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Convegno ProgettistaPiù

La manifattura additiva, nota con il termine inglese Additive Manufacturing (AM), è un 
segmento di tecnologia inquadrata nel più ampio ambito della stampa 3D. L’impiego di 
questa tecnologia, che non si pone in alternativa ai processi classici di asportazione di 
truciolo ma come integrazione, apre nuovi orizzonti per la progettazione di componenti 
meccanici a un’unica condizione: il prodotto deve essere concepito fin dall’inizio per 
essere realizzato in AM. Di tutto questo, unitamente a due casi applicativi, si è parlato 
nella sessione dal titolo “Additive Manufacturing e stampa 3D per una progettazione 
customizzata” al convegno Progettistapiù

La manifattura additiva per una 
progettazione customizzata
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sensoristiCa

Sebbene la possibilità di disporre di sensori a basso co-
sto abbia portato negli ultimi anni a equipaggiare mac-
chinari e centri di lavoro con un numero via via crescen-
te di dispositivi, in molti casi un mancato sfruttamento 
sinergico e intelligente delle informazioni può limitare 
pesantemente i benefici ottenibili.

Approccio sensor-fusion orientato 
al monitoraggio delle grandezze 
tecnologiche in centri di lavoro
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Fiere eD eventi

eDitoriaLe

Nella costellazione degli eventi di forte impatto comunicativo e for-
mativo nel mondo della ricerca di base e della ricerca applicata, ha 
fatto il suo esordio Progettistapiù, il primo convegno digitale 
sui sistemi e componenti per la progettazione industriale organizzato 
da Quine e TraceParts.
21 eventi suddivisi in 4 giornate, oltre 80 esperti per conoscere le 
ultime novità del mercato e le loro applicazioni hanno attirato l’at-
tenzione di oltre 5mila iscritti, un risultato che va ben oltre le più 
rosee aspettative ma che evidenzia la “fame” di sapere del comparto 
manifatturiero italiano. 
La fase economica, sociale e ambientale che il mondo sta attraversan-
do costringe Governi e l’Industria nel suo complesso a compiere scelte 
strategiche importanti. Spesso si sente parlare di svolta epocale, e mai 
come ora questo cambiamento è divenuto fondamentale. 
Un tema che non potrà più essere trascurato sarà quello dell’energia 
e del reperimento delle materie prime. A fronte dei rincari dell’una e 
delle altre, che stanno mettendo in ginocchio le nostre imprese oltre 
che le nostre famiglie, non serve l’inerzia delle prese di posizioni ide-
ologiche, servono invece risposte concrete che finalmente indirizzino 
l’Italia verso una politica energetica chiara e concreta che ci metta 
al riparo dalle manovre speculative figlie della atavica tendenza del 
nostro paese a importare energia dall’estero. Ma non solo. Servono 
anche politiche industriali lungimiranti che rendano le imprese più 
competitive non solamente nei processi produttivi, bensì nell’eroga-
zione dei servizi. Ultimo, ma non ultimo, servono risorse da dedicare 
alla Ricerca evitando che le menti migliori siano costrette a emigrare 
per trovare mezzi e risorse per il loro lavoro. 
Detto questo, sarà invece compito delle imprese rivedere le strategie 
sulla catena del valore interna all’azienda, puntando su materie prime 
innovative in grado di sostituire, a parità di performance, quelle che 
maggiormente possono essere colpite da una scarsa disponibilità e 
sulla diversificazione dei fornitori. 
Temi sui quali la Ricerca di Base e Applicata potrà dare un grosso 
contributo alla comunità industriale e su cui si focalizzerà la prossima 
edizione di Progettistapiù prevista dal 24 al 27 gennaio 2023

Fabio.chiavieri@ammonitore.it

È nata una stella

Fabio Chiavieri

ComPonentistiCa inteLLigente

La manutenzione di un impianto deve essere vista come 
un investimento a garanzia di un tempo di riparazione 
ridotto, grazie a diverse proprietà, tra cui l’abilità di dia-
gnosticare le cause di problemi di qualità e affidabilità. E 
qui entra in gioco la manutenzione predittiva coadiuvata 
da componenti intelligenti.
 

Il motion 
si fa smart
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eConomia e merCati

Crescono ancora gli ordini 
di macchine utensili

Nel quarto trimestre 2021, l’indice degli ordini di mac-
chine utensili elaborato dal Centro Studi & Cultura di 
Impresa di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE segna 
un incremento del 49,4% rispetto al periodo ottobre-
dicembre 2020. In valore assoluto l’indice si è attestato 
a 129,1 (base 100 nel 2015).

A  PAGINA 5

SAMUEXPO 2022
Pordenone Fiere
31 marzo - 2 aprile
A  PAGINA 16

Fiere eD eventi

 di Mazzoccato Arturo & Figli s.r.l.

Via S.S. dei Giovi, 44 - 22073 Fino Mornasco (co) - Italy
Tel. 031.92.83.52 - Fax 031.88.06.42 - info@crmtools.it

  Laser sharpened 
     PCD / PCBN:

Milano - 3/6 maggio



Marzo 2022
 www.ammonitore.com2

Terranova Instruments, una delle 
poche aziende di alto profilo com-
pletamente italiana nel settore 
della strumentazione di processo 
con gli storici marchi Valcom®, 
Spriano® e Mec-Rela®, annuncia 
l’acquisizione di TM Tecnomatic, 
azienda nata nel 1962 a Cremona 
e specializzata nella progettazione, 
sviluppo e produzione di dispositivi 
per la misura di flusso e tempera-
tura.
Gli standard di qualità di Tecno-
matic sono conformi ai più recen-
ti standard ISO, API, PED, ATEX, 
TR-CU per applicazioni on-shore 
e off-shore e inoltre, Tecnomatic, 
collabora con importanti centri di 
ricerca universitari per il migliora-
mento continuo dei propri prodotti 
e lo sviluppo di soluzioni innovati-
ve. In particolare vanno evidenziati 
il calcolo della portata certificato 
per l’orifizio di restrizione multista-
dio e gli skid di flusso multifase. 
Terranova Instruments amplia 
quindi il portafoglio prodotti per 
aumentare la propria presenza sia 
in Italia che all’estero proponendo 
ai propri clienti un approccio olisti-
co e dinamico per qualsiasi tipolo-

Terranova Instruments e Tecnomatic insieme 
per un servizio migliore

ACQUISIZIONI

gia di progetto.
“Il nostro obiettivo è quello di 
rafforzare la presenza di Terra-
nova Instruments a livello glo-
bale con un grande portafoglio 
prodotti” – afferma Sergio Val-
letti, Amministratore Delegato 
del Gruppo – “L’idea è quella di 
diventare un partner di fiducia 
per i nostri clienti e distributo-
ri, e questa acquisizione rap-
presenta un ulteriore passo in 
questa direzione”.
Milena Valletti, Chief Marke-
ting Officer di Terranova pre-
cisa: “L’anno scorso, Terrano-
va Instruments ha lavorato al 
rebranding, creando un eco-
sistema di prodotti a marchio 
per normalizzare la propria 
immagine e la proposta di 
vendita. L’acquisizione di Tec-
nomatic rafforza ulteriormen-
te il nostro continuo processo 
di crescita. Terranova è la più 
importante realtà manifattu-
riera italiana di prodotti per 
la strumentazione di processo 
e siamo orgogliosi di esportare 
il nostro patrimonio e le nostre 
conoscenze in tutto il mondo”.

Per il più alto livello
di affidabilità del 
processo 
EROWA MTS 4.0 è il primo sistema di
serraggio punto zero con monitoraggio
digitale “wireless“ al mondo.
Integrato nel sistema di controllo della
macchina, MTS 4.0 fornisce informazioni 
e visualizzazioni complete sullo stato del 
sistema di serraggio in tempo reale. 

ww.erowa.it

Più 
informazioni 

Fincons Group, società internazionale 
di IT business consulting e system in-
tegration con oltre 2000 dipendenti in 
EMEA e negli USA, annuncia la part-
nership con Wideverse, la società spin-
off del Politecnico di Bari specializzata 
in soluzioni tecnologiche di AV/VR, AI 
e Recommender Systems e nella realiz-
zazione di prodotti per l’industria 4.0. 
Insieme, le aziende si presentano al 
mercato con una soluzione innovativa 
denominata “Scotty Expert” che offre 
il miglior know-how e le più avanzate 
competenze nell’industria manifattu-
riera. Un software rivoluzionario che 
permette il collegamento degli opera-
tori onsite con esperti da remoto, mi-
gliorando le prestazioni grazie alla re-
altà aumentata, comunicazioni video 
in real-time e ologrammi di dati con-
testuali. Il software è completamente 
compatibile con tutti i dispositivi in-
dossabili e mobili e coinvolge gli uten-
ti finali con le migliori e innovative 
esperienze AR, in grado di soddisfare 
tutti i requisiti di settore. 
Scotty Expert garantisce l’accesso alla 
remote knowledge, minimizza i tem-
pi di fermo macchina e riduce i costi 
di trasferta. Può essere implementa-
ta in diversi campi di applicazione, a 
partire dalla formazione dei team di 
lavoro con modelli 3D ed esperienze 
multimediali che consentono il pieno 
coinvolgimento degli operatori nel 
processo di coaching, fino alle attivi-
tà di manutenzione con la possibilità 
di condurre operazioni remote-onsite 
grazie ad ambienti 3D condivisi, com-
presi i proof of concept studiati su sce-
nari comuni.
“Fincons conferma il suo impegno 
nell’innovazione offrendo alle azien-
de soluzioni ad alto valore aggiunto 
e supportando il loro percorso di tra-
sformazione digitale”, spiega Michele 
Moretti, CEO di Fincons Group. “La 
partnership con Wideverse rappre-
senta una grande opportunità: è un 
esempio concreto di proficua collabo-

Fincons Group annuncia la recente partnership 
con Wideverse per la piattaforma Scotty Expert

PARTNERSHIP

razione con un’azienda innovativa che unisce co-
noscenze accademiche, soluzioni e risultati prove-
nienti dai laboratori di ricerca.”
“Vediamo Fincons Group come un partner pre-
zioso”, aggiunge Tommaso Di Noia, CRO di Wi-
deverse, “la loro profonda conoscenza del settore 

manifatturiero, l’impegno e il coinvolgimento in 
importanti progetti con aziende tier-one saranno il 
trampolino di lancio per il successo di Scotty Ex-
pert nell’industria 4.0, che permetterà di introdurre 
processi sostenibili e rivoluzionare l’approccio alle 
attività operative principali. “
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Questo riconoscimento attesta come i servizi di-
gitali di Ricoh siano in grado di accompagnare 
le aziende nella digital transformation, grazie a 
una migliore gestione delle informazioni e alla 
possibilità per le persone di collaborare ovun-
que si trovino. 
Ricoh ha conseguito lo status di “charter mem-
ber” nell’ambito del Microsoft Content Services 
Partner Program. Questo programma include 
i partner di Microsoft in grado di offrire solu-
zioni e servizi completi che interconnettono il 
workplace e rendono il content management 
“intelligente” con l’obiettivo di: 
•  aiutare le persone a trarre valore dalla cono-

scenza aziendale grazie a un miglior accesso 
alle informazioni, alle risorse e alle compe-
tenze

•  implementare una gestione dei contenuti 
basata su categorizzazione “intelligente” e 
automazione dei processi

•  aumentare la sicurezza dei dati anche in 
un’ottica di compliance

Alberto Mariani, Senior Vice President, Digital 
Innovation, Ricoh Europe, commenta: “Il rag-
giungimento dello status di “charter member” 
rappresenta la riconferma del nostro approc-
cio customer first e delle nostre competenze 
nell’ambito dei servizi digitali. Gli effetti della 
pandemia hanno accelerato la digital transfor-
mation delle aziende che hanno infatti neces-
sità di diventare sempre più agili e di miglio-
rare la collaborazione tra le persone, ovunque 
si trovino. In questo contesto, i clienti di Ricoh 
chiedono di essere supportati nello sviluppo 
di Intranet direttamente integrate a Microsoft 
Teams e alle loro soluzioni per la gestione dei 
documenti e delle informazioni. Microsoft Viva 
è la risposta a questa esigenza”.

Ricoh ottiene lo status di “charter member” 
nel Microsoft Content Services Partner Program

DIGITAL TRANSFORMATION

Si tratta di una piattaforma che migliora l’ex-
perience dei dipendenti integrando comuni-
cazioni conoscenze, formazione, risorse e dati 
analitici nei flussi di lavoro. Basata sulla tecno-
logia Microsoft 365 e disponibile all’interno di 
Microsoft Teams, Microsoft Viva promuove una 
cultura che incoraggia le persone e i team a col-
laborare.
Lo status di “charter member” attesta le compe-
tenze di Ricoh in relazione a questa piattaforma 
e ai differenti moduli che la compongono: 
•   Viva Connections: un’applicazione progetta-

ta per migliorare la gestione delle informa-
zioni a vantaggio degli information worker e 

di coloro che lavorano sul campo
•   Viva Insights: un sistema basato sull’analisi 

dei dati che, nel rispetto totale della privacy, 
migliora la produttività e il benessere dei di-
pendenti

•  Viva Learning: un hub centralizzato per la 
gestione della formazione 

•  Viva Topics: uno strumento che utilizza l’in-
telligenza artificiale per migliorare la gestio-
ne della conoscenza aziendale

Ricoh ha dimostrato la propria expertise in tutti 
questi ambiti lavorando in sinergia con Lantra, 
azienda leader nella formazione. In particolare, 

Ricoh ha sviluppato tool e soluzioni che abilita-
no la trasformazione digitale, riducono i volumi 
di documenti cartacei e migliorano la gestione 
dei workflow. Tra i principali risultati raggiun-
ti vi sono la riduzione delle tempistiche per la 
gestione dei processi IT (da tre giorni a pochi 
secondi) e un più rapido time-to-market. 
Alberto Mariani aggiunge: “Offrire una digital 
experience ai massimi livelli è diventata una 
priorità per le aziende. Siamo orgogliosi di aver 
raggiunto lo stato di charter member perché 
questo dimostra la nostra capacità di valorizza-
re il potenziale umano grazie ai benefici offerti 
dalle tecnologie”.
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Si è tenuto il convegno online “Dai carburanti 
liquidi a quelli gassosi nel trasporto merci: 
per un mondo migliore”, promosso dal settore 
Metallurgia, Siderurgia e Mineraria di Confin-
dustria Brescia. All’incontro, moderato dal gior-
nalista Lucio Dall’Angelo (Direttore Siderweb), 
sono intervenuti Giovanni Marinoni Martin 
(Presidente del Settore Metallurgia, Siderurgia 
e Mineraria di Confindustria Brescia), Daniele 
Lucà (Senior Vice President SNAM – Global Su-
stainable Mobility), Gianluca Cremonesi (Chai-
rman Air Liquide Italia – General Manager Air 
Liquide Biomethane srl e Presidente Assoga-
stecnici), Fabrizio Buffa (Head of gas business 
development Iveco) e Carlo De Grandis (Po-
licy Officer European Commission DG CLIMA).  
L’incontro ha analizzato – in particolare – la tema-
tica della transizione tecnologica nella mobilità 
dei mezzi pesanti, in uso nelle realtà industria-
li, per la trasformazione verso la neutralità 
climatica della trazione da fonti sostenibili.  
“L’obiettivo di questo incontro è di proseguire il 
dialogo con la Commissione Europea, in linea con 
quanto avevamo già fatto lo scorso anno con l’even-
to sui PPA, i Power Purchase Agreement – esordisce 
Giovanni Marinoni Martin, Presidente del settore 
Metallurgia, Siderurgia e Mineraria di Confindu-
stria Brescia –. Oggi ci siamo invece concentrati 
sul tema della transizione ecologica nel trasporto 
merci: la nostra filiera è pronta per trovare solu-
zioni alternative ai carburanti tradizionali, valo-
rizzando sempre più il concetto di sostenibilità.”  
“La provincia di Brescia può e deve dimostrare 
quanto siano sostenibili le azioni che portiamo 
avanti nelle nostre imprese – riflette Ettore Prandi-
ni, Presidente di Coldiretti –. Stiamo sviluppando 
un nuovo modello per la produzione dei carburanti, 
in particolare il biometano liquido. Abbiamo a di-
sposizione una grandissima potenzialità, scaturita 
dalla sinergia tra il mondo industriale e quello agri-
colo: in tale contesto, dovremo utilizzare al meglio 
le risorse che derivano del Recovery.” 
“La missione di Snam4Mobility è favorire la decar-
bonizzazione dei trasporti facendo leva sui gas verdi, 

Dai carburanti liquidi a quelli gassosi nel trasporto 
merci: per un mondo migliore

TRASPORTI

cioè biometano e idrogeno – spiega Daniele Lucà, 
Senior Vice President Mobility Solutions & Servi-
ces di Snam4Mobility –. Siamo specializzati nello 
sviluppo di infrastrutture e tecnologie per il riforni-
mento “green”, realizziamo stazioni pubbliche e so-
luzioni su misura per le flotte private, come nel caso 
dell’accordo firmato con Arriva Italia, che riguarda 
proprio Brescia. La stazione che svilupperemo per 
Arriva Italia potrà alimentare a gas naturale e bio-
metano più di 100 autobus, contribuendo ad abbat-
tere sia le emissioni di CO2 sia quelle inquinanti. 
Il biometano ricavato da rifiuti organici e scarti di 
lavorazioni agricole e agroindustriali è una realtà 
rilevante in Italia: basti pensare che già oggi un ter-
zo del gas usato per i trasporti nel nostro Paese è 
di origine bio. Con il biometano, infatti, è possibile 
alimentare autovetture, bus, veicoli commerciali 
leggeri, camion, ma anche trattori agricoli. In que-
sto senso, esistono grandi potenzialità di valorizza-
zione dell’economia circolare in un territorio a forte 
vocazione agricola come il bresciano. Pensiamo che 
il biometano, sia gassoso sia liquefatto, e l’idrogeno 
avranno un ruolo decisivo nella decarbonizzazione 
dei trasporti pesanti, in sostituzione di carburan-
ti più impattanti come il diesel. Siamo impegnati 
a sviluppare nuove infrastrutture di rifornimento 
anche per l’idrogeno, con l’obiettivo di favorirne 
l’adozione come vettore energetico pulito sia nella 
mobilità su gomma sia nel settore ferroviario, come 
testimoniato dall’accordo con FNM e A2A per tra-
sformare la Valcamonica in una delle prime hydro-
gen valley italiane. Il tema della decarbonizzazione 
dei trasporti va affrontato secondo il principio del-
la neutralità tecnologica – la riflessione di Fabrizio 
Buffa, Head of gas business development di Ive-
co –. Elettricità e idrogeno giocheranno un ruolo 
importante nel prossimo futuro, ma l’utilizzo del 
gas naturale, in particolare nella sua forma bio è 
imprescindibile se si vogliono ottenere risultati im-
mediati e sensibili. Secondo un recente studio del 
CNR, un veicolo pesante alimentato a bioLNG, ad 
esempio, può ridurre le emissioni di CO2 fino al 
-121% rispetto ad un equivalente Diesel. Il compito 
di un costruttore come IVECO oggi non è più solo 

quello di progettare, produrre e commercializzare i 
veicoli ma è, e sarà sempre più, quello di contribuire 
a creare un ecosistema tale da supportare la tran-
sizione e la scelta di soluzioni innovative da par-
te dei propri clienti. In un contesto in cui Governi, 
Istituzioni e aziende mettono al primo posto delle 
loro agende lo sviluppo sostenibile e l’impegno in 
vista di una società low carbon, il tema della ridu-
zione delle emissioni prodotte dal trasporto pesante 
non può che essere centrale – aggiunge GianLuca 
Cremonesi, Chairman Air Liquide Italia - General 
Manager di Air Liquide Biomethane srl e Presi-
dente Assogastecnici –. Alimentare la mobilità dei 
mezzi pesanti attraverso l’uso di carburanti alter-
nativi è un passaggio essenziale nella transizione 
verso la neutralità climatica; in questo quadro, il 
bioLNG ha già mostrato le sue potenzialità ed avrà 
un ruolo sempre più strategico nei prossimi anni. 
La produzione di biometano liquido a partire dalla 
valorizzazione dei reflui zootecnici è in grado  di 
instaurare un ciclo virtuoso di economia circolare 
che unisce il mondo agricolo a quello dell’industria. 
Air Liquide integra le conoscenze presenti sull’intera 
catena del valore - dal mondo agricolo, alla biologia 
della digestione anaerobica, fino alle tecnologie di 
purificazione e liquefazione dei biogas - e prevede 
un piano investimenti per la realizzazione di im-
pianti produttivi di biometano liquido che sorge-
ranno in prossimità delle aziende agricole al fine 
di valorizzare i reflui zootecnici e gli scarti agricoli, 
in un’ottica di circolarità.” “Quello dei trasporti è 
il settore tradizionalmente più difficile da decarbo-
nizzare – chiude Carlo De Grandis, Policy Officer 
European Commission DG CLIMA –: per questo 
motivo, nel Fit for 55, è stata posta grande atten-
zione sul tema. L’obiettivo è una riduzione del 13% 
di carico Co2 associato a tutti i combustibili utiliz-
zati nei trasporti entro il 2030. Inoltre, le nuove 
tassazioni per la produzione di anidride carbonica 
contribuiranno a rendere il biometano certamente 
competitivo. Voglio inoltre ricordare che l’idrogeno 
ricavato da biometano è considerato idrogeno ver-
de, quindi rinnovabile: una risorsa, per questo mo-
tivo, molto preziosa”. 
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Nel quarto trimestre 2021, l’indice degli 
ordini di macchine utensili elaborato 
dal Centro Studi & Cultura di Impresa 

di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE segna 
un incremento del 49,4% rispetto al periodo 
ottobre-dicembre 2020. In valore assoluto 
l’indice si è attestato a 129,1 (base 100 nel 
2015). Si tratta di un valore record che mai 
era stato registrato nella storia.
Il risultato è stato determinato sia dal posi-
tivo andamento degli ordinativi raccolti sul 
mercato estero, sia dagli ottimi riscontri del 
mercato interno. 
In particolare, gli ordinativi raccolti all’estero 
sono cresciuti del 29% rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente. Il valore assoluto 
dell’indice si attesta a 101,5.
Sul fronte interno, gli ordini raccolti hanno 
registrato un incremento del 96,9%, per un 
valore assoluto dell’indice pari a 243,9.
Su base annua, l’indice degli ordini segna un 
incremento del 70,1%, per un valore assolu-
to di 130,4. A fronte di una evidente ripresa 

Crescono ancora gli ordini di macchine utensili

dell’attività oltreconfine, che si è concretizza-
ta in un aumento degli ordinativi del 43,6%, 
per un valore assoluto di 112,7, è cresciuta in 
modo più che esponenziale la raccolta ordini 
sul mercato interno risultata pari al 166,6% 
in più rispetto al dato del 2020, per un valore 
assoluto pari a 182,7.
Non è solo il quarto trimestre ad aver segna-
to una performance eccezionale, lo è l’inte-
ro anno e lo sono tutti i quattro trimestri del 
2021, messi a confronto con i rispettivi perio-
di di riferimento.

