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SiStemi di aSServimento robotizzati

Gai Macchine Imbottigliatrici è una realtà italiana famosa in tutto il mondo per le proprie 
linee di imbottigliamento prodotte interamente negli stabilimenti di Ceresole Alba in 
provincia di Cuneo. L’elevatissima qualità del prodotto è il risultato di una moderna 
gestione della produzione che vede nell’automazione un fattore imprescindibile

L’automazione 
che fa la differenza
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PreSSe PieGatriCi

Nel corso degli anni le presse piegatrici hanno subito 
un’importante evoluzione tecnologica tanto da poter 
oggi essere considerate delle vere e proprie macchi-
ne utensili. Chiave di volta di questa trasformazione 
è stata l’introduzione di potenti software in grado 
di costruire e calcolare pezzi, creare piani di taglio 
e programmi di piegatura, pianificare e controllare 
i processi produttivi. Un balzo in avanti che ha per-
messo a molte aziende di diventare ancora più com-
petitive come è successo a Tecnolam di Castelseprio 
in provincia di Varese.

Qualità e ripetibilità nelle 
operazioni di piegatura
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Macchine utensili 
uniche come voi
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ProdUzione PerSonaLizzata

I 100 anni 
di Oskar LAPP 
un pioniere 
del futuro
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teCnoLoGie di ConneSSione

metroLoGia 3d

Specialisti nel settore della formatura dei metalli e della 
metrologia ottica di GOM Italia hanno dato vita al Me-
tal Forming Knowledge Webinar, un evento dedicato al 
processo di stampaggio della lamiera e alle interazioni 
con le soluzioni proposte dall’azienda a partire dalla ca-
ratterizzazione delle simulazioni sino al controllo dei 
componenti finali.

La digitalizzazione 3D 
nel controllo della qualità
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editoriaLe

Il mese di marzo si è chiuso con le rassicurazioni del ministro 
dell’Economia Franco secondo il quale il Pil 2021 potrebbe far 
segnare un dignitoso +5%. Nulla di sicuro, ovviamente, anche 
perché la previsione è fortemente condizionata dalla velocità 
con cui gli italiani riusciranno a vaccinarsi per raggiungere 
quella tanto auspicata immunità di gregge che consentirebbe la 
riapertura di tutte le attività. Al momento siamo ancora lontani 
dalla media di 500mila dosi giornaliere perché i vaccini tarda-
no ad arrivare; ne consegue che i ritardi potrebbero spostare 
ulteriormente il ritorno a una vita, se non normale, perlomeno 
più vicina alla normalità di quanto non sia ora, con buon pace 
del Pil.
Nonostante le incertezze l’industria manifatturiera pare essersi 
già risvegliata come testimonia l’indice Pmi manifatturiero ita-
liano – dove per Pmi non significa piccole e medie imprese, ben-
sì il Purchasing Managers Index, l’indice composito dei direttori 
acquisti – attestatosi secondo i dati di inizio marzo a 56,9 punti, 
il valore più alto negli ultimi tre anni. I settori trainanti sono la 
meccanica, il biomedicale, il farmaceutico e l’alimentare. Non 
tutte le aziende, però, hanno saputo cavalcare l’onda della ri-
presa alla stessa maniera, ma solo quelle che ancor prima della 
pandemia, quando già era in atto una fase stagnante dell’eco-
nomia mondiale, hanno continuato a investire per affrontare 
le sfide della digitalizzazione che richiedono realtà sempre più 
rapide, versatili ed efficienti. 
In questo numero de L’Ammonitore abbiamo incontrato due 
eccellenze italiane che lavorano in ambiti totalmente diversi: 
una svolge lavorazioni della lamiera conto terzi, l’altra è famo-
sa nel mondo per le proprie macchine imbottigliatrici. Seppure 
provenienti da mondi differenti, queste due aziende sono accu-
munate dal medesimo “credo”: investire costantemente in tec-
nologie sempre più performanti e automatizzare il più possibile 
i processi produttivi. Non è un caso, quindi, se entrambe hanno 
conseguito un segno positivo anche lo scorso anno.
Buona lettura!

Fabio.chiavieri@ammonitore.it

Per chi suona 
la ripresa

Fabio Chiavieri

L’interviSta

ATOMAT S.p.A. opera, da oltre cinquant’anni nel set-
tore dell’acciaio, producendo rulli per la laminazione 
e macchine utensili CNC di medio-grande dimensione, 
dedicate sia ai grandi laminatoi a caldo, che alle offi-
cine meccaniche di precisione. Ce ne parla l’Ing. Mar-
tecchini, amministratore delegato di ATOMAT S.p.A.

Una storia di successo 
made in Italy
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Universal Robots ha pre-
sentato oggi il suo Manife-
sto sull’uso della robotica 
collaborativa nel corso di 
una conferenza stampa 
online. Costruita con il con-
tributo di 12 esperti, la Car-
ta è punto di partenza per 
ampliare il dibattito sulle 
idee emerse, al fine di re-
alizzarle concretamente, e 
per raccogliere altri contri-
buti da ulteriori prestigiosi 
stakeholder. 
«L’innovazione costringe 
a un cambio radicale di 
mentalità». Queste parole, 
tratte dal messaggio che il 
ministro dell’Università 
e Ricerca Maria Cristina 
Messa, ha inviato per ac-
compagnare la presentazio-
ne della Carta delle Idee, 
inquadrano perfettamente 
il ruolo che i cobot hanno 
svolto in questi anni. Inno-
vativa per definizione, ma 
altrettanto rivoluzionaria 
nel ridisegnare mansioni 
aziendali, percorsi formati-
vi e ruoli, la robotica colla-

borativa costringe a ripensare processi comples-
si. La Carta punta a suggerire – attraverso le 
Idee di 12 grandi e-sperti – come farlo in ambiti 
diversi: ricerca, formazione, applicazione pra-
tica. 
«Oggi abbiamo lanciato un percorso – commen-
ta Alessio Cocchi, country manager Italia di 
Universal Robots – che proseguirà nel corso dei 
prossimi mesi con una serie di eventi dedica-ti 
ciascuno ad un’idea contenuta nella Carta. Even-
ti pensati per “dare gambe” alle idee, discu-terle, 
approfondirle, dotarle di azioni e strumenti che 
le rendano concreto patrimonio comune per il 
Paese. Il messaggio ricevuto dal Ministro Messa 
ci conferma che a livello istituzionale l’attenzione 
verso questi temi è alto. È il momento giusto per 
portare questa tecnologia all’interno del dibattit-
to economico e sociale».
La Carta è stata presentata questa mattina in 
una ePress Conference con oltre 300 parteci-
panti fra giornalisti e operatori industriali, e 
animata alla fine da una fitta sessione di do-
mande che testimonia l’interesse verso il tema 
della robotica collaborativa e dei suoi usi inno-
vativi. 
La Carta verrà resa disponibile al download sul 
sito di Universal Robots nei prossimi giorni. 
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EROWA 
Leonardo

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

www.erowa.it
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Red Hat, Inc., principale fornitore di soluzioni open source al mondo, ha 
annunciato che Siemens, società tecnologica globale, ha adottato Red 
Hat Ansible Automation Platform per modernizzare la sua infrastruttura 
a chiave pubblica. Con Ansible Automation Platform, Siemens è ora in 
grado di automatizzare le attività amministrative, aumentare la qualità 
delle configurazioni e migliorare la sicurezza delle comunicazioni in tutta 
l’azienda.

Siemens AG è un gruppo tecnologico internazionale che si concen-
tra sull’elettrificazione - dalla generazione, trasmissione e distribuzio-
ne dell’energia alle soluzioni smart grid fino all’applicazione efficiente 
dell’energia elettrica - così come sui settori dell’imaging medico e del-
la diagnostica di laboratorio. Data la natura sensibile della sua attività, 
adottare tecnologie di sicurezza all’avanguardia rappresenta per Siemens 
una priorità assoluta. Al punto che, per proteggere in modo affidabile 
l’accesso alle informazioni riservate, i 295.000 dipendenti di Siemens e i 
100.000 dipendenti dei suoi partner commerciali utilizzano infrastruttu-
re a chiave pubblica (PKI), controllando certificati e identità. 

Siemens, che si affida sempre più spesso alle PKI per proteggere la comu-
nicazione Internet-of-Things (IoT), ora mantiene due ambienti PKI per 
diversi casi d’uso. Inoltre, la comunicazione tra i team di servizio all’in-
terno dell’organizzazione si sta ampliando. Cambiamenti che hanno in-
crementato la complessità di configurazione e generato un aumento del 

carico di lavoro per il team PKI di Siemens. Per gestire questa situazione, 
Siemens ha quindi deciso di sostituire la sua soluzione di automazione 
legacy con Ansible Automation Platform. 

Per garantire che l’utilizzo dell’ambiente PKI fosse sicuro ed efficiente, 
Siemens si è avvalsa delle competenze di Red Hat Consulting per l’imple-
mentazione e ha collaborato con gli architetti e i consulenti di Red Hat 
per imparare a scrivere Infrastructure-as-Code, abbracciare le pratiche 
di integrazione continua e testare i playbook, di modo che le misure di 
hardening fossero scritte in Ansible. Quindi, mentre prima il team PKI di 
Siemens dedicavano ore alla ricerca manuale di modifiche indesiderate 
alla configurazione dell’ambiente, oggi con Ansible Automation Platform 
hanno la possibilità di distribuire la maggior parte delle variazioni sotto 
forma di codice.

Siemens utilizza Ansible Playbooks per implementare e rimuovere auto-
nomamente gli ambienti di sviluppo dove necessario, oltre a installare e 
testare automaticamente le versioni del software PKI prima della pub-
blicazione. Insieme all’automazione dei compiti amministrativi manuali, 
Siemens beneficia di una migliore qualità della configurazione e di una 
maggiore sicurezza delle comunicazioni in tutta l’azienda. Nel prossimo 
futuro, Siemens prevede di lavorare con Red Hat per esplorare l’automa-
zione dei processi di testing, con l’obiettivo finale di stabilire un modello 
comune per il deployment continuo.

Siemens migliora la sicurezza delle comunicazioni
con la piattaforma di automazione Red Hat Ansible

SICUREZZA INFORMATICA

La carta delle idee della robotica 
collaborativa ha iniziato il suo cammino

ROBOTICA
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Best choice.

La piegatura non è mai 
stata così semplice

La Xact Smart di Bystronic è la pressa piegatrice per avviare 
la piegatura in maniera veloce. L’interfaccia utente intuitiva 
di ByVision Bending consentirà di effettuare una piegatura 
semplice e precisa sulla Xact Smart, come mai fino ad ora.

Taglio  |  Piegatura  |  Automazione
bystronic.com
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CEVA Logistics ha annunciato ieri il suo coinvolgimento come partecipante inau-
gurale nella Eco-Skies AllianceSM di United Airlines, un programma unico nel 
suo genere che per la prima volta riunisce a-ziende leader a livello mondiale – 
che lavorano con la compagnia aerea – per promuovere il volo futu-ro in modo 
più sostenibile. 
CEVA Logistics e altri leader della Eco-Skies Alliance lavoreranno con United per 
acquistare colletti-vamente quest’anno circa 3,4 milioni di galloni di carburante 
per aerei sostenibile (SAF) – una tipologia in grado di ridurre le emissioni di 
quasi l’80% nel corso del suo ciclo di vita rispetto ad un carburante per aerei 
convenzionale. I 3,4 milioni di galloni saranno sufficienti per eliminare circa 
31.000 tonnellate metriche di emissioni di gas serra e abbastanza per far volare 
i passeggeri per più di 200 milioni di miglia.  
Come partecipante inaugurale, CEVA Logistics sta assumendo un ruolo guida nel 
settore del trasporto aereo di merci per ridurre l’impatto della logistica sull’am-
biente alla fonte, generando una domanda maggiore di SAF. Oltre al programma 
Eco-Skies Alliance, che è designato per i clienti aziendali, Uni-ted sta anche invi-
tando i clienti individuali a unirsi agli sforzi della compagnia aerea contribuendo 
ai fondi per l’acquisto di SAF, che United userà per aiutare a ridurre le emissioni 
di gas serra dei suoi voli rispetto al tradizionale carburante per jet. Per saperne 
di più: united.com/ecoskiesalliance. 

CEVA Logistics si unisce alla Eco-Skies Alliance 
di United Airli-nes come partecipante inaugurale

LOGISTICA

Alla Hannover Messe Digital Edition, EPLAN presenterà un’an-
teprima della nuova versione chiamata “EPLAN 2022” che sarà 
lanciata in estate. Un’interfaccia utente completamente rin-
novata con tecnologia  “ribbon” e modalità “dark” la portano 
perfettamente in linea con gli attuali trend in ambito ingegne-
ristico. Il nuovo modulo grafico 2D e la gestione centrale dei 
dispositivi garantiscono prestazioni ottimali e facilità d’uso. 
E ancora un altro vantaggio pratico: il servizio cloud EPLAN 

Anteprima della Piattaforma EPLAN 2022
NOVITà

eManage garantisce una progettazione integra-
ta grazie alla combinazione on-premise e cloud. 
Inoltre, il passaggio al nuovo modello in abbo-
namento renderà l’utilizzo del software ancora 
più flessibile.
Il punto di forza della Piattaforma EPLAN 2022 
è un’interfaccia utente completamente rinnova-
ta, che migliora notevolmente la facilità d’uso. 
L’accento è posto sulla semplicità e sulla chiarez-
za, con una grafica e una funzionalità basate su 
applicazioni all’avanguardia sia per dispositivi 
“mobile” che per  applicazioni desktop, affer-
mate a livello internazionale. Le schede variabi-
li danno agli utenti l’accesso diretto a funzioni 
importanti e utilizzate di frequente. La pratica 
barra degli strumenti multifunzione con la mo-
derna tecnologia “ribbon” si adatta in modo 
flessibile all’applicazione, per esempio quando 
si passa dal 2D al 3D. Combina inoltre diversi 
menu e barre degli strumenti in una sola, ren-
dendo il lavoro più facile per gli utenti esperti 
e consentendo allo stesso tempo un’efficiente 
(re)introduzione al software. Inoltre, EPLAN ha 
completamente ridisegnato l’interfaccia utente 
per la progettazione 2D e 3D. Il risultato finale è 
un’applicazione moderna con un “look and feel” 
ottimale, anche grazie alla tecnologia disponibi-
le in modalità chiaro o scuro.
Un modulo grafico completamente nuovo nell’a-
rea 2D assicura prestazioni ottimali, anche per 
progetti di grandi dimensioni. L’elaborazione è 
stata notevolmente accelerata, in particolare 
nell’importazione di file DXF o DWG. La nuova 
gestione dispositivi centralizzata, offre maggio-
ri prestazioni e flessibilità per la conversione 
dei dati dei dispositivi attraverso una gestione 
orientata agli oggetti. La gestione integrata del-
le varianti permette agli utenti di salvare tutte le 

proprietà dei dispositivi con la singola variante. 
Ora i dispositivi possono essere facilmente asse-
gnati a diverse macro in pochissimo tempo - per 
una facile elaborazione di dati provenienti da 
dispositivi esterni, anche in combinazione con 
Excel.
La nuova visualizzazione “backstage” consente 
agli utenti di modificare tutti gli aspetti di un 
progetto EPLAN da una posizione centrale, ad 
esempio aprendo e creando progetti, importan-
do file DWG ed esportando dati PLC o di produ-
zione. Un elenco progetti  utilizzati di recente, 
fornisce un’eccellente panoramica, così come 
l’organizzazione logica di tutte le azioni relati-
ve al progetto. E il nuovo centro di inserimento 
integrato unifica tutte le funzioni per l’inseri-
mento di simboli, macro e dispositivi, compresa 
un’anteprima grafica - tutto ciò che è necessario 
per creare schemi in modo efficiente. I com-
ponenti utilizzati di frequente possono essere 
contrassegnati come preferiti ed etichettati per 
flussi di lavoro individuali.
La nuova EPLAN Platform 2022, che verrà lan-
ciata quest’estate con il motto “It’s in your han-
ds”, presenta molte altre innovazioni. Una di 
queste è la connessione diretta tra on-premise e 
cloud. Ora, con EPLAN eManage, i progetti del-
la Piattaforma EPLAN possono essere caricati 
nell’ambiente cloud ed essere condivisi e gestiti 
direttamente da lì. La versione gratuita è dispo-
nibile da metà marzo. Inoltre, la Piattaforma 
EPLAN 2022 sarà disponibile esclusivamente 
sotto forma di abbonamento: un chiaro esempio 
di orientamento al futuro. Soprattutto in tempi 
così imprevedibili, il rischio di investimento per 
le aziende viene ridotto grazie a costi di ingres-
so contenuti e a opzioni di progettazione più 
flessibili per l’utilizzo individuale del software.
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ATOMAT S.P.A. è uno dei tipici 
esempi d’imprenditoria che rac-
chiude in sé tutte quelle pecu-

