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I prodotti Disolplus sono distribuiti in esclusiva per l’Italia da:

Disolplus è l’azienda italiana 

specializzata nel trattamento di 

disoleazione a nastro per lubro-

refrigeranti. 

I compatti disoleatori, proposti in 

differenti taglie, sono tutti inte-

grabili alle vasche da trattare ed il 

funzionamento è gestibile in totale 

sicurezza ed autonomia.

L'utilizzo evita la formazione o 

l'accumulo superficiale di strati 

oleosi o grassi che favoriscono il 

degrado precoce del lubrorefri-

gerante e conseguente salubrità 

ambientale.
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EROWA Robot
Compact 80
Il potente robot di carico a un prezzo 

80 kg per pallet 320 x 320 mm.  

 
320 x 320 mm. Alimenta una o due 

 
www.erowa.it

more info 
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Distanziamento tra gli operatori, messa in sicu-
rezza degli impianti, nuove opportunità di inve-
stimento e occasioni di riconversione degli sta-
bilimenti: la ripartenza dell’industria italiana a 
seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 si muo-
ve su binari interamente inediti, tra una rinnovata 
spinta a ritornare competitivi e incertezze dovute 
alla situazione economica internazionale.  FANUC 
Italia affianca la filiera manifatturiera italiana an-
che in questo particolare momento mettendo a 
disposizione delle aziende la propria potenza di 
fuoco tecnologica a condizioni vantaggiose. Con 
il programma “Partner of the rise”, FANUC con-
cede alle aziende l’utilizzo gratuito di 10 robot 
collaborativi e 5 presse ROBOSHOT per lo stam-
paggio a iniezione elettrico. L’iniziativa prevede 
l’utilizzo gratuito delle risorse per i primi 30 gior-
ni, unitamente alla consulenza degli Application 
Engineer e all’installazione e messa in servizio da 
parte di personale tecnico qualificato. Successiva-
mente, le aziende coinvolte avranno la possibilità 
di estendere per ulteriori 60 giorni l’utilizzo dei 
robot e delle presse ad un canone agevolato, e al 

termine dei 3 mesi potranno decidere se riscat-
tare il bene o riconsegnarlo a FANUC. Grazie a 
questa iniziativa, le imprese beneficiarie avranno 
modo di concentrarsi sul progetto imprenditoria-
le avvalendosi della preziosa collaborazione con 
un partner tecnologico come FANUC, che può 
contare su una solida esperienza nello sviluppo 
di soluzioni su misura. I robot collaborativi della 
gamma FANUC CR possono lavorare fianco a fian-
co con gli operatori ed interagire senza il bisogno 

di dispositivi di sicurezza esterni, aumentando 
velocità e qualità delle linee produttive. Le presse 
ROBOSHOT abilitano lo stampaggio a iniezione 
elettrica ad alta precisione, e si dimostrano per-
fette ad ottenere superfici di qualità in particolare 
per il settore medico, elettrico, automobilistico ed 
ottico. Le aziende interessate possono sottopor-
re la loro candidatura tramite un apposito form 
nella pagina web dedicata all’iniziativa: https://
partnerfortherise.fanuc.eu/

FANUC Italia mette gratuitamente a disposizione 
delle imprese i suoi robot collaborativi CR 
e le presse a iniezione elettriche ROBOSHOT

PARTNER OF THE RISE

L’emergenza Coronavirus non ferma l’opera-
tività di Chr so Italia, liale dell’omonimo 
gruppo francese e dal 1997 leader nel settore 
degli additivi in ambito edilizio, che ha mes-
so in campo numerose iniziative ed energie 
con l’obbiettivo di preservare la salute dei di-
pendenti anche durante la pandemia garan-
tendo allo stesso tempo la continuità della 
propria operatività e del supporto ai clienti: 
dalla fornitura di PC, reti WPN e cellulari per 
lo smart working, all’allestimento di nuove 
postazioni nel rispetto del distanziamento 
sociale previsto dal D.P.C. ., no alla cre-
azione di spazi di lavoro muniti di disinfet-
tanti per agevolare la forza lavoro rimasta in 
magazzino e garantire un servizio costante 
alla clientela. E ancora, nell’ottica di un ag-
giornamento continuo su prodotti e nuove 
normative, l’azienda ha organizzato webinar 
formativi con relatori pronti a esporre quan-
to messo in programma, combattendo il di-
sagio degli spostamenti resi impossibili dalla 
pandemia. Ma non è tutto, perché Chryso da 
sempre mette al centro della propria politica 
la sicurezza sul posto di lavoro ed è per que-
sto che ha raggiunto l’importante traguardo 

più di 6000 giorni senza infortuni in tutti i 
siti produttivi, un risultato raggiunto grazie 
alla formazione continua, alla sensibilizza-
zione ed al coinvolgimento di tutto il perso-
nale. “Nonostante l’emergenza sanitaria in 
atto abbia reso dif coltosi gli spostamenti e 
bloccato numerose attività operative noi non 
ci siamo mai fermati, continuiamo infatti a 
fornire alla nostra clientela un servizio chia-
ro e veloce, adottando una rete informatica 
rapida e garantendo la massima ef cienza di 
sempre, il tutto nel pieno rispetto delle linee 
guida di sicurezza – ha spiegato Paolo Novel-
lo, CEO di Chryso Italia – Aver raggiunto più 
di 6000 giorni senza infortuni è per noi mo-
tivo di grande orgoglio soprattutto in questo 
periodo dove è fondamentale prestare atten-
zione alla sicurezza sul posto di lavoro per 
scon ggere questo terribile virus. A tal pro-
posito tengo a sottolineare l’aiuto prezioso 
dei nostri dipendenti che sin dai primi sentori 
della pandemia si sono adattati a lavorare in 
condizioni diverse da quelle abituali e hanno 
garantito la realizzazione di prodotti che da 
sempre rendono la nostra azienda leader nel 
settore dell’edilizia”.

Chryso italia investe nella sicurezza sul lavoro 
anche durante la pandemia,superata quota 
6000 giorni senza infortuni

SICUREZZA
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Decreto liquidità, il 58% delle microimprese 
richiedenti un prestito no a 25 mila euro 
escluse dalla platea dei bene ciari. Tra i 
grandi esclusi dal decreto Salva Italia anche 
i pensionati titolari di ditta individuale, per 
loro nessuna sospensione delle rate INPS 
e nessuno aiuto economico. Il Fondo Pmi, 
1.729 milioni di euro, insuf ciente a coprire 
la metà delle richieste di nanziamenti ga-
rantiti al 100% dallo Stato no a un massi-
mo di 25.000 euro.  
Il 61% delle microimprese in Italia ha debi-
ti di natura scale e questa chiusura forza-
ta avrà effetti devastanti nei prossimi mesi 
quando si avrà un calo dell’attenzione poli-
tica e mediatica. Queste piccole attività im-
prenditoriali si troveranno sole ad affronta-

re un fallimento non causato da loro. Anche 
riaprendo, il fatturato sarà ben lontano dal 
periodo pre chiusura con effetti letali sui bi-
lanci e sulla loro capacità di onorare paga-
menti scali, scadenze bancarie, rifornitori e 
spese varie. In sintesi queste attività neces-
sitano di urgente liquidità, oppure sarà una 
carne cina. 
Dare soldi signi ca salvarle dalla chiusura  
signi ca evitare attacchi feroci dal sistema 
ma oso  signi ca evitare scalate o acquisti 
da soggetti esteri  signi ca salvare nuclei 
familiari dalla soglia di povertà. Signi che-
rebbe comportarsi da Governo giusto e re-
sponsabile considerato che questa pandemia 
non è colpa di nessuno, men che meno di chi 
lavorava 18 ore al giorno.

Decreto liquidità, il 58% delle 
microimprese escluse dal 
prestito fino a 25 mila euro 

PRESTITO

deep hole drilling
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Con effetto immediato, il consiglio di ammini-
strazione di Siemens AG ha deciso di istituire un 
fondo di aiuto COVID-19. Sotto l’egida dell’or-
ganizzazione no pro t Siemens Caring Hands 
e.V. (“Caring Hands”), questo fondo di aiuto for-
nirà supporto, senza burocrazia, alle organizza-
zioni umanitarie e alle strutture sanitarie, non-
ché alle persone colpite dalla crisi COVID-19 in 
tutto il mondo. I dipendenti di Siemens AG di 
ciascun Paese possono da subito effettuare do-
nazioni in denaro a Caring Hands, speci cando 
“COVID-19” come scopo. Per ogni euro donato, 
Siemens AG verserà il medesimo importo a Ca-
ring Hands. In conformità con il suo statuto, la 
stessa associazione incanalerà i fondi a chi ne 
ha più bisogno. “Sia dal punto di vista sanita-
rio che sociale, COVID-19 è una s da che, nel 
suo genere, il mondo non ha mai visto prima 
in tempo di pace. Ora, agire in modo respon-
sabile è più importante che mai: per il futuro 
della nostra azienda, per la salute e la sicurezza 
economica della nostra forza lavoro e dei nostri 
partner commerciali, ma anche per la coesione 
delle società di tutto il 
mondo”, ha dichiarato 
Joe Kaeser, Presidente 
e CEO di Siemens AG. 
“Molte persone ci han-
no aiutato a diventare 
l’azienda forte e di suc-
cesso che siamo oggi. 
E ora vogliamo aiutare 
coloro che stanno fa-
cendo un lavoro eccel-
lente, giorno dopo gior-
no, nel servire i malati 
e i bisognosi in questo 
periodo di crisi. Ecco 
perché chiedo al nostro 
management e ai dipen-
denti di tutto il mondo 

di donare generosamente. Ogni euro conta. 
Voglio iniziare subito io personalmente, contri-
buendo con 1 milione di euro “. In alternativa 
o in af ancamento, il Consiglio di amministra-
zione e il Senior Management avranno anche 
la possibilità di rinunciare volontariamente alle 
ferie. Siemens verserà quindi a Caring Hands il 
relativo equivalente economico. Non è prevista 
alcuna corrispondenza da parte dell’azienda per 
questa forma di donazione. Come organizzazio-
ne senza scopo di lucro, Caring Hands utilizzerà 
le donazioni per sostenere progetti e program-
mi di aiuto e per acquistare prodotti immedia-
tamente necessari. L’obiettivo è fornire aiuti in 
modo rapido e senza burocrazia alle persone 
colpite dalla pandemia da coronavirus in tutto 
il mondo. Il Board of Caring Hands gestirà la 
distribuzione del fondo di aiuto. Siemens Ca-
ring Hands e.V. è un’associazione di bene cenza 
fondata su iniziativa di Siemens AG nel 2001. 
All’epoca, la nalità principale era stata quella 
di fornire assistenza diretta e semplice alle vitti-
me degli attacchi dell’11 settembre. 

Il consiglio di amministrazione di 
Siemens istituisce un fondo di aiuto 

COVID-19
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Un trimestre nero per il mercato 
delle macchine utensili

IN PRIMO PIANO

È marcato il calo dell’indice degli or-
dini raccolti dai costruttori italiani di 
macchine utensili nel primo trimestre 
2020, periodo nel quale si registra una 

essione dell’11% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. Questo è 
quanto emerge dall’ultima rilevazione 
realizzata dal Centro Studi & Cultura 
di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, 
l’associazione dei costruttori italiani di 
macchine utensili, robot e automazio-
ne.
Sul risultato complessivo pesa il crollo 
degli ordinativi raccolti dai costruttori 
sul mercato interno, scesi del 41,3% ri-
spetto al periodo gennaio-marzo 2019. 
Più contenuto è il decremento del-
la raccolta ordini oltrecon ne, sceso 
del 4,4% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, penalizzato dal 
rilevante calo registratosi nel mese di 
marzo, dopo due mesi positivi. 
Per Massimo Carboniero, presidente 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE: “il 
brusco calo della raccolta ordini del 
primo trimestre preoccupa moltissimo 
le imprese del settore anche perché 
il risultato negativo resta comunque 
calmierato dall’attività che le aziende 
hanno svolto nei mesi di gennaio e feb-
braio, prima cioè dell’emergenza Co-
ronavirus, quando la spinta del piano 
Transizione 4.0 pareva aver intercetta-
to il favore del manifatturiero italiano, 
lasciando presagire un 2020 sul livello 
del 2019”.
“Purtroppo, invece, a ne febbraio e 
nel giro di pochi giorni, l’attività di rac-
colta commesse si è pressoché spenta, 
lasciando le imprese con pochi nuovi 
ordini come mai era accaduto prima. E, 
stando così le cose, la situazione per i 
costruttori italiani non può che peggio-
rare visto che le nostre fabbriche sono 
chiuse ormai da parecchie settimane, 
mentre molti dei nostri competitors - 
tedeschi in testa - continuano a lavo-

rare e quindi possono rispondere po-
sitivamente alle richieste del mercato 
internazionale”. 

“Sul fronte estero la Cina, da sempre al 
vertice dei paesi di destinazione del no-
stro export, ha inizialmente interrotto 
tutte le trattative poiché colpita dall’e-
mergenza per prima, bloccando, di fat-
to, molto del nostro lavoro. E ora che 
riparte, così come molti altri nostri pa-
esi clienti la cui attività manifatturiera 
prosegue, rivolge le sue richieste di ap-
provvigionamento a chi è aperto a sca-
pito delle nostre aziende che rischiano, 
in poco tempo, di perdere importanti 
quote di mercato conquistate negli 
anni grazie a continui investimenti in 

innovazione, qualità e marketing”.

“Questo scenario, di per sé già dif ci-
le, ora rischia di peggiorare in modo 
irreversibile se alle imprese italiane 
non verrà dato subito il via libera a ri-
prendere la propria attività. Tutti noi 
imprenditori della macchina utensile 
sentiamo una doppia responsabilità - 
ha continuato il presidente di UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE - quella di 
garantire salute e sicurezza ai nostri 
collaboratori, ogni giorno, e quella di 
assicurare lavoro e dunque benessere 
a loro e alle loro famiglie anche nel 
futuro”. 
“Ci siamo attenuti costantemente alle 
direttive del governo, anche se sorpre-

si e delusi a riguardo dell’esclusione 
del nostro settore, che è di liera con 
tutte le principali produzioni, anche 
quelle ritenute essenziali, dai codici 
Ateco indicati dal governo”. 
“Ora a più di quattro settimane dal 
lockdown, considerato che molte im-
prese stanno già operando secondo le 
misure de nite dalle autorità di gover-
no nel DPCM del 14 marzo, chiediamo 
che anche noi costruttori di macchine 
utensili, robot e automazione si possa 
riprendere la nostra attività seguendo 
gli stessi protocolli. Tutte le nostre im-
prese hanno investito risorse per ren-
dere sicuri i luoghi di lavoro incremen-
tando gli standard di sicurezza nelle 
nostre fabbriche che, è bene ricordar-
lo, non sono certo labour intensive”.
“Purtroppo il problema del Coronavi-
rus lo avremo almeno no a quando 
non ci sarà il vaccino, nel frattempo 
dobbiamo abituarci a convivere con 
il virus in modo sicuro, continuando 
però a garantire lavoro, occupazione e 
produzione. 
“D’altra parte - ha continuato Massimo 
Carboniero - solo con la contestuale 
riapertura degli impianti manifattu-
rieri, le misure contenute nel Decreto 
Liquidità produrranno i bene ci che lo 
stesso governo si aspetta”. 

“Disporre di linee di credito e poter po-
sticipare i pagamenti in F24, sono un 
primo passo per affrontare la crisi di 
liquidità delle aziende, a patto che le 
linee di credito siano concesse veloce-
mente e che quanto dovuto allo Stato 
sia sospeso no alla ne dell’emergen-
za e non solo no a giugno. Inoltre, è 
fondamentale che i piani di rientro non 
siano troppo serrati per le imprese che 
si porteranno dietro i segni di questa 
crisi, senza precedenti, molto a lungo. 
Ma, in ogni caso - ha concluso Massi-
mo Carboniero - queste misure saranno 
davvero poco utili se non daremo alle 
imprese la possibilità di tornare subito 
a produrre così da poter riconquistare il 
terreno perso in questo periodo. Al con-
trario il rischio di vederle sparire insie-
me a migliaia di posti di lavoro sarebbe 
davvero altissimo”.  

