forte spirito imprenditoriale ereditato dal 
nonno materno, albergatore di Rimini, che 
«…è stato un faro costante nella mia vita».
Le protezioni perimetrali in alluminio, co-
struite essenzialmente per un unico gran-
de cliente, oltre alle macchine speciali per 
l’automazione e ai pannelli divisori a uso 
industriale, sono all’origine dell’attività 
di Tecnopiù, fondata nel 1994. All’epoca, 
nonostante la già spiccata tendenza a re-
alizzare prodotti innovativi (da ricordare 
l’unica nastratrice per policarbonato alve-
olare presente sul mercato), l’azienda era 
una piccola realtà costituita da due soci e 
due soli dipendenti. 
Stefano Laureti, dopo un trascorso come 
responsabile di produzione e qualità per 
un’importante azienda di San Marino, 
entra in Tencopiù nel 2007, intuendo che 
il settore delle protezioni antinfortunisti-
che per macchine utensili, che nel frat-
tempo aveva perso smalto per la perdita 
del cliente principale, poteva e doveva 
essere ancora il core business dell’azien-
da.
Questa intuizione, con in aggiunta il de-

siderio di aprirsi ai mercati esteri, rappre-
senta la vera svolta di Tecnopiù.
Spiega Laureti: «Quando sono arrivato in 
azienda ho deciso di puntare soprattutto 
sulle protezioni antinfortunistiche per mac-
chine utensili, scelta che mi ha poi portato 
a guardare soprattutto verso i mercati esteri 
dopo che la ben nota crisi, scoppiata nell’au-
tunno del 2008, aveva praticamente blocca-
to gli investimenti in Italia e in generale in 
Europa. Con la collaborazione di Giovanna 
Vanni, attuale export manager di Tecnopiù, 
ho iniziato a porre le basi per il salto di qua-
lità dell’azienda. Il primo passo è stato quel-
lo di trovare alcuni distributori – che per in-
ciso costituiscono una vera e propria grande 
famiglia – negli Stati Uniti e in Canada. I 
risultati furono subito ottimi, permettendo-
ci di investire i proventi realizzati per co-
struire una rete di nuovi distributori anche 
in Europa. Nel 2011 partecipiamo un po’ in 
sordina alla nostra prima EMO durante la 
quale, oltre a stabilire i primi importanti 
contatti, conosciamo quelli che ancora oggi 
sono i nostri principali distributori in Ger-
mania. Da quel momento si può dire che è 
iniziata la scalata di Tecnopiù verso i mer-
cati esteri. Oggi abbiamo distributori pra-
ticamente in ogni parte del mondo, oltre a 
Usa, Canada e Germania, abbiamo partner-
ship in Brasile, Israele, Australia, Giappone. 
Per il mercato cinese bisogna invece fare un 
discorso a parte: la Cina in questo momento 
deve sviluppare le politiche sulla sicurezza 
per cui l’installazione delle protezioni antin-
fortunistiche sulle macchine utensili avviene 
su prodotti che vengono esportati in Euro-
pa. Questo è un lavoro che già stanno svol-
gendo i nostri distributori, quindi, seppure 
in modo indiretto, possiamo dire di servire 
anche il mercato cinese». 

Stefano Laureti, direttore generale e socio di Tecnopiù
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Etica e qualità: un connubio perfetto

 La politica dei brand 
Prodotti affidabili e di qualità, 
una valida rete di collaborato-
ri, l’etica sul lavoro, il rispetto 
nei confronti del cliente sono 
i pilastri su cui si basa Tecno-
più, che sono poi i valori in 
cui credono fortemente Stefa-
no Laureti e gli altri due soci, 
Nunzio Marcelli, che si occupa 
della parte amministrativa-
finanziaria, e Luca Nardotto, 
che segue la parte della ricerca 
e sviluppo. 
Esiste poi un altro aspetto che 
in Tecnopiù viene considera-
to fondamentale: l’immagine 
aziendale.  
Su questo punto Stefano Lau-
reti insiste molto: «presentarsi 
bene è certamente un bigliet-
to da visita non trascurabile 
che rientra nel modo di porci 
nei confronti dei nostri part-
ner e clienti. Il nostro stile lo 
si vede nell’abbigliamento dei 
nostri addetti, nel colore aran-
cione che caratterizza i nostri 
prodotti, nella cura dei nostri 
stand alle fiere. Nel discorso 
dell’immagine rientra anche la 
nostra politica di dare a ciascu-
na linea di prodotto un brand 
che la identifichi immedia-
tamente in tutti i paesi in cui 
vendiamo».  
Oggi Tecnopiù ha quattro linee 
principali di prodotto che sono 
TP-Safe (linea di protezioni 
antinfortunistiche per mac-
chine utensili, dispositivi sme-
rigliatori per tornio); TP-Rex 
(sistemi perimetrali di prote-
zione); TP-Mode (protezioni 
non standard, carterizzazioni 
di macchine speciali, sistemi di 
movimentazione, banchi, car-

relli, magazzini a gravità); e 
TP-Led (commercializzazione 
di lampade led di illuminazio-
ne e segnalazione per macchi-
ne utensili).
«TP-Rex è stata una naturale 
conseguenza della linea TP-Safe 
– spiega Stefano Laureti. Nel 
senso che occupandoci di sicu-
rezza delle macchine utensili ci 
siamo resi conto che servivano 
anche protezioni perimetra-
li per proteggere l’accesso alla 
macchina utensile stessa piut-
tosto che a celle di lavoro robo-
tizzate. Inizialmente, commer-
cializzavamo prodotti di altre 
aziende, ma ciò non ci consen-
tiva di fornire ai nostri clienti 
un servizio adeguato, dovendo 
sottostare ai tempi di consegna 
dei nostri fornitori. Da circa un 
anno abbiamo creato, quindi, 
la nostra linea di prodotto il 
cui fiore all’occhiello si chiama 
TP-Rex Lithe, presentato alla 
recente Mecspe. Si tratta di una 
rete perimetrale ibrida con pali 
in acciaio e profili di alluminio 
dotati di un sistema di aggan-
cio particolare che permette di 
togliere molto velocemente i 
panelli senza dover smontare i 
pali. Questo sistema ci consente 
di essere molto più reattivi qua-
lora il cliente richieda lunghezze 
non standard, oppure, quando, 
per esempio, ha bisogno di avere 
un’uscita per un nastro traspor-
tatore. In questi casi, a diffe-
renza delle classiche protezioni 
elettrosaldate che richiederebbe-
ro un cambio di produzione, noi 
possiamo semplicemente sgan-
ciare il pannello e modificarne 
la lunghezza, in tempi molto 
brevi».

Stabilire il miglior rapporto 
possibile con il cliente si tra-
duce anche nella creazione di 
nuove realtà e partnership che 
arricchiscono l’offerta di Tec-

nopiù.
Dalla creatività di Stefano Lau-
reti sono nati così altri due 
nuovi marchi che non si riferi-
scono a linee di prodotto, ma a 

“Safety is not a Target, It is a Way of Life” è il motto 
di Tecnopiù. La sicurezza quindi non va solo vista come 
obiettivo bensì come modus operandi per chi vuole fare 
seriamente impresa. Fedele a questo slogan Stefano 
Laureti ha voluto creare, inerentemente a TP-Mode, un 
dipartimento della sicurezza che svolge un servizio di 
analisi del rischio (noto con il termine inglese di Risk 
Assessment) in collaborazione con il cliente.

Consafe, un marchio che presto potrebbe diventare una 
società a sé stante, nasce come società di consulenza per 
la sicurezza e la messa a norma delle macchine.

Il responsabile è l’ingegner Julien Lazzari: «Consafe si 
propone di seguire il cliente dalla fase di progettazione del-
la macchina alla sua immissione sul mercato per tutti gli 
aspetti che riguardano la sicurezza della macchina stessa 
e dell’operatore. Dopo l’analisi del rischio segue la fase di 
stesura e compilazione del fascicolo tecnico che include la 
valutazione dei rischi, il manuale di istruzione, uso e ma-
nutenzione della macchina, i requisiti essenziali di sicu-
rezza e tutela della salute dell’operatore, i circuiti relativi 
alla sicurezza SRP/CS (Safety-Related Part of a Control 
System) e la compilazione della dichiarazione di confor-
mità della macchina che, è bene sottolineare, è a responsa-
bilità del fabbricante. In questo modo, vogliamo far sì che 
il cliente abbia un unico riferimento che oltre a fornirgli i 
sistemi di protezione, attraverso Tecnopiù, lo aiuti anche 
a districarsi tra le problematiche di progettazione inerenti 
il rispetto delle normative sulla sicurezza (Direttiva Mac-
chine UNI EN ISO 2010, UNI EN ISO 13849 ecc.), con un 
chiaro risparmio di tempo e costi».

Sicurezza: un servizio completo con Consafe

nuovi servizi che l’azienda è in 
grado di proporre. 
Uno di questi, presentato 
anch’esso a Mecspe 2019, è 
SYLTECH Robotics (acroni-
mo di Safe Your Life) nato 
dalla partnership tra Tecnopiù 
e S.E.A. Tech azienda di San-
tarcangelo di Romagna che si 
occupa di progettazione, re-
alizzazione e installazione di 
isole robotizzate.
Ci spiega Laureti: «SEA Tech 
è un nostro integratore storico 
con il quale abbiamo deciso di 
creare un marchio che unisce le 
nostre rispettive conoscenze. In 
questo modo SYLTech fornirà i 
sistemi di movimentazione e le 
protezioni per le isole robotiz-
zate, tramite Tecnopiù, mentre 
la logica e la programmazio-
ne dell’automazione rimane di 
competenza SEA Tech».
Consafe è il nome dell’altro 
nuovo marchio che rappresen-
ta una vera novità non solo per 

Tecnopiù, ma anche per il com-
parto delle protezioni antinfor-
tunistiche. Consafe è di fatto 
una società in seno a Tecnopiù 
che si occuperà di consulenza 
per la sicurezza e la stesura di 
tutta la documentazione tecni-
ca necessaria alla conformità 
delle macchine. 

Da sinistra Julien Lazzari, Stefano Laureti e Nunzio Marcelli

Il sistema modulare di protezione TP-Rex Lithe

Scorcio dello stabilimento produttivo Tecnopiù: gli investimenti in macchine 
utensili di ultima generazione consentono all’azienda di garantire qualità dei 
prodotti ed elevata produttività  

Taglio di pannelli in policarbonato destinati ad alcuni tipi di protezioni antin-
fortunistiche TP-Rex

Riparo per tornio di grandi 
dimensioni della linea TP-Safe

TP-Led è la linea di lampade lampade led di illuminazione e segnalazione 
per macchine utensili commercializzata da Tecnopiù

Lo stand Tecnopiù a Mecspe 2019
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Giuliano Collodel, 45 anni, è l’ammi-
nistratore delegato di Turck Banner 
Italia, tra i principali produttori di 
sensoristica, interfacce, sistemi bus 
e sicurezza. 
Collodel inizia la sua carriera in GE 
Power Control Italia come Applica-
tion Engineer e successivamente 
come Senior Sales Engineer.
Entra nel 2000 in Cognex Corpora-
tion come Senior Sales Engineer. In 
Cognex gli vengono rapidamente 
riconosciute doti non comuni nello 
sviluppo e nella negoziazione e per 
questo gli viene affidato l’incarico di 
sviluppare i rapporti con le vendite 
indirette e i canali.
La sua carriera prosegue in Cognex 
fino ad assumere il ruolo di Regional 
Sales Manager con responsabilità 
sul business in Italia, Malta, Grecia, 
Spagna, Portogallo, nord Africa, Tur-
chia, Israele e nella regione MEA.
In Turck Banner Collodel ha il com-
pito di coordinare e sviluppare le 
vendite e la penetrazione sul mer-
cato nazionale, proseguendo e am-
pliando la politica della qualità tota-
le e dell’eccellenza non soltanto del 
prodotto ma anche delle soluzioni, 
del servizio e dell’affiancamento al 
cliente affinché adotti tutto il poten-
ziale e l’efficienza della produzione 
Turck Banner.

Chi è Giuliano Collodel

10

Nuovo assetto, nuovi obiettivi
Automazione

Presentata alla stampa la nuova Turck Banner Italia. Giuliano Collodel, nominato recentemente 
amministratore delegato, ha illustrato le mosse strategiche per arrivare a raddoppiare il fatturato 
entro il 2021. «36 mesi di tempo per raggiungere un obiettivo non facile e nemmeno modesto, 
ma assolutamente nelle nostre possibilità»

ATTUALITà

di Fabio Chavieri

Per prima cosa una nuova e rafforza-
ta struttura della società con sede a 
Bareggio, alle porte di Milano, par-

tendo dal rafforzamento e dalla diversa 
organizzazione della forza vendite.
Turck Banner Italia ha affidato in passa-
to ben oltre la metà della propria attività 
commerciale ad agenzie che ovviamente 
non potevano vivere l’ampiezza e la po-
tenzialità dell’intero portfolio prodotti. 
Il potenziamento della forza vendite in-
terna porterà anche benefici al livello di 
notorietà sia del brand Turck Banner, sia 
della reputazione e conoscenza dei suoi 
prodotti. 
Le agenzie continueranno ad affiancare 
l’azienda, ma con un ruolo più mirato al 
supporto della forza vendite interna che 
avrà anche il compito di sviluppare una 
strategia più concentrata sul cliente pro-
spect e sulle dinamiche di sviluppo dei 
system integrator.
Giuliano Collodel ha annunciato a breve 
un inserimento di due sales manager e 
di puntare con decisione a giovani forze 
fresche per aggiungere vigore ed entusia-
smo alla schiera di dipendenti già oggi 
molto giovane. 
Ma un fattore su cui il neoamministratore 
delegato punterà molto è la valorizzazio-
ne della gamma di prodotti che non solo 
contempla soluzioni specifiche, ma è an-
che estremamente ampia. E questo aspet-
to è fondamentale perché all’interno del 

portfolio Turck Banner, il cliente che an-
cora non ha individuato le proprie esi-
genze può trovare la soluzione a lui più 
congeniale. In altre parole, la centralità 
del cliente deve diventare il trampolino 
di lancio per la crescita dell’azienda.
Dice Giuliano Collodel: «Molti nostri pro-
dotti possono offrire soluzioni specifiche. 
Per esempio, dovremo essere bravi a pro-
porre soluzioni differenzianti e offrire non 
il prodotto tout court, ma una sua appli-
cazione intelligente e customizzata, che so, 
un uso particolare delle nostre fotocellule, 
prendendo a prestito soluzioni già appli-
cate in altri mercati mondiali, oppure la 
nostra sensoristica che è di grandissima 
qualità e che può essere proposta agli OEM 
unitamente a soluzioni applicative innova-
tive, ingegnose e ad alta sostenibilità». 
Gli investimenti in risorse per la crescita, 
fortemente voluti dal board internaziona-
le del gruppo, a cominciare dalla nomina 
di un uomo di esperienza come Giuliano 
Collodel, testimoniano la volontà di non 
accontentarsi di mantenere le posizioni 
bensì di puntare a una decisa crescita. 
«Turck Banner Italia si trovava davanti a 
un bivio: mantenere le posizioni o punta-
re decisamente alla crescita. Con la nostra 
strategia abbiamo anche migliorato il cli-
ma di lavoro che era già buono. Ci pare 
di aver apportato l’entusiasmo necessario a 
un’attività che punta decisa alla crescita a 
fronte di obiettivi e sfide importanti».

Giuliano Collodel, amministratore delegato di Turck Banner Italia

Il nuovo sensore Q5X, per la misurazione 
laser a medio raggio ad alta potenza
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NORD OVEST ITALIA 
società proprietaria di imponente STABILIMENTO di
PRODUZIONE con OFFICINE - LABORATORI - UFFICI

AMMINISTRATIVI - AREA disponibile di mq. 100.000 -
AREA COPERTA di mq. 20.000 - adiacente scalo

ferroviario - possibile collegamento nello
stabilimento - Autostrada a 15 km - attuale

produzione core business standby - possibilità di
vendita anche frazionabile, affitto, partnership -

progetti innovativi cantierabili
13951

ABBIATEGRASSO (MI) vendiamo
SPACCIO ALIMENTARI in azienda
agricola - superficie di mq. 300

volendo LABORATORIO attrezzato 
PRODUZIONE STOCCAGGIO INSACCATI

- clientela fissa e fidelizzata
contratti d’affitto nuovi

14042

IMPORTANTE CITTADINA VICINANZE
MILANO nel centro adiacente 

comune su strada di passaggio
pedonale vendiamo splendido BAR

con LABORATORIO produzione 
PASTICCERIA - arredamento raffinato 

ed unico nel suo genere - ideale anche
come ristorantino 14084

ZONA ERBA (CO)
vendiamo avviata IMPRESA EDILE

specializzata in problematiche
acqua, infiltrazioni ecc... 

garantita assistenza 
ottimi margini

14130

CAPOLUOGO PROVINCIA PIEMONTESE
confinante con la Lombardia 

posizione centralissima vendesi prestigioso
IMMOBILE ADIBITO a STUDI PROFESSIONALI

con vari locali ambulatoriali - elegantemente
arredati - attualmente tutti a contratto con

OTTIMO REDDITO - richiedesi solo valore
immobiliare 14153

VICINANZE AEROPORTO MALPENSA tra Milano 
e Novara in STAZIONE FERROVIE STATO di

IMPORTANTE CITTA’ cediamo unico 
BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA TABACCHI -
ottimi aggi documentabili - tutto a norma Asl -
ampio dehor privato - richiesta inferiore al suo

valore commerciale - sicuro investimento
lavorativo con buon reddito per famiglia 14160

MILANO - CASA EDITRICE MUSICALE -
ETICHETTA DISCOGRAFICA - DISTRIBUTORE
INDIPENDENTE - attività ultradecennale -

ottimamente avviata - cedesi - disponibilità
alla cessione del solo catalogo editoriale -

possibilità di vendita 
STUDI DI REGISTRAZIONE AUDIO

14163

MILANO - importante CENTRO
FISIOTERAPICO CONVENZIONATO

principali Enti mutualistici - esamina
serie proposte con professionisti

settore in partecipazione
14173

PROVINCIA di PAVIA
importante centro della LOMELLINA

storico STUDIO ODONTOIATRICO
ottimamente attrezzato con 

personale qualificato cedesi in affitto
di condivisione a collega anche

giovane
14174

MUGGIO’ (MB) 
adiacente statale Monza-Saronno cedesi
BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA SALA

SLOT - TV SATELLITARE SKY - dehors privato
possibilità di ampliamento con superfici

adiacenti - richiesta modicissima per ritiro
attività lavorativa - sicuro investimento

lavorativo per famiglia
14180

PROVINCIA PAVIA - importante cittadina 
posizione ottimale - fronte presidio ospedaliero

cedesi stupendo negozio MINIMARKET ALIMENTARI
con annesso LABORATORIO GASTRONOMIA
PASTICCERIA FOCACCERIA - attività storica

ottimamente strutturata con adeguata attrezzatura -
contratto affitto nuovo - canone modico - richiesta

molto interessante per problemi di salute - sicuro
investimento lavorativo per nucleo familiare

14181

MILANO ZONA SAN BABILA 
cedesi per ritiro attività lavorativa - storico 
e prestigioso NEGOZIO ACCONCIATURE

DONNA con ESTETICA - unico nella zona -
clientela selezionata e fidelizzata 

contratto di affitto rinnovato valido 10 anni
richiesta adeguata al volume affari

14189

ITALIA avviata ATTIVITÀ 
DI (E-COMMERCE) VENDITA

ON-LINE e proprietaria di marchio
franchising settore FOOD e

BEVERAGE per ampliamento 
CERCA SOCI

14193

PROVINCIA di PAVIA - LOMELLINA -
LOTTO DI TERRENO EDIFICABILE con

PROGETTO approvato per COSTRUZIONE
RSA (CASA DI RIPOSO PER ANZIANI) 

con oneri di urbanizzazione pagati e
impresa disponibile per inizio lavori

vendesi
14194

MILANO - all’interno di importante
palestra in centro commerciale di
grandissimo prestigio - vendiamo 
BAR RISTORANTE splendidamente

arredato - clientela di livello superiore -
ottimi incassi incrementabili

14195

ADIACENTE LEGNANO (MI) vendiamo o
ricerchiamo socio per AZIENDA AGRICOLA
con attività di allevamento di ovo-caprini e

spaccio carni + gelateria artigianale -
superficie coperta di circa mq. 650 e
terreno di mq. 4.500  - posizione unica 
e impareggiabile - ottime possibilità di

sviluppo anche con attività di ristorazione
14202

ITALIA - NIZZA MONFERRATO (AT) 
vendesi prestigiosa AZIENDA AGRICOLA con

AGRITURISMO sita in collina - posizione
panoramica composta da circa 10 ettari

VIGNETO in produzione (Moscato - Barbera -
Dolcetto) - AGRITURISMO dotato di 13 camere - 

2 appartamenti - con splendida piscina - cantine
- magazzini e villa padronale - impianto

fotovoltaico e pannelli solari 14206

PROVINCIA di TORINO storica AZIENDA
operante nel settore MANUTENZIONE

AREE VERDI civili e pubbliche oltre 
18 anni di storia - attrezzature di ultima
generazione - personale qualificato -
fatturati dimostrabili - certificazione 
SOA OS24 cat. II - trattative riservate

14209

CAPOLUOGO PROVINCIA PIEMONTESE
posizione centrale commerciale di forte
passaggio con ampi parcheggi cedesi

stupenda PARAFARMACIA con CENTRO di
ESTETICA - elegantemente arredata e

corredata con adeguata strumentazione -
locali climatizzati di ampie superfici

polivalenti - sicuro investimento lavorativo
per neo-laureati 14219

STATALE MILANO-NOVARA 
centro città adiacenze banche e
negozi - fronte ampio parcheggio
cedesi prestigioso BAR TABACCHI
con RICEVITORIA - angolo SLOT
dehors privato - elevati incassi 