liarità che sono l’orgoglio e la bandiera 
dell’industria italiana nel mondo. 
Innanzitutto l’eccellenza del know-
how: la continua e costante attenzione 
all’innovazione di processo e di prodot-
to ha portato l’azienda ad adottare, e 
commercializzare in tutto il mondo, 
una tecnologia produttiva avanzata 
che fornisce ai clienti le migliori solu-
zioni per le loro esigenze progettuali, 
efficienza e precisione, insieme a un 
eccellente Service, come ci racconta 
in questa intervista l’Ing. Martecchini, 
Amministratore Delegato dell’azienda.
Ing. Martecchini, ci traccia innanzi-
tutto un quadro dell’azienda: aree di 
business, dislocazione territoriale, 
tipologia di lavorazione, dipendenti?
ATOMAT S.P.A., è stata fondata nel 
1968 dal Sig. Oreste De Sabbata, a Re-
manzacco, in Provincia di Udine, dove 
tutt’ora si trova l’Headquarter e dove 
lavora un gruppo altamente qualificato 
di circa 140 persone.
La sede di Remanzacco comprende di-
versi stabilimenti dedicati alla produ-
zione di rulli, macchine e utensili.
Atomat S.p.A. progetta e produce rulli 
in acciaio e carburo di tungsteno per 
una vasta gamma di applicazioni con 
un know-how completo e uno standard 
qualitativo davvero elevato. Attrezza-
ture all’avanguardia, il pieno controllo 
della filiera dei carburi con un proprio 
impianto di sinterizzzione e collabora-
zioni consolidate con i più importanti 
fornitori europei di acciaio, insieme 
alla flessibilità e al duro lavoro hanno 
permesso ad Atomat S.p.A. di essere ri-
conosciuta come una delle aziende più 
importanti a livello mondiale nella pro-
duzioni di rulli.
Grazie a decenni di esperienza nell’in-
gegneria meccanica, Atomat S.p.A ha 
acquisito un know-how completo an-
che nella progettazione e produzione 

di macchine a controllo numerico e re-
lativi software.
L’azienda vanta anche il supporto di 
aziende indipendenti che fanno parte 
del Gruppo, dislocate in Europa e Sud 
America, offrendo soluzioni persona-
lizzate in base alle peculiarità e alle 
esigenze specifiche dei mercati di rife-
rimento. 
Quali sono i settori applicativi e qua-
li i Paesi sui quali maggiormente sta-
te puntando?
I settori applicativi sono molto dispa-
rati, tuttavia vorrei sottolineare in par-
ticolare la versatilità delle nostre mac-
chine CNC. Atomat da oltre vent’anni 
è il punto di riferimento ed il leader 
assoluto per le macchine utensili nel-
le officine di laminazione dei prodotti 
lunghi: circa un terzo dell’acciaio da 
costruzione al mondo (esclusi Cina e 
Giappone) viene prodotto con rulli la-
vorati da nostre macchine.
Il 2018 ha visto il completamento 

dell’acquisizione e dell’integrazione, 
nel gruppo Atomat, della storica ditta 
Giana S.p.A, rinomato produttore di 
torni di Magnago (MI). 
L’operazione ha permesso di amplia-
re i settori d’interesse dei nostri torni 
heavy-duty a controllo numerico per-
mettendoci di spaziare dalla lamina-
zione dell’acciaio a settori quali Oil & 
Energy, componenti meccanici/idrau-
lici di precisione, industria metallurgi-
ca, cartiere.
Le nostre aree di vendita coprono in 
pratica tutti i paesi grazie anche ad 
una rete agenti fortemente motivata.
L’azienda, infatti, opera in tutto il mon-
do, in più di 60 paesi, grazie a una rete 
vendita capillare e strategica in grado 
di curare ogni fase del processo: dall’ 
individuazione dei prospect, all’ acqui-
sizione di potenziali clienti fino alla 
progettazione di soluzioni personaliz-
zate e all’acquisizioni delle commesse.
L’innovazione e il know-how sono 
due delle armi per vincere la sfida 
sul mercato globale. Che ruolo ha 
R&D per la vostra azienda?
 L’attività di R&D, grazie a un team 
altamente specializzato, consente ad 
Atomat di mantenersi un passo avanti 
nell’innovazione tecnologica e nell’ot-
timizzazione dei processi produttivi. 
Così Atomat è in grado di rispondere 
alle sfide di una concorrenza sempre 
molto aggressiva, e che viene anche 
da paesi a basso costo, puntano a 
mantenere da un lato elevato il gap 
tecnologico  e dall’altro sotto controllo 
quello dei costi.
Atomat S.p.A. fonda la sua storia 
nella valorizzazione del capitale 
umano e del Made in Italy. Lei crede 
ancora nella  necessità di persegui-
re questa valorizzazione?
Il Made in Italy ha percorso una lun-
ga strada per arrivare a ricoprire l’im-
portanza di oggi. La sua forza risiede 
nella cura e nell’attenzione ai dettagli, 
qualità e pregio delle diverse creazioni 
italiane, in moltissimi settori; caratte-
ristiche che, nell’era della globalizza-
zione, corrono però il grave rischio di 
essere travolte dal forte richiamo del 
basso costo del lavoro o della deloca-

lizzazione, con la conseguenza, quindi, 
di perdere la loro unicità, l’immedia-
tezza di riconoscimento e di conse-
guenza la forza nel mercato.
Il Made in Italy ha un ruolo decisivo 
nell’economia mondiale e per questo 
viene sempre valorizzato nelle nostre 
strategie aziendali.
Ne è un esempio il nuovo progetto di 
tornio di grandi dimensioni che stiamo 
ultimando. Abbiamo coinvolto risor-
se e valorizzato conoscenza che negli 
ultimi decenni sono state fortemente  
penalizzate dalle scelte industriali di 
alcuni produttori di macchine utensi-
li. In particolare penso al settore delle 
fonderie, una delle maggiori eccellen-
ze Italiane e che ora fatica a mantene-
re viva questa tradizione a causa della 
ricerca di prodotti a basso  costo pro-
venienti da paesi prima dell’Est e poi 
asiatici.  Ebbene, come per tutti i no-
stri torni anche il componenti di questa 
nuova avventura saranno fusi in Italia, 
ma non solo, nel progetto e nella in-
gegnerizzazione abbiamo collaborato 
con fonderie e personale che conserva-
no le tecnologie e il know how di que-
sta grande tradizione italiana. 
Quanto al capitale umano questo è 
senz’altro l’asset vincente della nostra 
azienda, non per niente abbiamo scel-
to quale nostro slogan proprio lo “Spi-
rito di Squadra”

Ing. Martecchini, per finire diamo 
uno sguardo al futuro: quali sono 
le strategie di sviluppo di Atomat 
S.p.a.?
Grazie all’impegno profuso in questi 
anni e agli investimenti in impianti in-
novativi, anche in anni particolarmen-
te complessi, Atomat può ora contare 
su un assetto industriale efficiente e 
competitivo, oltre che su una solidità 
finanziaria e una rete commerciale e 
di collaboratori motivata e dinamica. 
Il nostro compito sarà consolidare la 
posizione di mercato già salde ed af-
fermare la nostra eccellenza e le nostre 
tecnologie nel mondo, cogliendo le op-
portunità di crescita commerciale ed 
industriale offerte dai cosiddetti Paesi 
emergenti.

l’intervista

Una storia di successo made in Italy
ATOMAT

ATOMAT S.p.A. opera, da oltre cinquant’anni nel settore dell’acciaio, producendo rulli per la laminazione e 
macchine utensili CNC di medio-grande dimensione, dedicate sia ai grandi laminatoi a caldo, che alle officine 
meccaniche di precisione. Ce ne parla l’Ing. Martecchini, amministratore delegato di ATOMAT S.p.A.

di Eleonora Segafredo

Nella foto a destra l’Ing. Martecchini, Amministratore Delegato di Atomat
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Nelle catene di processo del com-
parto dello stampaggio della la-
miera la metrologia 3D supporta 

e accelera molte fasi produttive: dalla 
determinazione del comportamento dei 
materiali alla costruzione degli stampi, 
fino all’analisi primo articolo e al con-
trollo di produzione in serie.
Nella tecnologia dei materiali:
l  determinazione delle proprietà dei 

materiali;

l  analisi 3D della formatura a superficie intera;
l  ottimizzazione dei processi di simulazione.
Nella costruzione di stampi:
l  fresatura CNC sui dati di misura in formato STL;
l  correzioni mirate delle attrezzature;
l  analisi del movimento dei macchinari.

In produzione:
l  analisi della geometria e dello spessore del materiale;
l  visualizzazione dei difetti superficiali;
l  analisi automatizzata in serie.
Il Metal Forming Knowledge Webinar organizzato da 
GOM ha illustrato come un controllo qualità preciso e 
rapido sia in grado di ottimizzare materiali, attrezza-
ture, componenti e processi produttivi. Le presenta-
zioni si sono concentrate sull’introduzione alla digita-
lizzazione 3D per il controllo qualità e su argomenti 

misura

La digitalizzazione 3D nel controllo della qualità
Metrologia 3D

Specialisti nel settore della formatura dei metalli e della metrologia ottica di GOM Italia hanno dato vita al Metal Forming Knowledge 
Webinar, un evento dedicato al processo di stampaggio della lamiera e alle interazioni con le soluzioni proposte dall’azienda a partire 
dalla caratterizzazione delle simulazioni sino al controllo dei componenti finali
di Fabio Chiavieri

GOM sviluppa, produce e distribuisce software, machine e sistemi per la misura 
manuale e automatizzata delle coordinate 3D, tomografia computerizzata 3D e 
testing 3D. GOM ha integrato le tecnologie di misurazione automatizzata all’in-
terno di macchine ottiche di misura 3D Atos, coprendo molteplici applicazioni 
e adattandosi a diversi dimensioni dei componenti. GOM è una realtà interna-
zionale appartenente al gruppo Zeiss; possiede 60 uffici in tutto il mondo, 1200 
esperti in metrologia, 8 filiali sparse nel mondo, oltre 600 dipendenti.

Le competenze GOM

avanzati, come il serraggio virtuale dei 
componenti. In particolare, attraverso 
esempi applicativi, sono stati affrontati 
i seguenti temi:
l  introduzione della metrologia ottica 

3D nelle applicazioni della lamiera;
l  impiego della tecnologia 3D senza 

Sistema di misura Argus GOM: fotocamera reflex certificata con obiettivo singolo; 
lente di misura a fuoco fisso; set codificato di marker di riferimento e barre di 
calibrazione; laptop; adattatore wifi per il trasferimento wireless delle immagini

contatto nel processo di formatura;
l  ispezione automatica durante la pro-

duzione in serie;
l  proprietà dei materiali e analisi della 

formatura;
l  il virtual clamping;
l  identificazione dei difetti superficiali.

Esempio di analisi 
virtuale di serraggio
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Fino agli anni 80’, la piegatura era 
considerata un processo di lavora-
zione limitato a ben precisi campi 

applicativi in cui non erano richieste, 
visto anche la tecnologia disponibile 
in quel periodo, precisioni e tolleranze 
spinte. Per realizzare una spalla di una 
macchina utensile, per fare un esem-
pio, occorreva necessariamente passa-
re attraverso saldature e lavorazioni di 
asportazione di truciolo. L’avvento del 
laser nel taglio della lamiera, con la 
possibilità di ottenere geometrie com-
plesse in maniera versatile e precisa, ha 
consentito di rivedere la progettazione 
di taluni componenti precedentemente 

ottenibili solo per asportazione di ma-
teriale, permettendo alla piegatura, in 
taluni casi, di sostituirsi a costosi pro-
cessi di saldatura. Tutto ciò ha richie-
sto, ovviamente, una veloce evoluzio-
ne del processo di piegatura e, quindi, 
della tecnologia delle presse piegatrici. 
Nel corso degli anni abbiamo assistito 
alla presentazione di soluzioni tecno-
logiche che hanno via via annullato, 
quasi totalmente, gli atavici problemi 
legati alla piegatura della lamiera cau-
sati, sovente, dalle caratteristiche del-
la lamiera non sempre corrispondenti 
a quelle dichiarate nelle specifiche di 
vendita. Uno su tutti il controllo del 
ritorno elastico della lamiera che in-
fluenza significativamente la qualità 
della piegatura stessa. Per arrivare a 
questi risultati e, soprattutto negli ul-

lamiera

Qualità e ripetibilità nelle 
operazioni di piegatura

Presse piegatrici

Nel corso degli anni le presse piegatrici hanno subito un’importante evoluzione tecnologica tanto da poter oggi 
essere considerate delle vere e proprie macchine utensili. Chiave di volta di questa trasformazione è stata 
l’introduzione di potenti software in grado di costruire e calcolare pezzi, creare piani di taglio e programmi di 
piegatura, pianificare e controllare i processi produttivi. Un balzo in avanti che ha permesso a molte aziende di 
diventare ancora più competitive come è successo a Tecnolam di Castelseprio in provincia di Varese

di Fabio Chiavieri
timi vent’anni, per andare in soccor-
so alle aziende meccaniche carenti di 
personale specializzato, i costruttori di 
presse piegatrici hanno lavorato molto 
sul software di controllo del processo 
di produzione e la progettazione offli-
ne delle macchine, arrivando a lancia-
re sul mercato vere e proprie macchine 
utensili potenzialmente in grado di 
creare valore e, quindi, dare maggiore 
competitività, all’utilizzatore finale.  
 
Un’azienda orientata al futuro
Tecnolam nasce nel 2009 come azien-
da specializzata in lavorazioni conto 
terzi della lamiera di spessori medio-
sottili in svariati ambiti industriali dove 
si ha un impiego massiccio di carpente-
ria leggera: elettrodomestici, macchine 
utensili, mobili metallici, arredamento 
ecc. Tecnolam è una tipica realtà ita-
liana a conduzione famigliare – l’azien-
da è gestita da Giorgio Mari, dai figli 
Riccardo e Carlo e dalla moglie Maria 
Rosa – che nel corso degli anni ha sa-
puto ritagliarsi fette di mercato sempre 
più ampie grazie a costanti investimen-
ti in tecnologie di produzione all’avan-
guardia.
«Nel corso degli anni – spiega Riccardo 
Mari, Responsabile di produzione – ab-
biamo scelto di non fossilizzarci su un 
ristretto numeri di clienti, bensì di cer-
carne sempre di nuovi proprio per poter 
avere più punti di riferimento. Questo è 
uno dei motivi per cui, nonostante il Co-
vid, nel 2020 abbiamo incrementato del 
18% il fatturato rispetto all’anno prece-
dente. Tuttavia, questa scelta strategica 
ci costringe a essere sempre estremamen-
te efficienti e flessibili nella gestione delle 
commesse e ciò lo si ottiene solo attraver-

so un parco macchine tecnologicamente 
all’altezza, tenendo conto, inoltre, che la 
richiesta di qualità dei prodotti da parte 
dei clienti è sempre più spinta.» 
Il parco macchine Tecnolam è al mo-
mento composto da una macchina per 
il taglio laser in fibra Bystronic da 6 kW 
di potenza, una serie di presse piega-
trici – tra cui spiccano una Bystronic 
Xpert da 40 t e 1030 mm di lunghezza 
di piegatura (per la lavorazione di pez-
zi di piccole dimensioni), 3 Bystronic 
Xpert da 150 t e 3100 mm di lunghez-
za di piegatura – una combinata laser-
punzonatrice, una pannellatrice, 3 
isole robotizzate di saldatura e alcune 
macchine per la finitura dei particolari 
lavorati quali smerigliatrici, satinatrici 
ecc.
«La piegatura a valle del taglio laser è 
uno dei metodi più economici per esegui-
re codici caratterizzati da serie piccole 
o piccolissime come accade sempre più 
spesso – dice Riccardo Mari. Tuttavia, 
prima dell’acquisto della prima pressa 
piegatrice Bystronic non riuscivamo a 
essere pianamente competitivi nel senso 
che non riuscivamo a far convivere effi-
cienza, qualità e margine di guadagno 
proporzionati. Il problema principale 
era che non avevamo la possibilità di 
eseguire la programmazione offline delle 
macchine, che di fatto veniva eseguita a 
bordo macchina dagli operatori con la 
conseguente perdita di produttività. Per 
sopperire a queste inefficienze, era neces-
sario rivedere il nostro modo di piani-
ficare e controllare i processi produttivi 
puntando su presse piegatrici estrema-
mente precise e dotate di software di 
programmazione offline.
«È così che nel 2014 abbiamo acquistato Alcuni esempi di pezzi in lamiera prodotti da Tecnolam attraverso processi di taglio laser, piegatura e saldatura
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La pressa piegatrice Xpert, equipaggiata con il sistema di riferimento di pressio-
ne, è gestita da un preciso controllo numerico ByVision Bending sviluppato da 
Bystronic. Il sistema di controllo è basato su un assieme elettronico modulare 
sviluppato in correlazione con i più moderni blocchi idraulici. Un database 
espandibile ed intuitivo fornisce tutti i dati necessari nel processo di piega. 
Contiene tutte le più rilevanti tecnologie di piega, le quali vengono attivate tra-
mite un   pulsante. Con questo database, la programmazione e l’utilizzo della 
piegatrice diventano semplicissime anche per un operatore inesperto.
La struttura rigida in acciaio, la precisione meccanica, i moderni blocchi idrau-
lici, le nuove valvole proporzionali e la tecnologia del controllo, rendono pos-
sibile la piegatura di pezzi semplici e complessi. Si raggiunge la massima preci-
sione, riducendo in maniera significativa   i costi di produzione.
Il controllo della flessione delle spalle per mezzo della tecnologia PR, la centi-
natura idraulica dinamica della tavola inferiore, la regolazione automatica del-
la pressione di piega, la protezione degli utensili, la misura dello spessore del 
materiale ed il controllo della temperatura generano una compensazione delle 
flessioni della piegatrice, requisiti necessari per una più flessibile produzione.
Compensazione della flessione delle spalle grazie alla tecnologia del  rife-
rimento di pressione
Per aumentare la precisione viene controllato il percorso di spostamento 
nell’asse di piegatura. Il sistema PR riporta al controllo  la pressione rilevata 
nei cilindri (assi Y1 e Y2). A seconda della pressione, il controllo determina, 
sulla base dei valori memorizzati nella banca dati, quale è la deformazione 
delle spalle, e modifica in proporzione la posizione del PMI. La posizione della 
tavola viene controllata da righe ottiche lineari con estrema precisione. Il cari-
co è misurato e compensato per singola spalla.
Regolazione dinamica della pressione di lavoro con Centinatura 5
Grazie alla regolazione della pressione della tavola inferiore di quinta gene-
razione, il sistema di centinatura brevettato da Bystronic diviene sempre più 
indipendente dalla lunghezza del pezzo, dalle caratteristiche del materiale e 
dall’ubicazione della  stazione di lavoro. La regolazione della pressione avviene 
in continuo durante tutto il processo di piega.
Se la geometria di un pezzo richiede una modifica della pressione di lavoro la 
centinatura si adegua automaticamente.
Misurazione dello spessore del materiale
Lo spessore del materiale viene rilevato dai sensori di pressione ad    alta pre-
cisione.
Le differenze di spessore vengono corrette calcolando nuovamente il  punto 
morto inferiore durante il processo di piegatura.
Controllo della temperatura
Dei sensori di temperatura rilevano la temperatura dei cilindri ed inviano i dati 
al controllo numerico compensa automaticamente la deformazione termica de-
gli stessi.

