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OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI

L’Advanced Manufacturing Platform e la sua mente, ovvero l’operatore 
virtuale, sviluppati all’interno del progetto DIGIMAN costituiranno una 
soluzione installabile per centri di lavoro e macchine utensili, assecondando 
la trasformazione digitale dell’impianto produttivo

L’operatore virtuale: sistema 
di ispezione delle superfici lavorate 
e inferenza sul processo
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L’automobile è da sempre protagonista di un processo di trasformazione con-
tinuo che impatta fortemente sulle attività dell’intero indotto che fornisce la 
componentistica meccanica e non solo. 
Negli ultimi anni, il tema della riduzione dell’inquinamento atmosferico ha 
coinvolto – con risultati non sempre accettabili – tutti i paesi del mondo, 
individuando in taluni comparti industriali le aree di maggior intervento. 
L’Automotive è spesso stato indicato come uno dei settori a maggior impatto 
ambientale ragion per cui abbiamo assistito alla corsa verso autoveicoli con 
motori endotermici sempre più performanti e alleggeriti nelle parti strutturali 
per incidere positivamente sui consumi di carburante. I costruttori di macchine 
utensili e sistemi di produzione hanno seguito con solerzia questo processo in-
novativo anche per consentire a tutta la filiera della subfornitura di continuare 
a essere competitiva. Questo modello di business basato peraltro su un know 
how di eccellenza sta pericolosamente scricchiolando e il motivo si chiama 
“propulsione elettrica”, una tecnologia non matura, che richiede ingenti risor-
se, che ha una strada ben tracciata ma un traguardo non chiaro. 
L’industria dell’auto per quanto preparata tradizionalmente all’innovazione ri-
schia però con questo repentino cambio di rotta di spiazzare in modo inesora-
bile l’intero indotto di parti meccaniche che, come ben sappiamo, è composto 
da aziende di medio piccole dimensioni. Un cambiamento così radicale dove la 
componente meccanica verrà sempre meno a tutto vantaggio della componen-
tistica elettrica ed elettronica – incluse le batterie di alimentazione prodotte 
per circa il 70% in Cina – non potrà che creare delle catastrofi economiche-
sociali. Non molto tempo fa, il presidente di Federmeccanica Federico Visen-
tin stimava che solo un posto di lavoro su dieci resisterà “a questo passaggio 
drastico e poco ragionato al motore elettrico… le PMI lavorano anche sulla 
componentistica elettrica ma i numeri richiesti non sono in grado di sostituire 
quelli destinati al motore termico”. C’è già chi ipotizza che in questa fase di 
transizione, che peraltro sta penalizzando da tempo anche le vendite stesse di 
automobili – e a poco servirà il bonus auto e moto –, sarà necessario che le 
imprese diversifichino la loro produzione puntando su prodotti in cui la com-
ponente meccanica ha un forte valore aggiunto: guarda caso l’industria bellica. 
A parte queste contraddizioni in termini etici – visto che sarebbe molto bello 
un mondo più green e al tempo stesso con molte meno armi in circolazione – 
qualcuno dovrà chiedersi se nel futuro ormai prossimo non ci sarà davvero più 
spazio per i motori “tradizionali”, stante anche il fatto che le auto elettriche 
stanno ormai abbandonando l’etichetta di auto destinate alla sola mobilità 
cittadina. In caso contrario, l’Italia, potendo contare su molte eccellenze in 
ambito meccanico, potrebbe proseguire nella sperimentazione di motorizza-
zioni alternative all’elettrico puro, attirare investimenti e rinsaldare le crepe 
venutesi a creare all’interno delle certezze sul suo sviluppo economico… que-
gli scricchiolii tanto fastidiosi.

Fabio.chiavieri@ammonitore.it

Scricchiolii 
sinistri

Fabio Chiavieri

OPEN HOUSE

Dopo due anni di assenza forzata, è tornato in presenza 
l’evento Hermle di primavera. Focus dell’open house po-
tenzialità ed efficienza delle soluzioni della casa tedesca 
messe in evidenza dalle oltre venti isole di lavorazione, 
alcune completamente automatizzate, presenti nella show 
room dello stabilimento di Gosheim

Tecnologia ritrovata
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AGV, l’acronimo che fa la differenza 
nella logistica moderna

Con AGV, acronimo di Automated Guided Vehicle, si 
identifica una categoria di veicoli a guida automatiz-
zata che vengono impiegati sempre più diffusamente 
nell’intralogistica con l’obiettivo di integrare sempre di 
più i flussi logistici all’interno del processo di digitaliz-
zazione delle imprese
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Vieni a trovarci
Balance
Systems