(12 kg. caffè settimanali)
14220

NORD ITALIA - storica AZIENDA ORAFA
(ultrasessantennale) produttrice di GIOIELLERIA

di ALTO LIVELLO con BRAND PRESTIGIOSO -
NEGOZI diretti in CITTÀ CAPOLUOGO

e FAMOSE LOCALITÀ TURISTICHE - ricerca
investitori esaminando ingresso di PARTNER
COMMERCIALI - JOINT VENTURE - strategia
finalizzata allo sviluppo di nuove aree di

mercato anche estero con apertura 
di punti vendita in franchising 14226

TOSCANA - a pochi km dalle TERME di
SATURNIA (GR) zona del Morellino di

Scansano vendiamo AZIENDA AGRICOLA
AGRITURISMO con 70 ettari di cui 39 ettari

seminativo di cui 1 ettaro con 225 ulivi, 
il resto bosco ceduo con all’interno

laghetto artificiale - pozzo 
con acque termali - trattativa riservata

con dettagli in sede 14229

PIEMONTE LANGHE (AT) posizione panoramica
vendesi prestigioso COMPLESSO AGRITURISTICO

finemente ristrutturato con attività 
di RISTORAZIONE, SALE per EVENTI, HOTEL di CHARME

e APPARTAMENTI PADRONALI - cantine magazzini
locali di servizio idonei a molteplici investimenti 

impianti termosolari e fotovoltaici (32 kwp) parco
piantumato con piscina e vigneto di 10 ettari -

possibilità di acquisto totale o solo attività  
con affitto favorevole 14231

VIGEVANO (PV) ottima posizione fronte 
fermata autobus e adiacente stazione FS -
cedesi BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA

PASTICCERIA GELATERIA con LABORATORIO
attrezzato - locale storico ultracinquantennale -

lunga gestione - chiusura serale - 28 posti
climatizzati richiesta inferiore al valore - sicuro

investimento lavorativo per famiglia 14232

ITALIA LAMPEDUSA (AG) attività trentennale
stessa gestione prestigioso RESORT

con 30 posti letto vista mare - dispone di 
BAR RISTORANTE - clientela fidelizzata - formula

soggiorno innovativa - vendesi ATTIVITÀ e
IMMOBILE - opportunità unica per migliorare 

il proprio tenore di vita con investimento
lavorativo redditizio - eventuali permute

immobiliari da valutare 14234

TOSCANA ZONA 
MONTECUCCO-MORELLINO (GR)

vendiamo CASALE mq. 850 
su area di 17 ettari - zona collinare

adatto a ulivi, vitigni e altre
coltivazioni - ottimo per agriturismo,

allevamento
14237

NORD ITALIA - AZIENDA quarantennale leader
nella PRODUZIONE di ELEMENTI e SISTEMI

INNOVATIVI ad alto contenuto di know-how 
per PORTE INTERNE - ottimamente attrezzata -
importanti PROPRIETÀ IMMOBILIARI utilizzabili
anche a fini speculativi - al fine di posizionarsi
sui nuovi mercati globali - esamina proposte 

di joint-venture o eventuale cessione
parziale/totale 14241

BRESCIA PROVINCIA cedesi intero
pacchetto societario di rinomata
AZIENDA LEADER nel settore delle

lavorazioni conto terzi 
di MATERIE PLASTICHE in LASTRA 

e di PROFILATI ESTRUSI in ALLUMINIO -
importante e consolidato il portafoglio

clienti e notevole il fatturato 
in costante crescita 14242

MILANO immediate VICINANZE 
aeroporto LINATE e IDROSCALO cedesi

elegante RISTORANTE BAR - locale
completamente rinnovato e strutturato 

60 posti climatizzati - fronte ampio
parcheggio pubblico - sicuro investimento

lavorativo per nucleo familiare
14243

BRESCIA PROVINCIA - affermata AZIENDA
METALMECCANICA settore RETTIFICHE
INDUSTRIALI c/terzi con consolidato

portafoglio clienti e buon fatturato in
costante crescita - valuta concrete

proposte per la cessione parziale o totale 
di quote societarie o di joint-venture

14245

VENETO - piccola ma affermata AZIENDA di
PRODUZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE

ALIMENTI NATURALI per CANI e GATTI - opera in
modo trasversale con PROPRIO MARCHIO con

privati, rivenditori, associazioni – molto ben
inserita nei settori PETFOOD e ZOOTECNICO -

consolidato know-how - enormi potenzialità di
mercato - cedesi causa mancato ricambio

generazionale 14250

VERBANIA 
posizione di forte passaggio veicolare
con ampi parcheggi privati - cedesi
storico e recentemente ristrutturato

RISTORANTE GRIGLIERIA PIZZERIA 
120/140 posti interni - giardino con

splendido dehors di 100 posti
14256

TRA MILANO e BERGAMO - elegante
AGENZIA VIAGGI ottimamente avviata

valuta proposte per ingresso 
SOCIO OPERATIVO - possibilmente

esperto settore per eventuale direzione
tecnica - apporto di capitale e quote

societarie da concordare
14257

PROVINCIA di RAVENNA 
vendiamo AZIENDA di seconda

generazione specializzata in RIVENDITA
di COMPONENTISTICA MECCANICA -

portafoglio clienti  consolidato -
posizione strategica - affiancamento

garantito
14258

ITALIA NORD OVEST storica AZIENDA leader
PRODUZIONE PASTA FRESCA ALIMENTARE di

ALTA QUALITÀ - clientela fidelizzata - impianti
automatici per grandi produzioni - IMMOBILE

di PROPRIETÀ di circa MQ 2.500 valuta
proposte di joint-venture e/o cessione quote

societarie per consolidamento mercato
italiano ed estero - garantita assistenza

31408

VOGHERA (PV) - vendiamo 
AREA EDIFICABILE comprendente una

SUPERFICIE COPERTA di mq. 1.450 circa e
SUPERFICIE SCOPERTA di mq. 1.550 - zona
prevalentemente residenziale e dista a

circa 10 minuti a piedi dal centro storico -
nelle adiacenze sono presenti abitazioni,

supermercati, scuole, ospedale 31453

SOCIETA’ IMMOBILIARE PESARESE 
propone la vendita del seguente immobile: EDIFICIO
storicamente adibito a CANTINA VINICOLA costituita

da uffici, show-room, vasche in cemento con capacità
contenitiva di 30 ettolitri oltre ad ampio appartamento
con una misura complessiva di circa mq. 5.000 su area

delimitata di circa mq. 26.000 – idonea ad eventuali
cambi di destinazione d’uso sia per attività produttive,

commerciali, sia per ricettivo para-ospedaliero con
indice di edificabilità pari a mq. 16.000

31545

PROVINCIA di LATINA importante
centro vendesi avviatissima

TIPOLITOGRAFIA CERTIFICATA
perfettamente attrezzata - parco

clienti consolidato

31558

CAMPANIA 
storica AZIENDA di RACCOLTA

STOCCAGGIO e COMMERCIO di
MATERIALE FERROSO e NON 

ottimo fatturato – cedesi

31564

TOSCANA ARETINO (AR) 
proponiamo la vendita di storica

AZIENDA PRODUZIONE BIGIOTTERIA 
si valutano anche proposte in

partership e joint venture 
con società con rete vendita settore

similare anche orafo/argentiere
31572

VENETO cedesi causa mancato
ricambio generazionale AGRITURISMO 
con 10 camere di recente costruzione 
con finiture di pregio + CAPANNONE 

di circa 1.200 mq contenente 4 celle frigorifere 
e 1 sala refrigerata - 3 HA di terreno coltivati 
a frutti di bosco e ciliegie completamente 

protetti e con impianto di irrigazione automatico 
posizione logistica strategica

31577

MILANO 
adiacenze RICERCHIAMO SOCIO

OPERATIVO di capitale quota 33% per
AZIENDA MECCANICA proprietaria di

IMMOBILE e TERRENO EDIFICABILE
ottima clientela fidelizzata 

possibilità di incremento fatturato
31612

VARESE cediamo 
STORICA AZIENDA SETTORE PULIZIE

INDUSTRIALI/CIVILI, DISINFESTAZIONI
ecc... - garantita assistenza 

attuale proprietario
31613

MILANO ADIACENZE 
vendiamo AZIENDA MECCANICA con

ELEVATO KNOW-HOW - attrezzature
all’avanguardia - importante portafoglio

clienti e fatturato estero - utili sopra la
media e richiesta inferiore al reale valore -

eventualmente si valuta anche vendita
IMMOBILE

31620

HOLDING operante nel SETTORE 
dell’ENERGIA RINNOVABILE caratterizzata da un comprovato
track record di competenze in tutti i segmenti di pertinenza -
altamente specializzata in PROGETTAZIONE e REALIZZAZIONE
CHIAVI in MANO di IMPIANTI FOTOVOLTAICI, IDROELETTRICI,

EOLICI, a BIOMASSA, BIOGAS e COGENERAZIONE
in possesso di concessioni e di impianti attivi ricerca 

investitori esaminando il subentro di soci finanziatori finalizzati
allo sviluppo di progetti già in essere - valuta inoltre la cessione

totale o di maggioranza garantendo la permanenza 
definitiva degli attuali storici soci fondatori 31623

Importante cittadina 
NORD MILANO (VA) vendiamo

AGENZIA SCOMMESSE SPORTIVE con
fatturati un continuo incremento e

ottimo utile da bilancio - immagine di
prestigio - clientela selezionata -

richieste referenze
31628

STATALE VARESINA
vicinanze SARONNO (VA) vendiamo

splendida PIZZERIA 
circa 250 posti + terrazzo estivo per

circa 100 posti - elevati incassi
dimostrabili ed incrementabili -

parcheggio antistante
31629

PRIMA CINTURA di TORINO in ZONA
INDUSTRIALE con ubicazione strategica

vendiamo COMPLESSO INDUSTRIALE 
su area di circa 7.500 mq di cui coperti

circa 5.700 mq con UFFICI di 300 mq 
per le sue caratteristiche si ritiene valido

anche per investimento a reddito,
frazionamento e destinazione logistica

31630

MILANO 
zona PIAZZALE LORETO

cedesi avviatissimo BAR TAVOLA FREDDA
locale perfettamente strutturato con

ampio dehors estivo - garantito ottimo
investimento  lavorativo

31631

ADIACENTE LEGNANO (MI) 
vendiamo o ricerchiamo socio per 
AZIENDA AGRICOLA con attività di

allevamento di ovo-caprini e spaccio carni 
+ gelateria artigianale - superficie coperta 

di circa mq. 650 e terreno di mq. 4.500  -
posizione unica e impareggiabile - ottime
possibilità di sviluppo anche con attività 

di ristorazione 31633

CALABRIA PROVINCIA di CATANZARO 
a circa 20 Km dal mare e comoda 

aeroporto / stazione vendiamo splendida
STRUTTURA RICETTIVA / AZIENDA AGRICOLA

circa 16 HA con 2.000 mq uso turistico
alberghiero e piscina - stalle per allevamento

accessori – ulteriore cubatura edificabile –
opportunità unica nel suo genere

31635

PUGLIA SALENTO vicinanze GALLIPOLI (LE)
cedesi storica AZIENDA con avviamento

cinquantennale di PRODUZIONE e VENDITA
PRODOTTI da FORNO - giro d’affari circa 

€ 800.000,00 annui - annessi IMMOBILI di 600
mq totali ovvero LABORATORIO/PUNTO

VENDITA e DEPOSITO al piano strada e un
APPARTAMENTO al primo piano di circa -

valuta proposte di cessione 31638

PROVINCIA di VARESE 
comodo uscita autostradale

vendiamo su strada di passaggio
PIZZERIA D’ASPORTO

incassi elevati e dimostrabili -
attrezzatissimo - ideale per famiglia

31641

VICINANZE AEROPORTO MALPENSA 
TRA MILANO e NOVARA 

adiacente svincolo autostrada A4 - in
posizione strategica e ben servita cedesi

SOCIETA’ PROPRIETARIA di importante
STRUTTURA INDUSTRIALE/COMMERCIALE
di circa mq. 2.500 con palazzina uffici e

abitazione custode parzialmente a reddito in
area di oltre mq. 15.000 edificabile 31643

SARONNO (VA)
posizione centralissima pedonale

prestigiosa cedesi attività di 
PANIFICIO BAR CAFFETTERIA GELATERIA

elegantemente arredata -
LABORATORIO produzione

ottimamente attrezzato
31645

Importante cittadina della
BRIANZA (MB) vendiamo

NEGOZIO vendita SURGELATI con
FRIGGITORIA a norma e cella frigo -
superficie mq 250 - completamente

attrezzato ed arredato a nuovo -
incassi incrementabili

31649

CALABRIA PROVINCIA di COSENZA
cedesi avviata attività 

SETTORE ENERGIA pluri decennale
con commesse in tutta Italia 

vasto pacchetto clienti tra 
i brand più importanti del settore 

ottimo fatturato annuo
31650

Tra PAVIA e STRADELLA posizione
centrale e di forte passaggio
veicolare (SP) cedesi grazioso

BAR CAFFETTERIA TABACCHI unico 
nel paese - richiesta modicissima

inferiore al valore - sicuro investimento
lavorativo per coppia

31651

PIEMONTE LANGHE (AT) posizione panoramica vendesi
prestigioso COMPLESSO AGRITURISTICO finemente

ristrutturato con attività di RISTORAZIONE, SALE
per EVENTI, HOTEL di CHARME e APPARTAMENTI

PADRONALI - cantine magazzini - locali di servizio 
idonei a molteplici investimenti - impianti termosolari 

e fotovoltaici (32 kwp) parco piantumato con piscina 
e vigneto di 10 ettari - possibilità di acquisto totale 

o solo attività  con affitto favorevole
31652

MILANO vendiamo storica SOCIETÀ
SETTORE RECUPERO CREDITI - garantita

assistenza dell’attuale proprietario -
importante portafoglio clienti acquisiti in

oltre 20 anni di attività - ottimi fatturati
incrementabili - acquisizione crediti -

ideale anche per studi legali
31653

RODANO (MI) 
vendiamo CAPANNONE affittato a

reddito - circa 1.200 mq coperti + cortile
di circa 600 mq - copertura da poco

sostituita - ottima redditività rapportata
all’investimento

31654

MILANO NORD
in centro cittadina su via principale vendiamo

OREFICERIA GIOIELLERIA OROLOGERIA 
con avviamento ultratrentennale 

posizione di prestigio 
arredamento completo e di immagine -

richiesta inferiore al reale valore 31658

CINISELLO BALSAMO (MI) ottima
posizione vendiamo con IMMOBILE

avviato e storico PANIFICIO 
con LABORATORIO attrezzatissimo -

ottimi incassi incrementabili 
affare commerciale/immobiliare -

ideale per famiglia
31659

TOSCANA a 2 km. dal mare, nel
grossetano vendiamo

AZIENDA AGRICOLA - AGRITURISMO 
con casa padronale, 4 appartamenti 
per ospiti oltre ad annessi su area di 

9 ettari con 640 ulivi giovani ed impianti
fotovoltaici per un totale di 88 kw 

ottima opportunità di sviluppo 31660

Importante CITTÀ BRIANZOLA (MB) in centro
commerciale cedesi unico e grazioso

BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA 
con licenza propria - ottimamente avviato
con buoni incassi - chiusura serale - richiesta

modicissima inferiore al suo reale valore -
opportunità unica di investimento lavorativo

per famiglia di 2/3 componenti 31662

NORD ITALIA (AL)
famosa località termale cedesi con 

relativo IMMOBILE di PROPRIETÀ prestigioso
HOTEL RISTORANTE - 25 posti letto - salone
banchetti - giardino con dehors - ampio
parcheggio privato e pubblico - unica

gestione ultracinquantennale - possibilità
ampliamento 31663

In nota località della PROVINCIA di MILANO
cedesi rinomato e prestigioso 

BAR CAFFETTERIA PASTICCERIA con grandi e
attrezzatissimi LABORATORI di PRODUZIONE -
locale perfettamente strutturato con ampio

spazio interno e grande dehors estivo e inoltre
soprastante APPARTAMENTO uso privato -
garantito ottimo investimento lavorativo 

per operatori del settore 31664

MILANO 
cediamo o ricerchiamo socio per

SVILUPPO AZIENDA ARTIGIANALE SETTORE
LEGNO con prodotti di qualità  specifici 

ed esclusivi arredamento e 
complementi d’arredo - livello medio/alto

con possibilità di ottimi utili
31667

BUSTO ARSIZIO (VA)
posizione ottimale vendiamo con

IMMOBILE splendido BAR
superficie di 90 mq con 40 posti 

ottimi incassi incrementabili 
vero affare commerciale/immobiliare 

ideale per nucleo familiare
31668

LOMBARDIA vendiamo eventualmente 
con IMMOBILE AZIENDA COMMERCIALE
SETTORE PRODOTTI per CANI e GATTI -
proprio marchio - distributori su tutto 
il territorio nazionale - clientela fissa 
e fidelizzata - ottimi utili facilmente
incrementabili - azienda trasferibile

ovunque
31670

LAGO MAGGIORE PROVINCIA di VARESE
vendiamo su strada principale

DISTRIBUTORE CARBURANTE
con avviamento quarantennale anche

per settore nautica 
impianto completamente a norma -

volumi incrementabili
31671

SESTO SAN GIOVANNI (MI) 
vendiamo in ottima posizione

angolare PANETTERIA con
LABORATORIO - ottimi incassi -
arredamento ed attrezzature
complete - ideale per nucleo

familiare
31674
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Nuovo assetto, nuovi obiettivi Ai prodotti Turck Banner viene riconosciuto in 
tutto il mondo un elevato contenuto tecnolo-
gico frutto di costanti investimenti in ricerca e 
sviluppo.
Il 2019 vedrà l’azienda impegnata in molti eventi 
fieristici in cui si presenterà con alcune interes-
santi proposte nell’ambito dell’alta gamma. 
Turck Banner ha introdotto, per esempio, appo-
sitamente per l’automazione industriale, la serie 
TCG20, il gateway wireless IoT universale per 
la connessione wireless alle soluzioni in cloud. 
Questi apparati consentono a macchine, impianti 
e punti di misurazione remoti una integrazione 
semplice nelle reti di automazione. Tre sono le 
varianti wireless disponibili: con UMTS, Wi-Fi 
dual-band, oppure UMTS e Wi-Fi simultanei. I 
wireless gateway della serie TCG20 estendono 
l’offerta delle soluzioni cloud di Turck Banner 
presentata solo l’estate scorsa. L’intero concetto 
del cloud ha una struttura variabile simile a quel-
la dei gateway ed è anche ottimizzato per le par-
ticolari esigenze dell’automazione industriale.
Per l’ottimizzazione dei processi logistici, la nuo-
va soluzione Turck Banner è rappresentata da 
dispositivi pick-to-light con PICK-IQ ™scalabili 
che sono protocolli bus seriale compatibili con 
Modbus. I dispositivi pick-to-light PTL110 sono 
ideati per creare una postazione di composizione 
ordini che agevoli la velocità e minimizzi gli er-
rori. Con questi dispositivi, il processo di prelie-
vo da una grande postazione viene notevolmen-
te semplificato e velocizzato perché l’operatore 
viene indirizzato alla scelta da colori specifici 
assegnati per ciascun ordine. Il PTL110 viene 
installato sotto ciascun contenitore di prelievo. 
I colori specifici sono assegnati per ciascun ordi-
ne e i PTL si accendono con il colore corrispon-
dente, per esempio il blu, avvisando l’operatore 
di prelevare elementi da tutti i contenitori con i 
pulsanti di selezione illuminati di blu. Il display 
indica la quantità da selezionare. Dopo che l’o-
peratore ha trasferito gli articoli da ciascun rac-

Ricerca e sviluppo alla base di tutto

Turck Banner è una joint venture pari-
tetica tra la tedesca Hans Turck GmbH 
& Co. KG e la statunitense Banner En-
gineering Corp. Sia il socio tedesco, sia 
quello nordamericano sono tra i princi-
pali produttori di sistemi, prodotti e so-
luzioni per il mondo dell’automazione 
industriale e di molte attività produtti-
ve verticali. In particolare, Hans Turck 
è produce sensori di prossimità indut-
tivi e capacitivi, di connettori, cavi, 
sistemi bus e sistemi RFID; la Banner 
Engineering costruisce fotocellule, sen-
sori a ultrasuoni, prodotti ottici per la 
sicurezza, sistemi di visione e sistemi 
wireless.
Turck Banner Italia nasce nel 1996 con 
l’obiettivo di dimostrare al mercato 
non solo locale la complementarietà 
della propria offerta e la grande varietà 
di soluzioni possibili grazie alla siner-
gia di due portafogli prodotti così ampi 
e qualitativamente elevati.
I clienti di Turck Banner Italia, utenti 
finali e OEM che operano in svariati 
settori industriali – Automotive, Chimi-
ca, Food & Beverage, Impianti mobili, 
Oil & Gas, Energia, Packaging, Pharma 
– entrano in partnership con l’azienda 
per infinite applicazioni, per citarne 
alcune nel campo automobilistico, del 
confezionamento, del controllo di pro-
cesso e nella sicurezza per le macchine.
Turck Banner Italia è anche diretta-
mente coinvolta da system integrator 
e sviluppa insieme a loro applicazioni 
particolari e ad alto livello tecnologico.
Sulla scorta dell’esperienza italiana 
sono attive altre joint venture tra Turck 
e Banner in Inghilterra, Francia, Suda-
frica e Singapore e verranno create già 
nel corso del 2019.

Turck Banner Italia: la storia

coglitore al contenitore del kit corrispondente, 
premerà il pulsante blu per segnalare che sono 
finiti e la luce si spegne. Il processo viene ripe-
tuto con colori aggiuntivi e una volta che tutte 
le luci sono spente, la composizione dell’ordine 
è completa. Questi versatili dispositivi pick-to-
light possono essere programmati per visua-
lizzare caratteri alfanumerici e possono essere 
utilizzati per indicare quanti pezzi devono es-
sere prelevati. Ogni pulsante a sfioramento può 
anche essere un indicatore a due colori per una 
flessibilità di programmazione aggiuntiva du-
rante l’assemblaggio di più ordini contempora-
neamente l’assemblaggio di più ordini contem-
poraneamente.

Per il rilevamento e la misurazione di oggetti, 
Turck Banner presenta Q5X, un nuovo sensore 
di misurazione laser a medio raggio ad alta po-
tenza. Al top di gamma tra i migliori sensori di 
triangolazione laser della migliore qualità offre 
una portata da 9,5 cm a 2 m, è facile da usare e 
fornisce un rilevamento affidabile degli oggetti 
più impegnativi. Il nuovo sensore Turck Banner 
presenta rilevanti vantaggi in termini di affida-
bilità e precisione nel rilevamento e nella mi-
surazione degli oggetti, che siano questi scuri, 
chiari, riflettenti o dal packaging multicolore, 
su ogni tipo di sfondo, da quelli più scuri a 
quelli lucidi e altamente riflettenti. Il grado di 
protezione IP67 garantisce prestazioni affida-
bili anche in ambienti umidi.