BYSTRONIC XPERT 150/3100: MASSIMA FLESSIBILITÀ

i valori nomali richiesti dal cliente a 
disegno, per l’operazione di piegatura 
è più complesso rispettare ingombri, 
tolleranze e angoli di piega. Per que-
sto bisogna affidarsi a presse piegatri-
ci di categoria superiore quali sono le 
Bystronic. Un altro elemento che ci ha 
permesso di fare un salto di qualità è 
la programmazione offline delle mac-
chine consentita dal software BySoft 
7. Sempre più spesso ci troviamo a ge-
stire diversi codici di lavorazione cia-
scuno costituito da piccoli lotti. Se la 
programmazione fosse svolta a bordo 
macchina, ammesso di avere degli ope-
ratori sufficientemente esperti e veloci 
per farla, i tempi di fermo macchina 
sarebbero deleteri per la produttività 
dell’azienda. La programmazione of-
fline fatta dall’ufficio tecnico è molto 
più rapide, efficace e intuitiva. A quel 
punto, l’operatore dalla sua postazio-
ne deve solo richiamare il programma 
relativo al codice-commessa e avviare 
il part program. Il software fornito da 
Bystronic con le sue macchine è per noi 
il più versatile e user friendly presente 
sul mercato.»

una prima Bystronic Xpert dotate del 
potente software BySoft 7 che combina 
la molteplicità delle funzioni alla faci-
lità d’uso, a cui ne sono seguite altre 
tre.»
Le prese piegatrici Bystronic serie 
Xpert, grazie ai sistemi di compen-
sazione in tempo reale, offrono una 
ripetibilità molto elevata, indipen-
dentemente dall’esperienza dell’ope-
ratore. I risultati di piegatura sono 
perfetti grazie alla tecnologia PR 
(Pressure-Reference) con centinatura 
dinamica completamente automati-
ca.
«Il sistema PR adottato sulle nostre 
presse piegatrici – aggiunge Ferdi-
nando Lovati consulente tecnico di 
Bystronic Italia – sul controllo delle 
pressioni in atto nelle fase di piega 
controlla automaticamente le variabili 
principali della lamiera quali resisten-
za e spessore del materiale. 
La macchina misura lo spessore pri-
ma di iniziare a piegare aggiustando 
il punto morto inferiore; mentre sta 
piegando analizza la reale resistenza 
del materiale e, quindi, modifica istan-

taneamente il programma e fa delle 
compensazioni su quelle che sono le de-
formazioni della macchina in maniera 
proporzionale al carico che deve ap-
plicare. Si capisce che questo processo 
automatico esula dalla capacità dell’o-
peratore, il quale non può commette-
re errori: quest’ultimo passa in modo 
rapido ed efficiente dall’arrivo dell’or-
dine al pezzo finito. La possibilità di 
iniziare la lavorazione di una com-
messa già con il primo pezzo corretto, 
soprattutto quando i lotti sono di sole 
poche unità, è un risparmio enorme in 
termini di risparmio di tempo, mate-
riale e qualità del pezzo stesso.»
Proprio la ripetibilità delle lavorazio-
ni è un elemento fondamentale per 
l’attività di Tecnolam come spiega 
Riccardo Mari: «i processi di saldatura 
all’interno della nostra azienda sono 
tutti robotizzati, per cui il robot esegue 
un percorso fisso programmato che 
non ammette imprecisioni sul pezzo 
che viene fissato sulla dima di saldatu-
ra dopo essere stato prima tagliato al 
laser e poi piegato. Se l’operazione di 
taglio piano rispetta quasi pienamente 

Fase di piega di un componente sulla 
pressa piegatrice Bystronic Xpert

Una delle isole robotizzate di saldatura 
presenti in Tecnolam

Il software BySoft 7 consente la programmazione offline della pressa piegatrice e del laser in fibra installati in 
Tecnolam: l’utente ha sempre una visione d’insieme del lavoro e può evadere gli ordini rapidamente 

Una delle Bystronic Xpert 150 e la 
Bystronic Xpert 40 installate in Tecnolam



Aprile 2021
www.ammonitore.com 11

Attrezzati per 
migliorare
Una guida per  
incrementare  
la produttività

89%
degli operatori trova più  
semplice rilevare i guasti  
se la macchina è pulita

 

Scarica la guida su: www.tork.it/AttrezzatiPerMigliorare

“Il miglioramento a volte può venire da luoghi inaspettati.”
– Jonas Svanäng, esperto di Kaizen

Quando si parla di produttività, prestare attenzione alle piccole cose può avere un grande impatto. “Attrezzati per migliorare:  
la guida di un esperto kaizen” spiega come il miglioramento può essere raggiunto anche attraverso la scelta dei prodotti per la pulizia.  
Collocarli direttamente nelle zone operative dello stabilimento può dare grandi frutti, coinvolgendo gli addetti nelle attività di manutenzione 
ordinaria, risparmiando in questo modo tempo e denaro.

Tork, un marchio Essity
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“Quasi tutti i miglior vini del mon-
do sono imbottigliati con macchi-
ne Gai” ama ricordare Carlo Gai 

fondatore e presidente dell’azienda 
di famiglia ben conscio di aver porta-
to un marchio tutto italiano in cima 

all’eccellenza delle macchine per im-
bottigliamento. 70 anni e tre genera-
zioni – all’ingegner Carlo si affiancano 
i figli Guglielmo e Giovanni, anch’essi 
ingegneri, e il nipote Giacomo lau-
reato in Economia – raccontano la 
storia di un’azienda che ha stabilito 
più di una pietra miliare nell’evolu-
zione dell’imbottigliamento di qua-
lità non solo di vino bensì di bibite 

automazione

L’automazione che fa la differenza
Sistemi di asservimento robotizzati

Gai Macchine Imbottigliatrici è una realtà italiana famosa in tutto il mondo per le proprie linee di 
imbottigliamento prodotte interamente negli stabilimenti di Ceresole Alba in provincia di Cuneo. L’elevatissima 
qualità del prodotto è il risultato di una moderna gestione della produzione che vede nell’automazione un 
fattore imprescindibile

di Fabio Chiavieri
gasate, liquori e liquidi oleosi e birre, 
ora anche in lattina. La dimensione 
internazionale di questa azienda pie-
montese è testimoniata da pochi ma 
significativi dati: circa 300 dipendenti 
(circa 250 in Italia e una cinquantina 
in Francia), una sede in California ad 
affiancare un proprio distributore, ol-
tre 100 rivenditori in tutto il mondo, 
più di 50 mila metri quadri di stabili-

mento produttivo, un fatturato di cir-
ca 60 milioni di euro. La produzione 
è concentrata interamente in Italia e 
per la precisione a Ceresole Alba in 
provincia di Cuneo, località dove Gai 
si è trasferita nel 1985.
«L’azienda nasce per costruire macchine 
frizzantatrici-tappatrici che si basava-
no su un sistema ad ampolle per pro-
durre acqua gasata: le antenate delle 
moderne macchinette che abbiamo in 
casa – racconta l’ingegner Paolo Mo-
linaro, responsabile di stabilimento di 
Gai.
«Oggi realizziamo circa 1.000 imbotti-
gliatrici all’anno di diverse dimensioni: 
dalle 1.000 bottiglie/h fino alle 20mila 
bottiglie/h. Il fulcro dei nostri impianti 
è un basamento monoblocco al cui in-
terno vengono allestite le varie unità 
per sciacquare, riempire e tappare le 
bottiglie. Questa soluzione ci contrad-
distingue dalla maggior parte dei nostri 
concorrenti ed è molto apprezzata dal 
mercato per la facilità di trasporto e di 
impiego degli impianti che, va sottoli-
neato, vengono forniti già testati e col-
laudati in Gai, motivo per cui le messe 
in servizio sono molto rapide. Le diffi-
coltà di realizzazione delle imbottiglia-
trici variano da caso a caso in virtù del 
livello di personalizzazione che richiede 
il cliente, ma anche dalla capacità delle 
bottiglie stesse che vanno riempite: c’è 
molta differenza tra riempiere 24mila 
bottiglie da 0,33 l o 18mila bottiglie da 
0,75 l.»
Leader di un settore non si diventa né 
per caso né velocemente. Il percorso 
compiuto da Gai è stato lungo e co-
stellato da successi importanti fon-
dati sulla costante volontà dei vertici 
aziendali di puntare sull’innovazione 
tecnologica.
Spiega Paolo Molinaro: «Nel 2013 c’è 
stata una svolta importantissima con 
la progettazione di un rubinetto spe-

Stabilimento Gai Macchine Imbottigliatrici: FMS composto da un magazzino pallet da 165 posti e due centri di lavoro 
a 5 assi asserviti da un robot antropomorfo su settimo asse a pavimento dotato di pinze e cambi rapidi Schunk

Stabilimento Gai Macchine Imbottigliatrici: impianto automatizzato Quick Load 
di asservimento di un centro di tornitura con robot su settimo asse appeso 
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La Gai è attualmente completamente autonoma anche per la produzione di 
energia elettrica e termica.
L’impianto è costituito da:
•  fotovoltaico per 2.350 kWp con produzione annua di circa 2.500.000 kWh;
•  tre cogeneratori con potenza globale di circa 1.300 kW, produzione an-

nua di 4.500.000 kWh elettrici e oltre 4.000.000 kWh termici. I cogene-
ratori funzionano a metano e consumano circa 1.000.000 m³/anno;

•  un UPS da 1.500 kW che assicura energia elettrica di elevata qualità e 
costanza (tensione di 400Volt ± 5, frequenza 50 Hz, cos 0,997). Grazie a 
un accumulo cinetico di energia di 42 mega Joule questo gruppo supera 
tutte le micro-interruzioni. Non avendo accumulo con batterie si elimina 
il problema di inquinamento per smaltimento;

•  gruppo di emergenza da 1.500 kW che interviene in caso di macro-inter-
ruzioni.

L’impianto completo ha comportato un investimento di circa 6.000.000 
euro con un ritorno in circa 6 anni. Dal 2015, anno di inaugurazione, que-
sto impianto ha permesso di superare tutte le interruzioni di fornitura. Da 
un punto di vista ambientale il risparmio annuo di CO2 ammonta a circa 
1.800 t, pari a circa 12.000.000 km percorsi con una vettura di medie di-
mensioni (300 volte il giro della terra).

Un’azienda ecosostenibile  

un magazzino centrale alto 27 me-
tri con oltre 11 mila pallet dotato di 
tre transelevatori, a cui si sommano 
un magazzino lamiere e due per le 
barre – alle macchine e viceversa. Il 
sistema LGV, inoltre, consente di ave-
re ordine e pulizia in tutta l’officina 
con corridoi e postazioni di carico/
scarico sempre puliti, liberi e ordi-
nati. Il processo di digitalizzazione, 
ivi inclusa l’automazione, è iniziato 
per Gai molto prima dell’avvento di 
Industria 4.0, anche se l’attenzione 
del mondo industriale verso que-
sto tema e gli incentivi statali negli 
ultimi anni hanno dato una spinta 
decisiva all’adozione di questo nuovo 
paradigma produttivo.»

I processi automatizzati e la colla-
borazione con Quick Load
Quick Load nasce nel 1997 dall’e-
sperienza decennale maturata da 
un gruppo di persone nel settore 
dell’automazione industriale.
L’azienda realizza sistemi automatici 
robotizzati per la manipolazione e la 
movimentazione di particolari mec-

ciale elettropneumatico estremamente 
versatile che permette di versare indif-
ferentemente vino fermo o frizzante 
piuttosto che birra: questo particolare 
può sembrare poco significativo ma, 
in realtà, dal punto di vista tecnico, il 
riempimento di una bottiglia con vino 
rosso prestigioso oppure con spumante 
richiede un approccio molto diverso.» 

Progettazione e costruzione 
sempre sotto controllo
Per garantire i massimi standard di 
qualità dei propri impianti, Gai ge-
stisce totalmente al proprio interno 
l’intera filiera produttiva partendo 
dalla progettazione fino al collaudo 
finale della macchina finita.
«L’unica componentistica che non vie-
ne prodotta nel nostro stabilimento 
è quella relativa alla parte elettro-
meccanica per la quale ci affidiamo 
a un partner tecnologico di alto livel-
lo – dice l’ingegner Molinaro. Oltre 
alle lavorazioni meccaniche e alla 
softwaristica, anche la carpenteria 
e l’assemblaggio dei quadri elettri-
ci unitamente al cablaggio a bordo 
macchina vengono svolti all’interno 
dell’azienda. Il vantaggio di questa 
strategia è evidente: fornire al clien-
te un’assistenza postvendita rapida e 
affidabile e la fornitura praticamente 
a vita dei ricambi, anche di macchine 
che sono in funzione da decenni. Ma 
non solo: in questo modo possiamo 
produrre impianti, soprattutto di gra-
di dimensioni, su misura e in sinergia 
con il cliente, poiché da catalogo ven-
diamo praticamente solo imbottiglia-
trici di taglia piccola. Le varianti agli 
impianti dipendono dalle esigenze del 
cliente che chiedono performance di 
sciacquatura o riempimento differen-
ti affiancate a versatilità di tappatura 
fino all’utilizzo di tripli tappatori per 
optare su diverse tipologie di tappo: a 
corona, a vite, a sughero.»
A fronte di questa scelta strategi-
ca, corrisponde un parco macchine 
utensili ampio e differenziato per la-
vorare plastiche e acciai delle leghe 
più pregiate per l’ingegneria e l’este-
tica. Esso è composto da macchine 
per la lavorazione di lamiere, barre 
e tubi quali taglio laser, waterjet, 
pannellatrici, calandre, segatrici au-
tomatizzate e impianti di saldatura 
automatizzati. Per le lavorazioni ad 
asportazione di truciolo, Gai dispo-
ne di torni, centri di tornitura, fre-
satrici e di un FMS con magazzino 

pallet da 165 posti. Tuttavia, l’aspet-
to più rilevante che caratterizza l’at-
tività all’interno dello stabilimento 
produttivo Gai è l’elevatissimo livel-
lo di automazione come ci spiega 
Paolo Molinaro.
«Pur avendo alcune macchine utensili 
in configurazione stand-alone, come 
le fresatrici di grandi dimensioni che 
vengono utilizzate per lavorare le co-
siddette vasche - il cui diametro può 
arrivare fino a 4 metri - in cui viene 
messo il vino che verrà poi versato 
nelle bottiglie, oppure le macchine a 
5 assi per la lavorazione dei compo-
nenti in plastica, il nostro obiettivo è 
quello di rendere i processi produttivi 
il più automatizzati possibili per age-
volare gli operatori nel loro lavoro, 
privandoli dei compiti più gravosi e 
ridurre il margine di errore. Ne sono 
un esempio l’ampio utilizzo di iso-
le robotizzate installate grazie alla 
collaborazione con Quick Load e il 
sistema di trasporto automatizzato 
con robot LGV che attraversa tutta 
l’azienda e che preleva e trasporta 
grezzi e pezzi finiti dai magazzini – 

Pinze di serraggio Schunk PGN-plus

Stabilimento Gai Macchine Imbottigliatrici: isola robotizzata Quick Load per l’asservimento di una segatrice automatica