Barbara Colombo, presidente UCIMU-SISTE-
MI PER PRODURRE, ha affermato: “il 2021 è 
stato un anno decisamente soddisfacente per 
i costruttori italiani di macchine utensili come 
dimostra l’andamento dell’indice ordini nei 
12 mesi, la cui crescita è stata determinata, 
da un lato, dalla parziale ripresa dell’attività 
sui mercati esteri e, dall’altro, dalla vivacità 
della domanda italiana sostenuta, anche, da-
gli incentivi governativi di Transizione 4.0”.
“Questa inaspettata crescita di ordinativi, 
tutti concentrati in un lasso di tempo assai 
ridotto - ha affermato la presidente di UCI-
MU-SISTEMI PER PRODURRE - abbinata alla 
grande difficoltà di reperimento di materie 
prime e componenti elettriche e elettroniche, 
dovuta all’interruzione delle catene di forni-
tura specialmente legate al Far East, sta però 
mettendo a dura prova le nostre aziende che 
sono costrette a posticipare le consegne dei 
macchinari ordinati dai clienti, in attesa che 
giungano i materiali”.
“Sic stantibus rebus, i costruttori di macchine 
utensili potrebbero avere difficoltà nell’assi-
curare la consegna delle macchine ordinate 
nel 2021, entro il termine fissato al 30 giugno 
2022, scadenza entro la quale il cliente può 
godere dei benefici fiscali, come previsto dal 
provvedimento governativo 2021.”
“Per questo – ha affermato Barbara Colombo 
– chiediamo alle autorità di governo un inter-
vento immediato per allungare, di sei mesi, 
i termini di consegna dei macchinari ordina-
ti entro la fine dell’anno 2021, spostando la 
scadenza dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 
2022”.
“La modifica al provvedimento non compor-
terebbe alcun aggravio sulle casse dello Sta-

to, sarebbe invece di grande giovamento per 
l’intero sistema manifatturiero del paese che, 
impegnato nel graduale processo di trasfor-
mazione digitale, non può certo fermare lo 
sviluppo in corso, indispensabile per il man-
tenimento della competitività dell’industria”. 
“Oltre a ciò - ha continuato Barbara Colom-
bo - due sono le grandi problematiche che i 
costruttori italiani devono fronteggiare e su 
cui chiedono particolare attenzione da parte 
delle autorità di governo. La prima riguarda 
i costi di produzione che l’industria si trova 
a sostenere. Stiamo assistendo all’incremento 
vertiginoso dei prezzi di materie prime, com-
ponenti e energia, incrementi che non possia-
mo certo ribaltare sui nostri clienti. Per i ma-
teriali l’impatto sulle nostre imprese è diretto 
e dunque devastante; per l’energia, l’effetto 
diretto è meno problematico, poiché il settore 
non è classificato certo tra i grandi energivori, 
ma è ugualmente molto pesante poiché incide 
sulla nostra filiera a monte e a valle”. 
“La seconda problematica riguarda invece 
la necessità di presidiare i mercati esteri cui 
è destinata più della metà della produzione 
di settore. Nel caso specifico delle macchine 
utensili, oltre all’attività di vendita, che non 
può certo essere fatta a distanza, se non per 
casi eccezionali, vi è quella di installazione e 
collaudo che necessitano di trasferimento di 
personale. Purtroppo, però, quarantene, vac-
cini non riconosciuti da European Medicines 
Agency, tamponi, regole ballerine e non con-
divise tra paesi, rendono tutta questa attività 
molto macchinosa. Per questo auspichiamo 
un intervento delle autorità di governo pre-
poste affinché sia resa più fluida la burocrazia 
legata a viaggi e trasferte”. 

Seguiteci su:

Via Asmara, 19 - 21016 Luino (VA) - Italia 
Tel.+39 0332 543 411 - Fax +39 0332 537 468 
e-mail: info@ghiringhelli.it - http://www.ghiringhelli.it

Rettificatrici Ghiringhelli S.p.A.

E’ un principio che applichiamo 
in tutte le nostre creazioni da 
oltre 100 anni. Progettiamo 
soluzioni personalizzate di 
rettificatura senza centri che si 
distinguono per forte identità e 
grande attenzione ai dettagli. 
Garantiamo sempre processi di 
rettificatura perfetti “al micron”, 
e la perfezione non è un 
dettaglio.

I dettagli fanno la perfezione
e la perfezione non è un dettaglio
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(Leonardo da Vinci)

Barbara Colombo, presidente UCIMU: “Rac-
colta ordinativi di macchine utensili soddisfacen-
te ma pesano ritardi nelle forniture di materie 
prime e componenti e incremento vertiginoso dei 
costi. Chiediamo al Governo lo spostamento, da 
giugno a dicembre 2022, dei termini di consegna 
delle macchine ordinate entro fine 2021, per assi-
curare ai nostri clienti i benefici previsti dai prov-
vedimenti 2021 in materia 4.0”.

Barbara Colombo, presidente 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

IN PRIMO PIANO

ECONOMIA E MERCATI
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L’Additive Manufacturing ha una 
definizione standardizzata che 
fa riferimento alla produzione 

di oggetti partendo da un modello 
CAD 3D strato per strato con tecnolo-
gie complementari diverse da quelle 
convenzionali. La stessa norma dà 
anche una definizione di stampa 3D 
che va a identificare le tecnologie, 
sottoinsieme della precedente, che 
impiegano sostanzialmente un ugello 
di stampa per depositare materiale 
(queste ultime di impiego pratica-
mente hobbystico, mentre all’AM si 
fa riferimento per applicazioni in am-
bito industriale). 
Negli ultimi anni si è fatto un gran 
parlare delle tecnologie di AM pen-
sando inizialmente che fossero di-
sruptive rispetto a un modo con-
solidato di progettare e produrre 
componenti meccanici e non solo, in 
realtà oggi siamo in una fase in cui 
si iniziano a delineare chiaramente 
vantaggi e svantaggi dell’AM fino a 
farla diventare integrativa alle tec-
nologie di lavorazione convenzionali, 
come dimostra il fatto che in talu-

ni settori industriali non c’è ancora 
un’applicazione consolidata. 
Nonostante questa lenta espansione 
in alcuni comparti strategici, il fat-
turato mondiale legato all’additive è 
cresciuto esponenzialmente negli ul-
timi 10 anni con ulteriori previsioni 
di crescita fino a 7,7 miliardi di euro 
nel 2023.
«Questo perché si sta passando molto 
rapidamente dalla ricerca di base a 
quella applicata con casi di successo 
sempre più frequenti in grado di cre-
are vero valore aggiunto alle imprese» 
dichiara Enrico Annacondia, coordi-
natore di AITA e relatore al convegno 
Progettistapiù con la memoria dal ti-
tolo “Le tecnologie additive verso il 
futuro della manifattura”.
In questo discorso di consolidamen-
to della tecnologia ci sono paesi più 
avanti rispetto ad altri; la situazione 
attuale vede gli USA al primo po-
sto seguiti da Giappone, Germania, 
Cina, UK e Italia.
L’AD può essere impiegata con una 
gamma molto varia di materiali, ti-
picamente polimeri, metalli indu-
striali quali alluminio, inox ecc., ma 
la ricerca sta spingendo verso nuovi 
materiali come per esempio il rame, 
il cui utilizzo è ampio nell’industria 

di Fabio Chiavieri
elettrotecnica, le ceramiche, il tung-
steno ecc.
Esattamente come avviene con al-
tre tecnologie, l’AD è un processo 
di lavorazione completo che non si 
esaurisce con la fase di “stampa” ma 
include la progettazione, definizione 
del processo di produzione e approv-
vigionamento dei materiali, defini-
zione della tecnologia più idonea e 
la produzione vera e propria che si 
divide in fabbricazione vera e pro-
pria e post-processing.

L’applicazione del DFAM nel cam-
po delle macchine utensili
Di AM il Politecnico di Torino ne par-
la dal 1991 inizialmente nell’ambito 
della prototipazione rapida. Il primo 
lavoro svolto sui metalli risale inve-
ce al 1996 sempre all’interno dello 
stesso dipartimento di Ingegneria 
Gestionale e della Produzione. Tut-
to ciò ha portato ad attivare presso 
il Politecnico di Torino il Centro In-
terdipartimentale di Additive Manu-
facturing (IAM) in cui sono confluiti 
i ricercatori di cinque dipartimenti e 
una parte dell’Istituto Italiano di Tec-
nologia. L’obiettivo dello IAM è quel-
lo disviluppare attività sfruttando le 
competenze dei vari dipartimenti. 

«Essendo l’AM una tecnologia multidi-
sciplinare – dice Luca Iuliano profes-
sore ordinario del Politecnico di Tori-
no e direttore del Centro – all’interno 
dello IAM siamo in grado di gestire 
l’intera supply chain dell’additive ma-
nufacturing che va dallo sviluppo del 
materiale, fino alla caratterizzazione 
passando per la progettazione e otti-
mizzazione topologica, la produzione 
dei pezzi, il monitoraggio online, il 
post-processing con investimenti fino 
a 6,5 milioni di euro. Con questi fondi 
abbiamo acquisito una serie di mac-
chine e attrezzature per l’AM con dif-
ferenti tecnologie sia per i metalli che 
per i materiali polimerici e, recente-
mente, per materiali ceramici. Questo 
tipo di dotazione ci permette di essere 
il punto di riferimento nazionale e cer-
tamente tra i più importanti in Euro-
pa per quanto riguarda l’AM.»
Nella relazione dal titolo “Libertà di 
progettazione e flessibilità di pro-
duzione con l’Additive Manufactu-
ring” del convegno Progettistapiù, 
il professor Iuliano ha innanzitutto 
sottolineato l’importanza del DFAM 
(Design for Additive Manufacturing) 
partendo dal presupposto che il 70% 
dei costi di prodotto siano imputabili 
alle scelte progettuali. Una delle li-

La manifattura additiva per una 
progettazione customizzata

Convegno Progettistapiù

ADDITIVE MANUFACTURING

La manifattura additiva, nota con il termine inglese Additive Manufacturing (AM), è un segmento di 
tecnologia inquadrata nel più ampio ambito della stampa 3D. L’impiego di questa tecnologia, che 
non si pone in alternativa ai processi classici di asportazione di truciolo ma come integrazione, 
apre nuovi orizzonti per la progettazione di componenti meccanici a un’unica condizione: il prodotto 
deve essere concepito fin dall’inizio per essere realizzato in AM. Di tutto questo, unitamente a due 
casi applicativi, si è parlato nella sessione dal titolo “Additive Manufacturing e stampa 3D per una 
progettazione customizzata” al convegno Progettistapiù
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nee guida del DFAM è che bisogna mettere il 
materiale solo dove serve, cosa possibile con 
l’AM e impossibile con le tecnologie conven-
zionali. 
L’esempio applicativo riportato nella memo-
ria riguarda il settore delle macchine utensili, 
considerato un comparto ancora poco coin-
volto nell’utilizzo dell’AM. Tale applicazione 
è relativa alla riprogettazione di una guida 
in lega di alluminio di una macchina per il 
collaudo di MEMS costituita da 18 elementi 
assemblati, per un ingombro di 700 mm che 
originariamente veniva ottenuta per fresatu-
ra dal pieno visto che i volumi produttivi non 
rendono economico la produzione del semi-
lavorato.
«L’obiettivo – spiega Luca Iuliano – era duplice: 
riuscire a realizzare un componente di questa 
notevole dimensione, integrando più parti in-
sieme per averne una sola.»
I risultati ottenuti hanno permesso, a parità di 
prestazioni meccaniche, di ridurre i 18 com-
ponenti originali a 1 e il peso del 32%. Dal 
momento che la guida eccede le dimensioni 
del volume di lavoro delle attuali macchine 
di AM a letto di polvere con sorgente laser, la 
guida è stata suddivisa in tre parti preveden-
do opportuni riferimenti per l’assemblaggio 
successivo. Da sottolineare che l’unica ope-
razione di lavorazione meccanica successiva 
all’assemblaggio è la rettificatura delle parti 
di scorrimento delle guide mentre i canali per 
il passaggio del lubrificante sono stati integra-
ti nella guida stessa.

Teste di fresature realizzate in AM
Ricerca di base e ricerca applicata rappresen-
tano un binomio fondamentale affinché l’in-
novazione tecnologica non sia fine a sé stessa. 
Il mondo accademico, come abbiamo visto, 
può e deve essere di supporto alle aziende 
manifatturiere nel loro percorso verso una 
sempre maggiore competitività. 
Anche la terza relazione, all’interno della 
sessione dedicata all’AM, presentata al con-
vegno Progettistapiù dal titolo “Evoluzione 
tecnico funzionale di componenti meccanici 
tradizionali grazie al design for additive ma-
nufacturing: il caso degli utensili da taglio” 
ha visto protagonista il Politecnico di Torino 
in un’attività di R&D in ambito di conversio-
ne e riprogettazione di prodotto per additive 
manufacturing svolta insieme a un gruppo di 
aziende. In particolare, il team coordinato dal 
Politecnico di Torino nella persona del pro-
fessor Giorgio De Pasquale, tra i creatori del 
Smart Structures and Systems Lab – DIMEAS, 
è composto dai partner industriali Renishaw, 
Fiudi ed Ellena, i quali hanno apportato le 
specifiche competenze necessarie alla costru-
zione della catena di valore costruita.
Oggetto dello sviluppo sono teste di fresatura 
per macchina utensile, componenti storica-
mente realizzati mediante processi sottrattivi 
e caratterizzati da elevata massa e rigidezza, 
numerose parti e canali di lubrificazione a ge-
ometria semplificata. 
In quest’ottica, il processo additivo rappre-
senta un vincolo di progetto, come prevede la 
nascente disciplina del DFAM. 

Il nuovo concept, nato a partire da una linea di 
prodotto Fiudi, a seguito della riprogettazione 
per AM è stato oggetto di prototipazione me-
diante tecnologia Renishaw e di collaudo a bor-
do di centri operativi di fresatura Ellena. 
«Il laboratorio Smart Structures and Systems si 
occupa di tecnologie avanzate multifunzionali. 
Lavorando in stretta connessione con il mondo 
industriale abbiamo la possibilità di sviluppare 
soluzioni innovative ma anche applicative, come 
dimostrano i quindici brevetti molti dei quali svi-
luppati in collaborazione con partner industriali, 
tre dei quali acquisiti dalle aziende ed entrati in 
produzione» – spiega Giorgio De Pasquale
Il progetto presentato a Progettistapiù è un 
esempio virtuoso di collaborazione tra uni-
versità e imprese. In particolare, l’azienda 
Fiudi si è rivolta al Politecnico di Torino ap-
portare un’evoluzione tecnologica a una testa 
portautensili presente da tempo a catalogo, 
ottimizzandone alcune caratteristiche e guar-
dando alle tecnologie di produzione additive.  
«Un classico problema di evoluzione di un com-
ponente preesistente che richiede delle compe-

tenze trasversali sia di processo che di materiali, 
ma soprattutto di funzionalità e di metodologia 
di riprogettazione. Quest’ultima non può essere 
fatta se non si conoscono le ricadute tecnolo-
giche di queste tecniche di produzione, per cui 
la figura dell’ingegnere per l’AM diventa fonda-
mentale.» dice il professore De Pasquale.
Nello specifico caso si tratta di una testa portau-
tensile in titanio grado 5 di 125 mm di diametro 
e altezza di 58mm, con un peso di 1940 g. 
«Partendo da queste specifiche di funzionamen-
to – prosegue De Pasquale – abbiamo provato 
a soddisfare alcune esigenze, prima tra tutte 
la produzione on-demand, la riduzione delle 
masse e il miglioramento della funzionalità del 
componente. Il primo equivoco da sgomberare 
è che sia sufficiente un algoritmo automatico 
di alleggerimento o di conversione di un file 
CAD per fare una riprogettazione sfruttando 
l’AM. In realtà bisogna entrare nel merito del-
le funzioni del componente e della tecnologia 

produttiva utilizzabile, quindi tenere conto dei 
vincoli di processo, degli effetti delle sollecita-
zioni locali e globali che derivano dall’utilizzo 
del componente, degli effetti dinamici, dell’ef-
fetto fluido dinamico della lubrificazione e di 
alcuni dettagli funzionali come, per esempio i 
fori di scarico delle polveri, sovrametalli ecc.»
In sintesi, mediante processo L-PBF, il team 
ha concepito e realizzato una evoluzione tec-
nologica e funzionale del componente basata 
sulla riduzione della massa, ma anche delle 
deformazioni in esercizio sui supporti dei ta-
glienti e delle tensioni massime. Grazie allo 
studio fluidodinamico sui canali, è stato pos-
sibile sfruttare la rotazione dell’utensile stes-
so per uniformare portata e pressione del lu-
brificante. 

Il video completo della presentazione citata in 
questo articolo è disponibile su:
www.progettistapiu.it/programma

PROGETTISTAPIÙ VI ASPETTA NUOVAMENTE DAL 24 AL 27 GENNAIO 2023
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In passato nel mondo dell’Intralo-
gistica, la sostituzione dei compo-
nenti di movimentazione la faceva 

da padrona rispetto alla manutenzio-
ne dei componenti stessi con conse-
guente dispendio di tempo e forza 
lavoro. Oggi, la movimentazione dei 
materiali si basa su concetti e tecno-
logie differenti così come i beni da 
movimentare sono di differenti tipo-
logie. L’efficienza e la profittabilità 
sono estremamente importanti e ciò 
ha richiesto una maggiore attenzio-
ne all’esigenza manutentiva appa-
gata da un’attenta programmazione 
e metodologia. Tutto questo rende 
possibile l’esponenziale efficienta-
mento dei vari sistemi produttivi e 
di movimentazione dei materiali che 
rendono tali sistemi decisamente più 
sostenibili e profittevoli.

Chiaramente di pari passo l’automa-
zione si è evoluta potendosi avvalere 
di strumenti che permettono di spo-
starsi sempre di più dalla manuten-
zione preventiva alla manutenzione 
predittiva, quali attrezzature di lavo-
ro, software, formazione del perso-
nale ecc. È cambiata anche la figura 
del manutentore che ha un’attività 
agevolata rispetto al passato grazie 
a queste nuove tecnologie sebbene 
molto più strutturata e programma-
ta. 
«La quarta rivoluzione industriale basa 
la sua prerogativa sulla comunicazione 
e sulle informazioni gestite. Dai dati 
che una macchina o un impianto 
produce dipende l’efficienza di un 
processo, la qualità di un prodotto 
e la redditività di un’impresa – dice 
Claudio Carnino Managing, Director 
di Interroll Italia co-relatore insieme 
ad Andrea Fogliani, Technical and 
Solution manager, della memoria 
“Azionamenti, controller, 24V vs 48V, 
il motion si fa smart per raggiungere 
l’eccellenza produttiva” al convegno 
Progettistapiù. Le tecnologie e i sistemi 
di movimentazione sia alla produzione 
che allo stoccaggio partecipano con 
grande innovazione al progresso di un 
sistema predittivo nel suo complesso.»
Questi sistemi nei moderni impianti 
di trasporto sono basati, come detto, 
sull’acquisizione dei dati divenuta 
col tempo più “semplice” ma anche 
più massiva, comportando la ricerca 
e l’analisi di quelli più significativi, 
il che avviene con controller 
multiprotocollo che lavorano con IP, 
Ethernet, Profinet ecc. attraverso i 
quali sono visibili direttamente sul 
controller o su PLC.
Per esempio, si può vedere lo stato 
operativo del controller così come 
del singolo elemento collegato al 
controller stesso e tutta una serie di 
informazioni quali per esempio le 
condizioni di guasto su cui costruire 

Il motion si fa smart
Componentistica intelligente

uno storico oppure dati attuali come 
temperatura o coppia.
L’industria manifatturiera ha oggi 
l’impegno alla massima flessibilità, 
per cui deve adoperarsi nella ridu-
zione tendente allo zero delle per-
dite per fermi da manutenzioni da 
guasto. Il condition monitoring, la 
capacità di raccogliere e analizzare 
i dati che provengono dalle macchi-
ne o impianti permettono di ridur-
re al minimo i tempi di fermo delle 
strutture. Interroll ha intrapreso, per 
esempio con la DC Platform, la stra-

da della componentistica intelligente 
con la quale è possibile realizzare si-
stemi ad alte prestazioni personaliz-
zati, integrabili in modo coerente e 
trasparente nel mondo dei dati delle 
moderne applicazioni Industria 4.0, 
quali il monitoraggio nelle stazioni 
di controllo, la manutenzione predit-
tiva o altre funzioni.

