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ROBOT COLLABORATIVI

I cobot o robot collaborativi sono sempre più diffusi nel panorama manifatturiero 
internazionale a dimostrazione del superamento della prima fase in cui erano altrettanto 
diffuse molte incertezze sui loro reali vantaggi

Automazione in fabbrica: i Cobot
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ROBOTICA

In condizioni artiche, a meno 25 gradi Celsius, due KR 
QUANTEC PA Arctic pallettizzano le erbe aromatiche 
surgelate presso l’azienda francese DAREGAL. I due 
robot resistenti al freddo non hanno bisogno di un in-
volucro protettivo e nemmeno del riscaldamento della 
meccanica. Questo li rende unici in tutto il mondo
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EDITORIALE

Prevenire si sa è meglio che curare. Il tema della manutenzione 
predittiva, per esempio, è tra i più interessanti e seguiti in ambito 
industriale come dimostrato dall’alto numero di partecipanti alla 
sessione a esso dedicata all’interno del convegno Progettistapiù. 
Agire in modo proattivo su un impianto significa prevedere even-
tuali guasti riducendo al minimo i costosi fermi macchina. 
I modelli predittivi non si fermano però al comparto manifatturie-
ro avendo di fronte a sé ben altri orizzonti. Tecnologia e scienza 
della vita vanno a braccetto per sviluppare una sorta di “manuten-
zione” predittiva di fenomeni biologici quali per esempio la diffu-
sione di infezioni, il movimento delle cellule, il sistema cardiova-
scolare ecc. Le frontiere in questione si chiamano Biomeccanica e 
Maccanobiologia. 
La biomeccanica è una branca della bioingegneria, che analizza il 
comportamento e le proprietà delle strutture fisiologiche quando 
sono sottoposte a stimoli statici o dinamici - nella quale si fa ri-
corso a modelli matematici per prevedere quale potrebbe essere 
la risposta di un essere vivente a delle sollecitazioni meccaniche.
La meccanobiologia è un settore emergente che unisce biologia e 
ingegneria e si propone di approfondire la conoscenza delle fun-
zioni cellulari con particolare riferimento all’interazione nelle cel-
lule tra processi fisici e meccanici. La modellazione meccanica e la 
biologia sono già unite, per esempio, nell’analisi dello sviluppo di 
processi quali la metastasi tumorale.
L’unione dell’ingegneria, della fisica e delle scienze della vita apre 
a nuovi mondi con potenzialità inimmaginabili spingendo ancora 
di più verso un approccio multidisciplinare della progettazione e 
dello studio dei sistemi.  

Fabio.chiavieri@ammonitore.it

Ingegneria 
e scienza della vita

Fabio Chiavieri

FRENI DI sICuREzzA E sIsTEmI ANTICADuTA

Giorgio Gamberale, responsabile commerciale di Sitema 
per l’Italia e Sud Europa spiega come l’azienda tedesca ha 
saputo reggere con vigore ai problemi legati alla pande-
mia prima e alle dinamiche del mercato attuali 

Il valore della sicurezza 
certificata

A  PAGINA 10

mETALmECCANICA

Il 2022 sarà un anno 
pieno di incognite

I dati elaborati dall’indagine trimestrale condotta dal 
Centro Studi di Confindustria Brescia sulle aziende  
associate. Inoltre le aspettative per il 2022 sono for-
temente condizionate dalle conseguenze economiche 
del conflitto in Ucraina 
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Esattamente ad un anno dalla nasci-
ta, UCIMU Academy fa un ulteriore 
passo in avanti e si struttura dotando-
si di un Comitato di indirizzo costitu-
ito da alcuni imprenditori del settore. 
Nato come progetto per rispondere 
alle esigenze delle imprese del com-
parto alla ricerca di giovani neodi-
plomati, UCIMU Academy è oggi “il 
brand” che comprende tutte le inizia-
tive in materia di formazione svolte 
da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 
attraverso Fondazione UCIMU. Obiet-
tivo è la riduzione del mismatch tra 
domanda e offerta di lavoro in un set-
tore, quello delle macchine utensili, 
che offre interessanti opportunità di 
carriera ma fatica a trovare personale 
preparato. 
Fanno parte del Comitato di UCIMU 
Academy: Patrizia Ghiringhelli (Ghi-
ringhelli, Luino VA), Riccardo Rosa 
(Rosa Ermando, Rescaldina MI) e 
Giuseppe Sceusi (Marposs Italia, 
Bentivoglio BO), a rappresentare il 
variegato mondo che fa capo all’as-
sociazione e che comprende sia i 
costruttori di macchine utensili sia i 
costruttori di sistemi di automazione 
e di tecnologie connesse. 
Ghiringhelli, Rosa e Sceusi, che tra 
l’altro siedono nel Consiglio Direttivo 

UCIMU ACADEMY CRESCE E SI SVILUPPA
formazione

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

www.erowa.it

Più 
informazioni 

OPEN MIND Technologies AG e 
Hummingbird Systems GmbH 
collaborano dal 2020. Ora, lo 
sviluppatore della suite CAD/
CAM hyperMILL® ha acquisito 
il 51% del produttore MES. Con 
questa operazione OPEN MIND 
consolida l’offerta di processi di 
produzione digitalizzati e inter-
connessi.  Nell’ambito della col-
laborazione in essere, è stata già 
implementata l’integrazione del 
sistema CAD/CAM nel Manufac-
turing Execution System. Grazie 
a questa partecipazione, OPEN 
MIND consente agli utenti di migliora-
re l’interconnessione, il controllo, l’au-
tomazione e l’ottimizzazione dei pro-
cessi a livello produttivo. Resta aperta 
inoltre la possibilità di integrazione del 
sistema MES Hummingbird in altri si-
stemi CAM.
“Trasparenza e flussi informativi di 
processo rappresentano i fattori fonda-
mentali per una produzione orientata 
al futuro. Ci attendiamo un aumento 
delle richieste, dal momento che i re-
quisiti proseguono nella loro crescita 
e molte aziende non hanno ancora 
implementato un sistema MES”, spie-
ga Volker Nesenhöner, CEO di OPEN 
MIND Technologies AG. “Humming-
bird è una soluzione ottimale per noi 
poiché è stato sviluppato apposita-
mente per il settore dell’ingegneria 
meccanica e della progettazione / pro-
grammazione di componenti. Siamo 
positivamente colpiti dalla tecnologia 
di Hummingbird. La società persegue i 
propri obiettivi di innovazione proprio 
come facciamo noi con i nostri pro-
dotti. Il MES ci consente di ampliare il 
portfolio prodotti e allo stesso tempo 
ci porta a compiere un passo decisivo 
nella direzione della configurazione 
dell’intero processo. Con l’integrazio-
ne di una delle soluzioni CAM leader 
sul mercato in un sistema MES agile, 
prepariamo i nostri utenti alle esigenze 
del futuro.”
L’integrazione diretta di hyperMILL® 
nel MES Hummingbird è stata già por-

OPEN MIND acquisisce la maggioranza 
del produttore MES Hummingbird

aCQUiSizioni

tata a termine. In questo modo, i dati generati in 
hyperMILL® come ad esempio programmi NC e di 
staffaggio, dati sui materiali grezzi e database di 
utensili verranno acquisiti in Hummingbird con la 
semplice pressione di un tasto e saranno immedia-
tamente disponibili in ambito produttivo. Tutti gli 

addetti alla programmazione CAM, alla pre-
disposizione dei lavori e alla gestione degli 
utensili nonché delle macchine potranno 
quindi collaborare tramite una piattaforma 
software. E questo permette di impiegare 
hyperMILL® con un’efficienza persino su-
periore all’interno di un’unica soluzione di 
gestione della produzione. 
Hans-Georg Zwicker, COO di Hummingbird 
Systems GmbH, dichiara: “L’automatizza-
zione e la digitalizzazione costituiscono il 
fulcro di un processo produttivo che guar-
da al futuro. Entrambe le aziende offrono 
a questo scopo soluzioni innovative, in par-
ticolare per la progettazione / programma-

zione di componenti meccanici.  Queste soluzioni 
si integrano in maniera ottimale e consentono di 
incrementare ulteriormente il grado di interconnes-
sione, controllo, automazione e ottimizzazione dei 
processi relativi all’intero ciclo produttivo. Insieme, 
abbiamo portato la produzione a un nuovo livello.”
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di UCIMU, saranno impegnati nella 
definizione di un quadro chiaro del-
le esigenze delle imprese del settore 
in merito alle figure professionali più 
ricercate e alle competenze che i gio-
vani devono possedere per poter ope-
rare nelle aziende del comparto.
L’attività di raccolta e organizzazione 
delle informazioni permetterà a UCI-
MU Academy di meglio rappresen-
tare le esigenze delle imprese della 
macchina utensile, e più in generale 
della meccanica, presso gli interlo-
cutori del mondo dell’istruzione e 
della formazione con cui il dialogo 
ed il confronto è attivo già da tempo 
secondo differenti modalità tra cui la 
partecipazione diretta di Fondazione 
UCIMU negli istituti tecnici e ITS.
In particolare Fondazione UCIMU è 

presente nei Consigli di indirizzo e 
nei Comitati tecnico scientifici di nu-
merosi istituti tecnici e ITS, distribuiti 
nelle aree del paese a maggior con-
centrazione di imprese meccaniche.
Il Comitato di UCIMU Academy ap-
pena costituito opererà come un 
vero e proprio gruppo di lavoro im-
pegnato sul campo per permettere 
alla Fondazione UCIMU – sulla base 
della conoscenza acquisita – di dare 
suggerimenti e indicazioni precise 
e orientare in modo più puntuale il 
percorso formativo degli istituti nei 
quali è presente. 
Barbara Colombo, presidente UCIMU 
e Fondazione UCIMU, ha affermato: 
“La carenza di personale preparato 
capace di operare su macchine di ul-
tima generazione, digitali e intercon-

nesse, e in contesti altamente com-
plessi come sono le aziende di oggi, 
è un problema sempre più diffuso 
tra le imprese del settore. Sebbene 
Industria 4.0 e la transizione digita-
le abbiano acceso un faro sul nostro 
settore incrementando il suo appe-
al presso i giovani e le famiglie, che 
sempre più spesso considerano il no-
stro comparto come interessante pro-
spettiva di occupazione, il mismatch 
tra domanda e offerta di lavoro resta 
ancora molto, troppo, ampio”.
“Abbiamo grande difficoltà nel tro-
vare collaboratori preparati da inse-
rire sia tra le fila dei blue collars che 
dei white collars. E la transizione in 
chiave 4.0 complica le cose perché 
impone standard di conoscenza e 
competenze sempre più articolate 
e trasversali. L’attivazione di questo 
Comitato di imprenditori – ha con-
cluso la presidente – risponde all’e-
sigenza di raccogliere indicazioni 
molto operative che possono contri-
buire a rendere sempre più aderen-
ti alla realtà del mondo del lavoro 
i contenuti oggetto di studio degli 
istituti superiori e post diploma ove 
si formano oggi i giovani che saran-
no poi i dipendenti di domani delle 
nostre aziende”. 
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A causa della pandemia, La Fiera 
di Hannover del 2022 è stata po-
sticipata a metà anno. 
Per questo motivo, NORD non riu-
scirà ad esporre perchè il periodo 
coincide con altre importanti ma-
nifestazioni. 
Come negli anni precedenti, la 
pandemia cambiato i ha colpito 
molti piani per il 2022 e ha scon-
volto il programma fieristico pre-

NORD DRIVESYSTEMS 
non parteciperà 
alla Fiera di Hannover 
del 2022 

fiere

cedentemente consolidato. NORD 
non riuscirà ad esporre perchè la 
fiera di HANNOVER coincide con 
altre importanti manifestazioni. 
Tuttavia, sarà presente come espo-
sitore alle seguenti fiere di settore 
già programmate. LogiMAT a Stoc-
carda, e IFAT a Monaco di Baviera, 
per presentare la nuova gamma 
ad alta efficienzagh efficiency e i 
riduttori industriali MAXXDRIVE. 

18-21/5/2022
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Lo scorso pomeriggio, l’Area Manager Sicilia di Würth Italia, Gior-
gio Poidomani, ha consegnato un assegno da 7 mila euro nelle mani 
del Sindaco di Modica Ignazio Abbate, da destinare al finanziamen-
to di opere per il ripristino di una parte dei danni causati dalla trom-
ba d’aria che ha colpito il territorio modicano nel novembre 2021.
Alla cerimonia di consegna formale dell’assegno hanno partecipato 
anche la moglie e il figlio di Pino Ricca, il cittadino modicano che 
perse tragicamente la vita nella catastrofe. Insieme a loro, anche un 
altro tra i cittadini i più colpiti dalla tromba d’aria ha portato simbo-
licamente il ringraziamento dei residenti di Modica.
Hanno presenziato anche l’Assessore Pietro Lorefice e il consigliere 
Alessio Ruffino, che ha favorito le comunicazioni tra i rappresentan-
ti Würth e l’Amministrazione Comunale.

WÜRTH ITALIA dona 7 mila euro 
al comune di modica

donazioni

Riassetto societario per Scm Group, leader mondiale nelle 
tecnologie per la lavorazione di un’ampia gamma di mate-
riali e nei componenti industriali.
L’operazione è propedeutica all’uscita dalla compagine so-
cietaria di un ramo della fa-
miglia Gemmani. I soci tutti 
ringraziano Linda e Marco 
Gemmani per il duraturo 
e proficuo contributo dato 
allo sviluppo del Gruppo.
Scm Group sarà guidata 
dalle tre famiglie fondatrici, 
che rimarranno proprietarie 
in forma paritetica, garan-
tendo continuità, agilità im-
prenditoriale e conduzione 
attraverso una visione stra-
tegica comune.
Il Consiglio di Amministra-

Riassetto societario in Scm Group
SoCietà

zione di Scm Group sarà composto da: Giovanni Gemmani, 
Presidente, Andrea Aureli, Vice Presidente Enrico Aureli, 
Vice Presidente, Marco Mancini, Amministratore Delegato, 
e i consiglieri Valentina Aureli, Luca Franceschini e Martino 

Gemmani. 
I soci hanno inoltre confer-
mato la nomina di Presi-
dente Onorario ad Adriano 
Aureli.
Il CDA, nominato Marco 
Mancini Amministratore De-
legato alla guida del Gruppo, 
ha altresì nominato Luigi De 
Vito Direttore Generale. 
Questa operazione rappre-
senta la visione strategica 
del Gruppo per garantire so-
lidità e continuità dei piani 
di investimento e di crescita.
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Dal 21 al 23 giugno 2022

Messe Stuttgart, Germania

Internet è grande. Troppo grande per arrivare direttamente 
all‘obiettivo se cercate pezzi speciali ricavati da fusione e 
forgiatura. Troverete più rapidamente ciò che state cercando 
alla CastForge. Oltre 280 espositori offriranno prodotti  
e servizi: dal componente grezzo a quello finito. Inoltre 
scoprirete una rete attiva per l‘interscambio personale e  
il transfer di conoscenze.  

Assicurati il tuo biglietto ora!

castforge.eu/2022  I  #CastForge

Sono il motore  

di ricerca di  

maggior successo 

per particolari  

ricavati da fusione  

e forgiatura.

CF2022_AZ_Besucher_136x388_IT_RZ.indd   1 10.03.22   14:30

Da gennaio 2022 riveste un nuovo e importante ruolo in 
azienda.

Il Sales Manager di Elmat SPA è Pierpaolo Amadori. Il nuo-
vo responsabile della forza vendita ricopre questo ruolo 
dall’inizio del 2022, con l’obiettivo di contribuire al proces-
so evolutivo e inarrestabile di Elmat Spa.
Pierpaolo Amadori ora coordina il team di 11 commerciali 
e un BDM su tutto il territorio italiano e nell’area di Malta; 
inoltre i suoi obiettivi commerciali sono ora estesi all’intero 
portafoglio delle soluzioni distribuite da Elmat Spa. La sua 
esperienza e le competenze acquisite nel corso di diversi 
anni, hanno consolidato le skills adatte a ricoprire questa 
posizione.
La dedizione e la disponibilità dimostrate nel ruolo di Bu-
siness Development Manager (BDM) svolto fino all’anno 
scorso da Pierpaolo, sono peculiarità importanti per tutto il 
team Elmat e per una figura fondamentale come quella del 
Sales Manager. A queste si è aggiunta l’interdisciplinarietà, 
imprescindibile per chi deve coordinare diversi professioni-
sti, operanti in differenti business unit.
Prima di assumere il ruolo di responsabile della forza ven-
dita, Pierpaolo Amadori è stato BDM nelle aree videosor-
veglianza e wireless di Elmat Spa. Il suo curriculum però 
conta numerose esperienze anche al di fuori dell’azienda 
padovana. Amadori è stato BDM presso una multinazionale 
tedesca produttrice di telecamere IP e ha alle spalle oltre 10 
anni di attività come system integrator di sicurezza IP / IT e 
TLC. Dopo la laurea in ingegneria elettronica e il dottorato 
di ricerca, inoltre, Pierpaolo è stato consulente in ambito 
TLC, un’attività in proprio svolta presso uno studio associa-
to di ingegneria.
“Il mio percorso professionale” afferma il nuovo Sales Ma-
nager ”mi permette di convogliare l’esperienza acquisita al 
servizio di Elmat Spa e delle persone che lavorano nell’area 
commerciale, mettendo a frutto 10 anni di lavoro. A gui-
darmi sarà la curiosità, la spinta che mi ha fatto accettare 
sempre nuove sfide in questi anni. Grazie a queste nuove 
sfide ho fatto sempre più esperienze e ho costruito sempre 
più relazioni.
Il mio obiettivo è mettere a disposizione del team questo 
bagaglio stimolando in loro altrettanta curiosità per evol-
vere assieme”.
L’obiettivo di Pierpaolo è proprio quello di mettersi a di-
sposizione di tutto il gruppo dell’area sales e di affinare un 
metodo già collaudato e vincente per raggiungere obiettivi 
sempre più ambiziosi.
Elmat Spa, infatti, sta affrontando un percorso di evoluzio-
ne strutturale e di organizzazione a tutti i livelli che ha visto 
i suoi frutti già nel 2021, nonostante la situazione particola-
re che coinvolge il settore della sicurezza, e non solo.
La direzione di Elmat è chiara: portare sempre più valore 
nei progetti realizzati con i propri clienti, creando valore a 
partire dalla propria organizzazione aziendale.