A cura della redazione

Brusco calo degli ordini di macchine utensili nel primo trimestre 2020 (-11%),
crollano gli ordini interni (-41,3%). Male anche l’estero (-4,4%)
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Autocentrante

Doppio
Bloccaggio

Fissa

Le morse autocentranti  possono 
essere facilmente trasformate in morse 
a bloccaggio fisso o in morse a doppio 
bloccaggio con meccanismo completa-
mente compensante.

Vite di manovra completamente 
protetta con sistema telescopico 
brevettato.

Bloccaggio fino a 50Kn. La forza di 
bloccaggio, abbinata al sistema 
brevettato SinterGrip, garantisce 
altissime prestazioni.

ALTE PRESTAZIONI DI BLOCCAGGIOVITE PROTETTA BREVETTATAMODULARITÀ

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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Lo studio del Sole ha sempre oc-
cupato un posto rilevante tra gli 
interessi degli scienziati di tutto 

il mondo perché conoscere esattamen-
te cosa accade sulla nostra stella è di 
fondamentale importanza per capire 
meglio i fenomeni atmosferici e magne-
tosferici che coinvolgono la Terra.
Il Sole, che si trova a una distanza per-
fetta per scaldarci e non bruciarci, per 
rendere possibile sulla Terra – unico 
pianeta nel Sistema Solare – la presen-
za di acqua sotto tutt’e tre le sue forme: 
di gas, di solido e di liquido, quest’ulti-
ma ritenuta la fonte di vita primaria per 
ciascun pianeta, influenza però con le 
sue radiazioni e particelle la nostra at-
mosfera e il nostro clima, ragion per cui 
ogni fenomeno che avviene su di esso si 
ripercuote in maniera più o meno seve-
ra sulla Terra.
Del Sole già si sanno molte cose, ma 
l’obiettivo primario della sonda Solar 
Orbiter, nell’ambito del programma 
scientifico dell’ESA (European Space 
Agency) Cosmic Vision 2015-2025, è 
quello di osservarne le regioni polari da 
un’orbita al di fuori del piano dell’eclit-
tica. Facile a dirsi meno da capirsi, per 

cui abbiamo invitato Silvano Fineschi, 
autorevole esponente della comuni-
tà scientifica solare italiana, Direttore 
dell’INAF (Osservatorio Astrofisico di 
Torino), a spiegarci meglio cosa si-
gnifica esattamente e quale rilevanza 
potranno avere i dati analizzati prove-
nienti da questa nuova missione spa-
ziale.
«Nel momento in cui stiamo parlando 
(30 marzo 2020, ndr) la Solar Orbiter 
sta viaggiando verso Venere la cui attra-
zione gravitazionale servirà alla sonda 
per entrare nell’orbita solare, ritorna-
re poi verso la terra da cui prenderà 
un altro “calcio” gravitazionale, fino a 
rendere la sua orbita sempre più ellitti-
ca intorno al sole e con una durata di 
6 mesi – due orbite ogni anno. Queste 
manovre gravitazionali oltre ad avvici-
nare sempre più la sonda al Sole, le con-
sentiranno di inclinare la propria orbita 
al di fuori dell’eclittica, il piano su cui 
orbitano tutti i pianeti e da cui finora si 
potevano fare le osservazioni sia del Sole 
che dei pianeti stessi. Questo permetterà 
per la prima volta a tutta l’umanità di 
osservare il Sole nei poli».

Cosa ha spinto la scienza a voler 
studiare il Sole nei suoi due estremi 
polari?
Uno dei grandi misteri del Sole è come 

sia possibile che la fotosfera – o su-
perficie “visibile” del Sole – è a una 
temperatura di circa 6.000 °C mentre 
la temperatura del plasma coronale, 
composto da protoni ed elettroni, è  
più di un milione di gradi centigradi. 
Ciò non vuol dire che c’è tanto calore. 
Tanto per intenderci: se uno mettesse 
una mano in una bottiglia di plasma 
coronale non si brucerebbe perché la 
densità è talmente bassa – un atomo 
per centimetro cubo – che la bottiglia 
sarebbe praticamente vuota. Per capir-
ci ancora meglio: è la stessa differen-
za che c’è tra un fiammifero acceso e 
un termosifone. Il fiammifero ha una 
temperatura molto elevata ma non 
scalda, viceversa il termosifone ha 
una temperatura di molto inferiore 
ma emette calore.
In ogni caso, come il plasma corona-
le goda di questa temperatura rimane 
tuttora un’incognita. L’ipotesi più plau-
sibile formulata finora è che la causa 
sia dovuta al campo magnetico del 
Sole. Noi sappiamo che il campo ma-
gnetico terrestre è abbastanza stabile, 
somigliando a una calamita con un 
polo Nord e uno Sud che si inverto-
no ogni 200-300 mila anni. Lo stesso 
avviene sul Sole solo che l’inversione 
dei poli avviene ogni 11 anni, perché 
il Sole, a differenza della Terra che ha 

un nucleo ferroso semisolido, ha un nu-
cleo costituito da plasma molto fluido 
che, a causa delle rotazioni del Sole sul 
proprio asse, genera delle correnti elet-
triche che creano un campo magnetico. 
Inoltre, questo plasma, per smaltire l’e-
nergia che si crea al suo interno trami-
te reazioni termonucleari, genera delle 
celle di convezione, in altri termini ri-
bolle, trascinandosi dietro il campo ma-
gnetico e attorcigliandolo finché, come 
un elastico, raggiunge una tensione tale 
che le linee di forza magnetiche con po-
larità opposta si ri-connettono creando 
intense correnti elettriche emesse a for-
te velocità (centinaia di km al secondo) 
nello spazio interplanetario, le cosid-
dette tempeste solari. Un altro effetto 
che si genera è l’accelerazione continua 
del vento solare che si pensa una del-
le cause siano micro-riconnessioni del 
campo magnetico.   

Questi fenomeni che effetti hanno 
sul nostro pianeta e sulle attività 
umane?
Il punto è proprio questo. Lo studio 
delle tempeste solari e del vento solare 
è fondamentale per capire quali sono 
gli effetti sulla magnetosfera terrestre. 
C’è una disciplina molto importante 
riconosciuta sia negli USA sia in Eu-
ropa che si chiama Meteorologia Spa-

SPECIALE – INTERVISTA A SILVANO FINESCHI

Il sole mai così vicino grazie 
alle competenze italiane

Missione Solar Orbiter

Lanciata da Cape Canaveral lo scorso 10 febbraio, la sonda Solar Orbiter consentirà, per la prima volta, 
di studiare il Sole fino a circa un terzo della distanza che divide la Terra dal suo astro e di osservarne le 
regioni polari da un’orbita al di fuori del piano dell’eclittica.
Fondamentale il contributo italiano per la realizzazione di alcune strumentazioni di bordo necessarie allo 
scopo. Per saperne di più abbiamo intervistato in esclusiva Silvano Fineschi Direttore dell’INAF (Istituto 
Nazional d’Astrofisica), Osservatorio Astrofisico di Torino

di Fabio Chiavieri
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ziale che, in base all’attività del Sole, cerca di 
prevenire gli effetti sulla magnetosfera della 
Terra. Un esempio è la generazione di corren-
ti elettriche atmosferiche che possono causare 
dei black-out delle linee elettriche, oppure il 
danneggiamento dell’elettronica di satelliti ge-
ostazionari che, trovandosi a 36 km di distanza 
dalla Terra, sono meno protetti dalla sua ma-
gnetosfera. O ancora si pensi alle rotte polari 
che per convenienza economica vengono se-
guite dagli aerei. Sappiamo che ai poli il campo 

Metis nei laboratori INAF Torino presso ALTEC Metis durante i test nei laboratori 

INAF Torino presso ALTEC

Silvano Fineschi ha studiato la nostra stella più vicina, il Sole, per più di trent’anni. Dal 2018, 
dirige l’Osservatorio Astrofisico di Torino dell’Istituto Nazionale d’Astrofisica. Ha svolto in pre-
cedenza la sua ricerca anche in centri NASA e presso l’Università di Harvard interessandosi 
soprattutto allo sviluppo di strumenti per l’osservazione del Sole e all’analisi dei dati ottenuti. 
Ha partecipato e organizzato a diverse campagne scientifiche per l’osservazione della corona 
durante eclissi di Sole. Questi eventi naturali permettono di osservare a occhio nudo la coro-
na solare in tutta la sua maestosa bellezza. 

Un uomo e il Sole

magnetico aperto lascia penetrare le particelle 
elettriche dovute all’attività solare – prova ne 
sono le affascinanti aurore boreali e australi. A 
circa 10 km di altezza a cui viaggiano gli aere 
di linea, queste particelle sottopongono equi-
paggio e passeggeri a una dose di radiazione 
simile a quella ricevuta duranteuna radiogra-
fia, ragion per cui alcune tratte vengono devia-
te durante le tempeste solari per evitare questa 
esposizione normalmente protetta dal campo 
magnetico terrestre. 

Per quanto tempo Solar Orbiter rimarrà ope-
rativa?
Fino a novembre del 2021 sarà in una fase di 
crociera e rodaggioe poi rimarrà in funzione 
per 7 anni più una possibile estensione di altri 
3 anni per un totale di una ventina di passaggi 
attorno al Sole. In realtà, Solar Orbiter si com-
porta più come una sonda planetaria nel senso 
che i telescopi a bordo saranno attivi per ogni 
orbita solo al perielio, ovvero quando la sonda 
si troverà più vicina al Sole. Quindi i telesco-
pi funzioneranno solo un mese su sei, mentre 
durante i mesi rimanenti verranno inviati i dati 
alla Terra. Questa scelta è stata fatta per via del-
le limitazioni della banda di telemetria. 

È la prima volta che viene lanciata nello spazio 
una sonda progettata per lo studio del Sole?
Gli Americani hanno lanciato nel 2019 la Parker 
Solar Probe, dove Parker è il nome dello scien-
ziato 90enne, ancora in vita, che fu il primo a 
ipotizzare negli anni ’50 l’esistenza del vento so-
lare basandosi su considerazioni, poi conferma-
te da osservazioni, di tipo teorico. Questa sonda 
arriverà a una distanza di “soli” 5,6 milioni di 
km dalla superficie del Sole disponendo di sola 
strumentazione “in situ”, cioè che misura i para-
metri fisici del plasma intorno alla sonda perché 
qualsiasi telescopio non avrebbe potuto osser-
vare direttamente il Sole a causa dell’altissimo 
calore a cui sarebbero state esposte le ottiche. 
Solar Orbiter, invece, è la prima sonda ad anda-
re vicina al Sole con una batteria di telescopi e, 
come già detto, al di fuori dal piano dell’eclittica 
per lo studio dei poli solari.

La realizzazione dei 12 strumenti a bordo 
della Solar Orbiter immaginiamo avrà richie-
sto molti sforzi e altrettanti investimenti. 
Qual è stato il contributo del nostro paese 
che ha dimostrato ancora una volta di posse-
dere delle eccellenze uniche al mondo?
L’Italia, con l’INAF - con il supporto di ASI 
(Agenzia Spaziale Italiana) e con contributi da 
Germania e Repubblica Ceca - è capofila per l’i-
deazione e realizzazione del coronografo Metis 
il quale, creando un’eclisse artificiale, studia il 
plasma dell’atmosfera più esterna sel Solae, la 
corona, nei suoi componenti fondamentali che 
sono gli elettroni e protoni e idrogeno. Dal pun-
to di vista scientifico, guidati dall’Osservatorio 
Astrofisico di Torino hanno collaborato altri Os-
servatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, 
quelli di Roma, Napoli, Catania, il CNR di Mila-
no e Padova e le Università di Firenze e Padova. 
L’effettiva costruzione dello strumento è stata 
affidata a Thales-Alenia Space Italia e a OHB 
Italia. Il Coronografo è stato poi messo a punto e 
calibrato nelle strutture dell’INAF - Osservatorio 
Astrofisico di Torino ospitate presso ALTEC che 
sono in grado di simulare le condizioni spaziali 
e l’illuminazione del Sole.
L’Italia ha anche partecipato, in qualità di “main 
contractor”, alla realizzazione dello scudo ter-
mico della sonda, anch’esso realizzato in Tha-
les-Alenia Space, composto da due pannelli in 
sequenza rivestiti da uno speciale materiale 
annerente contenente polvere di ossa di anima-
le. Il primo pannello, che raggiunge una tem-
peratura di 500 °C al perielio, ha il compito di 

irraggiare il calore nell’intercapedine vuoto che 
lo separa dal secondo pannello consentendo a 
a quest’ultimo di rimanere a una temperatura 
molto più bassa. Tutti gli strumenti vengono in-
vece mantenuti alla temperatura ambiente ter-
restre di 20 °C. Lo stesso Coronografo ha una 
configurazione diversa da quella classica per 
tenere conto di questo carico termico così forte 
stante la vicinanza al Sole.
Italiana è anche la Data Processing Unit di 
SWA (Solar Wind Analyzer). 
Oltre ai telescopi, Solar Orbiter ha a bordo una 
serie di sensori “in situ” per l’analisi delle pro-
prietà del plasma attraversato dalla sonda.
 
Dal punto di vista etico cosa ci insegna l’e-
splorazione dello Spazio? 
Lo studio dello Spazio ci permette di mettere in 
contesto la nostra posizione nell’Universo. Lo 
Spazio è immenso ed è vuoto, basti pensare che 
la stella più vicina alla Terra, a parte il Sole, è a 
4 anni luce da noi. 
Non dimentichiamo che noi ci siamo evoluti 
sulla Terra per una serie di concause favorevoli, 
quali la presenza di un campo magnetico, la giu-
sta distanza dal Sole e la presenza dei mari che 
hanno assorbito l’anidride carbonica evitando 
un effetto serra catastrofico come per esempio è 
avvenuto su Venere. Vedendo quello che invece 
accade in altri luoghi diversi dalla Terra, grazie 
alle missioni spaziali, ci fa capire che ci trovia-
mo in un posto meraviglioso che dovremmo cu-
rare con maggior rispetto.