Novità

Migliora le prestazioni 
della tua macchina utensile
con soluzioni di equilibratura 
automatica ad alta velocità 
e di alta qualità.
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Il legame che unisce Moog e lo sport si fonda 
sull’indissolubile relazione tra le discipline spor-
tive e la tecnologia. Nelle competizioni sono, in-
fatti, i millesimi di secondo a fare la differenza. Il 
successo è frutto del talento, della preparazione 
tecnica e, sempre più, anche delle innovazioni 
adottate. In tal senso, Moog – leader mondiale 
nella fornitura di soluzioni ad alte prestazioni per 
il controllo del movimento – affianca numerosi 
player del mondo della F1TM e del motorsport: 
collaborazioni che confermano la capacità dell’A-
zienda di anticipare i tempi e progettare soluzioni 
custom, integrate in una Total Solution in grado 
di coniugare prestazioni e massima affidabilità. 
Un’eccellenza avvalorata anche dalla presenza 
a SPS IPC Drives Italia di Marco Melandri, cam-
pione del mondo di motociclismo nel 2005 nel-
la classe 250, in qualità di ospite presso lo stand 
Moog.
Alessandro D’Angelo, Sales Manager di Moog 
commenta: “Siamo onorati di avere come ospite 
un’icona mondiale dello sport come Marco Me-
landri. Campione del mondo di motociclismo 
nel 2005 nella classe 250 oltre agli innumerevo-
li successi nella MotoGP e primatista italiano di 
vittorie che nel Campionato Mondiale Superbike, 
Melandri ha avuto la possibilità di sperimentare 
la tecnologia dei nostri motori applicata ad una 

Moog e lo sport
sodalizio

MECSPE 

Bologna

Padiglione 14 

Stand D08

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

www.erowa.it

Più 
informazioni 

L’Assemblea degli azionisti di Ca-
mozzi Group, uno dei principali 
gruppi internazionali nell’automa-
zione industriale, nella manifattura 
avanzata e nei sistemi per l’Indu-
strial Internet of Things, ha appro-
vato il bilancio consolidato 2021. Il 
Gruppo chiude l’esercizio con rica-
vi consolidati pari a 455 milioni di 
euro, in aumento del 9,9% rispetto 
ai 414 milioni di euro del 2020. I ri-
cavi esteri sono stati pari al 76% del 
totale, così suddivisi: EMEA – Euro-
pe Middle East Africa 51%, America 
16%, APAC – Asia Pacific 9%. L’Italia 
ha rappresentato il 24%.  Il Margi-
ne Operativo Lordo è stato pari a 
82 milioni di euro (pari al 18,2% 
dei ricavi consolidati) rispetto ai 78 
milioni di euro del 2020 (+5,1%). 
L’utile netto è stato pari a 24 milioni 
di euro, in aumento del 26% rispet-
to ai 19 milioni di euro del 2020.  
Il Cash flow generato dal Gruppo 
è stato pari a 68 milioni di euro ri-
spetto ai 63 milioni di euro del 2020 
(+7,9%). Gli investimenti sono stati 
pari a 47 milioni di euro rispetto ai 
33 milioni del 2020.  Gli investimen-
ti in Ricerca e Sviluppo sono stati 
pari a 13,5 milioni di euro (pari al 
3% dei ricavi), in aumento rispetto 
ai 12 milioni del 2020. Attualmente 
il Gruppo collabora con 11 istituti 
universitari, 6 partner tecnologi-
ci, 3 istituzioni e 4 Centri di Ricer-
ca di eccellenza per studiare nuovi 
sistemi innovativi nei campi della 
meccatronica, dell’IIOT 4.0, delle 
stampa 3D e delle soluzioni di Intel-
ligenza Artificiale. Il numero medio 
di collaboratori si è attestato a 2.956 
rispetto ai 2.731 del 2020. Durante 
il 2021, inoltre, il Gruppo ha conti-
nuato ad aumentare le risorse inve-
stite per la sicurezza dei lavoratori 
e degli impianti in Italia e nel mon-
do. Tra gli eventi significativi degli 
ultimi mesi si segnala l’acquisizione 
dei complessi aziendali della Innse 
Cilindri srl, società del Gruppo Ilva 
con sede a Brescia (settembre 2021)  
e della Timken Italia di Villa Carcina 
(febbraio 2022): operazioni finaliz-
zate allo sviluppo di nuove attività 
manifatturiere ad alto contenuto 