I dispositivi pick-to-light PTL110 sono ideati per creare una postazione 
di composizione ordini che agevoli la velocità e minimizzi gli errori
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Quanto vale la strategia produttiva?
Foratura

La foratura è tra le lavorazioni più diffuse sulle macchine utensili. Che si tratti di stampi, flange, scambiatori, 
alberi ecc. è impossibile che non vi siano delle forature da eseguire laddove, invece, possono mancare 
lavorazioni di fresatura e tornitura. Sebbene l’offerta di punte integrali o punte a inserti intercambiabili sia 
mediamente di alta qualità, le loro prestazioni possono essere sfruttate pianamente su macchine utensili 
di ultima generazione con le quali è possibile cambiare strategie produttive, come nel caso applicativo che 
presentiamo in questo articolo  

UTENSILI

di Mattia Barattolo

Molto spesso si è dibattuto sul 
fatto se fossero tecnologica-
mente più avanzati gli utensili 

o le macchine utensili, sottintendendo 
la necessità che questi due mezzi pro-
duttivi, strettamente interdipendenti, 
fossero allineati sulle stesse strategie 
produttive. Infatti, non è facile pa-
ragonare due prodotti così differenti 
per stabilire chi dei due, nel corso de-
gli anni, ha fatto i maggiori progressi. 
Partendo comunque dal presupposto, 
confutato dai fatti, che in entrambe le 
branche sono stati fatti passi da gigan-
te, è chiaro che tra utensili e macchine 
utensili c’è una notevole differenza di 
investimento richiesto all’utilizzatore 
finale. Sappiamo ormai che l’influen-

za del costo utensile su quello totale 
di una lavorazione meccanica oscilla 
tra il 3 e il 6% pertanto è difficile che 
una strategia di lavorazione più conve-
niente e magari avanzata non si possa 
seguire perché il cliente finale insiste 
a impiegare utensili di scarsa qualità. 
Il problema è quasi sempre nella mac-
china utensile. Tutto ciò vale per tutte 
le lavorazioni meccaniche inclusa la 
foratura.
 
Produttività o affidabilità?
Oggi, chi deve lavorare alle macchine 
utensili richiede di poterlo fare con la 
massima produttività possibile, ridu-
cendo al contempo il costo del singo-
lo pezzo. Produttività e costo unitario 

sono reali esigenze che richiedono però 
un attento equilibrio nella gestione di 
un lotto di produzione. 
Il costo un singolo componente lo si ab-
batte riducendo drasticamente i tempi 
per realizzarlo e ciò o si può fare con 
utensili che possono essere impiegati 
con alte o altissime velocità di taglio 
ed elevate velocità di avanzamento. La 
produttività è ben altra cosa essendo 
misurata nel numero di pezzi nell’unità 
di tempo. Rimanendo nel campo della 
foratura è poi importante considerare 
la qualità della lavorazione perché mi-
gliore sarà la finitura della superficie 
dei fori e minori o nulle saranno le suc-
cessive lavorazioni di alesatura e bare-
nature necessarie per raggiungere le 

tolleranze richieste. Tornando al punto 
di partenza va da sé che più è elevata la 
produttività e minore è il tempo per la 
realizzazione di un singolo pezzo. Per 
avere un connubio perfetto di questo 
tipo è importante che la punta sia an-
che affidabile, dove per affidabilità si 
intende spingere sui parametri di lavo-
ro avendo la sicurezza che la punta non 
si rompa, controlli bene il truciolo, non 
si scheggi il tagliente perché tutto ciò 
si tradurrebbe in un fermo macchina 
dannoso per l’economia aziendale. 
«I clienti – spiega Massimo Colombo 
specialista dei prodotti per foratura di 
Sandvik Coromant Italia – chiedono ai 
nostri utensili, quindi anche alle nostre 
punte, la massima affidabilità, consi-
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derando il fatto che il parco 
macchine utensili a disposizio-
ne delle aziende italiane è an-
cora piuttosto vecchio rispetto 
al resto del mondo. Dando per 
scontata la qualità dell’utensile 
è proprio questa la richiesta che 
ci viene inoltrata molto spesso, 
dovuta alla consapevolezza che 
forse è meglio lavorare con pa-
rametri di velocità di taglio e 
avanzamento più contenuti, ma 
in modo sicuro e costante nel 
tempo».

Punta di qualità o strategia 
di lavorazione?
La risposta potrebbe sembrare 
immediata. Una punta di qua-
lità abbinata a una strategia 
di lavorazione ottimizzata per 
un determinato componente 
sarebbe la combinazione per-
fetta. E non è detto che ciò 
non possa avvenire. In molti 
casi, però, la possibilità di im-
piegare utensili dalle elevate 
prestazioni in abbinamento a 
una strategia produttiva inno-
vativa e vantaggiosa non sem-
pre è possibile per due motivi 
essenziali. 
Il primo è la “naturale resisten-
za” del cliente al cambiamento 
– anche se le nuove generazio-
ni, fortunatamente, sono mol-
to meno diffidenti riguardo al 
nuovo – il quale spesso si limi-
ta a liquidare la questione con 
la classica frase “ho sempre 
fatto così”. 
La seconda motivazione è 
probabilmente più delicata 
e riguarda, come già detto in 
precedenza, la presenza di 
macchine utensili di vecchia 
generazione o di macchine 

utensili speciali, fatte costru-
ire appositamente per una 
determinata operazione e per 
utensili predisposti in fase di 
progettazione della macchina. 
Queste macchine non permet-
tono di sfruttare appieno le 
performance degli utensili di 
nuova generazione, pertanto 
non se ne possono ricavare i 
benefici attesi. 
Queste sono situazioni che si 
incontrano non raramente tra 
le aziende manifatturiere o 
contoterziste del nostro terri-
torio, come ci conferma Massi-
mo Colombo: «è effettivamente 
un problema che riscontriamo 
spesso anche perché il nostro 
approccio al cliente, ormai da 
anni, non si limita alla fornitu-
ra degli utensili, bensì a fornire 
una soluzione di lavorazione, 
con tanto di analisi costi/bene-
fici, che richiede una certa ela-
sticità da parte dei nostri inter-
locutori». 

Produzione di fori inclinati 
di passaggio dell’olio negli 
alberi a gomiti
Un caso applicativo estrema-
mente interessante e molto 
emblematico è quello relativo 
alla lavorazione di fori inclina-
ti di passaggio olio negli alberi 
a gomito. Queste lavorazioni, 
ancora oggi in Italia vengono 
eseguite con le classiche pun-
te a cannone che richiedono 
macchine utensili speciali de-
dicate a operazioni di foratura 
profonda, per via di profondità 
fino a 25 volte il diametro. Il 
problema di queste forature è 
la frequente rottura della pun-
ta a causa dell’elevato rapporto 

billette fucinate, fuse o inte-
grali. I fattori che determina-
no la scelta tra ghisa e acciaio 
sono resistenza, peso e costo e 
il mercato si divide attualmen-
te più o meno al 50%.
I fori inclinati di passaggio 
dell’olio, in genere quattro per 
albero, sono necessari per la 
lubrificazione dei perni di ban-
co. Ciascun foro, con un’an-
golazione da 27° a 29°, pre-
senta un diametro di 5-8 mm 
(a seconda delle dimensioni 
dell’albero) e una profondità 
di circa 90 mm, che attraversa 
in genere due perni adiacenti 

e una sezione di contrappeso. 
In molti casi, il foro inclinato di 
passaggio dell’olio si interseca 
con un foro dritto. 
A oggi sono molti i problemi 
associati alla realizzazione 
dei fori inclinati di passaggio 
dell’olio, ovvero angolo, pro-
fondità, (evacuazione truciolo) 
e taglio interrotto intermittente 
in altri fori, problemi che si ri-
percuotono sulla durata dell’u-
tensile. A innalzare ulterior-
mente il livello di difficoltà è la 
tendenza del settore automoti-
ve verso la MQL (lubrificazione 
minimale) a discapito del tradi-
zionale refrigerante a emulsio-
ne attraverso il mandrino.
La richiesta di una punta in 
grado di offrire elevate veloci-
tà di penetrazione, ripetibilità 
e sicurezza del processo è evi-
dente. Partendo da questi pre-
supposti, Sandvik Coromant 
ha avviato lo sviluppo di Coro-
Drill® 865, dedicato in parti-
colare alla produzione di fori 
inclinati di passaggio dell’olio.
La principale innovazione è 
rappresentata dalla geome-
tria innovativa, con un nuovo 
profilo delle scanalature per 
una migliore formazione del 
truciolo e maggiore resisten-
za. Ciascuna scanalatura è ca-
ratterizzata da un’eccellente 
finitura superficiale a supporto 
dell’evacuazione del trucio-
lo e riduce le forze di spinta, 
mentre l’ulteriore perfeziona-

mento della preparazione del 
tagliente garantisce uniformi-
tà e struttura, per un processo 
di lavorazione senza ostacoli. 
Inoltre, la solida geometria e 
le migliori caratteristiche della 
punta consentono maggiori ve-
locità di avanzamento. 
È importante rilevare che la 
geometria di CoroDrill 865 
può presentare lievi differen-
ze per adattarsi agli alberi 
ISO K o ISO P. Infatti, ciascun 
CoroDrill 865 è adattato per 
rispondere a requisiti specifi-
ci, consentendo la regolazione 
dimensionale della scanalatura 
e delle lunghezze complessive 
per prestazioni di foratura ot-
timali.
Al fine di mettere in evidenza i 
potenziali vantaggi offerti, nel 
recente caso studio di un clien-
te sono stati realizzati dei fori 
inclinati di passaggio dell’olio 
con diametro di 5 mm in un 
albero a gomiti GGG80. Con 
velocità di taglio di 50 m/min, 
avanzamento di 0,28 mm/
giro, MQL con una pressione 
di 17-19 bar e portata di 19 
ml/h, il cliente ha potuto rile-
vare un incremento del 140% 
della durata dell’utensile e del 
108% della produttività. Inol-
tre, il robusto CoroDrill 865 ha 
mostrato segni di usura preve-
dibili, consentendo il completo 
ricondizionamento dell’uten-
sile a livelli prestazionali pari 
all’utensile nuovo. 

profondità/diametro e angoli 
di foratura ripidi.
Gli alberi a gomiti sono com-
ponenti intrinsecamente com-
plessi e la loro richiesta nel 
mercato delle automobili è 
molto elevata. L’aumento del-
la domanda in economie in 
rapida crescita quali Cina e 
India comporteranno un incre-
mento ancora maggiore della 
richiesta. Per questo motivo, 
gli stabilimenti di produzione 
automotive di tutto il mondo 
auspicano ogni forma di pro-
gresso in grado di accelerare il 
processo di lavorazione di que-
sti componenti fondamentali.
I materiali maggiormente im-
piegati per la produzione degli 
alberi a gomiti sono la ghisa 
(ISO K) e l’acciaio (ISO P) e, 
in genere, in fase iniziale i pez-
zi si presentano sotto forma di 

Nell’immagine è possibile vedere la complessità della foratura dell’albero 
a gomito per ricavare i fori per il passaggio dell’olio

Ciascun foro, con un’angolazione da 27° a 29°, 
presenta un diametro di 5-8 mm

In molti casi, il foro inclinato di passaggio dell’olio 
si interseca con un foro dritto
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La fabbrica del futuro è già una realtà 
con l’adozione di robot di servizio 

Robot

Durante gli ultimi anni abbiamo assistito a un radicale mutamento in tutti i settori. Uno di questi cambiamenti è 
rappresentato dall’inconfutabile interesse nei confronti dei robot, sia per usi domestici che professionali. In un 
momento in cui il tutto e subito impera, l’impiego di robot mobili rappresenta un vantaggio innegabile per tutti.

SmART FACToRy

di Thomas Visti
CEO, Mobile Industrial Robots 

Questo costante aumen-
to non sorprende più 
di tanto. Secondo i dati 

dell’IFR (International Fede-
ration of Robotics), le vendite 
di robot di servizio professio-
nali sono aumentate dell’85% 
dal 2016 al 2017; sono state 
vendute 109.500 unità, per un 
valore totale di 6,6 miliardi di 
dollari.

Queste cifre impressionanti 
confermano che è il settore 
industriale a trainare l’innova-
zione quando si tratta di adot-
tare macchine e robot. Oggi 
i robot di servizio infatti sono 
largamente utilizzati in ogni 
settore, dal food & beverage, 
all’automotive, alla logistica, 
non c’è mercato dove non siano 
presenti.
L’utilizzo di robot e l’approccio 
dell’Industria 4.0 derivano da 
una necessità molto chiara: 
quella di avere processi di pro-
duzione ottimizzati, combinan-
do la flessibilità e la personaliz-
zazione dei prodotti su misura, 
con i bassi costi associati alla 
produzione di massa.
Come fare? Occorre disporre di 
una linea di produzione flessi-
bile, in grado di passare rapi-
damente da una produzione 
di massa a una su misura con 
volumi minori. Una strategia 
chiave per raggiungere questo 
obiettivo è l›uso di robot colla-
borativi e robot mobili, che of-

frono soluzioni versatili con un 
basso costo totale di proprietà, 
una facile implementazione e 
lavorano in sicurezza con ope-
ratori umani. 

Il mercato richiede soluzioni 
logistiche efficienti
Nel 2017 il 63% dei robot di 
servizio per uso professionale 
era di tipo logistico come i ro-
bot mobili autonomi. Da allora, 
la loro popolarità è cresciuta 
costantemente, al punto che 
l›IFR prevede che le vendite 
saliranno a 600.000 unità tra il 
2018 e il 2021.
Questo recente sviluppo è 
il risultato di una maggiore 
consapevolezza aziendale: 
l›automazione del trasporto in-
terno è un passo indispensabile 
per le aziende che desiderano 
continuare il loro sviluppo. 
Non è più possibile, nel 2019 e 
oltre, nell›era dell›automazione 
e della cooperazione uomo-
robot, mantenere un sistema 
di gestione del secolo scorso, 
in cui l’uomo si trova ancora 
a spingere carrelli e sprecare 
tempo prezioso in attività a 
basso valore.
Oggi, le catene di produzione 
dei siti industriali sono flessibili 
e dinamiche. Vari ostacoli (ope-
ratori, attrezzature, pallet ...) 
riempiono quelli che una volta 
erano passaggi liberi. I robot 
mobili si adattano particolar-
mente bene a questi ambienti e 
grazie alla navigazione collabo-
rativa e autonoma, il trasposto 
automatizzato dei materiali è 
ora flessibile e facilmente adat-

tabile senza costi aggiuntivi e 
processi disruptive, garanten-
do sicurezza per le operazioni 
intorno al personale.

L’adozione dei robot mobili nel-
le piccole e medie imprese è 
stata relativamente bassa fino 
ad ora, mentre grandi com-
pagnie multinazionali hanno 
adottato con anticipo i nostri 
robot e stanno investendo in 
flotte sempre più grandi dopo 
un periodo di prova delle diffe-
renti applicazioni e dopo aver 
valutato i vantaggi economici. 
Analizzando i loro modelli di 
business, sono convinto che 
l’incremento di mobilità, la 
semplicità di programmazione 
e le possibilità di integrazione 
nei processi di produzione esi-
stenti a fianco del personale 
umano, renderanno proficuo 
anche per le PMI investire nei 
robot e vedremo presto au-
mentare la loro diffusione.

Un futuro collaborativo 
e mobile
La tendenza alla quale stiamo 
assistendo oggi e che rappre-
senta la chiave per l’adozione 
di massa dei robot, si amplierà 
nei prossimi anni.
In particolare, credo che ve-
dremo come la collaborazio-
ne uomo-robot continuerà a 
svilupparsi e come i cobot a 
ogni livello verranno usati effi-
cacemente dove sono richiesti 
compiti di precisione ripetitivi 
o pericolosi mentre i loro colle-
ghi umani saranno responsabi-
li della programmazione e del 
controllo qualità. L’utilizzo nel-
la robotica dell’Intelligenza Ar-
tificiale aiuterà i robot a essere 
sempre più sofisticati, intelli-
genti e reattivi. La percezio-
ne e le applicazioni dei robot 
aumenteranno notevolmente 
quando potranno reagire a ciò 
che hanno appreso.
Per concludere, sono molto po-
sitivo sul promettente futuro 
dei robot di servizio, sempre 
più aziende stanno traendo 
benefici dai vantaggi dell’auto-
mazione flessibile. Nei prossimi 
anni vedremo crescere il nu-
mero di applicazioni dove sono 
presenti robot mobili e come la 
mobilità sarà combinata con i 
bracci robotici industriali, pro-
prio come lo sono già i nastri 
trasportatori in diversi settori.
Sarà responsabilità di tutte le 
grandi aziende, così come le 
PMI e i produttori di robot, 
saper cogliere le opportunità 
e compiere il passo verso un 
futuro collaborativo e automa-
tizzato.
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MODULAR CLAMPING SYSTEMS

WPS
WORKPIECE POSITIONING SYSTEM

APS
AUTOMATIC POSITIONING SYSTEM

SINTEX TWIN VISE

Sistema Zero Point
meccanico

• Solo 3,5 rotazioni per apertura/
bloccaggio

• Sistema a 3 griffe 120° “pull 
down“

• Elevata forza di serraggio
• Accurata ripetibilita’ di 

posizionamento
• Non necessita di modulo doppio
• Completamente ermetico 

(Proofline®)

Sistema Zero Point
pneumatico

• Sistema a 3 griffe 120° “pull 
down“

• Integrabile a sistemi di 
Automazione 4.0

• Trattamento antiattrito e 
anticorrosione

• Funzione turbo integrata
• - 90% tempi di attrezzaggio
• Ampia gamma di moduli e perni

Morse autocentranti
per macchine 5 assi 

• Tecnologia SinterGrip (solo 3,5mm 
di presa)

• Fori di montaggio frontali
• Altissima precisione
• Compatta
• Ampia gamma di aperture
• Flessibile

Inserti in metallo duro
per presa pezzi

• Totale assenza di vibrazioni
• Lavorazione del pezzo in un’unica 

fase
• Maggiore velocità di taglio 
• Maggiore velocità di avanzamento
• Maggior volume di truciolo 

asportato
• Solo 3,5 mm di presa pezzo senza 

preventiva perforazione del pezzo!

Morse autocentranti
pneumatiche / idrauliche

• Ampia gamma di modelli
• Integrabile ai sistemi di 

Automazione 4.0
• Completamente ermetica 

(Proofline®)
• Controllo corse ganasce
• Funzione PEL
• Di facile installazione

SINTEX
Solo 3,5 mm di presa, nessuna perforazione preventiva del pezzo, nessuna prelavorazione 
sul pezzo del tipo coda di rondine o altro, stabilità del bloccaggio, maggiore velocità della 
lavorazione:

solo vantaggi rispetto ai sistemi tradizionali.
Grazie alla tecnologia SinterGrip

solo 3,5 mm di presa
senza nessuna prelavorazione del pezzo

Altissima precisione

Compatta
con una ampia gamma di aperture

OFFICINA MECCANICA LOMBARDA S.r.l.
Via Cristoforo Colombo, 5 - 27020 Travacò Siccomario (PV) - ITALY

Tel. +39 0382 55 96 13 - Fax +39 0382 55 99 42 - email: omlspa@omlspa.it - www.omlspa.it
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Una crescita inarrestabile
BIE 2019

FIERE ED EVENTI

Giunta alla quinta edizio-
ne BIE raccoglie per il 
2019 grande entusiasmo 

da parte degli espositori, con la 
soddisfazione degli organizzato-
ri Carlo Miotto e Silvano Mon-
teverdi. Interessante l’approdo 
alla fiera di nuove aziende e 
l’aprirsi di BIE a nuovi settori, 
nel rispetto della sua vocazione 
originaria, ovvero dare visibilità 
ed importanza a tutti i settori in-
dustriali del nostro territorio, di 
cui meccanica e lavorazioni dei 
metalli rappresentano solo lo 
step iniziale. 

Incrementano dunque le azien-
de di robotica e automazione, i 
magazzini verticali, le macchine 
utensili di nuova generazione, 
gli imballaggi ed aumentano gli 
impianti di filtrazione per mac-
chine utensili, oltre ad aziende 
di utensili, utensili speciali con 
nuove leghe e una presenza nei 
termoregolatori per la pressofu-
sione. 

Buona la risposta delle “Mi-
croimprese”, le aziende di 
piccole dimensioni con un 
massimo di 9 dipendenti attive 
nella subfornitura meccanica, 
lavorazione metalli, costruzione 
stampi e servizi per l’azienda, 
che rappresentano le grandi im-
prese di domani ed il futuro del-
la nostra economia. Grazie ad 
una modalità di partecipazione 
semplificata possono disporre di 
uno stand preallestito da 12mq 
con formula tutto compreso. 

BIE 2019: sempre più 4.0.
BIE ha progressivamente raffor-
zato negli anni la sua vocazione 
al 4.0, con l’intento di aiutare 
gli imprenditori a chiarire 
tutto ciò che concerne il 4.0 e a 
percepirne i reali vantaggi. 

È emersa, infatti, nuovamente 
nel 2019 la volontà di fare luce 
e chiarezza su cosa è e cosa può 
garantire il 4.0 alle aziende, 
spostando il focus dalla comuni-
cazione attuale ai reali vantag-
gi: non un semplice approfitta-
re dell’iperammortamento per 
l’acquisto di macchinari che a 
volte si fatica ad integrare nel-
la produzione senza sfruttarne 
le potenzialità, non una mera 
lettura e a di dati, non il far la-
vorare le macchine in rete, cosa 
che nelle nostre aziende si fa già 
da tempo. 

Un 4.0 che guarda invece alla 
possibilità di certificare i lavori e 
gli ambienti, per non disperdere 
risorse, per aumentare la sicu-
rezza e i propri margini, per mi-
gliorare la gestione e prevenire 
sprechi, per verificare il ciclo di 
produzione in lavorazione e fare 
manutenzione predittiva. E pro-
prio in ottica di manutenzione 
predittiva verrà realizzato il 4.0 
a BIE, tema avvertito di forte in-
teresse dagli stessi imprenditori 
all’interno delle tecnologie abili-
tanti del 4.0.
 