Pierpaolo 
Amadori 
è il nuovo 
sales manager 
di Elmat spa

nomine
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Il caro energia derivante dall’impennata dei 
prezzi del petrolio, del gas e dell’energia elet-
trica rischia di paralizzare il sistema logistico 
e bloccare il Paese con gravissimi danni per i 
cittadini consumatori. Il FLC (Freight Leaders 
Council), associazione che raccoglie tutti i di-
versi operatori dei vari modi di trasporto della 
logistica, chiede l’immediato intervento del Go-
verno e condivide pienamente le preoccupazioni 
e le sollecitazioni già espresse dalle associazioni 
di categoria dell’autotrasporto come Fiap, Fai-
Conftrasporto e Unatras.
“Tutti i contratti scritti - afferma Il Presidente 
di FLC Massimo Marciani (nella foto) - de-
vono applicare obbligatoriamente, da subito, 
il  Fuel  Surcharge,  affinché  sia  neutralizzata  da 
parte dei committenti la variazione dei costi ener-
getici dal momento in cui i contratti sono stati si-
glati sino ad oggi. Per quanto riguarda i contratti 
non scritti, invece, occorre applicare subito i costi 
minimi di sicurezza che Governo e Ministero devo-
no pubblicare, tenendo conto dell’impennata dei 
derivati petroliferi. Urge un intervento immediato 
del Governo affinché vengano bloccati  gli aumenti 
del costo del gasolio, dell’LNG e CGN, dell’energia 
elettrica. In caso contrario, assisteremmo ad uno 
stop  della  produzione  e  della  distribuzione  che 
metterebbe in serio dubbio la ripresa economica”.
 Le misure urgenti da adottare subito dovranno 
presto essere normalizzate, perché gli extra co-
sti di tutto ciò che serve per muovere i vettori 
stradali, ferroviari, aerei e navali devono esse-
re neutralizzati: gli operatori conto terzi non li 

Aumento indiscriminato costi 
energetici, FLC chiede immediato 
intervento del governo

possono assorbire, sono costi di esercizio incom-
primibili e quando variano la committenza deve 
analogamente variare il suo contributo (in più o 
in meno) sui contratti. 
Occorre infine prevedere che nelle gare d’ap-
palto della PA che includono servizi logistici sia 
possibile modificare gli importi finali in ragio-
ne degli aumenti e delle diminuzioni dei fattori 
energetici, costi incomprimibili per gli operatori 
e che quindi debbono essere oggetto di revisione 
delle tariffe, modifica attualmente non prevista 
dalla legge per le stazioni appaltanti pubbliche.

Hermle Italia S.r.l., info@hermle-italia.it

Work around 
the clock.

Minori periodi di fermo, maggiore produttività – sono questi i  
vantaggi dati dalla combinazione delle nostre molteplici soluzioni  
d’automazione con i centri di lavorazione Hermle. È proprio in tempi  
di carenza di manodopera che vale la pena investire nell’automazione  
e portare così la propria azienda a un livello superiore. Con la nostra 
esperienza decennale e i nostri moduli smart vi aiutiamo a trovare la 
soluzione giusta per voi.

Automazione.

www.hermle-italia.it

IN PRIMO PIANO

Caro energia

L’aumento del prezzo del gas, e conse-
guentemente l’aumento della energia elet-
trica che trova la sua fonte nel gas, è or-
mai fuori controllo. I prezzi che a fine del 
2021 avevano già subito delle impennate 
sono ormai diventati insostenibili 
con l’acuirsi del conflitto in Ucraina. 
La situazione - se non si adottano misure 
straordinarie - rischia di far letteralmente 
“collassare” il sistema produttivo naziona-
le. 
L’allarme arriva dalle imprese del setto-
re elettrotecnico ed elettronico – seconda 
industria manifatturiera d’Europa (con 
79 Miliardi di fatturato aggregato e oltre 
500.00 addetti) - espressione dei compar-
ti più tecnologicamente 
avanzati del nostro Paese, 
comparti già in sofferenza 
da mesi per l’aumento 
del prezzo di molte delle 
materie prime utilizzate 
nelle forniture tecnologiche 
e nelle infrastrutture (rame, 
acciaio, ferro, silicio). 
“Arrivati a questo punto l’u-
nica soluzione - ha dichiara-
to il Presidente di Federa-
zione ANIE Filippo Girardi 
- è quella di fissare un tetto 
europeo al prezzo del gas - e 
bene, quindi, la proposta del 
Presidente Draghi  e  del Mi-
nistro  Cingolani  che  hanno 
portato il tema alla atten-
zione  della  presidente  della 
Commissione Ue Ursula von 
der Leyen nell’incontro di 
ieri a Bruxelles” 
“Ci  attendiamo  –  conclude 
Girardi  –  che  l’Europa  con-
senta ora agli Stati membri 
di intervenire con l’attuazio-
ne  “eccezionale  e  limitata 
nel  tempo”  di  prezzi  rego-
lamentati nell’ambito del 
quadro giuridico del mer-
cato elettrico/gas. Alle mi-
sure straordinarie, di breve 
periodo, sarà necessario poi 
affiancare  misure  di  lungo 

termine  e  lavorare  per  definire  una  vera 
strategia europea sulla energia che porti a 
promuovere  azioni,  nei  diversi  Paesi,  per 
ridurre il rischio di dipendenza e assicurare 
la  sicurezza  energetica.  Federazione  ANIE 
è pronta a portare un contributo di idee e 
proposte”. 
È evidente che terminata questa emergenza 
occorrerà rivolgere particolare attenzione 
al tema dell’aumento del costo delle 
materie prime e della loro reperibilità: gli 
impatti sono importanti sui contratti di ap-
palto in corso di esecuzione e sulle com-
messe che verranno affidate anche per 
traguardare gli investimenti previsti nel 
PNRR. 

“Bene la proposta di Draghi e 
Cingolani alla Commissione Europea 
di fissare un tetto al prezzo del gas” 

federazione anie

A far data dal 14 febbraio 2022, ROMANI 
COMPONENTS Srl, tramite la capogruppo 
FEDERIK srl, ha acquisito il 100% delle 
quote di LICAT Srl. 
LICAT, con sede a Orbassano, è presente sul 
mercato della componentistica industriale 
di precisione dal 1961; è particolarmente 
competitiva nella fornitura d’ingranaggi, 
riduttori, cremagliere, sistemi completi per 
la trasmissione lineare di alta precisione in 
fornitura completa, ovvero con materiali, 

Romani Components 
acquisisce Licat

trattamenti termici, lavorazioni e collaudi. 
L’integrazione con ROMANI COMPO-
NENTS sarà in grado di generare grandi 
opportunità per LICAT per ampliare la sua 
base di clienti ed entrare in nuovi segmenti 
di mercato. 
Paolo Agosteo ha assunto la carica di Am-
ministratore Unico di LICAT, e Davide Cuc-
chi, che continuerà a gestire le vendite su 
tutti i mercati, è stato nominato Direttore 
Operativo. 

aCQUiSizioni



Aprile 2022
 www.ammonitore.com6

In provincia di Brescia, nell’ulti-
mo trimestre dell’anno, l’attività 
produttiva delle imprese 

metalmeccaniche ha proseguito la 
propria fase di crescita, registrando 
un +12,8% per il comparto mec-
canico rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente (tendenziale) e 
un +13,7% per quello metallurgi-
co. Alla luce del recupero sperimen-
tato nel corso della seconda parte del 
2020 e di tutto il 2021, l’attività delle 
aziende metalmeccaniche bresciane, 
pur con qualche distinguo, sarebbe 
ritornato ai livelli pre-Covid. A evi-
denziarlo è la più recente edizione 
dell’indagine trimestrale condotta dal 
Centro Studi di Confindustria Brescia 

su un panel di aziende associate. 
L’evoluzione positiva dell’attività 
produttiva nasconde, tuttavia, serie 
problematiche per quanto riguarda 
gli approvvigionamenti delle materie 
prime e dei semilavorati utilizzati 
nei processi produttivi. Nel 4° 
trimestre del 2021 ben il 50% delle 
realtà meccaniche e il 23% di quelle 
metallurgiche ha indicato la “scarsità 
di materie prime e semilavorati” 
come il principale fattore che 
limita la produzione. Si tratta di un 
radicale cambio di scenario rispetto 
a quanto rilevato nel 3° trimestre 
del 2020, quando tale problema 
non era indicato da nessuna azienda 
meccanica e solamente dal 6% di 

quelle metallurgiche, in un contesto, 
ancora viziato dal lockdown dei 
mesi precedenti, in cui la domanda 
insufficiente era trasversalmente ri-
conosciuta come il più importante 
ostacolo allo sviluppo del business. 
Le suddette problematiche stanno 
provocando serie conseguenze sui 
costi di acquisto dei materiali. Dal 
3° trimestre del 2020 al 4° trimestre 
del 2021, le imprese bresciane attive 
nella meccanica hanno dichiarato in-
crementi nei costi di acquisto nell’or-
dine del 75%, quelle nella metallur-
gia rincari pari al 64%. Di fronte a 
tali dinamiche, le aziende hanno ri-
sposto con incrementi dei prezzi di 
vendita pari rispettivamente al 10% 
e al 48%. Ciò sta a significare che 
gli operatori della metalmeccanica 
bresciana hanno solo in parte 
trasferito sui prezzi applicati ai 
clienti gli extra-costi subiti nella fase 
di  approvvigionamento. Ne conse-
gue una riduzione della marginalità 
industriale, che rischia di muoversi 
in direzione opposta a quella dei 
fatturati, che invece hanno superato 
i livelli del 2019. 
“Ci  stavamo riprendendo dagli  effet-
ti della pandemia, con i mercati che 
stavano rispondendo in modo impor-
tante:  questo  conflitto  drammatico 
e  ingiustificato  tra Russia  e Ucraina 
ha invece creato ulteriori difficoltà a 
tutte le imprese, in particolare sulla 
tematica dei costi di energia e ma-
terie prime – commenta Gabriel-
la Pasotti, Presidente del Settore 
Meccanica di Confindustria Brescia 
–. La situazione deve portarci a una 
riflessione  di  ampio  raggio  sulla  te-
matica  dell’energia,  per  cui  –  oggi 
più  che mai  –  appare  fondamentale 
la  strada  dell’indipendenza.  Servono 
progetti concreti messi in atto dal no-
stro  Governo,  soprattutto  attraverso 
le rinnovabili, ma non solo: è l’unica 

via percorribile per mantenere alta la 
nostra competitività nel futuro.” 
“La crisi ucraina si inserisce in un 
contesto  già  molto  complesso  per 
la siderurgia e metallurgia italiana 
– aggiunge Giovanni Marinoni 
Martin, Presidente del Settore Si-
derurgia, Metallurgia e Mineraria 
di Confindustria Brescia –. La re-
silienza  dimostrata  nella  pandemia 
delle  nostre  aziende  ci  ha  permesso 
di  sorpassare  momenti  difficili,  ora 
però la sfida affrontare è ancora più 
dura: gli aumenti speculativi delle 
materie prime sperimentati nel 2021 
rischiano di essere messi in ombra 
dagli ultimi sviluppi nel campo 
energetico e politico. La nota crisi 
del gas ha portato a un incremento 
straordinario del prezzo dell’energia, 
che in questi giorni ha superato i 
360€/MWh,  con  picchi  di  400€/
MWh,  e  quindi  al  fermo  produttivo 
di molte realtà industriali del nostro 
settore, che non sono ancora riuscite 
a trasferire a valle questi straordinari 
aumenti  di  costo.  A  ciò  sta  per 
aggiungersi un’ulteriore impennata 
di aumenti delle materie prime, 
dovuta al blocco dell’area ucraino-
russa. Nel pre-Covid  solo  l’Italia  im-
portava da questi due paesi più di 4 
mln  di  tonnellate  di  acciaio  grezzo 
(ghisa, preridotto, billette, bramme, 
laminati e ferroleghe) su un totale di 
23 mln prodotte dal nostro Paese. Il 
blocco dei commerci e dei trasporti 
con  la Russia,  e  della  produzione  in 
Ucraina, sta portando ad una ulterio-
re  crescita dei prezzi  su una serie di 
categorie di prodotti di base e di costi 
che  andrà  ulteriormente  a  ribaltarsi 
sulle nostre aziende. Faccio fatica ora 
ad immaginare come il mercato a 
valle reagirà a questo ennesimo rialzo 
dei costi già ora in corso.” 
Quanto denunciato dalle impre-
se trova riscontro nelle quotazioni 

Il 2022 sarà un anno pieno di incognite
Metalmeccanica

PRIMO PIANO

I dati elaborati dall’indagine trimestrale condotta dal Centro Studi di Confindustria Brescia 
sulle aziende  associate. Inoltre le aspettative per il 2022 sono fortemente condizionate dalle 
conseguenze economiche del conflitto in Ucraina 
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delle principali commodity metallurgiche 
rilevate nei mercati internazionali. A titolo 
d’esempio, l’indice LMEX, che racchiude in 
un solo valore le quotazioni dei principali 
metalli non ferrosi scambiati alla borsa di 
Londra (alluminio, nichel, piombo, rame, 
stagno e zinco) si attesta sui massimi storici 
(4.831 la quotazione media nella settimana 
n. 8), rilevando un incremento del 112% dai 
minimi del 2020 e dell’8% nel solo 2022. 
Allo stesso tempo, la crescita rispetto alla 
media del biennio 2018-2019, preso a riferi-
mento come la “normalità pre-Covid”, è pari 
al 61%. 
Le preoccupazioni degli operatori metalmec-
canici riguardano inoltre il “caro energia”, 
che, come già denunciato in altre occasioni, 
rischia di compromettere ancora di più la 
redditività operativa, già messa sotto pres-
sione dall’evoluzione delle quotazioni delle 
materie prime. In tale contesto, il prezzo uni-
co nazionale (PUN) dell’energia elettrica ha 
raggiunto cifre esorbitanti, tali da mettere a 
rischio, in alcuni casi, la convenienza econo-
mica a produrre (214 €/MWh nella settima-
na n. 8), con un incremento del 276% rispet-
to alla media dei prezzi rilevati nel biennio 
2018-2019. 
Sul versante del mercato del lavoro, persi-
stono i segnali di sgonfiamento del ricorso 
alla Cassa Integrazione Guadagni nei settori 
metalmeccanici. Le ore autorizzate nel 2021 
sono diminuite del 60% rispetto allo stesso 
periodo del 2020, passando da 50,0 a 19,8 
milioni. In particolare, la componente ordi-
naria è calata del 73% (da 48,5 a 12,9 milio-
ni di ore); quella straordinaria invece è cre-
sciuta del 379% (da 1,4 a 6,9 milioni di ore). 
Tuttavia, il confronto con il 2019 mostra una 
crescita del 269%, sintesi di un +371% della 
CIGO e di un +163% della CIGS. Sulla base 
delle ore effettivamente utilizzate è possibile 
stimare che le unità di lavoro annue (ULA) 
potenzialmente coinvolte dalla CIG siano cir-
ca 4.300, contro le quasi 11 mila del 2020 e 
le milleduecento del 2019. 

Le prospettive a breve termine del settore 
metalmeccanico bresciano risultano condi-
zionate da un contesto operativo particolar-
mente complesso, su cui grava il rischio che 
importanti segmenti dell’industria locale sia-
no costretti a sospendere l’attività per eccesso 
di costi che vanno a erodere la marginalità, 
nonostante la forte domanda proveniente 

dalla clientela. In tale scenario, il conflitto 
bellico fra Russia e Ucraina è un elemento di 
inedita incertezza, dai risvolti tutt’altro che 
definibili. Da ultimo, le aziende metalmecca-
niche guardano con grande attenzione all’e-
voluzione dell’economia tedesca, da sempre 
il principale partner per le nostre esportazio-
ni. La Germania ha infatti sperimentato un 

2021 tutt’altro che brillante, in cui la ripre-
sa dell’inflazione e le strozzature all’offerta 
nell’industria hanno condizionato il percorso 
di recupero dopo la caduta nel 2020. Vi è il 
timore che le inedite tensioni geopolitiche di 
questi giorni possano ulteriormente frenare 
la ripresa della locomotiva tedesca a cui l’in-
dustria bresciana è fortemente legata. 
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Ingegner Gamberale, automa-
zione e digitalizzazione delle 
produzione sono due concetti 

venuti ancora di più alla ribalta 
a seguito della pandemia: qual è 
la visione di Sitema su questi due 
punti?
Nonostante le medie dimensioni, Si-
tema ha sempre puntato molto sull’in-

novazione tecnologica e sull’automa-
zione dei processi produttivi. Ancora 
prima che scoppiasse la pandemia, 
per esempio, per rendere più effi-
ciente e flessibile possibile la nostra 
produzione abbiamo investito am-
pliando il nostro stabilimento per 
dare maggior spazio sia agli uffici 
tecnici, sia al reparto di R&D e quali-
tà e, naturalmente, agli spazi produt-
tivi, in cui abbiamo installato nuove 
linee di centri di lavoro collegate 
in rete come ci dicono i più recenti 

di Fabio Chiavieri
paradigmi di industria 4.0. Si tratta 
della seconda fase di investimenti 
che seguono quello che ci ha visti im-
pegnati nel 2014 nella costruzione 
della sede in cui ci troviamo adesso 
a Karlsruhe. La terza fase già preven-
tivata consiste nella realizzazione di 
un altro stabilimento produttivo che 
sorgerà in un’area di recente acqui-
sizione adiacente agli stabilimenti 
attuali. Non solo, questi investimenti 
ci hanno permesso di internalizza-
re oltre il 30% delle lavorazioni dei 
componenti dei nostri dispositivi che 
prima davamo in outsourcing, ren-
dendoci al contempo più rapidi nel-
le consegne – soprattutto quando si 
tratta di prodotti ad hoc –, più veloci 
in fase di lancio di nuovi prodotti e 
meno dipendenti dai fornitori. La no-
stra produzione è asservita da ampi 
magazzini di stoccaggio componenti 
totalmente automatizzati. Ciascun 
componente è dotato di QR code in 
modo tale che è possibile risalire in 
qualsiasi momenti al lotto di prove-
nienza, al materiale ecc.
Sempre a proposito di digitalizza-
zione abbiamo migliorato l’interfac-
cia con il nostro cliente per quanto 
riguarda la manutenzione di tutti i 
dispositivi, applicando su di essi una 
targhetta riportante, oltre alle infor-
mazioni di base, un QR code grazie 
al quale l’operatore si può connet-
tere attraverso tablet o smartphone 
alla pagina del sito Sitema dedicata 
a quel dispositivo e trovare tutte le 
informazioni tecniche riguardanti il 
dispositivo stesso.
Di sicuro la pandemia ha posto an-
cora di più l’attenzione su queste te-
matiche, spingendo verso una totale 
riorganizzazione all’interno delle 

aziende, non solo in termini produt-
tivi e di qualità ma anche comunica-
tivi: basta pensare all’intenso uso di 
webinar che è stato fatto e tuttora 
impiegati dalle imprese sia a fini for-
mativi che commerciali. 