Leonardo Zoboli responsabile commerciale Quick Load
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canici da inserire nei cicli produttivi. 
Oltre a progettare e costruire i propri 
robot cartesiani a portale, Quick Load 
è system integrator esclusivo per l’I-
talia dei robot giapponesi Nachi dal 
1996. Quasi contemporaneamente 
alla nascita dell’azienda risale la colla-
borazione con Schunk, società tedesca 
specializzata in tecnica di serraggio e 
sistemi di presa, tra cui pinze, cambi 
rapidi e accessori robot. 
«Nelle nostre soluzioni – spiega Leonar-
do Zoboli responsabile commerciale 
Quick Load – la funzione del robot è 
quasi sempre quella di bloccare o affer-
rare oggetti con estrema precisione ma 
anche con grande flessibilità. Le pinze 
Schunk rappresentano quanto di me-
glio offre il mercato sotto il punto di vi-
sta dell’affidabilità e durata nel tempo. 
Alla Gai abbiamo iniziato a fornire im-
pianti automatizzati dal 2012. Grazie 
alla collaborazione con questa azienda, 
che ha una estrema propensione all’im-
piego del robot non solo per le semplici 
operazioni di carico/scarico ma anche 
per applicazioni più avanzate, abbiamo 
arricchito la nostra esperienza e le no-
stre competenze.»
Sono tre le tipologie di isole robotiz-
zate finora realizzate in Gai da Quick 
Load.
La prima in ordine cronologico risale 
al 2014 e riguarda un FMS composto 
da un magazzino pallet da 165 posti e 
due centri di lavoro a 5 assi asserviti 
da un robot antropomorfo su settimo 
asse a pavimento dotato di pinze e 
cambi rapidi Schunk per il bloccaggio 
e la movimentazione dei pallet. 
«Questo importante impianto – dice 
Leonardo Zoboli – è stato progettato, 
in collaborazione con Gai, con l’obiet-
tivo di dotare l’azienda di un sistema 
produttivo estremamente flessibile e au-
tonomo in grado di lavorare anche su 
tre turni non presidiati. In questo caso i 
prodotti Schunk vengono impiegati per 
il bloccaggio dei pallet in macchina e 
per la loro manipolazione da parte del 
robot.»
Dall’esperienza maturata da Quick 
Load nella realizzazione di robot car-
tesiani a portale, nasce un’altra solu-
zione impiegata in Gai. 
Continua Zoboli: «Le installazioni che 
prevedono il robot su settimo asse a sof-
fitto, sebbene richiedano accorgimen-
ti tecnici particolari per consentire la 
massima flessibilità di movimentazione 
di pezzi ingombranti – per esempio di-
schi, alberi, flange – hanno alcuni van-
taggi quali il ridotto ingombro a terra, 
facilità di accesso alla macchina – non è 
necessaria la recinzione dell’area di la-
voro per motivi di sicurezza –, maggior 
ordine e pulizia nell’officina davanti 
alle macchine utensili.» 
Per seguire le esigenze dell’azienda 
Gai, Quick Load ha progettato 4 isole 

automatizzate che utilizzano ciascuna 
un robot su settimo asse appeso per 
asservire un centro di tornitura ali-
mentato da magazzino, nel caso di 
pezzi da ripresa, o da caricatore di 
barre. 
«Anche in questo caso – spiega Leonar-
do Zoboli – viene esaltata la flessibilità 
di queste isole robotizzate. Per esempio, 
il grezzo può essere caricato in macchi-
na come barra ma uscire come pezzo da 
ripresa quadrato: motivo per cui le iso-
le sono dotate anche di un magazzino 
cambio pinze automatico per il robot 
che deve velocemente adattarsi alla ti-
pologia del pezzo da movimentare.»
Recentemente, Quick Load ha proget-
tato per Gai un’isola robotizzata per 
l’asservimento di una segatrice auto-
matica che permettere il taglio conti-
nuo non presidiato alla massima velo-
cità possibile.
«Con questo impianto – dice il respon-
sabile commerciale di Quick Load – ci 
siamo spinti parecchio in là nell’inte-
grazione con la struttura gestionale di 
Gai. Questo perché, l’isola robotizzata 
non solo riceve dal MES la lista degli 
ordini delle lavorazioni, bensì l’opera-
tore può ottimizzarli per il taglio delle 
barre sfruttando le potenzialità della 
segatrice.»
«Con questa segatrice dalle altissime 
prestazioni – aggiunge Paolo Moli-
naro – possiamo lavorare tipologie di 
barre diverse per dimensione, forma e 
materiale. Il carico/scarico dell’isola 
robotizzata avviene automaticamente 
tramite i nostri LGV che sono richiama-
ti dal software. L’automazione si occupa 
di portare in prossimità dell’impianto  i 
cassoni vuoti identificati ciascuno da un 
codice a barre per la totale tracciabilità 
del lotto in lavorazione. Il robot prepa-
ra i pezzi lavorati dividendoli per lotti 
negli appositi contenitori che smista su 
3 rulliere automatizzate chiamando 
poi, per la fase di scarico, l’LGV che tra-
sporta i contenitori a magazzino.» 
Anche questo impianto è dotato di un 
magazzino pinze Schunk per consen-
tire al robot di riconfigurarsi in base 
al pezzo da manipolare. I pezzi taglia-
ti, con lunghezze che variano da 60 a 
310 mm, vengono prelevati dal robot, 
soffiati per eliminare trucioli residui e 
sbavati con un sistema automatico. In 
questo modo, il cassone che riceve il 
pezzo rimane anch’esso sempre puli-
to. Qualora rimanesse al suo interno 
una qualche impurità, banalmente 
un pezzo di carta, verrebbe immedia-
tamente segnalato all’impianto e il 
cassone dirottato verso la rulliera più 
esterna dedicata al controllo manuale 
da parte dell’operatore.
«L’impianto realizzato in collaborazio-
ne con Quick Load è molto complesso 
per via delle tante soluzioni tecnologi-
che adottate – conclude Molinaro. 

L’asservimento macchina automatizzato, che riduce i tempi di attrezzaggio del 90% grazie alla preparazione in pa-
rallelo alla lavorazione, è la soluzione ottimale per i produttori che intendono razionalizzare i propri investimenti 
e aumentare la propria competitività. Schunk rappresenta il partner ideale che garantisce la perfetta interazione e 
sinergia tra sistemi automatici di cambio rapido e sistemi di serraggio stazionario.
Grazie, infatti, al cambio rapido per robot NSR per la movimentazione dei pallet oppure al cambio tool SWS per 
scambiare diversi sistemi di presa è, infatti, possibile realizzare un asservimento macchina veloce ed efficiente 
anche con lotti di un singolo pezzo. 
NSR è il cambio rapido Schunk per la movimentazione dei pallet.  Fuori dalla macchina, attraverso l’interazione 
con il robot, possono quindi essere preparati i pallet in maniera individuale ed in parallelo ai tempi di lavorazione. 
Il robot, su cui è posizionata la femmina del cambio rapido NSR, carica in maniera completamente automatica i 
singoli pallet in macchina, dove vengono fissati con il sistema di serraggio a punto zero VERO-S, nello specifico 
una piastra VERO-S NSL plus a 4 posizioni, che garantisce un posizionamento preciso ed un serraggio altamente 
affidabile.
Il design compatto del cambio rapido per robot NSR permette l’asservimento del pallet estremamente vicino alla 
tavola macchina e può essere impiegato nei centri di lavoro moderni a 3, 4 o 5 assi con portata di manipolazione 
fino a 300 kg e una dimensione pallet di 400 x 400 mm. 
Anche per quanto riguarda il cambio di pinze, tool e di altri attuatori, utilizzando i cambi rapidi è possibile ridurre 
notevolmente le attività manuali, o addirittura sostituirle completamente. Mentre un operatore esperto è in grado 
di riattrezzare manualmente un attuatore pneumatico in 10-30 minuti, il sistema di cambio rapido Schunk esegue 
la stessa operazione in pochi secondi; inoltre per il blocco e lo sblocco sono necessari solo pochi millisecondi.
Il cambio rapido Schunk SWS, per esempio, è un cambio tool ad azionamento pneumatico che crea il collegamento 
tra il robot stesso tra più sistemi di presa o attuatori in modo da realizzare un’automazione flessibile: pinze a due 
griffe e a tre griffe, per esempio, per la manipolazione di diverse tipologie, geometrie, pesi e dimensioni.
Ideale, generalmente quando i tempi di cambio tra unità di manipolazione e utensili (pallet, pinze) sono brevi è 
disponibile in 14 dimensioni per garantire una selezione ottimale della dimensione e un’ampia gamma di applica-
zioni. Grazie al sistema di bloccaggio irreversibile brevettato e ai passaggi integrati per le linee pneumatiche SWS 
garantisce affidabilità e sicurezza al processo.  Inoltre, è di facile installazione, grazie alla flangia ISO che evita il 
ricorso a piastre adattatrici aggiuntive.
La fase, infine, di manipolazione è affidata alle pinze, con le quali Schunk è riuscita a migliorare una tecnologia già 
comprovata – questo il concept alla base dello sviluppo della nuova generazione di pinze più vendute di Schunk. 
Tre caratteristiche distinguono le nuove PGN-plus e le nuove PZN-plus di Schunk. Primo, la guida di scorrimento 
dentata migliorata: le dimensioni di supporto tra i sei spallamenti portanti sono sensibilmente aumentate. Ciò 
permette di applicare momenti maggiori e di conseguenza consente l’utilizzo di dita più lunghe. Secondo, delle 
tasche passanti per lubrificante garantiscono una lubrificazione permanente della guida di scorrimento e rendono 
del tutto superflue le operazioni di manutenzione in condizioni normali e in ambienti puliti. Terzo, grazie alla su-
perficie più larga del pistone, è possibile aumentare la forza di presa e di conseguenza manipolare pezzi più grandi 
in rapporto alla dimensione della pinza. 

Sistemi di presa e tecnica di serraggio per un asservimento macchina automatizzato ed efficiente

Il sistema di serraggio a punto zero VERO-S Schunk
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Quick Load offre da oltre 20 anno soluzioni complete dedicate principalmente 
all’asservimento automatico di macchine utensili, a mezzo di robot antropo-
morfi o cartesiani. 
Grazie ad uno staff interno di programmatori e progettisti le isole che l’Azienda 
è in grado di realizzare possono essere corredate da una vasta gamma di ma-
gazzini altamente customizzati per poter garantire il massimo dell’autonomia 
con ogni tipologia di pezzo e integrando prodotti di alta qualità per automatiz-
zare ogni fase del processo produttivo, dalla marcatura alla misurazione, dalla 
pulizia alla tracciabilità del prodotto, garantendo quindi una produzione di 
altissimo livello qualitativo.
Il mondo della Quick Load è l’Officina: è qui che l’Azienda trova le radici della 
propria decennale esperienza, ed è per questa realtà che vengono messe in 
campo le tecnologie e competenze acquisite negli anni, ma anche quelle nate 
proprio grazie alla collaborazione con Aziende del calibro di Gai. Sono le nuove 
sfide poste da Aziende come questa che danno all’Automazione gli spunti per 
rinnovarsi, migliorarsi, superarsi. La creazione del valore si genera e si concre-
tizza a partire dalle nuove sfide poste da Aziende che hanno lo sguardo rivolto 
al futuro.
Nel progettare e proporre i propri Prodotti viene sempre mantenuto il focus su 
elementi irrinunciabili per ogni Reparto Produttivo quali la sicurezza sul posto 
di lavoro, la semplicità di utilizzo, l’attenzione per l’ergonomia dell’Operatore, 
l’accessibilità per la Manutenzione, la minimizzazione del riattrezzaggio. 
L’impiego di materiali di altissima qualità contraddistingue le realizzazioni 
Quick Load e gli conferisce durabilità e affidabilità. 
Non viene mai sottovalutato l’aspetto economico, per cui Quick Load pone la 
massima attenzione alla sostenibilità dei costi e alla velocità di ritorno degli 
investimenti.
Le competenze dell’Azienda permettono di includere anche servizi quali cer-
tificazione globale dell’isola di lavoro e assistenza in materia di Industry 4.0.

Quick Load: un’esperienza radicata 
nell’Automazione che guarda al futuro

tale motivo, questi ultimi sono stati 
progettati con un fondo mobile mo-
vimentato da sollevatori che lo por-
tano fuori dal cassone per liberarlo 
dalle sponde e consentire al robot di 
depositare il pezzo in modo preciso 
e delicato, evitando fastidiosi rumo-
ri in officina e, soprattutto, di dan-
neggiare il pezzo sebbene esso sia in 
una prima fase di taglio.  
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Nulla è lasciato al caso per raggiunge-
re i nostri obiettivi di precisione delle 
lavorazioni, pulizia delle macchine 
e dell’officina e sostenibilità per l’o-
peratore».  Basti pensare che movi-
mentando pezzi importanti per peso 
e dimensione, il robot utilizza pinze 
Schunk altrettanto ingombranti e 
ciò creava dei problemi nella fase 
di scarico dei pezzi nei cassoni. Per 

Dall’esperienza maturata da Quick Load nella realizzazione di robot cartesiani a portale, nasce la 
soluzione automatizzata con robot su settimo asse appeso impiegata in Gai 
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Il 20 marzo 2021, il fondatore del 
Gruppo LAPP, leader nello sviluppo e 
produzione di soluzioni integrate nel-

la tecnologia di connessione e cablaggio, 
avrebbe spento 100 candeline. 
“Ancora oggi nostro padre è considerato 
un modello di riferimento. Senza Oskar 
Lapp il Gruppo non esisterebbe. Continu-
iamo ogni giorno ad onorare il suo lavo-
ro, di tutta una vita, con la più profonda 
gratitudine. Sarebbe stato molto orgo-
glioso che l’Azienda ora sia guidata dal-
la terza generazione”, dichiara Andreas 
Lapp, Presidente di LAPP Holding AG.
“Mio marito era un uomo coraggioso 
ed estremamente talentuoso”, afferma 
Ursula Ida Lapp, oggi novantenne, in 
merito a suo marito, scomparso il 25 
aprile 1987. Oskar Lapp, nato nel 1921 
a Benshausen, in Germania, è uno dei 
quattro figli di una famiglia di arti-
giani. Già da bambino dimostra spirito 
d’inventiva  e una spiccata attitudine 
per l’ambito tecnico. Dopo l’esperien-
za come prigioniero di guerra e la fuga 
dall’allora Repubblica Democratica 
Tedesca attraverso la “Frontiera Ver-
de”, nella metà degli anni Cinquanta 
ricomincia una nuova vita con la sua 
famiglia nella Germania dell’Ovest. 
Lavora inizialmente in qualità di Re-
sponsabile della Germania meridionale 
presso Harting ed è qui che le sue idee 
innovative attirano l’attenzione: per 
Harting crea, ad esempio, il suo primo 
connettore rettangolare industriale. In 
virtù dei frequenti incontri con i Clien-
ti, Oskar Lapp conosce perfettamente 
le esigenze di mercato, in particolare 
delle connessioni elettriche che risul-
tavano sempre molto laboriose: i con-
duttori, infatti, erano tutti neri o grigi 
e gli ingegneri avevano difficoltà nella 
corretta assegnazione. Ciò implicava 
un processo complesso per identificare 
i conduttori, noto come test di continu-
ità. Oskar Lapp ha dunque l’intuizione 
di realizzare un cavo flessibile con con-
duttori colorati: nasce così ÖLFLEX®, il 
primo cavo di controllo e comando 
fabbricato industrialmente e altamente 
resistente all’olio, che ha rivoluzionato 
il settore delle tecnologie di connessio-
ne, stabilendo standard qualitativi an-
cora validi in tutto il mondo.
Nel 1959, Oskar e Ursula Ida Lapp fon-
dano l’azienda grazie ad un prestito 
bancario di 50mila marchi. Come per 
molte startup moderne, l’attività im-
prenditoriale inizia dal garage della 
loro casa a Stoccarda: Oskar gestisce le 
vendite mentre Ursula si occupa di con-

tabilità, ordini, logistica e, allo stesso 
tempo, anche dei figli piccoli. Nel 1963, 
la famiglia inaugura la prima vera e 
propria fabbrica per la produzione dei 
cavi ÖLFLEX® e, nel 1976, apre una so-
cietà controllata internazionale negli 
Stati Uniti, un passo allora insolito per 
le realtà a conduzione familiare.
Con ÖLFLEX®, Oskar Lapp è il pri-
mo imprenditore a brandizzare un 
prodotto industriale, oltre ad offrire 
anche sistemi precablati con una scel-
ta fino a 130 conduttori colorati e un 
servizio di taglio a misura, secondo le 
esigenze del cliente. Le vendite cresco-
no rapidamente e, nel tempo, vengono 
aggiunti: i sistemi per trasmissione dati 
UNITRONIC®, la gamma HITRONIC® di 
cavi, connettori e adattatori per la tra-
smissione con fibra ottica, i pressacavi 
SKINTOP®, i sistemi SILVYN® di prote-
zione e trasporto per cavi, i connettori 
industriali EPIC®, la famiglia completa 
ETHERLINE® per trasmissione dati con 
tecnologia Ethernet e, infine, i sistemi 
di marcatura FLEXIMARK®.
Oskar Lapp posiziona l’Azienda sul 
mercato in qualità di Partner unico per 
tutte le tecnologie di connessione: una 
formula tutt’ora considerata vincente. 
“L’ambizione e il duro lavoro, coniugati a 
una chiara visione di ciò che è veramente 
importante, hanno consentito a nostro 
padre di condurre l’Azienda al successo. 
Era un uomo perseverante, con grande 
spirito imprenditoriale e innovativo, va-
lori che ancora oggi costituiscono il DNA 
di LAPP” commenta Siegbert Lapp, Pre-
sidente del Supervisory Board di LAPP 
Holding AG.
Dopo la scomparsa di Oskar Lapp nel 
1987, Ursula Ida Lapp e i due figli 
Siegbert e Andreas Lapp assumono la 
direzione e, sotto l’egida di quest’ul-
timi, l’Azienda conosce un’ulteriore 
espansione internazionale e specia-

lizzazione sui prodotti. Più recente-
mente, anche due nipoti hanno assun-
to incarichi all’interno del Gruppo: 
Matthias Lapp ricopre il ruolo di CEO 
per l’area EMEA e il Sud America e 
Alexander Lapp è Responsabile della 
digitalizzazione e dell’e-business. Oggi, 
LAPP conta oltre 4.500 dipendenti in 
tutto il mondo, 20 siti produttivi e ol-
tre 40 filiali commerciali. Collabora, 

inoltre, con circa 100 rappresentanti 
internazionali.
In memoria di Oskar Lapp, la famiglia 
ha istituito nel 1992 la Oskar Lapp-
Foundation che supporta i giovani im-
pegnati nella ricerca cardiovascolare, 
a cui la fondazione assegna ogni anno 
l’Oskar Lapp Research Prize e, ogni 
due, l’Oskar Lapp Grant, un contributo 
per l’acquisto di attrezzature.