Il video completo delle presentazioni 
citate in questo articolo è disponibile 
su:
www.progettistapiu.it/programma

MANUTENZIONE

La manutenzione di un impianto deve essere vista come un investimento a garanzia di un tempo di 
riparazione ridotto, grazie a diverse proprietà, tra cui l’abilità di diagnosticare le cause di problemi di 
qualità e affidabilità. E qui entra in gioco la manutenzione predittiva coadiuvata da componenti intelligenti

di Fabio Chiavieri

La Interroll DC Platform rappresenta un importante passo evolutivo 
nel mondo della componentistica per la Logistica 4.0. L’innovativa 
offerta di RollerDrive, controller e alimentatori integrati tra loro con-
sentirà a integratori di sistemi e produttori di impianti di gestire in 
modo ancora più personalizzato le richieste dei propri clienti.
Spiega Claudio Carnino, direttore commerciale e country speaker di 
Interroll Italia: «Con la nuova piattaforma in corrente continua, agli 
integratori di sistemi e ai produttori di impianti si offre un’innovativa 
e integrata tecnologia da un›unica fonte, frutto di anni di sviluppi e 
test. La nostra innovazione consente di rispondere in modo ancora più 
personalizzato alle esigenze degli utenti. Con questa nuova piattaforma 
è possibile realizzare una gamma esclusiva di soluzioni di movimenta-
zione — dal trasportatore autonomo che grazie all’inserimento plug-
and-play può essere messo in funzione senza l’impiego di PLC, fino al 
sistema ad alte prestazioni personalizzato, integrabile in modo coeren-
te e trasparente nel mondo dei dati delle moderne applicazioni Industry 
4.0, quali il monitoraggio nelle stazioni di controllo, la manutenzione 
predittiva o altre funzioni».

Interroll si orienta verso la smart factory

PROGETTISTAPIÙ VI ASPETTA NUOVAMENTE DAL 24 AL 27 GENNAIO 2023
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L’importanza dei sensori è sot-
to gli occhi di tutti. Basti pen-
sare alle nostre automobili 

in grado ormai di svolgere azioni 
in totale autonomia, per esempio 
parcheggiare, grazie a una serie di 
componenti capaci di trasmettere 
a un computer di bordo i dati ne-
cessari che vengono analizzati e in-
viati sotto forma di nuovi input ai 
sistemi dell’automobile, ma anche 
ai dispositivi mobile che ci fornisco-
no in diretta dati inerenti al nostra 

situazione fisica e così via. Il nuovo 
paradigma 4.0 ha spinto però verso 
l’uso della sensoristica “intelligen-
te” anche in ambito manifatturiero, 
in particolare sui centri di lavoro. 
La domanda da porsi è semmai 
un’altra: sappiamo sfruttare le po-
tenzialità dei sensori?
I centri di lavoro sono macchinari 
che consentono di lavorare pezzi 
anche di estremo valore in diverse 
applicazioni. 
I lavori presentati al convegno Pro-
gettistapiù dal professor Paolo Al-
bertelli del Politecnico di Milano 
e dall’ingegner Mattia Torta del 
Musp (consorzio macchine utensi-

li e sistemi di produzione) si basa-
no sullo sfruttamento sinergico di 
informazioni che provengono da 
sensori diversi (sensor-fusion), che 
possono fornire quindi un valore 
aggiunto rispetto allo sfruttamento 
del singolo sensore.

Monitoraggio continuo delle vi-
brazioni e del carico utensile ba-
sato sulla fusione di informazioni 
provenienti da sensori differenti
Un centro di lavoro è di fatto un si-
stema molto complesso che esegue 
lavorazioni su componenti mec-
canici e quindi manifesta un’inte-
razione tra l’utensile e il pezzo in 

lavorazione che origina delle forze 
che sollecitano l’utensile stesso e 
tutta la struttura della macchina. 
Queste forze possono essere molto 
critiche per la lavorazione, quindi, 
per taluni casi specifici, possiamo 
avere danneggiamenti dell’utensile, 
delle placchette ma anche di alcuni 
componenti della macchina, quali 
per esempio i cuscinetti dell’elettro-
mandrino. È di vitale importanza, 
pertanto, cercare di monitorare il 
carico sull’utensile 
Attualmente non esistono sensori 
utilizzabili a livello industriale per 
fare questa operazione se si esclu-
dono dei dinamometri che tipica-

di Mattia Barattolo

Approccio sensor-fusion orientato 
al monitoraggio delle grandezze 
tecnologiche in centri di lavoro

Sensoristica

MACChINE UTENsIlI

Sebbene la possibilità di disporre di sensori a basso costo abbia portato negli ultimi anni a equipaggiare 
macchinari e centri di lavoro con un numero via via crescente di dispositivi, in molti casi un mancato 
sfruttamento sinergico e intelligente delle informazioni può limitare pesantemente i benefici ottenibili. 
Inoltre, disporre di indicazioni tecnologiche ad alto valore aggiunto permetterebbe di effettuare scelte 
maggiormente in linea rispetto alle vere esigenze produttive. Vediamo due esempi di monitoraggio basato 
sull’approccio sensor-fusion applicato alle macchine utensili

foto Sandvik Coromant
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mente hanno dimensioni molto limitate e 
costi molto elevati che possono essere uti-
lizzati in laboratori di centri di ricerca o 
università.
Sarebbe pertanto necessario un sistema 
che permettesse il monitoraggio in modo 
indiretto. Altra questione molto importante 
è legata alla qualità superficiale; l’aspetto 
critico è quello di riuscire a costruire un 
componente con la qualità desiderata. In 
ambiente produttivo attualmente si fa la 
messa a punto di parametri di processo, ma 
è l’operatore o l’esperto tecnologo che va a 
regolare i parametri per poter raggiungere 
gli obiettivi prefissati. La qualità superficia-
le la si può valutare a valle della lavorazio-
ne attraverso strumenti di misura, oppure 
è l’operatore stesso che fa una valutazione 
in base alla sua esperienza su quella che è 
la morfologia della lavorazione in qualche 
modo coerente alle aspettative. Per esem-
pio, semplicemente variando la velocità di 
rotazione del mandrino, quindi la velocità 
di taglio, si ottengono superfici totalmen-
te diverse tra loro. Il sistema studiato al 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica del 
Politecnico di Milano fornisce indicazioni 
contemporaneamente sia sul carico utensi-
le, quindi, sulle forze scambiate tra utensi-
le e pezzo in lavorazione, sia sulla qualità 
superficiale. L’idea alla base del sistema è 
quella di usare un approccio ibrido al mo-
nitoraggio, basandosi su alcuni ingredienti 
quali la fusione delle informazioni (sensor-
fusion) che significa miscelare le informa-
zioni provenienti da sensori differenti e 
l’aspetto modellistico (un modello semplifi-
cato della macchina) per nobilitare le infor-
mazioni, quindi, avere una stima in tempo 
reale delle forze di taglio e delle vibrazioni 
in punta utensile, parametri a cui è molto 
legata la qualità superficiale che otteniamo. 
Dal punto di vista modellistico ci sono delle 
forze che vengono esercitate sull’estremità 
dell’utensile a cui corrispondono delle vi-
brazioni che vengono registrate da un acce-
lerometro posto sulla carcassa del mandri-
no e un sensore di spostamento relativo che 
misura la vibrazione tra albero e carcassa 
del mandrino. Altri accelerometri sono stati 
montati sull’estremità dell’utensile solo in 
fase di caratterizzazione sperimentale ini-
ziale, dopodiché è stato sviluppato il model-
lo dinamico del sistema macchina utensile, 
sollecitando il centro di lavoro con un mar-
tello sensorizzato per permettere ai sensori 
di rilevare le vibrazioni della macchina a 
valle dell’eccitazione impulsiva indotta dal 
martello. Infine, è stato sviluppato un Os-
servatore (filtro di Kalman) che sostanzial-
mente è un approccio che permette di sti-
mare grandezza non misurabili utilizzando 
un modello e informazioni misurabili, nel 
caso specifico quelle provenienti dall’acce-
lerometro posto sulla carcassa del mandri-
no e dal sensore di spostamento relativo. 
Questi valori, tuttavia, sono distanti dalle 
grandezze tecnologiche di interesse che 
vengono invece stimate attraverso il model-
lo dinamico costruito, ovvero il carico e la 
vibrazione in punta utensile e le forze che si 
scambiamo utensile e pezzo. In altri termi-
ni, la stima effettuata attraverso il modello 
viene corretta in tempo reale attraverso le 
misure sperimentali grazie a un algoritmo 
implementato su una piattaforma real-time 
collegata con la macchina.

Monitoraggio indiretto della qualità del-
la lavorazione: la sinergia tra informa-
zioni provenienti dai sensori della mac-
china e simulazioni eseguite attraverso 
un digital-twin
All’interno di una macchina utensile è pos-
sibile introdurre un set di funzionalità per 
renderla in grado di stimare qual è la qua-
lità della lavorazione che sta processando.
Aggiungendo sensoristica, ma già leggendo 
ciò che è a disposizione nei CN della mac-
china, la quantità di informazioni utili per 
introdurre funzionalità di monitoraggio e 
stima della qualità è enorme. Tra gli indica-
tori fondamentali della qualità con cui una 
parte viene prodotta è la morfologia super-
ficiale, più semplicemente l’aspetto (textu-
re) che ha la superficie lavorata. Chiara-
mente la vibrazione dell’utensile, essendo 
l’oggetto che interagisce con il pezzo da 
lavorare, porta un peggioramento, qualora 

fossero eccessive, della rugosità in partico-
lare della morfologie superficiale in termini 
di pattern e texture. Il consorzio Musp ha 
sviluppato un sistema per stimare senza mi-
sura dirette della morfologia 3D questo tipo 
di pattern. Fondamentalmente due sono le 
possibilità: una è legata al monitoraggio in 
tempo reale o quasi, ovvero il centro di la-
voro è in grado di capire come la lavorazio-
ne che sta eseguendo si traduce in termini 
di qualità della superficie; un’altra alla fun-
zionalità di pre-process delle lavorazioni 
perché, immaginando di raccogliere tantis-
sime informazioni su processi e lavorazioni 
diversi con parametri e utensili differenti, è 
possibile usare queste informazioni di stori-
co abbinandole a questo sistema per analiz-
zare le lavorazioni prima di eseguirle.
Ciò che contribuisce a creare morfologie 
superficiali diverse del pezzo lavorato sono 
le proprietà del materiale, le proprietà 
dell’utensile sia in termini di materiale che 
di geometria, fenomeni associati al taglio 
come le vibrazioni e poi i parametri di ta-
glio. Cambiando anche uno solo di questi 
elementi si ottiene una texture sulla super-
ficie che avrà caratteristiche differenti. Per 
stimare questi fenomeni, il team di lavoro 
del Musp ha sviluppato un modello per la 
stima della morfologia superficiale. Si trat-
ta di un modello geometrico che combina 
la cinematica del movimento relativo uten-
sile/pezzo e una modellazione geometrica 
discretizzata delle geometrie coinvolte. 
Al fine di alimentare il modello con le vi-
brazioni in punta utensile è possibile in due 
modi: mediante misura diretta in punta 
utensile; mediante lo sviluppo di un osser-
vatore di stato basato su un modello della 
macchina e misure indirette associate al 
processo.

Il modello è stato validato con un set-up 
sperimentale che ha previsto la misurazio-
ne delle vibrazioni in punta per validare la 
loro introduzione all’interno del modello e 
l’ingegnerizzazione di un pezzo da lavorare 
che potesse essere scomposto in due parti, 
una volta lavorato, per analizzare la bontà 
di stima del modello sia dal punto di vista 
della morfologia della base che viene spia-
nata per fresatura, sia della parete, ovvero 

due zone diverse che coinvolgono il taglio. 
Quindi, lavorate le parti e misurate le gran-
dezze di interesse, sottoposte le parti a mi-
sure con uno strumento interferometrico 
per misurare la superficie 3D, tutte le misu-
re vengono confrontate con la superficie 3D 
stimata dal modello. 
Il video completo delle presentazioni citate in 
questo articolo è disponibile su:
www.progettistapiu.it/programma

PROGETTISTAPIÙ VI ASPETTA NUOVAMENTE DAL 24 AL 27 GENNAIO 2023
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Per raggiungere questi obiettivi, le 
capacità di elaborazione dei dati 
devono essere più vicine all’applica-

zione stessa. L’edge computing promette 
molto in questo senso. Ma storicamente, 
la sua adozione è stata frenata dalla ne-
cessità di connettersi di nuovo a un server 
cloud centrale, dagli investimenti richiesti 
in risorse e competenze, e da una man-
canza di consapevolezza tra i decisori IT 
sui benefici reali dei casi d’uso edge. Ora, 
le cose stanno cambiando. Con l’inizio di 
questo nuovo anno, c’è la speranza che le 
funzionalità tecnologiche si stiano final-
mente allineando alle aspirazioni di chi 
da tempo promuove l’edge computing. 
Ci stiamo avvicinando a una nuova era 
di processi decisionali realmente decen-
tralizzati, che migliorerà la produttività e 
l’efficienza dei costi, e rivelerà una serie 
di nuovi casi d’uso.

Una promessa semplice
L’edge computing nasce da un’idea sem-
plice: le funzionalità di calcolo e di archi-
viazione vengono spostate verso la peri-
feria della rete, in modo che i dati siano 
più vicini ai dispositivi, alle applicazioni 
e agli utenti che li generano e consuma-
no. In questo senso, va in parallelo con 
l’evoluzione del 5G, che accelererà la do-
manda di queste funzionalità, portatrici 
di una nuova generazione di applicazio-
ni a bassa latenza e ad alta intensità di 
banda, tra cui Augmented Reality (AR) e 
Realtà Virtuale (VR) in tutti i settori possi-
bili: gaming, retail, guida autonoma e cit-
tà, fabbriche e ospedali intelligenti. Con 
le organizzazioni che accelerano i loro 
sforzi per creare esperienze innovative 
e coinvolgenti per i clienti, l’edge com-
puting potrebbe in pochi anni diventare 
quasi onnipresente.
Eppure, per quanto il concetto di fon-
do sia semplice, la realtà è un po’ più 
complessa. Infatti, l’edge computing sta 
emergendo in molte forme diverse. IDC 
ne descrive tre: hub edge “regionali e 
metropolitani” distribuiti presso i siti dei 
fornitori di cloud; multi-access edge com-
pute (MEC), in realtà una piattaforma 
cloud incorporata nelle stazioni base di 
telefonia mobile; e soluzioni on-premise/

colocation. Insieme, stanno contribuendo 
all’evoluzione di un mercato che si pre-
vede crescerà ad un CAGR del 27% nei 
prossimi cinque anni per raggiungere 18 
miliardi di dollari entro il 2026.

I problemi, la soluzione
Il problema dell’edge computing di “pri-
ma generazione” è che, nonostante la 
promessa di un modello più decentraliz-
zato, in realtà la maggior parte dei task 
devono essere eseguiti da un server cloud 
centralizzato. 
Ciò significa che il vero edge può esten-
dersi solo fino a un certo punto. Fortu-
natamente, questo sta cambiando. Grazie 
agli enormi progressi nell’infrastruttura 
cloud distribuita compiuti dai fornitori di 
cloud hyperscaler come AWS (con AWS 
Outposts, Wavelength e Local Zones), 
Google (con Google Distributed Cloud) e 
Azure (con Azure Edge Zones e Private 
MEC), l’erogazione di un’infrastruttura 
gestita dal cloud all’edge è ora una realtà. 
I dispositivi edge e le nuove funzionali-
tà di database embedded sono potenti e 
permettono l’elaborazione e l’analisi dei 
dati a livello locale senza dover ricorrere 
a un server cloud centrale. Ciò significa 
che le organizzazioni possono utilizzare 
nuove distribuzioni edge business-critical 

che sono anche in grado di lavorare offli-
ne. Se un server è necessario, può essere 
situato molto più vicino a questi dispo-
sitivi, sul margine della rete. Quando la 
maggior parte dei calcoli viene effettuata 
all’edge, i dati possono essere modellati, 
filtrati e sincronizzati con i server cen-
trali. Le organizzazioni possono quindi 
effettuare analisi a livello aggregato e 
conservare i dati che desiderano, pagan-
do solo ciò di cui hanno bisogno, quando 
ne hanno bisogno. È proprio la promessa 
di queste capacità che può guidare la rea-
le innovazione nell’edge computing, mo-
strando finalmente l’enorme potenziale 
della tecnologia.

Creare valore per tutti i settori
Perché tutto questo diventi realtà, le or-
ganizzazioni devono pianificare attenta-
mente la loro strategia di edge computing. 
I dati sono fondamentali per costruire 
applicazioni convincenti, ed è quindi fon-
damentale garantire l’investimento nel 
giusto tipo di tecnologia data platform, 
che può essere distribuita nel cloud o nei 
data center edge, e infine sui dispositivi 
edge. Questi dispositivi periferici devono 
anche avere la capacità di elaborare lo-
calmente i dati e fornire approfondimenti 
in tempo reale offline, se necessario. In-
fine, i dati devono essere sincronizzati 

senza soluzione di continuità in modo 
sicuro e resiliente attraverso questi livel-
li, come la connettività permette. Questo 
tipo di tecnologia sta già rivelando il suo 
valore in innumerevoli settori, dalla sani-
tà al retail, dai viaggi all’hospitality, alle 
utility e molto altro.  Parlando di retail, 
PepsiCo è stata in grado di disegnare una 
soluzione compatibile con il 5G e dispo-
nibile offline per continuare ad abilitare 
i suoi commerciali sul territorio. Poiché 
molti di loro operano in ambienti in cui è 
difficile assicurare un’internet affidabile, 
era importante per l’azienda fornire una 
buona applicazione di vendita in prima li-
nea che sincronizzasse automaticamente 
tutti i suoi dati su un database ogni qual-
volta fosse disponibile una connessione 
internet più affidabile.
Questo è solo l’inizio. Secondo IDC, le 
reti edge rappresenteranno più del 60% 
di tutte le infrastrutture cloud distribuite 
entro il 2023. Decentrare l’elaborazione 
dei dati in questo modo significa maggio-
re affidabilità, costi inferiori e supporto 
per applicazioni ad alta larghezza di ban-
da e bassa latenza che altrimenti non sa-
rebbero possibili. L’impatto sulla produt-
tività, l’innovazione e l’esperienza degli 
utenti sarà potenzialmente profondo. E 
sarà la tecnologia edge abbinata ai data-
base mobili next-gen a renderlo possibile.

Di Fabio Gerosa, 
Sales Director Italy, Couchbase

Il 2022 sarà davvero l’anno 
dell’edge computing?

Prospettive future

Nelle moderne organizzazioni, l’innovazione avviene solitamente ai margini. Per migliorare l’esperienza dei 
clienti offrendo applicazioni all’avanguardia, è essenziale disporre di un’infrastruttura cost-effective, a bassa 
latenza e alte prestazioni. Inoltre, ci sono requisiti di privacy e sovranità dei dati da soddisfare

EDGE COMpUTING

Fabio Gerosa, 
Sales Director Italy, Couchbase
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Il Made in Italy corre veloce negli 
ultimi mesi e i più recenti dati Istat 
ne registrano uno sprint importante 
nell’ultimo trimestre del 2021, con 
il PIL che ha fatto segnare +6,5%. 
L’industria, dunque, si conferma il 
motore della crescita nel nostro Pa-
ese, proiettandolo ai primi posti dei 
ranking europei, in un quadro ricco 
di opportunità – come quelle offerte 
dai fondi del PNRR in arrivo – e di 
sfide, prima tra tutte quella del caro 
energia.
Sfide che MECSPE, la fiera dedicata 
alle tecnologie innovative per l’in-
dustria manifatturiera che si terrà 
a BolognaFiere dal 9 all’11 giugno 
2022, è pronta a cogliere per aiutare 
gli imprenditori nel loro percorso di 
crescita.
Una manifestazione sempre più im-
portante e ricca di contenuti che 
riparte da un’edizione di succes-
so, quella del 2021, che ha visto la 
partecipazione di 2.024 espositori 
(cifra che ha portato MECSPE sul 
podio europeo delle fiere industriali 
per numero di espositori nel 2021), 
e 48.562 visitatori professionali, per 
la prima volta negli spazi di Bolo-
gnaFiere, distribuiti sui 92.000 mq 
di superficie espositiva. MECSPE si 
posiziona così come importante ap-
puntamento fieristico per le temati-
che legate all’innovazione industria-
le, fondamentale per le agende dei 
buyer della filiera, i quali vi prendo-
no parte soprattutto per incontrare 
uno o più espositori (71%) e per ag-
giornarsi sulle novità tecnologiche 
del settore (43%).
Lo rivela un’indagine sulla Custo-
mer Satisfaction , secondo cui ben 
due terzi dei visitatori è rimasto più 
che soddisfatto della scorsa edizio-
ne, tanto da consigliare MECSPE a 

colleghi e professionisti del settore. 
Nel contempo è salita la percentua-
le di espositori che ritengono l’ap-
puntamento annuale di MECSPE 
molto importante per la propria 
attività. Ma non solo. Rispetto al 
raggiungimento dei propri obietti-
vi, con la partecipazione a MECSPE 
gli espositori ritengono di aver ef-
ficacemente consolidato la propria 
immagine aziendale (per il 68%), 
verificato l’interesse per i propri 
prodotti (65%) e attivato nuovi rap-
porti commerciali (45%).
La visita di MECSPE è dunque un’oc-
casione non solo di business ma an-
che di arricchimento professionale, 
utile per lo sviluppo della propria 
attività, e si rivela fondamentale per 
incontrare gli operatori del settore 
tanto per i visitatori quanto per gli 
espositori. È proprio su queste basi 
che riparte la nuova edizione, che 
prevede un’ampia proposta di ap-
profondimenti tematici, tante nuove 
iniziative speciali e aree dimostra-
tive, attività che da sempre hanno 
reso la manifestazione “unica” per 
imprenditori e professionisti. Le 
direttrici della nuova edizione sa-
ranno sempre digitalizzazione, so-
stenibilità e formazione, in quanto 
aree tematiche imprescindibili per 
l’avanzamento del comparto mani-
fatturiero in ottica Industria 4.0. 
La formazione sarà il focus della 
MECSPE LIVE ACADEMY, la nuova 
area dimostrativa realizzata insie-
me a espositori, scuole, Università, 
e grazie alla collaborazione, avvia-
ta già nel 2021, con i Competence 
Center. La MECSPE LIVE ACADEMY 
sarà uno spazio in cui tutti e in par-
ticolare i ragazzi con 18-24 anni di 
età, potranno vedere da vicino il 
funzionamento di processi che coin-

volgono Macchine, Additive Manu-
facturing, Automazione e Robotica, 
incrociando le tematiche della pro-
gettazione, digitalizzazione, soste-
nibilità e alleggerimento. 
Infine, l’edizione del 2022 vedrà 
l’affiancamento di METEF, l’expo 
internazionale per l’alluminio, con 
una proposta di contenuti in linea 

con le esigenze di visitatori ed espo-
sitori, grazie alla presenza dell’area 
dedicata alla fonderia metalli e alle 
tecnologie dei materiali innovativi, 
con alternanza di momenti espositi-
vi e momenti dimostrativi. 