Camozzi Group approva i risultati consolidati 
dell’esercizio 2021

bilancio

tecnologico e orientate al Green Deal europeo, 
in linea con le strategie del Gruppo. 
 Le recenti partnership con Sauber Technolo-
gies / Team Alfa Romeo F1 Orlen (nei campi 
della manifattura avanzata, della meccatronica 
e della modellizzazione dei processi produttivi) 
e con Seco (nel campo dell’IIoT) costituiscono 
tappe importanti del consolidamento interna-
zionale del Gruppo e del 
cammino che Camozzi 
sta compiendo verso la 
“fabbrica intelligente” 
(autonomous company), 
interconnessa ed ecoso-
stenibile.  Proseguono i 
lavori per il nuovo Centro 
di Ricerche di Gruppo a 
Milano, nell’area ex In-
nocenti, dove continua 
lo sviluppo delle partner-
ship con l’Istituto Italiano 
di Tecnologia e con il Po-
litecnico di Milano. Ne-
gli Stati Uniti prosegue 
invece l’espansione dello 
stabilimento di Ingersoll 

Machine Tools, dovuta  anche alla commessa 
per la realizzazione del Telescopio Magellano 
(GMT).  Da sottolineare infine la presentazione 
nel 2021 del primo report di sostenibilità, che 
raccoglie e organizza le principali iniziative in-
traprese e le innovazioni a valenza ambientale 
e sociale realizzate dal Gruppo per costruire un 
futuro sempre più digitale e sostenibile. 
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motocicletta full electric realizzata per la casa 
motociclistica Soriano. Il prestigioso progetto ci 
ha permesso di dimostrare sul campo la validità 
dei nostri sistemi elettrici e la loro estrema ver-
satilità, anche in questo specifico ambito applica-
tivo.” 
Tra le collaborazioni di Moog per l’industria mo-
tociclistica si distingue, infatti, la recente partner-
ship per lo studio e l’ingegnerizzazione di motori 
speciali altamente performanti, con peso e di-
mensioni ottimizzate. In dettaglio, ogni moto del-
la serie Soriano è dotata di due motori brushless 
Moog raffreddati a liquido, realizzati presso il sito 
di Casella (in provincia di Genova). Si tratta di 
soluzioni altamente customizzate, per assicura-
re una sostenibilità superiore rispetto ai modelli 
attualmente sul mercato, senza scendere a com-
promessi in termini di prestazioni e design. Moog 
ha infatti sviluppato motori personalizzati sia in 
termini di interfaccia meccanica coppia-velocità, 
che di estetica. Il risultato ottenuto è una linea 
accattivante, sportiva ed elegante, che richiama 
alla mente le motociclette del passato, in cui l’al-
loggiamento dei motori è perpendicolare rispetto 
all’asse del veicolo. Grazie anche al contributo dei 
motori da 80 HP Moog, il primo modello prodotto 
vanta un’autonomia di circa 320 km e prestazioni 
da 0 a 96,6 km/h in 3,5’’.



3Giugno 2022
www.ammonitore.com

 Il cuore della 
lavorazione dei metalli  

batte a Stoccarda!

amb-expo.de

GET
YOUR 
TICKET 
NOW!