anniversario

I 100 anni di Oskar LAPP 
un pioniere del futuro

Tecnologie di connessione

Oskar Lapp è stato un grande inventore e imprenditore che ha influenzato il settore delle tecnologie di 
connessione in tutto il mondo creando, insieme alla moglie Ursula Ida Lapp, un’Azienda di fama internazionale

LAPP è leader nella fornitura di prodotti per la tecnologia di connessione 
e distribuisce cavi elettrici, pressacavi, connettori e accessori per un ampio 
campo di applicazioni industriali, anche in ambito Industry 4.0. Integratore 
di sistemi e soluzioni su misura, vanta, inoltre, un servizio qualificato che 
costituisce il valore aggiunto per il cliente.
LAPP, azienda a conduzione familiare sin dalla sua fondazione nel 1959, con-
ta a livello mondiale oltre 4.500 dipendenti, 20 siti produttivi e oltre 43 filiali 
commerciali, per un fatturato di 1.128 milioni di euro nel 2019/2020.
La sede di Desio ospita un magazzino automatizzato collegato alle sedi lo-
gistiche europee del gruppo, per un totale di 40.000 referenze sempre di-
sponibili, per consegne rapide e puntuali ovunque. LAPP opera in Italia nei 
seguenti settori: macchine e impianti, ingegneria industriale, industria ali-
mentare, energia e mobilità.

www.lappitalia.com

LAPP

Ursula Ida e Oskar Lapp in un tour dell’Aazienda 
con l’ex sindaco di Stoccarda Manfred Rommel

Oskar Lapp (1921-1987)
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www.kuka.com

Per ottimizzare la produttività, non ci poniamo limiti.
Ora puoi scegliere la soluzione ideale per le operazioni di manipolazione, 
asservimento, saldatura ad arco o lavorazioni meccaniche da una gamma 
altamente specializzata. Non è mai stato così facile trovare il robot giusto 
per ottimizzare i risultati con il minimo investimento di costi e di energia.

Perform
_unlimited
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Macchine utensili uniche come voi
PRODUzIONE PERSONALIzzATA

Con la personalizzazione degli utensili on-line, le aziende potranno affrontare meglio le sfide 
della diversificazione 

utensili

“Distinguersi dalla massa” è un’idea 
che è venuta un po’ a tutti, ma la 
differenziazione presenta molte 

sfide per le aziende manifatturiere che 
per far fronte a un futuro imprevedibile 
devono esplorare nuovi mercati, il che 
per loro significa produrre componenti 
poco conosciuti con materiali molto dif-
ficili da lavorare. Secondo James Thor-
pe, global product manager di Sandvik 
Coromant, leader mondiale del settore 
del taglio dei metalli, la personalizza-
zione dell’attrezzamento è la via da se-
guire. 

La produzione personalizzata, che con-
siste nel progettare, ingegnerizzare e 
realizzare prodotti sulla base delle spe-
cifiche esclusive di un cliente, rappre-
senta un enorme sfida per le aziende. 
Nella produzione in serie, l’obiettivo 
per le officine meccaniche è quello di 
produrre migliaia - o anche milioni - di 
pezzi a prezzi unitari bassi. Ottimizzan-
do le pratiche di progettazione e pro-
duzione, le aziende sono in grado di 
produrre a prezzi accettabili per i con-
sumatori, con bassi margini di profitto 
per pezzo che però, con volumi produt-
tivi elevati, permettono di raggiungere 
cifre consistenti. 

La produzione di pezzi esclusivi su ri-
chiesta in piccoli lotti è tutta un’altra 
cosa. L’operatore deve adattare i dati 
di taglio e scegliere l’utensile giusto 
per garantire qualità e produttività e 
contemporaneamente conseguire gli 
obiettivi di prezzo di cui sopra. I pa-
rametri devono essere programmati 
rapidamente per realizzare un tipo di 
prodotto che l’operatore potrebbe non 
aver mai visto prima. In più, il proces-
so potrebbe comportare la lavorazione 
di materiali molto tenaci come acciai 
temprati, acciai non legati e superleghe 
resistenti al calore.

Tutto questo è già una bella sfida per 
le officine meccaniche abituate a rea-
lizzare prodotti personalizzati in vari 
materiali tenaci. Ma adesso molte altre 
aziende si trovano a dover intraprende-
re questa strada. Il protrarsi della pan-
demia di COVID-19 sta infatti avendo 
effetti imprevedibili sull’industria, e 
condizionando notevolmente domanda 
e offerta, per cui le aziende devono cer-
care nuove opportunità di profitto ed 
esplorare nuove tipologie di fornitori e 
prodotti.

Secondo un recente rapporto di Make 
UK (la Confindustria britannica), bi-
sognerà attendere il 2022 perché le 
aziende del Regno Unito ritornino ai 
livelli pre-COVID: solo quest’anno la 
pandemia potrebbe causare una dimi-
nuzione del valore aggiunto lordo delle 
imprese pari a 35,7 miliardi di sterline. 
Nel rapporto è stata analizzata anche 
la situazione di paesi con un comparto 
manifatturiero tradizionalmente molto 
forte, come Stati Uniti e Germania. I 
risultati della ricerca di Make UK con-
fermano la necessità di diversificare la 
clientela per crescere, mantenere alta 
la domanda ed evitare una dipenden-
za eccessiva da un unico mercato o un 
cliente specifico.

Così, le officine meccaniche che in pas-
sato erano specializzate in un’area di 
produzione specifica, adesso iniziano 
a impiegare i loro torni e le loro fresa-
trici CNC su una gamma più ampia di 

materiali tenaci e difficili da lavorare, 
puntando a ridurre al minimo i cambi 
lotto. Si tratta quindi di gestire nuovi 
pezzi, nuove specifiche e geometrie di 
attrezzamento, e per poterlo fare gli 
operatori devono avere a disposizione 
sistemi di dati e di controllo adeguati, 
anch’essi adattabili in tempo reale.

È anche possibile che gli utensili pronti 
all›uso non abbiano tutte le caratteri-
stiche necessarie per garantire risultati 
ottimali. Le aziende dovrebbero quin-
di orientarsi verso soluzioni di attrez-
zamento personalizzate per ottenere 
sempre prodotti di alta qualità, ma 
come possono fare questo passaggio in 
modo rapido ed economicamente van-
taggioso?

Perché personalizzare? 
Per prima cosa, vediamo cosa compor-
ta la personalizzazione di una punta e 
perché è importante. I risultati finali di 
un’operazione di foratura come qualità 
del foro, produttività e usura dell’uten-
sile sono intrinsecamente legati alle 
caratteristiche della punta, come geo-
metria della scanalatura, del nocciolo, 
dei taglienti e degli smussi, nonché a 
fattori operativi come le forze di taglio 
e il momento torcente applicabili alla 
punta in questione.

Per gli esperti di attrezzamento di 
Sandvik Coromant, la costruzione 
della punta è essenziale. Ciò è parti-

colarmente evidente nella sua linea 
ottimizzata di punte in metallo duro 
integrale, caratterizzate da geometrie 
avanzate e ottimizzate della cuspide e 
della scanalatura, nocciolo rinforzato 
e smussi angolari, preparazione del 
tagliente per eliminare i micro difetti 
del tagliente e un doppio margine per 
aumentare la stabilità di foratura. 

Un ottimo esempio a questo proposi-
to è la CoroDrill® 860 con geometria 
-GM. Questa punta è molto apprezza-
ta soprattutto dalle aziende del settore 
dell’ingegneria generale o che hanno 
una produzione mista, poiché è stata 
specificamente studiata per tutte le 
applicazioni in cui la produttività e la 
qualità del foro sono fondamentali. 
La CD860-GM è usata anche nell’in-
dustria aerospaziale, nell’Oil and Gas, 
nel settore dell’energia nucleare e del-
le energie rinnovabili. 

La sua costruzione ottimizzata è col-
laudata anche nell’industria automo-
bilistica, in cui viene utilizzata per la 
foratura di blocchi motore, casse, flan-
ge e collettori. Una casa automobilisti-
ca coreana ha utilizzato la CoroDrill 
860-GM per realizzare fori passanti 
per i connettori delle trasmissioni. 

Durante una prova, utilizzando la 
punta di un’azienda concorrente sono 
stati prodotti 200 componenti, per 
un totale di 1600 fori, con velocità di 

taglio (Vc) di 80 m/min (3102 giri/
min) e avanzamento (Vf) di 381 mm/
min. Contemporaneamente, con la 
CoroDrill 860-GM sono stati prodotti 
2300 componenti (18400 fori) con Vc 
di 100 m/min (3878 giri/min) e Vf di 
814 mm/min. 

Ciò equivale a un miglioramento del-
la durata utensile del 1150%, ed è la 
dimostrazione tangibile di come sia 
possibile combinare la costruzione del-
la punta e i dati di taglio in modo da 
ottenere prestazioni ottimali. 

Un ulteriore passo avanti 
Ma se l’officina meccanica ha bisogno 
di una soluzione di attrezzamento che 
offra prestazioni extra, non raggiungi-
bili con le soluzioni standard? A molti 
operatori sarà capitato di trovarsi in 
situazioni in cui sarebbe stato possibile 
ottenere risultati migliori con una pun-
ta più corta o con un diametro diverso.
Qui entra in gioco la personalizzazione 
degli utensili. Le tecnologie moderne 
oggi permettono di scegliere tra due 
approcci: si può personalizzare un 
utensile standard, oppure progettarne 
uno da zero. A questo proposito, quan-
do parliamo di “tecnologie moderne” 
ci riferiamo a Tailor Made di Sandvik 
Coromant’, uno strumento on-line che 
permette di creare utensili su misura 
indicando le specifiche in base alle esi-
genze di lavorazione dettate dal pezzo 
che si deve realizzare. 

A cura della redazione

La punta CoroDrill® 860 con geometria -GM 
è concepita per tutte le applicazioni in cui la 

produttività e la qualità del foro sono essenziali
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In termini pratici, gli utenti possono 
effettuare il login al programma e 
inserire le configurazioni desiderate 
nel software, ad esempio personaliz-
zando una punta esistente come la 
CoroDrill 860-GM. Supponiamo che 
abbiano bisogno di un diametro di 18 
mm, di una lunghezza utile di 36 mm 
e di uno stelo Weldon. Gli utenti pos-
sono inserire tutti questi parametri e 
specificare liberamente i requisiti e 
le dimensioni necessarie. Ma il sof-
tware può anche consigliare loro dei 
parametri, come la lunghezza della 
punta. 

Tailor Made è un esempio di risorsa 
on-line che ingegneri e responsabili 
d’impianto hanno iniziato a utilizza-
re sempre più frequentemente per 
ottenere vantaggi concreti. La per-
sonalizzazione degli utensili si rivela 
particolarmente utile quando si trat-
ta di lavorare componenti con molti 
fori e più applicazioni diverse, come i 
blocchi motore delle automobili.

Ma questa soluzione è vantaggiosa 
anche dal punto di vista delle tempi-
stiche, poiché l’utente finale non deve 
più rimanere in attesa di ricevere un 
preventivo. Tailor Made, infatti, è ac-
cessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 
ed è un esempio di come le aziende 
sfruttano sempre di più Internet per 
contattare i fornitori. Secondo una ri-
cerca condotta da Sana, il 19% delle 
aziende oggi acquista on-line almeno 
il 90% dei prodotti.

Il vantaggio, in questo caso, è rappre-
sentato dai tempi di consegna rapidi, 
un fattore particolarmente importan-
te quando l’azienda deve adattare ra-
pidamente la produzione per gestire 
un nuovo ordine di componenti su 
misura o unici, senza perdere tempo 
o scendere a compromessi a livello di 
qualità. 

A portata di clic
I vantaggi più importanti della per-
sonalizzazione degli utensili, però, 
riguardano la lavorazione e le presta-
zioni. 

A questo proposito portiamo l’esem-
pio di un’azienda che voleva aumen-
tare la produttività di una delle sue 
linee di produzione. Il cliente usava 
due utensili per realizzare una de-
terminata caratteristica di un pezzo, 
nello specifico un foro e una svasatu-
ra per un bullone con filetto a passo 
fine M10. I pezzi prodotti avevano 45 
fori, anche 90 in alcuni casi. 

La soluzione standard che usava il 
cliente, una punta per gradini con 
doppia funzione di foratura e svasa-
tura, non si era dimostrata idonea, 

un po’ per via della geometria del 
particolare da realizzare, un po’ per-
ché gli utensili utilizzati non permet-
tevano di ottenere una svasatura di 
dimensioni sufficientemente grandi. 

Utilizzando Tailor Made, lo strumen-
to on-line di Sandvik Coromant, il 
cliente è riuscito a progettare un nuo-
vo utensile. Nel giro di pochi minuti, 
il software ha generato un file DXF 
2D e anche un render 3D, oltre a in-
dicare il prezzo e il tempo di lavora-
zione. Guardando i file, il cliente si è 
reso conto che la geometria dell’uten-
sile richiedeva due piccole modifiche. 

Detto e fatto: in pochi minuti ha ca-
ricato i dati della nuova versione per 
ottenere i modelli e i disegni aggior-
nati. Poche settimane dopo la nuova 
soluzione è stata consegnata al clien-
te finale, e il nuovo utensile è diven-
tato parte integrante del processo di 
produzione. 

Il cliente ha dichiarato di essere stato 
molto stupito, sia per la facilità con 
cui Tailor Made permette di creare 
una nuova soluzione, sia per la ra-
pidità con cui ha generato i risultati. 
Il cliente ha anche misurato il tempo 
ciclo del nuovo processo con Tailor 
Made, raffrontandolo a quello delle 
procedure utilizzate in precedenza, e 
ha riferito che con il metodo on-line i 
tempi si sono accorciati del 10%.

Le aziende possono migliorare ulte-
riormente le prestazioni utilizzando 
anche altri strumenti on-line, come 
CoroPlus® Tool Guide di Sandvik Co-
romant, che permette di calcolare i 
dati di taglio ottimali in base ai re-
quisiti e di trovare l’utensile giusto. 

Questi strumenti on-line possono es-
sere utilizzati con per tutte le lavo-
razioni meccaniche come tornitura, 
fresatura e foratura: la personalizza-
zione è possibile per tutti i gruppi di 
prodottoi, in tutti questi campi. I van-
taggi per le aziende sono di due tipi. 
Innanzitutto, queste soluzioni per-
mettono loro di adattare rapidamen-
te la produzione per realizzare pezzi 
unici o su misura, che magari cono-
scono poco. Inoltre, questi strumenti 
possono rappresentare un aiuto per 
affrontare meglio la diversificazione, 
ad esempio per iniziare a lavorare un 
maggior numero di materiali tenaci o 
iniziare in poco tempo a gestire dati 
più complessi con le macchine CNC a 
disposizione. 
Con strumenti on-line come Tailor 
Made di Sandvik Coromant, “distin-
guersi dalla massa” non è più un’idea 
astratta, ma un modo concreto per 
diversificare la produzione e cogliere 
nuove opportunità.

Servopresse, attiva dal 
1970, società leader nel settore 
dell’automazione per linee 
di produzione da coils di lamiera, 
è in grado di offrire macchine singole, 
linee complete e linee speciali 
composte da: Svolgitori, 
Raddrizzatrici normali e alimentatrici, 
Alimentatori elettronici a rulli.

THE CENTRE OF YOUR COIL BUSINESS

Servopresse srl Via Enrico Fermi 48 - 20019 Settimo Milanese, Milano, Italy 
Tel +39 02 3285 775 Fax +39 02 3350 1158 - info@servopresse.it - www.servopresse.it

Servopresse, since 1970, 
is the leader company on the automation 
field to produce equipments to decoil 
and straighten steel from coils, and 
can build single machines, special lines 
composed by: Decoilers, Straighteners 
(normal or feeding straighteners), 
Electronic rolls feeders.