Da troppi anni ormai in Italia vengono riser-
vate poche risorse economiche al mondo del-
la Ricerca. Il risultato è che molti dei nostri 
migliori scienziati sono costretti a lavorare 
all’estero. Il momento drammatico che stia-
mo vivendo a causa del Coronavirus ha ac-
centuato ulteriormente il problema. 
Quello che vedo, avendo lavorato per lunghi 
anni anche negli Stati Uniti, è che gli scienziati 
italiani fanno una carriera folgorante all’estero, 
segno che il nostro livello di istruzione universi-
taria è ancora elevatissimo e tra i più apprezzati 
al mondo. In Italia, quindi, il vero problema è 
la limitazione di mezzi perché investiamo sola-
mente l’1% del nostro PIL nella Ricerca scientifi-
ca contro il 2-3% di Francia e Germania. 
L’Industria e la Ricerca italiane non hanno avuto 
alcun problema ad affrontare le sfide tecnolo-
giche per la realizzazione di alcuni parti fonda-
mentali della Solar Orbiter grazie ai finanzia-
menti pubblici messi a disposizione dall’ASI che, 
ricordo, vengono erogati solo a seguito della 
vincita di bandi di concorso estremamente com-
petitivi prima a livello europeo e poi nazionale.  
A proposito dell’emergenza Coronavirus, per 
esempio, il Ministero dell’Università e della Ri-
cerca ha emesso un bando lampo il 25 di marzo 
con scadenza 28 marzo per tutti gli enti di Ricer-
ca, tra cui anche l’INAF, per proporre metodolo-
gie e tecniche sviluppate nell’ambito del proprio 
lavoro utili alla lotta contro il virus.  
E questo mette in evidenza due fattori: il primo 
è la forza trasversale del mondo della Ricerca 
scientifica  il secondo è che se si vogliono rag-
giungere certi risultati occorre alleggerire l’a-
spetto burocratico. 
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ATTUALITÀ

Davanti a una platea di oltre 
230 persone presenti nella 
grande sala convegni nella 

sede di Dallara dove si è svolto Focus 
Automotive, evento di avvicinamen-
to alla biennale delle macchine uten-
sile che si terrà a Fieramilano Rho 
i prossimi 14-17 ottobre, l’ingegner 
Dallara ha esposto la sua opinione, 
incalzato dalle domande di Mauro 
Coppini, noto esperto di automotive 
e racing, giornalista e direttore di For-
mulaPassion.it, sul futuro del comparto 
auto con riferimento al superamento 
del motore a scoppio in favore dei mo-
tori ibridi e, in particolare sui motori 
elettrici, di cui riportiamo in questo ar-
ticolo il pensiero dell’ingegnere. 
“Automotive e macchina utensile sono un 
binomio inscindibile da sempre e oggi lo 
sono ancora di più – ha affermato Enri-
co Annacondia, responsabile direzione 
tecnica di UCIMU-Sistemi per Produr-
re, nel suo intervento di apertura della 
giornata. L’automobile è infatti protago-
nista di un processo di innovazione con-
tinuo e veloce che impatta direttamente 
su produzione e processi richiesti ai co-
struttori di macchine utensili che con-
segnano al settore più della metà della 
produzione nazionale”.
Ogni domenica scendono in pista 300 
automobili Dallara da competizione 
in ogni parte del mondo, dalla F1, alla 
Formula Indy, ad altre importanti cam-
pionati internazionali, facendo di que-
sto storico costruttore di auto una delle 
tante eccellenze italiane tanto ammira-
te a livello globale.
È questo il motivo per cui le parole 
di Giampaolo Dallara hanno un peso 
speci co molto forte, carico di tanta 
esperienza e passione, che ancora 
non ha cessato di avvolgere il lavoro 
dell’Ingegnere.
Il futuro, negli ultimi tempi, pare avere 
assunto un’accezione sinistra forse per-
ché è troppo incombente sulle nostre 

vite, comandato da un’innovazione tu-
multuosa che ci passa sopra la testa, e 
questo vale anche e soprattutto per il 
settore delle auto da corsa dove l’inno-
vazione è solo un punto di partenza e 
mai di arrivo.
«Oggi viviamo una corsa continua e 
un apprendimento continuo ma con 
un traguardo che non è assolutamente 
chiaro. L’automobile è indicata come la 
principale causa dell’inquinamento at-
mosferico – anche se invece incide solo 
per il 15% – e per questo oggi si parla 
tanto di propulsione elettrica» esordisce 
Giampaolo Dallara.
L’industria dell’auto tradizionalmente 
più preparata all’innovazione, molto 
spostata al marketing, si è trovata ad 
avere a che fare con una tecnologia 
non matura e a investire ingenti som-
me di denaro per un mercato la cui ri-
sposta si farà attendere.
Dice l’ingegner Dallara: «Sappiamo 
dove andiamo ma non sappiamo come, 
anche perché siamo arrivati troppo 
in fretta a pensare al motore elettrico 
come la soluzione del futuro, seguendo 
probabilmente lo slancio di qualche co-
struttore con la necessità di rilanciare la 
propria immagine. Certamente la dire-
zione è quella, ma come ci arriveremo? 
Le unioni tra aziende importanti e di-

necessari a questa evoluzione. Ciò por-
terà alla realizzazione di pochi modelli/
piattaforme base su cui si faranno tutte 

le vetture distribuendo i costi su più at-
tori per motivi di sopravvivenza. Ci sono 
poi dei problemi di carattere geopolitico. 
Pensiamo alla disponibilità di materie 
prime per la produzione delle batterie: 
sappiamo che c’è in atto una colonizza-
zione “gentile” dell’Africa da parte della 
Cina. Negli ultimi anni i Cinesi costrui-
sco infrastrutture di vario tipo ricevendo 
in compenso la possibilità di utilizzare i 
giacimenti di materie prime».
Questo “punto e a capo” dell’automo-
bile, come lo de nisce Mauro Coppini, 
può essere dunque un enorme van-
taggio per paesi come la Cina per due 
importanti motivi. Il primo è che nel 
colosso asiatico vige un governo la cui 
autorità è certi cata e che quindi può 
imporre il cambiamento (ogni anno in 
Cina i costruttori di automobili locali 
sono obbligati a raddoppiare il numero 
di auto elettriche). Il secondo motivo è 
che il mercato cinese ha molte meno 
remore rispetto ai mercati statunitense 
(molto avverso all’elettrico) ed euro-
peo perché entrambi hanno alle spalle 
una tradizione che nello speci co si 
chiama Stato. Il risultato è che chi vuo-
le vendere un’auto elettrica in Cina, le 
batterie, che rappresentano la parte a 
maggior pro tto di un’auto elettrica, 
dovrà comprarle da un’azienda cinese. 
E questo aspetto non è affatto secon-
dario tenendo conto che più di metà 
del totale delle auto elettriche vendute 
ogni anno al mondo viene acquistato 

Macchine utensili: tecnologie abilitanti 
per l’evoluzione dell’auto

Automotive

In occasione dell’evento di avvicinamento alla 32.BI-MU di Milano “Focus Automotive”, svoltosi nella sede 
Dallara di Parma, Giampalo Dallara, fondatore della prestigiosa casa automobilistica, ha esposto la sua 
visione rispetto alle nuove forme di propulsione e al ruolo che avrà la macchina utensile 

di Mattia Barattolo

Giampaolo Dallara nasce a Varano de’ Melegari (Pr) il 16 novembre 1936. 
Nel 1959 si laurea in ingegneria aeronautica ed inizia a lavorare alla Ferrari, 
passando poi a Maserati, Lamborghini (dove progetta la Miura) e De Toma-
so. Nel 1972 fonda la Dallara Automobili da Competizione nel paese natale 
di Varano de’ Melegari (PR) dimostrando un forte legame con il territorio.
I successi con le monoposte in diversi campionati internazionali, l’afferma-
zione negli U.S.A. con l’IndyCar e le vittorie alla 500 Miglia di Indianapolis, 
le consulenze per importanti costruttori, la costante ricerca dell’eccellenza, 
hanno portato l’azienda ad essere una delle più importanti realtà specializ-
zate del Motorsport. Nel 2012 apre a Indianapolis la Dallara IndyCar Factory. 
Nel 2014 il gruppo Dallara acquisisce la Camattini Meccanica, specializzata 
nella lavorazione della bra di carbonio. Nel 2016 inaugura il DARC, centro 
di ricerca sui materiali compositi, e nel 2017 la “Fabbrica Dallara” per la pro-
duzione delle prime vetture “Dallara Stradale”. Nel 2018 inaugura a Varano 
de’ Melegari la “Dallara Academy”: un centro espositivo per le principali 
vetture Dallara, con laboratori didattici per le scuole e sede del 2° anno della 
Laurea Magistrale in Race Car Design.
Giampaolo Dallara ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali: nel 
2009 il Premio Imprenditore dell’anno E&  per la cat. Global e nel 2012 il 
Premio Internazionale Barsanti e Matteucci. Nel 2011 gli è stata conferito 
dal Rose Hulman Institute of Technology degli Stati Uniti il Degree of Ho-
norary Doctor of Engineering e nel 2014 dall’ Università di Parma il titolo 
di Professore Ad Honorem in Ingegneria Industriale. Sempre nel 2014 viene 
nominato Grande Uf ciale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, 
e nel 2016 Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana. Nel 2018 è stato 
premiato con la Stella d’Oro al Merito Sportivo del CONI.
Vive a Varano de’ Melegari accanto alla sua azienda ed è padre di Angelica, 
laureata in Ingegneria Aeronautica, socia e collaboratrice in Dallara.

Un uomo, un mito

La Haas VF-18 da Formula1 con il telaio costruito da Dallara

Da sinistra: Mauro Coppini, e direttore di FormulaPassion.it; Giampaolo Dallara, Fondatore 

di Dallara; Enrico Annacondia, responsabile direzione tecnica di UCIMU-Sistemi per Produrre
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L’auto elettrica dovrebbe essere certamente si-
cura ma anche essenziale con un peso limitato 
a quello dei primi prototipi di circa 250 kg to-
tali. Vi sono poi problemi costruttivo, a cui il 
stettore auto è sempre molto attento, legati al 
notevolissimo sviluppo di calore prodotto dal 
pacco batteria composto da tante batterie mes-
se in serie. Occorre poi capire, allo stato attua-

in Cina, che, guarda caso, produce tra il 60 e 
il 70 per cento di tutte le batterie al mondo.
Va comunque precisato che oggi abbiamo auto 
con motori elettrici non auto elettriche. L’auto 
elettrica, infatti, non può convivere con i pesi 
attuali. Un SUV di media grandezza porta con 
sé 750 kg di batterie che si uniscono alle oltre 
due tonnellate dell’automobile. 

le delle cose, quanto costa e quanto 
inquina produrre energia necessaria 
sia per costruire un’auto elettrica, sia 
per alimentarla nell’arco della sua 
vita.
« -
te l’auto con il motore a scoppio. L’auto 
puramente elettrica probabilmente sarà 
a solo uso urbano, con batterie conte-
nute e per velocità di 50-70 km/h. 
Se il problema è quello dell’inquinamen-
to, che viene calcolato per km, in auto-
strada l’inquinamento non c’è perché 
le velocità sono alte e i km sono tanti, 
per cui le velocità basse sono quelle che 
portano l’inquinamento atmosferico in 
aggiunta a quello urbano, quest’ultimo 

».L’esterno della Dallara Academy

Scorcio dell’interno della fabbrica Dallara

La Dallara Stradale: la prima 

auto omologata per la strada 

di casa Dallara 

La mitica Miura Lamborghini 

progettata dall’ingegner Dallara

Ingresso dello show room Dallara

Esattamente la catena portacavi 
richiesta da ogni Vostra specifica 
applicazione.

La Vostra applicazione 
determina il tipo di materiale, 
noi lo forniamo.

Varietà 

KABELSCHLEPP ITALIA SRL · 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) · Tel: +39 0331 35 09 62 www.kabelschlepp.it
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Adattarsi agli eventi 
e prepararsi alla ripartenza

Intervista ad Alberto Pellero

In chiusura forzata causa emergenza Covid-19, le aziende italiane continuano ad assistere i propri clienti 
e, nell’attesa di tornare alla normalità, pensano già al futuro. Ma cosa stanno provando a livello umano e 
professionale i responsabili delle imprese costretti a gestire la situazione dietro lo schermo di un PC? Lo 
abbiamo chiesto ad Alberto Pellero di KUKA Roboter Italia

ROBOTICA

di Fabio Chiavieri

Un ingegnere meccanico con la passione per la ro-
botica. Questo è Alberto Pellero, attuale Diretto-
re Strategia e Marketing di KUKA Roboter Italia, 

azienda in cui lavora da 15 anni.
Amante dello sport, e quindi delle s de, non si fa 
certo spaventare dalla situazione contingente legata 
all’emergenza del Covid-19, meglio noto come Coro-
navirus, pur ammettendo che «nessuno si aspettava 
un’intensità tale in Italia, al di là dei dati che vengono 
analizzati in maniera differente da nazione a nazione. 
Come già insegnava Darwin, gli esseri viventi sono de-
stinati ad adattarsi ai cambiamenti ed è quello ogni per-
sona sta facendo, ma è anche ciò che stanno facendo le 
imprese. KUKA ha reagito immediatamente sia a livello 
di comunicazione con i nostri clienti, sia a livello strate-
gico per il mercato italiano, dando vita a nuove attività, 
dallo Smart Working, ai corsi tradizionali, ma svolti in 
aule virtuali, con interazione attiva tra i partecipanti, 
a un calendario completo di Webinars e di E-Learnings, 
che impegneranno nei prossimi giorni centinaia di nostri 
clienti che possono dedicare il tempo libero alla formazio-
ne. In particolare, lo Smart Working ci sta dimostrando 

-
mettendo alle persone di organizzare il proprio tempo al 

non ha avuto un rallentamento sensibile. Personalmente, 
essendo uno smart worker da 20 anni, l’operatività pro-

».

Lasciando per un attimo il suo ruolo di responsabile 
aziendale, cosa le sta insegnando a livello umano tut-
to ciò che sta accadendo?
Sul lato privato questa situazione mi fa capire come 
probabilmente prima corressimo tutti troppo, perdendo 
di vista alcuni valori come il piacere di trascorrere più 
tempo con i propri cari.  Ritengo quindi che questo stop 
forzato, che purtroppo creerà problemi enormi all’econo-
mia, ci sta insegnando a qualcosa di importante, ovvia-
mente, sta sempre nella predisposizione delle persone a 
vedere nei problemi delle possibili opportunità.

Come ha accennato dopo la crisi sociale ne verrà 
un’altra altrettanto grave: quella economica. A suo 
avviso quale sarà il reale impatto sull’economia ita-
liana e in particolare sul comparto manifatturiero? 
E quali sono le misure che dovranno essere adottate 
per un immediato rilancio? 
L’impatto sarà serio e varierà molto a seconda del-
la dimensione e della tipologia delle imprese (e di 
conseguenza dei lavoratori che vi sono impiegati). 
Nel commercio al dettaglio vedo i rischi più elevati, 
poiché uno stop molto prolungato sarà dif cilmente 
compensabile nei mesi a venire. Le PMI che avranno 
l’elasticità, anche contrattuale, per attutire la diminu-
zione temporanea di fatturato e reagire con essibi-
lità alla ripresa, sicuramente avranno la meglio nel 
prossimo futuro. Sulla grande impresa nel settore 
manufacturing, che attualmente sta iniziando a bene-

ciare degli strumenti governativi di supporto, voglio 
essere positivo, e credere in un rimbalzo dei consumi 
che porterà a tornare a valori simili a quelli prima del 
lock-down.
Restano poi alcune liere, quali quelle dell’alimentare, 
che invece in questo periodo stanno quasi crescendo, es-
sendo tra le uniche a offrire, insieme al farmaceutico e 
alle telecomunicazioni, un servizio fondamentale.
Per compensare, almeno in parte, la crisi delle piccole e 
medie imprese, sicuramente andranno stanziati più fon-
di dal governo, come per esempio ha fatto il governo te-
desco per le proprie imprese, e data ampia disponibilità 
degli ammortizzatori sociali. 
Si evidenzia in tutto ciò una tendenza, che già era pre-
sente prima, ma forse sottovalutata, ovvero la necessità 
di automazione nella produzione e nella logistica, che 
in momenti come questo ha consentito ad alcune azien-
de chiave di continuare a lavorare. Ciò va sempre letto 
non come una diminuzione necessaria dei posti di lavo-
ro, bensì come una “remotizzazione” del lavoro, anche 
tramite la digitalizzazione dei processi (di cui anche l’In-
dustrial Internet of Things), che permetta per esempio 
di non essere direttamente sulla linea per garantirne il 
funzionamento.

C’è chi sostiene che anche il prossimo anno pa-
tirà le conseguenze della pandemia; c’è chi dice, 

Alberto Pellero, Direttore Strategia 

e Marketing di KUKA Roboter Italia
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dell’uomo che è innato e che sicuramente ci 
porterà, nel caso di una lunga attesa prima 
dell’inevitabile ripresa economica, a cambiare 
i paradigmi vita-lavoro. Allora ci accorgeremo 
che alcune cose, di cui almeno per un po’ di 
tempo dovremo fare a meno, non erano poi 
così irrinunciabili come pensavamo prima.