In questo contesto quale sarà l’e-
voluzione dei prodotti Sitema?
Punteremo molto sulla diagnostica 
e sull’elettrificazione dei nostri siste-
mi come ci viene ormai richiesto dai 
nostri clienti che vedono nella ridu-
zione della pneumatica e dell’idrau-
lica una notevole semplificazione per 
l’installazione e la manutenzione, 
senza considerare l’aspetto ambien-
tale. La diagnostica si sposa molto 
bene con questo concetto di disposi-
tivi elettrici, in particolare con l’ado-
zione di sensori che in tempo reale 
forniranno indicazioni su diversi dati 
importanti. il tutto in un’ottica di 
manutenzione predittiva e preventi-
va e intervenire così più velocemente 
evitando noiosi e costosi fermi mac-
china. 
Parlando invece del recente passato, 
l’introduzione del marchio SiFor-
ce ha segnato veramente un gran-
de cambiamento. Sitema SiForce 
Technology è un brand che identifica 
il nostro esclusivo sistema anticaduta 
autostringente e certifica un livello di 
sicurezza estremamente spinto e uni-
co, infatti, i dispositivi SiForce sono 
certificati CE, DGUV - ISO 16092-1 e 
ISO 16092-3, una tra le certificazioni 
più spinte perché applicata alle pres-
se idrauliche.
Il nostro reparto di R&D continua a 
sviluppare idee e soluzioni per soddi-
sfare le necessità della clientela. Per 
esempio, il nostro noto sistema bloc-

Il valore della sicurezza certificata
Freni di sicurezza e sistemi anticaduta

sIcuRezzA

Giorgio Gamberale, responsabile commerciale di Sitema per l’Italia e Sud Europa spiega come 
l’azienda tedesca ha saputo reggere con vigore ai problemi legati alla pandemia prima e alle 
dinamiche del mercato attuali 

Gamma di prodotti Sitema
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ca e spingi Power Stoke prevede ora un’op-
zione denominata SVE, dal tedesco Stange 
verlässt Einheit, grazie al quale la barra può 
essere estratta dal dispositivo, che rimane in-
stallato, per agevolare l’accesso dell’operatore 
alla macchina o allo stampo per interventi di 
pulizia o manutenzione con ulteriori vantaggi 
di riduzione del costo barra.
Sul nostro sito abbiamo inoltre dedicato una 
sezione alle applicazioni dei dispositivi Site-
ma nel settore Navale che riteniamo molto 
promettente. A livello commerciale, inoltre, 

abbiamo incrementato il nostro reparto ven-
dita per esser più presenti nei mercati Scan-
dinavi, Sud America in particolare Brasile e 
APR. 

Caro energia e materie prime rischiano di 
frenare la ripresa: come ha modificato le 
vostre strategie produttive sia per quanto 
riguarda i costi produttivi che per quanto 
riguarda la supply chain?
La situazione è seria per l’industria manifat-
turiera di tutto il mondo. L’aumento spropo-

sitato dell’energia e delle materie prime, ma 
ancora più la loro carenza, ci ha spinto a otti-
mizzare i processi interni all’azienda per con-
tinuare a soddisfare le richieste della nostra 
clientela. Devo dire che grazie a questa azio-
ne ma anche grazie alla lungimiranza della 
direzione che, prevedendo questa congiuntu-
ra negativa internazionale, ha mantenuto alto 
il livello dello scorte a magazzino, finora non 
stiamo risentendo più di tanto della situazio-
ne. Questo ci ha permesso di non far pesare 
in modo eccessivo sui nostri clienti i rincari di 
elettricità, gas, acciaio e alluminio.

Al netto di quanto sopra detto, il mercato 
italiano sta trainando la ripresa in Europa, 
come è partito questo 2022 per Sitema con 
riferimento al 2021? 
Il mercato italiano è da sempre molto impor-
tante per la nostra azienda, secondo solo alla 
Germania. Nel 2021 abbiamo aumentato gli 
ordini in Italia del 40% rispetto al 2020 e la 
situazione per il 2022 promette bene nono-
stante gli attuali eventi pandemici e di guerra 
A livello globale Sitema ha raggiunto il target 
di fatturato prefissato e lo ha superato netta-
mente, ben oltre le più rosee aspettative. 

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.

È 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)

Sitema è un’azienda leader nella progettazione e produzione di teste di serraggio e freni lineari 
su barre lisce. Le teste di serraggio Sitema sono diventate un sinonimo del marchio, oggi raffor-
zato dal brand SiForce Technology.
Già nel 1979, Sitema sviluppò il primo sistema per la trasmissione diretta mediante attrito delle 
elevate forze frenanti generate da ascensori idraulici alla barra del pistone. Questa nuova tec-
nologia ha costituito la base per sviluppare ulteriormente e diversificare le teste di serraggio. 
Oggi, Sitema azienda sviluppa e realizza teste di serraggio ad attivazione idraulica, pneumatica, 
meccanica ed elettrica per una moltitudine di campi applicativi.

Chi è Sitema

Sitema SiForce Technology è un brand 
che identifica l’esclusivo sistema 

anticaduta autostringente 

Giorgio Gamberale, 
responsabile commerciale di Sitema 

per l’Italia e Sud Europa

Grazie a questa targhetta dotata di QR Code l’operatore si può connettere alla pagina del sito 
Sitema dedicata a quel dispositivo e trovare tutte le informazioni tecniche sul dispositivo stesso
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La robotica collaborativa viene 
sovente definita l’ultima frontie-
ra dell’impiego dei robot in am-

bito industriale, avendo fatto crollare 
la vecchia contrapposizione tra uomo 
e macchina antropomorfa all’interno 
degli stabilimenti produttivi. Il robot 
ha spostato i paradigmi della produ-
zione verso alti livelli di produttività, 
flessibilità e automazione dei proces-
si di produzione ma sempre lavoran-
do in modo separato dall’operatore 
grazie all’uso di barriere di sicurezza. 
Con il Cobot, invece, l’operatore può 
lavorare  a stretto contatto con la 
macchina fermo restando la tipologia 
di applicazione richiesta. Le aziende 
che si affacciano alla robotica colla-
borativa sono sempre più numerose 
poiché con il passare del tempo - ba-
sti pensare che la loro comparsa sul 
mercato risale a più di dieci anni fa 
- la loro affidabilità in termini di si-
curezza, facilità d’uso e di installazio-
ne, applicazioni è via via aumentata 
sciogliendo quasi totalmente i dubbi 
iniziali. 
Chiaramente, il “matrimonio” lavora-
tivo tra uomo e cobot è reso possi-
bile dalle caratteristiche intrinseche 
del robot collaborativo, in particolar 
modo dalle velocità con cui si muove 
il braccio - molto più ridotte di quelle 
di un robot tradizionale - ma anche 
le masse, le dimensioni in gioco e le 
funzioni stesse per cui sono proget-
tati.  
I cobot, infatti, possono essere pro-
grammati e installati per adattarsi 
perfettamente al processo di lavo-
razione condiviso con l’operatore e 
questo grazie anche a laser scanner 
e sistemi di visione che registrano 
la presenza dell’uomo controllando 
movimenti e tempi di reazione del 
cobot.
Altri immediati vantaggi derivanti 
dall’impiego dei cobot è la rapidità di 
integrazione nella linea produttiva e 
il rapido ritorno dell’investimento.
Ma la grande differenza tra un robot 
tradizionale e un cobot sta tutta nella 
estrema flessibilità di quest’ultimo. È 
noto, infatti, che un robot tradiziona-

le dà il meglio di sé in produzioni di 
serie e quindi su grandi volumi pro-
duttivi. Il cobot, che generalmente 
non supera i trenta chili di peso, fa 
della flessibilità e della versatilità 
i propri punti di forza. Il suo posi-
zionamento all’interno di uno sta-
bilimento produttivo non è fisso, 
essendo facilmente dislocabili dove 
servono. 
Vediamo di seguito alcune esperien-
ze applicative dei principali costrut-
tori mondiali di robot collaborativi.

Automazione in fabbrica: i Cobot
Robot collaborativi

Tracciabilità 4.0 
L’applicazione realizzata all’interno 
degli stabilimenti del Gruppo Roma-
ni mostra come utilizzare un Cobot 
per effettuare l’etichettatura intelli-
gente su tutti i formati di prodotto in 
uscita dallo stabilimento.
L’applicazione, realizzata da Bluen-
gineering, società specializzata nel 
controllo di processo nell’industria 
della ceramica, sfrutta un Cobot 
TM5 di Omron con uno sbraccio di 
700 mm istruito in pochi minuti defi-
nendo manualmente i punti di presa, 
quelli di passaggio e quelli di depo-
sito.
L’obiettivo è dichiarato: consentire 
l’applicazione delle etichette indif-
ferentemente su uno dei quattro lati 
frontali del collo in uscita, gestendo 
i cambi formati in maniera rapida, 
senza cioè ricorrere a complesse ope-
razioni di attrezzaggio.
In linea più generale, il Cobot svolge 
buona parte delle operazioni ripeti-
tive un tempo demandate all’uomo, 
che ora può dedicarsi ad attività a 
maggior valore aggiunto, anche in 
prossimità all’impianto. La natura 
collaborativa permette infatti al Co-
bot di lavorare in sicurezza anche in
presenza di personale. Nello specifi-
co, ciò è reso possibile dall’integra-
zione nativa di alcune funzionalità 
di monitoraggio per vincolare in ma-
niera dinamica la forza e la pressione 
da esercitare in prossimità dell’ope-
ratore. Il Cobot, di fatto, può essere 
programmato per arrestarsi o valu-

tare tutte le possibili interazioni in 
cui limitare la sua azione affinché un 
contatto accidentale con l’uomo non 
diventi pericoloso.
La presenza del sistema di visione 
integrato sul robot permette di effet-
tuare la lettura dei codici (a barre o 
QR), il controllo del corretto posizio-
namento, nonché la tracciatura e la 
verifica del collo.
Tutti i dati vengono inviati e gesti-
ti centralmente da un PLC Omron 
NX102 collegato al MES e al gestio-
nale per la supervisione integrata di 
tutto il ciclo produttivo in tempo re-
ale. A terminale l’operatore può ve-
dere lo stato della produzione, i lotti 
in transito, il numero, la velocità e la 
modalità di etichette da stampare e 
da applicare.
Nel complesso, l’utilizzo di un cobot 
per le operazioni di etichettatura 
vuole essere una soluzione più versa-
tile, più continua e più efficiente per 
tutte le aziende che al di là della ve-
locità devono confrontarsi con la di-
versificazione dei formati prodotto: 
la riduzione dei tempi morti dovuti 
al cambio formato può arrivare fino 
al 70% dei tempi rispetto a un tradi-
zionale sistema ad assi meccanici. Il 
tutto nella massima sicurezza.

Cobot, la soluzione per l’elettroni-
ca in camera sterile
I cobot fanno il loro ingresso nelle 
camere sterili dell’industria elettroni-
ca. Nella movimentazione dei wafer 
assicurano al cliente affidabilità e i 

RObOtIcA

I cobot o robot collaborativi sono sempre più diffusi nel panorama manifatturiero internazionale a 
dimostrazione del superamento della prima fase in cui erano altrettanto diffuse molte incertezze 
sui loro reali vantaggi

di Fabio Chiavieri

Cortesia Kuka 

Il cobot TM5 di Omron
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lativa velocità di sicurezza, secondo un codice 
colore. 
L’utilizzo di Melfa Assista è semplificato grazie 
alla funzione “direct teach”, in cui l›utente 
ha la possibilità di trascinare il braccio verso 
ogni posizione desiderata; la posizione viene 
quindi acquisita premendo un pulsante sulla 
tastiera (Single Button Mode), incorporata 
sul braccio del cobot. Il processo è rapido e 
intuitivo per gli operatori. Per applicazioni 
complesse, è possibile programmare il cobot 
con il software completo RT Toolbox 3, come 

per i modelli industriali. Per completare la 
proposta, è disponibile un ambiente software 
“visual” utilizzato per operazioni più semplici 
- il pacchetto RT Visualbox consente sia la cre-
azione del programma con blocchi funzione 
selezionabili “drag and drop”, che la possibi-
lità di modifica e “fine tuning” per ogni mo-
vimento. Ciò garantisce una programmazione 
notevolmente più agile, in quanto gli opera-
tori possono modificare i cicli di lavoro, senza 
know-how specialistico relativo ai robot.
Melfa Assista presenta la certificazione da 
parte del TUV e soddisfa tutti i requisiti di si-
curezza definiti dalle norme ISO 10218-1 e 
ISO / TS 15066. Inoltre, lo stato operativo è 
mostrato da un anello LED a 6 colori, sempre 
visibile, posto sull›avambraccio del cobot. 

Arash Ajoudani (nella foto) la-
vora presso l’Istituto Italiano di 
Tecnologia (IIT), dove guida il 
laboratorio Human-Robot Inter-
faces and physical Interaction 
(HRI²).
Al dottor Ajoudani abbiamo ri-
volto alcune domande.
I cobot rappresentano l’ultima 
frontiera dell’uso dei robot in 
officina. Qual è il loro reale va-
lore aggiunto per un’azienda?
I robot collaborativi possono 
portare diversi benefici a un’a-
zienda. Possono eseguire compiti 
ripetitivi e impegnativi e ridurre 
il rischio per i lavoratori di svi-
luppare disturbi muscolosche-
letrici legati al lavoro. Possono 
operare in turni di lavoro insoliti 
(per esempio, di notte) e contri-
buire ad aumentare la produtti-
vità complessiva. Possono anche 
rendere i posti di lavoro indu-
striali più attraenti per i laureati 
e i diplomati.
Cosa significa da un punto di 
vista etico, educativo e produt-
tivo usare un cobot in labora-
torio?
I cobot e i loro sviluppi software devono essere centrati sull’uomo. Devono essere visti come 
strumenti intelligenti che hanno lo scopo di supportare i lavoratori umani nei loro compiti e 
niente di più. Non possono e non devono essere visti come gli unici agenti di produzione di 
domani, e devono essere rappresentati dalle loro controparti umane.
Da un punto di vista educativo, anche se i cobot di oggi sono gestiti e programmati da esper-
ti di robotica o simili, c’è un enorme sforzo dedicato a renderli facilmente utilizzabili dai non 
esperti, in modo simile agli smart-phone: una tecnologia così avanzata nelle mani di tutti.
Qual è la sua esperienza personale di utilizzo di un cobot? A che livello viene utilizzato 
e perché?
Nel laboratorio HRI2 dell’IIT usiamo ogni giorno varie piattaforme cobot, e contribuiamo 
ai loro sviluppi software e hardware. Dato che siamo un gruppo di ricerca, questi sviluppi 
guardano molto avanti nel tempo, e si rivolgono a diversi domini, alcuni dei quali possono 
anche richiedere anni per essere realizzati. Allo stesso tempo, attraverso diversi progetti eu-
ropei come SOPHIA (https://project-sophia.eu/) e CONCERT (https://concertproject.eu/), 
puntiamo a portarli negli attuali scenari di applicazione per la produzione e la costruzione 
agile.
Che tipo di cobot utilizzate?
Usiamo vari cobot, con basi fisse o mobili. I robot a base fissa sono più sicuri a causa dei loro 
spazi di lavoro limitati. Naturalmente, per estendere le loro capacità, sviluppiamo anche 
cobot mobili che possono muoversi nei luoghi di lavoro e aiutare persone reali con esigenze 
reali. I requisiti dell’applicazione ci diranno quali cobot sono adatti a quali applicazioni.

PERCHÉ PUNTARE SULLA ROBOTICA COLLABORATIVA

massimi standard di qualità e sicurezza. 
I wafer di silicio sono un prodotto estrema-
mente delicato: con uno spessore massimo 
di 40 micron, molti wafer di silicio sono più 
sottili di un capello, pur avendo un diametro 
compreso tra 150 e 300 mm, non lontano dal-
le dimensioni di una pizza. Questo materia-
le estremamente fragile non si può tenere in 
mano. Per far diventare dei chip questi wafer 
di silicio sensibili, una cassetta dei quali ha 
un valore che si avvicina quello di un’auto-
mobile di classe media, devono subire fino a 
1200 passaggi nel processo di produzione. A 
ogni passaggio vengono trasportati verso una 
nuova stazione di lavorazione automatizza-
ta. Un caso perfetto per un robot come LBR 
iiwa CR di Kuka. Nella sede di Infineon nella 
città austriaca di Villach vengono prodotti dei 
semiconduttori di potenza che si trovano ad 
esempio nelle auto, negli smartphone, nei 
frigoriferi, nelle server farm e nelle unità di 
azionamento di locomotive. In particola-
re, nel capannone si produce un chip in un 
ambiente che presenta una classe di sterilità 
1. Per quanto concerne i requisiti di produzio-
ne, in 28 litri di acqua non può essere presen-
te più di una particella di polvere. Si tratta di 
un valore significativamente inferiore a quel-
lo consentito in una sala operatoria. A titolo 
di esempio, nell’aria di montagna, che consi-
deriamo particolarmente pulita, nello stesso 
volume troviamo circa 100.000 particelle. Per 
i lavoratori questo significa accesso alla pro-
duzione solo con speciali tute integrali di co-
lore bianco attraverso uno speciale airlock. La 
pelle e i capelli devono essere integralmente 
coperti, di modo che non possa sfuggire nem-
meno una particella. I computer portatili e gli 
altri apparecchi tecnici devono subire preven-
tivamente una scrupolosa pulizia.
“Alla luce delle condizioni di produzione 
estremamente sensibili, per i nostri wafer 
dobbiamo valutare molto attentamente qua-
le tecnologia di trasporto impiegare”, spiega 
Martin Moser, team leader Automazione per 
l’area AMHS (Automated Material Handling 
System) nella sede a Villach di Infineon 
Technologies Austria. “Poiché nella produ-
zione di wafer operano svariate unità mobi-
li e anche delle persone, per l’automazione 
possono essere impiegati unicamente robot 
estremamente compatti, sensibili e progettati 
per garantire una collaborazione senza peri-
coli tra uomo e macchina. Il tutto senza recin-
zioni di protezione.
Un’altra applicazione del cobot LBR iiwa per 
l’assemblaggio in camera bianca di sistemi 
elettronici spaziali riguarda Thales Alenia 
con sede a L’Aquila. Anche in questo caso, il 
vantaggio principale dell’impiego del cobot 
consiste nel fatto che questo abbia consentito 
l’inserimento di una attrezzatura robotizzata 
in spazi molto esigui (camera bianca) senza 
dover inserire protezioni materiali o immate-
riali.
Inoltre, il robot viene sfruttato per la sua 
caratteristica di sensibilità nel rilevare inter-
ferenze meccaniche durante il processo di 
assemblaggio che avrebbe richiesto l’inseri-

mento di una cella di carico a 6 assi se si fosse 
utilizzato un robot tradizionale. L’attrezzatura 
robotizzata è stata “accolta” di buon grado 
dagli operatori che hanno seguito un percor-
so formativo per apprendere come eseguire le 
loro attività a fianco del cobot. 
Le mansioni operative che il cobot Kuka com-
pie sono:
•  verifica del corretto kitting dell’apparato 

mediante visione artificiale;
•  avvitatura di precisione (controllo angolo 

e coppia di avvitatura);
•  piazzamento schede elettroniche e compo-

nentistica meccanica;
•  dispensazione di resina (incollaggi);
•  controllo correttezza dell’assemblaggio 

mediante visione artificiale.