Con lo strumento on-line Tailor Made di 
Sandvik Coromant, gli utenti possono 

definire le caratteristiche degli utensili 
in base alle loro esigenze di produzione
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di Stefano Vinto

Le vetture elettriche stanno con-
quistando consistenti fette di 
mercato spingendo tutto l’indotto 

dell’automotive a innovarsi per stare 
al passo con l’evoluzione del mercato. 
Compreso il segmento dei collaudi, che 
sta assumendo connotati sempre più hi-
tech. Si stima che nel 2025 le vetture 
ibride o elettriche costituiranno il 60% 
delle vendite nell’Unione Europea; ipo-
tizzando percentuali simili per gli altri 
player mondiali, è possibile stimare che 
dei circa 100 milioni di auto che si pre-
vede verranno vendute ogni anno, 70 
milioni saranno ibride o elettriche. Un 
segmento più che interessante anche 
per tutto l’indotto che ha già iniziato a 
guardare avanti. 

Banchi prova sempre più sofisticati
Questo ritmo di crescita incentiva le 
innovazioni in diverse aree del settore 
automotive; in particolare il segmento 
dei collaudi e quindi dei banchi prova 
destinati a testare e certificare i motori 
green sta subendo una vera e propria 
rivoluzione.  I prodotti diventano sem-
pre più sofisticati, per garantire alle 
case automobilistiche alti standard di 
qualità: effettuare gli appropriati test 
per verificare le prestazioni del veicolo 
in termini di emissioni, consumo car-
burante, robustezza della diagnostica e 
velocità è fondamentale per poter dif-
ferenziare un determinato prodotto sul 
mercato da un altro e battere, se possi-
bile, la concorrenza.

Innovare per battere la concorrenza
Per la realizzazione di questi banchi 
prova in genere vengono utilizzati com-
ponenti (torsiometri, motori inverter e 
giunti) di elevate prestazioni. Si tratta 
infatti di banchi che girano ad alta ve-
locità e per questo necessitano di giunti 
veloci, leggeri, precisi e bilanciati, come 
quelli prodotti da R+W, azienda leader 
nella produzione di giunti e alberi di 
trasmissione. Questi componenti sono 
completati da una corposa strumen-
tazione elettronica e da sofisticati sof-
tware di gestione, in modo da garantire 
le elevate prestazioni richieste da un 
settore competitivo e in continua evo-
luzione, dove l’innovazione è cruciale, 
come quello dell’automotive.

 La crescente complessità delle attività 
di Ricerca e Sviluppo nel settore auto-
motive richiede la realizzazione di ban-
chi prova innovativi, che tengano conto 
dei progressi dei sistemi di propulsione 
(powertrain) sia ibridi che elettrici.
I banchi prova costituiscono uno 
strumento fondamentale nell’ambito 
dell’ingegneria dei sistemi di propul-
sione. 
Il loro impiego, in genere, precede le 
attività di test su strada di un nuovo 
veicolo per tutta la gamma delle sue 
motorizzazioni.
Per tali scopi, è fondamentale che de-
terminate caratteristiche specifiche 
possano essere testate in maniera ri-
producibile e mirata, sotto condizioni 
al contorno predefinite. 
Infatti, i moderni sistemi di questo 
tipo consentono anche di raccogliere 
i risultati relativi all’esecuzione di test 
su strada, con una procedura chiamata 
road – to – rig (R2R). 
In Figura 1 viene mostrato il setup ti-
pico di un test di un nuovo autoveicolo 
su un moderno banco prova che imple-
menta la procedura R2R. 
Le soluzioni scelte per gli accoppia-
menti cinematici, analoghe a quelle 
mostrate nella figura precedente, do-
vranno far fronte alle esigenze di com-
pensazione dell’inerzia. 
Il banco prova sarà così predisposto 
alla conduzione dei test per tutte le ti-
pologie di automobile, a partire dalla 
piccola utilitaria per arrivare al SUV. 
Le catene cinematiche dovranno così 
presentare caratteristiche di bassa iner-
zia alla rotazione, leggerezza e com-
pensazione dei disallineamenti. 
Tenendo conto di questi requisiti, la loro 
realizzazione sarà anche fondamentale 
per la costruzione di un banco prova 
non solo capace di condurre i test sulle 
tipologie di autoveicolo prima indicate, 
ma anche di mantenere la sua configu-
razione praticamente immutata.
Un sistema così concepito presenta il 
notevole vantaggio di poter essere im-
piegato a qualsiasi stadio del processo 
di sviluppo di un nuovo veicolo e del 
suo sistema di propulsione completo, 

basato sia su motorizzazioni ibride 
che elettriche.
E’ evidente come ciò permette di con-
seguire il notevole vantaggio della 
riduzione del numero dei costosi pro-
totipi del veicolo da lanciare sul mer-
cato, destinati all’esecuzione dei test 
su strada.
La realizzazione di questi banchi pro-
va innovativi è frutto di un’evoluzione 
costante che ha avuto luogo nell’ulti-
mo decennio; partendo dall’osserva-
zione delle condizioni operative dei 
banchi prova per i sistemi di propul-
sione basati su motorizzazioni con-
venzionali, le attività di ricerca hanno 
avuto come scopo quello di stabilire 
nuove strategie di test per le motoriz-
zazioni ibride ed elettriche.
L’analisi di tutti i requisiti e dei para-
metri operazionali dei test, finalizzata 
alla concezione ed alla successiva rea-
lizzazione di banchi prova dedicati per 
le motorizzazioni ibride ed elettriche 
è stata affrontata in maniera sistema-
tica, a partire dal 2011, dall’ Institut 
für Verbrennungsmotoren und Kraft-
fahrwesen Stuttgart (IVK) dell’Univer-
sità di Stoccarda, che dal primo Aprile 
2020 è stato ribattezzato come Institut 
für Fahrzeugtechnik Stuttgart (IFS).

I banchi di prova per i powertrain 
elettrici e ibrdi
Nel caso dei veicoli ibridi e di quelli 
elettrici, vi è l’esigenza di disporre di 
una rete di alimentazione elettrica di 
bordo, fondamentale per l’alimenta-
zione di uno o più motori elettrici.
Per questa ragione, è logico estendere 
le funzionalità del banco prova di un 
sistema di propulsione innovativo con 
una sezione di test per l’alimentazione 
elettrica di bordo, al fine di valutate le 
interazioni tra il sistema meccanico e 
quello elettrico.
Questa soluzione risulta essere non 
limitativa in termini di energia di ac-
coppiamento, come mostrato breve-
mente nel seguente esempio.
Si consideri la corrente misurata della 
batteria di trazione in un veicolo ibri-
do parallelo. 

Le irregolarità rotazionali del motore 
a combustione interna, così come le 
frequenza di rotazione meccanica, pos-
sono essere rilevate facilmente nello 
spettro delle frequenze rilevato dalla 
strumentazione.
L’insieme delle irregolarità rotazionali 
del motore a combustione interna e 
della frequenza di rotazione meccani-
ca costituiscono, di fatto, una forzante 
ed un carico per il sistema elettrico.
In Figura 2 è mostrata una rappre-
sentazione schematica del banco di 
prova, nel quale un sistema a trazione 
integrale in parallelo con un sistema di 
propulsione ibrida viene sottoposto a 
test.
Per quanto riguarda gli azionamenti, 
sono presenti quattro macchine elet-
triche di carico ad alta dinamica, il 
cui momento d’inerzia rotazionale di 
ciascuna di esse è pari a quello di una 
ruota di un veicolo di serie.
La posizione sul banco di queste mac-
chine di carico può essere regolata 
lungo le tre direzioni nello spazio, in 
modo da poter rendere agevole le atti-
vità di test di sistemi di propulsione di 
dimensioni diverse.
Queste macchine vengono successiva-
mente collegate al posto delle ruote, in 
corrispondenza delle flange dei mozzi 
del sistema di propulsione da sottopor-
re a test, tramite accoppiamenti che 
realizzano le catene cinematiche i cui 
requisiti sono stati descritti in prece-
denza.
L’esecuzione del test viene così effet-
tuata applicando uno dei seguenti me-
todi:
•  si utilizza il motore del powertrain 

sottoposto a test;
•  si ricorre ad un’altra macchina di ca-

rico elettrica ad alta dinamica, che è 
in grado di replicare le irregolarità 
rotazionali prodotti da motori a com-
bustione interna a varie frequenze, 
fino ad un massimo di 500 Hz.

Applicando il secondo metodo di ese-
cuzione del test, si riesce ad ottenere 
un momento d’inerzia compreso nello 
stesso intervallo di valori corrispon-

giunti

Banchi prova per il segmento 
delle auto elettriche e ibride

Vetture elettriche

Le auto elettriche sono la novità che genera più fermento dell’industria: l’indotto si evolve per tenere il 
passo. A partire dal segmento dei banchi prova per motori elettrici e ibridi, interconnessi con i sistemi di 
controllo e i test su strada, che presentano capacità evolute di raccolta dati

R+W giunto BK

Banco di prova che implementa la procedura R2R (fonte: https://www.ksengineers.at)
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di integrazione di nuovi sviluppati tramite sof-
tware di calcolo numerico e di modellazione, 
simulazione ed analisi di sistemi dinamici, co-
stituisce una funzionalità aggiuntiva dei banchi 
di prova per i powertrain sia ibridi che elettrici.
L’insieme dell’equipaggiamento hardware e 
software, in particolare quello relativo alle in-
terfacce, facilità la sinergia delle attività di si-
mulazione, di test al banco prova e di quelle di 
test su strada.

Un attento dimensionamento degli accoppia-
menti cinematici consente il vantaggio aggiun-
tivo di rendere la soluzione dei banchi prova 
modulare.

La configurazione del banco di prova fin qui 
esposta permette di avere due sistemi di auto-
mazione separati, per cui lo schema basato su 
una trasmissione a trazione integrale, conside-
rato nell’esempio iniziale, può essere suddivida 
in due schemi di banco prova indipendenti a 
singolo asse.

In Figura 3 sono mostrate le principali diverse 
configurazioni ottenibili del banco prova per 
powertrain convenzionali, ibridi ed elettrici.

Questa flessibilità dei banchi di prova consente 
quindi di ottimizzare le attività di ricerca e svi-
luppo intervenendo sui parametri di esercizio 
dei componenti singoli o, addirittura, rimuo-
vendoli al fine di consentire le attività di testing 
dei powertrain elettrici ad alte prestazione e di 
evidenziare, nel caso di powertrain ibridi, i mi-
glioramenti prestazionali e l’incremento dei co-
sti connessi all’introduzione dei relativi sistemi 
elettrici.

Tali strategie richiedono anche il ricorso ad 
unità di controllo capaci di fornire funzionalità 
aggiuntive di previsione dei modelli di emis-
sione, per cui la progettazione degli accoppia-
menti cinematici, rispettosa dei requisiti prima 
esposti, gioca un ruolo fondamentale nel con-
seguimento di risultati utili ricavati dai test.

dente a quello di un motore a combustione in-
terna di un’autovettura.

Per quanto riguarda l’alimentazione elettrica, 
viene impiegata una sorgente DC ad alta dina-
mica e a 2 quadranti (cioè una sorgente DC il 
cui circuito rende disponibile una tensione di 
armatura sempre positiva, mentre la corrente 
sarà positiva o negativa, per cui i quadranti del 
piano i,v interessati sono 2).

Utilizzando questo dispositivo è così possibile 
simulare la presenza di batterie non realmente 
istallate.
Se è presente un dispositivo di accumulo dell’e-
nergia, allora la sorgente di tensione può an-
che agire da ulteriore consumatore di energia, 
simulando l’azione dei sistemi di test e di quelli 
di ricarica della batteria di serie.

Un quadro di controllo con strumenti integra-
ti di misura della corrente e della tensione e 
contattori multipli costituisce l’interfaccia per 

la conduzione del test del powertrain.
Quest’ultimo sistema fornisca funzionalità ag-
giuntive di protezione in caso di errore e può 
essere impiegato per simulare, in maniera se-
lettiva, interruzioni dei cavi e cortocircuiti ne-
gli avvolgimenti.

Per l’impianto elettrico a 14V, che viene im-
piegato nei sistemi di propulsione sia conven-
zionali che alternativi, viene resa disponibile 
un’ulteriore sorgente regolata.
Utilizzando questa sorgente,  viene tenuta in 
considerazione la domanda crescente di ener-
gia elettrica nel sistema dovuta all’elettrifica-
zione delle unità ausiliarie, oltre all’impatto 
associato al consumo di carburante.

Una parte integrante di questo sistema di au-
tomazione, composto da diversi computer sin-
croni in tempo reale, è dato da un sistema di 
simulazione sul quale vengono implementati i 
processi di controllo rapido.
La capacità di adattamento a modelli esistenti e 

Il ruolo del fornitore di componenti
Un’attività complessa come la progettazione 
nell’ambito dei banchi di prova dei power-
train ibridi ed elettrici può trovare un valido 
supporto nei fornitori di componenti. È il caso 
di R+W, in grado di mettere la sua esperienza 
a disposizione del progettista. Nel settore dei 
powertrain ibridi ed elettrici, R+W fornisce 
una gamma completa di soluzioni per tutte le 
esigenze di trasmissione precisa e bilanciata, 
quali: giunti di precisione a soffietto metallico 
della serie BK (https://www.rw-italia.it/pro-
dotti/giunti-di-precisione/giunti-a-soffietto-
metallico/) e  i giunti di trasmissione lamellari 
della serie LP (https://www.rw-italia.it/pro-
dotti/giunti-di-trasmissione/giunti-lamellari/).

I giunti a soffietto metallico della serie BK sono 
molto robusti e hanno la capacità di lavorare a 
un alto numero di giri e quindi a velocità eleva-
ta. Sono inoltre precisi, resistenti alle sollecita-
zioni, all’usura e alle variazioni di temperatura: 
qualità che li rendono adatti ad assecondare 
anche dinamiche particolarmente elevate.  I 
giunti BK, versatili e senza gioco, sono inoltre 
molto apprezzati per il basso momento di iner-
zia, la totale assenza di necessità di manuten-
zione, la durata praticamente infinita e soprat-
tutto la totale affidabilità. L’insieme delle loro 
caratteristiche li rende adatti a far fronte alla 
sempre maggior efficienza richiesta dalla cre-
scente competitività del settore automotive e al 
continuo aumento delle velocità e delle presta-
zioni richieste. 

I giunti lamellari LP trovano impiego in im-
pianti siderurgici, nastri trasportatori, pompe, 
banchi di prova e molte altre applicazioni. 
Sono robusti, compatti e garantiscono un’ele-
vata rigidità torsionale. Il profilo ottimizzato 
del mozzo, che presenta delle cavità nell’area 
attorno le viti di fissaggio, riduce l’impiego di 
materiale e il peso, con un conseguente minore 
momento d’inerzia di massa. Grazie all’impiego 
di materiale altamente resistente, tutte le serie 
hanno un’alta densità di potenza. 

R+W giunti LP

Rappresentazione schematica di un banco di prova

Principali configurazioni del banco di prova per powertrain convenzionali, ibridi ed elettrici
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La fiera mondiale delle tecnologie 
per l’industria non abdica al pro-
prio ruolo di riferimento nemme-

no in tempi di pandemia da Corona-
virus, restrizioni di viaggio e obblighi 
di quarantena. Per mantenere le rela-
zioni con clienti e partner di tutto il 
mondo, si riformula scegliendo la sola 
modalità possibile, che mette a frutto 
gli importanti investimenti tecnologi-
ci in strutture e infrastrutture per la 
digitalizzazione attuati da Deutsche 
Messe negli ultimi anni. 
Il mondo dell’industria sta attraver-
sando una crisi senza precedenti e 
ha bisogno di capire quali potranno 
essere i nuovi orizzonti economici, 
politici, tecnologici e produttivi, quali 
le strategie e le misure più adeguate 
al futuro. HANNOVER MESSE Digital 

Edition traccia i nuovi scenari struttu-
randosi in tre aree ben definite.
 L’area EXPO consentirà ai visitato-
ri virtuali di accedere direttamente a 
live streaming di prodotti e soluzioni, 
a tour virtuali di aziende o spazi di 
dialogo negli stand digitali degli espo-
sitori per informarsi su soluzioni spe-
cificamente rivolte all’ottimizzazione 
dei propri processi. L’area Conference 
proporrà una serie di conferenze vir-
tuali dedicate a temi che spaziano dal-
la politica economica a innovazioni e 
soluzioni tecnologiche. In linea con il 
tema conduttore della trasformazione 
industriale, verranno affrontati argo-
menti quali piattaforme digitali, Indu-
stria 4.0, sicurezza per l’IT, produzione 
a impatto zero, intelligenza artificiale, 
logistica. Bonfiglioli, Comau e Modula 

HANNOVER MESSE Digital Edition: 
due settimane al via!
È ai nastri di partenza l’edizione esclusivamente digitale di HANNOVER MESSE, 
in calendario dal 12 al 16 aprile

fiere ed eventi

interverranno alla conferenza dal tito-
lo “Italian Industrial Transformation” 
in programma il 13 aprile alle ore 15, 
illustrando innovative trasformazioni 
in atto nell’industria italiana. 

Ai visitatori si offrirà anche la pos-
sibilità di accedere all’area del Net-
working: potranno infatti entrare in 
contatto diretto con espositori e rela-
tori attraverso il dashboard della loro 
pagina di accesso: basterà un clic per 
attivare una chat o una videochiamata. 