Torniamo a KUKA. Cosa sta facendo per i 
propri clienti che ancora stanno lavorando, 
con particolare riferimento ad assistenza e 
servizi?
KUKA, come dicevo, è al cento per cento ope-
rativa in Smart Working, assistendo da remoto 
i clienti che hanno problemi tecnici e, laddove 
possibile, anche sicamente, specie sulle liere 
produttive necessarie  così come siamo operativi 
a livello commerciale, forse potendo garantire ai 
nostri clienti delle risposte ancor più veloci. 

invece, che ci sarà una sorta di boom 
economico post-bellico. Qual è la sua 
opinione?
Storicamente, le pandemie hanno portato, a 
distanza di alcuni mesi dal termine, a un rim-
balzo positivo dell’economia. Ciò in parte si sta 
già vedendo sulle borse cinesi, che a termine 
lock-down sono schizzate mediamente in alto, 
e costituendo la Cina circa un quarto dell’eco-
nomia globale non è cosa da poco.
La vera domanda, al di là di quelle più scien-
ti che relative al comportamento nel futuro 
di questo virus, è quale sarà il ritardo nella ri-
presa dell’economia, parliamo di trimestri, se-
mestri o anni? In funzione di questa risposta, 
che onestamente mi è impossibile immaginare 
adesso, sapremo quante aziende avranno resi-
stito nel frattempo.
Ritorno però sullo spirito di adattamento 

tori e costruttori di macchine non si è fermata, 
anche in previsione di una ripresa dell’econo-
mia. Pertanto, la prima azione è stata garantire 
questo tasso produttivo.
Ci sarà una crescente richiesta di “autono-
mia” degli impianti che dovranno essere, per 
quanto spiegavo prima, sempre più in grado di 
funzionare senza la presenza umana, pertanto 
l’impegno sarà anche tecnologico, nello svilup-
po di soluzioni, sia hardware che software, che 
garantiscano ciò.
Il denominatore comune sarà quello di stare 
ancor più vicini ai nostri clienti e alle loro esi-
genze, il successo nella ripresa sarà fare squa-
dra, più che mai.
Vista la rapida e costante evoluzione degli avve-
nimenti, facciamo presente ai nostri lettori che 
la presente intervista è stata realizzata il giorno 
2 aprile 2020

Vista la maggiore disponibilità in home of ce 
dei nostri clienti abbiamo predisposto vari cor-
si in aula virtuale, webinar su speci che tecno-
logie KUKA che si terranno dal vivo nelle pros-
sime settimane, su piattaforme web, così come 
degli eLearning scaricabili in ogni momento.
Queste iniziative hanno riscosso notevole suc-
cesso presso i nostri clienti, ma anche verso co-
loro che si vogliono semplicemente informare 
sul mondo della robotica e sulle tecnologie ad 
esso collegate.

Quali sono le azioni che il vostro Gruppo in-
-

genza a sostegno dei propri clienti?
Il gruppo KUKA sta attualmente garantendo i 
livelli produttivi precedenti in Germania, con 
le necessarie precauzioni ovviamente, poiché 
la richiesta di robot da parte dei nostri integra-
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Eccoci arrivati a Pulire 2017, il grande 
appuntamento internazionale del 
professional cleaning, che torna a 
Veronafiere per la sua ventitreesima 

edizione. Sono trascorsi 32 anni da quando la 
manifestazione, allora itinerante, approdò per 
la prima volta in riva all’Adige per poi tornarvi 
stabilmente nel 1991. Da allora Pulire ha percorso 
un ininterrotto cammino di crescita, rafforzando 
progressivamente la sua vocazione internazionale, 
di pari passo con l’affermazione del Made in Italy 
in Europa e nel mondo. Nel 2001 la manifestazione 
ha avviato, grazie al Progetto “Oltre Pulire”, una 
solida partnership con Veronafiere, che ha l’ambizioso 
obiettivo di creare una fiera di sistema capace di 
rappresentare non solo l’industria del cleaning 
professionale ma anche l’intera gamma di attività 
comprendenti il facility management, la gestione dei 
servizi integrati e quella eco-sostenibile del territorio. 
Un impegno stimolante, che ci auguriamo possa 
essere portato avanti con il sostegno della nuova 
presidenza di Veronafiere. Da alcuni anni, del resto, 

attraversando indenne anche i momenti più difficili 
della crisi economica, questa grande fiera dedicata alla 
pulizia indoor è stata in grado di attrarre un numero 
crescente di espositori e visitatori professionali, assai 
motivati e interessati, con una sempre più marcata 
provenienza estera. Seconda in Europa solo a ISSA 
Interclean Amsterdam, essa ha saputo proporre i 
più grandi Gruppi internazionali, le aziende leader 
di settore, le soluzioni maggiormente innovative al 
servizio delle imprese di pulizia e di quanti si dedicano 

alla faticosa professione dell’igiene professionale. 
Ci accingiamo a vivere Pulire 2017 con la stessa 
intensità di sempre, pronti al frenetico incalzare di 
momenti da condividere e ricordare nel tempo, con 
la curiosità di svelare le novità proposte per la prima 
volta dalle aziende su questo straordinario sipario. 
Il ricco programma di convegni svilupperà i grandi 
filoni avviati dal Forum Pulire svoltosi a Milano nel
settembre scorso. A Pulire Outdoor, in particolare, si 
parlerà di economia circolare ma non mancheranno 
convegni, i talk show, per approfondire tanti altri 
temi. Ci auguriamo che la fiera riesca ad attrarre gli 
utilizzatori finali, catalizzando l’interesse dei Paesi 
emergenti e delle economie che rappresentano, 
ormai, l’immediato futuro. Siamo fiduciosi che Pulire 
2017 saprà calarsi sempre più in un contesto della 
comunicazione interattiva e digitale, per superare 
gli stessi confini produttivi del settore affermando 
non solo l’importanza di questo settore economico, 
ma anche quella della pulizia a 360 gradi nella 
dimensione economica, sociale e civile del nostro 
Paese.

di Maurizio Pedrini
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calcestruzzo
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Lavoro di squadra e grande passione

“One small 
step for a 
man”
di Gianni Massa

20 luglio 1969.
Sono trascorsi cinquant’anni dal 
giorno in cui Neil Armstrong aprì 
il portellone dell’Apollo 11 e scese 
i gradini della scaletta più famosa 
della storia. 
Quel viaggio è rimasto impresso 
nella memoria insieme alle altre 
missioni Apollo, i lanci dei satelliti 
russi Sputnik, il cane-astronauta 
Laika e la Guerra Fredda. Erano 
gli anni della sfi da alla conquista 
dello spazio tra Stati Uniti e Unione 
Sovietica. Gli anni degli ideali, 
della comunità, dell’uguaglianza. 
Della speranza per una società 
più giusta. Gli anni delle utopie. 
Erano anche anni di ricerca e di 
grandi sfi de. Il 12 aprile 1961, Jurij 
Gagarin fu il primo uomo a volare 
in orbita. Ventitré giorni dopo, 
l’astronauta Alan Shepard affrontò 
un volo suborbitale; e ancora, il 20 
maggio John Kennedy annunciò al 
congresso di voler portare l’uomo 
sulla luna con il programma 
Apollo “non perché è facile, ma 
perché è diffi cile”. Nel 1968, pre-
cisamente la notte della Vigilia di 
Natale, William Anders, uno dei 
membri della missione Apollo 8, 
scatta, forse inconsapevolmente, 
una semplice fotografi a passata 
alla storia con il nome di “Ear-
thrise”, l’Alba della Terra. Il nostro 
pianeta,  visto dall’oblò dell’Apollo 
8 in orbita attorno alla luna, è un 
puntino blu nell’oscurità.
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MT - 75100 - MATERA - GAROFALI SPA - FEGIME ITALIA - Via dell’Artigianato, 27 - Tel 0835 386998 - Fax 0835 382654  

MT - 75100 - MATERA - GAROFALI SPA - FEGIME ITALIA - Via Gattini, 23 Bis - Tel 0835 336405 
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PZ - 85040 - LAURIA - MAJORANO SPA - ELEX - S.S. Sinnica Km. 7 - Contrada S. Alfonso - Tel 0973 827423 - Fax 0973 827424  
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CS - 87100 - COSENZA - F.LLI SCARNATI SPA - ELEX - Via Piave, 93/A - Tel 0984 76110 - Fax 0984 76110  
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CS - 87036 - RENDE - STRANO SPA - ELEX - Via Duca degli Abruzzi, 12 Cda Lecco - Tel 0984 404024 - Fax  0984 839076  

CS - 87036 -  QUATTROMIGLIA DI RENDE  COSENZA - VITALE SUD SRL - VIA UMBERTO NOBILE I° TRAVERSA - TEL 0984 403962 -  FAX 0984 401755

CS - 87036 - RENDE - CALABRIA ELETTRICA SRL - ELEX - Via Marco Polo Z.I. - Tel 0984 402402 - Fax 0984 402403  SEDE

CS - 87100 - COSENZA - F.LLI SCARNATI SPA - ELEX - Viale Trieste, 13/17 - Tel 0984 71140 - Fax 0984 73631  

CS - 87036 - RENDE - MAJORANO CALABRIA SRL - ELEX - Via Umberto Nobile Snc - Tel 0984 402755 - Fax  0984 839363  SEDE

CZ - 88046 - LAMEZIA TERME - EDIF HOLDING SPA - INDIPENDENTE - Via A.Volta, 66 - Tel 0968 21491 - Fax 0968 21413  

CZ - 20331 - LAMEZIA TERME - MAJORANO CALABRIA SRL - ELEX - Via del Progresso 244 - Tel 0968 203301 - Fax 0968 442289  

CZ - 80100 - CATANZARO LIDO - MAJORANO CALABRIA SRL - ELEX - Via Fiego Vicariato loc. Barone - Tel 0961 719223 - Fax 0961 710298  

CZ - 88060 - SATRIANO - VITALE SUD SRL - FINDEA - Viale Europa, 19 - Tel 0967 21638 - Fax 0967 522069  

CZ - 88021 - COSENZA - CALABRIA ELETTRICA SRL - ELEX - Via Scylletion, 47 - Tel 0961 781113 14 - Fax 0961 781112  SEDE

CZ - 88046 - LAMEZIA TERME - VITALE SUD SRL  - FINDEA - Via del Progresso 471 - Tel 0968 457111 - Fax 0968 453200  SEDE

KR - 88900 - CROTONE - MAJORANO CALABRIA SRL - ELEX - S.S. 106 Km. 245 - Tel 0962 966006 - Fax 0962 966005  

RC - 89121 - REGGIO CALABRIA - MAJORANO CALABRIA SRL - ELEX - Via Gagliardi 1/B  loc. Arangea - Tel 0965 636555 - Fax 0965 636546  

RC - 89131 - REGGIO CALABRIA - STRANO SPA - ELEX - Via Modena Chiesa, 81 - Tel 0965 51805 - Fax 0965 51134  

VV - 89900 - VIBO VALENTIA - MAJORANO CALABRIA SRL - ELEX - Viale Affaccio, 86 - Tel 0963 991927 - Fax  0963 993711  

VV - 89900 - VIBO VALENTIA - D’URZO SRL - ELEX - Via Alcide de Gasperi 180/186 - Tel 0963 45821 - Fax 0963 42865  SEDE

 CAMPANIA CE - 81100 - CASERTA - ALFIERI SPA - ELEX - Viale Lincoln 1° Tratto, 261 - Tel 0823 446177 - Fax  0823 220651  

AV - 83017 - ROTONDI - ALFIERI SPA - ELEX - Via Appia, 74 - Tel 0824 833766 - Fax 0824 833694  

AV - 83024 - MONTEFORTE IRPINO - APRILE SPA - FEGIME ITALIA - Via Rivarano, 16 - Tel 0825 680106 - Fax 0825 680106  
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La robotica cartesiana cresce: 
migliorano componenti e prestazioni

Il mercato dei robot

I robot cartesiani crescono: il mercato, specie nei settori packaging e utensili, è in rapida espansione e l’evoluzione 
tecnologica è costante. L’attuale evoluzione dei robot cartesiani ne fa un sistema di supporto determinante per 
le esigenze di movimentazione di materiali e componenti nelle più moderne linee di produzione 

COMPONENTI

di Stefano Vinto

Il mercato della robotica continue-
rà a crescere nei prossimi sei anni, 
guidata da robot sempre più intel-

ligenti, economici, essibili e facili da 
istruire e da gestire. In questo scenario 
le macchine cartesiane hanno ancora 
ampi margini di crescita. 
Secondo un’indagine di Global Data, 
nei prossimi sei anni il mercato della 
robotica è destinato a triplicare  arri-
vando a valere 275 miliardi di dolla-
ri a livello globale nel 2025 contro i 
98 miliardi attuali. I robot diventano 
progressivamente più economici, in-
telligenti, essibili e facili da istruire, 
rendendo più facile il loro inserimento 
in nuovi ambiti applicativi. La crescita 
dei robot industriali è legata all’accele-
razione dell’automazione industriale: i 
miglioramenti tecnologici e la ride ni-
zione dei robot come agenti di intelli-
genza arti ciale collegati favoriranno 
la proliferazione dei robot ambito lavo-
rativo e domestico.

I Robot cartesiani al centro della sce-
na
In questo quadro i robot cartesiani con-
tinueranno a giocare un ruolo impor-
tante.  Per le loro caratteristiche, infat-
ti, questa tipologia di macchine, usate 
in particolare nella produzione indu-

striale per lo stampaggio a iniezione, 
sono la testimonianza dell’evoluzione 
tecnologica dell’intero settore: è infat-
ti costante l’aumento dei loro gradi di 
libertà, della loro precisione, della loro 
velocità e della loro capacità di carico. 
Senza contare la possibilità – basata 
sullo sviluppo di soluzioni modulari – 
di realizzare applicazioni complesse.

Precisione e leggerezza, le mission 
di tutti i componenti 
Per soddisfare queste esigenze dei pro-
duttori di robot cartesiani, i produttori 
di componentistica  come R+W, multi-
nazionale specializzata nella progetta-
zione e produzione di giunti industriali 
con base in Germania – si focalizzano 
sulla precisione e sulla rigidità torsio-
nale, che, unitamente alla leggerezza, 
sono le caratteristiche principali che un 
giunto destinato a questa tipologia di 
robot deve possedere. Qualità concen-
trate nei giunti R+W delle serie EK2, 
ZAE e ZAL, per la realizzazione dei 
quali si possono anche usare materia-
li compositi come  la bra di carbonio  
che garantisce maggiore leggerezza e 
rigidità rispetto all’alluminio.  Questi 
giunti sono apprezzati dal mercato, di-
mostrando che il produttore è riuscito 
a soddisfare le esigenze del segmento 
dei robot cartesiani, instaurando nel 
corso degli anni anche numerose col-
laborazioni con le aziende costruttrici 
di questo genere di robotica proprio 

grazie alle caratteristiche dei propri 
componenti. I giunti della serie EK2 
costituiscono in molte applicazioni l’e-
lemento chiave per la trasmissione del 
moto all’unità di guida e la sua trasfor-
mazione da rotante in lineare, mentre 
i modelli con allunga ZAE e ZAL sono 
ideali per ottenere un moto parallelo.

Packaging e macchine utensili spin-
gono il mercato 
Le prospettive di ulteriore sviluppo 
della robotica cartesiana sono anco-
ra ottime soprattutto negli ambiti del 
packaging e dell’asservimento delle 
macchine utensili. Questo è dovuto da 
un lato al costo ancora troppo elevato 
dei robot antropomor , dall’altro alle 
conoscenze richieste per utilizzarli al 
meglio, che non sono ancora universal-
mente diffuse. I sistemi cartesiani sono 
inoltre più essibili e facili da perso-
nalizzare e hanno un raggio di azione 
signi cativamente più esteso Il livello 
di performance che i robot cartesiani 
assicurano risulta quindi superiore, a 
fronte di costi che possono rivelarsi an-
che sensibilmente più bassi. 