“La manutenzione predittiva” 

è di interesse non solo per le 
aziende di produzione, ma per 
tutte le imprese che utilizzano 
impianti e macchinari. Un mo-
nitoraggio preventivo che per-
mette vantaggi sia in termini 
economici che per la sicurezza 
degli impianti e che è destinato 
a divenire uno standard operati-
vo nei prossimi anni. Prevedere 
la rottura di un macchinario e 
anticiparla garantisce, infatti, 
importanti opportunità alle 
aziende, quali abbattimento 
dei costi di manutenzione, ri-
duzione dei tempi vuoti e allun-
gamento dei tempi di attività, 
incremento della produttività. 

La fiera ha dunque incrementa-
to le iniziative dedicate al tema 
4.0 e presenterà: 
• Area 4.0 Servizi: società che 
erogano servizi funzionali quali 
formazione, consulenza, sof-
tware house a cui le aziende 
possono accedere per migliora-
re il proprio business e incre-
mentare la competitività; 
• convegni e workshop tecnici 
organizzati in collaborazione 
con ISFOR - Speech Coordi-
nator di BIE 2019 all’interno 
dell’area espositiva “Verso la 
manifattura 4.0
• la digitalizzazione in chiave 
di manutenzione predittiva 
della Fabbrica in Fiera.

FABBRICA IN FIERA SI FA IN 4:
4 gli impianti di lavorazione 

che verranno presentati a BIE 
e digitalizzati in otticaz4.0

Di manutenzione predittiva e 
di 4.0 si parlerà a BIE 2019, ma 
non solo. Lo scopo della fiera è 
infatti quello di rendere tangibi-
le l’industria delle tecnologie e 
lavorazioni dei metalli ed il 4.0. 
Proprio per questo è nata Fab-
brica in Fiera nel 2017, che ha 
portato per la prima volta a li-
vello internazionale una linea di 
produzione attiva e funzionante 
all’interno dello spazio fieristico 
con la realizzazione nel 2017 di 
un componente idrotermosani-
tario in ottone e nel 2018 di un 
componente in alluminio per il 
settore automotive. 

Per il 2019 Fabbrica in Fiera si 
fa in 4 e verranno presentati 4 
differenti impianti di lavorazio-
ne: 
1) Impianto di “Lavorazioni 
Meccaniche” costituito da una 
macchina utensile CNC a 5 assi 
con sistema di riconoscimento 
posizione pezzo da lavorare e 
robot di carico e scarico del pez-
zo lavorato. 
2) Impianto di “Lavorazione e 
finitura” che effettuerà taglio, 
smerigliatura, foratura e lucida-
tura di un componente settore 
automotive.
3) Impianto di “Assemblaggio 
automatizzato” di un compo-
nente settore idraulico costitu-
ito da 13 particolari.
4) Impianto di “Preparazione e 
Verniciatura a polvere” automa-
tizzato con caratteristiche inno-
vative. 

a cura della redazione
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PERCHÉ 4 IMPIANTI 
DI LAVORAZIONE:

• Favorire la visione delle singo-
le lavorazioni: la realizzazione 
di più impianti permetterà ai 
visitatori e tecnici specializzati 
di vedere più da vicino tutti i 
dettagli delle lavorazioni, grazie 
a meno barriere, ma sempre nel 
rispetto della massima sicurez-
za, e la possibilità di apprezzare 
la produzione da più punti di 
vista, potendo vedere le isole a 
360°.

• Una Fabbrica in Fiera più vici-
na alla realtà: 4 zone di lavoro 
indipendenti tra di loro, ognuna 
focalizzata su una produzione/
lavorazione specifica, proprio 
come accade solitamente negli 
stabilimenti industriali, che dif-
ficilmente realizzano una linea 
di produzione continua come 
quella delle precedenti edizioni 
di Fabbrica in Fiera.

• Progetti reali, non espositivi: 
gli impianti presentati sono fun-
zionanti al 100% e alcuni di essi, 
proprio per la loro innovazione, 
sono oggetto di trattative di ven-
dita già concluse. 

DIGITALIZZAZIONE PER UN 
AMBIENTE 4.0: La centralità 
del 4.0 è avvertita non solo da 
BIE, ma condivisa da tutti gli 
imprenditori della Fabbrica, che 
desiderano fortemente presen-
tare gli impianti in ottica di reale 
4.0. Tutti gli impianti verranno 
digitalizzati grazie alla collabo-

razione con CSMT, A2A e COBO 
attraverso sensori IoT aggiuntivi 
installabili in vari punti degli im-
pianti e collegati ad un’unità in 
grado di realizzare un vero 4.0 
in ottica “Manutenzione Predit-
tiva” e di “Ambiente 4.0”.

Un 4.0 che non si concentra 
dunque solo sugli aspetti intrin-
sechi delle macchine, ognuna 
con le sue peculiarità e specifi-
co utilizzo, ma sull’ambiente e 
che in quanto tale può essere 
trasversale e di interesse per 
tutte le aziende. Si andrà quindi 
a concentrare il 4.0 su tutto ciò 
che sta “intorno” alla produzio-
ne e alle lavorazioni: rilevazioni 
rumori, livelli, consumi, emis-
sioni, olii, sicurezza. E aspetto 
fondamentale: non si parlerà in 
questo modo di 4.0 applicato a 
macchinari super moderni, ma 
si andrà incontro alle reali esi-
genze dell’imprenditore che ha 
necessità “generali” su diverse 
fasi di lavorazione e che utilizza 
anche macchine datate all’in-
terno del proprio stabilimento 
o che operano con diversi lin-
guaggi. 
Verrà realizzata l’introduzione 
nei macchinari di sensori con 
connettività radio, sfruttando la 
tecnologia LoraWAN. In parti-
colare, si installeranno dispo-
sitivi in grado di monitorare 
parametri accessori a quello 
che è il processo produttivo 
della macchina, in genere già 
dotato di sensori predisposti per 
l’Industry 4.0. Si andrà così  ad 
esempio a misurare: 
• la temperatura e umidità 

nell’ambiente di lavoro,
• tracking gps di mezzi all’inter-
no di un impianto,
• sicurezza del lavoratore, con 
rilevazione delle eventuali ca-
dute con apposito giubbotto 
con elevata autonomia energe-
tica. Il tema è molto sentito da-
gli imprenditori, soprattutto in 
quelle aziende in cui gli operai 
specializzati lavorano su turni 
o con personale ridotto, dove 
la tecnologia 4.0 permette di 
dotarli di speciali giubbotti con 
sensori per monitorare la salute 
della persona e inviare segnala-
zione automatiche nel caso di 
anomalie avvertite dal sistema, 
come cadute o immobilità della 
risorsa. La sicurezza rappresenta 
ancora oggi un costo elevato per 
le aziende , per questo BIE vuole 
dimostrare agli imprenditori che 
con il 4.0 si possono ridurre for-
temente questi costi. 
• quantità di liquidi (olio, liqui-
do refrigerante ecc) che ven-
gono introdotti nella macchina 
con flussometri sulla stazione 
di rifornimento per verificare 
consumi eccessivi o perdite in 
ambiente.

E proprio il tema della rileva-
zione degli olii, utilizzati in 
molti stabilimenti industriali 
con macchinari che spesso per 
conformazione e sicurezza non 
permettono di inserire sensori 
all’interno, ha suscitato l’en-
tusiasmo e la curiosità delle 
aziende di Fabbrica in Fiera. Le 
più moderne tecnologie di 4.0 
ambientale permettono di sen-
sorizzare le pompe di rabbocco 

o altri passaggi per capire se nel 
processo gli olii permangono o 
se ci sono perdite nei macchinari 
o nell’ambiente. Dove finiscono 
gli olii? In che quantità? Evapo-
rano e vengono respirati? Viene 
rilevata una % nell’ambiente di 
lavoro che potrebbe inficiare la 
salute dei lavoratori oppure per-
mangono con il pezzo lavorato 
fino al lavaggio? Poter rilevare 
questi aspetti permette sia di 
adottare contromisure per tu-
telarsi rispetto alle norme, sia 
tutelare i propri collaboratori 
nell’ambiente di lavoro.  
L’impegno di BIE e di Fabbrica 

4.0 sarà volto inoltre a far capire 
i vantaggi a lungo termine per 
l’imprenditore. 
In fiera sarà possibile vedere 
analisi legate ai cicli produttivi 
brevi presentati, ma tramite 
simulazione sarà possibile 
capire ciò che avviene nel lungo 
periodo. 

Scopri la formula più adatta 
per la tua azienda per parteci-
pare all›edizione 2019.
Partecipa come espositore a BIE 
2019:
http://www.fierabie.com/it/
bie-modulistica/

Scegli la formula Area Microim-
prese se sei un’azienda di picco-
le dimensioni: 
http://www.fierabie.com/it/
area-microimprese-modulistica/

Aperte inoltre le iscrizioni per 
i visitatori che possono scari-
care dal sito BIE al link http://
www.fierabie.com/it/visitare/
registrazione-on-line/ il proprio 
pass gratuito per accedere alla 
fiera tutti i giorni dalle 9.00 alle 
18.00 e vedere i 4 impianti di 
lavorazione di Fabbrica in Fiera 
in funzione ogni giorno alle 
11.00-14.00-16.00. 

LA NATURA CI REGALA  
SPLENDIDI ESEMPI DI SERRAGGIO.  
ANCHE NOI VE NE OFFRIAMO 
PER I VOSTRI PROCESSI DI PRODUZIONE.
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Anche nel mondo degli utensili vale la regola: che vinca il migliore. La competenza nella produzione 
di Hoffmann Group si traduce nei prodotti Premium a marchio GARANT. Con questo marchio vi offriamo  
oltre 30.000 utensili ad alte prestazioni per tutte le applicazioni. Sempre con la massima garanzia in termini 
di sicurezza, innovazione, qualità e miglior rapporto costi-benefici. Verificate voi stessi:

www.garant-tools.com
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GIFA, METEC, THERMPROCESS 
e NEWCAST 2019 

Lo scorso 3 aprile si è tenu-
ta a Milano la conferenza 
stampa di presentazione 

della prossima GTMN 2019.
Tra i presenti il Sig. Gerrit 
Nawracala, Deputy Director 
Metal and Flow Technologies 
di Messe Düsseldorf e il Dr.-Ing. 
Timo Würz, Managing Director 
della VDMA, che hanno spiega-
to di come Düsseldorf diventerà 
il punto focale della tecnologia 
internazionale di fonderia e 
metallurgia: 

Tra il 25 e il 29 giugno giugno 
infatti saranno circa 2.000 gli 
espositori internazionali che 
parteciperanno a GIFA, METEC, 
THERMPROCESS e NEWCAST, 
le fiere leader nel mondo per 
questo settore. Il quartetto di 
fiere copre ogni dimensione 
dell’intera gamma delle tecno-
logia di fonderia, dei prodotti 
per il colaggio, della metallur-
gia e della tecnologia dei pro-
cessi termici. I principali attori 
del settore saranno presenti 
nella capitale Renania, insieme 
a società più piccole e innovati-
ve. Si prevede che circa 78.000 
visitatori da tutto il mondo par-
teciperanno all’avvenimento 
clou del settore nel 2019. 

Per facilitare il percorso dei 
visitatori delle fiere, i singoli 
padiglioni sono stati struttu-
rati in termini tematici e/o 
hanno punti di interesse spe-
cifici, come segue:
-  GIFA Pad. 11:
 Pressofusione e apparecchi 

periferici 
-  GIFA Pad. 12: 
 Tecnologia di materozze e 

canali di colata 
 Chimica delle fonderie
-  GIFA Pad. 13: Show spe-

ciale “Additive Manufactu-
ring”

 Show speciale “Tecnologie 
di fusione”

 Punto di Incontro GIFA 
 Forum GIFA 
-  GIFA Pad. 15-17: Macchine 

e impianti per fonderia 
 Produzione di controstam-

pi, stampi e anime 
-  METEC Pad. 3: Tecnologia 

di forgiatura 
-  METEC pad. 4-5: Ingegne-

ria, componenti e fornitori 
di impianti 

-  THERMPROCESS Pad. 9: 
Simposio 

-  THERMPROCESS Pad. 10: 
Show speciale FOGI 

-  NEWCAST: Pad. 13 e 14 
compreso forum NEWCAST 
Forum (Padiglione 13)

Il secondo importante fattore di 
successo del “Brillante mondo 
dei metalli” è il programma di 
supporto atteso con congressi 
internazionali e congressi di 
settore come la GIFA Conferen-
ce, l’European Steel Technology 

and Application Days/ESTAD, 
l’European Metallurgical Con-
ference/EMC, il Simposio 
THERMPROCESS e il forum 
NEWCAST. Anche le cerimo-
nie di assegnazione dei premi 
svolgono un ruolo altrettanto 
importante, come ad esempio il 
premio NEWCAST e gli show 
speciali come quello allestito 
dalla Research Association of 
Industrial Furnace Manufactu-
rers nel VDMA/FOGI per i di-
versi settori. 

Lo Show Speciale per l’Addi-
tive Manufacturing è presente 
al GIFA nel Padiglione 13. Per 
chi lavora nella produzione di 
stampi e controstampi, nella 
produzione di anime o nello 
stampaggio diretto dei metal-
li, le fonderie e i loro fornitori 
possono schiudere enormi po-
tenzialità attraverso la produ-
zione additiva. “Vogliamo che il 
nostro show speciale offra una 
piattaforma per liberare que-
sto potenziale”, spiega Gerrit 
Nawracala, Vicedirettore per 
la Tecnologia dei metalli e del 
colaggio di Messe Düsseldorf 
GmbH. 

E-mobility:
La mobilità elettrica non avreb-
be un futuro senza fonderie e 
acciaierie. I principali compo-
nenti di motore, trasmissione 
e carrozzeria dei veicoli elet-
trici sono prodotti in acciaio 
o alluminio – stampati o fusi. 
Molti dibattiti e presentazioni 
nel corso di GMTN – e in par-
ticolare di GIFA – dal 25 al 29 
giugno 2019 saranno incen-
trati sulla mobilità elettrica e 
sui nuovi concetti di trazione. 
Tradizionalmente i componen-
ti innovativi in fusione per la 
applicazioni automobilistiche 
sono stati presentati negli stand 
degli espositori.

ecoMetals e ecoTrails 
Con la campagna ecoMetals, il 
GMTN affronta un tema attua-
le che sta diventando sempre 
più importante. In questo caso 
l’attenzione viene dedicata a 
risorse ed efficienza energetica, 
protezione del clima nonché 

a procedure e prodotti inno-
vativi. Glli espositori che pre-
sentano prodotti, soluzioni o 
passi di processo correlati ad 
almeno uno di questi argomen-
ti possono registrarli presso il 
team GMTN. I visitatori, d’altra 
parte, possono ottenere infor-
mazioni su questo argomento 
attraverso la nostra brochure 
speciale o reperire online ulte-
riori informazioni sull’offerta 
degli espositori di ecoMetals. 
Inoltre offriremo visite guidate 
dedicate in particolare ai visita-
tori interessati, come già avve-
nuto per GMTN 2015.

GIFA: Un punto focale per la 
tecnologia 
GIFA da decenni rappresenta un 
punto focale per la tecnologia e 
le innovazioni dell’intera catena 
del valore nella tecnologia del 
colaggio, e si ripeterà ancora 
una volta nel 2019. Oltre 900 
espositori provenienti da tutti 
i principali paesi, saranno pre-
senti nei Padiglioni da 10 a 13 e 
da 15 a 17. L’elenco degli espo-
sitori comprende leader di mer-
cato a livello mondiale come 
Bühler AG (Svizzera), ASK Che-
micals (Germania), FOSECO 
(Germania), Hüttenes Albertus 
(Germania), Kuka Deutschland 
GmbH (Germania), Loramen-
di S. Coop (Spagna), e Sinto 

Il punto focale della tecnologia internazionale di fonderia e metallurgia 

Group. Alla fiera di quest’anno 
sono registrati anche un gran 
numero di importanti operatori 
del settore provenienti da Cina 
e Italia. 

METEC 2019: La decima edi-
zione è pronta per il successo 
La 10° edizione della Fiera In-
ternazionale della Metallurgia 
e Congresso sfrutterà il succes-
so dell’edizione del 2015: oltre 
500 espositori provenenti da 
tutto il mondo presenteranno 
sistemi per la produzione di mi-
nerale di ferro, acciaio e metalli 
non ferrosi, o per il colaggio e 
stampaggio di acciaio oltre ad 
attrezzature e componenti per 
impianti metallurgici, lamina-
toi e acciaierie nei Padiglioni 3, 
4 e 5. Fra le società che han-
no confermato la loro presen-
za troviamo Inteco (Austria), 
Primetals Technologies Ltd. 
(Regno Unito), RHI Magnesita 
(Austria), SMS Group (Ger-
mania), Tenova S.P.A. (Italia) 
e Sinosteel (Cina). Per la pri-
ma volta nel corso del METEC 
verranno presentate anche par-
ti forgiate che fino alla scorsa 
confluivano in NEWCAST. Tut-
tavia, in considerazione della 
loro crescente importanza, oggi 
la loro presenza è più corretta 
all’interno della Fiera della Me-
tallurgia. 

I leader di mercato si ritrova-
no al THERMPROCESS 
Anche THERMPROCESS, con 
circa il 50 perento dei parteci-
panti non tedeschi e circa 300 
espositori, è una delle prin-
cipali fiere a livello mondiale 
e un evento imperdibile per i 
fornitori internazionali. L’im-
portanza della fiera è dimostra 
anche dal livello attuale del-
le iscrizioni che vedono già la 
conferma di molti leader del 
settore: Ajax Tocco Magne-
thermic GmbH (Germania), 
Andritz März GmbH (Germa-
nia), Electrotherm (India), 

Honeywell Thermal Solutions 
– Elster GmbH (Germania), In-
ductotherm Europe Ltd (Regno 
Unito), ITG Induktionsanlagen 
GmbH (Germania) e Seco/
Warwick Europe (Polonia) esi-
biranno i trend tecnologici di 
forni, industriali, impianti in-
dustriali di termogenerazione 
e processi termici per metalli 
preziosi, carburi, ceramiche, 
acciaio e ferro oltre a compo-
nentistica, attrezzature e mate-
riali accessori. 

NEWCAST: La fiera più inter-
nazionale 
Giusto in tempo per la sua 
quinta edizione, NEWCAST 
è diventata una importante 
fiera internazionale. Nei Padi-
glioni 13 e 14 oltre 400 espo-
sitori evidenzieranno quanto 
sia diventata internazionale la 
produzione di fusioni. I leader 
di mercato, come Rexroth AG 
(Germania), Finoba Automo-
tive GmbH (Germania), GOM 
GmbH (Germania), Gießerei 
Heunisch (Germania), Ei-
senwerk Brühl (Germania), 
Kimura Foundry Co. Ltd. 
(Giappone), Kutes Metal Inc. 
(Turchia), Lomopress (Italia) 
e Waupaca Foundry (USA) 
utilizzano questa piattafor-
ma per presentare la propria 
produzione. Un altro fattore 
rilevante di questa fiera è il 
grande numero di partecipan-
ti provenienti da Cina, India e 
Turchia. 

La biglietteria online 
I visitatori interessati posso-
no acquistare in anticipo onli-
ne il biglietto di GMTN 2019 
stampandolo direttamente. In 
questo modo è possibile usare 
il biglietto per usufruire gratu-
itamente della rete di traspor-
ti pubblici Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr (VRR). Inoltre la 
prenotazione online consente 
di pagare un prezzo inferiore 
rispetto all’acquisto in loco.

 

Gerrit Nawracala, Deputy Director 
Metal and Flow Technologies di 
Messe Düsseldorf

Timo Würz, Managing Director 
della VDMA
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TNC 640 – Controllo numerico high-end 
per lavorazioni di fresatura e tornitura

Sistemi di misura angolari  Sistemi di misura lineari  Controlli numerici
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sili di precisione, tecnica di mi-
sura e sicurezza della qualità, 
robot, tecniche di maneggio 
dei pezzi e degli utensili, sof-
tware industriali & enginee-
ring, componenti, assiemi e 
accessori. Fra gli argomenti di 
attualità vi saranno anche la 
digitalizzazione nella produ-
zione, l’additive manufacturing 

Dal 15 al 19 settembre 
2020 il cuore della la-
vorazione dei metalli 

batterà ormai per la 20° volta 
a Stoccarda. Durante quei cin-
que giorni della AMB - Fiera in-
ternazionale per la lavorazione 
dei metalli - rinomati esposi-
tori presenteranno le proprie 
innovazioni e i propri perfezio-
namenti di sviluppo per l’indu-
stria della lavorazione e della 
trasformazione dei metalli.
Questa piattaforma, unica nel 
suo genere, fu creata nel 1982 
insieme con il settore e da al-
lora è stata perfezionata con 
grande coerenza. Nel 2018 
la AMB ha stabilito nuovi re-
cord. Mai prima d’ora è stata 
occupata un’area espositiva 
così grande (125.800 metri 
quadrati) e mai prima d’ora il 
centro fieristico ha registrato 
così tanti espositori (1.553) e 
visitatori (91.016 da 83 paesi). 
“Grazie al nuovo padiglione 
Paul Horn (padiglione 10), nel 
2018 siamo riusciti a compiere 
un passo importante nel piano 
generale della Messe Stuttgart, 
anche verso l’ulteriore svilup-
po dell’AMB – il necessario 
aumento urgente dell’area”, 
illustra Ulrich Kromer von Ba-
erle, portavoce della direzione 

generale della Messe Stuttgart. 
Secondo Kromer von Baerle, i 
risultati dell’anno commerciale 
passato confermano la Messe 
Stuttgart nel voler continuare 
a portare avanti i piani di am-
pliamento annunciati nell’am-
bito del piano generale per il 
2025. 
Per la AMB 2020 il direttore 

AMB compie 20 anni
Nel 2020 la Fiera internazionale per la lavorazione dei metalli avrà luogo per la 20° volta 

FIERE ED EVENTI

della fiera si aspetta nuova-
mente la piena occupazione 
del polo fieristico.
“L’aumento dell’area ha con-
sentito una nuova struttura-
zione dei padiglioni, accolta 
molto bene, che per il 2020 
dovrà solo essere messa a 
punto”, aggiunge Kromer von 
Baerle. Gli oltre 90.000 visita-

tori attesi troveranno alla AMB 
2020 soluzioni possibili e idee 
per la produzione del futuro, 
incontrando partner esistenti e 
potenziali.
In quei giorni si troveranno al 
centro dell’attenzione tutte le 
novità per macchine utensili 
da taglio, macchine utensili ad 
asportazione di truciolo, uten-

nella lavorazione dei metalli e 
i perfezionamenti di sviluppo 
nel campo dell’elettromobilità.
La AMB del 15-19 settembre 
2020 sarà parte integrante del-
le agende del settore. La fase 
di iscrizione degli espositori è 
pertanto già iniziata e durerà 
ancora fino al 30 giugno 2019.
Alla ventesima edizione della 
AMB che si terrà dal 15 - 19 
settembre 2020 sono attesi 
circa 90.000 operatori e oltre 
1.500 espositori presso il cen-
tro fieristico di Stoccarda. Su 
un’area di oltre 120.000 metri 
quadrati lordi saranno esposte 
le innovazioni e gli ulteriori 
sviluppi di macchine utensi-
li ad asportazione di truciolo, 
macchine utensili scrostatrici, 
utensili di precisione, tecni-
che di misura e sicurezza della 
qualità, robotica, tecniche di 
maneggio di pezzi e utensili, 
Industrial Software & Engine-
ering, componenti, assiemi e 
accessori. La AMB 2020 gode 
del sostegno dei seguenti pa-
trocinatori: Associazione di 
categoria utensili di precisione 
in seno a VDMA, Associazione 
di categoria software in seno a 
VDMA e Unione tedesca del-
le fabbriche per le macchine 
utensili (VDW).
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l’idoneità per le applicazioni 
ad alta velocità. In una secon-
da fase, l’attenzione si con-
centra su criteri di qualità che 
incidono sulla qualità del pro-
cesso, sulla precisione e sulla 
produttività. Questi includo-
no la precisione di run-out e 
la precisione di ripetibilità, il 
grado di bilanciatura, l’assor-
bimento delle vibrazioni, l’ad-
duzione del refrigerante e la 
possibilità di pre-regolazione 
assiale. Infine, nella terza fase, 
è consigliabile considerare i 
criteri economici nel quadro di 
un’analisi costi-benefici (vale a 
dire costi di acquisizione, du-
rata, flessibilità e ri-usabilità, 
nonché i costi delle operazioni 
in corso).