Per ulteriori informazioni visitare il 
sito www.mecspe.com.
 

Ritorna Mecspe a BolognaFiere 
dal 9 all’11 giugno 
Diffondere i principi ESG tra le imprese che compongono la supply chain locale è uno degli obiettivi 
del Piano Strategico di Sostenibilità del Gruppo. Nel corso di un workshop sono state analizzate le aree 
d’intervento prioritarie

FIERE

Macchine e Utensili – Macchine utensili, Attrezzature, Utensili e Software di proget-
tazione; Macchine, materiali e lavorazioni della lamiera – Piegatura, Stampaggio, 
Taglio, Assemblaggio, Saldatura, Materiali e Software; Fabbrica Digitale – Infor-
matica industriale, IoT, Sensoristica industriale, Cloud-manufacturing, Tecnologie 
di identificazione automatica, Applicazioni, dispositivi, strumentazione e compo-
nentistica intelligente per l’interpretazione e l’interconnessione dei processi; Logi-
stica – Confezionamento, Imballaggio, Movimentazione, Material handling, Lean 
manufacturing, Software gestionale di magazzino, Supply chain management, Si-
stemi di Sicurezza, DPI, Terziarizzazione; Subfornitura Meccanica – Lavorazioni 
meccaniche di precisione, Carpenteria metallica, Costruzioni meccaniche, Faste-
ners, Fonderie, Minuterie, Lavorazioni del filo metallico, Lavorazioni industriali per 
conto terzi, Microlavorazioni; Subfornitura Elettronica – Cem (contract electronics 
manufacturer), Cablaggi, Ems (electronics manufacturing service), Pcb (produttori 
di circuiti stampati), Studi di Ingegneria e progettazione; Eurostampi, Macchine e 
subfornitura plastica, gomma e compositi – Lavorazione materie plastiche, gom-
ma e compositi, Macchine e impianti, Attrezzature ausiliarie, Materiali innovativi, 
Stampaggio, Estrusione, Imballaggio, Soffiaggio, Stampi, Modelli, Componenti nor-
malizzati per stampi, Design, Software di simulazione e progettazione, Microlavo-
razioni; Additive Manufacturing – Stampa 3D, Prototipazione Rapida, Rapid Manu-
facturing,  Sistemi e servizi per reverse engineering, Tecnologia additiva, Materiali, 
Servizi, Hardware: stampanti e scanner 3D, accessori, Software di simulazione e 
progettazione; Trattamenti e Finiture – Impianti per il trattamento delle superfici, 
Forni, Galvanica, Processi chimici ed elettronici, Lavaggio, Metallizzazione, Smalta-
tura, Zincatura, Prodotti e accessori per trattamenti, Trattamenti Termici, Vernicia-
tura; Materiali non ferrosi e leghe – Lavorazioni di materiali non ferrosi (Alluminio, 
Titanio, Magnesio, Leghe Leggere), Pressofusioni, Fonderie, Lavorazioni industriali 
conto terzi, Tecnologie, Design, Engineering; Automazione e Robotica – Automa-
zione e Robotica, Assemblaggio, Montaggio e manipolazione; Controllo e Qualità 
– Certificazione e controllo della qualità, Metrologia, Strumenti di misura, Prove 
di laboratorio, Taratura, Attrezzature di analisi, Visione; Power Drive – Organi di 
trasmissione meccanica, Oleodinamica, Pneumatica, Meccatronica, Controllo del 
movimento, Manutenzione, Aria compressa.

I saloni di MECSPE
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Una fiera internazionale alta-
mente specializzata in grado di 
coniugare innovazione, soste-

nibilità e tecnologia, grazie alla pro-
pria storica identità e alle partnership 
strategiche con l’industria che fanno 
parte del DNA di IPACK-IMA fin dalla 
sua prima edizione nel 1961. Ad ogni 
edizione di IPACK-IMA partecipano 
più di 1.400 espositori e 74.000 visi-
tatori, tra cui 18.500 operatori este-
ri provenienti da 146 Paesi diversi. 
Un appuntamento imperdibile per i 
professionisti del mercato, con l’inte-
ra industria food e non food rappre-
sentata da Business Community ben 
progettate che evidenziano i mercati 
target della fiera: Pasta, Bakery & Mil-
ling; Sweets, Confectionary & Snacks; 
Food, Fresh & Convenience; Liquid 
Food & Beverage; Pharma & Nutritio-
nal; Beauty & Personal Care; Chemi-
cals & Home Care; Industrial & Dura-
ble Goods. In aggiunta alle tecnologie 
per tutti questi settori, un focus parti-
colare sarà dedicato ai materiali per 
l’imballaggio, primario, secondario e 
terziario che in manifestazione tro-
verà grande presenza con oltre 200 
aziende attive in questo segmento. 
IPACK-Mat è il brand di IPACK-IMA 
che renderà facilmente individuabi-
li queste aziende che, nell’ambito di 
un’area speciale strategicamente posi-
zionata nel padiglione 5, proporranno 
confezioni e soluzioni smart o ispirate 

all’eco-design. Un’attenzione partico-
lare sarà dedicata alla sostenibilità, ai 
materiali a contatto con gli alimenti.
Il tema degli imballaggi si confron-
ta infatti costantemente con quello 
della sicurezza dei prodotti e della 
loro conservazione a cui IPACK-IMA, 
in collaborazione con l’Istituto Ita-
liano dell’Imballaggio, dedica l’area 
speciale Ipack-Ima Lab, che guarda 
ai laboratori di ricerca, agli istituti 
di certificazione, ai centri specia-
lizzati negli standard di conformità 
MOCA. IPACK-IMA ospiterà anche i 
Best Packaging Awards organizzati 
dall’Istituto Italiano Imballaggio, per 
promuovere l’innovazione offerta 
dall’industria italiana del packaging, 
nonché la cerimonia di premiazione 
del prestigioso evento WorldStar, il 
Global Packaging Awards promosso 
dalla World Packaging Organisation 
(WPO) che raccoglie ogni anno più di 
300 iscrizioni da oltre 34 paesi, e che 
premierà durante IPACK-IMA 2022 il 
continuo miglioramento del design 
del packaging, del green packaging 
e della tecnologia. Dalle bottiglie in 
PET realizzate con il 30% in meno 
di CO2 rilasciata nell’atmosfera, alla 
confezione di olive con monomate-
riale riciclabile, al buon sistema di 
ricarica per shampoo che utilizza 
il 60% in meno di plastica rispetto 
alle normali bottiglie di plastica, alla 
fiber-Bottle, una bottiglia composta-
bile e riciclabile al 100% realizzata 
con materiali in fibra rinnovabile e 

molte altre innovazioni tra i finali-
sti dei WPO Awards, basate su una 
nuova generazione di materiali da 
imballaggio sostenibili dove le parole 
chiave sono riciclo e prodotti ecologi-
ci. IPACK-IMA si identifica quindi più 
che mai come il primo punto d’incon-
tro in presenza per i professionisti 
del processing e del packaging, con 
le anticipazioni a livello industriale 
dei futuri trend di consumo. IPACK-
IMA si terrà in concomitanza con 
altre fiere dedicate alla meccanica 
strumentale, nell’ambito del proget-
to “The Innovaton Aliance”: Intralo-
gistica Italia, incentrata sulla movi-
mentazione delle merci e gestione 

La fiera che guida l’evoluzione 
nel processo e confezionamento 
per l’industria food e non food
IPACK-IMA – in programma a Milano dal 3 al 6 maggio 2022 - è la fiera leader che rappresenta il palcoscenico ideale per un’offerta 
completa di materiali, tecnologie e soluzioni all’avanguardia nel processing e nel packaging rivolta all’intera industria dei beni di 
consumo e durevoli

FIERE

del magazzino, Print4All, dedicata 
alle tecnologie di stampa industriale, 
converting e labelling e la prima edi-
zione di Greenplast, incentrata sulla 
filiera delle materie plastiche e della 
gomma con focus su sostenibilità am-
bientale, efficientamento energetico, 
Reduce-Reuse-Recycle ed economia 
circolare. Appuntamento, dunque, 
dal 3 al 6 maggio 2022 con un ri-
torno in presenza nei padiglioni di 
Fiera Milano grazie a rigorosi proto-
colli di sicurezza, garantiti da un hub 
che ospita ogni anno 4,5 milioni di 
visitatori, 36.000 aziende da tutto il 
mondo, 80 manifestazioni fieristiche 
e 160 congressi.
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spECIAlE sAMUEXpO

pad 2 
stand 8 e 9

Con due stand, per un’area 
espositiva complessiva di circa 
300 m², Air Liquide e la sua 
affiliata Airgas Nordest pre-
senteranno ai visitatori di SA-
MUMETAL un’ampia gamma 
di prodotti per la Saldatura e 
il Taglio dei metalli, oltre a so-
luzioni e servizi di consulenza 
relativi a Materiali di consumo, 
attrezzature, impianti di Salda-
tura e Gas Tecnici.
In particolare, durante le gior-
nate di fiera, sarà possibile te-
stare in aree adibite a zone di 
prova dal vivo prodotti dedi-
cati alla saldatura manuale ed 
automatica, attrezzature per il 
taglio manuale e automatico, 
nonché assistere alla presen-
tazione di impianti automatiz-
zati nuovi e retrofittati. Oltre 

all’ampia gamma di attrezzatu-
re per la saldatura, placcatura, 
automazione, preriscaldo ad 
induzione e pulizia criogeni-
ca, a caratterizzare l’offerta 
portata in fiera da Air Liquide 
e Air Gas Nordest vi è infatti 
anche l’estrema varietà di for-
mule proposte che vanno dalla 
vendita del nuovo e dell’usato, 
fino al noleggio sia di breve che 
di lungo periodo; grazie alla 
partnership con Red-D-Arc, le-
ader mondiale nel noleggio di 
attrezzature per la saldatura, 
Airgas Nordest è infatti centro 
logistico e punto di riferimento 
per tutto il territorio naziona-
le per i servizi di noleggio del 
nuovo e dell’usato.
L’azienda sarà infine presente 
alla manifestazione anche in 

Air Liquide e Airgas Nordest a SAMUMETAL 
con un’ampia gamma di prodotti e servizi 
per Saldatura e Taglio

veste di partner di Pordenone 
Fiere, con cui Airgas Nordest 
ha stipulato una partnership 
per la fornitura di Gas Tecni-
ci e l’installazione dei relati-
vi impianti di distribuzione. 
Gli espositori presenti in fiera 
potranno infatti richiedere la 
fornitura di Gas Tecnici, sia 
in formato bombole che pac-
chi bombola, presso il proprio 
stand o nelle aree esterne limi-
trofe. Airgas Nordest sarà pre-
sente a tutti gli eventi dell’ente 
Fieristico in veste di fornitore 
ufficiale con i propri tecnici 
specializzati, in grado di forni-
re gas, impianti di distribuzio-
ne, supporto e controllo qualità 
agli espositori che vorranno av-
valersi di questo nuovo servizio 
altamente professionale.

Di recente il reparto di ricerca e 
sviluppo di ARNO si è concen-
trato su quattro progetti prin-
cipali: 
Sistemi integrati per torni a 
fantina mobile 
Il sistema AWL-AFC di Arno 
Werkzeuge è una soluzione 
che rende più semplice il cam-
bio inserto sui torni a fantina 
mobile e più stabili gli utensili 
montati.
Il sistema è costituito da una 
piastra dotata di sedi fisse per 
gli steli. Vengono utilizzati de-
gli utensili che sono divisi in 
due parti: una parte posteriore 
(arresto AHA) che viene fissata 
e non più rimossa, ed una parte 
frontale (AFC) che ha in dota-
zione l’inserto.
Le due parti AHA e AFC vengo-
no collegate tra loro mediante 
un sistema ad innesto con o-

ring e viti di fissaggio alla pia-
stra. 
L’operatore non deve fare altro 
che svitare lo stelo AFC, rimuo-
vere la parte frontale e sostitu-
irla con una seconda già pronta 
con inserto nuovo.
Il fermo macchina stimato è di 
circa 17 secondi. 
Il sistema ATS per scanalature 
precise con inserto triangolare 
Il sistema ATS di Arno Werkzeu-
ge è una soluzione studiata per 
la realizzazione di scanalature 
precise con inserto triangolare 
a 3 taglienti, garantendo un 
costo contenuto ed una ottima 
performance. Tutti gli utensili 
sono dotati di adduzione inter-
na del refrigerante ottimizzata 
ACS2 che permettere un’eva-
cuazione dei trucioli regolare 
e continua.Gli inserti sono tutti 
rettificati per fornire un taglio 

ARNO: tecnologie innovative 
per la lavorazione dei metalli

eccellente e e facilità di posi-
zionamento. 
Utensili costruiti con la tecno-
logia di additiva in stampa 3D 
ARNO Werkzeuge, per la prima 
volta ha realizzato un utensile 
di scanalatura standard costru-
ito mediante la produzione ad-
ditiva in stampa 3D.
E’ stata realizzata un’intera gam-
ma di moduli da taglio con dop-
pia refrigerazione ACS2. I cana-
li, realizzati mediante tecnologia 
3D, creano un percorso per il 
refrigerante più omogeneo e dol-
ce, eliminando ogni interferenza 
che possa “strozzare” l’uscita del 
refrigerante. I trucioli creati sono 
più piccoli, incrementando vita 
inserto e utensile.
Inserti ultra positivi rettificati 
Per la lavorazione precisa di 
materiali impegnativi o esotici, 
di componenti piccoli e sottili, 

ARNO Werkzeuge rende di-
sponibili una vasta gamma di 
inserti ultra positivi rettificati.. 
Attualmente sono disponibili 
oltre 1300 varianti di inserti. 

Arno Werkzeuge, ogni anno, 
rettifica circa 3 milioni di inser-
ti; questi sono sviluppati, pre-
parati e lucidati internamente 
con controllo al 100%.

Il filtro CORAL IPERJET DF 
MAX è composto da ele-
menti filtranti a cartucce 
orizzontali racchiuse in un 
corpo centrale a tenuta d’a-
ria, ed è concepito per esse-
re utilizzato in impianti in 
depressione.
L’aria polverosa entra dall’ 
alto e, per effetto della bru-
sca diminuzione di velocità, 
le particelle con granulo-
metria maggiore decantano 
verso la tramoggia e fini-
scono nell’apposito bidone 
di raccolta. L’ aria inquinata 
percorre le cartucce dall’e-
sterno verso l’interno, in 
modo che la polvere si depo-
siti esternamente e fuoriesce 
depurata.
Il progressivo depositarsi di 
polvere rende necessaria la pu-
lizia periodica delle cartucce: 

il getto d’aria compressa con-
sente la pulizia per controla-
vaggio e sottopone la cartuccia 

Nuovo filtro Coral 

ad un moto oscillatorio ad alta 
frequenza. Questo getto, deno-
minato “onda d’urto”, favorisce 

mezzo di elettrovalvole a 
membrana, gestite da un 
economizzatore che gesti-
sce i tempi di lavoro.
Ciò consente di mante-
nere lo stato di efficienza 
del filtro a livelli sempre 
massimi. Questo tipo di 
pulizia , molto affidabile, 
fa si che il filtro, dopo un 
periodo iniziale di lavoro, 
raggiunga un valore di 
perdita di carico pratica-
mente costante lungo tut-
ta la sua vita operativa. 
Il filtro IPERJET DF MAX 
e stato realizzato per mol-
teplici applicazioni dall’a-
spirazione e filtrazione di 
fumi di saldatura, polveri 
grossolane e fini, truccioli 

in modesta quantità, polveri/
fumi da taglio laser nella ver-
sione thermalcut.

naturalmente il processo di 
controlavaggio. La pulizia dei 
filtri avviene per settori, per 

ANTEpRIMA pRODOTTI EspOsTI A
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GOM presenta per la prima volta una stazione 
di misura mobile provvista di un robot collabo-
rativo. GOM ScanCobot è dotato di una tavola 
rotante motorizzata e di un potente software 
che include il modulo VMR, ovvero una cella di 
misura virtuale. Questo sistema rappresenta il 
primo passo per una facile introduzione ai pro-
cessi di misura 3D automatizzati. 
Fino ad oggi, l’utilizzo di tecnologie di misu-
razione 3D automatizzate è stato associato a 
grandi investimenti e perciò reputato d’interes-
se solo per le grandi aziende. Con la presen-
tazione del GOM ScanCobot, GOM offre una 
via d’accesso sostenibile alla misurazione ottica 
automatizzata anche per le piccole e medie im-
prese. 

Una soluzione flessibile e salvaspazio 
GOM ScanCobot è una stazione di misura mo-
bile che richiede pochissimo spazio. Con dimen-
sioni di 9.750 mm × 7.550 mm e un’altezza di 
lavoro di 1.000 mm, il sistema di misura si in-
serisce nelle sale metrologiche più ridotte e le 
rotelle fissate alla base della stazione consento-

no di spostarla direttamente nel luogo in cui si 
andrà ad effettuare la misurazione.

Facile da usare grazie al software GOM In-
spect con modulo VMR e interfaccia Kiosk
GOM ScanCobot è dotato del più recente sof-
tware di analisi GOM Inspect completo di in-
terfaccia Kiosk e dal modulo VMR, che genera 
la visualizzazione della cella di misura virtuale. 
Il sistema si presenta quindi facile da usare ed 
estremamente intuitivo, anche per utenti senza 
conoscenze tecniche. Il software GOM Inspect 
si occupa da solo di pianificare la misurazione, 
del processo di digitalizzazione e dell’analisi del 
componente. La cella di misura virtuale (VMR) 
mappa l’intero ambiente di misura reale e il 
processo di misurazione, eseguendolo automa-
ticamente.
L’utente non ha bisogno di alcuna conoscenza 
di programmazione del robot - tutto questo 
viene eseguito dal software. Non sono richieste 
conoscenze particolari per definire le posizioni 
di misura adatte al rispettivo componente. Il 
robot, infatti, le calcola autonomamente e ap-

Nuova stazione di misura mobile con robot 
collaborativo GOM ScanCobot

prende anche da solo i percorsi più veloci per 
completare la misurazione.

Ideale per componenti di piccole e medie di-
mensioni
GOM ScanCobot è perfetto per un controllo 
qualità efficiente di componenti di piccole e me-
die dimensioni realizzati con un’ampia varietà 
di materiali. In combinazione con gli scanner 
3D ATOS Core e ATOS Q, il sistema digitalizza 

e procede con l’analisi automatizzata di com-
ponenti con un peso fino a 50 kg, un diame-
tro fino a 500 mm e un’altezza massima di 500 
mm. La combinazione del robot collaborativo 
GOM ScanCobot con le comprovate prestazioni 
ATOS, tra cui la rapida proiezione di frange e 
l’elaborazione dei dati, l’elevata velocità di tra-
smissione dei dati e il design industriale, tutto 
ciò offre una semplice introduzione ai test auto-
matizzati e in serie.

ISTech presenta la segatrice per linee di produ-
zione e lavorazione tubi Power S4 AC.
Progettata per l’inserimento in linee per la 
produzione e finitura di tubi, Power S4 AC si 
distingue per la grande solidità costruttiva. Le 
misure di lame adottate (5500 x 34 x 1,1 mm), 
il sistema di discesa su colonne e il potente 
gruppo motore permettono di ottenere risultati 
eccellenti anche nel taglio dei materiali più im-
pegnativi.
Power S4 AC è ideale per tagliare tubi API, ge-
neralmente realizzati in acciaio con durezza 55 
sulla scala di Rockwell (HRC).   Ad esempio, 
per tagliare un tubo API P110 in acciaio 55 HRC 
del diametro di 150 mm e dello spessore di 11 
mm , la segatrice Power S4 AC richiede meno 
di 3 minuti. 
La grande solidità costruttiva e i 4 kW di poten-
za installata assicurano tagli di qualità anche 
nel caso di lavorazioni impegnative, mentre le 
dimensioni compatte ne rendono agevole l’inse-
rimento nelle linee di produzione dei tubi.