Evoluzione della robotica cartesiana
L’attuale evoluzione dei robot cartesia-
ni è legata al superamento di criticità 
progettuali dif cilmente percepibili se 
paragonati ai robot antropomor  , data 
la loro apparente semplicità strutturale 
e costruttiva. L’integrazione, in tali si-

stemi, di una sensoristica sempre più 
orientata ai requisiti di monitoraggio 
dei processi di produzione e di inter-
facce di  comunicazione e scambio dei 
dati critici di funzionamento sta deter-
minando un nuovo impulso nello svi-
luppo e nella diffusione di tali robot, 
con un conseguente avanzamento nel-
le prestazioni e nella qualità dei sin-
goli componenti. I robot cartesiani si 
distinguono, come si è visto, per livelli 
di versatilità e modularità superiori a 
quelli dei robot antropomor . La loro 
capacità di fornire dei maggiori livelli 
di carico in rapporto alle loro dimen-
sioni, con la possibilità di conseguire, 
contestualmente, elevati livelli di pre-
cisione, ne fanno un sistema di sup-
porto determinante per le esigenze di 
movimentazione di materiali e compo-
nenti nelle più moderne linee di pro-
duzione.
Un robot industriale consiste in un si-
stema meccanico (virtualmente intel-
ligente) che può eseguire compiti in 
maniera automatica o con la guida di 
un controllo remoto. 
Tale robot viene, in genere, dotato 
di sistemi di supporto per la gestione 
degli ingressi da sensori di visione, di 
contatto, di riconoscimento e di mo-
vimento, il che fa comprendere come 
una corretta classi cazione dei robot 
industriali non possa prescindere dalle 
scelte relative ai sistemi di sensori, ai 
motori ed ai controllori impiegati.
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mentazione, sui gradi di libertà richie-
sti e sugli spazi di lavoro ottenibili.
Su gran parte della letteratura spe-
cializzata, la de nizione di gradi di 
libertà (GDL) viene spesso confusa 
con quella di gradi di mobilità (GDM). 
Condon ed Odishaw, nel loro storico 
Handbook of Physics del 1967, de ni-
scono i GDL come il numero di coordi-
nate indipendenti richieste per espri-
mere la posizione di tutte le parti di 
un sistema. 

-
zione dei robot industriali
I robot industriali sono dispositivi 
meccanici multifunzione, con sistemi 
di movimentazione lungo tre o più 
assi, realizzati tramite azionamenti 
che consentono movimenti program-
mabili e variabili, al ne di eseguire 
un’ampia varietà di compiti.
La classi cazione dei robot industria-
li viene basata, di conseguenza, sulle 
loro funzionalità, sugli assi di movi-

Tipologie di robot cartesiano: (a) generico, (b) a portale.

Sistema di movimentazione lineare per il carico e scarico di componenti in lavorazione (fonte: https://www.kuka.com)

Particolare del robot a portale in una linea di produzione di moduli fotovoltaici (fonte: https://www.vikramsolar.com/)

Per applicare tale de nizione alla de-
terminazione dei numero totale dei 
GDL di un robot industriale, è neces-
sario conoscere il numero delle coor-
dinate indipendenti e quello dei com-
ponenti della sua catena cinematica.
Il numero minimo di GDL indica, in-
vece, il numero delle variabili indipen-
denti richieste per la de nizione del 
moto in un qualsiasi robot.
Sulla base di queste osservazioni, lo 
schema tipico di un robot industriale 
con una parte terminale data da una 
pinza o da un utensile richiede sei 
GDL, di cui tre per la de nizione del 
moto rispetto alla base dello stesso ro-
bot e gli altri tre per il posizionamento 
e l’orientazione della parte terminale 
all’interno dello spazio di lavoro. 
I primi tre GDL vengono anche de ni-
ti gradi di libertà principali, in quanto 
de niscono lo spazio di lavoro totale 
che il robot può attraversare e vengo-
no controllati tramite attuatori inte-
grati nel corpo del robot. I secondi tre 
GDL intervengono, come accennato, 
nel controllo della pinza o dell’utensi-
le, una volta che il robot ha raggiunto 
la posizione prestabilita nello spazio 
di lavoro. 
In tutti quei casi in cui vi è la necessità 
di estendere la catena cinematica di 
un robot industriale, si ricorre all’in-
serimento di giunti che forniscono 
GDL aggiuntivi  questi ultimi vengono 
chiamati gradi di mobilità (GDM), in 
quanto i giunti impiegati per il loro 
ottenimento non mutano i GDL della 
parte terminale del robot e risolvono 
le criticità di progetto presenti in tutti 
quegli scenari in cui i sei GDL totali del 
sistema non risultano disponibili alla 
pinza o all’utensile.
Per quanto riguarda, invece, la classi-

cazione del robot sulla base del mo-
vimento, è evidente come l’evoluzione 
nell’approccio progettuale sia funzio-
nale alla tipologia dei giunti impiegati 
ed al numero di GDL da essi introdotti.

Robotica cartesiana: tipologie ed 
evoluzione
Nel caso particolare della robotica car-
tesiana, lo schema fondamentale della 
catena cinematica consiste in 3 coppie 
prismatiche (ottenute tramite giunti o 
guide lineari), ciascuna presente sugli 
assi di controllo x, y, z, come mostrato 
nella Figura 1. 
Tale schema rende così possibile lo 
spostamento della parte terminale del 
robot nello spazio di lavoro in coordi-
nate cartesiane.
Sulla base di questo schema cinema-
tico, è possibile considerare le due ti-
pologie di robot cartesiano, mostrate 
in Figura 2.
Lo schema (a) rappresenta il generi-

co robot cartesiano, mentre lo schema 
(b) rappresenta il robot a portale, nel 
quale il componente orizzontale è sup-
portato su entrambe le estremità. 
La scelta dell’uno o l’altro schema, di-
pende non solo dalle funzionalità ri-
chieste e dagli ambiti di impiego, ma 
anche dal livello di prestazioni mecca-
niche da conseguire.
La caratteristica principale dei robot 
cartesiani è la loro versatilità, anche 
rispetto a quelli antropomor . Sono 
caratterizzati da una maggiore ca-
pacità di carico in rapporto alle loro 
dimensioni, con la possibilità di con-
seguire, in molto casi, elevati livelli di 
precisione nella movimentazione. 
Per tali scopi, la catena cinematica da 
realizzare dovrà essere caratterizzata 
da elevati livelli di rigidezza torsionale 
e di compensazione dei disallineamen-
ti. 
Un’ulteriore caratteristica dei robot 
cartesiani è data dalla loro essibilità, 
potendo i loro assi essere aggiornati 
o sostituiti con costi di ricon gura-
zione relativamente contenuti, specie 
nei casi in cui è prevista una modi ca 
delle modalità di movimentazione o di 
produzione di un componente.
La progettazione dei robot cartesiani 
risulta, comunque, fortemente condi-
zionata dall’aumento del livello di ca-
rico e dal crescere della lunghezza dei 
suoi componenti a sbalzo  ciò determi-
na un aumento delle sollecitazioni di 

essione e taglio nelle sezioni critiche 
dei componenti orizzontali. 
A tale scopo si ricorre al robot a por-
tale, mostrato nello schema (b) in Fi-
gura 2. 
In tale tipo di robot cartesiano viene 
raddoppiato l’asse di movimentazione 
orizzontale (ad esempio l’asse y, come 
in Figura 2). 
L’asse y aggiuntivo (ma vi possono es-
sere assi aggiuntivi anche rispetto alle 
altre due direzioni x e z) consente al 
robot di sopportare carichi maggiori, 
fornendo una soluzione ottimale an-
che nei casi in cui sono richieste ope-
razioni di carico e scarico di oggetti o 
di componenti dal peso elevato. 
Su ciascun asse viene montato un at-
tuatore lineare, che può essere proget-
tato e realizzato allo scopo o acquisito 
da un fornitore esterno. E’ in questi 
casi che si possono fare le scelte pro-
gettuali più adeguate (e virtualmente 
illimitate), in relazione al migliora-
mento dei componenti e del livello di 
prestazioni, anche in quei contesti in 
cui è richiesto un alto livello di preci-
sione nel posizionamento. 
Tutte queste osservazioni sono riscon-
trabili in Figura 3, dove viene mostra-
to un robot a portale per l’esecuzione 
di lavorazioni di taglio laser. 

Schema della catena cinematica di un robot cartesiano.
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voltaici, mostrato in Figura 5. 
I robot a portale possono anche essere realiz-
zati in dimensioni molto contenute, come il 
robot per il test continuo di PCB mostrato in 
Figura 6.
Il raddoppio di uno o più assi di movimenta-
zione in un robot a portale, come ad esempio 
l’asse y (su cui agiscono le forze date dalle 
componenti del carico essionale forniti dagli 
altri assi) renderà la struttura più rigida, con 
la possibilità di ottenere maggiori lunghezze di 
spostamento assiale, oltre a consentire velocità 
di azionamento maggiori rispetto a quelle di 
un robot cartesiano. 

Il ruolo del fornitore di componenti
Un’attività complessa come quella di Ricerca e 
Sviluppo nel settore della robotica cartesiana, 
può trovare un valido supporto nei fornitori di 
componenti come R+W, azienda leader nella 
produzione di giunti e alberi di trasmissione, 
in grado di mettere la sua esperienza a disposi-
zione del progettista. Nel settore della robotica 
cartesiana, R+W fornisce una gamma comple-
ta di soluzioni per tutte le esigenze di trasmis-
sione e limitazione della coppia, quali i giunti 
a sof etto metallico della serie BK e i limitatori 

Robot a portale per lavorazioni di taglio laser (fonte: https://www.kuka.com)

Robot a portale per il test continuo di PCB (fonte: www.processonline.com.au)

Giunti R+W serie SK

Un interessante esempio di personalizzazione 
di robot a portale, per l’esecuzione di opera-
zioni di carico e scarico di componenti de-
stinati a lavorazioni successive (ad esempio, 
lavorazioni tramite macchine CNC o tratta-
menti di ripresa super ciale dopo l’impiego 
di tecnologie additive), è dato dal sistema di 
movimentazione lineare mostrato in Figura 4, 
realizzato combinando in maniera opportuna 
le soluzioni costruttive di un robot a portale 
con  quelle di un robot a due assi per le opera-
zioni di carico e scarico.
Ulteriori estensioni nell’impiego dei robot a 
portale possono essere ottenute integrando 
componentistica dedicata per l’impiego in am-
bienti aggressivi o con elevati livelli di smorza-
mento del rumore. Se l’applicazione richiede, 
inoltre, l’esecuzione di processi simultanei ed 
indipendenti, possono essere realizzati robot 
con una movimentazione orizzontale data da 
azionamenti lineari e carrelli multipli.
La con gurazione generica di un robot  a por-
tale è tale che gli assi orizzontali  sovrastano 
l’area di lavoro  esistono casi in cui il com-
ponente (o il materiale) non può essere mo-
vimentato da sopra bensì da sotto, come nel 
caso delle linee di produzione dei moduli foto-

neamenti degli alberi.
Molti elementi condizionano la progettazione 
dei giunti a elastomero: da fattori quali il ca-
rico, l’avviamento e la temperatura dipende la 
durata dell’inserto. L’elemento elastomerico è 
disponibile in diverse durezze shore, per tro-
vare sempre un compromesso adatto fa le pro-
prietà di smorzamento, la rigidità torsionale e 
la correzione dei disallineamenti per la mag-
gior parte delle applicazioni. 
I giunti con allunga della serie ZA-EZ sono ide-
ali per collegamenti con grandi distanze assia-
li, eventualità spesso presente nelle macchine 
da imballaggio. Sono facili da montare e smon-
tare senza che occorra muovere o allineare gli 
elementi da collegare. R+W ha in assortimen-
to giunti con allunghe no a 6 metri, che non 
necessitano di supporto intermedio. Disponibi-
li in versioni speciali per quanto riguarda ma-
teriali, tolleranze, dimensioni e prestazioni, i 
giunti con allunga R+W se ben dimensionati 
e montati correttamente non hanno alcuna ne-
cessità di manutenzione e una durata pratica-
mente in nita.

di coppia della serie SK, oltre ai già citati giunti 
ad elastomero della serie EK e giunti con allun-
ga della serie ZA e EZ.
I giunti BK a sof etto metallico, precisi e senza 
gioco, sono inoltre molto apprezzati per il bas-
so momento di inerzia, la totale assenza di ne-
cessità di manutenzione, la durata praticamen-
te in nita e soprattutto la totale af dabilità. 
Oltre ai giunti a sof etto metallico, R+W for-
nisce una gamma completa di soluzioni per 
tutte le esigenze di trasmissione e limitazione 
della coppia, come i limitatori di coppia della 
serie SK: assolutamente privi di gioco, permet-
tono di proteggere il sistema motore in caso di 
sovraccarico, scollegandolo dalla parte condot-
ta nel giro di pochi millisecondi. Estremamen-
te precisi, trasmettono la coppia con gande 
accuratezza e intervengono solo in caso di ef-
fettiva necessità. Inoltre consentono un riarmo 
semplice e rapido non appena viene rimossa la 
causa del sovraccarico. 
I giunti a elastomero della serie EK combinano 
elevata essibilità e buona resistenza. Smorza-
no vibrazioni e impatti compensando i disalli-
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Sistema handling HS flex heavy 
Open House

Come da tradizione, la Maschinenfabrik Berthold Hermle AG avrebbe organizzato in primavera la sua Open 
House con un’anteprima speciale: la nuova soluzione di automazione, il sistema handling HS flex heavy, 
basato sul collaudato sistema HS flex, che vanta ormai un centinaio di installazioni sul mercato

MACCHINE UTENSILI

Il sistema handling HS flex heavy è stato concepito in 
modo da poter essere adattato ai centri di lavorazio-
ne a 5 assi della Performance Line (C 400 e C 650), 
così come ai modelli della High Performance Line (C 
32 e C 42). Quindi, per la prima volta, anche la C 650 
è disponibile con sistema automatizzato.
Il sistema handling HS flex si basa su molteplici 
componenti e viene fornito e adattato come unità 
completa. Solo i moduli del magazzino pallet vengo-
no assemblati e regolati in sito. Poiché tutti i centri 
di lavorazione di Hermle vengono forniti pre-assem-
blati, il completamento dell’installazione può avve-
nire in un tempo molto breve e l’utente è in grado di 
iniziare a lavorare rapidamente.
La piattaforma in granito composito sulla quale si 
trovano i tre assi dell’unità handling offre all’opera-
tore un eccellente accesso ergonomico. Le due porte 
ad anta, che hanno già dimostrato il proprio impie-
go nei sistemi robotizzati di Hermle, rivestono una 
doppia funzione. Durante un cambio pallet, esse 
bloccano l’accesso all’operatore  durante la lavora-
zione del pezzo, esse danno libero accesso al campo 
visivo e alla zona di lavoro, bloccando contempora-
neamente l’accesso all’unità handling.

Gli assi di rotazione, gli assi sollevabili e gli assi di 
traslazione lineare dell’unità handling consentono 
un movimento preciso dei pezzi fino a 1200 kg, 
pallet incluso, tra il posto di attrezzaggio, i moduli 
del magazzino e la zona di lavoro del centro di 
lavorazione. Nel caso di un caricamento tramite 
gru direttamente sul centro di lavorazione, è pos-
sibile portare nella zona di lavoro della macchi-
na anche pezzi con peso e dimensioni maggiori. È 
possibile gestire un handling preciso dei pallet con 
dimensioni fino a 800 x 630. Per ridurre possibili 
errori dell’operatore, l’altezza massima del pezzo 
viene richiesta già presso il posto di attrezzaggio, 
in modo che non possano essere inseriti pezzi di 

dimensioni eccessive. La dimensione massima del 
pezzo da movimentare è di 800 x 630 x 700 mm 
(larg. x prof. x alt.).
Una particolare attenzione è stata rivolta inol-
tre allo sviluppo dei moduli del magazzino. Per 
default è installato un modulo, ma è possibile 
adattare un secondo modulo facoltativo. I moduli 
sono realizzati con design a mensola e offrono la 
più alta personalizzazione possibile nella disposi-
zione dei pallet / dei pezzi. Possono essere con-
figurati fino a tre ripiani con complessivamente 
fino a 9 posti nel magazzino pallet per ciascun 
modulo. In tal modo, con l’utilizzo di due moduli 
del magazzino sono disponibili fino a 18 posti per 
pallet. Mediante un software di configurazione 
magazzino sviluppato dall’azienda, che verifica 
sia le dimensioni che i pesi consentiti (poiché il 
sistema è compatibile con svariati modelli di mac-
china), l’allestimento del magazzino può essere 
impostato in modo facile e veloce.
HS flex heavy, al pari del cambio-pallet e del siste-
ma robotizzato RS 05-2, viene controllato e ge-
stito mediante il comodo sistema HACS (Hermle 
Automation Control System). HACS consente una 
gestione degli ordini intelligente, che aiuta l’ope-
ratore nei suoi compiti quotidiani in modo intui-
tivo con un software azionato mediante pannello 
touch. Grazie alla rappresentazione grafica degli 
ordini e delle azioni necessarie da parte dell’o-
peratore, i tempi di inattività legati a questioni 
organizzative vengono ridotti e la produttività 
dell’impianto viene massimizzata. Insieme all’In-
formation Monitoring System di Hermle, che mo-
stra lo stato della macchina in tempo reale e che 
può essere visualizzato su qualsiasi tablet, com-
puter fisso o smartphone, questi due strumenti 
software costituiscono un elemento importante 
per l’impiego dei centri di lavorazione di Hermle 
nell’ottica I 4.0.