I criteri base sono fonda-
mentali per la stabilità del 
processo
I criteri base per la selezione 
dei portautensili possono esse-
re intesi come criteri prioritari, 
al fine di garantire un processo 
di lavorazione regolare, devo-
no essere mantenuti.

Forza / coppia di serraggio: 
la forza di serraggio del por-
tautensile determina in quale 
misura la coppia tra l’interfac-
cia del portautensile e l’uten-
sile è controllabile. Se la forza 
di serraggio è sufficiente, il 
tagliente dell’utensile taglia il 
materiale in modo uniforme. 
Se questa non fosse sufficiente, 
l’utensile inizierebbe a ruotare 
e il taglio sarà instabile. In casi 
estremi, l’utensile può sfilarsi 
dal portautensile. Il principio 
della trasmissione della cop-
pia all’interno dei portautensili 
funziona in modo diverso: gli 
utensili possono essere bloc-
cati con una vite mediante 
filettature nel corpo base del 
portautensile. In questo caso, 
la filettatura deve sostenere la 
coppia. Una seconda variante 
è costituita da utensili bloccati 
meccanicamente dotati di un 
trascinatore. Solo quando le 
coppie risultanti superano la 
forza di rottura o di taglio dei 
componenti, un serraggio di 
questo tipo fallirebbe. Di nor-
ma, questi punti di forza sono 
molto al di sopra delle coppie 
che si verificano durante la 
lavorazione e l’elevata sicu-
rezza del processo è assicurata 
dall’uso di utensili meccanica-
mente bloccati. Infine, la terza 
opzione è il bloccaggio dell’u-
tensile, dove vengono utilizza-
te le cosiddette connessioni di 
pressione incrociate. Il foro che 
trattiene l’utensile è influenza-
to dal calore o da forze esterne 
e lo strumento è bloccato da 

I vari requisiti di ogni settore 
industriale si riflettono nella 
varietà di gamma e relativa 

distribuzione geografica dei 
portautensili nel mondo. Se in 

Europa il 60% è rappresentato 
dai portautensili a calettamen-
to a caldo, negli Stati Uniti e 
in Asia le percentuali scendono 
rispettivamente al 20 e 30%. I 

Come ottenere una lavorazione 
ottimale: un approccio sistematico 
alla scelta del portautensile  

Tecnica di serraggio

I più moderni centri di lavoro, le nuove macchine multi-tasking così come i centri di lavoro specifici 
per micro-fresatura ad elevata precisione richiedono costantemente tecnologie innovative e sempre 
più performanti. Oltre all’utensile da taglio, è la scelta del giusto portautensile che determina la 
buona riuscita della lavorazione. La gamma delle tecnologie di serraggio è oggi talmente vasta, 
che solo un approccio sistematico può aiutare ad individuare il portautensile ottimale per ogni 
singola lavorazione.

AppRoFoNDImENTo TECNICo

porta-pinze sono più diffusi, in-
vece, fuori dall’Europa rispetto 
alla Germania. La proporzione 
dei portautensili di precisione 
ad espansione idraulica si ag-

gira tra l’8 ed il 15% in tutto 
il mondo. 
Nella valutazione degli ulti-
mi sviluppi nel mercato, due 
aspetti diventano particolar-
mente centrali: da un lato, 
la molteplicità di varianti sta 
aumentando dall’altro, le tec-
nologie di precisione stanno 
acquisendo rapidamente im-
portanza poiché la migliora-
ta qualità e le prestazioni più 
performanti delle macchine 
utensili portano a una crescen-
te domanda di affidabilità dei 
processi, nonché all’esigenza 
di utensili che possano durare 
più a lungo. A ciò si aggiunge 
il fatto che, una maggiore ef-
ficienza nella produzione dei 
portautensili di precisione ad 
espansione riduce significati-
vamente il loro costo rispetto 
ai mandrini meccanici tradi-
zionali, come i sistemi Weldon, 
Whistle-Notch o porta-pinze. 
In particolare, per i portauten-
sili ad espansione idraulica, i 
prezzi sono diminuiti in modo 
significativo. A tale proposito, 
cresce sempre di più l’esigenza 
di una selezione sempre più 
attenta nella selezione delle 
attrezzature, e ciò rende tanto 
più importante mettere in di-
scussione regolarmente le stra-
tegie consolidate, soprattutto 
quando si investe in nuovi cen-
tri di lavoro. 

Una valutazione dell’intero 
sistema
Quando si confrontano i singo-
li portautensili, le loro caratte-
ristiche tecniche e le loro in-
terfacce per il mandrino della 
macchina, diventa chiaro che 
non esiste un portautensili ot-
timale per tutte le applicazioni. 
La selezione di una tipologia è 
sempre una decisione unica 
che dipende da una varietà di 
parametri. Il portautensile non 
deve essere considerato come 
componente isolato, bensì 
sempre nell’interazione dell’in-
tero sistema, che comprende: 
pezzo, utensile, portautensi-
li, interfaccia del mandrino e 
macchina. Data l’interazione 
privilegiata data la vicinanza 
con il pezzo, il portautensili 
svolge un ruolo cruciale, poi-
ché può compensare parzial-
mente i punti deboli all’interno 
dell’intero sistema.
La selezione del portautensile 
ideale dovrebbe essere esegui-
ta per gradi, in più fasi. Innan-
zitutto, è importante definire i 
criteri di base che influenzano 
in modo significativo la stabi-
lità del processo. Questi in-
cludono la forza di serraggio 
richiesta, la rigidità radiale, 
l’ingombro, e, se applicabile, 

Il portautensile ad espansione idraulica  TENDO Slim 4ax ha lo stesso 
ingombro di un portautensile a calettamento a caldo CELSIO di SCHUNK, 
ma con migliore assorbimento delle vibrazioni grazie all’espansione 
idraulica. Foto: SCHUNK 

Portautensili ad elevate prestazioni 
come TENDO E compact, raggiun-
gono elevate forze di serraggio e 
trasmettono coppie fino a  900 Nm, a 
seconda del diametro. Foto: SCHUNK
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una sovrapposizione. Di rego-
la, i sistemi di bloccaggio degli 
utensili di precisione, come i 
portautensili ad espansione 
idraulica, funzionano secondo 
questo principio. Nel contesto 
dei recenti sviluppi tecnologici, 
è stato possibile aumentare le 
forze di serraggio dei portau-
tensili ad espansione idraulica 
in modo tale da poter realiz-
zare in modo affidabile anche 
asportazioni di grandi volumi. 
Con un diametro di 20 mm, 
i moderni portautensili ad 
espansione idraulica trasmet-
tono coppie fino a 900Nm.

Rigidità radiale: un’elevata ri-
gidità radiale consente elevate 
forze di taglio (ad esempio ele-
vati incrementi e alte velocità 
di avanzamento). È quindi un 
criterio essenziale per l’aspor-
tazione di volume, poiché in-
fluisce in modo determinante 
sul tempo di lavorazione e, a 
sua volta, sulla produttività, 
ma anche sull’eventuale sbalzo 
degli utensili. La rigidità ra-
diale dipende dalle proprietà 
del portautensile (modulo E) 
e dalla sua lavorazione, dalla 
geometria del portautensile 
e dalla sua integrazione nella 
macchina utensile, in particola-
re dall’interfaccia al mandrino 
della macchina. In parole sem-
plici: più corto è il portauten-
sile, maggiore il diametro, più 
omogenea sarà l’unità compo-
sta da utensile e portautensile, 
più forte sarà la parete dell’at-
tacco dell’utensile e più esteso 
è la superficie di contatto con il 
mandrino macchina, maggiore 
sarà la rigidità radiale.

Ingombro: se i pezzi sui mo-
derni centri di lavoro a 5 assi 
vengono lavorati in soli due 
set-up, l’accessibilità gioca un 

ruolo essenziale. Ciò che è 
necessario sono portautensili 
slim che trasmettono una cop-
pia sufficientemente elevata 
garantendo al contempo un’e-
levata precisione sul pezzo. In 
spazi particolarmente ristretti, 
in alternativa vengono utiliz-
zate prolunghe, montate tra 
l’utensile e il portautensili, se 
necessario. Rispetto ai portau-
tensili con ingombro ottimiz-
zato, le prolunghe possono es-
sere utilizzate in modo molto 
flessibile e sono disponibili con 
diverse tecnologie di bloccag-
gio.

Idoneità all’alta velocità: le 
velocità dei mandrini macchi-
na raggiungono 80.000 RPM 
e più durante il taglio ad alta 
velocità, i portautensili devo-
no soddisfare condizioni spe-
ciali in termini di geometria, 
accuratezza di run-out, grado 
di bilanciatura ma anche in 
termini di affidabilità del pro-
cesso durante il cambio uten-
sile. Più piccolo è il diametro 
di serraggio, più spesso i por-
tautensili universali meccanici, 
ma anche i portautensili a ca-
lettamento a caldo o i portau-
tensili ad espansione idraulica 
raggiungono i loro limiti, per-
ché lo spazio disponibile non è 
sufficiente per il meccanismo 
di serraggio corrispondente 
o perché strumenti di dimen-
sioni così ridotte non possono 
essere più a lungo sostituiti o 
regolati in modo affidabile. 
Altre tecnologie di bloccaggio, 
come la tecnica di serraggio 
poligonale, che non contiene 
parti mobili, gioca qui un ruolo 
fondamentale.

I criteri di qualità determina-
no precisione e produttività
Storicamente, la soddisfazione 

dei criteri base è stata a lun-
go sufficiente per eseguire la 
maggior parte delle lavorazio-
ni. Nel contesto attuale, dove 
le crescenti esigenze in termi-
ni di qualità ed efficienza e i 
nuovi concept delle macchine 
utensili, questi non sono più 
sufficienti: i fattori preceden-
temente considerati secondari 
quali, precisione dimensiona-
le, qualità, superficiale ed effi-
cienza economica stanno oggi 
acquisendo sempre maggiore 
importanza. A questo livello 
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la preparazione del campione  e per l’analisi 
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centri di lavoro moderni conta 
più la ripetibilità rispetto alla 
precisione assoluta e in questo 
il portautensile è decisivo. Gli 
errori sistematici della mac-
china vengono compensati in 
modo relativamente semplice 
nelle moderne macchine CNC, 
utilizzando algoritmi specifici. 
Tuttavia, ciò è possibile solo se 
vi è un alto grado di ripetibili-
tà, cioè se le rispettive devia-
zioni sono sempre le più iden-
tiche possibili. La precisione di 
ripetibilità del portautensile è 

si distinguono anche criteri di 
qualità specifici per settore e o 
per zona geografica. 

Precisione di run-out: per la-
vorazioni di precisione, la pre-
cisione di run-out degli uten-
sili e dell’intera trasmissione è 
di fondamentale importanza, 
poiché implica il rispetto delle 
dimensioni e delle tolleranze. 
Se l’utensile non gira central-
mente sull’asse del portauten-
sile, si possono verificare im-
precisioni e che le dimensioni 

richieste sul pezzo possono 
non 
Essere soddisfatte. Inoltre, gli 
utensili inizieranno a sbatte-
re durante la lavorazione, il 
che porta a micro-rotture sul 
tagliente, accelerandone l’u-
sura.

Precisione di ripetibilità: la 
precisione di ripetibilità de-
scrive quanto precisamente un 
portautensile è capace di ripro-
durre il parametro predefinito 
durante i ripetuti utilizzi. Nei 

Fresatura ad alta velocità 
nella costruzione degli stampi 

richiede elevata precisione della 
resa superficiale. I portautensili 

di precisione SCHUNK, con un 
notevole effetto anti-vibrante 

sono ideali a questo scopo. 
Foto: SCHUNK
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Adduzione del refrigerante: 
i lubro-refrigeranti svolgono 
molte funzioni nella lavora-
zione. Rimuovono i trucioli, 
riducono il calore e l’attrito, 
assicurano una temperatura 
uniforme dell’utensile e del 
pezzo e aiutano a rispettare le 
tolleranze. A seconda del tipo 
di adduzione del refrigerante, 
è possibile distinguere tra raf-
freddamento esterno, raffred-
damento periferico e raffred-
damento interno. I vantaggi 
del raffreddamento interno 
sono particolari: il lubro-re-
frigerante arriva esattamente 
al livello del tagliente senza 
dover allineare manualmen-
te gli ugelli del refrigerante 
e anche i trucioli vengono ri-
mossi in modo affidabile dalle 
cavità strette e profonde, an-
che se devono essere praticati 
fori profondi, il tagliente può 
essere raffreddato in modo 
efficace, di conseguenza, si 
prolunga la vita dell’utensile 
e si migliorano i parametri di 
taglio.

I criteri economici influen-
zano l’efficienza della lavo-
razione
Mentre i criteri base e i criteri 
di qualità influenzano diret-
tamente il processo di lavo-
razione e sono sempre con-
siderati una priorità, i criteri 
economici aiutano a prendere 
una decisione definitiva dal 
punto di vista economico. Ol-
tre al puro costo di acquisto 
del portautensile, è necessa-
rio considerare anche i costi 
diretti: vita utile, investimenti 
in dispositivi periferici, costi 
di gestione (cambio utensi-
le, pulizia, pre-setting della 
lunghezza e manutenzione), 
flessibilità, consumo di ener-
gia durante il cambio utensile 
e ri-usabilità dei supporti. E 
non solo, anche i costi indiret-
ti svolgono un ulteriore ruo-
lo chiave: quali i costi degli 
utensili (poiché la vita utile 
dell’utensile varia considere-
volmente in base al sistema di 
bloccaggio utilizzato) nonché 
i costi e i risparmi derivanti 
dalla riduzione o dall’aumen-
to della produttività. Analiz-
zando la vita del prodotto, i 
costi indiretti per portauten-
sile possono portare a rispar-
mi addirittura a cinque cifre. 
Non da ultimo, l’aspetto della 
prevenzione degli incidenti ha 
assunto grande importanza: 
la combustione o la frantuma-
zione dell’utensile sono consi-
derati potenziali rischi. 

Il programma portautensi-
li SCHUNK: dal serraggio 
meccanico al primo portau-
tensile intelligente sul mer-
cato
In conclusione, è consigliabile 
valutare con attenzione ogni 
applicazione quando si tratta 
di selezionare l’attrezzatura e 
gli utensili. SCHUNK, in qua-
lità di leader di competenza 
per i sistemi di presa e la tec-
nologia di serraggio, ha una 
conoscenza approfondita in 
questo campo. In particolare, 
il programma portautensili 
Total tooling di SCHUNK è 
il più completo realizzato in 
Germania: esso comprende 
portautensili a serraggio mec-
canico e a calettamento a cal-
do, portautensili di precisione 
ad espansione idraulica  op-
pure con tecnica di serraggio 
poligonale, fino ad arrivare 
all’ultima innovazione lancia-
ta dall’azienda: iTENDO il pri-
mo portautensile intelligente 
sul mercato, che consente il 
controllo della lavorazione in 
tempo reale. 

quindi cruciale nel determina-
re quale precisione si ottiene 
in definitiva sul pezzo.

Grado di bilanciatura: uno 
squilibrio si verifica quando 
la massa in un corpo rotan-
te non è distribuita in modo 
equo, poiché il centro di 
gravità non si trova sull’asse 
di rotazione (squilibrio 
statico), o l’asse principale 
di inerzia non è parallelo 
all›asse di rotazione (squili-
brio dinamico). I portauten-
sili hanno spesso una combi-
nazione di squilibrio statico e 
dinamico. Le cause si possono 
individuare sia nella proget-
tazione del portautensile che 
dell’utensile:  (ad esempio 
utensili a tagliente singolo) 
nel design asimmetrico del 
portautensile (ad esempio 
dovuto a scanalature o viti 
di fissaggio); nella  distribu-
zione di massa asimmetrica a 
causa delle tolleranze di fab-
bricazione; disallineamento o 
errori nel montaggio del cor-
po rotante. I portautensili con 
grandi squilibri hanno effetti 
negativi sotto diversi aspetti: 
qualità superficiale più sca-
dente a causa delle vibrazio-
ni sul portautensile; velocità 
di taglio limitate ottenibili; 
diminuzione della precisione 
del processo; vita dell’utensi-
le più breve e rischio di dan-
neggiamento del mandrino 
della macchina.

Assorbimento delle vibra-
zioni: a seconda della ri-
sposta in frequenza dell’in-
dulgenza dell’intero sistema 
che comprende macchina, 
portautensile, utensile, bloc-
caggio del pezzo e pezzo, si 
verificano vibrazioni durante 
ogni processo di lavorazione. 
Questi possono avere effet-
ti considerevoli sul risultato 
della lavorazione e compor-
tare un aumento dell’usura 
dell’utensile, rottura dell’u-
tensile o danni alla macchina. 
Simile a un ammortizzatore, 
i portautensili sono in grado 
di smorzare le vibrazioni e 
supportare un’azione di ta-
glio regolare e uniforme, in 
base alla tecnologia di serrag-
gio. Ciò consente di ridurre le 
emissioni di rumore, miglio-
rare la qualità della superficie 
del pezzo, prolungare la du-
rata dell’utensile e proteggere 
il mandrino macchina dall’u-
sura.

La micro-fresatura ha criteri specifici, qui gio-
cano un ruolo fondamentale TRIBOS Mini, grazie 
alla tecnica di serraggio poligonale. 
Foto: SCHUNK

Refrigerazione interna? Nessn problema i portautensili 
a serraggio poligonale TRIBOS-RM, TRIBOS-Mini, and 
TRIBOS-Mini SVL sono ora disponibili nelle versioni a tenuta 
di refrigerante e protezione dallo sporco. Foto: SCHUNK
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ARNO presenta i pattini lineari AWL 
per torni a fantina mobile STAR CNC 

NEwS AZIENDE

Dopo la prima uscita all’AMB 
2018 ARNO Werkzeuge pre-
senta i suoi nuovi pattini line-
ari disponibili ora anche per i 
torni a fantina mobile STAR. Il 
sistema portautensili in attesa 
di brevetto per utensili per tor-
nitura o scanalatura è dotato 
di un sistema di alimentazio-
ne del refrigerante regolabile, 
integrata per il raffreddamen-
to ad alta pressione fino a 
130 bar. Utilizzandoli insieme 
al sistema di sostituzione rapi-
da AFC è possibile aumentare 
la produttività nella tornitura 
su fantina mobile perché i tem-
pi di allestimento e i tempi di 
fermo macchina sono notevol-
mente ridotti.
“Dopo Citizen ora i nostri pat-
tini lineari sono disponibili an-
che per i torni a fantina mobile 
CNC di Star Micronics “, sotto-
linea Werner Meditz, Direttore 
tecnico di ARNO Werkzeuge. Il 
sistema portautensili in attesa 
di brevetto AWL è disponibi-
le fin da ora per le serie Star 
SR 20R II, III e IV. Questo si-

di aumentare la durata dell’u-
tensile di oltre il 25 % grazie 
al raffreddamento ad alta pres-
sione mirato fino a 130 bar e 
al bloccaggio stabile dei porta-
utensili durante la truciolatura.  
Gli utensili possono essere 
allentati e serrati con poche 
semplici operazioni. Durante 
lo svitamento un controdado 
integrato solleva leggermente 
il cuneo di arresto. In questo 

stema dispone di due canali di 
raffreddamento indipendenti 
che si aprono o chiudono in 
modo mirato e, grazie alle 
diverse possibilità di allaccia-
mento, sono adatti a diversi 
tipi di macchine. In base alla 
macchina e alla versione il 
nuovo pattino lineare AWL è 
in grado di accogliere da due 
a sei utensili. Ogni camera di-
spone di una adduzione del re-
frigerante integrata. In questo 
modo possono essere utilizzati 
contemporaneamente utensili 
con e senza raffreddamento 
interno.