Semplice da usare grazie al pannello di con-
trollo intuitivo, il sistema di taglio Power S4 AC 
garantisce tagli dritti mediante un tendilama 
automatico che assicura sempre il corretto ten-
sionamento del nastro e un sistema di posizio-
namento automatico del guidalama che evita 
deviazioni della lama. 
Power S4 AC può lavorare anche con lame in 
metallo duro. La velocità di taglio è variabile 
(da 20 a 100 mt/min). La spazzola puliscilama 
motorizzata tiene il dente della lama sempre 
pulito, prolungando la vita dell’impianto.
La segatrice è dotata di lubrificatore minimale e 
di evacuatore trucioli motorizzato. La macchina 
si interconnette perfettamente con le linee di 
taglio, scambiando informazioni su posizione e 
stato di avanzamento del taglio. Riceve il pezzo 
da tagliare e l’ok a procedere dalle linee di tra-
sporto dei tubi. Il taglio inizia quando la barra 
è correttamente posizionata; una volta termina-
to, il pezzo viene passato alla fase di lavorazio-
ne successiva.

POWER S4 AC segatrice 
per linee di produzione 
e finitura tubi

Per progettare la Smart Industry
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Il sistema robotizzato RS 1 è la cella 
combinata a tutto tondo per l’auto-
mazione di pallet e pezzi. Ciò che più 
convince della novità di Hermle sono 
la flessibilità e produttività ai massimi 
livelli: il sistema di magazzino a scaf-
fali permette un’autonomia di funzio-
namento decisamente alta, il cambio 
di pinze e dispositivi avviene in modo 
automatico e il posto di attrezzaggio 
consente l’attrezzaggio di pallet e por-
tapezzi in parallelo alla produzione. 
Tutto ciò rende il sistema robotizzato 
RS 1 la soluzione d’automazione per-
fetta per molte aziende, ma non è tut-
to. Possibilità di scegliere tra  sistema a 
1 o 2 macchine. Il sistema robotizzato 
RS 1 è altamente versatile e può essere 
utilizzato con una sola macchina o, per 
la massima resa, concatenando tra loro 
due macchine. L’aggiunta di un secondo 
centro di lavorazione può essere effet-

tuata anche in un secondo momento, 
così come è possibile integrare un ter-
zo modulo di regolazione, un impianto 
di lavaggio, un centro di misura o un 
sistema di trasporto senza conducente 
(FTS). Con una superficie di allesti-
mento di appena 12 m2, il sistema 
robotizzato RS 1 consente sempre un 
libero accesso alle zone di lavoro del-
le macchine, indipendentemente dal 
fatto che siano collegati uno o due 
centri di lavorazione. 

Possibilità di scegliere il tipo di 
macchina
Il sistema generale RS 1 funziona con 
diversi centri di lavorazione Hermle: 
C 12, C 22, C 250, C 32, C 400 o C 
42. Non fa differenza se si concatenano 
tra loro due macchine uguali o diverse. 
Nelle configurazioni a una sola mac-
china, l’automazione è comandata at-

HERMLE: Flessibilità al quadrato
traverso l’Hermle Automation Control 
System, in breve HACS, o attraverso 
il sistema di controllo produzione SO-
FLEX, mentre per comandare due mac-
chine si utilizza sempre SOFLEX.

Produrre di più in automatico
Le pinze e i dispositivi di serraggio a 
corsa lunga con comando CN consen-
tono un cambio pezzi completamen-
te automatico. In combinazione con 
il sistema di approvvigionamento in-
dividuale dei pezzi attraverso matri-
ci universali a regolazione continua, 
l’innovativo sistema robotizzato RS 1 
accresce la produttività in modo au-
tomatico. Proprio qui risiede uno dei 
maggiori vantaggi: grazie all’ampio 
campo di regolazione di pinze e mez-
zi di serraggio, le pinze CN e i mezzi 
di serraggio a regolazione automati-
ca si adattano ai pezzi grezzi in modo 

da rendere superfluo pressoché ogni 
intervento manuale.
La possibilità di scegliere fra tre di-
versi moduli per il magazzino a scaf-
fali fa sì che l’approvvigionamento 
dei pezzi sia ottimale. Che si abbia a 
che fare con pallet di fino a 398 x 398 
mm o con matrici universali in cin-
que varianti per pezzi grezzi cubici o 
cilindrici: nei magazzini a scaffali c’è 
spazio per tutto, anche per i più sva-
riati tipi di pinze e mezzi di serrag-
gio. Un ulteriore punto a vantaggio 
della produttività: naturalmente le 
macchine possono funzionare anche 
in modo indipendente.

Semplice sistema di handling
Il sistema robotizzato RS 1 è com-
pletamente integrato nell’ambiente 
software di Hermle e, quindi, facile 
da comandare tramite touch screen – 
come se si trattasse di una macchina 
singola. Gli interventi manuali sono 
ridotti al minimo.

HACS
L’Hermle Automation Control System 
è il collaudato software di comando 
di Hermle. Il comando intuitivo e la 
struttura chiara e semplice aiutano 
a evitare di commettere errori. Tut-
ti i dati necessari, come panoramica 
del sistema, piani di lavoro, piano di 
svolgimento e la tabella utensili, sono 
disponibili a colpo d’occhio. Previsio-
ne di durata e impiego degli utensili. 
Tutti i nuovi pezzi preparati vengono 
inseriti automaticamente nel piano di 
svolgimento. La priorità di lavorazio-
ne può essere modificata in qualsiasi 
momento. E il tutto mediante drag & 
drop, grazie al sistema di visualizza-
zione ottimale.

Ulteriori informazioni e un esaurien-
te video sono disponibili all’interno 
del nostro “special” sul prodotto, 
all’indirizzo www.hermle.de/rs1_en 
o all’interno del nostro nuovo show-
room virtuale www.hermle.de/show-
room_en

Con l’obiettivo di generare, ottimiz-
zare e simulare in sicurezza il codice 
NC, hyperMILL® VIRTUAL Machining 
consente di visualizzare tutte le fasi di 
produzione CNC, assi-
curando un controllo 
ottimale dei processi. 
Il modulo Optimizer, 
dotato di potenti algo-
ritmi di ottimizzazione 
per una predisposizione 
efficiente della lavora-
zione multiasse, con la 
funzione “Logica tavo-
la-tavola ottimizzata”, 
consente di approfittare 
della semplicità di pro-
grammazione e della 
riduzione dei tempi di 
inattività. Inoltre, l’Op-
timizer calcola automa-
ticamente la distanza di 
sicurezza con un valore 
di distanza selezionato 
dall’utente e utilizza il 
grezzo, il modello e lo 
staffaggio selezionati 
nell’elenco lavorazio-
ni. La distanza defini-
ta viene implementata 
per tutti i componenti 
e i cicli di movimento 
vengono ottimizzati au-
tomaticamente. Il van-
taggio in termini di si-

curezza per l’inserimento dell’utensile 
è rappresentato dall’innovativa feature 
della trasmissione diretta dei dati nel 
modulo CONNECTED Machining. An-

OPEN MIND: hyperMILL VIRTUAL Machining
ziché ricorrere all’inserimento manuale 
utilizzato finora, i parametri vengono 
trasferiti al sistema di controllo diretta-
mente da hyperMILL®.

I tre moduli di hyperMILL® VIRTUAL 
Machining dedicati alla fusione con-
tinua tra mondo virtuale e reale rap-
presentano il componente principale 

della soluzione per le 
simulazioni in sicurezza. 
Nel modulo Center, situa-
zioni di lavorazione reali 
sono rappresentate vir-
tualmente con la macchi-
na e il sistema di control-
lo, per poi essere simulate 
sulla base del codice NC. 
Nel modulo Optimizer, gli 
algoritmi per l’ottimizza-
zione ad alte prestazioni 
garantiscono una confor-
mazione efficiente della 
lavorazione multiasse. 
Qui viene identificata 
automaticamente l’incli-
nazione migliore per una 
lavorazione perfetta. Il 
modulo CONNECTED 
Machining assicura una 
connessione completa, 
nonché la sincronizzazio-
ne con la macchina. 
OPEN MIND Italia vi 
aspetta allo stand 35_C 
del pad. 7 della fiera SA-
MUMETAL di Pordenone 
per mostrarvi realmente 
i benefici di questa tecno-
logia! 

pad 7 
stand 35 C
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I mandrini autocentranti con si-
stema di compensazione a 2+2 
griffe vengono utilizzati per il 
bloccaggio preciso ed efficiente 
di una vasta gamma di geome-
trie dei pezzi su centri di tornitu-
ra e fresatura: rotondi, quadrati, 
rettangolari o irregolari. Per sod-
disfare questa crescente doman-
da di mercato, SCHUNK ha svi-
luppato il nuovo autocentrante 
a bassa manutenzione ROTA-M 
flex 2+2.
SCHUNK ha realizzato la più alta 
corsa di compensazione delle 
griffe base presente sul mercato 
con valori che variano da 5,1 mm 
fino a 10 mm per griffa con un 
range di regolazione maggiore 
rispetto ai classici autocentranti 
a 4 griffe di altri produttori. Que-
sta tecnologia permette di otte-
nere una flessibilità duplice per 
gli utilizzatori sia per le geome-
trie dei pezzi che possono essere 
bloccati sia per la varietà delle 

SCHUNK: Il nuovo ROTA M flex 2+2 ad 
azionamento manuale

possibili applicazioni: un singolo 
autocentrante ROTA-M flex 2+2 
è sufficiente per coprire in modo 
flessibile una vasta gamma di 
lavorazioni con pezzi irregolari 
o di svariate geometrie. La sua 
flessibilità consente l’utilizzo 
classico in tornitura ma risulta 
estremamente vantaggioso an-
che nel bloccaggio stazionario in 
operazioni di fresatura e foratu-
ra e nelle applicazioni su centri 
di lavoro con tavola a tornire.
Sulle griffe basi di scorrimento 
sono inserite delle speciali guide 
a tenuta stagna che prevengono 
l’esaurimento del grasso lubrifi-
cante e la perdita graduale del-
la forza di serraggio. In questo 
modo viene garantito un fun-
zionamento preciso dell’auto-
centrante anche a basse forze di 
serraggio. Allo stesso tempo, le 
guarnizioni proteggono il corpo 
del mandrino da sporco e trucio-
li, aumentando così la sicurezza 

del processo e allungando significativamente 
gli intervalli di manutenzione. Per aumentar-
ne l’affidabilità, il movimento di serraggio di 
ROTA-M flex 2+2 dopo aver effettuato la cor-
sa di compensazione diventa autocentrante e 
la condizione di serraggio viene indicata da 
appositi perni di segnalazione. Gli autocen-
tranti standard da 260 a 1200 dispongono di 
una corsa delle griffe da 9,5 mm a 17,8 mm 
e forze di serraggio elevate, da 100 kN a 180 
kN. 
A partire dalla taglia 800, gli autocentranti 
presentano una struttura alleggerita, dal peso 
ridotto: sulle guide portanti vengono inserite 
delle scanalature per permettere il montag-
gio di ganasce fisse o mobili in modo che si 
possa utilizzare SCHUNK ROTA M flex 2+2 
eccezionalmente come morsa di serraggio. 
Inoltre, le grandi dimensioni sono anche 
adatte all’uso su torni verticali. L’autocentran-
te ROTA-M flex 2+2 è dotato di griffe base 
con dentatura standard (1/16”x 90° o 1,5 
mm x 60°) in modo che l’utilizzatore possa 
sfruttare appieno i vantaggi della più ampia 
gamma di morsetti SCHUNK, la più grande 
al mondo.

Grazie al continuo sviluppo nella ricerca tec-
nologica, alla qualità delle macchine prodotte 
e alle forti relazioni con i propri clienti e col-
laboratori, oggi è una delle aziende leader in 
questo settore.
SERVOPRESSE è attiva nei 5 continenti,   par-
tecipando a tutte le più importanti fiere del set-
tore ed avendo a sua disposizione distributori 
qualificati in grado di offrire ai clienti un ser-
vizio di installazione e assistenza post-vendita 
permanente.
La gamma di produzione  è in grado di coprire 
tutte le dimensioni di coils e comprende :  
- Svolgitori.
- Raddrizzatrici normali e alimentatrici
- Alimentatori elettronici 
- Linee Tradizionali  e  Compatte 
- Linee speciali adatte a soddisfare le più par-
ticolari e sofisticate esigenze di lavorazione tra 

cui linee di alimentazione a zig-zag, raddrizza-
tici a culla,  linee di taglio, linea taglia disco con 
cesoie e con laser fibra, linee di micro perfora-
tura ed imbottitura. 

elevato livello di automazione, in particola-
re le macchine multitasking possono svolgere 
lavorazioni di fresatura, alesatura, tornitura 
e rettifica in un unico set-up. Grazie al lavoro 
del proprio centro R&S IK4-Ideko, l’azienda ha 
sviluppato la cosiddetta ‘macchina intelligente’, 
dotata di un design che garantisce maggior er-
gonomia e sicurezza premiato con il Red Dot 
Award nel 2016.
Per SORALUCE, l’innovazione è al primo posto, 
e grazie ai sistemi all’avanguardia che sviluppa 
riesce ad offrire soluzioni efficaci nei differenti 
settori tra cui: meccanica generale, energia, oil 
&gas, ferroviario e beni strumentali.

SERVOPRESSE: Gamma 
completa di LINEE DA COIL 
per l’asservimento di tutti i 
tipi di macchine

Vuototecnica partecipa sempre con entusiasmo 
alle fiere nazionali e internazionali, di persona 
o tramite i suoi distributori partner in tutto il 
mondo. 
In occasione di Samuexpo, la fiera di riferimen-
to per i produttori di macchinari e tecnologie 
per l’industria manifatturiera, Vuototecnica 
mette in mostra il proprio Universal Robot, ri-
battezzato Vacbot, presso lo stand del proprio 
storico distributore PCA Pneumo Center Auto-
mazione S.r.l. di Pordenone (l’azienda attiva da 
oltre 30 anni nel campo dell’automazione indu-
striale, specificamente nei settori della pneu-
matica, oleodinamica, robotica 
e componentistica per la lavora-
zione meccanica. Per maggiori 
informazioni www.pcasrl.it).
Attrezzato con mani di presa 
stampate grazie alla nuovissima 
tecnologia additiva con stam-
pante 3D, Vacbot svolge diversi 
compiti con superfici e oggetti 
molto differenti in quanto a for-
ma, peso e consistenza, adat-
tandosi agli item da prelevare. 
Si tratta di uno strumento di 
grande attrazione che ha già ri-
scontrato un ottimo successo in 
diverse fiere.
La possibilità di personalizzazio-
ne del sistema di presa a depres-
sione Octopus di Vuototecnica 
era già altissima, ma dopo la re-
cente introduzione di testine di 
presa realizzate con stampante 
3D ha raggiunto livelli di presta-
zione ancor più elevati. 
La stampa additiva ha di fatto mi-
gliorato la possibilità, in ambito 
industriale, di produrre pezzi fi-
niti altamente personalizzati che 
sarebbe impossibile o antiecono-
mico realizzare con i classici siste-
mi. Si tratta di una customizzazio-
ne del prodotto impensabile solo 
qualche anno fa. 

Grazie alla stampa 3D Vuototecnica risponde alle 
esigenze della clientela in tempi ancora più brevi. 
Mani di presa a ventose, con generazione di 
vuoto integrata, vengono realizzate in pochi 
giorni e sono ideali, oltre che per Vacbot, an-
che per i robot delta, i flexible picker per i 
quali il connubio leggerezza-velocità è fonda-
mentale.
Se siete curiosi e volete saperne di più sul ro-
bot e le mani di presa personalizzate in 3D 
potete contattare lo staff Vuototecnica scri-
vendo a info@vuototecnica.net o visitando il 
sito www.vuototecnica.net

Vuototecnica presenta 
Vacbot, il robot 
collaborativo con mano 
di presa 3D presso P.C.A. PNEUMO CENTER 

AUTOMAZIONI SRL - pad.1  stand n°6
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SORALUCE sarà presente a Samumetal 2022 e porte-
rà la propria esperienza nella produzione di fresatrici, 
alesatrici, macchine multitasking e centri di tornitura 

verticale. La gamma completa di prodotti e servizi di con-
sulenza e personalizzazione delle proprie macchine è tra 
le più ampie nel mercato. Tutti i prodotti SORALUCE sono 
dotati di un elevato livello di automazione, in particolare 
le macchine multitasking possono svolgere lavorazioni di 
fresatura, alesatura, tornitura e rettifica in un unico set-up. 
Grazie al lavoro del proprio centro R&S IK4-Ideko, l’azienda 
ha sviluppato la cosiddetta ‘macchina intelligente’, dotata 
di un design che garantisce maggior ergonomia e sicurezza 
premiato con il Red Dot Award nel 2016.
Per SORALUCE, l’innovazione è al primo posto, e grazie ai 
sistemi all’avanguardia che sviluppa riesce ad offrire solu-
zioni efficaci nei differenti settori tra cui: meccanica genera-
le, energia, oil &gas, ferroviario e beni strumentali.
SORALUCE ascolta con attenzione i segnali che arrivano dal 
mercato e le esigenze delle aziende che vi operano per aiu-
tarle a migliorare la propria capacità produttiva rafforzando 
così la propria competitività.
Gli sviluppi tecnologici di SORALUCE migliorano l’efficien-
za, la produttività, la precisione nei processi produttivi e 
nelle lavorazioni dei nostri clienti, avendo cura, durante il 
processo, di tutti gli aspetti.
SORALUCE fornisce tecnologie intelligenti in continua evo-
luzione, rispondendo oggi alle esigenze di domani.

Dynamics Active Stabilizer
Diversi sono i brevetti sviluppati dall’azienda, come il siste-
ma DAS (Dynamics Active Stabilizer – brevetto EP3017911) 
per l’eliminazione delle vibrazioni nelle lavorazioni, che 
affianca soluzioni per lo smorzamento delle vibrazioni che 
aumentano la capacità di asportazione truciolo, incremen-
tando la produttività con garanzia di massima precisione e 
migliori finiture. Il sistema DAS è stato premiato con il Best 
of Industry Award ed il Quality Innovation of the Year nel 
2015.
I principali benefici di tale dispositivo sono:
•  Elimina il chatter.
•  Capacità di taglio del 100% su tutto il volume del pezzo.
•  Aumento della produttività fino al 300%.
•  Tempi ciclo ridotti (fino al 45% nei processi di fresatura 

testati).
•  Protezione della macchina: precisione a lungo termine in 

quanto riduce l’usura dei componenti chiave della mac-
china.

A Samexpo Soraluce presenta 
le ultime innovazioni tecnologiche 

•  Migliore qualità della superficie del pezzo.
•  Prolunga la vita utensile.
•  Funziona in tempo reale.
•  Sistema intelligente

Dynamics Workpiece Stabilizer
Inoltre, un’altra soluzione di annullamento 
delle vibrazioni sviluppata da SORALUCE che 
verrà presentata durante la fiera SAMUMETAL 
2022 è il sistema DWS (Dynamics Workpiece 
Stabilizer – brevetto EP3226089B1) sistema 
atto ad annullare il chatter che si genera du-
rante la lavorazione di pezzi con strutture che 
tendono a vibrare in lavorazione, come per 
esempio l’elettrosaldato. Tale sistema è stato 
premiato con il Quality Innovation Award di 
Euskadi nel 2020. I principali benefici di questa 
tecnologia sono:
•  Miglioramento della finitura superficiale 

delle lavorazioni
•  Incremento della precisione
•  Incremento della vita utile dell’utensile 

•  Aumento della produttività
•  Facilità d’uso e Maneggevolezza
•  Adattabilità a differenti pezzi
Il DWS è un dispositivo di smorzamento delle 
vibrazioni integrato da un controllore di fre-
quenza, e uno o vari attuatori inerziali che si 
collocano sul pezzo da lavorare.
Il DWS, uno sviluppo pionieristico per il mer-
cato, offre una soluzione effettiva alla proble-
matica associata alla lavorazione dei pezzi con 
strutture che tendono a vibrare in lavorazione, 
un salto in avanti rispetto alle tradizionali al-
ternative, come l’utilizzo di costosi utensili spe-
ciali, o l’utilizzo di soluzioni più precarie e poco 
efficaci.
Uno dei suoi principali benefici è il migliora-
mento della finitura superficiale nelle aree 
dove il pezzo presenta una maggiore tendenza 
a vibrare, così come la possibilità di aumentare 
la produttività in quanto permette di realizzare 
passate più profonde senza incorrere in alcu-
na vibrazione. La sua semplicità d´uso e la sua 
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maneggevolezza sono altri vantaggi offerti da 
questo dispositivo.

VSET – Fotogrammetria
Un ulteriore passo in avanti fatto da SORALU-
CE per avvicinarsi alle esigenze dei clienti, è 
l’implementazione del sistema VSET (brevetto 
EP2570236B1) che permette di ridurre i fer-
mi macchina aumentandone la produttività 
e quindi la reddittività. Il sistema brevettato 
VSET consente un risparmio fino al 70% nei 
tempi di allineamento del pezzo. Il sistema 
consiste in tre moduli principali:
-  Measuring: modulo Hardware e softwa-

re per la misurazione del pezzo 
grezzo attraverso la tecnologia 
della fotogrammetria fuori dalla 
macchina.