Cobot “easy-to-use”: marcatura laser assi-
stita
Laserevo vanta un’esperienza ventennale nel 
mondo della marcatura laser. Grazie a questo 
know-how l’azienda di Rovato, in provincia 
di Brescia, fornisce una gamma completa di 
macchine per la marcatura: performanti laser 
con sorgente in fibra, sistemi multiassi ad ele-
vata produttività e soluzioni custom per auto-
matizzare il processo.
«Negli ultimi anni – spiega Andrea Ster-
pilla, titolare dell’azienda – è aumentata 
in modo considerevole la richiesta di 
automatizzare  i  processi  produttivi  da  parte 
dei nostri clienti, motivo per cui, assecondan-
do  questa  esigenza,  anche  le  nostre  soluzio-
ni  puntano  sempre  di  più  sull’automazione.  
In quest’ottica, proprio per andare incontro alle 
necessità di un nostro cliente nel  settore della 
posateria e degli oggetti per la tavola di mar-
chi di prestigio, abbiamo integrato su una no-
stra macchina di marcatura laser a fibra attiva 
gantry multiassi un  robot  collaborativo Melfa 
Assista di Mitsubishi Electric. In questo caso, il 
cobot, oltre a svolgere operazioni a stretto con-
tatto con l’operatore, si occuperà di svolgere il 
carico/scarico dei pezzi, sollevando l’operatore 
stesso da un’incombenza noiosa e ripetitiva.»
Chiediamo all’ingegner Sterpilla perché la 
scelta è caduta su un robot antropomorfo col-
laborativo.
«Per la tipologia di pezzi da movimentare ave-
vamo bisogno di una macchina a 6 assi. Inol-
tre,  il  Cobot Melfa Assista  può  essere  posizio-
nato a bordo macchina con ingombri limitati 
e grande facilità di accesso non essendoci bar-
riere di sicurezza che separano l’area di lavoro 
dall’operatore. La soluzione è stata studiata in 
cooperazione con l’azienda utilizzatrice incon-
trando molti pareri positivi soprattutto da par-
te degli operatori stessi che devono interagire 
col Cobot.»
Melfa Assista è l’ultima novità in casa Mitsu-
bishi Electric in tema di robot collaborativi. 
Si tratta di una macchina dal design ergono-
mico, “easy to use” e con una ripetibilità di 
soli 0,03 mm. Il cobot presenta una struttura 
robusta, comparabile ai modelli industriali, 
e uno sbraccio di 910mm, su cui è integrata 
una pulsantiera che abilita comandi rapidi e 
led che evidenziano lo stato operativo e la re-

Il cobot Kuka LBR iiwa CR installato nello 
stabilimento produttivo della sede di 

Villach di Infineon Technologies Austria

Layout dell’impianto di marcatura 
laser Laserevo con robot 
collaborativo Melfa Assista 
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DIGIMAN (Soluzioni per la DI-
GItalizzazione delle aziende 
nel settore MANifatturiero) 

è un progetto cofinanziato dal Fon-
do Europeo per lo Sviluppo Regio-
nale - Bando POR FESR 2014-2020 
AS AZIONE 1.2.2 e con risorse FSC 
2014-2020 - Piano operativo della 
Regione Emilia-Romagna. (Delibera 
CIPE n.76/2017) a sostegno dell’in-
novazione tecnologica che i laborato-
ri della Rete Alta Tecnologia possono 
offrire alle imprese della meccanica 
avanzata.
Il settore manifatturiero - motore 
dell’economia europea, nazionale e 
regionale – si confronta oggi con la 
sfida della digitalizzazione, una in-
novazione dirompente che non deve 
escludere le aziende del comparto 
meccanico del nostro territorio.
A tal fine è necessario mettere insie-
me cultura tecnica, partnership inter-
disciplinare, confronto con specialisti 
nell’ambito della tecnologia dei sen-
sori, della connettività, dei processi 
industriali, dell’interpretazione delle 
informazioni, dei sistemi intelligenti 
embedded così come della modella-
zione dei sistemi meccanici.
Il progetto Digiman ha attraversato 
questo scenario sviluppando un 
Cyber Physical System che mette as-
sieme Macchine Utensili (parte Fisi-
ca) con una Augmented Manufactu-
ring Platform (parte Cyber).
La piattaforma si interfaccia con i 
processi e le macchine attraverso 
opportuni moduli ad alto contenuto 
di specializzazione e formalizza la 
conoscenza tecnica di operatori ed 
esperti aziendali, la cui esperienza 
riteniamo non debba essere dispersa 
o messa in secondo piano dalla digi-
talizzazione
Gli obiettivi principali sono la capa-
cità di migliorare, anche in real-time, 
la qualità dei prodotti e la capacità 
di inferire sullo stato del processo, 
macchine e componenti proponen-

do strategie di intervento (Virtual 
Operator). La partnership tra MUSP, 
esperto di processi manifatturieri, 
MIST-ER, esperto di soluzioni IoT e 
software e CNR-ISTEC, esperto di 
materiali ceramici, è completata dal-
la partnership industriale che vede 
coinvolti costruttori di macchine e 
componenti nonché utilizzatori.
I tre laboratori coinvolti in questa 
attività hanno presentato nel corso 
di un webinar lo scorso 10 febbraio 
i risultati finali del progetto.
«Scopo di Digiman – ha spiegato Pa-
olo Albertelli responsabile scientifico 
del progetto, membro del CTS del 
Musp e docente Politecnico di Mila-
no – è  di  realizzare  un  prototipo  di 
macchina utensile del futuro. Sebbene 
sia un progetto sviluppato su temi di-
gitali, abbiamo realizzato anche molti 
prototipi fisici che utilizzano sensori e 
attuatori avanzati  che permettono di 
migliorare le performance dei sistemi 
di  produzione.  Nella  fattispecie  mi 
riferisco  al  progetto  strutturato  in  4 
moduli principali: il primo dedicato a 
soluzioni di sensoristica e attive per gli 
utensili, il secondo modulo orientato 
allo sviluppo di un sistema robotizzato 
per  l’ispezione della qualità dei  pezzi 
lavorati – simulando ciò che potrebbe 
fare un operatore esperto – il terzo è di 
fatto un operatore virtuale che emu-
la un operatore esperto nella capacità 
di gestire i parametri della macchina 
in modo intelligente e di reagire alle 
situazioni  che  si  possono  presentare, 
il quarto modulo prevede lo sviluppo 
di modelli digitali come i Digital Twin 
in  aiuto  allo  sviluppo  delle  capacità 
dell’operatore virtuale.»
«Il progetto Digiman – ha detto Lo-
renzo Calabri, Art-ER (Unità Rete 
Alta Tecnologia e Presidi Tematici) 
– si integra nella strategia della Regio-

ne Emilia-Romagna che vede nel Ma-
nufacturing  4.0  un  ambito  di  lavoro 
prioritario come riportato nella Smart 
Specialisation  Strategy  S3.  L’attività 
sviluppata da Digiman è anche for-
temente  collegata  a  due  Value  Chain 
del  Cluster  ER-Mech: DAAMA  che  ha 
al suo centro il tema dell’Industria 4.0 
e  A&RER  che  tratta  tematiche  legate 
alla  valutazione di  interventi  per  ga-
rantire interoperabilità e integrazione 
tra le componenti del mondo fisico, gli 
strumenti informatici e i nuovi proces-

si produttivi. 
In questo contesto Digiman è un pro-
getto molto complesso e di grande 
valore. Affrontando più temi tra loro 
collegati,  per  portare  operatività  e 
chiarezza nel contesto del digital ma-
nufacturing e per fare ponte verso le 
prossime  rivoluzioni  industriali.  Non 
dimentichiamoci, infatti, che la Com-
missione  Europea  ha  già  tracciato  il 
futuro  definendo  Industria  5.0  che 
sarà  “human  centric”,  “resilient”  e 
“sustanaible”.»

di Mattia Barattolo

Soluzioni per la digitalizzazione 
delle aziende nel settore 
manifatturiero: il progetto Digiman

Manufacturing 4.0

AttuAlItà

Sono stati presentati i risultati finali del progetto Digiman con il quale la Regione Emilia-Romagna sostiene 
l’innovazione tecnologica che i laboratori della Rete Alta Tecnologia possono offrire alle imprese della 
meccanica avanzata

•  Prognostics and Health Management nel mondo manifatturiero: ausiliari 
macchina ed usura utensili Luca Bernini, MUSP

•  L’operatore virtuale: sistema di ispezione delle superfici lavorate ed inferen-
za sul processo Luca Bernini, MUSP

•  Sistema di soppressione delle vibrazioni attraverso attuatori piezoelettrici 
(vibrated cutting) Milan Rathod, MUSP 

•  Sviluppo di utensili rotanti sensorizzati per applicazioni di fresatura Alessio 
Giberti, Mister Smart Innovation

•  Sviluppo di un sensore per la misura delle forze di taglio in tornitura Carlo 
Baldisserri, Istec-CNR

Lo sviluppo dei 4 moduli principali del progetto Digiman

Paolo Albertelli, 
responsabile scientifico 

del progetto Digiman

Gli obiettivi del progetto Digiman



Aprile 2022
www.ammonitore.com 13

Torque Die & Mold

OFFICINA MECCANICA LOMBARDA S.r.l.
Viale dell’Industria 6 - 27020 Trivolzio (PV) ITALY
Tel. +39 0382 93 00 00 - email: omlspa@omlspa.it - www.omlspa.it

Solo 3,5 rotazioni per
bloccaggio/sbloccaggio

Ripetibilità <0,005 mm

Forza di tenuta fino a 100 Kn

Ampia superficie delle griffe
(Forza bloccaggio Pull Down 18 Kn a 20 Nn)

Ganasce autocentranti
Auto-compensanti

FOLLOW THE RED LINE

Guarda il video

PATENT

P E N
D

I N
G



Aprile 2022
 www.ammonitore.com14

Nella zuppa, per un’insalata o sul-
la carne, le erbe congelate sono 
spezie popolari in cucina. Per evi-

tare che si attacchino tra loro, diventi-
no nere o cambino sapore, la catena del 
freddo deve essere mantenuta perfett-
amente. Anche durante l›imballaggio 
e il trasporto. Il leader del mercato 
francese DARÉGAL lo sa, e quindi si sta 
concentrando sull›automazione artica. 
Per rifornire tutti i suoi clienti di erbe 
come basilico, aglio e menta, all‘inizio 
del 2021 due unità KR QUANTEC PA 
Arctic hanno iniziato a lavorare nel sito 
di Milly-la-Forêt a sud di Parigi.
Senza tuta protettiva , i robot KUKA 
lavorano nella cella frigorifera a tem-
perature molto inferiori allo zero e 
sono ideali per la produzione alimenta-
re grazie alla loro resistenza al freddo. 
Da DARÉGAL, pallettizzano a meno 25 
gradi Celsius piccole confezioni di erbe 
surgelate, con cui si riforniscono il set-
tore della gastronomia e del commer-
cio al dettaglio. Un compito che prima 
doveva essere svolto manualmente da 
un dipendente su ogni linea di imbal-
laggio, che opera su tre turni, cinque 
giorni alla settimana.

Un aiuto per i dipendenti
“Abbiamo deciso di automatizzare per 
non sottoporre i nostri dipendenti a 
queste difficili condizioni di lavoro”, 
afferma Bruno Jarrosson, direttore in-
dustriale di DARÉGAL. Un fattore de-
cisivo: il mantenimento della catena 
del freddo. La scelta per la linea di pal-
lettizzazione automatizzata è caduta 
quindi sul KR QUANTEC PA Arctic di 
KUKA perché è l›unico robot di pallet-
tizzazione sul mercato mondiale che 
può essere utilizzato in applicazioni di 
surgelazione senza involucro protetti-
vo.

Adatti per ambienti fino a -30 °C
Il KR QUANTEC PA Arctic è progetta-
to proprio per ambienti come quelli di 
DARÉGAL. Anche l‘adattamento resis-
tente al freddo del collaudato palettiz-
zatore standard della serie KR QUAN-
TEC convince con uno sbraccio di oltre 
3 m in un design compatto, tempi di 
ciclo brevi e un›elevata precisione di 
impilamento. È disponibile per carichi 
di 120, 180 e 240 kg. «Poiché il robot 
non richiede una speciale tuta protetti-
va per la zona raffreddata fino a meno 
30 gradi, l›utente risparmia notevol-
mente sui costi“, afferma Tanguy Lyvi-
nec, Business Development Manager di 
KUKA. „Il braccio del robot inoltre non 
ha bisogno di essere appositamente ris-
caldato per lavorare al freddo“.

Sistema impegnativo, requisiti gesti-
ti alla perfezione
Per quanto riguarda le temperature es-
terne, il KR QUANTEC PA Arctic è fles-
sibile: non solo può essere utilizzato a 
temperature sotto lo zero, ma funziona 
in modo assolutamente affidabile fino 
a + 10 gradi. L’impianto è stato instal-
lato dall’integratore KUKA AB Process 
Ingénierie. Durante il processo, è stato 
necessario affrontare diverse sfide: in 
un’area di non più di 80 metri quadrati, 
i due robot dovevano essere installati 
in modo tale da garantire la sicurezza 
dei dipendenti che continuano a lavor-
are nelle vicinanze dei robot. Nessun 
posto di lavoro è stato perso a causa 
dell‘impiego di robot da parte di questo 

leader mondiale del mercato: i dipen-
denti che prima erano responsabili dei 
processi di pallettizzazione manuale 
sono stati formati e ora si occupano del 
funzionamento dell’impianto.

Resistente al ghiaccio e al freddo
Un‘altra sfida che abbiamo affronta-
to durante l‘installazione del siste-
ma: armare l’impianto completo di 
tutti i componenti contro le condizio-
ni di freddo estremo nel magazzino di 
surgelati. „A temperature così basse, 
la plastica diventa rapidamente rigi-
da e può rompersi. Un cavo laminato, 
per esempio, può resistere al freddo in 
condizioni statiche, ma non in movi-
mento», spiega Brian Boulanger, CEO 
di AB Process Ingénierie. Dopo le pro-
ve in un magazzino appositamente 
predisposto e le regolazioni dettagliate 
presso il cliente, l’impianto frigorifero 
poteva entrare in funzione, abbinato 
al software di pallettizzazione KUKA.
FlexPal. Questa soluzione permette 
una messa in funzione e un controllo 

estremamente rapidi delle applicazioni 
di pallettizzazione, senza conoscenze 
approfondite di programmazione.

Efficienza nella cella frigorifera: fun-
zionamento flessibile grazie al soft-
ware adatto
“I singoli scenari possono essere adat-
tati in modo flessibile sull‘interfaccia 
utente del KUKA smartPAD”, afferma 
Tanguy Lyvinec di KUKA. Questo per-
mette al personale DARÉGAL di avvi-
are 35 piani di pallettizzazione con 
pochi comandi. I due robot KUKA si or-
ganizzano e si sincronizzano per pallet-
tizzare simultaneamente i vari prodotti 
imballati, permettendo al leader mon-
diale francese del mercato delle erbe 
aromatiche surgelate di migliorare le 
condizioni di lavoro dei suoi dipen-
denti, aumentare la qualità dei pallet 
prodotti e allo stesso tempo garantire il 
rispetto della catena del freddo. Come 
prossimo passo, DARÉGAL sta proget-
tando la pallettizzazione robotizzata di 
prodotti industriali non imballati.

“L’esigenza era quella di installare i due KR QUANTEC PA Arctic nel magazzino di 
surgelati e allo stesso tempo garantire la sicurezza dei nostri dipendenti. Ci siamo 
riusciti brillantemente”, Bruno Jarrosson, direttore industriale di DARÉGAL

Di Sebastian Schuster 
KUKA, Director Marketing 
& Communications

Automazione artica
Robotica

In condizioni artiche, a meno 25 gradi Celsius, due KR QUANTEC PA Arctic pallettizzano le erbe aromatiche 
surgelate presso l’azienda francese DAREGAL. I due robot resistenti al freddo non hanno bisogno di un involucro 
protettivo e nemmeno del riscaldamento della meccanica. Questo li rende unici in tutto il mondo

AutOMAzIONe

Il KR QUANTEC PA Arctic permette di risparmiare sui costi dell’energia. 
Non è necessario riscaldare la meccanica.

Nel campo dell’intralogistica, il fornitore leader di erbe surgelate si 
affida a processi completamente automatizzati con due robot KUKA

Soddisfa i requisiti legati alle basse temperature: 
il KR QUANTEC PA Arctic impila senza sforzo migliaia di cartoni per pallet
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Il nuovo impianto segna una tap-
pa fondamentale nel percorso di 
Scania verso l‘elettrificazione dei 

veicoli pesanti. Scania investirà oltre 
un miliardo di corone svedesi (108 
milioni di dollari) nei prossimi anni 
nell‘impianto di Södertälje, che sarà 
pienamente operativo entro il 2023.
“Siamo felici di lavorare con uno dei 
nostri clienti di più lunga data per 
contribuire a realizzare la loro road-
map di elettrificazione,“ ha dichiara-
to Joerg Reger, Managing Director 
della business line Automotive di 
ABB Robotics. “L‘industria automo-
bilistica è da sempre all‘avanguardia 
dell‘automazione. Tuttavia, con la 
conversione all‘elettrico, deve af-
frontare cambiamenti radicali a pro-
cessi produttivi consolidati. Con la 
nostra competenza, progetteremo e 

aiuteremo a implementare la flessi-
bilità produttiva necessaria a leader 
di settore come Scania per realizza-
re questo cambiamento.“
Tony Persson, responsabile delle at-
tività di assemblaggio di batterie di 
Scania, ha detto: “La fabbrica è sta-
ta progettata in linea con l‘impegno 
di Scania di porsi all‘avanguardia 
della digitalizzazione industria-
le, dell‘automazione e dell‘uso di 
tecnologie robotiche avanzate per 
snellire i processi produttivi grazie a 
una maggiore flessibilità. È qui che 
entrano in gioco i robot e le soluzi-
oni di ABB. Per Scania, la fabbrica 
è anche un investimento che pun-
ta a rafforzare il ruolo della Svezia 
come polo tecnologico avanzato 
nell‘elettrificazione di veicoli pesan-
ti, cruciale per la transizione verso 

trasporti sostenibili.“ L‘impianto 
evoluto da 18.000 m2 sarà costruito 
accanto alla fabbrica di assemblag-
gio di telai di Södertälje, in Svezia, 
e sarà altamente automatizzato, dal 
ricevimento merci, passando per 
la produzione, fino alle spedizioni. 
Nello stabilimento verranno assem-
blati moduli di celle provenienti 
dalla fabbrica di batterie di North-
volt a Skellefteå e i pacchi completi 
verranno trasferiti direttamente al 
capannone di montaggio dei veicoli. 
Nel processo di assemblaggio saran-
no coinvolti numerosi robot di ABB, 
fra cui i modelli IRB 390, IRB 4600 
e IRB 6700, insieme ad altri sistemi 
tradizionali a supporto del processo 
produttivo.
Sarà il primo caso di utilizzo del 
robot IRB 390 di ABB in un impia-

nto per la produzione di batterie. 
Progettato originariamente per 
l‘industria dell‘imballaggio, questo 
robot unisce velocità e potenza ed 
è in grado di montare le piastre di 
contatto delle batterie al ritmo di 
una al secondo, lavorando 24 ore 
su 24. Il software di simulazione e 
programmazione RobotStudio® di 
ABB consentirà di verificare com-
pletamente il funzionamento della 
linea di produzione prima che entri 
in funzione, riducendo drasticamen-
te i tempi di ciclo e migliorando la 
qualità del processo.
Scania e ABB lavorano in partner-
ship da oltre quarant‘anni e stanno 
collaborando alla costruzione di 
un‘infrastruttura per la produzione 
di veicoli elettrici. Recentemente 
hanno unito le forze per sviluppa-
re soluzioni di ricarica per gli stessi 
mezzi pesanti che saranno alimen-
tati dalle batterie prodotte da Nor-
thvolt. Anche lo stabilimento di 
Northvolt, la più grande fabbrica 
europea di batterie agli ioni di litio, 
è stato sviluppato in collaborazione 
con ABB.
ABB assiste case automobilistiche e 
fornitori di componenti e tecnologie 
in tutto il mondo, fornendo soluzi-
oni rapide, efficienti e flessibili per 
supportare il lancio di una nuova 
generazione di trasmissioni elett-
riche. L‘azienda ha appena annun-
ciato un‘importante joint-venture 
con HASCO, il principale fornitore 
cinese di componenti per autovei-
coli, per contribuire a definire lo 
Smart Manufacturing di prossima 
generazione con soluzioni di auto-
mazione altamente efficienti ed eco-
logicamente sostenibili.  Nei pros-
simi mesi verrà inoltre inaugurata 
a Shanghai la fabbrica di robot più 
avanzata del mondo, che imprimerà 
un‘accelerazione allo sviluppo di 
prodotti, all‘intelligenza artificiale e 
alle soluzioni di automazione.