ARNO promette la massi-
ma libertà nella scelta degli 
utensili
Grazie alla configurazione 
dei pattini lineari con raffred-
damento integrato non è più 
necessario collegare una con-
duttura esterna, operazione de-
cisamente dispendiosa. Inoltre 
non vi sono più ingombri nella 
zona di lavoro di cui tener con-
to. ARNO promette agli utenti 

modo l’utensile può essere ri-
mosso e inserito in maniera 
semplice e rapida. “Il nostro 
sistema di utensili consente un 
cambio dell’utensile semplice e 
rapido, garantendo una elevata 
precisione e una notevole si-
curezza di processo”, continua 
Meditz. Sui nostri pattini linea-
ri possono essere inseriti anche 
utensili di altri produttori. “La 
libertà nella scelta degli uten-

a cura della redazione

sili è uno dei maggiori vantag-
gi del nostro pattino lineare 
AWL”, sottolinea Meditz, “per-
ché gli utenti non sono legati 
ad un particolare sistema. 
Con AFC di ARNO non è ne-
cessario effettuare misura-
zioni
“Gli utenti ottengono il mas-
simo vantaggio combinando 
il pattino lineare AWL con il 
sistema di sostituzione rapida 
AFC di ARNO”, assicura Simon 
Storf, Direttore del Marketing. 
In caso di cambio utensile deve 
essere rimossa solo la parte 
anteriore dell’utensile com-
posto di due parti, viene poi 
inserito l’utensile gemello in 
sostituzione. In questo modo, 
in molti casi, non è necessa-
rio effettuare un azzeramento 
utensile. Con il pattino lineare 
AWL e con il sistema di sostitu-
zione rapida AFC, il produttore 
dà prova di come sia possibile 
aumentare la produttività nel-
le lavorazioni dei clienti, con 
soluzioni orientate all’utilizza-
tore.

Il Software di verifica del Codice NC di 
Hexagon ottimizza i risultati di lavorazione
L’ultima versione del software 
di simulazione per macchine 
CNC di Hexagon Manufactu-
ring Intelligence include no-
vità e sviluppi che offrono agli 
utenti la possibilità di eseguire 
e pianificare i programmi da 
verificare su un server remoto.
Basato su una architettura di 
pianificazione cliente / server, 
la nuova versione 2020 di  NC-
SIMUL include una nuova fun-
zionalità di automazione che 
consente all’utente il controllo 
delle lavorazioni da dispositivi 
remoti.
Philippe Legoupi, Direttore 
tecnico di NCSIMUL, afferma 
che è una speciale interfaccia 
grafica dedicata per eseguire 
le attività su un dispositivo 
remoto. “Gli utenti possono 
seguire lo stato del lavoro e ri-
cevere una notifica e rapporto 
dettagliato dei risultati al ter-
mine del processo.”
Il modulo di automazione of-
fre una serie di vantaggi signi-
ficativi, tra cui una garanzia 
totale sui programmi conva-
lidati dalla simulazione. “Per 
le modifiche minori nel CAM, 
come il numero di passate o 
le condizioni di lavorazione, 
l’utente non avrà la necessità 
di ulteriore verifica perché è 
troppo noioso, ad esempio av-
viando il software, rilanciando 
il programma e riavviando la 
simulazione “
Il sistema consente ai clien-
ti di implementare le proprie 

NCSIMUL MACHINE 2020, 
soluzione per la verifica ed 
analisi degli errori di program-
mazione NC e potenziali col-
lisioni, include ora importanti 
sviluppi per i moduli Probing 
ed Optitool.
Probing: sono incluse nuove 
opzioni per la simulazione del-
la tastatura e decodifica del co-
dice stesso.  C’è anche la possi-
bilità di semplificare la forma 
dell’utensile per ridurre i tempi 
di calcolo; i valori predefiniti 
possono essere definiti nelle 
preferenze ed i commenti in-
terattivi e le variabili possono 
essere utilizzati per identifica-
re qualsiasi elemento dei punti 
di contatto di ispezione.
Optitool: L’ultima versione di 
NCSIMUL presenta un impor-
tante miglioria sul calcolo dei 
asportazione materiale e della 
relativa visualizzazione per 

regole di automazione, in base 
a vincoli e priorità di produ-
zione. Le attività sono tutte 
presenti in un file di comando 
dove sono inclusi i parametri e 
le eventuali personalizzazioni, 
aggiunge Legoupi. Questo si-
gnifica che i clienti possono es-
sere sicuri che tutti i program-
mi seguano le stesse procedure 
di verifica e simulazione.
E’ inoltre ottimizzato l’utilizzo 
della licenza. Ad esempio, se 
un utente ha una sola licenza, 
può utilizzare questo modulo 
per completare le proprie atti-
vità con lo scheduler durante 
la pausa pranzo o durante la 
notte. Le aziende con più li-
cenze non hanno bisogno di 
utilizzare lo scheduler - il ser-
ver si avvia automaticamente 
quando ci sono licenze dispo-
nibili per le sessioni interatti-
ve.

ciascun settore, e mantenere i 
valori rilevati sulla lavorazione 
specifica. 
 
L’ultima versione del modulo di 
conversione NCSIMUL 4CAM, 
include una serie di nuove fun-
zionalità e migliorie.

Ottimizzazione 
delle sequenze:
• Il ricalcolo delle operazioni 

visualizza il collegamento 
tra le varie fasi, e consen-
te all’ utente di conoscere 
in tempo reale lo stato del 
grezzo.

• Proposta interattiva di rior-
ganizzazione della sequen-
za utensili, per ridurre al 
minimo il numero di fermi 
macchina per la sostituzione 
degli inserti. 

Collegamento tra operazio-
ni:
• Calcola, mediante funzio-

ni di razionalizzazione, il 
collegamento più vicino tra 
le operazioni con lo stesso 
orientamento utensile.

Importazione Apt:
Ora è possibile importare piùfi-
le in un unico processo per 
ciascun gruppo di operazioni 
e le impostazioni predefinite 
possono essere settate in prefe-
renze. “Quindi, l’importazione 
può aggiornare le traiettorie 
esistenti, mantenendo le azio-
ni già presenti e le funzioni 
ripetute”, afferma Philippe 

Legoupi. “Ed un report mostra 
le azioni eseguite durante l’im-
portazione, come l’aggiorna-
mento, l’aggiunta e l’elimina-
zione delle operazioni.”
Tra le migliorie di NCSIMUL 
4CAM, sono presenti nuove 
funzionalità all’interno della 
Gestione Sfridi per il calcolo 
dei grezzi intermedi e l’analisi 
dei parametri di taglio, attra-
verso dei commenti interattivi 
nel programma; definire un’o-
rigine su assi rotativi; gestire 
utensili gemelli
In conclusione, afferma Legou-
pi,  NCSIMUL MACHINE conti-
nua a costruire la fiducia degli 
utenti sul fatto che le loro parti 
saranno convalidate in modo 
preciso e rapido offline, acce-
lerando la produzione e otti-
mizzando le risorse e i risultati 
della macchina utensile. Il mo-
dulo NCSIMUL 4CAM miglio-
ra il processo CAM esistente 
semplificando ulteriormente la 
pianificazione dei programmi 
CNC e fornendo al contempo 
flessibilità senza confronti in 
officina. Il principale vantaggio 
del software è che con un clic 
gli utenti possono cambiare la 
macchina target senza alcuna 
riprogrammazione CAM. “
NCSIMUL è un prodotto Hexa-
gon AB ed è distribuito in Italia 
da Procam Group srl, azienda 
controllata da Hexagon Pro-
duction Software una divisione 
di Hexagon’s Manufacturing 
Intelligence.
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Con stile anche al lavoro
La progressiva emancipazione 
femminile ha aperto alla don-
na le porte di professioni un 
tempo considerate di esclusi-
va pertinenza maschile. Così, 
come già in molti paesi euro-
pei, anche in Italia molte attivi-
tà artigianali si sono… tinte di 
rosa. Tutto questo si è riflesso 
anche in una trasformazione 
dei costumi, nel senso letterale 
del termine.
 
Ben vestite  anche in officina, 
in fabbrica o in cantiere 
Se infatti alcune attività ven-
gono ormai indistintamente 
svolte dai due sessi, la donna, 
indipendentemente dalla pro-
fessione, continua a conservare 
il suo innato gusto per i trend 
della moda che con un pizzico 

alla donna  la massima libertà 
di movimento, sono arricchite 
da dettagli funzionali e da am-
pie e comode tasche. I modelli 
per “Lei” si abbinano inoltre 
perfettamente ai modelli in-
dossati dai colleghi: in questo 
modo viene mantenuta la Cor-
porate Identity aziendale con 
un’immagine omogenea e uni-
forme. 
MEWA Dynamic si noleggia, 
esattamente come tutte le al-
tre linee di abbigliamento da 
lavoro MEWA. Il FullService 
include l’intera gestione degli 
indumenti che vengono forniti, 
ritirati sporchi, se ne controlla 
la qualità dopo il lavaggio ed 
eventualmente vengono ripara-
ti o sostituiti. Alla fine vengono 
riconsegnati puliti al cliente.  

di femminilità ama comunque 
seguire. La classica tuta da la-
voro, insomma, non fa proprio 
per lei: anche sul lavoro la 
donna ama vestirsi con cura.   
MEWA ha pensato anche a que-
sto e ha ampliato la linea di ab-
bigliamento da lavoro MEWA 
Dynamic, declinandola al fem-
minile, con capi che assecon-
dano  la conformazione anato-
mica della donna e a parità di 
funzionalità presentano alcuni 
dettagli che rendono l’indu-
mento più aggraziato e quindi 
più gradevole da indossare. 
 
Lui e Lei perfettamente coor-
dinati
Le giacche e i pantaloni sono  
disegnati sul modello delle li-
nee sportive outdoor, offrono 

FUSION 1, saldatrice a estrusione 
maneggevole e performante
Leister Italia, filiale della mul-
tinazionale svizzera leader nel 
settore della saldatura della 
plastica, ha recentemente pre-
sentato sul mercato FUSION1, 
un nuovo estrusore dalle pre-
stazioni eccellenti in rapporto 
alle dimensioni, che completa 
l’apprezzata gamma FUSION.
 Parliamo di questo prodotto 
innovativo con Stefano Castol-
di, responsabile di Fusion 1 
per il mercato Italia. 

Quali sono le peculiarità che 
rendono Fusion 1 un prodotto 
unico?
Fusion 1 è un macchinario 
all’avanguardia perché nes-
sun estrusore Leister ha un 
ingombro e un peso così ri-
dotti a parità di prestazioni; 
è infatti il primo estrusore 
manuale che può definirsi ve-
ramente portatile. Grazie alla 
sua forma lineare, Fusion 1 ri-
sulta molto maneggevole per-
sino in spazi ristretti.

Quali vantaggi comporta l’uti-

impostata la temperatura a 
0 gradi, Fusion 1 si raffredda 
automaticamente. Il controllo 
della temperatura e dell’a-
vanzamento avviene grazie 
a due potenziometri laterali 
collocati dentro un incavo 
che impedisce un loro spo-
stamento accidentale.
 
In quali situazioni si rivela par-
ticolarmente utile Fusion 1?
Le applicazioni di FUSION1 
sono molteplici. Risulta parti-

lizzo di Fusion 1 per l’operato-
re?
Con un peso di soli 3,4 kg 
(contro i quasi 6 del fratello 
maggiore Fusion 2), Fusion 1 
può essere usato anche con 
una sola mano utilizzando 
un’impugnatura in dotazione 
alla macchina. È inoltre dotato 
di un pattino ruotabile estre-
mamente pratico in caso di 
saldature negli angoli.
Il filo per la saldatura, in po-
lietilene o polipropilene da 3 o 
da 4 mm, può essere caricato 
da entrambi i lati, permet-
tendo una notevole flessibi-
lità nelle operazioni di salda-
tura.
Un altro plus di Fusion 1 è cer-
tamente l’affidabilità: in fase 
di riscaldamento un timer indi-
ca il tempo necessario per rag-
giungere la temperatura desi-
derata e, finché il countdown 
non è a 0, l’utensile non si at-
tiva. In questo modo si ha la 
sicurezza di non effettuare 
saldature a temperatura non 
adeguata. Quando poi viene 

colarmente interessante per 
chi realizza manufatti in pla-
stica, per la costruzione di 
vasche e, in generale, per gli 
interventi di manutenzione e 
riparazione. È dotato di una 
piccola ma potente luce LED 
che ne facilita l’uso all’interno 
di vasche o in altre situazioni 
con ridotta luminosità am-
bientale e può essere appeso 
tramite un piccolo verricello, 
per saldare più a lungo senza 
fatica.

 Da oltre 60 anni Leister produ-
ce e commercializza riscaldatori 
industriali, pistole ad aria calda 
e macchinari per la saldatura 
della plastica; tecnologie all’a-
vanguardia, una gamma ampia 
e completa e personale commer-
ciale qualificato permettono di 
trovare la soluzione ideale per 
le esigenze di aziende operanti 
nei più diversi settori.
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Una soluzione ad hoc per un banco prova
L’iniziativa Progetti Sicuri di 
R+W (#progettiSicuri), lan-
ciata nel 2018, raggruppa una 
serie di iniziative gratuite per 
aiutare il progettista a realizza-
re a regola d’arte il suo disegno 
industriale; comprende l’offerta 
di software, manuali, schede, 
app e naturalmente consulen-
ze. Il successo della proposta 
ha portato R+W a inserirla 
stabilmente fra i suoi servizi; le 
richieste continuano ad arriva-
re, i consigli dell’azienda sono 
implementati con successo e i 
clienti ne sono molto soddisfat-
ti. Un esempio?
Il reparto di Ricerca e Sviluppo 
di una nota multinazionale pro-
duttrice di assali per trazione 
ha sviluppato un nuovo banco 
prova ad uso interno per effet-
tuare test sui nuovi prodotti, 
in particolare per collaudare 
scatole cambio progettate per 
l’uso in veicoli con sistemi di 
propulsione innovativi (ibridi o 
full electric).
I nuovi motori offrono presta-
zioni diverse rispetto alle ap-
plicazioni sviluppate basandosi 
su motori endotermici puri (a 
benzina o gasolio); i range di 
velocità raggiunti sono molto 
più ampi. Per questo motivo l’a-
zienda ha sentito la necessità di 
realizzare il nuovo banco prova 
in grado di testare prodotti a 
velocità molto più elevate ri-
spetto al passato. 

di introdurre un sistema pura-
mente meccanico, in grado di 
intervenire in pochissimi mil-
lisecondi dal verificarsi del so-
vraccarico di coppia (causato 
presumibilmente da un compo-
nente difettoso in fase di test).

Un limitatore bilanciato per 
alta dinamica
Le caratteristiche richieste al 
limitatore di coppia non erano 
banali: il componente richiesto 
doveva infatti essere in grado 
di sganciare a velocità molto 
elevate (24.000 giri al minuto). 

Torsiometro al sicuro a velo-
cità elevate
Come tutti i banchi prova, an-
che questo richiede un sistema 
di sicurezza chiamato ad inter-
venire in caso di sovraccarico di 
coppia; in questo caso il limita-
tore, sganciandosi, preserva il 
torsiometro, evitando di sotto-
porlo a valori di coppia superio-
ri rispetto a quelli per cui è stato 
progettato.
Pur avendo applicato vari siste-
mi di sensoristica elettronica 
a protezione dell’impianto, il 
cliente ha sentito la necessità 

Inoltre il giunto con limitatore 
di coppia doveva integrare un 
torsiometro flangiato; il grup-
po composto da giunto, torsio-
metro e limitatore di coppia 
doveva essere assemblato e bi-
lanciato.
Per trovare il componente per-
fetto per questa esigenza l’a-
zienda si è rivolta a R+W, che 
ha subito compreso la necessità 
di studiare una soluzione proto-
tipale, in quanto fra le soluzioni 
a catalogo disponibili sul mer-
cato non esistono limitatori di 
coppia a sfere in grado di opera-

re a velocità così elevate. All’in-
terno dei limitatori le sfere sono 
normalmente tenute in sede 
dalle molle a tazza; nell’attimo 
in cui il limitatore si sgancia, le 
sfere non sono più sottoposte a 
una pressione assiale in grado 
di mantenerle adese alle pro-
prie sedi, e si ritrovano quindi 
tendenzialmente libere – il che, 
considerando le forze centrifu-
ghe alle quali sono soggette tro-
vandosi all’interno di un com-
ponente che ruota a 24.000 giri 
al minuto,  non è ideale.

Velocità e bilanciamento: due 
sfide per R+W
Come risolvere le sfide poste da 
questa particolare applicazio-
ne?
Partendo dallo studio prelimi-
nare del banco, in particolare 
della parte dove avrebbe do-
vuto inserirsi il limitatore di 
coppia, R+W ha sviluppato un 
design speciale per il limitatore. 
Utilizzando materiali particola-
ri, ha contrastato la tendenza 
che avrebbe portato le sfere a 
seguire le forze centrifughe. 
Ne è derivato un limitatore di 
coppia utilizzabile per più inter-
venti, anche in queste situazioni 
estreme.
Per risolvere la questione del bi-
lanciamento, il gruppo costitui-
to da giunto, torsiometro (for-
nito dal cliente) e limitatore di 
coppia è stato assemblato pres-

so la produzione di R+W e inte-
grato perfettamente in modo da 
poter bilanciare l’insieme delle 
tre parti come se si trattasse di 
un componente unico.

Il gruppo costituito da giunto, 
torsiometro e limitatore di cop-
pia è stato installato con succes-
so nel nuovo banco prova che 
ora è perfettamente equipag-
giato per far fronte alle veloci-
tà di rotazione elevate. Anche 
in questo caso l’intervento di 
R+W è stato molto apprezzato 
dal cliente che ha trovato una 
soluzione efficiente per una si-
tuazione indubbiamente com-
plessa.

R+W Italia si propone sul mer-
cato come partner ideale per 
la fornitura di giunti, alberi 
di trasmissione e limitatori di 
coppia standard e “speciali”, 
sviluppati su specifica richiesta 
del cliente con l’obiettivo di of-
frire il giunto corretto per ogni 
singola applicazione: l’ampia 
gamma di prodotti comprende 
soluzioni per tutte le esigenze.
Per una consulenza personaliz-
zata, contattate R+W telefoni-
camente (02 2626 4163), via 
mail (info@rw-italia.it), trami-
te webchat disponibile sul sito 
www.rw-giunti.it o tramite i ca-
nali social dell’azienda: potrete 
contare su #progettiSicuri con 
R+W!



Aprile 2019
 www.ammonitore.com28

065/2017
LMRX17R

Weerg cambia il paradigma e punta al raddoppio
Con una presenza diffusa at-
traverso corner esposti presso 
gli stand dei partner tecnologi-
ci, Weerg ha colto l’occasione 
di Mecspe 2019 per annuncia-
re al mercato imminenti no-
vità che, partendo dal reparto 
produttivo, si declineranno in 
nuovi servizi per gli utenti 
della piattaforma. Obiettivo 
per il 2019: raddoppiare il 
fatturato e proseguire nell’e-
spansione oltreconfine, con 
un export che ad oggi rappre-
senta già il 60% del giro d’af-
fari.
 
Nell’effervescente cornice del-
la gremita kermesse parmense, 
il dinamismo del team Weerg 
in cerca di nuove tecnologie 
era tangibile, a partire dal suo 
fondatore Matteo Rigamonti: 
“Qui mi sento come un bambi-
no in un negozio di caramelle: 
mi vengono un sacco di voglie”. 
Espressione colorita in tipico 
stile “rigamontiano” che si tra-
durrà presto nel potenziamen-
to della capacità produttiva e 
nell’implementazione di in-
novativi macchinari destina-
ti a inedite finiture per il 3D 
e speciali lavorazioni per il 
CNC, come l’anodizzazione in 
nero e argento. 
 
Tanti gli upgrade attualmente 
in progress presso il nuovo 
sito produttivo di Weerg a 
Gardigiano, a pieno regime dal 

realizzare costano di più, così 
da poter ottimizzare il proget-
to prima di passare all’ordine. 
Un software proprietario su cui 
Weerg sta lavorando da tempo, 
puntando su sistemi di autoap-
prendimento che affinano co-
stantemente le quotazioni di 
volta in volta in base ai reali 

mese di marzo. A partire dal 
preventivatore online, che 
già ad oggi garantisce livelli 
di precisione senza eguali, ma 
che verrà a breve ulteriormen-
te implementato con nuove fe-
atures. Queste permetteranno 
all’utente di sapere in tempo 
reale quali parti del pezzo da 

tempi richiesti dalle lavorazio-
ni già effettuate.  
 
Nella nuova sede è già operati-
va la prima linea di 5 Herm-
le C42U in full automation 
orchestrata da un robot e su-
pervisionata da un unico ope-
ratore. Entro il prossimo giu-
gno verrà installata la seconda 
automazione per gli altri 5 
centri di lavoro Hermle a 5 assi 
in continuo già operativi. Tut-
to il processo è ulteriormente 
ottimizzato dalla capacità del-
le macchine di essere autopu-
lenti, garantendo produttività 
h24 e una fluidità straordina-
ria. “E’ la prima automazione 
di questo calibro in Italia e 
sicuramente stiamo creando un 
flusso di lavoro molto comples-
so che attualmente non esiste 
e che sarà ben difficile replica-
re”, commenta Rigamonti. “Per 
questo il processo richiede del 
tempo, non possiamo ispirarci a 
qualcosa già fatto da altri, ma 
solo innovare”.
 
Sul fronte 3D, Weerg sta regi-
strando una crescita vertica-
le con tirature che toccano le 
migliaia di pezzi. La clientela, 
ampiamente soddisfatta, è co-
stituita principalmente da pro-
gettisti e operatori dei reparti 
Ricerca & Sviluppo e qualche 
amatore agevolato dalla facili-
tà di utilizzo dei software. In 
questo ambito Weerg sta lavo-

rando per presentare a breve 
grosse sorprese che andranno 
ad arricchire l’offerta disponi-
bile online. “Se da una parte è 
indiscutibile la semplicità con 
cui si possono gestire le stampe 
3D che realizziamo, dall’altro 
è innegabile che le lavorazioni 
CNC, così come le intendiamo 
noi, presentino un potenziale 
ancora più promettente”, spie-
ga Rigamonti. “Siamo ancora 
in una fase di sperimentazio-
ne, anche se possiamo definirci 
un’Industry 5.0 perché portia-
mo le macchine allo spasmo. 
Il nostro obiettivo è un totale 
cambio del paradigma del-
le lavorazioni CNC. Quando 
avremo raggiunto il fine tu-
ning e il flusso sarà a regime, 
potremo proporci al mercato 
con tempi e costi dimezzati”. 
Un servizio che Weerg offre in 
qualità di terzista ad officine 
che non dispongono dei siste-
mi a 5 assi, a chi è in ritardo 
sulle consegne e ad aziende 
che sempre di più trovano 
nella piattaforma online un si-
stema alternativo e molto più 
efficiente rispetto ai canali tra-
dizionali.
 