-  Fitting: Software per l’adatta-
mento del pezzo per essere la-
vorato utilizzando le tecniche di 
distribuzione ottimale dei sovra-
metalli.

-  Alignment: questo modulo sof-
tware permette l’integrazione 
automatica dei risultati derivan-
ti dal modulo “Fitting” diretta-
mente nel CNC della macchina. 
Attraverso algoritmi di calcolo, 
viene garantito un processo au-
tomatico e guidato per l’alline-
amento del pezzo in macchina, 
facilitando il posizionamento e 
riducendo i tempi necessari per 
questa procedura.

I benefici del sistema VSET sono i 
seguenti:
•  Riduce il tempo di allineamento, 

adattamento e misurazione del 
pezzo al grezzo fino al 70%

•  Assicura la qualità dei pezzi deri-
vanti da processi anteriori come 
la forgiatura e la saldatura

•  Aumenta la disponibilità delle macchine, 
grazie alla misurazione e adattamento fuori 
dalla macchina

•  Facile utilizzo: non richiede operatori spe-
cializzati nella misurazione

•  Processo a basso costo
•  Standardizzazione dei processi di allinea-

mento in macchina
•  Informazioni veloci e semplici disponibili in 

macchina
•  Ottima precisione

Eco-design
Data la sua natura internazionale ed essendo 

una società volta all’innovazione, SORALUCE 
ha creato una nuova generazione di macchine 
pensate per l’utilizzatore. SORALUCE è la pri-
ma società nel settore delle macchine utensili 
che ha ottenuto la certificazione per la proget-
tazione del proprio prodotto e per la gestione 
dello sviluppo dello stesso (conosciuto come 
design ecologico o eco-design), incontrando 
gli standard ISO 14006. SORALUCE ha rice-
vuto questa certificazione che garantisce una 
riduzione dell’impatto ambientale totale delle 
macchine SORALUCE pari al 18%. La new ge-
neration di macchine SORALUCE è progettata 
per ridurre al minimo il consumo energetico 

e i materiali di consumo, rispettando e soste-
nendo lo sviluppo dell’ambiente, esempio di 
efficienza e garanzia per il futuro. 

SORALUCE ITALIA SRL un punto di riferi-
mento
SORALUCE ITALIA nata nel 2001 dalla colla-
borazione tra SORALUCE e Giancarlo Alducci 
(Direttore Generale e cofondatore di SORA-
LUCE ITALIA) per rispondere all’esigenza di 
garantire ai clienti italiani un punto di rife-
rimento nel territorio per la fornitura e l’as-
sistenza delle macchine utensili, è riuscita in 
breve tempo a conquistare una fetta importan-

te del mercato, grazie anche al con-
tinuo sviluppo dei propri prodotti 
e all’elevato livello tecnologico che 
possono offrire. SORALUCE ITALIA 
è composta da un team di tecnici 
meccatronici altamente specializza-
ti e da un team di tecnici-commer-
ciali che seguono il mercato italiano 
in prima persona. SORALUCE ITA-
LIA fornisce un servizio di assisten-
za tecnica professionale e distribu-
isce nel mercato italiano fresatrici, 
alesatrici, macchine multitasking e 
centri di tornitura verticale prodotti 
da SORALUCE e dedicati a moltepli-
ci applicazioni industriali, e a diffe-
renti settori tra cui beni strumentali, 
energia, navale, meccanica genera-
le, stampi e matrici. Danobat Group 
di cui fa parte SORALUCE è dotato 
di un proprio centro di ricerca, pro-
gettazione e prototipazione avanza-
to (IK4-IDEKO). Con un fatturato in 
crescita costante e l’ottenimento di 
ottimi risultati nel mercato italia-
no, oggi, SORALUCE ITALIA è un 
punto di riferimento per le aziende 
italiane nel mondo delle macchine 
utensili. 

TC Remote I/O

TexComputer srl.
Tel. +39 0541 832511
www.texautomation.it
commerciale@texautomation.it
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Nel segmento del taglio metalli, ISTech 
è conosciuta per le sue soluzioni stan-
dard e su misura, adatte a soddisfare 
ogni esigenza di taglio metalli di qua-
lità.  Segatrici e impianti di taglio sono 
progettati e realizzati per durare, ma 
sebbene la necessità di ricorrere all’assi-
stenza non sia frequente per chi acquista 
un prodotto ISTech, l’azienda sa quanto 
è importante che in quest’evenienza la 
risposta sia rapida e risolutiva.

Le molteplici formule dell’assistenza
Il servizio di assistenza non si identifi-
ca solo con gli interventi nel caso, for-
tunatamente raro, di un guasto: ci sono 
svariate occasioni in cui un cliente può 
desiderare un aiuto d parte del produt-
tore. Un chiarimento riguardo al funzio-
namento o alle potenzialità di una sega-
trice appena acquistata, una consulenza 
per identificare il modello più adatto alle 
esigenze della produzione o per proget-
tare una soluzione ad hoc, un consiglio 
sul tipo di lama da usare per una deter-
minata lavorazione o uno specifico ma-
teriale: in queste occasioni il supporto di 
un esperto è sicuramente utile.
La disponibilità del personale tecnico 
e commerciale a fornire informazioni 
e consigli senza impegno in queste 
situazioni è uno dei fattori che ha 
determinato il successo dell’azienda.

Manutenzione efficiente
ISTech conosce perfettamente il set-
tore del taglio metalli e comprende 
quanto sia importante l’affidabilità 
e la continuità della produzione: nel 
caso si renda necessario un inter-
vento di manutenzione, il personale 
dell’azienda agisce in tempi rapidi, 
ovunque si trovi il macchinario. 
L’assistenza telefonica ISTech è spesso 

in grado di risolvere piccoli inconve-
nienti da remoto.
ISTech realizza inoltre corsi formati-
vi su misura per mettere il personale 
delle aziende clienti in condizione di 
utilizzare al meglio le potenzialità 
dei macchinari.
Una recente customer survey ha ri-
levato che il 99% dei clienti ISTech 
è molto soddisfatta del servizio di 
supporto tecnico: merito della com-
provata competenza e delle capacità 
relazionali del personale tecnico e 
commerciale dell’azienda.

Manutenzione preventiva e assi-
stenza da remoto
L’esperienza insegna che la manuten-
zione preventiva limita al minimo i 
fermi macchina e le conseguenti per-
dite in termini di produttività e im-
magine: un intervento programmato 
previene il danno prima che si veri-
fichi, con costi decisamente inferiori 
rispetto alla riparazione.
ISTech propone diversi pacchetti di 
assistenza, commisurati alle effetti-
ve esigenze dell’azienda, in modo da 
minimizzare l’interferenza con i pia-
ni di produzione.
Gli impianti ISTech a controllo nu-
merico offrono inoltre il vantaggio 
dell’assistenza remotabile: l’inter-
vento può essere eseguito dai tec-
nici ISTech direttamente dalla sede 
dell’azienda, con costi ridotti e tempi 
rapidissimi. 

Macchinari sempre in forma
L’esperienza di ISTech in materia di 
segatrici ha permesso all’azienda di 
identificare le parti più soggette a 
sollecitazioni e che possono più fa-
cilmente richiedere una sostituzione, 

ma non per questo trascura le parti 
a minore rotazione o i componenti 
di modelli meno recenti: tutte sono 
presenti in un giusto quantitativo 
nell’ampio magazzino. L’efficienza 
del sistema logistico permette di rice-
vere i ricambi che occorrono in tempi 
rapidi.
Se il proprio impianto o macchinario 
funziona ancora perfettamente ma 
sta diventano inadeguato alle mutate 
esigenze della produzione, è possibi-
le che non sia necessario sostituirlo, 

ma che basti un intervento di revam-
ping: ISTech mette a disposizione le 
proprie competenze per rimettere i 
macchinari esistenti in grado di sod-
disfare le nuove richieste, con un no-
tevole risparmio di costi.

Anche sul fronte dell’assistenza, 
ISTech si conferma un partner affi-
dabile, in grado di seguire nel tempo 
i clienti e garantire loro il funziona-
mento costante dei macchinari con 
livelli di efficienza eccellenti.

ISTech non si ferma alla produzione: 
scopri il servizio di assistenza

NEws AZIENDE

Le soluzioni per la pulizia: un ele-
mento importante per la protezio-
ne dell’ambiente
 
Climate Partner, una società di con-
sulenza specializzata nello studio 
della neutralità climatica, dopo aver 
effettuato un’analisi comparativa, 
conclude nel suo report che i panni 
riutilizzabili MEWA hanno un im-
patto ambientale inferiore rispetto a 
quelli  monouso. La più grande dif-
ferenza risiede nel consumo di acqua 
e di energia e nelle relative emissioni 
di CO2.
Climate Partner offre alle aziende so-
luzioni per la protezione del clima: 
dalle strategie per ridurre il carbon 
footprint ai prodotti carbon neutral, 
che vengono promossi con il suppor-
to di progetti internazionali di com-
pensazione delle emissioni. In questo 
caso Climate Partner ha effettuato 
un audit confrontando la quantità di 

Le soluzioni per la pulizia: 
un elemento importante 
per la protezione dell’ambiente
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In occasione del Safer Internet Day, che 
ricorre l’8 febbraio, Dynabook Europe 
GmbH, azienda giapponese leader da oltre 
tre decenni nella fornitura di prodotti e 
soluzioni di massima qualità e affidabilità, 
ha condiviso alcune strategie utili per la 
protezione delle aziende in termini di 
cybersecurity.
Il 2021 è stato un anno particolarmente 
complicato per la sicurezza IT nel nostro 
Paese. Secondo l’ultimo Rapporto Clusit1, 
nel primo semestre dello scorso anno sono 
stati registrati 1.053 cyber attacchi gravi 
con un impatto su diversi aspetti a livello 
sociale, politico, economico e geopolitico e 
con una crescita del 24% rispetto ai primi 
sei mesi del 2020. Inoltre, gli attacchi mirati 
all’estorsione di denaro rappresentano 
l’88% del totale, con un aumento del 21%, 
mentre l’Information Warfare ha registrato 
una crescita del 18%. Questo drammatico 
incremento è causa di ingenti perdite di 
profitto da parte delle aziende, stimate a 
circa 6 trilioni di dollari nel 20212.

Secondo Dynabook, oggi le principali 
strategie per garantire la protezione dei 
dati aziendali sono:

• Una struttura sicura per garantire una 
protezione ottimale dei dati
Le aziende devono investire in dispositivi 
sicuri, maneggevoli e potenti per supportare 
il lavoro a distanza. Meccanismi di 
autenticazione affidabili sono fondamentali 

per proteggere le risorse aziendali. Un 
notebook business dovrebbe, infatti, 
disporre dell›opzione di autenticazione 
biometrica, come il riconoscimento facciale 
o il fingerprint. Inoltre, è importare avere a 
disposizione PC Secure Core appositamente 
progettati per gestire dati critici e per 
proteggere i lavoratori che operano nei 
settori più esposti. Questo è il caso degli 
operatori sanitari, che gestiscono cartelle 
cliniche e informazioni personali e sono 
potenziali vittime di phishing e di altri 
cyber attacchi così come le aziende con 
lavoratori mobili, che richiedono l›accesso 
a informazioni sensibili fuori dall›ufficio. 
Dynabook offre una gamma di dispositivi 
Secure Core che fornisce ai professionisti 
dei vari settori funzionalità di sicurezza 
avanzate e innovative. 

• Sessioni di formazione per la cyber 
security
Lo smart working è una delle principali 
cause degli aumenti degli attacchi registrati 
dall’inizio della pandemia di Covid-19. 
Sensibilizzare i team sulle procedure di 
cybersecurity per la protezione dei dati 
può fare la differenza. La formazione 
non dovrebbe concentrarsi solo sullo 
sviluppo e sul miglioramento delle hard 
skill, ma anche delle competenze. Le 
policy di sicurezza dovrebbero essere 
parte integrante della cultura aziendale e 
non un ostacolo in termini di produttività 
o generazione di servizi. È importante 

rafforzare il messaggio che la sicurezza 
è parte di un sistema complessivo e che 
deve essere applicata in modo condiviso e 
partecipativo.

• Prevenire gli attacchi dei cyber 
criminali
Piuttosto che porre rimedio, gli attacchi 
informatici dovrebbero essere prevenuti. 
La segmentazione degli accessi rappresenta 
un modo per garantire l’accesso alle 
informazioni aziendali solo agli utenti 
autorizzati. Il firmware BIOS è un sistema 
per proteggere i dispositivi dagli attacchi 

fin dalla prima fase e permette agli 
amministratori IT di concedere diritti di 
accesso individuali a ciascun dipendente, 
oltre a disattivare i dispositivi non necessari. 
I notebook Dynabook integrano un BIOS 
proprietario che concede diritti di accesso 
individuali sia per il software che per 
l›hardware, consentendo, ad esempio, agli 
amministratori di attivare ingressi USB per 
un gruppo definito di utenti o di specificare 
che le password del BIOS possano essere 
modificate solo dopo un controllo delle 
identità, impedendo così manipolazioni 
indesiderate da parte di terzi.

Dynabook condivide le strategie 
per la cyber security aziendale nell’era
dello smart working

NEws AZIENDE
CO2 emessa per produrre un panno riutiliz-
zabile MEWATEX, con le emissioni che risul-
tano dalla produzione di un panno monouso 
in cellulosa. 
Questa analisi attesta quanto sia significativa 
l’impronta ecologica del panno riutilizzabile 
MEWATEX. L’indagine è stata condotta con-
frontando i parametri di un utilizzo medio di 
25 volte del panno riutilizzabile MEWA con 
due tipi di panni di cellulosa usa e getta. Il 
panno MEWATEX può essere complessiva-
mente riutilizzato fino a 50 volte.
Il confronto è stato effettuato prendendo in 

esame un chilo di sporco rimosso con i due 
diversi sistemi di pulizia: un panno MEWA-
TEX, che viene prodotto una volta sola e uti-
lizzato minimo 25 volte e i panni monouso 
disponibili in commercio. Il panno MEWA è 
risultato decisamente vincente in termini di 
impatto ambientale
La prima differenza è nel consumo di ac-
qua: per produrre un panno MEWATEX ne 
occorrono 4.538 litri rispetto ai 188.500 litri 
necessari per realizzare un panno al 100% 
in cellulosa. Un’altra evidente differenza ri-
guarda il consumo di energia: il panno ME-

WATEX consuma il 35% rispetto a un panno 
usa e getta, vale a dire 31 kWh contro 87 
kWh.  
Anche in termini di emissioni di gas serra 
generate nella produzione delle due diverse 
soluzioni di pulizia, l’ecobilancio è a favore 
dei panni riutilizzabili: 11,9 kg di CO2 per il 
panno MEWATEX e 33,3 kg per i panni mo-
nouso, il che significa che il panno MEWA 
ha un impatto sull’ambiente quasi tre volte 
inferiore.
Infine, un importante indicatore è anche la 
quantità di tessuto necessario per produrre 

le due diverse soluzioni. Anche qui la diffe-
renza è notevole: 25,5 kg per un panno di 
cellulosa, mentre per il panno MEWATEX 
sono sufficienti 0,5 kg.  
Tutte queste variabili sono state calcola-
te prendendo come riferimento un chilo di 
sporco rimosso con i panni testati e un utiliz-
zo del panno MEWA per 25 volte.

Ulteriori informazioni sull’impegno di MEWA 
per l’ambiente:
https://mewa.it/azienda/sostenibilita/re-
sponsabilita-nei-confronti-dell-ambiente/

1  Ottobre 2021
2  https://cybersecurityventures.com/
 hackerpocalypse-cybercrime-report-2016/
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Logel vanta un trend di crescita 
anno su anno sempre positivo, 
sia dal punto di vista del per-

sonale impiegato che di fatturato. 
L’azienda , non ha mai perso di vista 
gli importanti aspetti di conduzione 
aziendale legati all’etica e alla quali-
tà. L’aspetto etico è un pilastro fon-
damentale nei rapporti con clienti, 

dipendenti e fornitori, la qualità è 
sicuramente data da un ambiente di 
lavoro positivo e da una forte volontà 
societaria di voler essere sempre lea-
der nei settori in cui opera e creden-
do in una partnership di valore con 
i propri clienti e fornitori. Nel 2002 
tutti questi sforzi sono stati premia-
ti con il rilascio della certificazione 
di qualità  ISO 9001.2000, mentre 
nel 2016 ottiene la prestigiosa cer-
tificazione UL 508A. Nel 2003 Logel 
fonda, assieme ad altri soci, REM 
software & automation, una società 
di informatica per la realizzazione 
di software per PLC e PC sempre nel 
settore dell’automazione dei processi 
industriali.
La ricerca continua di nuovi prodotti 
da proporre al mercato, il dinami-
smo e una particolare attenzione agli 
aspetti organizzativi fanno di Logel 
un’azienda competitiva nel settore 
delle automazioni elettriche ed elet-
troniche che offre un servizio a 360°.
“I nostri clienti operano in diversi 
mercati come ad esempio quello ali-
mentare, del packaging, del confe-
zionamento, della distribuzione, ecc. 
che si rivolgono a noi per esigenze  
hardware o software elettronico op-
pure elettrico o di installazione e 
manutenzione” afferma Luca Lolli, 
Direttore Generale di Logel. “Princi-
palmente ci occupiamo di progetta-
zione elettromeccanica ed elettroni-
ca, realizzazione di quadri elettrici, 
bordi macchina e apparati elettro-
nici, oltre a installazioni in cantiere” 
aggiunge Lolli.
“Abbiamo scelto, molti anni fa, di 
utilizzare le soluzioni EPLAN, per-
ché sono sembrate da subito all’a-
vanguardia rispetto alla concorrenza 

e perfette per le nostre esigenze. La 
possibilità di recuperare informazio-
ni e macro da EPLAN Data Portal,  la 
creazione di parti grafiche che com-
pletano la stesura degli schemi, la 
creazione di file per indirizzare i PLC 
con programma Tia Portal, sono solo 
alcune delle funzioni che ci permet-
tono di progettare e automatizzare 
l’ingegneria elettrica dei nostri pro-
dotti” continua Lolli. “Oltre a EPLAN 
Electric P8, nel nostro ufficio tecni-
co utilizziamo EPLAN Pro Panel che 
ci consente di realizzare i file per le 
lavorazioni degli armadi in officina. 
Questo ci permette di rilevare even-
tuali problematiche a monte, quindi 
prima che il progetto venga spedito 
al centro di lavoro Rittal Perforex 
MT. Eplan è sembrato subito un pro-
gramma completo per le nostre esi-
genze.”
Con l’utilizzo di EPLAN Pro Panel è 
possibile creare una visualizzazione 
digitale completa degli schemi e un 
gemello digitale per la progettazione 
del quadro elettrico. Grazie al “ge-
mello digitale” l’operatore sa quale 
percorso far seguire al singolo filo, a 
quale morsetto collegarlo e in quale 
canalina deve passare. Questo pro-
cesso assicura la realizzazione di uno 
o più quadri elettrici conformi al pro-
getto originale, privi di errori e com-
pletamente rispondenti alle richieste 
del cliente. 
Successivamente è possibile “collega-
re” il progetto con i centri di lavoro, 
ad esempio Rittal Perforex MT, per 
realizzare un ambiente “Cad-CAM” 
dedicato. 
Il software che genera il progetto 3D, 
invia un input al centro di lavoro che 
fora le piastre e prepara le feritoie 

degli armadi e delle cassette.  “Per 
snellire i processi produttivi manuali 
e trasformarli in automatizzati ab-
biamo acquistato una Rittal Perforex 
MT, che ci ha permesso di elevare i 
nostri standard qualitativi in un’otti-
ca Industry 4.0. Prima dell’acquisto 
del centro di lavoro automatizzato,  
gli operatori realizzavano le lavo-
razioni manualmente con pressine 
ad olio o aria e seghetti alternativi. 
Ora con la semplice programmazio-
ne della macchina, con la quale la-
voriamo armadi e piastre per tutti i 
settori, abbiamo un archivio delle la-
vorazioni eseguite con quote precise 
e una velocità di lavorazione senza 
paragoni” aggiunge Lolli. 
Il centro di lavoro Perforex MT, Mil-
ling Terminal, diminuisce drastica-
mente i tempi di lavorazione mec-
canica (circa 80%): dagli armadi 
compatti a quelli di grandi dimen-
sioni. Effettua forature, filettature e 
fresature di tutti i materiali comu-
nemente utilizzati, come lamiera di 
acciaio verniciata o zincata, acciaio 
inox, alluminio, rame e plastica.
“Con la nuova Perforex MT lavoria-
mo piastre e armadi Rittal VX25 ol-
tre agli armadi compatti AX e KX. “ 
afferma Lolli. “Rittal è una garanzia 
di qualità sia a livello di prodotto che 
per il servizio offerto ai propri clienti. 
Siamo molto soddisfatti dell’investi-
mento fatto con la macchina Perfo-
rex MT e lo sono anche i nostri clienti 
ai quali offriamo lavorazioni precise 
e puntuali. Le richieste del mercato 
porteranno sempre più integratori 
ad attrezzarsi con macchine tecno-
logicamente avanzate, per poter ga-
rantire elevati standard qualitativi” 
conclude Lolli.