Sistema handling HS flex heavy con 

due moduli magazzini adattati a un 

centro di lavorazione a 5 assi C 650

Sistema handling HS flex heavy con due moduli magazzini adattati a un centro di lavorazio-

ne a 5 assi C 650 – touch terminal con integrato software HACS

Sistema handling HS flex heavy con due moduli magazzini adattati a un centro di lavorazio-

ne a 5 assi C 650 – accesso ottimale anche per le attività manuali

Sistema handling HS flex heavy 

adattato a un centro di lavorazione 

a 5 assi C 650 con vista in sezione

Sistema handling HS flex heavy con due 

moduli magazzini adattati a un centro di lavo-

razione a 5 assi C 650 con vista in sezione

Con un carico trasportabile di ben 1200 kg, 
Hermle avanza in una nuova classe di portata. 
I temi di tendenza attuali come Smart Factory, 

Industria 4.0, UMATI e la digitalizzazione, insieme 
ai moduli digitali propri di Hermle e alla intuitiva 
interfaccia di comando “Navigator” o allo schermo 
Home configurabile, costituiscono il filo conduttore 
per le novità che l’azienda propone ogni anno in oc-
casione dell’open house.
Con il sistema handling HS flex heavy, Hermle porta 
avanti il suo impegno pressoché ventennale nell’au-
tomazione dei propri centri di lavorazione e lancia 
sul mercato una soluzione potente, compatta ed 
estremamente versatile.
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4.0 Ready

  Assistenza   

 Rapidissima

LA MIGLIORE 
ATTREZZATURA PER LA TUA MACCHINA UTENSILE 

Lo Zero Point è un sistema di posizio-

namento ed ancoraggio istantaneo, 

rappresenta la soluzione ideale per la 

movimentazione ed il serraggio preci-

so, rapido e sicuro delle attrezzature 

sul pallet delle macchine utensili.

Posizionamento ed
ancoraggio istantaneo

Oltre 1000 motorizzati per i 

torni e torrette dei più impor-

tanti costruttori con il miglior 

rapporto qualità / prezzo

L’eccellenza 
tecnologica

Compatte, rigide e precise
Non solo per 5 assi

Nata espressamente per i centri a 5 

assi, la gamma CompactGRIP permette 

di intervenire sulle 5 facce del parti-

colare in lavorazione con riferimenti 

precisi in spazi contenuti garantendo 

usure inesistenti e grande rigidità.

AUTO CENTRANTI

AUTO CENTRANTI

Per operazioni di foratura,
fresatura e maschiatura

Teste Angolari modulari e integrali ideali per il 

settore aeronautico, automotive e altri settori 

applicativi di precisione. Entrambe le famiglie 

di teste sono corredate da una gamma di 

opzioni che ne completano le potenzialità 

applicative e prestazionali

2 Anni di Garanzia

2 Anni di Garanzia

5 Anni di Garanzia

1 Anno di Garanzia
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36 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale

12534

MARCHE CAUSA MANCANZA RICAMBIO
GENERAZIONALE VENDIAMO AFFERMATA AZIENDA 
LAVORAZIONE E STAMPAGGIO GOMMA SETTORE
CALZATURIERO NESSUNA SITUAZIONE DEBITORIA

IMMOBILI INDUSTRIALI DI PROPRIETA’ DI MQ. 15.000 
PORTAFOGLIO CLIENTI DIVERSIFICATO DI PRIMARIA 

IMPORTANZA - SI VALUTA EVENTUALMENTE 
INGRESSO SOCIO O JOINT-VENTURE

LOMBARDIA avviata AZIENDA TORNITURA 
e FRESATURA C/TERZI molto bene 

organizzata e gestita - ottimamente 
attrezzata - importanti clienti 

ottima redditività - esamina proposte 
di cessione 14348

VENETO - affermata AZIENDA di 
COSTRUZIONI STRUTTURE METALLICHE in 

FERRO ed ALLUMINIO - molto bene 
attrezzata e gestita - ottimizzata sui costi 
importanti clienti - possibilità di enorme 
sviluppo - disponibilità del titolare ad un 

affiancamento concordato 
 esamina proposte di cessione 14397

HINTERLAND TORINESE si vende storica
AZIENDA operante nel settore ISOLAMENTO 

TERMICO ACUSTICO AMBIENTE EDILE
fatturati dimostrabili - si cede 

esclusivamente per motivi familiari
 trattative riservate

14423

PROVINCIA DI MILANO, a tre km dal casello 
di Agrate, AZIENDA altamente specializzata 

ASSEMBLAGGIO MACCHINE UTENSILI di 
VARIO TIPO - REVISIONE TORNI, FRESE, 
ALESATRICI - bene attrezzata - cabina 

verniciatura - al fine di espandere la propria 
capacità di lavoro esamina proposte 

di joint venture 14449

LOMBARDIA - ultraventennale AZIENDA  
DI MONTAGGIO e ASSEMBLAGGIO 

ottimamente organizzata - ottimi utili 
causa mancato ricambio generazionale 

esamina proposte di cessione

14460

Vendiamo AZIENDA STORICA leader nazionale nel proprio 
settore di riferimento specializzata in PARTICOLARI 

LAVORAZIONI MECCANICHE e in lavorazioni specifiche
di nicchia - unità operativa ad alta efficienza con ambiente 

lavorativo confortevole - macchinari all’avanguardia di
ultima generazione - portafoglio clienti selezionato e di 

estrema rilevanza - società costituita dal medesimo nucleo 
familiare fondatore - totale assenza di situazione debitorie 

 disponibilità di trasmettere il proprio track record ad investitori 
interessati all’acquisto totale di quote societarie - utili
aziendali di sicuro interesse e nettamente superiori 

alla media 14593

PROVINCIA MODENA settore MACCHINE 
PER GIARDINAGGIO cediamo piccola attività 

specializzata in RIPARAZIONE e VENDITA di 
RASAERBA, TRATTORINI, SOFFIATORI, 

DECESPUGLIATORI ecc - marche leader di 
estrema rilevanza - ubicazione strategica 
 imperdibile opportunità per volenterosi 

affiancamento garantito - prezzo di vendita 
accessibilissimo 14599

CAPOLUOGO PROVINCIA PIEMONTESE 
importante centro commerciale - fronte casse 
 nuovissimo CENTRO ESTETICO - elegantemente 

arredato - cedesi a prezzo interessantissimo 
per impossibilità gestione 

disponibilità immediata con personale 
qualificato

14631

IMPORTANTE CITTA’ in PROVINCIA di 
ALESSANDRIA ubicata in posizione centralissima 
adiacente ampi parcheggi - prestigiosa attività 
di RISTORAZIONE CATERING e LABORATORIO DI 

GASTRONOMIA ottimamente attrezzato
 posti interni climatizzati e dehors privato cedesi 
a presso molto interessante - sicuro investimento 

lavorativo per famiglia
14632

SARDEGNA importante cittadina portuale si vende 
CENTRO REVISIONI con LAVAGGIO AUTO INTERNO 

MANUALE con serbatoi decantazione acque 
IMMOBILE di PROPRIETA’ di 500 mq di cui 220 mq 
coperti - ubicato in posizione unica e di nuova 

costruzione anno 2013 con finiture di pregio CON LA
 POSSIBILITA’ DI SOPRAELEVAZIONE PER LA COSTRUZIONE 

DI TRE APPARTAMENTI o UFFICI – fatturati dimostrabili 
si valuta la vendita totale o la sola vendita dell’immobile 

trattative riservate 31765

PROVINCIA di FERMO distretto calzaturificio 
vendiamo storica AZIENDA specializzata in 

PRODUZIONE MADE IN ITALY di TACCHI
DONNA e ARTICOLI TECNICI SETTORIALI - 

articoli di alta gamma rivolti all’esportazione 
di marchi italiani riconosciuti a livello 
globale - si propone la vendita del 

PATRIMONIO IMMOBILIARE di pertinenza
31844

MILANO adiacente vendiamo storica 
AZIENDA PRODUTTRICE di DISPOSITIVI di 
PROTEZIONE INDIVIDUALI 3’ categoria 

ANTICADUTA - elevati know how 
proprio marchio - mercato Italia/Estero

 garantita assistenza - enormi 
potenzialità incremento fatturato

31942

PROVINCIA di VARESE 
in centro paese 

zona residenziale e zona Statale Varesina 
(Saronno) vendiamo splendida 

GELATERIA 
avviatissima e completamente attrezzata

31944

In nota località della PROVINCIA di 
CREMONA cedesi con IMMOBILE storico 
MINIMARKET ALIMENTARI con RIVENDITA 

TABACCHI, RICEVITORIA LOTTO, 
SUPERENALOTTO, SERVIZI LIS, SISAL e molto 
altro - l’immobile è comprensivo di 2 ampi 

APPARTAMENTI sovrastanti l’attività 
con 3 box e ampio cortile

31958

VICINANZE LOMAZZO (CO) su strada 
di fortissimo passaggio vendiamo 

PIZZERIA D’ASPORTO 
completamente attrezzata  

richiesta minima 
 vero affare anche per giovani

31962

Importante cittadina della BRIANZA (MB) 
cediamo avviato ASILO NIDO 

completamente attrezzato ed arredato 
immagine di prestigio 

garantita assistenza

31972

CASALE MONFERRATO (AL) adiacente casello 
sud A26 cedesi a prezzo interessante avviata 

OFFICINA AUTORIPARAZIONI GOMMISTA
 MECCATRONICA autorizzata MONTAGGIO 
DISPOSITIVI di GUIDA e TRASPORTO DISABILI 

ottimamente attrezzata - sicuro investimento 
lavorativo per operatori del settore 

 garantito affiancamento 31976

Zona collinare turistica sopra ERBA (CO) 
vendiamo in centro paese 

BAR EDICOLA PIZZERIA
 ideale per conduzione familiare 

 incassi incrementabili

31968

MAGENTA (MI) 
vendiamo anche separatamente 

ATTIVITA’ di EDICOLA e ATTIVITA’ di BAR 
posizioni di fortissimo passaggio e grande

 visibilità - bar ristrutturato 
ottimi affari con richieste minime

31971

NOVARA storico MINIMARKET ALIMENTARI 
unico nel quartiere - avviamento 

quarantennale - superficie mq. 90 con 
retro abitabile - contratto di affitto nuovo 

 canone modico cedesi a prezzo 
incredibilmente favorevole - sicuro 
investimento lavorativo per famiglia

31950

COMO 
vendiamo separatamente 

PALESTRE 
avviate ed attrezzate - 

clientela selezionata e fatturato 
in crescita

31954

LAGO MAGGIORE ISPRA (VA) 
vendiamo 

RISTORANTINO nel centro storico 
completamente attrezzato ed arredato 

a nuovo - richiesta minima con ottime
 prospettive di incremento lavoro 

 ideale anche per giovani
31937

VERCELLI ottima posizione cedesi grazioso
 BAR, CAFFETTERIA, BIRRERIA e PANINOTECA 

 locale caratteristico di facile gestione 
 climatizzato con dehor privato - canone 

modicissimo con contratto valido per 
12 anni - chiusura serale e domenica 

cedesi a prezzo inferiore del reale valore - 
sicuro investimento lavorativo per coppia

31938

DESIO (MB) su strada di intenso passaggio 
veicolare - adiacente ospedale BAR

 CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA - elegantemente 
arredato e con parcheggio - società di gestione

 cede quote del 33% - affare irripetibile per 
operatori del settore

14638

MADE IN ITALY - AZIENDA storica con MARCHIO
REGISTRATO specializzata in PRODUZIONE e 

VENDITA INTIMO e COSTUMI DONNA 
con portafoglio clienti nazionale - causa
 mancanza di ricambio generazionale 

esamina la vendita aziendale/immobiliare
31262

Vendiamo AZIENDA METALMECCANICA specializzata 
in SALDATURE e LAVORAZIONI MECCANICHE MEDIO

PESANTI C/T rivolte ai SETTORI SOLLEVAMENTO e 
GAS&OIL - in possesso di un solido portafoglio clienti 

fatturato costante di circa € 4.100.000,00 - macchinari 
ed attrezzature costantemente aggiornati si esamina la 

vendita contestuale e/o separata del PATRIMONIO 
IMMOBILIARE di pertinenza - società priva di sofferenze 
bancarie - disponibile ad una vendita eventualmente 

graduale di QUOTE SOCIETARIE al fine di garantire 
investitori interessa 14535

Vicinanze MILANO vendiamo o ricerchiamo 
socio per SETTORE MECCANICA specializzata 

in PROGETTAZIONE e PRODUZIONE 
MACCHINARI IMPIANTI per LAVAGGIO METALLI 

fatturato circa € 2.000.000,00 
mercato Italia/Estero - garantita assistenza

14562

OLEGGIO (NO) posizione ottima cedesi 
storico BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA

 con LICENZA TABACCHI - gestione 
quarantennale - IMMOBILE di PROPRIETA’ 

completamente nuovo edificato nel 2005 - 
che si affitta con canone favorevole -

 richiesta inferiore al valore -
 sicuro investimento lavorativo familiare

14622

ALESSANDRIA - ottima posizione adiacente 
stadio, università e poste - stupenda 
BIRRERIA elegantemente arredata, 

cucina ottimamente attrezzata - 60 posti 
interni a sedere climatizzati - ampio dehors 

chiuso e coperto - canone affitto 
modicissimo - cedesi a prezzo molto 

interessante
14627

ITALY - PROVINCIA DI VERONA PRESTIGIOSO 
CAPANNONE TECNOLOGICO di mq. 550 
realizzato con i criteri dell’indipendenza 

energetica - RISCALDATO E RAFFRESCATO 
ATTRAVERSO SISTEMA RADIANTE A PAVIMENTO 

E SOFFITTO - alimentato da GENERATORE 
GEOTERMICO – IMPIANTO FOTOVOLTAICO che 
copre i consumi elettrici - OTTIMA POSIZIONE 