Si preannuncia quindi un anno 
ricco di novità per Weerg come 
conferma lo stesso Rigamonti: 
“Se qualcuno ha notato in noi 
qualche cosa di interessante, 
posso dire che non ha ancora 
visto niente”. 

Bloccaggi rapidi CT MECA
lunga durata di vita, ideali per 
applicazioni che richiedono ri-
petitività di movimenti. Sono 
di facile utilizzo ed estrema-
mente maneggevoli: la leva di 
serraggio si apre in modo da 
liberare completamente il pia-
no di lavoro permettendo una 
facile estrazione del pezzo in 
lavorazione e l’operazione di 
bloccaggio è rapida e sicura. 
Si possono ottenere grosse 
forze di bloccaggio con uno 
sforzo ridotto anche in pre-
senza di sollecitazioni o vibra-
zioni.
Ct Meca propone 4 tipi di at-
trezzi di bloccaggio:
A leva verticale: la leva di ser-
raggio e quella di comando 
si muovono nella stessa dire-
zione. A serraggio ottenuto 
la leva di comando si trova in 

tenuta tramite un tirante con 
aggancio che permette l’im-
mobilizzazione del pezzo.
Con bloccaggio di sicurezza: 
questi attrezzi sono forniti di 
un dispositivo di sicurezza au-
tomatico che rende impossibi-
le l’apertura o lo spostamento 
del pezzo. Una particolare at-
tenzione è rivolta all’aspetto 
ergonomico dell’impugnatura, 
ne deriva un elevato confort di
utilizzo. La forma ad U ed il 
materiale in poliammide anti-
scivolo dell’impugnatura per-
mettono un utilizzo del bloc-
caggio senza difficoltà anche 
con i guanti.
Per rispondere alle esigenze 
dell’industria alimentare chi-
mica e farmaceutica proponia-
mo inoltre una gamma in inox 
18.9 Aisi (303).

posizione verticale. La forza di
ritenuta/serraggio va da 500 
a 3900N.
A leva orizzontale: la leva di 
serraggio e quella di comando 
si muovono in direzioni oppo-
ste.
Una volta effettuato il serrag-
gio la leva di comando si trova 
in posizione orizzontale.
La forza di ritenuta/serraggio 
va da 320 a 650 N.
A tirante verticale o orizzonta-
le: utilizzato per applicazioni 
in presenza di forti sollecita-
zioni o vibrazioni con il rischio 
di uno spostamento/apertura 
accidentale indesiderato. Que-
sti attrezzi sono particolar-
mente indicati per la chiusura 
rapida di coperchi e sportelli. 
Il bloccaggio agisce come leva 
di sicurezza per garantire la 
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Una scossa in 430 piazze

Un grazie alle migliaia di tecnici che si sono messi a disposizione 
del cittadino: più di 180 Ordini degli Architetti e degli Ingegneri 
hanno richiamato lo scorso 30 settembre il mese delle Preven-
zione sismica che si terrà a novembre. Giornate come queste 
diventano necessarie alla luce dei fatti di Genova e degli ultimi 
terremoti che hanno colpito duramente il centro Italia.
C’è tanto da fare e molto da migliorare. 
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“Sentieri da Percorrere”
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“Proposte per il Sud”, il dossier 
della Federazione

REPORT | DIAMOCI UNA SCOSSA

63° CONGRESSO NAZIONALE  | 

Essere protagonisti 
di un nuovo ciclo di 
crescita del Paese
Gli ingegneri chiamati a costruire la nuova classe 
dirigente. Questo il tema portante del 63° Congresso 
Nazionale degli Ingegneri. La volontà è affrontare una 
questione quanto mai urgente per l’Italia. “Essere 
ingegnere oggi si esplica in una pluralità di modalità, 
di settori e di luoghi: la scuola, l’università, la pub-
blica amministrazione, le imprese.” 
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Il terzo occhio
dell’ ingegnere: 
i diversi punti di 
vista catturabili
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INDUSTRIA 4.0 | LE ATTIVITÀ PERITALI

Tempi stretti per
l’ interconnessione
“Ciò che stiamo rilevando è che, nonostante siano stati effettuati 
investimenti colossali, sono poche le aziende che hanno iniziato a 
coinvolgere i periti per effettuare gli accertamenti prestabiliti, atti 
ad accertare la conformità delle macchine alle specifi che richieste.”

Intervista a Mario Ascari, Presidente del C3I                
PAG. 12

Giungere 
prima
di Gianni Massa

Ultimo decennio del vecchio 
millennio: un famoso pay off 
pubblicitario recitava “pre-
venire è meglio che curare”. 
Fabrizio Casadio, ingegnere e 
mitico doppiatore della nostra 
radiotelevisione, è stato la 
voce di quel dentifricio che 
ancora in tanti oggi ricordano.
In questo senso la medicina 
ha certamente fatto passi da 
gigante negli ultimi decenni. 
La prevenzione in campo 
medico è divenuta pilastro 
fondante della ricerca, della 
programmazione, degli inve-
stimenti. Un pezzo del bilancio 
della nazione. Sono aumentate 
sensibilità e consapevolezza. 
È anche vero che, per loro 
natura, slogan, così come in 
generale comunicazione e 
pubblicità, si portano dietro 
criticità che non voglio na-
scondere. Criticità legate all’e-
tica, al business, alla capacità 
(o incapacità) di pensare a 
un futuro a lungo termine 
per le generazioni che 
verranno dopo di noi.
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zione sismica che si terrà a novembre. Giornate come queste 
diventano necessarie alla luce dei fatti di Genova e degli ultimi 
terremoti che hanno colpito duramente il centro Italia.
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sismica e della messa in sicurezza, volta alla 
sensibilizzazione del cittadino e delle istituzioni

di Franco Luraschi*
Questo articolo vuole informare 
i colleghi, che operano nel campo 
della sicurezza antincendio, dell’e-
voluzione qualitativa e quantitativa 
delle deroghe che in questi anni 
vengono sottoposte all’esame della 
Direzione Regionale VVF della Lom-
bardia, spinti da una parte dal D.P.R 
151/2011 (che proponeva facilitazioni 
e semplifi cazioni nell’iter e modalità 
autorizzative dei Progetti VVF antin-
cendio) e dall’altra dal D.M. 3.8.2015 
che ha aperto un grande spiraglio 
di novità visto l’approccio alla sicu-
rezza antincendio calibrato sull’ef-
fettivo rischio presente. Con questo 
D.M. si parla oggi di norme non più 
prescrittive ma prestazionali, cioè 
che tengono conto, in modo coordi-
nato, delle varie alternative con cui 
si possono mitigare le conseguenze 
di un incendio e/o ridurne le proba-
bilità di accadimento.

MODALITÀ RACCOLTA DATI
Qualche anno addietro, pensavamo 
di poter contare, per una analisi di 
dettaglio delle deroghe presentate 
a livello regionale, sulla puntuale 
registrazione che di queste fa la 
segreteria del Comitato Tecnico 
Regionale (C.T.R.) della Lombardia. 
Purtroppo, i criteri di queste regi-
strazioni, mentre valutano in modo 
rigoroso e metodico le istanze di 
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L’evoluzione 
delle deroghe
Una rifl essione nel campo della Sicurezza Antincendio

deroga presentate, il loro esito e 
motivazione e altre informazioni, 
non possono essere utili per le con-
siderazioni che vogliamo proporre. 
Infatti, queste registrazioni in defi -
nitiva contabilizzano il numero di 
istanze ricevute ed esaminate ma 
non tengono conto che un’istanza 
può contenere un deroga a un solo 
articolo, oppure a decine di arti-
coli per cui si propone istanza di 
deroga, non si individuano quindi 
gli articoli che creano più diffi coltà.
Per lo scopo della nostra indagine, 
dunque, è stato necessario creare 
una diversa registrazione delle 
pratiche di deroghe esaminate dal 
C.T.R., tenendo conto non solo delle 
attività (fra le 80 annoverate dal DPR 
151/29011) ma anche di ogni singolo 
articolo che si intende derogare, 
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Milano
Un compenso correlato al decoro del professionista

Bergamo
La valutazione delle agibilità di edifi ci sottoposti al 
terremoto

Brescia
Esperienze di buona scuola con attività sul campo

Como
Progettare una birra di qualità

Cremona
Implementare i progetti per l’ industria di domani

Lecco
Al via il laboratorio nervi nel segno del grande 
progettista 

Lodi
Lodigiano, terra d’acque

Mantova
Defi nizioni, ruoli e standard del project 
management

Monza
Principi di funzionamento delle dighe

Pavia
Implementare i progetti per l’ industria di domani

Sondrio
Costruzioni: utilizzo e valorizzazione 
del legno locale

Varese
Gli Ingegneri al centro dello sviluppo

delle difformità da questi e dell’e-
sito favorevole o contrario delle 
misure proposte in loro vece. Si è 
tenuto conto anche delle deroghe 
non accettate perché non dovute 
(archiviate), o di quelle che avevano 
bisogno di integrazioni per carenze 
documentali (sospese), e delle atti-
vità esistenti da quelle nuove, rife-
rendoci all’attività esercitata e non 
tanto all’edifi cio che la deve conte-
nere. Nella contabilizzazione, ogni 
singolo articolo per cui viene chie-
sta l’espressione del CTR costituisce 
una singola deroga e per questa si 
possono avere diverse opzioni:ap-
provata; negata; archiviata (quando 
non è necessaria la deroga);
sospesa in attesa di integrazione 
per incompletezza.

Le competenze dell’ingegnere a 
supporto della Regione
Notizie recenti su cui riflettere 
 di Augusto Allegrini*

1. Nuovo protocollo d’ intesa
Presumibilmente entro la fi ne di ottobre verrà perfezionato un nuovo 
protocollo d’ intesa tra CROIL e Regione Lombardia, rappresentata 
dal Presidente Attilio Fontana e dalla Sua Giunta. Il protocollo si 
pone in continuità con l’analogo protocollo sottoscritto da CROIL 
con la giunta Maroni nel 2016: attualmente, si sta provvedendo all’al-
lineamento formale tra le competenze messe a disposizione dagli 
ingegneri lombardi in supporto alla Regione, e le deleghe dei nuovi 
assessorati dopo le elezioni del marzo scorso. Il protocollo è pro-
dromo a una cabina di regia esclusiva tra ingegneri, governatorato e 
direzioni generali di Regione Lombardia. 
Tra le materie di interesse: uso razionale dell’energia, ambiente, 
clima e qualità dell’aria, edilizia, urbanistica, rigenerazione urbana, 
strutture e sismica, tutela idrogeologica e protezione civile, sicu-

rezza stradale, trasporti e infrastrutture, interna-
zionalizzazione, ricerca e innovazione, salute, 

ingegneria sanitaria e biomedica, sicurezza 
sui luoghi di lavoro, sistemi innovativi e 
sperimentazioni efficaci per il governo dei 
servizi sanitari e socio-sanitari, formazione 
e competenze professionali, strutture spor-

tive. 
 

2. Sicurezza sismica
È stato ripreso il dialogo con la Regione (al cui GDL, “Direzione 
Generale Territorio”, partecipa una nutrita rappresentanza di inge-
gneri lombardi) sul perfezionamento delle attività di presenta-
zione delle istanze di autorizzazione sismica nelle zone 2, e per il 
deposito della documentazione nelle zone 3 e 4. Proprio su solle-
cito della CROIL, l’attività informatizzata collegata alle istanze e 
al deposito era stata sospesa per consentire l’ interoperabilità tra 
il sistema informativo regionale e gli analoghi sistemi presso gli 
enti locali. 
 

3. Infrastrutture
Inoltre, il 4 settembre Regione Lombardia ha convocato la CROIL per 
una valutazione di eventuali ipotesi di lavoro in vista di un prossimo 
Piano di ricognizione e monitoraggio infrastrutture viarie regionali. 
Gli ingegneri lombardi hanno avanzato delle proposte, peraltro in 
sintonia con Regione, al punto da ritrovarle anche nella comuni-
cazione relativa agli interventi per la sicurezza delle infrastrutture, 
inviata dal Presidente Fontana al Governo e alla Conferenza delle 
Regioni e delle province autonome. 
 

4. Indagine per la riduzione del consumo del suolo
Importante sottolineare poi che in previsione della prossima appro-
vazione del Piano Territoriale Regionale della Lombardia, la CROIL 
sta collaborando con l’assessorato regionale competente per una 
prima indagine sull’offerta territoriale dei Piani di Governo del Ter-
ritorio su un campione di circa 450 comuni, ovvero quasi il 30% dei 
comuni lombardi. L’ indagine sarà utile per delle prime stime speri-
mentali fi nalizzate all’esercizio della riduzione del consumo di suolo 
e per la riqualifi cazione del suolo degradato, ai sensi della normativa 
vigente di prossima attuazione, proprio per tramite dell’approvando 
Piano Territoriale regionale.
 
*Presidente CROIL e dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Pavia
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di MATTEO PALO

Riorganizzazione
delle divisioni ope-

rative del Cni. E, in pro-
spettiva, due sfide: quel-
la dei servizi per gli
iscritti e delle strutture
territoriali. Armando
Zambrano, presidente
uscente del Consiglio
nazionale degli ingegne-

ri, si prepara a governare la categoria per altri
cinque anni: dal 2016 guiderà gli ingegneri fino
al 2021, quando completerà i suoi dieci anni di
mandato. In attesa che arrivi l’ufficialità del mi-
nistero della Giustizia e che i consiglieri designati
indichino lui come nuovo presidente, è già pos-
sibile fare il punto sulle prime mosse del nuovo
Governo del Cni. “Siamo desiderosi di partire,
visto che dai territori è arrivata un’indicazione
così forte per la continuità del Consiglio nazio-
nale uscente”, è stata una delle prime dichiara-
zioni fatte da Zambrano. 

Professionisti
al passo 
coi tempi...

LA TRIVELLA

N. 12 - Dicembre 2016www.giornaleingegnere.it
Dal 1952 periodico di informazione per ingegneri e architetti

alle pagg. 1617

a pag. 12

alle pagg. 2223

FOCUSSPECIALE
IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI

VALIDAZIONE

I BENEFICI DELLA
NORMAZIONE

CLAUDIO DE ALBERTIS, INGEGNERE VISIONARIO pag. 5 • NUOVE NORME UNI pag. 21 • MOSTRE E CULTURA pag. 21 • IN LIBRERIA pag. 21

1563

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1 – CN/MIISSN n. 1974-7144

La crisi ancora “morde”, il contesto politico barcolla, alta l’attenzione sul governo degli ingegneriL’EDITORIALE

Innovazione 
e cambiamento
di GIOVANNA ROSADA

TAX& LEGAL
Partite IVA dal prossimo anno
la contabilità diventa un lavoro
a tempo pieno e i costi salgono

a pag. 15

Un CNI eletto per dare risposte
Ogni campo dell’architettura e

dell’ingegneria nel senso più
ampio del termine ha fatto progressi,
ha modificato modalità, metodologie,
tecnologie, mezzi e strumenti, fatto
ricerche e scoperte. Le idee sono
progredite, sono mutate, si sono evo-
lute; si sono adeguate alla società o
hanno modificato modi e stili di vita.
Nessuno si è mai posto il problema
se fosse giusto o sbagliato; la cultura
del “fare” ha privilegiato la sperimen-
tazione e ha insegnato che dagli er-
rori si può imparare, crescere, pro-
gredire e migliorare. Non è mai stato
chiesto ai professionisti se fossero
d’accordo con un “SI” o con un
“NO”. È stato dato semplicemente
per scontato che il cambiamento fos-
se insito nella natura dell’uomo e nel
nostro caso dei professionisti, nella
loro ricerca di miglioramento e pro-
gresso per il bene comune. Ci sono
stati “si” e “no” dettati da successi e
insuccessi; il buon senso e la com-
petenza hanno sempre fatto da guida
nelle scelte e quindi nell’evolversi del-
le professioni. Per la politica eviden-
temente è diverso; ma ciò dimostra
solo uno scollamento fra i problemi
pratici della quotidianità dell’indivi-
duo e l’incapacità della politica ad
adeguarsi. Il buon senso non fa da
guida; un referendum che fa conten-
to/scontento la metà dei cittadini
resta un problema non risolto. Il
cambiamento è necessario e la civiltà
parla da sola a tal proposito; ma il
cambiamento dovrebbe godere della
fiducia e della certezza di tutti i cit-
tadini quando si parla di politica. Se
tutti quanti noi quando attraversiamo
un ponte o saliamo sulla cima di un
grattacielo diamo per scontato di po-
terci fidare di chi ha pensato il pro-
getto, forse non vuol dire che i pro-
fessionisti potrebbero insegnare e di-
re il loro pensiero con più forza alla
politica? n

CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Parte il piano 'smart city'
1 miliardo per 14 città 

a pag. 7

INTERVISTA ALL’ARCH. DE LUCCHI
“Il museo del futuro 
è il mondo intero”

a pag. 9

segue a pag. 2

In USA volano le infrastrutture

Raddoppiati i programmi per le opere pubbliche, un trilione
di dollari per infrastrutture e stimolo ai consumi. Gli effetti in
Europa e le opportunità per le imprese italiane. La Cop22
di Marrakech e le politiche Usa sulle emissioni. alle pagg. 6-7

Per redarre un progetto il
supporto informatico è dato
per scontato che i profes-
sionisti lo abbiano, lo usino
e lo utilizzino. Per deposi-
tare un progetto in Comune
è scontato che tutto il sup-
porto elettronico diventi
carta, che la firma digitale
non sia prevista, e che sia
scontato fare una coda di
ore per farsi mettere un tim-
bro di carta per documen-
tare la consegna. 

Eucentre per ricostruire la sicurezza
A Pavia il Centro Europeo di Ricerca e Formazione in Ingegneria Sismica

a pag. 10

Abbiamo sentito alcuni Ordini per commentare un ipotetico scenario
all'indomani delle dimissioni di Renzi. Nelle parole dei Presidenti inter
pellati è fortissima la preoccupazione sull’ennesima battuta d’arresto di
un Paese in affanno. Stabilità e certezza sono oggi più lontane per lo
meno dal punto di vista temporale. Come sottolinea Varese “Ora gli ac
cordi tra CNI e Governo che fine faranno?” / alle pagg. 1819

Ancora trattative e consultazioni? 
GOVERNO IN CRISI

I pareri degli Ordini dopo l’esito del referendum del 4 dicembre
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Al centro della fabbrica intelligente
ROBOTICA

Oggi si parla molto di Industria 4.0 applicata alla produ-
zione. Ma occorre ricordare che l’efficienza del flusso pro-
duttivo passa attraverso l’ottimizzazione della movimen-
tazione dei materiali all'interno delle aziende. 

Macerie ovunque, interi paesi
rasi al suolo, gente disperata,
sguardi persi. No, non è lo sce-
nario di guerra che ci arriva da
qualche zona remota del mon-
do, a cui siamo tristemente abi-
tuati. È la forza devastante del
terremoto che ha colpito, e
continua a farlo, il nostro Cen-

tro Italia. Una faglia che si è estesa per cinquan-
ta chilometri, una ferita su quelle terre che non
si potrà più rimarginare.
L’Italia è scossa, fisicamente e mentalmente;
schiaffeggiata dalla mano della natura che a
volte sa essere molto dura nella sua inarrestabi-
le forza. Eppure il nostro paese risulta essere
nelle prime posizioni per quanto riguarda l’uti-
lizzo di tecnologie antisismiche nelle nuove co-
struzioni.
Cosa succede allora? Alessandro Martelli, Presi-
dente del Glis (Isolamento sismico e altre stra-
tegie di progettazione antisismica), ha dichia-
rato che “Oltre il 70% dell’edificato italiano at-
tuale non è in grado di resistere ai terremoti che
potrebbero colpirlo”.
Il problema pertanto è la sicurezza delle costru-
zioni più datate, e di un immenso patrimonio
storico e culturale famoso in tutto il mondo, fat-
to di chiese, monumenti, palazzi storici, emble-
ma di un passato grandioso che ha visto prota-
gonisti i più grandi artisti e ingegneri di tutti i
tempi. Il tema della sicurezza degli ambienti in
cui viviamo e lavoriamo, più volte trattato dal
nostro giornale e a cui le nostre imprese pongo-
no molta attenzione, ritorna così alla ribalta in
un frangente – purtroppo non l’unico negli ulti-
mi anni -  tanto eclatante quanto drammatico.
Dalle pagine de L’Ammonitore abbiamo rivolto
molti inviti al settore manifatturiero italiano a
investire in tecnologie produttive innovative
per continuare a essere competitivo, e questa
volta ci sentiamo di invitare tutti a investire sul-
la propria sicurezza, lo Stato a salvaguardare la
vita dei cittadini intervenendo significativa-
mente sulle strutture pubbliche e sul nostro pre-
zioso patrimonio artistico, perché il futuro non
si prevede, men che meno un terremoto, ma si
prepara.

Italia scossa
di Fabio Chiavieri

Editoriale
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Un ponte 
tra passato e futuro

MISURA
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L’utensile “intelligente” è il naturale completamento del
complesso sistema produttivo che si basa sulla raccolta e
l’analisi dei dati provenienti da macchine e strumenti di mi-
sura in costante dialogo tra loro. In altre parole un nuovo
passo avanti verso la creazione della fabbrica completa-
mente automatica. 

FINANZIAMENTI PMI

L’anello che mancava: l’utensile
connesso al sistema produttivo

UTENSILI

Trasformare l’esperienza di oltre 40 anni di atti-
vità in una nuova piattaforma in grado di coniu-
gare soluzioni avanzate con le esigenze e pro-
fessionalità di oggi. Questo è lo sforzo che sta
compiendo Hexagon Manufacturing Intelligen-
ce, emerso anche durante il forum di fine set-
tembre dedicato all’automazione e alle tecno-
logia multisensore.

[pag. 6]
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40 anni di storia e successi 
nella robotica industriale
Il 2016 è un anno molto importante per
Tiesse Robot. L’azienda festeggia infat-
ti i 40 anni di attività: una storia lunga
di successi nazionali e internazionali
per le applicazioni della robotica in
ambito industriale. 

LAMIERA

Il cliente prima di tutto

TAVOLA ROTONDA

In occasione di BIMU 2016, i vertici DMG MORI hanno dato vita a un interessante
dibattito con la stampa tecnica specializzata, evidenziando le strategie in atto per
rafforzare la posizione del Gruppo nel mondo e sul territorio italiano.