ABB fornisce i robot 
alla nuova fabbrica di Scania 
per l’assemblaggio di batterie
ABB ha siglato un accordo con Scania, uno dei maggiori fornitori mondiali di mezzi di trasporto, per fornire una 
gamma completa di soluzioni robotiche per la nuova fabbrica di assemblaggio di batterie ad alta automazione 
realizzata dall’azienda in Svezia

cAse HIstORY

IRB 390 IRB 4600 IRB 6700 



Aprile 2022
www.ammonitore.com 17

PRODUZIONE REDDITIZIA
A PARTIRE DAL PRIMO LOTTO

DMU 50 3rd Generation con PH 150

Exclusive Technology Cycle 

MPC 2.0 – MACHINE 
PROTECTION CONTROL
Monitoraggio delle vibrazioni e della 
coppia del processo

Maggiori informazioni su 
DMU 50 3rd Generation

dmu.dmgmori.com 

36 MESI DI
GARANZIA SU  

MANDRINO speedMASTER
Garanzia senza limiti in termini di ore di esercizio

16 m2
AUTOMAZIONE COMPATTA

capacità di carico fino a 250 kg  
(incl. pallet)) 

LA PRIMA 
SCELTA NELLA 
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UNIVERSALE  
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Dal 17 al 20 maggio 2022, GLOBAL INDU-
STRIE Paris si pone sotto il segno della rein-
dustrializzazione competitiva e responsabile, 

un tema che in questa nuova edizione viene pre-
sentato in tutti i suoi aspetti: tecnologico (digita-
lizzazione, in particolare nei villaggi dedicati all’in-
telligenza artificiale e alla sicurezza informatica, 
automazione ecc.), ecologico (transizione ecologica, 
transizione energetica ecc.), territoriale (rilocalizza-
zione, storie di successo ecc.), politico (strategie di 
reindustrializzazione ecc.), gestionale (riorganizza-
zione dell’azienda e delle modalità di lavoro ecc.) e 
umano (formazione, impiego ecc.).

I 4 eventi maggiori dell’edizione 2022
I Golden Tech
GLOBAL INDUSTRIE, il principale grande evento 
francese dedicato all’industria, nel 2022 accoglie-
rà un concorso totalmente inedito per valorizzare 
l’eccellenza di 12 professioni industriali (saldato-
re, fresatore, responsabile dell’automazione, ro-
botista ecc.).
Come ai più grandi chef di cucina viene assegnato 
il Bocuse d’Or, i migliori professionisti dell’indu-
stria ora saranno premiati con i Golden Tech, una 

A pochi mesi dalle elezioni presidenziali, l’intera classe politica 
francese converge sullo stesso punto: la reindustrializzazione. 
La pandemia di Covid-19, oltre a sottolineare l’urgenza di re-
staurare una sovranità economica nazionale, ha dato una gran-
de spinta alla tendenza di rilocalizzare una parte dell’apparato 
produttivo già in atto da diversi anni. I 35 miliardi di euro di 
aiuti finanziari del piano France Relance destinati all’industria 
non sono estranei a questo rimbalzo degli investimenti, che nel 
2021 sono tornati ai livelli pre-pandemia.
Meglio ancora, contrariamente al fenomeno di deindustrializ-
zazione che sta colpendo la Francia da circa quarant’anni (tra 
il 1980 e il 2010 sono andati persi 2 milioni di posti di lavoro 
nel settore industriale), il 2021 ha visto un raddoppio delle 
aperture di nuovi stabilimenti (53) rispetto alle chiusure (24, 
ovvero il -43% nei primi 9 mesi dell’anno rispetto al 2019), 
senza contare l’estensione di capacità di una trentina di siti 
già esistenti. Questo fenomeno riguarda tutti i settori e tutte 
le regioni1. Una nuova tendenza si sta delineando: molti dei 
nuovi impianti industriali sono orientati verso l’ambiente, le 
filiere corte, il riciclo e l’economia circolare. In Francia, inizia 
l’era della reindustrializzazione responsabile. 

«GLOBAL INDUSTRIE ha il dovere di accompagnare questa 
grande evoluzione 

della filiera e investe tutte le sue risorse e la sua energia per 
sostenere quella dinamica che contribuisce al rilancio eco-

nomico dell’industria francese.»
Sébastien Gillet, Direttore del salone

Nell’era della  reindustrializzazione 
responsabile

GLOBAL INDUSTRIE 2022 

GLOBAL INDUSTRIE, l’unico evento francese dedicato al settore 
industriale nella sua integralità (ecosistema, catena del valore e 
mercati di utilizzo), concentra tutte le sue risorse per metterle al 
servizio dell’ondata di reindustrializzazione che sta ridisegnando il 
volto della filiera in Francia. Il salone metterà quindi il tema della 
reindustrializzazione responsabile al centro della sua edizione 2022.

fIeRe ed eveNtI

competizione durante la quale i candidati dovran-
no dimostrare di possedere abilità tecniche, de-
strezza ed esperienza in un determinato campo. 

GI Awards
Miglioramento delle prestazioni, ottimizzazione 
degli strumenti di produzione, sviluppo dei va-
lori della responsabilità sociale d’impresa... Dal 
2018, i GLOBAL INDUSTRIE Awards premiano le 
migliori innovazioni presentate dagli espositori 
del salone. Anche quest’anno, la giuria composta 
da giornalisti e industriali darà prova di grande 
rigore e pertinenza nell’identificare i prodotti e i 
servizi che presentano un reale progresso tecnico 
e/o tecnologico. 

GI Avenir
In questo periodo di euforia industriale più che 
mai, per soddisfare al meglio le esigenze di cre-
scita delle aziende, GLOBAL INDUSTRIE si impe-
gnerà a valorizzare il vivaio di posti di lavoro rap-
presentato dall’industria francese, oggi purtroppo 
ancora poco conosciuto. 
Attraverso GI Avenir, un servizio interamente 
dedicato all’impiego, alla formazione e alla pro-

2.300 espositori
40.000 visitatori previsti
100.000 m² di spazio espositivo

2 nuovi villaggi: 
Intelligenza artificiale, Sicurezza informatica

14 universi: 
Assemblaggio, montaggio, fissaggio industriale
Smart: digitalizzazione, automazione, mecca-
tronica
Elettronica
Produzione additiva e stampa 3D
Lavorazione e rifinitura dei materiali
Forgiatura e fonderia
Materiali e semilavorati
Misurazione, controllo, visione, strumentazione
Plastica, gomma, compositi
Regioni e paesi
Robotica
Servizi e forniture industriali
Lavorazione della lamiera, formatura e saldatu-
ra dei metalli (attrezzature e tecniche)
Lavorazione e asportazione di materiale (attrez-
zature e tecniche)

GLOBAL INDUSTRIE 2022 IN BREVE

mozione delle professioni industriali, GLOBAL 
INDUSTRIE si pone l’obiettivo di valorizzare le 
competenze settoriali, rappresentare la ricchezza 
di varietà delle carriere, promuovere i mestieri del 
futuro e dare spazio alle posizioni aperte.
Responsabili delle risorse umane, persone in cerca 
di lavoro e giovani laureati avranno a disposizio-
ne tutta une serie di strumenti: 
•  Job dating: in uno stand fisico si riuniranno 

una trentina di aziende (espositori e visitatori) 
per 3 giorni; una piattaforma di reclutamento 
permetterà di depositare offerte di lavoro e 
candidature

•  Percorsi di visita 
•  Visite guidate
•  Dimostrazioni professionali di settore

GI Conferences
Masterclass, keynote, tavole rotonde e molto al-
tro. Un ricco programma di conferenze organizza-
te in due apposite sale riunirà esperti, industriali 
e politici per parlare dei grandi temi protagonisti 
del mondo industriale tra cui la reindustrializza-
zione, le soluzioni ambientali, l’intelligenza artifi-
ciale, la sicurezza informatica.

Dal 17 al 20 maggio 2022
Paris Nord Villepinte - Hall 5a e 6
Martedì, mercoledì, giovedì: 
9:00 - 18:00
Venerdì: 
9:00 - 17:00

Informazioni pratiche
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Con questa giovane manifestazione 
fieristica, Messe Stuttgart offre una 
piattaforma centrale che permette 

ai produttori di particolari fusi e forgiati 
e ai professionisti specializzati in queste 
lavorazioni, attivi a livello nazionale o in-
ternazionale, di avere una visione d’insie-
me del settore. Il chiaro focus della fiera 
è la catena del valore, che parte dagli ab-
bozzi colati o fucinati e, passando per di-
verse lavorazioni meccaniche, arriva fino 
ai pezzi finiti. Un concept che già dall’edi-
zione di lancio del 2018 ha convinto non 
solo visitatori del settore ed espositori, 
ma anche numerose associazioni tede-
sche e internazionali.
Gunnar Mey, Direttore Fiere & Eventi di 
Messe Stuttgart, è molto soddisfatto del 
riscontro positivo che la manifestazione 
ha avuto a livello internazionale. Un suc-
cesso dimostrato anche dalle numerose 
adesioni: all’edizione della fiera CastFor-
ge di quest’anno sono infatti attesi ben 
280 espositori, con una quota di parteci-
pazione di aziende internazionali pari a 
circa il 60%. Anche il supporto delle due 
maggiori associazioni tedesche del setto-
re, l’associazione federale dell’industria 
tedesca della fonderia (BDG) e dell’as-
sociazione industriale della formatura 
massiva (Industrieverband Massivumfor-
mung e.V.), hanno dato slancio agli orga-
nizzatori durante la preparazione della 
fiera, che nell’edizione 2022 offre ai vi-
sitatori del settore un programma di con-
gressi e convegni ancora più ricco.
Pieno supporto alla fiera CastForge anche 
da alcune associazioni italiane e spagnole. 
Al momento, quasi un espositore su cin-
que è italiano. Per Andrea Redaelli, pre-
sidente dell’Unione Italiana Stampatori 
Acciaio (UNISA), la fiera CastForge è 
un importante punto di riferimento nel 
settore. “La posizione strategica in una 
regione molto forte dal punto di vista 
economico e il pubblico internazionale ci 

hanno convinto a partecipare alla fiera 
CastForge. Siamo felici di averla pubbli-
cizzata tra i nostri soci e di aver ottenuto 
un ottimo riscontro, motivo per cui sa-
remo presenti con uno stand collettivo 
all’edizione di quest’anno”, spiega An-
drea Redaelli.
Anche FUNDIGEX, l’associazione spa-
gnola degli esportatori per il settore 

della fonderia, parteciperà alla fiera per 
la seconda volta. “Per la nostra associa-
zione orientata alle esportazioni, la fiera 
CastForge a Stoccarda è un’importante 
occasione di incontro per il nostro setto-
re. Una fiera così specializzata era attesa 
da tempo, come dimostrato dagli ottimi 
risultati della prima edizione e dal gran-
de interesse delle nostre aziende per la 
seconda edizione. Inoltre, la Germania 
rappresenta per noi il mercato più impor-
tante e la regione di Stoccarda, con la sua 
lunga tradizione industriale, è molto in-
teressante per il nostro comparto. Siamo 
quindi felici di partecipare nuovamente 
a una fiera che si posiziona proprio nel 
cuore di questo mercato” spiega Marina 
Giacopinelli, direttrice generale di FUN-
DIGEX.
Presenti all’edizione 2022 anche associa-
zioni provenienti da Repubblica Ceca e 
Turchia
Anche il mercato ceco ha dimostrato 
grande interesse per la fiera CastForge. 
L’associazione ceca per la fonderia Svaz 
Slevaren ha deciso di partecipare nuo-
vamente con uno stand collettivo. “Le 
fonderie della Repubblica Ceca hanno 
mostrato grande interesse per la fiera 
CastForge, che, per noi, è resa ancora 
più interessante dai perfetti collegamen-
ti stradali della fiera di Stoccarda e dalle 
moderne infrastrutture del complesso 
fieristico”, spiega il direttore generale di 
Svaz Slevaren, Josef Hlavinka.
Quest’anno la fiera CastForge può inoltre 
contare anche sul sostegno dell’associa-
zione turca IDDMIB. Tahsin Öztiryaki, 

presidente di IDDMIB, spiega le motiva-
zioni di questa scelta: “Noi dell’associa-
zione degli esportatori di metalli ferro-
si e non ferrosi di Istanbul siamo stati 
convinti dal chiaro orientamento della 
fiera CastForge e crediamo che in futu-
ro questa manifestazione potrà avere un 
grande potenziale per i nostri membri.” 
Hülya Gedik, membro del consiglio di 
amministrazione, aggiunge: “È per que-
sto che nel 2022 saremo presenti per la 
prima volta con un grande stand collet-
tivo.”

La fiera CastForge
CastForge è una fiera specializzata de-
dicata alla fusione e alla forgiatura di 
particolari e alla loro lavorazione. I pro-
tagonisti del settore si incontreranno alla 
fiera di Stoccarda dal 21 al 23 giugno 
2022 per presentare la propria gamma di 
prodotti e servizi. Produttori internazio-
nali di particolari fusi e forgiati, insieme 
a professionisti specializzati nella loro 
lavorazione, si presentano agli acquiren-
ti industriali dell’ingegneria meccanica e 
dell’impiantistica, del settore della tec-
nica di propulsione, dell’industria delle 
pompe e dei sistemi idraulici e della co-
struzione di veicoli commerciali. A com-
pletare l’offerta informativa per i visitato-
ri di CastForge ci sono altre due fiere che 
si svolgono in parallelo: Surface Techno-
logy Germany e LASYS, la fiera interna-
zionale specializzata nella lavorazione 
laser di materiali.
Ulteriori informazioni all’indirizzo www.
castforge.com

Una fiera che può contare 
sul supporto di associazioni 
internazionali

CastForge

Dopo la cancellazione della regolare edizione nel 2020 e dell’edizione posticipata al 2021, entrambe annullate 
a causa della pandemia, la fiera CastForge arriva quest’anno alla sua seconda edizione, che si terrà dal 21 al 
23 giugno 2022. 

fIeRe ed eveNtI
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Supplemento di

A cura di Carmine Casale e Livio Mazzarella 

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
giusto e nella sede giusta, secondo le necessità del cliente - il tutto senza compromessi.
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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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Le sperimentazioni strutturali del XX secolo: le 
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IL FUTURO CHE VERRÀ, 
LA RIVOLUZIONE SILENZIOSA DEL 5G

Come cambierà Internet in termini di potenzialità 
e velocità. All’Istituto Superiore “Algeri Marino” di 
Casoli, un seminario per fare il punto
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TARANTO |
A colloquio con Giovanni Patronelli

VERCELLI |
La sicurezza nelle forniture di 
calcestruzzo

SASSARI |
Lavoro di squadra e grande passione

“One small 
step for a 
man”
di Gianni Massa

20 luglio 1969.
Sono trascorsi cinquant’anni dal 
giorno in cui Neil Armstrong aprì 
il portellone dell’Apollo 11 e scese 
i gradini della scaletta più famosa 
della storia. 
Quel viaggio è rimasto impresso 
nella memoria insieme alle altre 
missioni Apollo, i lanci dei satelliti 
russi Sputnik, il cane-astronauta 
Laika e la Guerra Fredda. Erano 
gli anni della sfi da alla conquista 
dello spazio tra Stati Uniti e Unione 
Sovietica. Gli anni degli ideali, 
della comunità, dell’uguaglianza. 
Della speranza per una società 
più giusta. Gli anni delle utopie. 
Erano anche anni di ricerca e di 
grandi sfi de. Il 12 aprile 1961, Jurij 
Gagarin fu il primo uomo a volare 
in orbita. Ventitré giorni dopo, 
l’astronauta Alan Shepard affrontò 
un volo suborbitale; e ancora, il 20 
maggio John Kennedy annunciò al 
congresso di voler portare l’uomo 
sulla luna con il programma 
Apollo “non perché è facile, ma 
perché è diffi cile”. Nel 1968, pre-
cisamente la notte della Vigilia di 
Natale, William Anders, uno dei 
membri della missione Apollo 8, 
scatta, forse inconsapevolmente, 
una semplice fotografi a passata 
alla storia con il nome di “Ear-
thrise”, l’Alba della Terra. Il nostro 
pianeta,  visto dall’oblò dell’Apollo 
8 in orbita attorno alla luna, è un 
puntino blu nell’oscurità.
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Firmato l’accordo di tre anni tra 
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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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PONTE SUL POLCEVERA | LA FINE IN SOLI 6 SECONDI

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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CANTIERE | 

Il futuro della 
mobilità di Roma: 
con il termine 
previsto per il 2021, il 
punto sui lavori della 
Linea C defi nita come
la più grande 
infrastruttura di 
trasporto pubblico 
driverless

PAG. 20

IL PARERE DEI PROFESSIONISTI | 

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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SEMPLICI
il cablaggio 
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semplice: collega 
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conduttore senza 
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WAGO 221 i 
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conduttori sono più 
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SICURI
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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  

LA FEDERAZIONE NAZIONALE GROSSISTI

DI MATERIALE ELETTRICO RAPPRESENTA
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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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alle pagg. 2223
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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

[pag. 4]

Un ponte
tra passato e futuro

MISURA

[pag. 14]

[pag. 8]

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

FINANZIAMENTI PMI

L’anello 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.

[pag. 12]

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

MATERIE PRIME

M-Steel qualità
da oltre 40 anni
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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

[pag. 4]

Un ponte
tra passato e futuro

MISURA

[pag. 14]

[pag. 8]

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

FINANZIAMENTI PMI

L’anello 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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“Il nostro obiettivo è quello di ren-
dere la distribuzione completa-
mente neutrale dal punto di vista 

climatico”, spiega Kay Simon, respon-
sabile dei servizi di mobilità MEWA. 
“Questo include il ‘ridimensionamen-
to’ dei veicoli adibiti alle consegne 
nei centri urbani”. Dall’estate 2021, 
nel centro di Berlino le biciclette da 
carico elettriche del fornitore ONO-
MOTION vengono quindi utilizzate 
per coprire l’ultimo tratto del percor-
so. Invece di arrivare direttamente 
dal cliente, il camion di MEWA ora 
porta gli indumenti dalla sede MEWA 
più vicina di Groß Kienitz a un depo-
sito intermedio centrale - situato in 
un hub urbano del fornitore di par-
cheggi APCOA - direttamente sotto il 
‘Mall of Berlin’. Da lì, le bici da carico 
elettriche e i minivan proseguono il 
loro percorso.  Una Cargobike è in 
grado di trasportare circa un quarto 
del carico di un camion convenziona-
le di 3,5 tonnellate.  