Ad HANNOVER MESSE Digital Edi-
tion si sono attualmente iscritte 1.700 
aziende, le aziende italiane parteci-
panti sono oltre 100. 

Virtuale, reale, ibrido
La Digital Edition potrà svolgersi sen-
za limiti alla fruibilità dei suoi conte-
nuti grazie all’avanzato processo di 
digitalizzazione che è stato accelerato 
dall’emergenza sanitaria e che consen-
te a Deutsche Messe e alle sue filiali 
nel mondo di affrontare senza proble-
mi anche il lungo periodo dello smart 
working imposto dalla pandemia. 
“I contatti con i nostri clienti e part-
ner italiani, con i media e con i nostri 
colleghi internazionali funzionano 
al meglio attraverso videoconferen-
ze, WhatsApp e videocall. Un sistema 
cloud ci garantisce l’accesso a docu-
menti, grafiche, immagini e video in 
qualsiasi parte del mondo. Siamo pie-
namente operativi”, afferma Andreas 
Züge, General Manager di Hannover 
Fairs International GmbH, filiale italia-
na di Deutsche Messe.   
“Nonostante le eccellenti premesse 
tecnologiche per la gestione di even-
ti virtuali e l’indubbio consenso che 
questi eventi riscuotono nella situa-
zione attuale, sono però convinto che, 
quando finalmente usciremo dalla 

A cura della redazione

pandemia, le proposte digitali diven-
teranno complementari agli eventi in 
presenza”, precisa Züge. “Le fiere reali 
rimangono l’unica attività di marke-
ting capace di unire i player del mer-
cato in un solo posto nello stesso mo-
mento. Perciò continueranno ad essere 
uno degli strumenti di marketing più 
importanti, soprattutto per le piccole 
e medie imprese, che rappresentano 
peraltro l’ossatura del settore manifat-
turiero italiano”.

I sondaggi effettuati tra le PMI in que-
sti mesi di lockdown evidenziano una 
netta preferenza per le fiere in presen-
za rispetto a quelle digitali, che nei 
momenti di massima affluenza pos-
sono essere disturbate da problemi di 
connessione, senza contare che la fru-
izione su fusi orari diversi può rende-
re difficile per gli organizzatori fissare 
orari rispondenti alle esigenze di più 
player internazionali.  

“Gli eventi digitali sono abbastanza 
stancanti, molto meno emozionanti, e 
non offrono la preziosa opportunità di 
conoscenze casuali che possono anche 
avere sviluppi interessanti nel futuro. 
La nostra intenzione è quindi quella 
di arricchire l’offerta degli insostituibi-
li eventi in presenza con piattaforme 
digitali - anche prima e dopo l’evento 
in presenza - che valorizzino al meglio 
l’esperienza maturata nei mesi della 
pandemia. Le fiere del futuro si base-
ranno su un concept ‘ibrido’ che inte-
grerà efficacemente esperienza reale e 
esperienza digitale”, conclude Andreas 
Züge, ricordando che sta lavorando 
attivamente con il suo team al prossi-
mo appuntamento italiano: la terza 
edizione di INTRALOGISTICA ITALIA, 
programmata in presenza e in formato 
ibrido a FieraMilano – Rho dal 3 al 6 
maggio 2022. 
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La CastForge non avrà luogo nel 2021. 
Vista l’ulteriore assenza di prospettive 
relativamente all’apertura delle fiere, i ri-

schi di una manifestazione nel mese di giugno 
di quest’anno non sono più sostenibili per la 
maggior parte degli espositori – e per il settore 
non si può prescindere da un incontro in pre-
senza. Le aziende espositrici della CastForge, 
di cui circa il 62% si sarebbe recato a Stoccar-
da dall’estero, hanno quindi concordato con 
la Messe Stuttgart di rinviare nuovamente la 
data all’anno prossimo. Pertanto, la prossima 
Fiera specializzata nella fusione e nella forgia-

tura di particolari e loro lavorazione si terrà dal 
21 al 23 giugno 2022 alla Messe Stuttgart. 
Grande è tutt’ora il sostegno del settore alla 
giovane fiera che nel 2018 esordì con uno 
straordinario successo alla Messe Stuttgart, 
registrando successivamente una forte crescita 
fra le aziende espositrici: nell’ultimo sondag-
gio circa l’80 per cento degli espositori parte-
cipanti, fra nazionali ed esteri, ha annunciato 
la propria partecipazione alla nuova data della 
fiera. “La partecipazione in presenza è decisiva 
per la CastForge”, afferma Gunnar Mey, diret-
tore di reparto delle fiere industriali alla Messe 

CastForge nuova data: 21 - 23 giugno 2022
Circa l’80% della aziende partecipanti annuncia già oggi la propria partecipazione all’edizione del 2022 

fiere ed eventi

Stuttgart. In accordo con il settore ci si atterrà 
pertanto al programma stabilito, concentran-
dosi sulla certezza, nel 2022, di una realizza-
zione di successo della Fiera specializzata nella 
fusione e nella forgiatura di particolari e loro 
lavorazione. 
La CastForge 
Quale fiera specializzata la CastForge mette al 
centro della propria attenzione la fusione e la 
forgiatura di particolari e la loro lavorazione. 
Dal 21 al 23 giugno 2022 il settore si riunirà al 

centro fieristico di Stoccarda per presentare la 
propria gamma di servizi. 
I produttori internazionali di particolari otte-
nuti dal processo di fusione e forgiatura e le 
aziende di lavorazione altamente specializza-
te si presenteranno agli acquirenti industriali 
operanti nella costruzione di macchine e im-
pianti, sistemi di azionamento, pompe idrau-
liche e idraulica e nella costruzione di veicoli 
commerciali. 
Ulteriori informazioni su www.castforge.de

Gunnar Mey, direttore del reparto fiere industriali alla Messe Stuttgart: “la partecipazione in presenza è decisiva 
per la CastForge”. (Fonte dell’immagine: Messe Stuttgart) 

La prossima CastForge avrà luogo dal 21 al 23 giugno 2022 
alla Messe Stuttgart. (Fonte dell’immagine: Messe Stuttgart) 
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La compravendita di macchinari 
industriali usati rappresenta un 
settore dalla grande rilevanza 

economica e dal forte impatto strate-
gico sulle capacità di produzione del-
le imprese, ma le dinamiche commer-
ciali presentano da sempre ostacoli 
legati a tempistiche molto lunghe e 
alte commissioni per gli intermediari. 
In questo contesto nasce OLIVER, il 
primo marketplace al mondo esclusi-
vamente dedicato alla compravendita 
online di macchinari industriali usati, 
in grado di garantire velocità, sicu-
rezza e facilità agli imprenditori che 
vogliono vendere o acquistare una 
macchina industriale usata. In una 
società che sta finalmente vivendo 
un processo di trasformazione digita-
le, si presenta oggi sul mercato una 
piattaforma online che ha l’obiettivo 
di risolvere le storiche problematiche 
di un settore dalle grandi potenzialità 
come quello della compravendita del-
le macchine industriali usate. 
Con OLIVER il mercato delle macchi-
ne utensili usate lo fa direttamente 
l’imprenditore intenzionato a vende-
re o comprare il macchinario usato. 
Ed è questa la grande innovazione 
che va ad interrompere intermedia-
zioni costose e tempistiche infinite, 
soprattutto in uno scenario econo-

mico di crisi in cui molte imprese e 
aziende possono essere interessate 
ad ottenere velocemente liquidità 
vendendo le proprie macchine usate 
o, altresì, devono creare spazio logi-
stico per l’arrivo di macchinari nuovi. 
Destinato principalmente alle aziende 
metalmeccaniche di piccole, medie e 
grandi dimensioni, OLIVER si propo-
ne come l’anello di congiunzione tra 
la forte domanda e offerta di macchi-
ne utensili usate, capace di offrire si-
stemi evoluti per assistere e facilitare 
l’utente nel compiere transazioni sicu-
re, trasparenti, veloci. 
Come per ogni marketplace, anche 
su OLIVER è il venditore a decide-
re quando vendere e a che prezzo, 
mentre il potenziale acquirente può 
scegliere se accettare il prezzo di of-
ferta o fare una controproposta. OLI-
VER è una piattaforma che favorisce 
le trattative e per questo permette di 
comprare e vendere al miglior prezzo 
per entrambi i soggetti coinvolti. OLI-
VER supporta gli utenti in tutte le fasi 
e nei vari passaggi delle transazioni 
di vendita e di acquisto, mettendo a 
loro disposizione una serie di servizi 
sviluppati appositamente, come il mo-
tore di ricerca per trovare i macchina-
ri più adatti alle diverse esigenze o i 
consigli migliori per fissare il prezzo 
più congruo in relazione agli obietti-
vi di vendita e fornire il track record 
delle transazioni pregresse della stes-
sa tipologia. Per erogare il servizio di 
pagamento OLIVER ha scelto come 
partner Stripe, la piattaforma di paga-
mento per il business scelta in tutto 
il mondo dalle più grandi aziende di 
e-commerce, permettendo così ai pro-
pri clienti di vendere e comprare nella 
massima sicurezza, pur non conoscen-
do la controparte. Con OLIVER ogni 
azienda ha la certezza di operare in 

NASCE OLIVER - Il primo marketplace 
al mondo per la compravendita 
di macchinari industriali usati
In un settore che presenta da sempre le stesse dinamiche, Oliver si presenta 
come un’innovazione rivoluzionaria che permette la vendita e l’acquisto online 
di macchine industriali usate 

news aziende

un ambiente sicuro, trasparente ed ef-
ficace, creato appositamente per ospi-
tare il mondo della compravendita di 
macchine utensili usate. 
Inoltre, OLIVER vuole andare a risol-
vere anche un altro aspetto problema-
tico che fino ad oggi ha penalizzato 
– in termini di tempo e costi - la com-
pravendita di macchine industriali 
usate, ovvero gli aspetti legati al tra-
sporto e allo smontaggio/rimontaggio 
delle macchine usate. Per questo mo-
tivo, OLIVER offre servizi di traspor-
to e di montaggio/smontaggio per i 
macchinari, grazie a partner qualifica-
ti che possono garantire un’assistenza 
professionale per consegnare la mac-
china in tempi rapidi. Nei trasferi-
menti delle macchine la fase iniziale 
è rappresentata da uno smontaggio a 
regola d’arte, gli esperti di OLIVER si 
occupano non solo dello smontaggio 
dell’impianto, ma anche della corret-
ta identificazione e documentazione, 
della pulizia tecnica e dell’imballaggio 
accurato di ogni singolo componente. 

Gli utenti - sia il venditore che l’acqui-
rente - vengono seguiti accuratamente 
in ogni fase del processo di vendita o 
acquisto. Il venditore viene consiglia-
to fin dalla fase di caricamento delle 
foto e dei video della macchina, anche 
mentre è in funzione e nelle diverse 
fasi produttive, per accelerare i tempi 
di vendita. Così come la trasparenza 
nell’inserimento dei dati della macchi-
na e dei problemi che potrebbe avere 
è un aspetto fondamentale, poiché il 
venditore è responsabile di tutto ciò 
che dichiara. Infine, se la tempistica 
per la vendita si allunga e non si ri-
cevono offerte, OLIVER è pronto ad 
affiancare il venditore con altri sug-
gerimenti pratici per velocizzare il 
processo. Mentre per chi vuole acqui-

stare la macchina usata, OLIVER offre 
assistenza per valutare le tempistiche 
sul ritiro della macchina, cosi da pro-
grammare al meglio ogni aspetto, 
e per controllare al meglio il prezzo 
finale – e le voci da cui è composto – 
oltre che tener sempre sotto controllo 
le tempistiche dei pagamenti. 

“OLIVER vuole essere un’innovazione 
che vada ad impattare positivamente 
sull’evoluzione commerciale della com-
pravendita dei macchinari industriali 
usati” afferma Stefano Panetto, Fon-
datore e CEO di OLIVER. “Il nostro 
obiettivo è di creare un nuovo mer-
cato per le macchine usate, più velo-
ce e dinamico, che sappia sfruttare le 
grandi potenzialità del digitale e che 
possa contare su un team dalla gran-
de esperienza e dalle forti competenze 
nel settore dei macchinari industriali. 
Nell’attuale contesto economico molti 
imprenditori potrebbero aver necessi-
tà di monetizzare il proprio parco di 
macchine utensili usate o, all’opposto, 
potrebbero aver bisogno di creare spa-
zio in poco tempo a macchinari nuovi 
acquistati grazie agli incentivi fiscali. 
OLIVER è il partner ideale per garan-
tire velocità, sicurezza ed efficacia in 
ogni operazione legata alla compra-
vendita di macchine industriali usate. 
Il nostro obiettivo di business di foca-
lizza in primis sul mercato italiano, 
per andare poi ad aprire velocemente 
quello europeo fino ad una scalabità 
internazionale che interessi anche i 
paesi asiatici. Come accaduto nel Fin-
tech, OLIVER si presenta per disinter-
mediare processi obsoleti che rendono 
difficoltose le operazioni di compra-
vendita dell’usato e innescare così una 
modalità innovativa ed efficace in gra-
do di rispondere alle crescenti esigenze 
degli imprenditori industriali”. 
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Nell’ottica di una meccanica sempre più 
evoluta, l’informatizzazione si dimostra 
uno strumento prezioso per le aziende 

che operano in un contesto internazionale. È il 
caso di Servomech, in cui la capacità di innovare 
e precorrere i tempi è una caratteristica costante 
fin dalla sua costituzione nel 1989. Un approccio 
che rende l’azienda un player di riferimento nella 
progettazione e costruzione di attuatori lineari 
meccanici a vite trapezoidale e a ricircolo di sfe-
re, martinetti meccanici a vite a ricircolo di sfere, 
martinetti meccanici a vite trapezoidale, rinvii 

angolari e viti e madreviti a ricircolo di sfere. 
Da anni Servomech guarda alle nuove tecnologie 
con crescente interesse, come testimoniato dalla 
presenza web e un configuratore che rende pres-
soché immediata la visualizzazione dei prodotti 
desiderati, generando modelli 3D nei formati CAD 
più diffusi, in base alle esigenze espresse.
Per rendere immediatamente fruibili da tutti le 
informazioni relative al prodotto, soprattutto in 
una fase ad alta criticità come quella dell’instal-
lazione e della messa in servizio, Servomech ha 
inserito su ogni prodotto un QR Code. Inquadran-

Un nuovo QR Code per Servomech 
Far conoscere il prodotto con immediatezza, per rispondere alla richiesta di informazioni da 
parte di tecnici e installatori, manutentori e progettisti a livello mondiale

news aziende

dolo è possibile accedere direttamente alla pagina 
del sito internet dove sono scaricabili per tutti i 
prodotti Servomech le ultime versioni sempre ag-
giornate dei Manuali Uso e Manutenzione. La loro 
consultazione durante la messa in servizio di un 
prodotto made in Servomech consente di evitare 
gli errori più comune, sfruttando appieno tutte le 
potenzialità del prodotto. Con il QR Code la con-
sultazione diventa semplice e intuitiva, anche per 
la clientela estera. Il sito www.servomech.com è 
infatti disponibile oltre che in italiano, anche in 
inglese e in tedesco, così come tutta la documen-
tazione presente online. 
Valentina Cataldo, Responsabile marketing del 
Gruppo Servomech, spiega come si sia voluto pro-
porre a tutti gli operatori del settore una formula 
che oggi offre risposte concrete rispetto all’evolu-
zione di tecnici e installatori, manutentori e pro-
gettisti: “Ci confrontiamo in un mercato in cui le 
informazioni viaggiano veloci e saperle comunicare 
rapidamente e quando servono rappresenta un va-
lore aggiunto. Per questo ci interroghiamo costante-
mente su cosa possiamo fare per essere più vicini ai 
nostri clienti e alle loro esigenze. La scelta e l’appli-
cazione di un prodotto sono sempre più attente. Il 
mondo meccanico non chiede più solo un prodotto, 
ma anche un’esperienza più articolata che espliciti 
quali sono i valori aggiunti connessi alla proposta 
e al suo impiego. Non è sufficiente continuare a 
produrre qualità e marchiarla con l’etichetta Made 
in Italy, ma iniziare a comunicare una serie di ele-
menti più complessi che sappiano fare la differenza 
in un mercato globale estremamente competitivo. I 
tecnici e più in generale la clientela sono sempre più 
sensibili verso il facile reperimento delle informazio-

ni legate al prodotto. Oggi con il semplice utilizzo 
di un QR Code e uno smartphone è possibile avere 
accesso alle informazioni che servono quando servo-
no. Assecondando l’attitudine del pubblico più tec-
nologicamente evoluto, anche in virtù del ricambio 
generazionale, ci auguriamo di produrre un effetto 
positivo e ad alto potenziale di fidelizzazione”. 
Il made in Italy è un brand ad alto potenziale a 
livello mondiale e si concretizza in Servomech nei 
suoi caratteri più distintivi e preziosi: flessibili-
tà, customizzazione, progettazione e produzione 
interna con controlli sistematici in linea durante 
tutte le fasi. Plus a cui si vanno ad aggiungere un 
supporto tecnico di altissimo livello, bassi consu-
mi energetici, grazie a prodotti ad alta efficienza, 
l’immediata riduzione dei costi grazie a un’effi-
ciente ottimizzazione di prodotto e prestazioni. 
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La squadra della Bundesliga  1. FSV 
Mainz 05 giocherà nello stadio MEWA
A partire dalla prossima stagione lo stadio della squadra tedesca 1. FSV Mainz 05 avrà un nuovo 
nome: da luglio 2021 i componenti della squadra giocheranno infatti nella ARENA MEWA.