AMB22_AZ_BESUCHER_TICKET_136x388_IT_END.indd   1 26.04.22   11:04

Secondo il sondaggio Anima Confindustria diffuso alle imprese associate, le aziende non 
riescono a evadere tutti gli ordini. È previsto un aumento del fatturato intorno al +5% ma 
una riduzione della marginalità superiore al 10%.
La meccanica italiana sta vivendo attualmente una situazione di incertezza. Da un lato, 
gli ordinativi sono rimasti pressoché stabili nei primi mesi dell’anno, ma la produzione 
industriale è rallentata principalmente a causa della carenza di materie prime e microchip. 
L’incertezza risiede dunque nell’impossibilità di evadere quanto previsto, stante le difficoltà 
di ottenere materiali ordinati e pianificati con consegna nel periodo, a fronte di un aumento 
dei costi non paragonabile all’aumento dei prezzi di vendita. 
Secondo il sondaggio diffuso da Anima Confindustria tra le imprese associate, le aziende 
della meccanica prevedono una crescita del fatturato intorno al +5% nel primo semestre 
2022 rispetto al primo semestre 2021, dovuto però all’aumento dei prezzi e non ad un in-
cremento in termini di volume, dove la situazione è di stabilità.
Un aumento di fatturato che purtroppo non copre, in molti casi, l’aumento dei costi di 
produzione. 4 aziende su 5 soffrono un aumento generale dei costi di oltre il 20% rispetto 
al 2021, mentre il 54% delle aziende della meccanica si aspetta di chiudere la prima metà 
dell’anno con una riduzione della marginalità superiore al 10%. Margini compromessi sino 
al punto da prevedere un blocco generalizzato con grosse difficoltà di produzione determi-
nate dalla mancanza di materie prime. 
Come conferma il presidente di Anima Confindustria, Marco Nocivelli «Molte aziende han-
no affermato nel sondaggio che il fatturato del primo semestre 2022 avrebbe potuto essere 
più alto, di almeno +6- 7%, se non ci fosse stata la problematica della carenza di materie 
prime e l’incremento dei costi così elevato. Il potenziale fatturato è quindi limitato a causa 
delle difficoltà e delle lungaggini nell’approvvigionamento. Va inoltre considerato che i pri-
mi mesi del 2021 hanno impattato negativamente per tutte le nostre aziende appartenenti 
al mercato dell’Horeca, sostanzialmente bloccato dalle restrizioni covid, mentre nel 2022 
è ripreso con continuità. L’aumento di fatturato è dovuto principalmente a due fattori: le 
riserve accumulate nel 2021 per mancanza di materiale o ritardi nella consegna di alcuni 
componenti, e l’anticipo di ordini con consegne anche molto lunghe per via della situazione 
instabile sui prezzi».
Lo scoppio del conflitto in Ucraina ha aggiunto alle tensioni sui prezzi da parte della do-
manda, le tensioni per quanto riguarda l’offerta: da un lato, la riduzione delle importazioni 
di materie prime da Russia e Ucraina; dall’altro, le sanzioni che l’Europa ha introdotto sulle 
fonti di approvvigionamento energetico. Il risultato dell’azione combinata dei due fattori ha 
determinato un vincolo alla produzione interna, soprattutto in alcuni settori, e l’aumento 
dei prezzi dell’energia, che vede l’Italia particolarmente esposta a causa della dipendenza 
dal gas russo. 
Il risultato è che dopo due anni di emergenza legata alla pandemia, la ripresa economica è 
stata compromessa prima dalla ripresa dell’inflazione e poi dalle ricadute economiche del 
conflitto, lasciando intravedere i rischi di una nuova stagflazione come negli anni Ottanta. 
«La situazione attuale – prosegue Nocivelli – sta mettendo seriamente in difficoltà le aziende 
del comparto, che rischiano di chiudere il primo semestre addirittura in perdita in molti casi. 
Sono necessarie misure efficaci che supportino le imprese manifatturiere italiane, a partire 
da un aumento della produzione nazionale di acciaio e altre materie prime e da un piano 
strategico che possa rendere il nostro paese maggiormente indipendente dalle forniture 
energetiche straniere». 

Meccanica gli ordinativi tengono 
ma rallenta la produzione 

economia e mercati
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La pandemia ha acceso i rifletto-
ri su molte tematiche già note 
ma mai affrontate fino in fondo. 

Una di queste è relativa alla necessità 
di automatizzare i processi produttivi 
partendo dalla “supply chain” di cui 
fa parte la logistica. Non v’è dubbio 
che l’introduzione del nuovo model-
lo di produzione e gestione azienda-
le basato su Industria 4.0 ha spinto 
molte realtà a giocarsi il proprio futu-
ro puntando tutto sull’automazione e 
la digitalizzazione dei processi, ma 
è altrettanto fuori discussione che il 
momento storico che stiamo vivendo 
da quando nelle nostre vite è entrato 
il Covid-19 ha dato una spinta defi-
nitiva a questa tendenza, all’interno 
della quale stanno emergendo tecno-
logie e concetti come l’Intelligenza 
Artificiale, la Realtà Aumentata ecc., 

pronti a stravolgere il mondo indu-
striale e non solo. 

A spasso con gli AGV
Come dice l’acronimo stesso, gli AGV 
sono veicoli che si muovono senza 
conducente a bordo bensì control-
lati da remoto. Il loro impiego si sta 
espandendo sempre di più allargan-
do le applicazioni in ambiti che van-
no oltre quello industriale e/o logi-
stico, come per esempio quello nelle 
strutture sanitarie piuttosto che nel 
cleaning professionale. Il compito 
di un AGV, infatti, è quello di movi-
mentare merci, prodotti, componenti 
all’interno di uno stabilimento o di 
un edificio, ma anche di aiutare lo 
svolgimento di alcuni funzioni come 
potrebbe essere la distribuzione dei 
pasti ai degenti piuttosto in una cor-
sia di ospedale o la disinfezione di un 
locale.
La tecnologia alla base degli AGV è in 
costante evoluzione potendo contare 