Qualità, precisione e tecnologia
la catena del valore Logel

CAsE hIsTORy

Logel srl nasce nel 1979, in provincia di Modena, come laboratorio elettronico. Nel corso degli 
anni l’azienda ha avuto una crescita importante inserendosi con successo anche nel settore 
elettromeccanico e diventando partner di importanti aziende, ognuna leader nel proprio settore

Rittal, con sede ad Herborn in Germania, è un for-
nitore a livello di soluzioni per armadi di comando, 
distribuzione di corrente, sistemi di climatizzazione, 
infrastrutture IT oltre a Software & Service. Le solu-
zioni Rittal si trovano in oltre il 90% di tutti i settori 
industriali del mondo. I sistemi Rittal sono impiegati 
in diverse applicazioni dell’industria e  dell’IT, inclusi 
settori verticali come l’industria dei trasporti, la pro-
duzione di energia, l’ingegneria meccanica e impiantistica, IT e  telecomu-
nicazioni. L’azienda è presente mondo con 9.100 dipendenti e 64 filiali. La 
sua ampia gamma di prodotti comprende soluzioni infrastrutturali per data 
center modulari e ad alta efficienza energetica con concetti innovativi per la 
sicurezza dei dati fisici e dei sistemi. Eplan e Cideon, fornitori leader di sof-
tware, si integrano nella catena del valore grazie a soluzioni ingegneristiche 
applicabili in ogni ambito, mentre la business unit Rittal Automation Systems 
offre sistemi automatizzati per quadristi e integratori elettrici.

Rittal 

EPLAN

EPLAN fornisce soluzioni software e di servizi nei cam-
pi dell’ingegneria elettrica, dell’automazione e della 
meccatronica. L’aziendasviluppa soluzioni nell’ambito 
della progettazione di macchinari, impianti e quadri  
elettrici. Le interfacce standard e personalizzate con 
i sistemi ERP e PLM/PDM assicurano la coerenza dei 
dati per tutto il ciclo di sviluppo prodotto. “Effic Fon-
data nel 1984, supporta più di 61.000 clienti ed è par-
te del Friedhelm Loh Group, nominato nel 2021 uno 
dei principali datori di lavoro della Germania dall’Istituto Top Employers.
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pRODOTTI

Il Gruppo DKC, player di riferimento 
nel settore della progettazione, pro-
duzione di sistemi porta cavi e di so-
luzioni per la protezione, trasmissio-
ne, distribuzione e storage di energia, 
guarda al futuro, rimanendo sempre 
al fianco di clienti e partners, ascol-
tando e rispondendo alle esigenze di 

DKC PRESENTA IL NUOVO CONFIGURATORE ARMADI GRAFI

un mercato sempre più competitivo. 
In quest’ottica, il 01 febbraio 2022 è 
stato presentato, in occasione del pri-
mo webinar dell’anno, il Nuovo Con-
figuratore per armadi Grafi della linea 
Conchiglia, un innovativo sistema di 
progettazione, del tutto aggiornato 
nella veste grafica e funzionalità. 

Soluzioni I/O decentralizzate per aree Ex

Lo strumento è una Web App che 
permette all’utente di facilitare e ve-
locizzare il processo di configurazio-
ne e personalizzazione di Grafi, una 
gamma di armadi polifunzionali e 
componibili, dove ogni componen-
te viene realizzato al fine di potersi 
integrare in una gamma più ampia, 
funzionale e competitiva. 
Il nuovo configuratore presenta i se-
guenti vantaggi:
•  Massima personalizzazione 

dell’armadio, a seconda delle di-
verse esigenze progettuali 

•  Accessori o particolari tecnici ab-
binati in automatico per velocizza-
re la scelta

•  Non occorre il download essendo 
una Web App

•  Preventivo in PDF generato au-
tomaticamente, per facilitare la 

fase d’ordine
•  Layout grafico più intuitivo 
•  Disponibilità di una sezione che 

rimanda direttamente ai contenuti 
del sito e al canale YouTube dove 
trovare video tutorial con istruzio-
ni di montaggio.

La novità nasce dalla volontà dell’a-
zienda di offrire all’utente un siste-
ma di progettazione più semplice, e 
rinnovato, che è disponibile sul sito 
www.dkceurope.com nella sezione 
Conchiglia.  
DKC si afferma dunque partner ideale 
e promotore di idee innovative, af-
fiancando alla soddisfazione dei pro-
pri clienti un’attenzione particolare al 
mercato e alle tendenze tecnologiche, 
per continuare a offrire servizi sem-
pre più efficaci e processi produttivi 
di alto livello.

Turck Banner Italia, tra i principali 
fornitori di sensoristica, illuminatori 
e segnalatori industriali, sistemi bus 
e sicurezza, ha omologato i suoi mo-
duli I/O a blocchi IP67 serie TBEN-S 
e TBEN-L per l’uso nella Zona 2. 
L’azienda si distingue quindi quale 
primo fornitore di soluzioni di auto-
mazione decentralizzata senza custo-
dia di protezione con omologazione 
ATEX e IEC Ex. Queste soluzioni con-
sentono notevoli risparmi in manoo-
dopera d’installazione, in cablaggio e 
anche in tempi di messa in servizio. 
Insieme ai dispositivi della serie di 
interfacce IMC con grado di protezio-
ne IP67, è anche possibile realizzare 
il collegamento senza armadiature di 
segnali a sicurezza intrinseca dalla 
Zona 0 o 1.
Gli utenti possono anche implemen-
tare soluzioni di sicurezza senza 

armadi, RFID, IO-Link, controller o 
cloud direttamente nella Zona 2 poi-
ché in queste soluzioni viene offerto 
praticamente l’intero ecosistema IIoT 
di Turck Banner. 
I clienti devono installare anche le 
custodie protettive TBSG-L, TBSG-S o 
IMC-SG nell’attivazione delle soluzio-
ni I/O nella Zona 2. 
Queste forniscono infatti protezione 
contro urti e scintille causate dalla 
rimozione accidentale dei cavi. Le 
applicazioni che richiedono l’appro-
vazione FM possono essere utilizzate 
anche senza le custodie. 
La gamma di applicazioni con zone 
Ex comprende quelle negli impianti 
di verniciatura, imbottigliamento o 
farmaceutici, nonché quelle nell’in-
dustria alimentare o negli impianti di 
lavorazione del legno.
Il software a logica ARGEE sui mo-

duli I/O consente la realizzazione di 
applicazioni autonome direttamente 
nella Zona 2. Ciò è particolarmente 
utile per le applicazioni di retrofit 
poiché non è necessario adattare i 
sistemi di controllo esistenti. Il condi-

tion monitoring e l’analisi dei dati tra-
mite sistemi cloud possono ora essere 
implementati anche dalla Zona 2 sen-
za la necessità di un quadro elettrico.

Per informazioni: www.turckbanner.it

igus sviluppa una nuova catena portacavi per applicazioni in rotazione

Leggero, compatto e realizzato intera-
mente in plastica: queste le principa-
li caratteristiche del nuovo sistema di 
alimentazione igus per applicazioni in 
rotazione PRM (Polymer Rotation Mo-
dule). Sviluppato appositamente da igus 
per movimenti rotatori di cavi e tubi in 
spazi ristretti, il sistema consiste in una 
catena portacavi in polimero e un cana-
le di guida in polimero ad attrito ridotto. 
Gli utenti possono incrementare la durata 
d’esercizio di macchine e sistemi con costi 
d’acquisto fino al 73% inferiori rispetto a 
sistemi simili con guide in acciaio. Questo 
nuovo sistema per catene portacavi va ad 
ampliare la gamma di set completi igus, 
ordinabili direttamente online. Nei cicli di 
produzione, una protezione ottimale dei 
cavi è il presupposto fondamentale per 
garantire il funzionamento 24/7 di video-
camere, robot e sistemi di movimentazio-
ne. Spesso, oltre ai collettori rotanti, ven-
gono utilizzati questi particolari sistemi di 

alimentazione per applicazioni in rotazio-
ne per guidare cavi e tubi, in sicurezza, 
a 360°. “Nei moduli precedenti, la catena 
scorreva in un canale di acciaio” spiega 
Michael Berteit, Manager Engineering e 
Assembly in igus GmbH. “Il canale di gui-
da incideva in maniera sostanziale sul co-
sto e presentava anche una serie di limiti 
in termini pratici, soprattutto nelle appli-
cazioni con dimensioni limitate”. Quindi 
igus ha sviluppato un canale in plastica, 
idoneo per i movimenti rotatori compatti. 
Come sempre, anche per questo prodotto, 
lo specialista delle motion plastics utilizza 
polimeri ad alte prestazioni, particolar-
mente resistenti all’usura. Il risultato è un 
sistema il cui costo e peso risultano rispet-
tivamente inferiori del 73% e dell’85% ri-
spetto a un canale di guida in acciaio. Con 
il vantaggio di essere anche resistente alla 
corrosione. Il sistema completo ha supe-
rato tutte le prove di durata nel laborato-
rio interno, andando oltre tre milioni di 

cicli. Il sistema per catene portacavi può 
essere ordinato direttamente online come 
set completo. Le catene portacavi igus 
per applicazioni in rotazione risultano 
più efficienti rispetto ai collettori rotan-
ti poiché permettono di definire meglio 
il movimento del cavo. Inoltre, rendono 
possibile la guida contemporanea di varie 
tipologie di condotti. La catena può esse-
re regolata in qualsiasi momento e i cavi 
possono essere rapidamente sostituiti du-
rante gli interventi di manutenzione. Al 
momento igus offre questo nuovo sistema 

di alimentazione per applicazioni in rota-
zione PRM per diametri esterni compre-
si tra 200 e 500 millimetri direttamente 
nello shop online come set completo. Gli 
utenti possono anche scegliere kit pronti 
per l’installazione per corse lineari da 8 a 
200 metri. I kit comprendono una catena 
portacavi della serie E4.1, attacchi, ele-
menti fissacavi, separatori, canale di gui-
da con o senza barra di scorrimento, kit di 
installazione e cacciavite igus.
Per maggiori informazioni:   https://www.
igus.it/info/rotary-module-prm

Componenti Caparoc con certificazione UL

Caparoc è il nuovo sistema modula-
re e componibile per la protezione da 
sovracorrente di Phoenix Contact. Per 
l’uso internazionale, tutti i componen-
ti della famiglia di prodotti sono certi-
ficati con i marchi di approvazione UL 
Listed, UL Recognized e cUL Listed. Di 
conseguenza, i prodotti possono essere 
utilizzati senza problemi anche in Nord 
America. La vasta scelta di moduli sin-
goli consente molte possibilità di combi-
nazione. Anche in seguito ad aggiorna-

menti futuri, il sistema rimane sempre 
attuale e ampliabile, perfino durante 
il funzionamento. Il facile comando e 
il montaggio senza attrezzi rendono 
CAPAROC il sistema di interruttori di 
protezione più innovativo sul mercato. 
Con il nuovo configuratore gli utenti 
possono progettare una soluzione per-
sonalizzata, che può essere riordinata 
in qualsiasi momento.
Per informazioni:
www.phoenixcontact.it
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Non importa se al cliente occorre uno dei nostri modernissimi sistemi o un ricambio fuori
assortimento: per noi la vasta disponibilità è importante tanto quanto il rispetto delle date di consegna.
Perché solo così manteniamo la promessa di fornire esattamente il prodotto giusto, al momento
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Omnia Labor è il nuovo sistema 
carta pulitutto creato per gli Chef.

LA TUA ARMA
IN CUCINA

Omnia Labor, proprio come il coltello del cuoco, è lo 
strumento indispensabile nelle cucine professionali per 
assicurare assorbenza, resistenza e continuità di servizio. 
Meno sprechi, più benefici per te e per la natura.

www.industrieceltex.com

Omnia Labor,
strumento indispensabile nelle cucine professionali per 
assicurare assorbenza, resistenza e continuità di servizio. 
Meno sprechi, più benefici per te e per la natura.

www.industrieceltex.com
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Eccoci arrivati a Pulire 2017, il grande 
appuntamento internazionale del 
professional cleaning, che torna a 
Veronafiere per la sua ventitreesima 

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

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

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

di Maurizio Pedrini
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Automazione accessibile e modulare con robolink®
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IL FUTURO CHE VERRÀ, 
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calcestruzzo
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“One small 
step for a 
man”
di Gianni Massa

20 luglio 1969.
Sono trascorsi cinquant’anni dal 
giorno in cui Neil Armstrong aprì 
il portellone dell’Apollo 11 e scese 
i gradini della scaletta più famosa 
della storia. 
Quel viaggio è rimasto impresso 
nella memoria insieme alle altre 
missioni Apollo, i lanci dei satelliti 
russi Sputnik, il cane-astronauta 
Laika e la Guerra Fredda. Erano 
gli anni della sfi da alla conquista 
dello spazio tra Stati Uniti e Unione 
Sovietica. Gli anni degli ideali, 
della comunità, dell’uguaglianza. 
Della speranza per una società 
più giusta. Gli anni delle utopie. 
Erano anche anni di ricerca e di 
grandi sfi de. Il 12 aprile 1961, Jurij 
Gagarin fu il primo uomo a volare 
in orbita. Ventitré giorni dopo, 
l’astronauta Alan Shepard affrontò 
un volo suborbitale; e ancora, il 20 
maggio John Kennedy annunciò al 
congresso di voler portare l’uomo 
sulla luna con il programma 
Apollo “non perché è facile, ma 
perché è diffi cile”. Nel 1968, pre-
cisamente la notte della Vigilia di 
Natale, William Anders, uno dei 
membri della missione Apollo 8, 
scatta, forse inconsapevolmente, 
una semplice fotografi a passata 
alla storia con il nome di “Ear-
thrise”, l’Alba della Terra. Il nostro 
pianeta,  visto dall’oblò dell’Apollo 
8 in orbita attorno alla luna, è un 
puntino blu nell’oscurità.
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Il protocollo ITACA si aggiorna
Ora Prassi di Riferimento UNI, 
il protocollo include anche l’edilizia non 
residenziale. Intervista a Giuseppe Rizzuto, 
Direttore Generale ITACA
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Una materia considerata di particolare 
importanza dai professionisti tecnici
italiani. Non a caso, i rappresentanti 
della Rete Professioni Tecniche
hanno partecipato attivamente 
all’ intero processo di interlocuzione 
istituzionale. 
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Un nuovo inizio per Genova
La demolizione delle pile 10 e 11 del viadotto sul 
Polcevera si è svolta come da programma, ma la 
scelta di demolire e ricostruire integralmente 
il ponte non convince tutti                  
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Luci e ombre sulla Flat tax
 SPECIALE | BARRIERE ARCHITETTONICHE

Una “battaglia 
di civiltà”Il vantaggio fi scale di oggi rischia 

di determinare svantaggi di diversa 
natura nell’immediato futuro. Essa 
gode comunque di un ampio consenso: 
la metà degli ingegneri iscritti all’Albo 
professionale l’ha adottata nel 2019, con 
una prevalenza per le classi più giovani
e per quelle più anziane
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Ancora nel 2019, sono tanti 
gli edifi ci pubblici e privati 
non adeguati a persone 
con disabilità motoria, ma 
soprattutto visiva, spesso 
dimenticata dai progettisti
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il cablaggio 
è ancora più 
semplice: collega 
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conduttore senza 
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WAGO 221 i 
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conduttori sono più 
rapidi e immediati.

SICURI
connessioni senza 
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di veri�care a vista il 
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 ABRUZZO

AQ - 67100 - AQUILA - DIME SRL - ANSE 2000 - Viale della Croce Rossa 119 - Tel 0862 401372 

AQ - 67051 - AVEZZANO - COM - CAVI SPA Multimedia - GEWA ITALIA S.C.P.A. - Via Garibaldi, 235 - Tel 0863 25480 - Fax 0863 442442  

AQ - 67100 - L’AQUILA - EDIF HOLDING SPA - INDIPENDENTE - S.S. 17 Km 32, 500 N.25 - Tel 0862 452100 - Fax 0862 452137  

AQ - 67051 - AVEZZANO - COM-CAVI Abruzzo SRL - ELETTROTECA - Via Camillo Cavour, 78 - Tel 0863 497150 - Fax 0863 509165  

CH - 66020 - SAN GIOVANNI TEATINO - DIME SRL - ANSE 2000 - Via Aterno 11 - Tel 085 4463759 SEDE

CH - 66020 - SAN GIOVANNI TEATINO - ACMEI SUD - ELEX - Via Salara, 7 Z.I. - Tel 085 9435540 - Fax 085 9435570  

CH - 66020 - S.GIOVANNI TEATINO - EDIF HOLDING SPA - INDIPENDENTE - Via Adige, 21 - Tel 085 4465938 - Fax 085 4462861  

CH - 66030 - TREGLIO - EDIF HOLDING SPA - INDIPENDENTE - Contrada Severini, 21 - Tel 0872 700388 - Fax 0872 718202  

CH - 66034 - LANCIANO - EDIF HOLDING SPA - ELEX - ZI, 210 - Tel 0872 42646 - Fax 0872 42747  

CH - 66020 - SAN GIOVANNI TEATINO - DIME SRL - ANSE 2000 - Via Aterno 17/19 - Tel 085 4463759 

CH - 66053 - VASTO - EDIF HOLDING SPA - ELEX - Via Incoronata, 19/B - Tel 0873 30451 - Fax 0873 3045290 SEDE

PE - 65100 - PESCARA - REMA TARLAZZI SPA - STAR TRE - Via Salaria Vecchia, 148 - Tel 085 4313541 - Fax 085 4315102  

TE - 64018 - TORTOREDO LIDO - DIME SRL - ANSE 2000 - Via Mattia Preti 20/24 - Tel 0861 777081 - Fax 0861 777168 

 BASILICATA 

MT - 75100 - MATERA - ACMEI SUD SPA - ELEX - Via La Martella, 182 - Tel 0835 1975840 - Fax 0835 1975870  

MT - 75020 - SCANZANO JONICO - GAROFALI SPA - FEGIME ITALIA - Via degli Artigiani - Tel 0835 952383 - Fax 0835 952336  

MT - 75100 - MATERA - GAROFALI SPA - FEGIME ITALIA - Via dell’Artigianato, 27 - Tel 0835 386998 - Fax 0835 382654  

MT - 75100 - MATERA - GAROFALI SPA - FEGIME ITALIA - Via Gattini, 23 Bis - Tel 0835 336405 

MT - 75025 - POLICORO - MAJORANO SPA - ELEX - Via Puglia, 60 -  

PO - 85100 - POTENZA - SONEPAR ITALIA - CANGIANO - SONEPAR - Via dell’edilizia, 13 - Tel 0971 476853 - Fax 0971 476845 

PZ - 85100 - POTENZA - ELECTRA SPA - ELEX - Via dell’edilizia, 23 - Tel 0971 69456 - Fax 0971 53107  

PZ - 85040 - LAURIA - MAJORANO SPA - ELEX - S.S. Sinnica Km. 7 - Contrada S. Alfonso - Tel 0973 827423 - Fax 0973 827424  

 CALABRIA 

CZ - 88046 - LAMEZIA TERME - ACMEI SUD SPA - ELEX - Via del Progresso 302 - Tel 0968 1909540 - Fax 0968 1909570  

CS - 87100 - COSENZA - F.LLI SCARNATI SPA - ELEX - Via Piave, 93/A - Tel 0984 76110 - Fax 0984 76110  

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

CS - 87067 - ROSSANO - MAJORANO CALABRIA SRL - ELEX - Viale S. Angelo Snc - Tel 0983 530388 - Fax 0983 292057  

CS - 87020 - SANTA MARIA DEL CEDRO - F.LLI SCARNATI SPA - ELEX - C.so del Tirreno 3/5 - Tel 0985 42048 - Fax  0985 806716  

CS - 87036 - RENDE - F.LLI  SCARNATI SPA - ELEX -  Contrada Cancello Magdalone - Tel 0984 402402 - Fax  0984 402403  

CS - 87036 - RENDE - STRANO SPA - ELEX - Via Duca degli Abruzzi, 12 Cda Lecco - Tel 0984 404024 - Fax  0984 839076  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 CAMPANIA 

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

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

AV - 83024 - MONTEFORTE IRPINO - APRILE SPA - FEGIME ITALIA - Via Rivarano, 16 - Tel 0825 680106 - Fax 0825 680106  
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PER INGEGNERI E ARCHITETTI
NEWSLETTER – L’AGGIORNAMENTO

PROFESSIONALE VIA MAIL
Ogni 15 giorni raggiunge oltre 42.000 iscritti

© Collegio degli ingegneri e Architetti di Milano
È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti ivi inclusa la riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione

di MATTEO PALO

Riorganizzazione
delle divisioni ope-

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

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

Professionisti
al passo 
coi tempi...