50 anni di torni
MACCHINE UTENSILI

Fondata da Paolo Giana nel 1966, Torgim compie il prestigioso traguardo dei
50 anni di attività. Il comune di Magnago vide un grande sviluppo economico
e industriale già a partire dalla seconda metà del 1800. Con il passare dei de-
cenni il territorio s’è via via arricchito di aziende manifatturiere che hanno
rappresentato delle vere eccellenze in molti settori industriali. 

[pag. 12]

Ovako, fornitore finlandese di acciai, ri-
propone sul mercato la qualità M-Steel.
Grazie ad un incremento nella lavorabi-
lità M-Steel si caratterizza per affidabi-
lità, coerenza e prevedibilità nelle
lavorazioni, riducendo i così costi di pro-
duzione.

MATERIE PRIME

M-Steel qualità 
da oltre 40 anni

[pag. 18]

MACCHINE UTENSILI

Rettificatrici 
Ghiringhelli: 95 anni
sull’onda dei mercati
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Via libera alla 
finanza innovativa, 
quali risposte 
alla stretta del credito?
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Al centro della fabbrica intelligente
ROBOTICA

Oggi si parla molto di Industria 4.0 applicata alla produ-
zione. Ma occorre ricordare che l’efficienza del flusso pro-
duttivo passa attraverso l’ottimizzazione della movimen-
tazione dei materiali all'interno delle aziende. 

Macerie ovunque, interi paesi
rasi al suolo, gente disperata,
sguardi persi. No, non è lo sce-
nario di guerra che ci arriva da
qualche zona remota del mon-
do, a cui siamo tristemente abi-
tuati. È la forza devastante del
terremoto che ha colpito, e
continua a farlo, il nostro Cen-

tro Italia. Una faglia che si è estesa per cinquan-
ta chilometri, una ferita su quelle terre che non
si potrà più rimarginare.
L’Italia è scossa, fisicamente e mentalmente;
schiaffeggiata dalla mano della natura che a
volte sa essere molto dura nella sua inarrestabi-
le forza. Eppure il nostro paese risulta essere
nelle prime posizioni per quanto riguarda l’uti-
lizzo di tecnologie antisismiche nelle nuove co-
struzioni.
Cosa succede allora? Alessandro Martelli, Presi-
dente del Glis (Isolamento sismico e altre stra-
tegie di progettazione antisismica), ha dichia-
rato che “Oltre il 70% dell’edificato italiano at-
tuale non è in grado di resistere ai terremoti che
potrebbero colpirlo”.
Il problema pertanto è la sicurezza delle costru-
zioni più datate, e di un immenso patrimonio
storico e culturale famoso in tutto il mondo, fat-
to di chiese, monumenti, palazzi storici, emble-
ma di un passato grandioso che ha visto prota-
gonisti i più grandi artisti e ingegneri di tutti i
tempi. Il tema della sicurezza degli ambienti in
cui viviamo e lavoriamo, più volte trattato dal
nostro giornale e a cui le nostre imprese pongo-
no molta attenzione, ritorna così alla ribalta in
un frangente – purtroppo non l’unico negli ulti-
mi anni -  tanto eclatante quanto drammatico.
Dalle pagine de L’Ammonitore abbiamo rivolto
molti inviti al settore manifatturiero italiano a
investire in tecnologie produttive innovative
per continuare a essere competitivo, e questa
volta ci sentiamo di invitare tutti a investire sul-
la propria sicurezza, lo Stato a salvaguardare la
vita dei cittadini intervenendo significativa-
mente sulle strutture pubbliche e sul nostro pre-
zioso patrimonio artistico, perché il futuro non
si prevede, men che meno un terremoto, ma si
prepara.

Italia scossa
di Fabio Chiavieri

Editoriale
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Un ponte 
tra passato e futuro

MISURA
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L’utensile “intelligente” è il naturale completamento del
complesso sistema produttivo che si basa sulla raccolta e
l’analisi dei dati provenienti da macchine e strumenti di mi-
sura in costante dialogo tra loro. In altre parole un nuovo
passo avanti verso la creazione della fabbrica completa-
mente automatica. 

FINANZIAMENTI PMI

L’anello che mancava: l’utensile
connesso al sistema produttivo

UTENSILI

Trasformare l’esperienza di oltre 40 anni di atti-
vità in una nuova piattaforma in grado di coniu-
gare soluzioni avanzate con le esigenze e pro-
fessionalità di oggi. Questo è lo sforzo che sta
compiendo Hexagon Manufacturing Intelligen-
ce, emerso anche durante il forum di fine set-
tembre dedicato all’automazione e alle tecno-
logia multisensore.
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40 anni di storia e successi 
nella robotica industriale
Il 2016 è un anno molto importante per
Tiesse Robot. L’azienda festeggia infat-
ti i 40 anni di attività: una storia lunga
di successi nazionali e internazionali
per le applicazioni della robotica in
ambito industriale. 

LAMIERA

Il cliente prima di tutto

TAVOLA ROTONDA

In occasione di BIMU 2016, i vertici DMG MORI hanno dato vita a un interessante
dibattito con la stampa tecnica specializzata, evidenziando le strategie in atto per
rafforzare la posizione del Gruppo nel mondo e sul territorio italiano.

50 anni di torni
MACCHINE UTENSILI

Fondata da Paolo Giana nel 1966, Torgim compie il prestigioso traguardo dei
50 anni di attività. Il comune di Magnago vide un grande sviluppo economico
e industriale già a partire dalla seconda metà del 1800. Con il passare dei de-
cenni il territorio s’è via via arricchito di aziende manifatturiere che hanno
rappresentato delle vere eccellenze in molti settori industriali. 
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Ovako, fornitore finlandese di acciai, ri-
propone sul mercato la qualità M-Steel.
Grazie ad un incremento nella lavorabi-
lità M-Steel si caratterizza per affidabi-
lità, coerenza e prevedibilità nelle
lavorazioni, riducendo i così costi di pro-
duzione.

MATERIE PRIME

M-Steel qualità 
da oltre 40 anni
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MACCHINE UTENSILI

Rettificatrici 
Ghiringhelli: 95 anni
sull’onda dei mercati
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Via libera alla 
finanza innovativa, 
quali risposte 
alla stretta del credito?
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di MATTEO PALO

Riorganizzazione
delle divisioni ope-

rative del Cni. E, in pro-
spettiva, due sfide: quel-
la dei servizi per gli
iscritti e delle strutture
territoriali. Armando
Zambrano, presidente
uscente del Consiglio
nazionale degli ingegne-

ri, si prepara a governare la categoria per altri
cinque anni: dal 2016 guiderà gli ingegneri fino
al 2021, quando completerà i suoi dieci anni di
mandato. In attesa che arrivi l’ufficialità del mi-
nistero della Giustizia e che i consiglieri designati
indichino lui come nuovo presidente, è già pos-
sibile fare il punto sulle prime mosse del nuovo
Governo del Cni. “Siamo desiderosi di partire,
visto che dai territori è arrivata un’indicazione
così forte per la continuità del Consiglio nazio-
nale uscente”, è stata una delle prime dichiara-
zioni fatte da Zambrano. 
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al passo 
coi tempi...
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La crisi ancora “morde”, il contesto politico barcolla, alta l’attenzione sul governo degli ingegneriL’EDITORIALE

Innovazione 
e cambiamento
di GIOVANNA ROSADA

TAX& LEGAL
Partite IVA dal prossimo anno
la contabilità diventa un lavoro
a tempo pieno e i costi salgono

a pag. 15

Un CNI eletto per dare risposte
Ogni campo dell’architettura e

dell’ingegneria nel senso più
ampio del termine ha fatto progressi,
ha modificato modalità, metodologie,
tecnologie, mezzi e strumenti, fatto
ricerche e scoperte. Le idee sono
progredite, sono mutate, si sono evo-
lute; si sono adeguate alla società o
hanno modificato modi e stili di vita.
Nessuno si è mai posto il problema
se fosse giusto o sbagliato; la cultura
del “fare” ha privilegiato la sperimen-
tazione e ha insegnato che dagli er-
rori si può imparare, crescere, pro-
gredire e migliorare. Non è mai stato
chiesto ai professionisti se fossero
d’accordo con un “SI” o con un
“NO”. È stato dato semplicemente
per scontato che il cambiamento fos-
se insito nella natura dell’uomo e nel
nostro caso dei professionisti, nella
loro ricerca di miglioramento e pro-
gresso per il bene comune. Ci sono
stati “si” e “no” dettati da successi e
insuccessi; il buon senso e la com-
petenza hanno sempre fatto da guida
nelle scelte e quindi nell’evolversi del-
le professioni. Per la politica eviden-
temente è diverso; ma ciò dimostra
solo uno scollamento fra i problemi
pratici della quotidianità dell’indivi-
duo e l’incapacità della politica ad
adeguarsi. Il buon senso non fa da
guida; un referendum che fa conten-
to/scontento la metà dei cittadini
resta un problema non risolto. Il
cambiamento è necessario e la civiltà
parla da sola a tal proposito; ma il
cambiamento dovrebbe godere della
fiducia e della certezza di tutti i cit-
tadini quando si parla di politica. Se
tutti quanti noi quando attraversiamo
un ponte o saliamo sulla cima di un
grattacielo diamo per scontato di po-
terci fidare di chi ha pensato il pro-
getto, forse non vuol dire che i pro-
fessionisti potrebbero insegnare e di-
re il loro pensiero con più forza alla
politica? n

CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Parte il piano 'smart city'
1 miliardo per 14 città 

a pag. 7

INTERVISTA ALL’ARCH. DE LUCCHI
“Il museo del futuro 
è il mondo intero”

a pag. 9

segue a pag. 2

In USA volano le infrastrutture

Raddoppiati i programmi per le opere pubbliche, un trilione
di dollari per infrastrutture e stimolo ai consumi. Gli effetti in
Europa e le opportunità per le imprese italiane. La Cop22
di Marrakech e le politiche Usa sulle emissioni. alle pagg. 6-7

Per redarre un progetto il
supporto informatico è dato
per scontato che i profes-
sionisti lo abbiano, lo usino
e lo utilizzino. Per deposi-
tare un progetto in Comune
è scontato che tutto il sup-
porto elettronico diventi
carta, che la firma digitale
non sia prevista, e che sia
scontato fare una coda di
ore per farsi mettere un tim-
bro di carta per documen-
tare la consegna. 

Eucentre per ricostruire la sicurezza
A Pavia il Centro Europeo di Ricerca e Formazione in Ingegneria Sismica

a pag. 10

Abbiamo sentito alcuni Ordini per commentare un ipotetico scenario
all'indomani delle dimissioni di Renzi. Nelle parole dei Presidenti inter
pellati è fortissima la preoccupazione sull’ennesima battuta d’arresto di
un Paese in affanno. Stabilità e certezza sono oggi più lontane per lo
meno dal punto di vista temporale. Come sottolinea Varese “Ora gli ac
cordi tra CNI e Governo che fine faranno?” / alle pagg. 1819

Ancora trattative e consultazioni? 
GOVERNO IN CRISI

I pareri degli Ordini dopo l’esito del referendum del 4 dicembre

 Nr.01 – VENERDì 13 GENNAIO 2017

→ pag.37→ pag.3 

SCIA, operativo 
il modello unico

Tutti i rinvii
SPECIALE MILLEPROROGHE

LA RIVISTA PER PROGETTARE 
LA SMART INDUSTRY

Organo ufficiale Confapi 
INFORMAZIONE 
TECNICO SCIENTIFICA 
PER LE PMI

www.rivistainnovare.it
MENSILE PER LA 
SUBFORNITURA E 
LA PRODUZIONE 
INDUSTRIALE
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MENSILE D’INFORMAZIONE PER LA PRODUZIONE E L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
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Al centro della fabbrica intelligente
ROBOTICA

Oggi si parla molto di Industria 4.0 applicata alla produ-
zione. Ma occorre ricordare che l’efficienza del flusso pro-
duttivo passa attraverso l’ottimizzazione della movimen-
tazione dei materiali all'interno delle aziende. 

Macerie ovunque, interi paesi
rasi al suolo, gente disperata,
sguardi persi. No, non è lo sce-
nario di guerra che ci arriva da
qualche zona remota del mon-
do, a cui siamo tristemente abi-
tuati. È la forza devastante del
terremoto che ha colpito, e
continua a farlo, il nostro Cen-

tro Italia. Una faglia che si è estesa per cinquan-
ta chilometri, una ferita su quelle terre che non
si potrà più rimarginare.
L’Italia è scossa, fisicamente e mentalmente;
schiaffeggiata dalla mano della natura che a
volte sa essere molto dura nella sua inarrestabi-
le forza. Eppure il nostro paese risulta essere
nelle prime posizioni per quanto riguarda l’uti-
lizzo di tecnologie antisismiche nelle nuove co-
struzioni.
Cosa succede allora? Alessandro Martelli, Presi-
dente del Glis (Isolamento sismico e altre stra-
tegie di progettazione antisismica), ha dichia-
rato che “Oltre il 70% dell’edificato italiano at-
tuale non è in grado di resistere ai terremoti che
potrebbero colpirlo”.
Il problema pertanto è la sicurezza delle costru-
zioni più datate, e di un immenso patrimonio
storico e culturale famoso in tutto il mondo, fat-
to di chiese, monumenti, palazzi storici, emble-
ma di un passato grandioso che ha visto prota-
gonisti i più grandi artisti e ingegneri di tutti i
tempi. Il tema della sicurezza degli ambienti in
cui viviamo e lavoriamo, più volte trattato dal
nostro giornale e a cui le nostre imprese pongo-
no molta attenzione, ritorna così alla ribalta in
un frangente – purtroppo non l’unico negli ulti-
mi anni -  tanto eclatante quanto drammatico.
Dalle pagine de L’Ammonitore abbiamo rivolto
molti inviti al settore manifatturiero italiano a
investire in tecnologie produttive innovative
per continuare a essere competitivo, e questa
volta ci sentiamo di invitare tutti a investire sul-
la propria sicurezza, lo Stato a salvaguardare la
vita dei cittadini intervenendo significativa-
mente sulle strutture pubbliche e sul nostro pre-
zioso patrimonio artistico, perché il futuro non
si prevede, men che meno un terremoto, ma si
prepara.

Italia scossa
di Fabio Chiavieri

Editoriale
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Un ponte 
tra passato e futuro

MISURA

[pag. 14]

[pag. 8]

L’utensile “intelligente” è il naturale completamento del
complesso sistema produttivo che si basa sulla raccolta e
l’analisi dei dati provenienti da macchine e strumenti di mi-
sura in costante dialogo tra loro. In altre parole un nuovo
passo avanti verso la creazione della fabbrica completa-
mente automatica. 

FINANZIAMENTI PMI

L’anello che mancava: l’utensile
connesso al sistema produttivo

UTENSILI

Trasformare l’esperienza di oltre 40 anni di atti-
vità in una nuova piattaforma in grado di coniu-
gare soluzioni avanzate con le esigenze e pro-
fessionalità di oggi. Questo è lo sforzo che sta
compiendo Hexagon Manufacturing Intelligen-
ce, emerso anche durante il forum di fine set-
tembre dedicato all’automazione e alle tecno-
logia multisensore.
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40 anni di storia e successi 
nella robotica industriale
Il 2016 è un anno molto importante per
Tiesse Robot. L’azienda festeggia infat-
ti i 40 anni di attività: una storia lunga
di successi nazionali e internazionali
per le applicazioni della robotica in
ambito industriale. 

LAMIERA

Il cliente prima di tutto

TAVOLA ROTONDA

In occasione di BIMU 2016, i vertici DMG MORI hanno dato vita a un interessante
dibattito con la stampa tecnica specializzata, evidenziando le strategie in atto per
rafforzare la posizione del Gruppo nel mondo e sul territorio italiano.

50 anni di torni
MACCHINE UTENSILI

Fondata da Paolo Giana nel 1966, Torgim compie il prestigioso traguardo dei
50 anni di attività. Il comune di Magnago vide un grande sviluppo economico
e industriale già a partire dalla seconda metà del 1800. Con il passare dei de-
cenni il territorio s’è via via arricchito di aziende manifatturiere che hanno
rappresentato delle vere eccellenze in molti settori industriali. 

[pag. 12]

Ovako, fornitore finlandese di acciai, ri-
propone sul mercato la qualità M-Steel.
Grazie ad un incremento nella lavorabi-
lità M-Steel si caratterizza per affidabi-
lità, coerenza e prevedibilità nelle
lavorazioni, riducendo i così costi di pro-
duzione.

MATERIE PRIME

M-Steel qualità 
da oltre 40 anni

[pag. 18]

MACCHINE UTENSILI

Rettificatrici 
Ghiringhelli: 95 anni
sull’onda dei mercati

[pag. 11][pag. 10]

Via libera alla 
finanza innovativa, 
quali risposte 
alla stretta del credito?

www.ammonitore.com

MENSILE DI FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO PER  
IL MECCATRONICO

www.MTEDocs.it
INFORMAZIONE TECNICHE 
PER L’AUTORIPARAZIONE

MECCANICA&AUTOMAZIONE 
PERIODICO BUSINESS TO BUSINESS 
NEL MONDO DELL’INDUSTRIA 
MECCANICA E DELLE MACCHINE 
UTENSILI

www.meccanica-automazione.com
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STORIA DI COPERTINA

CAD/CAM unico 
per il settore Lamiera

IN QUESTO 
NUMERO

INTERVISTA  
Gianfranco Carbonato, 
un’emozione che dura 
da quarant’anni

TENDENZE
Generative design, come 
cambierà il mondo

PANORAMA
La formazione salesiana 
professionale

SPECIALE
Robotica
Sempre più al centro 
dello sviluppo

DOSSIER 
Macchine di misura
Amici per il micron

www.meccanica-automazione.com
IL PORTALE CHE TI 
GUIDA VERSO LA 
SMART INDUSTRY

TUTTI I VOLTI E LE AZIENDE 
DELLA MECCATRONICA

 www.terminidellameccanica.com
IL TRADUTTORE MULTILINGUE  
DELLA MECCATRONICA

URBAN & PARTNER

MILANO (I) WRODAW (PL) GALLARATE (I) PIACENZA (I) TIRANA (AL)SARAGOZZA (ES)MILANO (I)



Aprile 2019
 www.ammonitore.com30

urma_83.indd   1 02/05/11   12:57

Interroll consegnerà crossbelt sorter ad alta 
efficienza ad un rilevante cliente svizzero
Interroll ha ricevuto un consi-
stente ri-ordine da Siemens Po-
stal, Parcel & Airport Logistics 
(SPPAL) per la consegna di cin-
que crossbelt sorter. Il sistema 
di smistamento completamente 
automatizzato e ad alte presta-
zioni verrà installato nell’infra-
struttura di sistema esistente di 
un rilevante cliente svizzero. 
La domanda in continua crescita 
nell’e-commerce sta portando a 
un inarrestabile aumento dei vo-
lumi postali e rappresenta nuove 
sfide per molti player del mondo 
delle spedizioni. Questo è vero 
soprattutto per il trattamento e 
la gestione di un numero sem-
pre più rapidamente in crescita 
di pacchi piccoli con imballaggi, 
dimensioni e pesi diversi.
Per rispondere in modo flessi-

zioni di sorter in collaborazione 
con Siemens anche in futuro “, 
afferma Jörg Mandelatz, Mana-
ging Director di Interroll Förder-
technik GmbH.
Per processi di smistamento 
completamente automatizzati 
per il mercato dei corrieri, pac-

bile ed efficiente a questa sfida, 
Siemens Postal, Parcel & Airport 
Logistics (SPPAL), in qualità di 
general contractor, è stata chia-
mata a fornire la più moderna 
tecnologia di trasporto e smi-
stamento, insieme alle soluzioni 
software, per un centro postale 
nell’area di Zurigo.
“Questo nuovo ordine si basa 
sulla collaborazione di lunga 
data in Svizzera tra Siemens Po-
stal, Parcel & Airport Logistics 
e Interroll “, afferma Martin 
Resch, CEO di Siemens Postal, 
Parcel & Airport Logistics AG in 
Svizzera.
“Siamo impazienti di continua-
re a dare il nostro contributo 
alle prestazioni e alla flessibilità 
delle aziende postali, grazie alle 
nostre flessibili e affidabili solu-

chi e corrieri espressi, Interroll 
offre sorter orizzontali e verti-
cali. Con un raggio di curvatura 
che può essere ridotto a soli 2,5 
metri, la gamma Interroll com-
prende anche soluzioni di sorter 
particolarmente salvaspazio. I 
nuovi moduli di alimentazione 

Interroll, che offrono un note-
vole potenziale di aumento del 
flusso di merci dai sistemi di 
smistamento automatico grazie 
alle velocità di alimentazione 
opportunamente configurabili, 
si distinguono anch’esse per il 
loro ridotto ingombro.
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AbbIAmo pARLATo DI

www.ser vopresse.it

Servopresse s.r.l.
Via Enrico Fermi 48 – 20019 Settimo Milanese – MILANO – ITALY
Tel: +39 02 3285 775 – Fax: +39 02 3350 1158
Email: info@servopresse.it

Servopresse S.r.l. for 45 years, is the leader
company on the automation field to produce
equipments to decoil and straighten steel
from coils, and can build single machines,
special lines composed by: 
Decoilers,Straighteners (normal or feeding 
straighteners), Electronic rolls feeders. 
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TESTE ANGOLARI
GERARDI
SERIE INTEGRALE Cono e albero integrale

SERIE MODULARE Gruppo cono intercambiabile

Le teste angolari Gerardi nascono da solide basi tecni-

che e dall’esperienza maturata in  50 anni trascorsi al 

fianco dei nostri clienti durante i quali abbiamo risolto 

i problemi più variegati cercando la soluzione migliore 

e garantendo sempre l’elevata qualità ed affidabilità 

dei nostri prodotti. 

232 modelli di teste angolari che si dividono in due 

diverse famiglie, CLASSIC LINE “le integrali” compo-

sta da 141 modelli ed EVOLUTION LINE “le modulari” 

composta da 91 modelli. Entrambe le famiglie di teste 

sono corredate da una gamma di opzioni che ne com-

pletano le potenzialità applicative e prestazionali.

Velocità fino a 10.000 Rpm - Coppia fino a 400 Nm

Scansiona il QR code
e scopri di più sulle nostre teste angolari

VELOCE
ASSISTENZA

1 ANNO DI
GARANZIA

CAMBI RAPIDI
MODULARI DISPONIBILI

Made in Italy
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ALTA VELOCITÀ E ASSOLUTA PRECISIONE