LOGISTICA - PREZZO MOLTO INTERESSANTE 
CEDESI 14476

SARDEGNA COSTA NORD OCCIDENTALE 
ALGHERO (SS) vendiamo primaria 

STRUTTURA ALBERGHIERA**** - 127 camere 
fronte mare, ristorante, piscina, sala 

convegni - possibilità di ulteriore 
ampliamento - opportunità unica

14510

EMILIA ROMAGNA - vendiamo con IMMOBILE 
AZIENDA SPECIALIZZATA in LAVORAZIONI 

MECCANICHE DI PRECISIONE C/TERZI 
 in possesso di macchinari all’avanguardia 

costantemente rinnovati - portafoglio clienti 
selezionatissimo - IMMOBILE DI PROPRIETA’ 

affiancamento garantito
14617

PESCARA vendiamo un COMPLESSO IMMOBILIARE
COMMERCIALE di circa mq. 5.000 - oggetto di sicuro 
interesse proposto a reddito con 7 contratti d’affitto 

in essere - inoltre l’attuale famiglia intestataria
 intende effettuare delle significative migliorie alla 
struttura al fine di rendere ulteriormente appetibile 
la proposta commerciale - dette migliorie potranno

essere effettuate anche in accordo con l’acquirente
14618 A

PROVINCIA di MACERATA vendiamo 
FERRAMENTA di terza generazione con 

IMMOBILE di circa mq 400 - ubicato in centro 
storico  comune in fase di rilancio economico 

indotto dalla programmata ristrutturazione 
post sisma - si valuta inoltre la vendita di un
 TERRENO EDIFICABILE in posizione di sicuro

 interesse 14635

ITALIA - PROVINCIA CUNEO ALTA LANGA 
 su strada di intenso passaggio veicolare  storica 
attività turistico-alberghiera  comprendente BAR 
RISTORANTE CAMERE TABACCHI e MINIMARKET 
ALIMENTARI  tutte operative - esistente dal 1600 
 IMMOBILE stessa PROPRIETA’ di ampie superfici 

 ristrutturato con finiture di pregio 
 ampi parcheggi di pertinenza

14636

(FC) vendiamo avviatissima attività (IDEALE ANCHE PER 
PRIME ESPERIENZE NEL SETTORE) specializzata in assistenza 

e riparazioni PC-MAC-SMARTPHONE e TABLET,con 
annessa vendita di ACCESSORI -DISPOSITIVI INFORMATICI 

e molto altro - ampio spazio rivolto alla vendita, 
magazzino dedicato e laboratorio attrezzato - centro 
di raccolta Amazon, rivenditori di servizi Sky, Eolo ed 

altri brand - buon fatturato con elevatissimi margini di 
guadagno ed amplia clientela fidelizzata - possibilità di

 affiancamento sino alla totale padronanza del 
meccanismo imprenditoriale in oggetto 31928

MONTORFANO (CO) a pochi mt dal lago 
su strada di fortissimo passaggio con 

parcheggio antistante vendiamo 
RISTORANTE PIZZERIA con IMMOBILE 

di circa 300 mq eccezionale investimento
 commerciale/immobiliare 

 attrezzature complete
31931

PROVINCIA di MILANO comodo tangenziale 
vendiamo in contesto IMMOBILIARE 

SINGOLARE nel verde ATTIVITA’ di PALESTRA 
con SPA - ottimi volumi d’affari incrementabili  

ideale anche per esperienza manageriale 
garantito contratto di affitto nuovo

31945

Importante cittadina NORD MILANO 
comodo uscita autostradale nel centro 
storico in posizione invidiabile vendiamo 
rinomata ATTIVITA’ VENDITA CIALDE ed 
AFFINI - consolidato portafoglio clienti 
ed incassi ulteriormente incrementabili 

(marchi esclusivi per zona)
31946

In nota località della PROVINCIA di BERGAMO 
cedesi avviatissimo BAR TABACCHI con 

RICEVITORIA LOTTO, SERVIZI LIS, GRATTA e VINCI, 
SLOT e molto altro - ottimamente strutturata con 

ampi spazi interni ed esterni e comoda 
ABITAZIONE PRIVATA sovrastante 

richiesta estremamente vantaggiosa
31966

PIEMONTE importante AZIENDA COMMERCIO 
INGROSSO ROTTAMI FERROSI e METALLI - 
portafoglio clienti fidelizzati - importante

volume d’affari - personale qualificato ed 
affidabile - valuta proposte di cessione 
per ritiro attività lavorativa garantendo

affiancamento e assistenza iniziale
31967

PSM CELADA Fasteners nuovo distributore 

italiano di Camloc Motion Control

L’attività nel settore dei faste-
ners inizia nel 1954 all’interno 
del gruppo RF CELADA che già 
dal 1938 operava con successo 
nel settore della meccanica. L’e-
spansione dell’attività porta alla 
creazione nel 1975 della CE-
LADA Fasteners che, grazie alla 
validità degli articoli proposti ed 
alla maggiore affermazione sul 
mercato nazionale, permette la 
nascita nel 1986 di PSM CELA-
DA Fasteners, in joint venture col 
gruppo internazionale PSM Inter-
national.
Da più di 30 anni Camloc Motion 
Control progetta e produce negli 
stabilimenti di Leicester in UK, 
una gamma completa di molle a 
gas e ammortizzatori idraulici se-
condo gli standard ISO 9001 per 
le più svariate tipologie di settori 
industriali.
Questa nuova collaborazione 
consentirà ai clienti italiani di 
avere disponibili a stock, una 
gamma completa di prodotti.
“Abbiamo cercato il migliore 
partner possibile con cui stabilire 
una solida relazione, da sempre 

ci avvaliamo solo dei produttori 
più quali cati” dice Junio Celada, 
Direttore Generale di PSM CELA-
DA Fasteners. Aggiunge anche: 
“La qualità dei prodotti Camloc 
ri ette la validità e la passio-
ne del team”. Stefano Chiodini, 
Direttore Commerciale di PSM 
CELADA Fasteners è “entusiasta 
della possibilità di poter mettere 
a disposizione una maggiore of-
ferta di soluzioni tecniche ai no-
stri numerosissimi clienti”.
Per Paola Colombi, Product Ma-
nager Camloc “Il supporto tecni-
co e la essibilità produttiva ci 
consentono grandissima compe-
titività in termini di costi per il 
cliente e velocità di servizio.”
La qualità del prodotto e dei siste-
mi di gestione certi cati e la poli-
tica “Customer First” di entrambe 
le società, rendono la partnership 
un’eccellente opportunità per il 
mercato e per tutti i tecnici, pro-
gettisti e acquisitori che necessi-
tano di stretta collaborazione e 
tempi di sviluppo rapidi.

Per maggiori informazioni:
www.psmcelada.it

PRODOTTI    

OnRobot “Eyes”, semplicità senza precedenti nella gestione 

delle applicazioni robotiche basate su tecnologie di visione

I bracci robotici hanno spesso il compito di 
afferrare oggetti che non hanno lo stesso 
orientamento, forma o dimensione. Per for-
nire un posizionamento coerente, i produt-
tori devono sovente adottare attrezzature, 
alimentatori a tazza e altre componenti har-
dware, aggiungendo costi e complessità ad 
applicazioni che diventano rigide, e perdono 
la capacità di prelevare facilmente oggetti 
diversi e la velocità di cambio.  “La maggior 
parte dei nostri clienti non vuole essere lega-
ta a una posizione di entrata ssa per il pro-
dotto che desiderano afferrare,” sottolinea 
Enrico Krog Iversen, CEO di OnRobot. “Vor-
rebbero eliminare alimentatori ed elementi 
complessi, ingombranti e costosi, ma nora i 
sistemi di visione non erano abbastanza per-
formanti. Il nostro nuovo sistema Eyes cam-
bia la situazione.” A differenza di altre solu-
zioni presenti sul mercato, Eyes è in grado 
di calibrare e riconoscere gli oggetti con una 
sola fotogra a e ha una messa a fuoco auto-
matica per lavorare a distanze diverse all’in-
terno della stessa applicazione. La soluzione 
Eyes è ideale per lo smistamento di un’ampia 
varietà di oggetti, per applicazioni di machi-
ne tending CNC che lavorano con parti me-
talliche de nite in base alla forma esteriore, 
e molte altre applicazioni pick-and-place in 
cui l’orientamento è una variabile fonda-
mentale. Il sistema offre anche la percezione 
della profondità grazie alla visione 2.5D.“Il 
2.5D sta assumendo sempre più il ruolo di 
tecnologia perfetta per le applicazioni basate 
sulla visione,” sottolinea Iversen. “Rispetto 
al 2D non solo aggiunge lunghezza e lar-
ghezza, ma anche informazioni sull’altezza 
dell’elemento speci co, funzionalità ideale 
quando gli oggetti hanno altezze differenti o 
vi è la necessità di impilare i prodotti.” Il si-
stema Eyes può essere montato sul polso del 
robot o esternamente e si integra in modo 
trasparente con tutti i principali bracci robo-

tici collaborativi e industriali leggeri grazie a 
OnRobot One System Solution, l’interfaccia 
meccanica ed elettrica uni cata basata su 
Quick Changer, ora integrato in tutti i pro-
dotti OnRobot. Il nuovo sistema di visione si 
interfaccia direttamente con gli altri disposi-
tivi OnRobot, rendendo il suo utilizzo molto 
semplice quando applicato, ad esempio, ad 
una pinza. Con una doppia con gurazione, 
e utilizzando un doppio Quick Changer, il 
punto centrale di presa della pinza può es-
sere con gurato automaticamente da Eyes, 
eliminando ogni potenziale con itto tra i 
software offerti da diversi fornitori. Le op-
zioni di montaggio dipendono dall’applica-
zione utilizzata: quella sull’esterno elimina 
le preoccupazioni legate ai cavi che corrono 
accanto al robot e offre la capacità di otti-
mizzare i tempi di ciclo essendo in grado di 
visionare l’immagine ed elaborarla mentre il 
robot esegue un’altra operazione. 

Per ulteriori informazioni 
www.onrobot.com
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Sistema per catene portacavi modulare e-loop per guidare con sicurezza i cavi al top drive

Nei pozzi di estrazione petrolifera vengono uti-
lizzati impianti di trivellazione con sistemi top 
drive. Fino ad oggi, per guidare i cavi all’interno 
di questi sistemi, produttori e gestori sceglieva-
no i cosiddetti “service loop”. Ma questi sistemi 
presentano diversi problemi: con i service loop, 
i cavi non vengono guidati e il raggio di curva-
tura non è de nito, così le utenze si possono 
muovere e - nella peggiore ipotesi - possono an-
che rompersi. Di fatti, 
in condizioni di ven-
to estremo, il service 
loop penzolante può 
incagliarsi nell’albero, 
nel sistema di sensori 
o nell’impianto di illu-
minazione, rischiando 
pure di staccarsi. In 
questi casi, se un cavo 
viene danneggiato, su-
bentra un altro proble-
ma: spesso sarà neces-
sario sostituire l’intero 
pacchetto cavi, perché 
tutti i vari condotti 
all’interno del sistema 
risultano aggrovigliati. 
Af nché anche i cavi 
di grosso diametro e 
peso elevato possa-
no essere guidati in 
modo sicuro in appli-
cazioni sospese, igus 
ha progettato l’e-loop. 
Si tratta di un sistema 
di catena portacavi 
modulare e tridimen-
sionale, dal design ro-
tondo, in grado di ac-
compagnare i cavi con 
un raggio di curvatura 
de nito evitando che 
vengano danneggiati.

Manutenzione semplice, montaggio e smon-
taggio veloce
Per sviluppare il modello e-loop, gli ingegneri 
di Colonia si sono concentrati sulla facilità di 
installazione. La catena portacavi è modulare, 
si può aprire dall’esterno e può essere riempita 
in qualsiasi momento. In questo modo, è possi-
bile inserire rapidamente anche singoli cavi o 
sostituirli in caso di manutenzione. Si possono 

anche cambiare o sostituire le maglie della cate-
na in qualsiasi momento. Per collegare tra loro 
i vari elementi del sistema, vengono utilizzati 
raccordi a vite con ssaggio multiplo, che im-
pediscono la caduta dei componenti e, quindi, 
aumentano la sicurezza di funzionamento. Poi-
ché gli impianti di trivellazione devono regolar-
mente essere spostati, i progettisti igus hanno 
preferito elementi di collegamento a vite che 

permettono di smontare il sistema rapidamen-
te. L’e-loop - essendo resistente all’acqua salata - 
si presta, oltre che all’utilizzo su impianti di tri-
vellazione, anche alle applicazioni sospese del 
settore offshore, all’utilizzo in macchine edili, 
impianti di alimentazione da terra o anche negli 
impianti eolici.

Polimeri ad alte prestazioni per una prote-
zione sicura dei cavi
Vibrazioni e urti non 
intaccano l’e-loop. Le 
singole maglie che 
compongono la catena 
hanno un corpo ester-
no resistente agli urti 
in schiuma PU mentre 
l’interno è progettato in 
polimero ad alte presta-
zioni igumid per proteg-
gere i cavi. I materiali 
igus sono resistenti a 
corrosione e agenti chi-
mici. Il nuovo sistema 
di alimentazione igus 
viene costruito attorno 
a una corda in mate-
riale plastico altamente 
resistente alla trazione, 
che evita ulteriori sforzi 
sui cavi. La corda è com-
posta da una bra sin-
tetica, pertanto è resi-
stente alla rottura e alle 
intemperie, è essibile 
e resiste anche alla cor-
rosione. Grazie a questa 
corda, l’e-loop è in gra-
do di reggere pesi no a 
220 kilonewton.

Per informazioni: 
www.igus.it
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Cognex presenta la prima Smart Camera industriale al mondo  con tecnologia Deep Learning

In-Sight D900 rappresenta una soluzio-
ne unica ed innovativa nel suo genere.
All’interno di una smart camera In-
Sight di classe industriale è inserito 
il software In-Sight ViDi™ di Cognex, 

concepito speci camente per eseguire 
applicazioni di deep learning. Si crea 
così una soluzione di visione dotata di 
una versatilità senza eguali.
 Questa piattaforma è progettata per 

risolvere un’ampia gamma di comples-
se applicazioni di ispezione in linea, ad 
esempio il riconoscimento ottico dei 
caratteri (OCR), oppure la veri ca di 
assemblaggi e il rilevamento di difet-

ti che sono spesso troppo dif cili da 
identi care con gli strumenti di visione 
industriale tradizionali.
Il mercato si fa sempre più attento e i 
produttori più votati alla qualità si ri-
volgono sempre più spesso a soluzioni 
di visione arricchite dal deep learning 
per risolvere ispezioni troppo compli-
cate, dispendiose in termini di tempo o 
costose da programmare utilizzando la 
visione arti ciale tradizionale.
Con l’incorporazione del software pro-
prietario di deep learning ViDi sui di-
spositivi di visione In-Sight, la clientela 
sarà ora in grado di risolvere anche le 
ispezioni visive più complesse in modo 
rapido, semplice ed economico. 
Il nuovo In-Sight D900 è riuscito a 
coniugare la capacità di autoappren-
dimento con la robustezza degli stru-
menti tradizionali in un sistema di 
visione che espande i limiti di ciò che 
può essere ispezionato nell’automazio-
ne industriale.
Il sistema, che può essere istruito utiliz-
zando un numero limitato di campioni 
di immagini, sfrutta la piattaforma dei 
fogli di calcolo Cognex e non richiede 
un PC o particolari competenze di deep 
learning per essere con gurato.
In-Sight D900 è ideale per automa-
tizzare applicazioni di ispezione com-
plesse in una vasta gamma di settori 
tra i quali l’automotive, l’elettronica di 
consumo, i prodotti di largo consumo, 
l’imballaggio, il food & beverage, l’he-
althcare e la logistica.

Per ulteriori informazioni 
www.cognex.com 
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Norgren adatta la produzione per soddisfare la crescente domanda di componenti essenziali per i ventilatori

Norgren ha intrapreso un rapido adat-
tamento della capacità produttiva del 
proprio stabilimento ubicato in Sviz-
zera per soddisfare le urgenti richieste 
provenienti dal mercato life-science di 

un numero maggiore di unità di ven-
tilazione. La produzione della valvola 
FAS Flatprop, un componente essenzia-
le che garantisce un controllo di usso 
proporzionale ad alta precisione per 

l’accurato controllo di portate molto 
basse o elevate, è stata notevolmente 
aumentata per soddisfare la domanda 
in rapida crescita di supportare i siste-
mi sanitari in tutto il mondo. Norgren 
ha acquisito uno status speciale dalle 
autorità svizzere per poter effettuare 
orari prolungati per la produzione del-
la valvola Flatprop sia durante la set-
timana che durante il ne settimana, 
e questo perché le richieste dei clienti 
sono aumentate notevolmente rispetto 
ai normali livelli di ordine. Dall’inizio 
di aprile la linea di produzione semiau-
tomatica dello stabilimento FAS è stata 
completamente automatizzata. La pro-
duzione è gestita da tre turni che lavo-
rano 24 ore su 24 e sono stati introdotti 
anche team speciali per i servizi di as-
sistenza all’infanzia per consentire allo 

staff di produzione di dedicare il mas-
simo tempo possibile alla produzione. 
Martin Maas, amministratore delega-
to della divisione Fluid Technology di 
Norgren per l’area EMEA, ha commen-
tato: “L’attuale domanda di soluzioni di 
ventilazione da parte dei sistemi sani-
tari di tutto il mondo ha messo pres-
sione a tutta la supply chain. Poichè la 
valvola FAS Flatprop è un componente 
importante del ventilatore, stiamo col-
laborando con i produttori di ventilato-
ri a livello internazionale per garantire 
il più velocemente possibile la fornitu-
ra delle valvole di cui hanno bisogno 
per aiutare a salvare vite umane”.
“I nostri team stanno lavorando inde-
fessamente per adattare rapidamente 
le nostre capacità produttive in modo 
da poter soddisfare questa necessità 
critica. La essibilità e l’impegno di-
mostrati dalla nostra forza lavoro qua-
li cata, unita alle nostre capacità di 
produzione, ci fanno essere duciosi 
di poter contribuire a fornire ciò che è 
richiesto in questi tempi dif cili”.