Per i clienti non è cambiato nulla in 
termini di servizio
Il nuovo metodo di consegna è riusci-
to al 100%, dice Simon. I clienti non 
hanno nemmeno notato il passaggio 
alla bici da carico. “Abbiamo inizia-
to con piccole quantità per testare i 
nuovi sistemi. Nel frattempo, le Car-
gobike fanno uno o due giri completi 
al giorno di furgoni. In un primo tem-
po ci stiamo concentrando sul servi-
zio di raccolta e consegna dell’abbi-
gliamento da lavoro MEWA”, spiega 
il mobility manager. La consegna con 
il camion all’hub della città avviene 
al mattino presto, prima dell’ora di 
punta, e la raccolta in tarda serata. 
Da qui in poi la distribuzione avvie-
ne in modo completamente privo di 
emissioni. “Abbiamo una maggio-
re concentrazione di fermate con la 
cargo bike, il che significa che sullo 
stesso percorso possono essere serviti 
più clienti”. Laddove i nostri autisti 
di servizio hanno difficoltà a trovare 
un parcheggio per il camion, o dove 
non c’è un accesso diretto, l’uso delle 
cargo bike è ancora più veloce ed ef-
ficiente”, dice Simon.

Biciclette da carico provviste di 
container
MEWA ha firmato un contratto di 
servizio con ONOMOTION per le car-
go bike. Il fornitore di servizi di mo-
bilità di Berlino sviluppa e produce 
biciclette da carico elettriche provvi-
ste di un container intercambiabile e 
di una cabina di guida protetta dalle 
intemperie. A questo si aggiunge il 
servizio: un autista della ONOMO-
TION GmbH effettua i percorsi per 
la consegna ai clienti MEWA. I con-
tainer sono dotati di luce, di un ap-
pendiabiti per gli indumenti e di un 
ripiano intermedio per riporre i sac-
chi dell’abbigliamento. Il sistema dei 
contenitori permette di cambiare il 
carico rapidamente e facilmente: gli 
indumenti rimangono puliti e siste-
mati in modo sicuro fino alla conse-
gna al cliente, quelli sporchi possono 
essere temporaneamente sistemati 
nei box per poi essere ritirati più tar-
di da un’altra Cargobike. Anche in 
caso una Cargobike faccia più viaggi, 
non si perde tempo per le operazio-
ni di carico, perché i container sono 
già pronti. Beres Seelbach, co-fon-
datore e co-amministratore delegato 
di ONOMOTION, spiega: “La nostra 
Cargobike è stata sviluppata apposi-
tamente per il trasporto urbano delle 
merci ed è un ibrido tra la bicicletta 
elettrica e il furgone per le consegne. 
Le catene di consegna in cui la cargo 
bike si occupa dell’”ultimo miglio” 
decongestionano significativamente 
il traffico cittadino, perché la Car-
gobike occupa meno spazio, è più 
silenziosa e - cosa più importante - 
produce fino al 60 per cento di CO2 
in meno rispetto al modello conven-
zionale di camion monofase”. 

Seguiranno altre grandi città  
La ONO-E-Cargobike può percorrere 
fino a 60 chilometri con due batte-
rie intercambiabili. È alimentata con 
elettricità verde. Il fatto che ONO 
noleggi le biciclette on demand, si 
adatta perfettamente al modello di 
business del fornitore di servizi tessi-
li MEWA, che noleggia abiti da lavo-
ro e panni per la pulizia industriale 

riutilizzabili con un sistema definito 
“Textilsharing” e sostiene il princi-
pio sostenibile dell’”utilizzo invece 
del possesso”. Kay Simon sottolinea: 
“Non lo facciamo per motivi di imma-
gine. La sostenibilità è un principio 
fondamentale per MEWA”. Inoltre, il 
progresso in termini di neutralità cli-

matica è importante per i clienti che 
hanno scelto MEWA anche per il suo 
impegno ambientale. “Dopo l’espe-
rienza positiva di Berlino, quest’anno 
implementeremo il nuovo sistema di 
consegna in altre grandi città tede-
sche. Amburgo sarà la prossima tap-
pa”, conclude Simon.

Con le cargo bike MEWA crea 
un servizio urbano carbon neutral

News AzIeNde

Come fornitore professionale di servizi tessili, MEWA si avvale di una vasta flotta di veicoli. Ogni 
anno in Germania vengono percorsi circa 26 milioni di chilometri per servire i clienti. Per ridurre 
le emissioni di CO2 che ne derivano, il fornitore di servizi tessili ha testato a Berlino un nuovo 
sistema di consegna destinato ai centri urbani.
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Il più recente centro di tornitura della serie 
QTE di Yamazaki Mazak è ora disponibile sul 
mercato europeo.
Il nuovo centro di tornitura QTE-300 MSY 
SG oltre a vantare un generoso diametro di 
volteggio di 695 mm, è facile da usare, in-
crementa la produttività grazie all’adozione 
dell’asse Y e secondo mandrino da ripresa. La 
nuova macchina, presentata alla fiera EMO 
Milano 2021, è la new entry della serie QTE 
ed è prodotta nello stabilimento Mazak di 
Singapore.
Progettata per occupare il minor spazio possi-
bile, senza però comprometterne prestazioni 
e fruibilità, il QTE-300 MSY SG è dotata di 
un potente mandrino di tornitura principale a 
4000 giri/min, 18,5 kWh con motore integra-
to e un diametro interno di 91 mm in grado 
di gestire barre con diametri fino a 80 mm.
Grazie all’adozione di mandrino integrato, 
sono possibili ottime perfomance di taglio, 
con superfici lavorate di alto livello e durata 
utensili più efficiente.
Il QTE-300MSY SG è equipaggiato con un au-
tocentrante da 10” sul mandrino principale e 
da 6” sul secondo mandrino a 6000 giri/min. 
L’asse Y ha una corsa totale da 100 mm oltre 
all’asse C (standard sul primo e opzionale su 
secondo mandrino).
La macchina è equipaggiata di torretta servo-
assistita con bloccaggio idraulico a 12 posi-
zioni, tutte con uscita per unità motorizzate 
con attacco “Bolt ON”. Ottime perfomance di 
produttività e rigidità, grazie alla capacità di 
fresatura e alle unità motorizzate da 5,5kW, 
da 4500 giri/min standard oppure fino a 
6000 giri/min opzionale.
Per una gestione ottimizzata dell’offset uten-

sili, è disponibile in opzione uno specifico 
dispositivo presetting di misurazione e veri-
fica rottura. Ciò contribuisce a incrementare 
ulteriormente la produttività e la redditività 
della macchina, riducendo il tempo di setup 
dell’utensile.
Il QTE presenta, inoltre, svariate funzionalità 
di risparmio energetico ed economico, come 
lo spegnimento automatico della luce area 
di lavorazione e, in assenza dell’operatore, 
della retroilluminazione del pannello CNC. 
Inoltre, è previsto l’arresto automatico del 
convogliatore trucioli con macchina accesa, 
ma non in ciclo automatico.
La serie QTE è la prima fra centri di torni-
tura CNC ad alta velocità e precisione di Ya-
mazaki Mazak a essere dotata di SmoothEz, 
l’ultima generazione del sistema CNC MAZA-
TROL. Con un touch screen verticale da 15”, 
SmoothEz (Ez pronunciato come ‘easy’) offre 
una facilità d’uso senza pari, ed è personaliz-
zabile secondo le preferenze dell’operatore e 
comprende una tastiera QWERTY completa. 
Può essere programmato in due linguaggi, 
MAZATROL ed EIA / ISO, per garantire la 
massima flessibilità.
Il controllo MAZATROL SmoothEz riunisce 
tre semplici funzioni: semplice lavorazione, 
semplice funzionamento e semplice confi-
gurazione. Le tre caratteristiche insieme of-
frono produttività, precisione, oltre che una 
maggiore redditività.
La funzione di semplice lavorazione offre 
agli utenti delle possibilità di lavorazione ra-
pide e precise, grazie anche al controllo della 
compensazione termica “Thermal Shield +” 
di Mazak. Questo permette di ottimizzare la 
precisione delle lavorazioni con la gestione 

della compensazione automatica dei cambia-
menti di temperatura nell’area di lavorazio-
ne.
La funzione di semplice funzionamento in-
clude QUICK MAZATROL per una program-
mazione conversazionale veloce, con un 
touch screen da 15” e un sistema operativo 

intuitivo che può essere personalizzato se-
condo le preferenze dell’operatore. Inoltre, 
la funzione QUICK MAZATROL semplifica la 
creazione e la conferma del programma con 
un dialogo conversazionale e una rappresen-
tazione 3D istantanea del pezzo programma-
to.

Nuovo centro di tornitura a elevate prestazioni

Il centro di tornitura a elevate prestazioni di Yamazaki Mazak: QTE-300 MSY SG.

Grande  
Sicurezza  
certificata 

SITEMA GmbH & Co. KG

76187 Karlsruhe, Germany    Tel. + 49 721   98661-0 
info@sitema.de    www.sitema.com

Utilizzare il ns. 
sito online!

La tecnologia di serraggio  
autostringente per le teste di 
bloccaggio e freni anticaduta 
SITEMA da oggi ha un nome:

Per l´uomo e Macchina

SITEMA leader mondiale 
per freni e bloccaggi 
lineari anticaduta



Aprile 2022
 www.ammonitore.com24

I ricavi prima del risultato finan-
ziario, gli utili (perdite) delle 
partecipazioni valutate al patri-

monio netto e le imposte sul red-
dito (EBIT) sono state influenzate 
da 1 milione di euro prima delle 
operazioni straordinarie (anno 
precedente: 946 milioni di euro) 
ammontando a 1.266 milioni di 
euro, rispetto ai 798 milioni di 
euro dell’anno precedente, una 
crescita di circa il 59 percento. Il 
Gruppo Schaeffler ha generato un 
margine EBIT prima delle opera-
zioni straordinarie del 9,1 percen-
to nel 2021 (anno precedente: 6,3 
percento), principalmente grazie 
alla crescita del fatturato della 
Divisione Industrial e, durante il 
primo semestre, della Divisione 

Automotive Technologies. Anche 
le misure per la riduzione dei co-
sti applicate nell’anno precedente 
hanno avuto un risultato positivo.

L’utile netto attribuibile agli azio-
nisti della Capogruppo per il pe-
riodo in esame ammonta a 756 
milioni di euro, rispetto all’uti-
le netto di 428 milioni di euro 
dell’anno precedente. L’utile per 
azione ordinaria senza diritto di 
voto ammonta a 1,14 euro (anno 
precedente: -0,64 euro).
L’utile netto attribuibile agli azio-
nisti della Capogruppo prima del-
le operazioni straordinarie per il 
periodo in esame ammonta a 748 
milioni di euro (anno precedente: 
321 milioni di euro). Su questa 

base, il Consiglio di Amministra-
zione di Schaeffler AG proporrà 
all’assemblea generale annuale 
un dividendo di 50 centesimi per 
azione ordinaria senza diritto di 
voto (anno precedente: 25 cente-
simi). Ciò rappresenta un indice 
di distribuzione dei dividendi per 
gli azionisti di circa il 44% (anno 
precedente: circa 50%) dell’utile 
netto prima delle attività straor-
dinarie per azione, il doppio del 
dividendo proposto per azione 
l’anno precedente. 

Forte entrata ordini E-Mobility 
per Automotive Technologies
La Divisione Automotive Techno-
logies ha generato un fatturato di 
8.436 milioni di euro (anno pre-

cedente: 7.816 milioni di euro). 
Al netto degli effetti di cambio, i 
ricavi di vendita sono aumentati 
del 7,4 percento rispetto all’anno 
precedente. La crescita del fattu-
rato durante il periodo in esame 
è stata influenzata positivamen-
te dalla ripresa che ha seguito la 
pandemia di coronavirus, in modo 
particolare nei primi sei mesi, 
mentre la produzione globale au-
tomotive ha subito un trend di-
scendente nel secondo semestre 
dell’anno. La produzione automo-
tive è cresciuta circa del 3,4 per-
cento in tutto il mondo durante il 
periodo in esame. 
Complessivamente, la Divisione 
Automotive Technologies ha su-
perato di ben 4.0 punti percen-

Il Gruppo Schaeffler chiude il 2021 con 
risultati importanti e aumenta il dividendo

News AzIeNde

Schaeffler, fornitore globale nei settori Automotive e Industrial, ha presentato oggi i suoi risultati 
per il 2021. Il fatturato del Gruppo Schaeffler per il periodo in esame ammonta circa a 13,9 
miliardi di euro (anno precedente: circa 12,6 miliardi di euro). Al netto degli effetti di cambio, i 
ricavi di vendita sono cresciuti del 9,7 percento. Quest’anno è stato contrassegnato da una forte 
crescita di ricavi in tutte le Divisioni e in tutte le Regioni. 
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tuali il mercato globale della produzione 
automotive di automobili per passeggeri 
e veicoli commerciali. La Divisione ha ge-
nerato un’entrata ordini di 10,2 miliardi 
di euro nel 2021. 3,2 miliardi di questi 
ordini riguardano la Business Division 
E-Mobility, significativamente al di sopra 
dell’obiettivo di 1,5-2 miliardi di euro.
Nonostante la crescita limitata nella pro-
duzione globale automotive del 2021, la 
Divisione Automotive Technologies ha 
riportato un considerevole aumento nel 
fatturato in tutte le Regioni. L’Europa è la 
Regione cresciuta maggiormente in termi-
ni assoluti, il suo fatturato è aumentato 
del 7,1 percento al netto degli effetti di 
cambio. Nelle Regioni Americas, Greater 
China e Asia/Pacific, il fatturato è cresciu-
to rispettivamente del 6,8 percento, 5,7 
percenti e 13,8 percento, al netto degli 
effetti di cambio.
L’EBIT prima delle operazioni straordina-
rie è salito a 585 milioni di euro (anno 
precedente: 263 milioni di euro). Il mar-
gine EBIT delle Divisioni prima delle ope-
razioni straordinarie è cresciuto del 6,9 
percento (anno precedente: 3,4 percen-
to). 

Fatturato dell’Automotive Aftermarket 
in considerevole crescita 
La Divisione Automotive Aftermarket ha 
riportato un considerevole aumento nel 
fatturato nel 2021. Grazie ai volumi di 
vendita, vi è stata una crescita di 1.848 
milioni di euro (anno precedente: 1.642 
milioni di euro), in linea con il livello del 
2019. L’aumento rappresenta una cresci-
ta al netto degli effetti di cambio del 13 
percento. L’andamento dei ricavi è decisa-
mente positivo in tutte le regioni. 
 
Nella Regione Europa, il fatturato è cre-
sciuto dell’8,1 percento al netto degli ef-
fetti di cambio: la crescita più rapida tra 
le Regioni in termini assoluti. Nelle Regio-
ni Americas, Greater China e Asia/Pacific, 
il fatturato è salito rispettivamente al 26,1 
percento, 27,5 percento e 37,9 percento 
al netto degli effetti di cambio. 
L’EBIT prima delle operazioni straordi-
narie ammontava a 254 milioni di euro 
(anno precedente: 258 milioni di euro). 
L’aumento delle spese di prodotto e del-
le spese logistiche legate all’inizio delle 
operazioni del centro di assemblaggio e 
imballaggio dell’Europa hanno ridotto il 
margine EBIT del 13,8 percento prima 
delle operazioni straordinarie (anno pre-
cedente: 15,7 percento).

La Divisione Industrial contribuisce ul-
teriormente al fatturato
La Divisione Industrial prosegue con suc-
cesso la sua crescita con un fatturato di 
3.568 milioni di euro (anno precedente: 
3.132 milioni di euro), un aumento del 
13,6 percento al netto degli effetti di cam-
bio. Il trend si differenzia tra i vari clu-
ster di settore, con crescita nell’industrial 
automation, power transmission, settore 
offroad e Industrial Distribution.
Nella Regione Europa il fatturato è au-
mentato del 12,3 percento al netto de-
gli effetti di cambio nei cluster di set-
tore dell’industrial automation, power 
transmission e Industrial Distribution 
con un tasso di crescita significativo nel-
la seconda metà dell’anno. La crescita di 
fatturato al netto degli effetti di cambio 
della Regione Americas del 13,8 percento 
è generata principalmente dall’Industrial 
Distribution. Il fatturato della Regio-
ne Greater China è aumentato del 14,5 
percento al netto degli effetti di cambio 
nonostante le mancate sovvenzioni che 
hanno influenzato, come da previsione, 
la domanda nel settore eolico. Il fatturato 
della Regione Asia/Pacific ha avuto un au-
mento del 18,3 percento rispetto all’anno 
precedente al netto degli effetti di cam-
bio, principalmente come risultato di un 
più alto volume d’ordini nel settore eolico 
in India.  
L’EBIT prima delle operazioni speciali ha 
avuto una crescita significativa del 54,4 
percento equivalente a 426 milioni di euro 
(anno precedente: 276 milioni di euro). Il 
margine EBIT della Divisione prima delle 

operazioni straordinarie è aumentato del 
12 percento (anno precedente: 8,8 per-
cento).

Forte free cash flow, ulteriormente ri-
dotto il debito finanziario netto
Con 523 milioni di euro (anno preceden-
te: 539 milioni di euro), il free cash flow 
del Gruppo Schaeffler prima dei flussi di 
cassa in entrata e in uscita per le attività 
di M&A era in linea con il livello dell’an-
no precedente e conseguentemente con 
le prospettive rettificate durante l’anno. 
Gli investimenti (capex) per immobili, 
impianti, attrezzature e beni immateria-
li per il periodo in esame sono cresciuti 
a 671 milioni di euro (anno precedente: 
632 milioni di euro). Ciò rappresenta un 
indice di investimenti sul fatturato del 
4,8 percento (anno precedente: 5 percen-
to). Il tasso di reinvestimento ammonta 
allo 0,74 (anno precedente: 0,67).
L’indebitamento finanziario netto del 
Gruppo è diminuito a 1.954 milioni di 
euro al 31 dicembre, 2021 (31 dicembre, 
2020: 2.312 milioni di euro). Il relativo 
indice di indebitamento, ovvero il rappor-
to tra debito finanziario netto e patrimo-
nio netto degli azionisti, è diminuito cir-
ca del 62 percento (31 dicembre, 2020: 
114,4 percento). Al 31 dicembre 2021, il 
totale delle attività a bilancio del Gruppo 
Schaeffler ammonta a circa 14,4 miliar-
di di euro (anno precedente: circa 13,5 
miliardi di euro) e l’organico comprende 
82.981 collaboratori (anno precedente: 
83.297), con una lieve riduzione di circa 
0,4 percento.
Claus Bauer, CFO di Schaeffler AG, di-
chiara: “Il 2021 è stato un anno di suc-
cesso per tutte le Divisioni e Regioni e ha 
rimarcato la nostra abilità di bilanciare 
la nostra trasformazione con risultati im-
portanti, pur in un ambiente di mercato 
impegnativo. Il nostro forte free cash flow 
ci permette ancora una volta di presen-
tare un buon dividendo all’assemblea ge-
nerale annuale che è significativamente 
migliorato rispetto all’anno precedente.”