news aziende  

Il contratto per i diritti di denomina-
zione entrerà in vigore dal 1˚ luglio 
2021 al 2026 e rappresenta l’evolu-

zione di una collaborazione già stretta 
e in costante crescita. MEWA infatti è 
già partner della squadra del Mainz 
05 ed è già presente nello stadio: dal 
2013 all’interno dell’area VIP con una 
“Lounge MEWA” dedicata e dal 2019 
con una tribuna MEWA. In collaborazio-
ne con il partner di marketing Infront si 
è ulteriormente rafforza-ta la partner-
ship.
La stretta collaborazione si basa anche 
sulla condivisione degli stessi valori: 
oltre ad avere in comune l’area geo-
grafica, perché entrambe si affacciano 
sulla regione del Re-no-Meno, entram-
be le società si muovono a favore del-
la sostenibilità e promuovono i giovani 
talenti. Prima squadra della Bundesli-
ga ad essere “carbon neutral”, la squa-
dra del Mainz 05 già da una decina di 
anni è impegnata attivamente a favore 
dell’ambiente e nella promozione di va-
lori sostenibili per un futuro migliore, 
con progetti sociali ri-volti ai bambini e 
ai giovani.
Anche MEWA definisce gli standard 
della sostenibilità. Con il termine 
“Textilsharing”  fornisce alle aziende 

prodotti tessili come abbigliamento da 
lavoro e panni per la puli-zia industria-
le con un sistema basato sul principio 
del riutilizzo e sulla formula “utiliz-zare 
invece di possedere”. Nelle sue sedi 
l’azienda adotta processi di lavaggio 
ecologici che prevedono il recupero del 
calore, il trattamento delle acque reflue, 
il riciclo delle materie prime e la ridu-
zione dei consumi di acqua. L’azienda 
familiare ha sempre mantenuto  un at-
teggiamento responsabile nei confronti 
dell’ambiente negli oltre 110 anni di at-
tività, in costante crescita. MEWA è inol-
tre da tempo impegnata sul fronte dello 
sport giovanile e sostiene attivamente 
iniziative sociali a favore dei bambini e 
dei giovani.  
Con i diritti di denominazione per il 
nostro stadio, la nostra partnership 
con MEWA, in atto già da tempo e ca-
ratterizzata da reciproca soddisfazione 
e apprezzamento, fa un ulteriore pas-
so avanti. Soprattutto in tempi difficili 
come questi, rafforzare una partnership 
è un segnale di grande fiducia e del 
fatto che il Mainz 05 e la MEWA han-
no molti punti in comune. “Tra i valori 
condivisi c’è anche la sostenibilità eco-
logica: anche questo sarà il messaggio 
che il nome comunicherà all’esterno” ha 

sottolineato il Dr. Jan Lehmann, mem-
bro del CdA del Mainz 1. FSV Mainz  05. 
“Siamo molto orgogliosi di dare il nome 
allo stadio di  una squadra così impe-
gnata e simpatica, sostiene Michael 
Kümpfel, direttore marketing e vendite 
di MEWA. “Da mol-ti anni ci siamo le-
gati al Mainz 05. Non solo per la vici-
nanza geografica e la collabora-zione 
che ci ha visti fino ad oggi affiancati, ma 
anche per lo spirito di squadra e per i 
valori comuni che condividiamo: in que-
sto senso ci sono molte analogie tra le 
presta-zioni sportive e quelle aziendali. 
E naturalmente questo ci renderà anche 
più visibili ai nostri target. Per l’azienda 

e per il marchio MEWA, questo rappre-
senta un’opportunità unica che siamo 
felici di cogliere”. Questa partnership è 
un ottimo esempio di sponsorizzazione 
di successo”. Valori con-divisi, grande 
fiducia e anche la vicinanza locale sono 
i migliori prerequisiti per riempi-re di 
contenuti concreti un impegno impor-
tante come il naming right. Non vedia-
mo l’ora di continuare la collaborazione 
con MEWA, che da oggi sarà ancora più 
stretta, e di assistere a molte partite en-
tusiasmanti nella ARENA MEWA”, affer-
ma  Marco Saut-ner, Managing Director 
della società Infront Germania, partner 
di marketing del Mainz 05ER.
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Rollon rafforza 
il proprio percorso 
di responsabilità 
sociale di impresa
In un contesto di mercato sempre più votato alla cura degli 
aspetti ambientali e sociali. in abbinato alle performance 
tecnico-economiche, anche il settore manifatturiero è 
chiamato a fare la propria parte 

news aziende  

Partendo da questo dato di fatto, la multi-
nazionale del linear motion muove nuovi 
passi nella direzione della sostenibilità am-

bientale, dopo essere già intervenuta con azioni 
mirate di welfare aziendale. Un percorso che sarà 
arricchito da nuovi progetti nei prossimi mesi. La 
sostenibilità non è più un vezzo di pochi o un’i-
dea di “marketing verde”, ma progressivamente 
sta diventando tanto uno stile di governance del-
le imprese, quanto una “variabile” attraverso la 
quale le imprese stesse sono “giudicate” dal mer-
cato e dai cittadini. 
«Le ricerche più recenti dimostrano proprio que-
sto – afferma Rüdiger Knevels, CEO di Rollon - 
per oltre la metà degli italiani la sostenibilità, o 
per meglio dire i comportamenti che certificano 
l’agire sostenibile di un’organizzazione, sono in 
grado di influenzare le scelte di acquisto. Inol-
tre, è ormai fattore comune che le imprese che 
adottano programmi di CSR – Corporate Social 
Responsibility, facendo rientrare la sostenibilità 
ambientale tra gli impegni aziendali, crescano 
di più, lavorino meglio e aumentino la propria 
competitività, nonché la capacità di attirare forza 
lavoro di qualità, e relative competenze».
A fronte di uno scenario così chiaro Rollon, mul-
tinazionale con sede a Vimercate, player di rilie-
vo nel settore del linear motion, ha avviato una 
serie di progetti – in particolare dal punto di vista 

ambientale – al fine di ridurre il proprio impatto 
e, così, miscelare nelle proprie scelte di indiriz-
zo strategico la sostenibilità. In questa direzione 
vanno letti gli interventi, concreti e misurabili, 
avviati presso le sedi di Vimercate e Arcore:
l  Introduzione di lampade a led negli impianti 

produttivi, in grado di ridurre di 66.000 Kwh/
anno i consumi energetici

l  Implementazione della Power Quality per otti-
mizzare la tensione di alimentazione (tramite 
il controllo delle armoniche)

l  Adozione di un fornitore di energia verde 
100% garantita

l  Installazione di colonnine per la ricarica di 
auto aziendali ibride 

l  Acquisto di 4 auto ibride e inizio della conver-
sione della flotta aziendale

l  Avvio della campagna per la progressiva ridu-
zione dell’uso della plastica.

l  Introduzione di un nuovo codice di condotta 
per i fornitori, al fine di ottenere performance 
ambientali su tutta la filiera

Inoltre l’azienda è in procinto di ottenere la cer-
tificazione ambientale ISO 14.001.
La strada intrapresa da Rollon è un punto di 
non ritorno: nei prossimi mesi saranno avviati, e 
condivisi, altri progetti in ambito responsabilità 
sociale di impresa.

Maggiori Informazioni: www.rollon.com  
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Connessione immediata con i nuovi componenti Phoenix Contact

Con i morsetti ed i connettori per 
circuiti stampati a leva delle se-
rie integrate LPT e LPC, Phoenix 
Contact offre nuova comodità 
alla connessione dei conduttori, 
combinando l’affidabilità della 
connessione a molla push-in con 
l’elevata facilità d’uso dell’aziona-
mento a leva.

Con la gamma ampliata, Phoenix 
Contact serve tutte le classi di po-
tenza fino a oltre 50 kW di poten-
za di connessione.

La posizione della leva, cromati-
camente codificata e di uso intu-
itivo, segnala in modo visibile e 
percettibile dall’esterno gli stati 
definiti del vano morsetto. In 
questo modo, si noteranno imme-
diatamente i vani morsetto non 

correttamente chiusi e quindi le 
connessioni difettose. Inoltre, la 
forza di contatto è pre-program-
mata dalla molla ed è sempre co-
stante.

Girando la leva, l’utente ha quin-
di la certezza che i conduttori 
inseriti vengano contattati in 
modo affidabile e stabile a lungo 
termine. I morsetti da PCB diritti 
ed angolari delle serie LPT/LPTA 
sono disponibili in versioni per 
sezioni di 2,5 mm², 6 mm² e 16 
mm². La gamma di morsetti PCB 
LPC/LPC(H) comprende linee di 
prodotti per sezioni di conduttori 
di 1,5 mm², 2,5 mm², 6 mm² e 16 
mm². Ciò permette il collegamen-
to dei conduttori con e senza ca-
pocorda in modo comodo e senza 
attrezzi.

Prodotti    

La gamma di pulsantiere complete di LOVATO Electric si allarga 

Le nuove pulsantiere complete della serie 
Platinum, grazie alla varietà di configura-
zioni disponibili, possono soddisfare le esi-
genze applicative più ricercate e svariate. 
Ogni codice è composto dall’unione di più 
elementi: operatori, contenitori e contatti; 
in comune, il design compatto.
Partiamo dagli operatori. Pulsanti ad 
impulso, pulsanti a fungo, selettori e in-
dicatori luminosi, sono solo alcuni dei 
componenti tra i quali poter scegliere. Si 
presentano già montati sul coperchio e fis-
sati mediante una ghiera filettata. Vasta è 
la scelta di colori e simbologie disponibili.
Le scatole, in polipropilene, sono disponi-
bili con coperchio giallo o grigio e dimen-
sioni variabili da uno a tre fori. Grazie ai 
fori sfondabili per l’ingresso cavi esse per-
mettono un cablaggio facilitato e rapido. 
I contatti possono essere fino a 3 per ope-
ratore, in caso di indicatori luminosi è 
possibile montare un elemento LED e due 
contatti. 

Tutti i contatti sono già montati ad ag-
gancio sul fondo della pulsantiera per ga-
rantire anche in questo caso un cablaggio 
rapido e sicuro, limitando al minimo la 

manodopera in caso di sostituzioni o ri-
strutturazioni. 
Oltre ai modelli già assemblati presenti a 
catalogo, è possibile creare le proprie per-
sonalizzazioni selezionando l’operatore 
a scelta tra: pulsanti doppi e tripli, opera-
tori luminosi, operatori a fungo luminosi, 
indicatori monoblocco a LED, selettori a 
manopola, potenziometri monoblocco, 
ronzatori monoblocco e interfacce di co-
municazione. 
La scatola, che po’ avere fino ad un mas-
simo di 6 fori, può essere customizzata 
grazie a laserature dedicate alla tipologia 
di pulsante o con il proprio logo, ed è per-
sonalizzabile anche la simbologia dei pul-
santi con testi e icone a scelta.
Tutte le pulsantiere sono progettate per 
essere utilizzate anche in ambienti parti-
colarmente aggressivi. Con il massimo gra-
do di protezione disponibile sul mercato, 
IP66, IP67 e IP69K, garantiscono la tenu-
ta dell’involucro a vapore, a getti d’acqua 
molto intensi e all’ingresso di corpi estra-
nei. 
Questo rende le pulsantiere assemblate 
LOVATO Electric ideali per l’installazione 
su macchinari sottoposti a cicli di lavaggio.

Attrezzature di magazzino e carrelli elevatori automatizzati

Le soluzioni con attrezzature di magazzino e car-
relli elevatori automatizzati sono molto efficienti 
quando l’automazione dei processi manuali in uso 
non richiede cambiamenti di grande portata ed è 
limitata ad alcune operazioni. Il vantaggio di que-
ste soluzioni sta nella possibilità di integrarsi con le 
strutture preesistenti, come le postazioni di stoccag-
gio a scaffale o a pavimento. 
Un’altra opzione è rappresentata dalla scelta di AGV 
Underride, dei sottilissimi sollev atori ideati per spo-
stare autonomamente le uni-
tà di carico da una postazione 
all’altra. Questi mezzi sono 
di dimensioni così ridotte 
da inserirsi in spazi di pochi 
centimetri di altezza, posso-
no quindi posizionarsi sotto i 
supporti di carico e, grazie al 
meccanismo di sollevamento 
integrato, movimentare pesi 
fino a 1,5 tonnellate. Combi-
nando estrema compattezza 
e un’eccellente manovrabili-
tà, possono raggiungere facil-
mente quasi tutte le posizioni 
nelle linee di produzione. Se 
confrontati con altri siste-
mi, offrono quindi il massi-
mo grado di accessibilità nel 
trasferimento del prodotto, 
potendo avanzare in profon-
dità fino a raggiungere gli 
addetti alla produzione sulle 
linee di montaggio. Gli AGV 
Underride sono quindi ideali 

per la fornitura just-in-time, oltre a fornire una base 
per l’ottimizzazione dinamica automatizzata dei per-
corsi di alimentazione logistica. Il tutto a costi molto 
contenuti, perché questi veicoli sono molto più eco-
nomici di un carrello elevatore o di un treno rimor-
chiatore.
La terza opzione è quella della movimentazione oriz-
zontale attraverso i sistemi di trenini logistici, che 
sono la soluzione ideale quando si vuole automatiz-
zare la logistica della produzione. Per esempio, tre 

trenini logistici possono gestire all’incirca la stessa 
quantità di materiale per la quale le due soluzioni 
precedentemente descritte prevedrebbero fino a 
circa 15 veicoli, causando molto traffico in tutte le 
direzioni. Se il sistema è pianificato correttamente, 
i trenini logistici nella produzione possono svolgere 
le operazioni di consegna e prelievo dei supporti di 
carico nelle rispettive stazioni in un solo passaggio. 
Questa soluzione di trasporto combinato offre chiari 
vantaggi, va però segnalato che – soprattutto all’ini-

zio e nel caso di un’automazione 
completa – l’installazione di un 
treno rimorchiatore richiede un 
notevole investimento, per quanto 
in parte compensato dal nume-
ro relativamente contenuto del-
le unità necessarie. Ed è qui che 
entra in gioco il lavoro della Divi-
sione Advanced Applications, una 
speciale divisione creata da STILL 
per rispondere alle nuove esigenze 
dell’intralogistica e della logistica 
integrata. La Divisione Advanced 
Applications propone soluzioni 
che vanno oltre il semplice car-
rello elevatore, integrandolo con 
software di magazzino, scaffala-
ture e confezionando progetti per-
sonalizzati, chiavi in mano. Il la-
voro della Advanced Applications 
si fonda su sei pilastri: carrelli da 
magazzino complessi, scaffalatu-
re, software di magazzino, solu-
zioni di logistica orizzontale, au-
tomazione e consulenza.
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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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TESTE ANGOLARI
Classic & Evolution Line

LE INTEGRALI

LE MODULARI

PER OPERAZIONI DI FORATURA, FRESATURA E MASCHIATURA

La testa e’ stata dotata di uscita C4 nell’intento 
di massimizzare la rigidità e la precisione ri-
spetto a uscite più comuni come ISO/BT o ER.

La nuova serie di teste angolari con manipolo ad 
angolo intercambiabile per lavorazioni con uten-
sile da Ø1,6 a Ø3.

Il distributore rotante consente di avere il pas-
saggio refrigerante dall’utensile con una pres-
sione di 20 bar. La testa è stata progettata per 
combinare l’elevata coppia di 140Nm con l’al-
trettanto alto numero di giri fino a 5’000 Rpm

Testa GTU-10 in alluminio aeronautico per-
mette lavorazioni sotto squadra impossibili 
prima d’ora su normali teste ATC.

DUREZZA
HRC 58 ± 2

PRECISIONE
entro 0,005 

CAMBI RAPIDI
MODULARI

ASSISTENZA
RAPIDISSIMA

w
w
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Made in Italy

TESTA ANGOLARE PER LAVO-
RAZIONE DI UN MOTORE A 
REAZIONE 

TESTE ANGOLARI MINI SERIES 
CON MANIPOLO AD ANGOLO
ADATTE A MICROLAVORAZIONI

TESTA RINVIATA CON USCITA 
ISO40 E FLANGIA MULTIPOINT 
PER UNA MAGGIORE STABILITÀ

TESTA GTU PER LAVORAZIONI 
DA 0° A 360°

Albero integrale con cono cementato, temprato, 
rettificato e realizzato in un solo pezzo.

Coni e gruppi antirotanti intercambiabili per un 
utilizzo su più centri di lavoro

INGRANAGGI
Ingranaggi Gleason con evolvente 
rettificato: massime performances e 
minori vibrazioni

CUSCINETTI
Cuscinetti a sfera a 
contatto obliquo in classe
di precisione ABEC 9
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↗ Coil to pack

Think Thin. 
Ogni profilo un’opera d’arte.

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

Scopri come migliorare 
la tua efficienza 
produttiva su:
→ dallan.com/it

Specialisti in linee di lavorazione per lamiere sottili 
e profili estetici, dal 1978.