LA TRIVELLA

N. 12 - Dicembre 2016www.giornaleingegnere.it
Dal 1952 periodico di informazione per ingegneri e architetti
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La crisi ancora “morde”, il contesto politico barcolla, alta l’attenzione sul governo degli ingegneriL’EDITORIALE

Innovazione 
e cambiamento
di GIOVANNA ROSADA

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

a pag. 15

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

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

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

a pag. 7

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

a pag. 9

segue a pag. 2

In USA volano le infrastrutture

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

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

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

a pag. 10

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

Ancora trattative e consultazioni? 
GOVERNO IN CRISI

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

Nr.01 – VENERDì 13 GENNAIO 2017
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Al centro della fabbrica intelligente
ROBOTICA

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

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

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

Italia scossa
di Fabio Chiavieri

Editoriale

[pag. 4]

Un ponte
tra passato e futuro

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

FINANZIAMENTI PMI

L’anello chemancava: l’utensile
connesso al sistema produttivo

UTENSILI

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

LAMIERA

Il cliente prima di tutto

TAVOLA ROTONDA

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

50 anni di torni
MACCHINE UTENSILI

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

MATERIE PRIME

M-Steel qualità
da oltre 40 anni
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MACCHINE UTENSILI

Rettificatrici
Ghiringhelli: 95 anni
sull’onda dei mercati
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di MATTEO PALO

Riorganizzazione
delle divisioni ope-

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

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

Professionisti
al passo 
coi tempi...
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La crisi ancora “morde”, il contesto politico barcolla, alta l’attenzione sul governo degli ingegneriL’EDITORIALE

Innovazione 
e cambiamento
di GIOVANNA ROSADA

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

a pag. 15

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

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

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

a pag. 7

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

a pag. 9

segue a pag. 2

In USA volano le infrastrutture

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

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

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

a pag. 10

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

Ancora trattative e consultazioni? 
GOVERNO IN CRISI

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

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

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

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

Italia scossa
di Fabio Chiavieri

Editoriale
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Un ponte
tra passato e futuro

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

FINANZIAMENTI PMI

L’anello chemancava: l’utensile
connesso al sistema produttivo

UTENSILI

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

LAMIERA

Il cliente prima di tutto

TAVOLA ROTONDA

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

50 anni di torni
MACCHINE UTENSILI

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

MATERIE PRIME

M-Steel qualità
da oltre 40 anni
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MACCHINE UTENSILI

Rettificatrici
Ghiringhelli: 95 anni
sull’onda dei mercati
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pRODOTTI

Grandi prestazioni in dimensioni ridotte    

B&R ha aggiunto due varianti particolar-
mente compatte alla sua soluzione con 
motore e azionamento integrati. Dotati 
di potenti processori, i nuovi dispositivi 
sono perfetti per le applicazioni in cui la 
stretta sincronizzazione e la precisione di 
posizionamento sono fondamentali. Con 
le nuove opzioni, il portafoglio ACOPO-
Smotor copre ora una gamma di potenza 
da 283 W a 2,3 kW. Un potente proces-

sore dà alle varianti di ACOPOSmotor 
un veloce tempo di ciclo interno di 50 
µs per il controllo di corrente, velocità e 
posizione. Questo li rende la scelta giusta 
per processi altamente dinamici in cui i 
movimenti ad alta velocità devono essere 
sincronizzati con precisione impeccabile. 
Ciò apre nuove possibili applicazioni per 
questi dispositivi in aree come il printing 
e il packaging.

Aumento del 12% della densità di po-
tenza
Le nuove unità ACOPOSmotor dispongo-
no di nuovi motori con densità di coppia 
particolarmente elevata. Questo consen-
te l’uso di una flangia notevolmente più 
piccola e allo stesso tempo aumenta la 
densità di potenza del 12%. La versione 
più piccola ha una flangia da 60 mm per 
una lunghezza totale di soli 125 mm. Di-
venta quindi possibile costruire macchine 
più compatte che occupano meno spazio 
nell’impianto. I dispositivi funzionano in 
un ampio intervallo di tensione da 24 a 
58 VDC. C’è anche una vasta selezione di 
riduttori da utilizzare con loro.

Cablaggio ridotto
I motori ACOPOS sono dotati di due con-
nettori girevoli a 300° per cavi ibridi. C’è 
solo un cavo che deve essere condotto 
all’armadio di controllo. Il cavo ibrido tra-
smette sia l’alimentazione sia la comuni-
cazione POWERLINK. 

Le unità ACOPOSmotor addizionali pos-
sono essere facilmente aggiunte tramite 
un cablaggio daisy-chain. Ciò consente 
di risparmiare fino al 90% del cablaggio 
e rende i test e l’installazione sostanzial-
mente più semplici. Le unità con motore e 
azionamento integrati sono inoltre dotate 
di serie della funzione di sicurezza STO. 
Essa è controllata tramite il cavo ibrido, 
quindi non è necessario alcun cablaggio 
aggiuntivo. 

Perfetto per il trasporto intelligente dei 
prodotti
Le varianti compatte di ACOPOSmotor 
possono essere collegate direttamente 
all’alimentazione di ACOPOStrak o ACO-
POS 6D. Questo semplifica notevolmente 
il cablaggio delle stazioni di lavorazione. 
L’ACOPOSmotor non ha bisogno di un’ali-
mentazione supplementare.

Per maggiori informazioni: 
http://www.br-automation.com/

Moduli di espansione IQAN-XC4x di Parker ora certificati per la sicurezza funzionale

Parker Hannifin, leader mondiale nelle 
tecnologie di movimentazione e control-
lo, offre i moduli di espansione IQAN-
XC41, -XC42 e -XC43 con certificazione in 
conformità al livello 2 di integrità della 
sicurezza IEC 61508 2 (SIL2). Questo 
sviluppo consente di utilizzare i moduli 
come parte delle funzioni di sicurezza dei 
macchinari in conformità alla norma EN 
13849-1 relativamente alle prestazioni di 
livello d (PL d). Con i moduli di espansio-
ne certificati per la sicurezza, i tecnici pos-
sono semplificare l’implementazione del 
sistema e la progettazione delle macchine 
nelle applicazioni idrauliche mobili che 
richiedono livelli più elevati di sicurezza 
funzionale. Tra queste applicazioni, vi 
sono ad esempio quelle relative alla mo-
vimentazione dei materiali, all’edilizia, 
alle piattaforme aeree e ai veicoli speciali 
come i camion per la raccolta dei rifiuti. 
Il nuovo sviluppo di Parker significa che 
entrambi i tipi di controller sulla più re-
cente piattaforma IQAN - controller ma-
ster MC4x e moduli di espansione XC4x 
- forniscono diverse versioni certificate 
per la sicurezza, in modo che i progettisti 
di macchine abbiano molte opzioni a loro 
disposizione. Ad esempio, i progettisti 
possono ora assegnare gli I/O necessari a 
un modulo nella migliore posizione fisica 
sulla macchina, riducendo la complessità 
e i costi del cablaggio. Questa modularità 
consente un facile upscaling o downsca-
ling con unità compatibili con pin. Una 
caratteristica importante di XC4x è il 
protocollo Parker di nuova concezione, 
sicuro ed efficiente in termini di larghez-
za di banda. Il protocollo supporta sia il 

ster IQAN con i protocolli IQAN di Par-
ker per lo scambio di segnali relativi alla 
sicurezza con prestazioni in tempo reale 
tra i moduli. Dal punto di vista della sicu-
rezza, è un grande vantaggio per lo svi-
luppatore che il controller e gli strumenti 
di diagnostica siano progettati per lavora-
re insieme. È molto più semplice fornire 
un’interfaccia affidabile e attentamente 
progettata quando tutto appartiene allo 
stesso sistema di strumenti di supporto 
software e hardware del controller. IQAN 
implementa facilmente i dispositivi di si-
curezza con il supporto generico di SAE 
J1939-76 per la comunicazione sicura 
con sensori e altri dispositivi di ingresso.
La serie di moduli di espansione IQAN-
XC4x include tre versioni certificate per 
la sicurezza e ad alte prestazioni: XC41, 
XC42 e XC43. Ciascuna prevede diverse 
modalità di utilizzo, così da soddisfare 
i requisiti di qualsiasi macchina mobile 
idraulica, semplificando l’espansione di 
un sistema di controllo IQAN durante 
il collegamento a un controller master 
IQAN-MC4x. Parker mette a disposizione 
tre versioni di MC4xFS certificate per la si-
curezza: MC41FS, per una o due funzioni 
di sicurezza a supporto di un controllo ef-
ficiente in termini di costi e orientato alle 
attività; MC42FS, che fornisce un numero 
maggiore di uscite sicure per applicazio-
ni di medie dimensioni e distribuzione di 
I/O; MC43FS, un controller centralizzato 
di grandi dimensioni per applicazioni con 
più funzioni di sicurezza.
Per maggiori informazioni:
https://ph.parker.com/it/it/expansion-
controllers-iqan-xc41-xc42-xc43-xc44

CAN tradizionale 
(250 e 500 kbps) sia il 
CAN FD fino a 500/2.000 
kpbs. In particolare, in un si-
stema in cui tutte le uscite che 
controllano le valvole idrauliche 
sono sicure, il progettista dell’appli-
cazione non deve introdurre compo-
nenti aggiuntivi e complessità per imple-
mentare funzioni di arresto di base. IQAN 
è un sistema di controllo elettronico per 
applicazioni idrauliche mobili con la mas-
sima attenzione alla sicurezza funziona-
le, al controllo di precisione e alla facilità 
d’utilizzo. Al centro della serie IQAN vi 
è una soluzione completamente integrata 
di controller e display, con una toolchain 
di software IQAN che semplifica le atti-
vità di configurazione e manutenzione. 
IQAN è sicuro, veloce e potente. La to-
olchain IQAN è costituita da tre suite di 
software principali: IQANdesign, per la 
progettazione dell’applicazione; IQANsi-
mulate, per la simulazione dell’applica-
zione; IQANrun, per l’assistenza e la dia-
gnostica. Grazie allo sviluppo congiunto 
di Parker dell’hardware IQAN e del sof-
tware IQAN, gli utenti possono beneficia-
re della funzionalità plug and play e di 

prestazioni ottimizzate in termini di sicu-
rezza. I vantaggi dell’utilizzo di IQAN per 
la sicurezza funzionale sono numerosi. 
Ad esempio, quando si utilizza IQANde-
sign, uno strumento grafico di alto livello 
per un layout di un sistema semplice e 
veloce e per la progettazione delle fun-
zioni della macchina, non è necessario 
compilare l’applicazione o il software 
integrato (Parker compila e verifica tutto 
il software integrato e l’interprete appli-
cativo IQAN). Gli utenti di IQANdesign 
possono evidenziare e documentare le 
funzioni di sicurezza guidati dalla verifica 
del progetto. Inoltre, i progettisti possono 
facilmente creare la funzione desiderata 
e beneficiare di prestazioni prevedibili 
in tempo reale. In definitiva, è possibile 
combinare perfettamente più moduli ma-

Da Wachendorff un robusto encoder da 36 mm 

Wachendorff Automation offre oggi una 
variante per impieghi gravosi, nel forma-
to ultracompatto da 36 mm, degli encoder 
incrementali della serie WDGP e degli en-
coder assoluti della serie WDGA. Questa 
versione offre una resistenza ai carichi as-
siali e radiali di ben 300 N, oltre che un 
elevato grado di protezione pari a IP69k. 
Ciò rende questi encoder adatti a una pu-
lizia ad alta pressione o a getto di vapore. 
Sono appositamente progettati per appli-
cazioni in ambienti ostili, come macchina-
ri mobili, stabilimenti alimentari e persino 
autolavaggi. 

Encoder incrementale WDGP36J: 
•  Grado di protezione: IP67 + IP69K 

(pulizia ad alta pressione / a getto di 
vapore)

•  Numero di impulsi variabile fino a 
16.384, grazie all’elevata qualità dell’e-
lettronica

•  Elevata frequenza di uscita fino a 1 
MHz

•  Protezione dall’inversione di polarità e 
dai cortocircuiti, da 4,75 VDC a 32 VDC 

Encoder assoluto WDGA36J (CANopen, 
SAEJ1939, SSI, RS485) 
•  Grado di protezione: IP67 + IP69K 

(pulizia a vapore ad alta pressione) • 
EnDra®: esente da manutenzione ed 
ecologico

•  CANopen, monogiro e multigiro
•  Profilo di comunicazione conforme a 

CiA 301 
•  Profilo dispositivo per encoder CiA 406 

V3.2 classe C2
•  Monogiro/multigiro (16 bit / 43 bit)
•  Tecnologia all’avanguardia con proces-

sore a 32 bit
•  LED a 2 colori, indicante lo stato opera-

tivo 
•  Messaggio di errore secondo CiA 303-3
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pRODOTTI

La nuova serie ASDA-B3 di Delta, compatta e ad alte prestazioni, per potenziare l’adozione dei servo sistemi 

Delta ha presentato il suo nuovo servo-
sistema della serie ASDA-B3. Il prodotto 
offre un semplice ambiente di configura-
zione, funzioni di motion e “safe torque 
off”(STO) integrato; la banda passante di 
3.1KHz e l’elevata risoluzione encoder di 
16.7 milioni /giro motore serviranno ad 
aumentare la produttività ed accuratezza 
in un largo campo di applicazioni come 
macchine utensili ,elettronica, semicon-
duttori, robot, stampa , imballaggio , tes-
sile, logistica e medicale.
Inoltre, è stata anche rilasciata la nuo-
va generazione di servomotori ECM-B3 
che offre una elevata fluidità di moto, 
ripetibilità ed elevata densità di potenza 
che porta ad una riduzione degli spazi di 
installazione fino al 40%. Anche le carat-
teristiche limite sono state migliorate por-
tando il sovraccarico al 350% e la velocità 
massima a 6000 rpm.
Non per ultimo con la nuova interfaccia 
grafica ASDASoft il tempo di configura-
zione, messa in servizio ed analisi è stato 
ridotto.
“I clienti e fornitori di automazione di un 
ampio campo di applicazioni saranno si-
curamente entusiasti della nostra nuova 
generazione di servo-azionamenti e mo-
tori”, ha dichiarato Davide Bagnacani, 
Product Manager per l’Industrial Automa-

tion Business Group di Delta Electronics 
della regione EMEA. “La serie ASDA-B3 
rappresenta un grande passo avanti in ter-
mini di prestazioni e riteniamo che questo 
lo renderà interessante per applicazioni 
quali macchine utensili, elettronica, se-
miconduttori, robot industriali, stampa, 
imballaggio, tessile e logistica. Inoltre, 
anche applicazioni che finora non si sono 
avvalse dei servo- azionamenti noteranno 
un notevole aumento del volume di pro-
duzione. Questo azionamento renderà an-
cora più semplice decidere di utilizzare un 
servomotore.” 

Un nuovo livello di prestazioni 
Tra i molti punti chiave del nuovo ASD-B3 
di Delta troviamo la funzionalità di auto-
tuning, che assicura un funzionamento 
ottimizzato senza bisogno di finiture ma-
nuali.
La banda passante è stata aumentata da 
1 kHz del precedente modello fino a 3.1 
kHz del attuale.
Al fine di ottenere questo risultato, Delta 
ha introdotto nuovi algoritmi di controllo 
motore ed aumentato la potenza di calco-
lo del azionamento. Il miglioramento del 
40% del tempo di stabilizzazione contri-
buisce ad aumentare la produttività delle 
linee manifatturiere. Sono state aumenta-

te le tolleranze ai cambiamenti di carico, 
consentendo migliori risoluzioni di con-
trollo e stabilità di sistema mantenendo 
le stesse performance al variare degli sce-
nari applicativi.
Un ulteriore contributo all’efficienza vie-
ne portata della bassa coppia di saltel-
lamento, aumentata velocità massima e 
bassi tempi di accelerazione, decelera-
zione. Come nelle precedenti famiglie di 
servo azionamenti Delta, I clienti potran-
no scegliere motori con diversi livelli di 
inerzia rotorica per ottenere il rapporto 
inerziale migliore.
Il nuovo azionamento consente svariate 
funzioni di movimento, come ad esempio 
in modalità PR. L’operatore potrà utiliz-
zare fino a 99 posizionamenti “PR”, per 
una pianificazione flessibile del comando 
di movimento. La funzionalità “Capture” 
consente di fotografare istantaneamente 
le coordinate da un singolo set di ingressi 
digitali. Dal punto di vista sicurezza viene 
fornita la funzione STO integrata nella fa-
miglia B3A, con livello SIL-2/PL- D. La se-
rie ASDA-B3 è inoltre in grado di operare 
utilizzando diverse modalità di comando, 
dal tradizionale treno di impulsi e ingres-
so analogico ai più attuali sistemi bus di 
campo, inclusi CANopen e EtherCAT. Al 
fine di assicurare una buona segmenta-

zione di prodotto e raggiungere l’efficien-
za di costo per la rispettiva applicazione, 
le modalità di comando sono state suddi-
vise in 3 differenti progetti hardware. La 
frequenza di comando EtherCAT è stata 
aumentata fino a 125 μs / 8 kHz, per una 
maggiore risoluzione e precisione del co-
mando. Il posizionamento è ora di diversi 
ordini di grandezza più risoluto e preciso, 
grazie ai 24 bit del encoder, il che significa 
16.777.216 pulsazioni/giro.
La funzione assoluta è disponibile per me-
morizzare la quota del encoder quando 
l’alimentazione è spenta. 

Flessibilità, compatibilità e usabilità 
La nuova applicazione di configurazione 
ASDA-Soft utilizza un “assistente” per gui-
dare gli utenti in una procedura di confi-
gurazione rapida e semplice. Le funziona-
lità diagnostiche in dotazione e l’usabilità 
sono state migliorate grazie a una nuova e 
intuitiva area di lavoro.
I nuovi servo-azionamenti della serie 
ASDA-B3 sono compatibili con gli attuali 
motori della serie ASDA-A2 e ASDA-A3. 
Le connessioni elettriche sono disponibili 
con connettori IP20 ed IP65 in funzione 
della taglia motore, in fase di sviluppo i 
connettori IP65 da affiancare agli attuali 
IP20. 

Farnell distribuisce interruttori, encoder e dispositivi di temporizzazione CTS Corporation

Farnell, una società del 
gruppo Avnet e distributo-
re globale di componenti, 
prodotti e soluzioni elet-
tronici, ha annunciato l’e-
spansione del suo portfolio 
di dispositivi elettromecca-
nici e passivi per includere 
i prodotti specializzati del 
marchio CTS, un’azienda 
leader produttrice di inter-
ruttori e dispositivi di tem-
porizzazione. 
CTS produce sensori, at-
tuatori e componenti elet-
tronici di alta qualità per i 
mercati aerospaziale e del-
la difesa, industriale, medi-
co, delle telecomunicazioni 
e dei trasporti. La gamma 
dell’azienda comprende 
interruttori DIP, prodotti di 
temporizzazione e poten-
ziometri ampiamente uti-
lizzati nella progettazione 
di chitarre elettriche e altri 
strumenti musicali. I clienti 
possono usufruire della spedizione in gior-
nata su tutti i prodotti CTS.

•  Interruttori DIP tipo SMD Half Pitch 
serie 218, con un design compatto uni-
co sono ideali per l’utilizzo in apparec-
chiature miniaturizzate, server IT, set-
top box, modem, sistemi di sicurezza e 
HVAC. È disponibile anche una versione 
dell’interruttore opzionale con struttura 
sigillat, ottimizzata per il lavaggio delle 

schede durante i processi di saldatura 
automatizzati.

•  Encoder ottico a lunga durata di preci-
sione serie 291 da 12mm con uscita digi-
tale altamente affidabile e precisa, offre 
una maggiore versatilità di progettazio-
ne nelle applicazioni. Il design senza 
contatto garantisce una lunga durata di 
rotazione, a cui può essere aggiunto un 
interruttore temporaneo opzionale. Gli 
encoder ottici sono adatti per applica-

zioni industriali, mediche, nei laboratori 
e nei settori della comunicazione, auto-
motive, della sicurezza, e in applicazioni 
audio e per l’intrattenimento.

•  L’oscillatore di clock a basso voltaggio 
modello CB3LV è un oscillatore econo-
mico a bassa tensione che supporta l’u-
scita HCMOS. Grazie alla tecnologia di 
IC più recente, il modello CB3LV offre 
una stabilità eccellente e basse presta-
zioni di jitter, rendendolo la soluzione 

ideale per una varietà di pro-
dotti di controllo di frequen-
za. 
•  Cristallo ultra-minia-
turizzato per montaggio su-
perficiale modello 416  inte-
gra un risonatore al quarzo 
Q ed è una soluzione ideale 
per applicazioni commerciali 
e industriali come notebook, 
periferiche di computer, in-
dossabili ed elettronica por-
tatile. Le caratteristiche prin-
cipali includono un package 
SMD in ceramica ermetico, 
un range di frequenze di 
24-96 MHz e un intervallo 
di temperature operative da 
-40°C a +105°C. 

Farnell offre un’ampia gam-
ma di prodotti nel suo por-
tfolio completo di prodotti 
interconnect, passivi ed elet-
tromeccanici per sostenere gli 
ingegneri di progettazione. 
I clienti hanno anche libero 

accesso a risorse online, schede tecniche, 
video e webinar e a un supporto tecnico 24 
ore su 24, 5 giorni su 7.
I clienti possono acquistare l’intera gamma 
di prodotti CTS, disponibili per la consegna 
rapida, da Farnell in EMEA e element14 in 
APAC.

Per informazioni: 
http://www.farnell.com/corporate
https://www.avnet.com
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DOPPIO SERRAGGIO
contemporaneo di 

due particolari di 

dimensioni differenti

COMPATIBILITÀ
con il sistema Zero Point

ed i sistemi di cambio 

pallet sul mercato

INSERTI GRIP
intercambiabili e 

adatti al serraggio 

di differenti materiali

Scansiona il QR code e scopri 
l’intera gamma !!

1971 / 2021

La nuova morsa MaxiGrip nasce dalla necessità di unire in un unico 

prodotto la massima stabilità di serraggio e la miglior versatilità di uti-

lizzo. La possibilità di passare dal serraggio di un pezzo singolo a quello 

doppio, o alla modalità autocentrante in modo immediato e intuitivo, 

unito all’elevata compattezza, ne fanno il prodotto ideale per l’utilizzo 

su qualsiasi tipo di macchina, dal 3 al 5 assi. Per garantire le massime 

performance nel tempo, la morsa è stata realizzata con corpo base, 

slitte e vite in acciaio cementato, temprato e rettificato; all’interno sono 

stati previsti cuscinetti e guarnizione per migliorarne la scorrevolezza e 

mantenere la corretta lubrificazione dei cinematismi.
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