Trasformazione in progredire, capaci-
tà di realizzare opportunità future mi-
gliorata
Nei preparativi di costruzione della strut-
tura per il laboratorio centrale, con l’isti-
tuzione del centro per la tecnologia dell’i-
drogeno a Herzogenaurach e avviando la 
costruzione del nuovo centro tecnologico 
per macchine utensili a Hoechstadt, l’a-
zienda sta attuando costantemente misu-
re volte a rafforzare la propria competi-
tività.

La Divisione Industrial sta mettendo in 
atto le misure adottate nel settembre 
2020 anche nelle sedi in Germania. In 
aggiunta a queste misure, la Divisione 
ha consolidato le proprie competenze di 
produzione nella sede di Schweinfurt, 
aumentando il grado di integrazione 
verticale e iniziando una produzione di 
componenti ad alta precisione di ridutto-
ri per il settore robotico. Contemporanea-
mente, le Regioni vengono ulteriormente 
rafforzate dal trasferimento delle linee di 
produzione e assemblaggio richieste a li-
vello locale.
A Nanjing, Cina, è stato messo in attività 
un nuovo stabilimento per la produzione 
di cuscinetti di grandi dimensioni per ap-
plicazioni nel settore. Questa espansione 
ha rafforzato la produzione del Gruppo 
Schaeffler in Asia e solidificato la sua posi-
zione di fornitore leader in questo impor-
tante mercato di crescita. Nella Divisione 
Automotive Technologies, tra i traguardi 
raggiunti con successo lo scorso anno, ci 
sono l’avvio del processo di concentra-
zione delle competenze e delle capacità 
per la mobilità elettrica presso la sede di 
Bühl e l’inizio della produzione nel nuo-
vo stabilimento di componenti e sistemi 
per propulsori elettrificati a Szombathely 
in Ungheria. Inoltre, il Gruppo Schaef-
fler è riuscito a raggiungere accordi tra 
i collaboratori e i sindacati. Per tutte le 
sedi toccate dalle misure annunciate a 
settembre 2020, le rispettive ristruttura-
zioni sono state approvate e parzialmente 

implementate. Il costo di queste misure è 
inferiore rispetto alle spese inizialmente 
pianificate. 

Sospesa la guidance per l’intero anno 
2022 
Il Consiglio di Amministrazione di Schaef-
fler AG ha sospeso la guidance per l’inte-
ro anno del 2022 del Gruppo Schaeffler 
e delle sue Divisioni pubblicata l’8 marzo 
2022, a causa degli sviluppi in Ucraina e 
delle relative implicazioni per l’economia 
globale. A seguito dell’approvazione del-
la dichiarazione finanziaria annuale del 
22 febbraio 2022 il Consiglio di Ammi-
nistrazione di Schaeffler AG ha stabilito 
una guidance per l’intero anno 2022 che 
non potrà essere mantenuta a causa de-
gli sviluppi che hanno seguito la data di 
approvazione. In questo momento non è 
possibile predire né il futuro corso degli 
eventi né le relative implicazioni econo-
miche. Una nuova guidance verrà annun-
ciata non appena sarà possibile. 

Klaus Rosenfeld, CEO di Schaeffler AG, 
ha dichiarato: “Nonostante il panorama 
complesso, il 2021 è stato un anno di 
successo per il Gruppo Schaeffler, con un 
aumento del fatturato di Gruppo del 10 
percento al netto degli effetti di cambio 
e un EBIT prima delle operazioni straor-
dinarie di circa 60 percento. A causa dei 
drammatici sviluppi in Ucraina e le cre-
scenti incertezze e cambiamenti, abbia-
mo stabilito di sospendere la nostra gui-
dance decisa internamente dal Consiglio 
di Amministrazione il 22 febbraio 2022, 
prima dell’invasione. 
Il nostro posizionamento diversificato 
con le tre Divisioni e quattro Regioni, la 
qualità dei nostri business operativi e le 
nostre solide finanze ci aiuteranno a su-
perare la crisi attuale. 
Le iniziative strategiche e le priorità defi-
nite nella nostra Roadmap 2025, tra cui 

e soprattutto il tema sostenibilità, conti-
nuano a rimanere invariate.” 

Il Report annuale è disponibile al se-
guente link: www.schaeffler-annual-re-
port.com

Il press kit digitale è disponibile al se-
guente link: www.schaeffler.com/apc

Dichiarazioni che guardano al futuro e 
previsioni
Alcune dichiarazioni contenute in questo 
comunicato stampa riguardano il futuro. 
Per loro natura, simili affermazioni im-
plicano un numero di rischi, incertezze e 
supposizioni che potrebbero determina-
re che i reali risultati o gli eventi differi-
scano materialmente da quelli espressi o 
implicati dalle suddette dichiarazioni che 
guardano al futuro. 
Questi rischi, incertezze e supposizioni 
potrebbero ripercuotersi negativamente 
sugli esiti e sulle conseguenze finanziarie 
dei piani e degli eventi qui descritti. Non 
vi è alcun obbligo di aggiornare pubbli-
camente o rivedere le dichiarazioni che 
guardano al futuro, che sia a seguito di 
nuove informazioni, eventi futuri o altri 
motivi. I
 destinatari di questo comunicato stampa 
non dovrebbero fare eccessivo affidamen-
to sulle dichiarazioni che guardano al 
futuro, le quali riflettono esclusivamente 
la situazione alla data di questo comuni-
cato stampa. Le dichiarazioni contenute 
in questo comunicato in merito a trend o 
sviluppi del passato non dovrebbero esse-
re intese come attestazioni che i medesi-
mi trend e sviluppi proseguano anche nel 
futuro. 
Le avvertenze sopra descritte sono da 
considerare in relazione a successive di-
chiarazioni riferite al futuro in forma ver-
bale o scritta da parte di Schaeffler o di 
persone che agiscono in suo nome.
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Non sono le presta-
zioni delle moderne 
macchine di produ-
zione ad offrire il 
maggior potenziale 
per un aumento del-
la produttività, bensì 
una migliore efficacia 
dei sistemi di gestio-
ne e movimentazione 
dei materiali. Con il 
suo nuovo sistema di 
trasporto pallet ‘Smart 
Pallet Mover’ (SPM), 
Interroll ha introdotto 
una soluzione innova-
tiva che può utilizzata 
per gestire i pallet in 
modo flessibile e mo-
dulare, onde soddisfa-
re un’ampia gamma 
di requisiti applicativi nel settore della 
produzione industriale. 
I vantaggi offerti agli utilizzatori del si-
stema Smart Pallet Mover sono notevo-
li: chi lo utilizza può finalmente auto-
matizzare i processi di lavoro a monte 
delle lavorazioni da effettuare su una 
macchina automatica, evitando il ricor-
so ad attività manuali in aree critiche 
per la sicurezza e gestendo il flusso 
dei pallet mediante buffering, smista-
mento, sequenziamento e trasporto al 
momento giusto, garantendo un mi-
glioramento significativo dei tempi di 
fermo macchina e ottimizzando il ri-
torno sull’investimento (ROI) delle cel-
le di produzione. La movimentazione 

Il nuovo Smart Pallet Mover (SPM) di Interroll migliora le prestazioni della logistica industriale 

intelligente dei pallet non solo elimina 
costose interruzioni della produzione 
necessarie per fornire il carico di mate-
riale alle macchine, ma anche il rischio 
di incidenti durante le operazioni. In 
questo modo, è possibile aumentare la 
produttività fino al 30 percento rispetto 
all’esecuzione delle equivalenti opera-
zioni in modo manuale. 

Il complemento ideale per i sistemi 
di trasporto senza conducente 
Lo Smart Pallet Mover è una soluzione 
per l’automatizzazione del trasporto 
di pallet in prossimità di macchine di 
produzione e per i relativi processi di 
prelievo e sequenziamento dei materia-

Nuovo catalogo tecnico Rivetti Rivit

li e che può essere 
utilizzata anche 
in ambienti che 
adottano i princi-
pi di Industria 4.0. 
Il sistema SPM è 
progettato per tra-
sportare, smistare 
e deporre scatole o 
pallet fino a 1.000 
chilogrammi. È 
un sistema mobile 
per la gestione del 
flusso di materia-
le funzionante in 
modo autonomo 
e che può esse-
re utilizzato, ad 
esempio, come un 
ausilio economica-
mente conveniente 

o come sostituto di carrelli elevatori e 
veicoli a guida automatica (AGV). 
La soluzione Smart Pallet Mover è 
composta da vari moduli. Il cuore del-
la soluzione è rappresentato dall’unità 
mobile (SM1000 Mover), che può muo-
versi al di sotto delle varie sezioni di un 
trasportare a rulli a scorrimento libero 
(senza motori), sulle quali sono appog-
giati i pallet da movimentare. Un’unità 
di trasferimento trasversale (unità di 
trasferimento SM2000) che si muove 
su rotaia può movimentare i pallet tra 
più sezioni parallele del trasportatore. 
“Con questa soluzione innovativa, che 
non ha eguali sul mercato mondiale, 
permettiamo ai nostri clienti di sfrut-

tare il grande potenziale di aumento 
della produttività offerto dall’automa-
zione della gestione dei pallet in am-
bito di produzione. Uno strumento 3D 
online di facile utilizzo, ‘SPM Layout 
Configurator & Pallet Flow Simulator’, 
consente di configurare un sistema di 
movimentazione completo in modo 
rapido e semplice, nonché di simulare 
al computer il funzionamento pianifi-
cato”, spiega Jens Strüwing, Vicepresi-
dente Esecutivo respondabile Prodotti e 
Tecnologia di Interroll. 
La flessibilità di questa soluzione inno-
vativa, l’uso di tecnologie collaudate 
e un periodo di ammortamento molto 
breve assicurano agli utilizzatori di po-
ter far crescere in modo significativo 
la loro competitività. Come per tutti i 
prodotti Interroll, è estremamente fa-
cile installare, utilizzare e mantenere 
in perfetta efficienza lo Smart Pallet 
Mover. La soluzione modulare plug-
and-play può quindi essere messa in 
funzione senza lunghe interruzioni del-
la produzione, anche durante i progetti 
di ammodernamento degli impianti. 
Le funzionalità di rete basate su stan-
dard di scambio dati globali, come API 
REST e JSON, garantiscono la massima  
compatibilità e facilità di integrazione. 
I moduli di trasporto possono essere ri-
configurati molto facilmente se neces-
sario, e i supporti regolabili in altezza 
consentono l’installazione del sistema 
anche in presenza di pavimenti con su-
perficie irregolare. 
Vincitore del Red Dot Award e can-
didato al Premio IFOY come “Best of 
Logistics” 
Prima del lancio ufficiale sul mercato, 
la nuova soluzione aveva già vinto due 
premi di fama internazionale. Ad esem-
pio, lo Smart Pallet Mover ha vinto il 
Red Dot Award, Product Design 2021, 
per l’eccezionale qualità del design 
e il grado di innovazione. Allo stesso 
tempo, la soluzione è stata scelta dagli 
esperti indipendenti dell’“International 
Intralogistics and Forklift Truck of the 
Year Award (Premio IFOY)” nel marzo 
2021, come finalista di questo premio 
di fama mondiale nel settore dell’intra-
logistica. 
Con questa nuova offerta, Interroll tie-
ne conto del fatto che i responsabili del-
la produzione si concentrano sempre 
più sulla movimentazione dei materiali, 
come dimostrato ad esempio dall’inda-
gine “Logistica di Produzione nelle Me-
die Imprese”, che Interroll ha pubblica-
to lo scorso anno: In media, il grado di 
automazione del trasporto di materiale 
interno presso le aziende intervistate è 
stato solo del 53%. Quasi una società su 
dieci (9%) aveva un grado di automa-
zione inferiore al 25%. 

È disponibile sul sito Rivit il nuovo 
catalogo tecnico Rivetti a strappo 9/1 
dedicato a tutta la gamma di rivetti 
standard, strutturali, speciali, rivetti 
veloci in cartuccia, 
ribattini, occhielli e 
relative attrezzatu-
re per la posa: nuo-
vi diametri -nuove 
lunghezze -nuove 
misure.

Tra le principali no-
vità dell’edizione 
9/1
•  Nuovi rivetti co-

lorati, come il 
Marrone Corten 
usato in edilizia 
e per le copertu-
re metalliche 

•  Magnabulbriv, 
rivetti struttura-
li con ampio in-
gombro sul lato 

cieco che impedisce che il rivetto 
trafili, specialmente con materiali 
sottili o leggeri.

•  Flooriv, rivetti strutturali per unire 

legno e metallo utilizzati nel setto-
re della carrozzeria industriale.

•  Rivettatrici manuali RIV18, RIV98, 
RIV19

•  RIV303, con booster incor-
porato, studiata appositamen-
te per l’applicazione dei rivetti 
in cartuccia Speedriv. 
•  Sistemi automatici RIV606 e 
RIV609, che rendono il lavoro 
di rivettatura più veloce e sicu-
ro.
•  Sistemi di controllo CON-
TROLRIV, versione Basic, Pri-
mary e Replica, che pianifica-
no, controllano e analizzano il 
tuo lavoro.

Il programma completo di ri-
vett e rivettatrici è disponibile 
on line sul nostro sito www.
rivit.it: scaricate il catalogo 
in pdf nell’area download per 
scegliere il rivetto più adatto 
alle tue esigenze.

DISTRIBUTORIACOMANDOMANUALE,
ELETTROMAGNETICO, IDRAULICO

DISTRIBUTORI MULTIPLI
A COMANDO MANUALE,
ELETTROMAGNETICO

REGOLATORI DI PORTATA
VALVOLE PER IL CONTROLLO

DELLA PRESSIONE
(max, riduzione, sequenza, ecc.)

PRESSOSTATI
IMPIANTI OLEODINAMICI

21040 Jerago con Orago (VA) Via Varesina, 32 tel +39 0331.217271 fax +39 0331.217271

www.hydromatic.it info@hydromatic.it

CILINDRI A SEMPLICE
E DOPPIO EFFETTO

CENTRALINE OLEODINAMICHE
POMPE PER MEDIE
E ALTE PRESSIONI

POMPE AD INGRANAGGI
POMPE A PISTONI RADIALI

MOTORI IDRAULICI



Aprile 2022
www.ammonitore.com 27

PROdOttI

Il nuovo relè MOSFET di Omron 
Electronic Components Europe com-
bina un’elevata corrente nominale 
(200V / 0.35A) e un’elevata tempe-
ratura ambiente di funzionamento in 
un formato a montaggio superficiale 
di piccole dimensioni. Questo nuovo 
prodotto è una scelta ideale nelle ap-
plicazioni legate agli apparati di test 
e misura. 
Il G3VM-201WR è la versione a 200V 
che va ad arricchire la serie di relè 
MOSFET di Omron. Il dispositivo 
presenta un design migliorato della 
morsettiera P-SON a quattro pin che 
garantisce un’elevata dissipazione 
del calore; mentre l’ottimizzazione 

Omron lancia un nuovo relè MOSFET compatto senza piombo 
con una corrente di carico superiore del 75% 

della forma del terminale assicura 
giunti di saldatura migliori. 
Con soli 3.4mm per 2.1mm e con una 
temperatura ambiente di funziona-
mento compresa tra –40 ̊C e +110 ̊C, 
questo dispositivo compatto può ge-
stire un carico di corrente superiore 
del 75% (0.35A, 49mA/mm2) rispet-
to a un relè di tipo SOP4 comparabile 
(0.2A, 7.3mA/mm2). Il dispositivo 
prevede inoltre tempi di attivazione e 
spegnimento rapidi (1ms). 
La serie di relè MOSFET di Omron 
include anche componenti VSON e 
SVSON (in grado di gestire tensioni 
di carico fino a 100V) rivolte alle ap-
plicazioni in cui lo spazio è critico. 

Con la nuova generazione del siste-
ma I/O Axioline E, Phoenix Contact 
amplia la propria gamma di sistemi 
I/O per l’automazione fuori dal qua-
dro elettrico. I dispositivi sono adatti 
all’installazione in campo. Con l’e-
levato grado di protezione IP65/67 
ed una custodia in zinco pressofuso 
completamente incapsulata, i modu-
li I/O sono ideali per applicazioni in 
condizioni ambientali difficili.  
Il portafoglio di partenza comprende 
dispositivi di input/output digitali e 

Nuovi I/O per l’installazione in campo

master IO-Link come dispositivi Pro-
finet. Tutti i moduli sono dotati di 
connettori M12 sia per l’alimentazio-
ne sia per la comunicazione su bus 
di campo.  Oltre ai master Profinet 
IO-Link, la gamma prodotti include 
un nuovo box I/O con IO-Link, con 
otto ingressi e uscite digitali. Tutti i 
dispositivi della nuova generazione 
consentono un cablaggio di campo 
flessibile con i collaudati connettori 
a vite M12 o con la nuova tecnica di 
connessione rapida M12 push-pull. 

I collari di serraggio a bloccaggio 
rapido di Ruland non richiedono at-
trezzi per il montaggio, la regolazio-
ne o lo smontaggio, il che li rende 
una soluzione semplice ed efficiente 
per una vasta gamma di impianti e 
applicazioni d’imballaggio. I proget-
tisti e gli operatori di macchine per 
l’imballaggio (ad es. confezionatrici, 
fardellatrici e incartonatrici) benefi-
ciano della regolazione più rapida e 
senza attrezzi dei collari di serrag-
gio a bloccaggio rapido.
Ruland offre due diversi collari di 
serraggio a bloccaggio rapido: colla-
ri di serraggio a bloccaggio rapido 
con leva di bloccaggio e collari di 
serraggio a bloccaggio rapido con 
morsetto eccentrico. I collari di ser-
raggio a bloccaggio rapido con leva 
di bloccaggio sono dotati di una leva 
di serraggio integrata che è a filo 
con il diametro esterno del collare 
di serraggio e può essere azionata 
manualmente. Il collare di serrag-
gio ha una vite di regolazione che 
consente di adattare la forza di ser-
raggio ai requisiti dell’applicazione. 
I collari di serraggio a bloccaggio 
rapido con leva di bloccaggio sono 
collari di serraggio in un unico pez-
zo e richiedono un’estremità dell’al-
bero liberamente accessibile ai fini 

Collari di serraggio a bloccaggio rapido per applicazioni d’imballaggio

dell’installazione. Sono ideali per 
applicazioni leggere e a basse velo-
cità dove elementi come le guide o 
altri dispositivi di regolazione ven-
gono sostituiti frequentemente.