Per maggiori informazioni: 
www.norgren.com 
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Il gateway excom GEN-3G di Turck Banner porta segnali dalla Zona 0 a velocità di trasmissione dati elevate al sistema di controllo

Turck Banner Italia, tra i principali fornitori di 
sensoristica, illuminatori e segnalatori indu-
striali, sistemi bus e sicurezza, presenta il primo 
gateway Ethernet Zone 2 per il sistema
I/O excom, vera innovazione digitale per il 
mondo dell’industria di processo e Industry 4.0.
Per la prima volta tutti i dati di processo posso-
no raggiungere i sistemi IT per l’analisi e la va-
lutazione ad una velocità suf ciente attraverso 
un canale di dati parallelo - un modo rapido e 
semplice di implementazione del monitoraggio 
delle condizioni e della manutenzione predit-
tiva. 
I controller e i sistemi di controllo sono protetti 
dai tentativi di accesso. 
Il nuovo dispositivo multiprotocollo GEN-3G 
opera a velocità di trasmissione dati elevate 
nelle reti Pro net, Ethernet / IP o Modbus TCP 
senza la necessità di intervento manuale.
Lo switch gateway integrato consente lo svilup-
po di topologie lineari che possono essere facil-
mente collegate alla rete per formare un anello. 
Oltre alle ridondanze hardware per alimentato-
ri e gateway, excom supporta anche concetti di 
ridondanza come la ridondanza del sistema S2 
per garantire la massima disponibilità. 
Excom può anche fornire soluzioni speciali per 
protocolli che non speci cano standard nativi 

per la ridondanza. 
Il sistema I/O offre quindi uno scenario di ri-
dondanza standard per gli operatori, indipen-
dentemente dal protocollo utilizzato in un par-
ticolare sito o sezione dell’impianto.
Indipendentemente dal fatto che excom sia uti-
lizzato per la Zona 1, 2 o l’area sicura, gli utenti 
possono sempre fare af damento sullo stesso 
DTM, EDS o GSDML e sulla stessa logica ope-
rativa. 
Ciò riduce il tempo di formazione necessario 
e garantisce un uso essibile da parte del per-
sonale specializzato in diverse sezioni dell’im-
pianto. 
Le componenti Cloud e i dispositivi periferici di 
Turck Banner, come il TX700, rappresentano so-
luzioni ideali per richiamare e instradare i dati 
di processo paralleli. 
Le interfacce gra che personalizzate per ap-
plicazioni industriali sempli cano la selezione 
delle informazioni rilevanti. I sistemi di analisi 
possono essere ospitati nel cloud Turck Banner, 
da altri fornitori cloud o nella rete locale. Sia 
il protocollo cloud crittografato Kolibri di Turck 
Banner sia MQTT e OPC UA sono protocolli uti-
lizzabili.

Per informazioni 
www.turkbanner.it

UNIVERSAL ROBOTS LANCIA I KIT APPLICATIVI SU UR+

Venti nuovi kit applicativi, completi di soluzioni 
software e hardware, per l’automazione delle 
più diffuse attività produttive, sono da oggi di-
sponibili su UR+, il più vasto e ricco ecosiste-
ma di strumenti certi cati per l’uso  plug&play 
con i cobot Universal Robots.  I kit applicativi 
sono stati sviluppati con l’obiettivo strategico 
di ridurre drasticamente la dif coltà di instal-
lazione e settaggio di alcune delle più diffuse 
applicazioni industriali, tra cui: niture super-

ciali, controllo qualità e collaudo, assemblag-
gio, asservimento macchine, asportazione di 
materiale, erogazione e manipolazione in ge-
nerale. “Universal Robots è lieta di estendere il 
pluripremiato ecosistema UR+ ad includere i kit 
applicativi”, afferma Jim Lawton, vicepresiden-
te della gestione di prodotti e applicazioni pres-
so Universal Robots. “È una nuova concezione di 
EOAT in cui i clienti non devono più selezionare 

possono invece ottenere un kit con i componenti 
necessari per l’applicazione desiderata. I risul-
tati sono un’installazione più rapida e semplice 

”. Universal Robots+ 
ora comprende due diverse sezioni, una dedi-
cata ai singoli componenti e una dedicata ai kit 
applicativi. I kit sono stati sviluppati da aziende 
partner di UR+, realtà leader nei rispettivi set-

tori e in grado di esprimere una conoscenza e 
competenza approfondita sulle singole applica-
zioni industriali. Sono 20 i kit sviluppati sinora, 
ma molti altri sono già in fase di studio. Alcuni 
sono disponibili in tutto il mondo, altri solo in 
determinate partizioni geogra che. Tutti i kit 
sono dotati di speci co software (URCap) che 
permette all’utente di controllare tutte le peri-
feriche connesse direttamente tramite il teach 
pendant del cobot e l’interfaccia utente 3D.  
“Con l’evolversi dell’ecosistema UR+, Universal 
Robots ha ascoltato il feedback dei propri clienti 
su ciò che avrebbe reso ancora più semplice l’im-
plementazione dei cobot”, afferma Alessio Coc-
chi, country manager Italia di Universal Robots. 
“
sviluppatori aderenti al programma nel mondo, 
la piattaforma UR+ è oggi l’ecosistema di solu-
zioni collaborative plug&play online più completo 
e performante al mondo. L’aggiunta dei kit appli-
cativi renderà lo sviluppo delle principali appli-
cazioni ancora più rapido, semplice. Un ulteriore 

all’automazione per tutte le aziende”. Tutti i kit 
di applicazioni ora disponibili sono presenti sul 
nuovo sito ampliato UR + lanciato oggi: 

https://www.universal-robots.com/it/plus/

POWER GO! Segatrice automatica affidabile e compatta

Fra le proposte ISTech, azienda produttrice di 
sistemi automatizzati per il taglio dei metalli, 
attiva da oltre 25 anni e specializzata in solu-
zioni compatibili con i principi di Industria 4.0, 
la linea Power GO! di segatrici automatiche si 
distingue come soluzione ad alta produttività 
per budget contenuti.

Versatili e veloci, le segatrici Po-
wer GO! sono in grado di taglia-
re una vasta gamma di materiali 
– dall’acciaio comune all’inox, 
passando per l’acciaio per uten-
sili e stampi – con un’ottima 
qualità del taglio.   
La produttività di queste mac-
chine è elevata in rapporto alle 
dimensioni  l’arco scorre su co-
lonne di guida rigide e cromate 
che rendono la macchina più 
rigida e potente, la pressione di 
taglio è regolabile e il movimen-
to del carro di avanzamento ma-
teriale è controllato da encoder 
per un posizionamento rapido e 
preciso.
Le segatrici Power GO! sono 
semplici da utilizzare grazie al 
pannello touch-screen che per-
mette di regolare direttamente i 

parametri di taglio  le esigenze di manutenzio-
ne sono molto limitate e il cambio lama è facile 
e veloce.
Queste segatrici hanno una base ampia, che 
conferisce stabilità all’insieme, e una carena-
tura che incapsula completamente le parti in 

movimento, rendendole del tutto sicure per l’o-
peratore.
Grazie all’ampiezza del basamento, l’area circo-
stante alla postazione di taglio rimane pulita, 
poiché olio, acqua e trucioli ricadono entro il 
perimetro della macchina. L’estrattore automa-

tico dei trucioli, standard per tutte le segatrici 
Power GO!, contribuisce a mantenere libero da 
impurità l’ambiente di lavoro.
Progettate per applicazioni di meccanica ge-
nerale, sono ideali per le lavorazioni meccani-
che ripetitive: trovano applicazione soprattut-

to nell’ambito della subfornitura, delle 
lavorazioni conto terzi e delle of cine 
meccaniche che tagliano alberame, in-
granaggeria o altri materiali la cui lavo-
razione non è particolarmente comples-
sa. 
Le segatrici Power GO! sono fornite 
con librerie di parametri che permetto-
no alla macchina stessa di consigliare 
le impostazioni più adatte per il lavoro 
selezionato, rendendo facile trovare la 
combinazione ottimale di valori come, 
ad esempio, velocità e pressione. La re-
golazione automatica della velocità è 
standard per questa linea di segatrici. 
Le due versioni – Power 290 GO! e Po-
wer 420 GO!  - permettono di calibrare 
la soluzione a seconda del tornio o altro 
macchinario al quale la segatrice verrà 
asservita, garantendo la massima ef -
cienza dell’insieme.

Per informazioni: 
www.istech-segatrici.com
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Visiere protettive stampate in 3D in tempi record

In meno di 24 ore dall’annun-
cio sono state centinaia le ri-
chieste ricevute per le visiere 
protettive prodotte in tempi 
record da Weerg e PressUP e 
offerte alle strutture ospeda-
liere gratuitamente. “Il call 
center che abbiamo predisposto 
è sempre intasato, ma siamo 
riusciti a rispondere alla chia-
mata della Protezione Civile a 
cui consegneremo le ultime 500 
già pronte”, spiega Vincenzo 
Cirimele, CEO di PressUP che 

PRODOTTI    

ha subito sposato l’idea di 
Matteo Rigamonti, fondatore 
di Weerg, che aggiunge: “Noi 
stiamo gestendo i canali social. 
Attraverso le numerose condivi-
sioni, la notizia ha fatto il giro 
d’Italia in poche ore e continu-
iamo a ricevere richieste, molte 
da ospedali e case di riposo”. 
Dalle decine di post su Face-
book traspare tutta la conci-
tazione del momento, la pau-
ra di chi è schierato in prima 
linea. “Dobbiamo proteggere 

il nostro personale”, scrivo-
no. Da Weerg e PressUP parte 
dunque un accorato appello 
a tutti i makers d’Italia che 
dispongono anche di una pic-
cola stampante 3D. “A chi ha 
queste attrezzature o frese digi-
tali chiediamo di fare rete con 
noi. Possiamo condividere in 
opensource tutti i dettagli del 
progetto per poter far fronte 
alla domanda che ci ha travol-
ti”, aggiunge Cirimele. I due 
imprenditori si fanno portavo-
ce dunque dell’esigenza, oggi 
più che mai, di creare network 

produttivi, con la visione ot-
timistica che in un prossimo 
futuro queste collaborazioni 
possano contribuire a far ri-
partire l’economia quando l’e-
mergenza sarà rientrata. 
Il progetto delle visiere pro-
tettive è frutto di una serie 
di test effettuati partendo dai 
molti prototipi presenti online 
che Weerg e PressUP hanno 
adattato anche su consiglio 
di personale sanitario che ha 
collaborato alla messa a pun-
to del dispositivo. “Unendo 
virtualmente il nostro reparto 
3D Printing con la produzione 
digitale e la logistica di PressUP 
siamo riusciti in pochi giorni a 
realizzare i primi prototipi e ad 

-
duttiva Venezia - Roma in tempi 
record”, spiega Rigamonti.  Un 
progetto, dunque, che nasce 
dal virtuosismo dell’impren-
ditoria Made in Italy. Weerg, 
e-commerce italiano che of-
fre online lavorazioni CNC e 
stampe 3D, con all’attivo la 
più grande installazione di 
stampanti 3D industriali HP 
Multi Jet Fusion 5210, pro-
duce in nylon PA12 le strut-
ture delle visiere che vengo-
no successivamente inviate 
al sito produttivo di PressUP, 
alle porte di Roma. Qui, nel-
la sede della tech-company 
romana leader nei servizi di 
stampa online, si tagliano gli 
schermi da fogli in PET da 0,5 
mm utilizzando frese compu-
terizzate, si stampano le istru-
zioni per l’assemblaggio e si 

gestiscono le spedizioni.
L’azienda veneta è tra le realtà 
che hanno accolto l’appello di 
Isinnova e FabLab Brescia pro-
ducendo con il 3D Printing le 
valvole progettate per trasfor-
mare le maschere da snorke-
ling in maschere respiratorie 
d’emergenza. Tutto italiano 
anche il progetto Open Bre-
ath, che vede un team multi-
disciplinare impegnato nella 
messa a punto di un innova-
tivo dispositivo per la respi-
razione assistita, al quale We-
erg ha aderito come partner 
fornendo componenti urgenti 
per un ventilatore polmonare 
opensource. “La nostra tecno-
logia di stampa 3D è estrema-
mente veloce e ci permette di 
realizzare questi componenti 
in tempi molto rapidi”, illustra 
Rigamonti. “Grazie alla fattiva 
collaborazione con PressUP ab-
biamo prodotto questo primo 
stock di visiere protettive in sole 

Le aziende precisano che que-
ste visiere non sostituiscono 
le indispensabili mascherine, 
ma rappresentano una prima 
barriera in grado di protegge-
re gli occhi e le mucose della 
bocca dagli starnuti e dalla sa-
liva dei pazienti, creando una 
schermatura per tutto il volto 
contro le infezioni da contatto 
e fornendo quindi un valido 
supporto nella salvaguardia di 
medici e infermieri che opera-
no in prima linea.

Per informazioni: 
www.weerg.com  



23

Arno .........................................................................................................13

Balance  .................................................................................. prima pagina

Cantini  ....................................................................................................15

Cogefim ...................................................................................................18

CRM .............................................................................................manchette

Dallan ......................................................................................................24

Erowa .........................................................................................................2

Gerardi  ....................................................................................................17

Infa ............................................................................................................2

Kabelschlepp ..............................................................................................9

Mikron tool  ...............................................................................................3

OML ...........................................................................................................5

Procam .....................................................................................................23

Rivit .........................................................................................................11

Sermac .................................................................................... prima pagina

Sitema ......................................................................................................19

Topsolid ...................................................................................................22

Torgim .......................................................................................................2

Urma Rolls ...............................................................................................19

ABBIAMO PARLATO DIINSERZIONISTI

Chryso ...................................................................................................2

Cognex ................................................................................................20

Dallara  .................................................................................................8

Fanuc ....................................................................................................2

Hermle ................................................................................................16

igus .....................................................................................................19

Istech ..................................................................................................21

Kuka ....................................................................................................10

Norgren  ..............................................................................................20

OnRobot  .............................................................................................18

PSM Celada .........................................................................................18

R+W ...................................................................................................12

Siemens ................................................................................................3

Solar Orbiter .........................................................................................6

Turk Banner ........................................................................................21

Ucimu  ..................................................................................................4

Universal Robots .................................................................................21

Weerg  .................................................................................................22



24

Specialisti in linee 

di lavorazione 

per lamiere sottili 

e profi li estetici, dal 1978.

Il principio della sostenibilità e della semplicità d’uso guida i nostri

processi di progettazione e costruzione di profi latrici e impianti 

effi  cienti, che garantiscono la massima produttività con il minimo impiego 

di energia, materia prima e manodopera.

Scopri come migliorare 

la tua effi  cienza produttiva:

→ dallan.com/it/

Ogni profi lo 
un’opera d’arte 
e di ingegno

Dallan Spa    Via per Salvatronda, 50 
31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italia
T  +39 0423 734111  – F +39 0423 734111
info@dallan.com | www.dallan.com

COIL TO WINDOW