I collari di serraggio a bloccaggio 
rapido con morsetto eccentrico con-
sistono in un collare di serraggio 
Ruland e un morsetto eccentrico re-
golabile per sostituire i normali col-
lari di serraggio avvitati. Il risultato 
è un assemblaggio di un collare di 
serraggio e un manico a cricchetto 
che può essere facilmente installato, 
rimosso o riposizionato senza attrez-
zi. I collari di serraggio a bloccaggio 
rapido con morsetto eccentrico han-
no i vantaggi dei collari per albero 
Ruland convenzionali: ad esempio, 
il loro uso non danneggia l’albero, 
consentono una perpendicolarità 
strettamente controllata tra la su-
perficie frontale e il foro (lo scosta-
mento totale è solo ≤ 0,05 mm o 
0,002 pollici) e hanno una superficie 
fine e sbavata, in modo da poter es-
sere utilizzati per una vasta gamma 
di applicazioni d’imballaggio. I col-
lari di serraggio rapido Ruland con 
morsetto eccentrico sono offerti nel-
le versioni in pezzo unico o in due 
metà. Sono anche disponibili varian-

ti con spianature sul diametro ester-
no e fori per facilitare il montaggio 
di altri componenti.
I collari di serraggio a bloccaggio ra-
pido con leve di bloccaggio hanno 
una struttura in alluminio 3.3211 
anodizzato e impugnature di serrag-
gio in alluminio 3.3206, con dimen-
sioni del foro comprese tra 6 mm e 
75 mm (tra ¼ di pollice e 3 pollici). 
I collari di serraggio a bloccaggio 
rapido con morsetti eccentrici sono 
disponibili in materiali standard 
come l’acciaio senza piombo 1.0736 
con una finitura nera brunita o zin-
cata, l’acciaio inossidabile 1.4305 o 
1.4404, l’alluminio ad alta resisten-
za 3.1355 e il tecnopolimero. La 
leva di bloccaggio è di JW Winco e 
ha un manico galvanizzato con un 
bullone filettato ed elementi interni 
in acciaio inossidabile.
Tutti i collari per albero di Ruland 
sono realizzati in materiale da bar-
re di produzione nordamericana, 
selezionate nello stabilimento di 
produzione Ruland nei pressi di Bo-
ston, negli Stati Uniti, sotto rigorosi 
controlli e ricorrendo a processi pro-
prietari. Informazioni complete sul 
prodotto, file CAD 2D e 3D, video di 
montaggio e molto altro sono dispo-
nibili su ruland.com.
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“Genera QR Code”: la funzione che tiene traccia delle componenti industriali mancanti 

Per affrontare al meglio questo periodo di 
crisi mondiale, legato alla carenza della 
componentistica industriale, SDProget In-
dustrial Software implementa la funzione 
“Genera QR Code” di SPAC Automazione.

La crisi mondiale legata alla carenza delle 
materie prime comporta, spesso, l’irrepe-
ribilità delle merci, a sua volta, la man-
canza della componenti industriali causa 
il fermo macchina. 
Di conseguenza, uno dei principali pro-
blemi riscontrati da molte aziende è quel-
lo di non poter consegnare un macchina-
rio, perché privo della componentistica 
essenziale per il suo funzionamento.
Grazie al comando Genera QR Code, pre-
sente nel software SPAC Automazione, è 
possibile ovviare in parte al problema.
Questa funzione, infatti, permette di 
dotare il macchinario industriale di un 
codice QR e collegarlo a un manuale di 
istruzione virtuale, inoltre, consente all’u-
tente di:

•  tenere traccia delle componenti man-
canti;

•  accedere ad un libretto di istruzioni 
virtuale su come inserire a bordo mac-
china i singoli elementi;

•  montare e collegare le varie parti del 
macchinario in modo semplice e intui-
tivo;

•  far funzionare facilmente l’impianto 
una volta che si sono recuperate le 
componenti mancanti.

Il QR Code creato può essere letto attra-
verso l’App QR Code SPAC, disponibile 
per i dispositivi iOS e Android. Grazie 
alla centralizzazione in Cloud, l’applica-
zione permette di consultare, in qualsiasi 
momento, il Datasheet dei prodotti scan-
sionati o visualizzare lo schema elettrico 
dei progetti condivisi. I dati vengono pre-
sentati in modo chiaro e veloce mettendo 
in evidenza le caratteristiche costruttive 
del prodotto e le credenziali nell’impian-
to. L’applicazione, inoltre, memorizza gli 
ultimi codici QR scansionati e permette 

di tenere traccia sul proprio smartphone 
dei componenti e dei progetti di maggior 
interesse, per questo motivo è la soluzio-

ne ideale per reperire e consultare velo-
cemente le informazioni sull’impianto, 
riducendo l’utilizzo di materiale cartaceo.

Ewellix lancia la piattaforma intelligente SmartX per la movimentazione lineare

Ewellix, leader mondiale nell’innova-
zione e nella produzione di tecnologie 
avanzate di movimentazione lineare, ha 
lanciato una piattaforma digitale intelli-
gente, destinata a supportare una nuova 
e avanzata generazione di soluzioni di 
movimentazione lineare.
La nuova piattaforma digitale, denomi-
nata SmartX, è stata progettata per aiu-
tare gli ingegneri a sviluppare sistemi di 
movimentazione, robotica e automazione 
con livelli di intelligenza, connettività e 
adattabilità molto più elevati di quelli ot-
tenibili con i dispositivi esistenti.  Di con-
seguenza, sarà possibile migliorare i livel-
li di produttività, affidabilità, sicurezza 
e funzionalità, garantendo al contempo 
un’opzione a prova di futuro e conforme 
a i4.0, alle fabbriche intelligenti e all’In-
ternet delle cose (IoT).
La nuova generazione di prodotti SmartX 
per la movimentazione lineare prevede 
l’integrazione di tecnologie intelligenti 
di controllo digitale, sensoristica e co-
municazione nella dotazione standard 
del prodotto.  In confronto, i tradiziona-
li dispositivi di movimentazione lineare 
richiedono generalmente l’installazione 
esterna di controller e sensori, come i 
sensori di forza e di posizione; questi di-
spositivi vengono spesso acquistati da di-
versi fornitori, con conseguenti problemi 
di compatibilità, funzionalità e manuten-
zione.
Un dispositivo di movimentazione lineare 
SmartX sarà dotato generalmente di un 
controller dedicato, a doppia CPU, con 
software, elettronica e connettori bus in-

la costruzione, migliorare le prestazioni 
e la funzionalità e ridurre il costo totale 
di gestione.  Grazie alla nostra esperienza 
pluriennale nella progettazione e produ-
zione di dispositivi di movimentazione 
lineare di prima classe, unita alle nostre 
competenze nel campo dell’elettronica, 
della sensoristica e delle tecnologie digi-
tali, ci troviamo in una posizione ideale 
per offrire ai clienti una combinazione 
unica di prodotti, conoscenze applicative 
e risorse tecniche”.

terni ed esterni integrati.  In questo modo 
le procedure di programmazione, setup 
e le successive regolazioni dei parametri 
operativi diventeranno rapide e semplici, 
mentre la configurazione a doppia CPU 
garantisce il 100% di ridondanza.  Il siste-
ma consente inoltre di integrare funzioni 
di sicurezza, misurazione e controllo per 
migliorare ulteriormente le prestazioni 
globali.
Analogamente, la piattaforma SmartX 
permette di integrare facilmente un’am-
pia gamma di sensori.  Ad esempio, 
Ewellix presenterà i suoi primi prodotti 
SmartX con sensori di posizione assolu-
ti digitali integrati.   Rispetto ai metodi 
tradizionali, questi eliminano la necessi-
tà di ricalibrazione, garantendo un con-
trollo del posizionamento estremamente 
preciso e costante.  Inoltre, semplificano 
l’installazione e abilitano funzioni sof-
tware come la sincronizzazione, posizioni 
di finecorsa virtuali, l’eliminazione della 
tolleranza e il controllo della forza sulla 
posizione.  
Ulteriori sensori e opzioni software aiu-
teranno inoltre a migliorare la sicurezza, 
a eliminare i reclami in garanzia, a deter-
minare come l’unità è stata utilizzata nel 
tempo e a fornire feedback estremamente 
accurati in un’ampia gamma di sistemi di 
movimentazione e di automazione. 
La piattaforma e i prodotti SmartX sono 
ideali per una vasta gamma di applica-
zioni.  La gamma di prodotti si baserà 
sulle collaudate tecnologie di movimen-
tazione lineare di Ewellix, ampiamente 
riconosciute per il loro design robusto 

e la produzione di precisione.  L’azienda 
ha già introdotto tre soluzioni SmartX: il 
nuovo attuatore lineare CAHB-2xS, più le 
versioni aggiornate di Liftkit e Slidekit, 
progettati per ampliare le capacità dei si-
stemi di robotica e automazione.
Stefano Gai, Global Product Line and 
Marketing Manager di Ewellix, spiega: 
“La nostra nuova piattaforma SmartX 
contribuisce a facilitare il prossimo salto 
di qualità nello sviluppo delle macchine, 
permettendo ai clienti di semplificarne 

Turck Banner presenta Ethercat Block I/O con otto I/O Link Master

L’ultra robusto TBEC-LL-8IOL consente 
all’intero portafoglio IO-Link di Turck 
Banner di essere utilizzato anche in appli-
cazioni EtherCAT.

Turck Banner Italia, tra i principali forni-
tori di sensoristica, illuminatori e segna-
latori industriali, sistemi bus e sicurezza, 
ha aggiunto il master IO-Link EtherCAT 

TBEC-LL-8IOL in IP67/69K al suo porta-
foglio IO-Link per poter essere utilizzato 
anche per applicazioni basate su Ether-
CAT. 
Il modulo I/O a blocchi nel robusto in-
volucro TBEN-L offre otto porte master 
IO-Link, con quattro porte di Classe A e 
quattro porte di Classe B che consentono 
configurazioni molto flessibili. 
L’isolamento galvanico completo tra gli 
alimentatori permette di realizzare se-
zionatori di sicurezza. Attuatori come 
blocchi valvole IO-Link, pinze robotizzate 
o motori possono essere alimentati con 
un massimo di 4 ampere. L’alimentatore 
è implementato con connettori codificati 
M12-L di assoluta avanguardia.

La tecnologia FLC alleggerisce i con-
troller di livello superiore
I nuovi blocchi sono dotati di logica FLC 
(Field Logic Controller). 
Ciò consente ai dispositivi di assumere 
semplici compiti di controllo, pre-elabo-
rare i dati in modo selettivo e scambiarli 
con controllori di livello superiore. Questo 
permette agli utenti di operare in piccole 

applicazioni senza la necessità di un PLC 
aggiuntivo. Nelle applicazioni più grandi, 
la tecnologia FLC alleggerisce il carico sul 
controller di livello superiore. 
La configurazione e la programmazione 
vengono eseguite attraverso l’ambiente 
di programmazione web-based ARGEE 
di Turck Banner, che consente all’opera-
tore di programmare condizioni e azio-
ni molto facilmente senza la necessità 
di alcun software aggiuntivo installato, 
anche con terminali mobili, direttamen-
te sul campo.

Maggiore disponibilità delle macchine 
grazie alla trasparenza dei dati
La perfetta comunicazione dei dati dia-
gnostici e di processo garantisce la traspa-
renza dei dati per le applicazioni Industry 
4.0 come il monitoraggio delle condizioni 
o la manutenzione predittiva, una mag-
giore disponibilità delle macchine e mino-
ri costi di manutenzione.
Il nuovo blocco EtherCAT trova particola-
re applicazione nell’industria del packa-
ging, della lavorazione del legno e nell’au-
tomotive.
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PROdOttI

Regolazione rapida e precisa dei giunti asso-radiali igus? Basta un clic! 

Nessuna perdita di tempo con la funzione 
di bloccaggio delle ralle iglidur PRT.
Estrai il perno, fai ruotare il giunto e fissa-
lo in posizione: con il nuovo meccanismo 
di bloccaggio, igus incrementa le funzio-
nalità delle sue ralle di base PRT-04, esen-
ti da lubrificazione e da manutenzione, 
per piccoli spazi d’installazione. Risul-
tato: un netto risparmio di tempo nelle 
regolazioni di tavoli di assemblaggio e 
pannelli di controllo.  
Per eseguire le operazioni di assem-
blaggio, spesso gli addetti lavorano con 
l’ausilio di tavole girevoli. Una volta 
montato un componente, ruotano il 
tavolo per eseguire la fase di lavoro 
successiva senza dover cambiare po-
sizione. In questi casi, la corretta im-
postazione di ogni singola rotazione 
diventa fondamentale. Spesso e volen-
tieri infatti, il tempo perso per effettua-
re queste regolazioni può raggiungere 
diverse ore, ogni mese. Soprattutto 
alla fine di un turno, quando la con-
centrazione cala. Subentra allora il ri-
schio per l’operatore di girare troppo 
il tavolo e di saltare qualche passaggio 
nell’assemblaggio. Il ché potrebbe com-
portare costose rilavorazioni. “Per ov-
viare a questo tipo di problemi, abbia-
mo introdotto una nuova funzione di 
bloccaggio per le ralle della serie PRT-
04” spiega Stefan Loockmann-Rittich, 
responsabile della divisione cuscinetti 

iglidur presso igus GmbH. “Si tratta di un 
dispositivo meccanico relativamente sem-
plice, ma decisamente efficace”. 

In sequenza, un passo alla volta 
E’ semplice utilizzare questa nuova fun-
zione di bloccaggio del giunto asso-radiale 
PRT-04: prima della rotazione, si estrae 
manualmente il perno. In prossimità del 
punto di fermo successivo (a intervalli di 
90 gradi come standard), il perno ritorna 

in sede mantenendo la ralla in posizione. 
Questo evita di perdere tempo in ulterio-
ri regolazioni. Ed è possibile configurare 
in autonomia i punti di bloccaggio. Per 
esempio, soluzioni speciali permettono di 
ruotare il tavolo di 20 gradi per inserire 
una candela in un motore, e quindi di 70° 
per posizionare l’asta di livello. Grazie al 
meccanismo di bloccaggio è praticamente 
impossibile saltare un’operazione. Il PRT-
04 con funzione di bloccaggio è parte in-

tegrante di un sistema modulare completo 
appositamente progettato per spazi di in-
stallazione ridotti e carichi fino a 48.000 N. 
Il cliente può quindi configurare il proprio 
giunto asso-radiale iglidur PRT scegliendo 
tra otto dimensioni da 20 a 300 millimetri. 
Oltre ad accessori quali perni di coman-
do, piastre di montaggio modulari e leve 
di bloccaggio, igus propone tre anelli di 
azionamento esterno e un anello di azio-
namento interno per spazi di installazione 

estremamente ridotti. Le ral-
le possono essere azionate 
con cinghie di trasmissione 
o ingranaggi che igus pro-
duce mediante stampaggio 
a iniezione da tribopolimeri 
altamente resistenti all’usura. 
Così come accade per tutti gli 
altri giunti asso-radiali, igus 
impiega elementi di scorri-
mento con effetto radiale e 
assiale tra gli anelli interni ed 
esterni. Gli elementi di scorri-
mento, realizzati nel polime-
ro ad alte prestazioni iglidur 
J ed esenti da lubrificazione, 
riducono al minimo attrito e 
usura. E questo vale non solo 
nei tavoli di assemblaggio, 
ma anche nei pannelli di con-
trollo di ogni genere, nei di-
spositivi da palcoscenico e nel 
settore dell’illuminotecnica.

Fluke lancia i primi multimetri a pinza al mondo per impianti fotovoltaici con classe di sicurezza CAT III / 1500 V

Fluke ha annunciato oggi il lancio di un nuovo multime-
tro a pinza progettato per misurare le tensioni in impianti 
fotovoltaici conformi al nuovo standard a 1500 V e che 
offre al contempo elevate caratteristiche di sicurezza e 
facilità d’uso in scatole di giunzione congestionate. I mo-
delli Fluke 393 e 393 FC sono i primi multimetri a pinza 
a vero valore RMS CAT III / 1500 V DC per impianti foto-
voltaici, conformi ai più recenti standard di sicurezza per 
multimetri a pinza IEC/EN 61010-2-032:2019.
Il multimetro a pinza è in grado di misurare fino a 1500 
V DC rispetto agli strumenti standard per questo tipo di 
applicazione, che sono invece limitati a 1000 V DC.  Per-
tanto il Fluke 393 è lo strumento ideale per l’installazio-
ne e la manutenzione di impianti fotovoltaici di tutte le 
dimensioni, dai servizi di pubblica utilità agli impianti 
industriali e commerciali di grandi dimensioni. Poiché la 
generazione di energia solare è sempre più importante 
per soddisfare la domanda di energia rinnovabile, il nuo-
vo multimetro a pinza è una novità cruciale per la gam-
ma di strumenti Fluke per impianti fotovoltaici, come ad 
esempio i multimetri di isolamento Fluke 1577/1587 o 
il multimetro Fluke 87V MAX con grado di protezione 
IP67. 

Maggiore sicurezza
Un elevato livello di sicurezza per gli utenti è garanti-
to dall’uso di un isolamento CAT III a 1500 V; si tratta 
dell’unico multimetro a pinza per impianti fotovoltaici 
a offrire questo livello di protezione per tecnici e inge-
gneri. I puntali isolati del multimetro sono conformi allo 

standard CAT III 1500 V, mentre i multimetri 
stessi offrono una protezione CAT IV a 600 V 
AC.
La classe IP54 rende il multimetro a pinza Fluke 
393 adatto per testare impianti fotovoltaici in 
diversi climi e in un’ampia gamma di condizioni 
atmosferiche, proteggendo lo strumento dall’in-
gresso di polvere e pioggia. 

Facili da usare
La capacità di eseguire misurazioni rapide, sem-
plici e accurate consente ai tecnici addetti alla 
manutenzione di lavorare su impianti fotovol-
taici in funzione. Il problema è che le scatole di 
giunzione di questi impianti sono spesso piccole 
e congestionate, il che rende difficile collegare i 
multimetri per effettuare le misurazioni. Il Fluke 
393 risolve questo problema con una ganascia 
più sottile del 25% rispetto ai modelli di multi-
metri a pinza Fluke esistenti, rendendo le misu-
razioni in spazi ristretti più facili e veloci.
La struttura delle ganasce è resistente, robusta e 
affidabile e soddisfa i severi requisiti CAT III in 
termini di dispersione e distanza.
Il modello 393 FC è compatibile con Fluke Con-
nect, pertanto non è più necessario prendere ap-
punti a mano.  Fluke Connect consente ai tecnici 
addetti alla manutenzione e al personale dell’as-

sistenza di documentare i valori e condividerli 
con il loro team. È possibile registrare e caricare 
fino a 65.000 punti di dati.
Oltre alle misurazioni di tensione e corrente, il 
nuovo multimetro a pinza fornisce la misurazio-
ne della potenza DC e la registrazione dei dati, 
per migliorare l’efficienza operativa.
La produttività è migliorata da un segnale acu-
stico che indica la corretta polarità PV, nonché 
dall’indicazione di continuità visiva che sempli-
fica i test di continuità in condizioni di scarsa il-
luminazione. Inoltre, i multimetri presentano un 
display a due righe per misurazioni simultanee.
Hans-Dieter Schuessele di Fluke afferma: “I nuo-
vi modelli 393 e 393 FC, i primi multimetri a 
pinza per impianti fotovoltaici al mondo a offrire 
un livello di sicurezza CAT III a 1500 V, rappre-
sentano un nuovo standard nei test per questo 
tipo di impianti. Progettati per essere estrema-
mente sicuri e facili da usare, consentono agli 
installatori e al personale addetto alla manuten-
zione di configurare rapidamente gli impianti 
fotovoltaici affinché possano produrre energia 
rinnovabile”.

Per ulteriori informazioni: 
https://www.fluke.com/it-it/prodotto/test-per-
componenti-elettrici/multimetri-a-pinza/393-fc

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

THE CENTRE OF YOUR COIL BUSINESS

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

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