AGV, l’acronimo che fa la differenza 
nella logistica moderna

Intralogistica

automazione

Con AGV, acronimo di Automated Guided Vehicle, si identifica una categoria di veicoli a guida 
automatizzata che vengono impiegati sempre più diffusamente nell’intralogistica con l’obiettivo 
di integrare sempre di più i flussi logistici all’interno del processo di digitalizzazione delle imprese

di Fabio Chiavieri

Dove c’è metallo c’è Rivit.it
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Il tradizionale open house di Pfronten si estende 
per la prima volta nel 2022 a due settimane.
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su software di ultima generazione sempre 
più “smart” in grado non solo di ottimizzare 
i percorsi e prelievi, bensì di trasmettere dati 
fondamentali sullo stato di funzionamento, 
sulle scorte di magazzino ecc. 
Questo modo di concepire gli AGV ha por-

tato alla nascita di una nuova generazione 
di veicoli definiti IGV, ovvero, Intelligent Gui-
ded Vehicle, i quali possono essere utilizzati 
come soluzioni integrate all’interno del flus-
so produttivo o distributivo, generando dati 
utili all’ottimizzazione e alla pianificazione 

A BR AND OF

dei vari processi sia all’interno che all’ester-
no dell’azienda. Funzionamento, tracciabili-
tà, parametri di lavoro, giacenze e inventari 
vengono così monitorati in tempo reale. 
All’interno della fabbrica “intelligente” o di-
gitalizzata, gli AGV e gli IGV costituiscono 

elementi fondamentali in ottica di efficienta-
mento e ottimizzazione dei flussi produttivi, 
visto che il loro impiego permette agli ope-
ratori di concentrarsi su attività a maggior 
valore aggiunto, eliminando lavori logoranti, 
ripetitivi e riducendo danni causati dall’erro-
re umano, creando, al contempo, un ambien-
te di lavoro più ergonomico e sicuro.

Perché scegliere un AGV
Viste le considerazioni precedenti, risulta 
chiaro che ogni azienda logistica può trar-
re beneficio dall’implementazione di siste-
mi AGV. Vi sono tuttavia molti elementi da 
considerare visto che la tecnologia, sebbene 
avanzata, non può mai essere fine a sé stes-
sa. I vantaggi principali derivanti dagli AGV 
o dagli IGV sono affidabilità, flessibilità, 
modularità, precisione ma tutto deve esse-
re commisurato alle necessità dell’azienda 
che dovrà effettuare l’investimento iniziale, 
all’impatto sulle strutture già esistenti, a cui 
sono subordinate le caratteristiche tecniche 
degli AGV stessi quali velocità, installazione, 
alimentazione, consumi energetici ecc. 
Un sistema intralogistico efficiente ed evo-
luto permette di ottimizzare i tempi, ridur-
re sprechi, consumi e costi. Gli AGV, quindi, 
rappresentano un importante strumento in 
questa direzione: grazie al trasporto autono-
mo, i processi intralogistici sono resi più fles-
sibili senza dover modificare l’infrastruttura 
dello stabilimento.
«Le aziende cercano di essere sempre più effi-
cienti, puntano a ridurre i costi e aumentare la 
capacità produttiva – dice Samuel Daldoss, 
Product manager Linear technology Bosch 
Rexroth Italia. Allo stesso tempo, la produ-
zione “just in time” e personalizzata con i ma-
gazzini pieni di scorte non è più sostenibile. 
Pertanto, la flessibilità diventa una condizione 
che deve caratterizzare tutto il funzionamento 
della “macchina” aziendale. Risorse tecnologi-
che importanti come gli AGV sono al centro di 
questo cambiamento in termini di efficienza, ActiveShuttle di Bosch Rexroth
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flessibilità, precisione e quindi anche 
di convenienza economica. La pande-
mia mondiale ha significato distanzia-
mento sociale, nei luoghi di lavoro ha 
richiesto maggiore sicurezza dal punto 
di vista sanitario e ha cambiato le in-
terazioni tra le persone nell’organizza-
zione e il funzionamento delle aziende. 
In questo quadro l’automazione ha 
rappresentato una risorsa importante 
e risolutiva di molte criticità, favoren-
do e innovando i flussi intralogistici e 
di produzione all’interno delle azien-
de.» 
«Non esiste tecnologia o prodotto 
giusto, ma esiste la soluzione giusta 
– spiega Rino Melone, Marketing & 
Product Manager di CLS. Per questo 
il nostro approccio, frutto di quasi set-
tant’anni di esperienza nella logistica, 
è quello di analizzare l’esigenza del 
cliente e gli obiettivi che vuole raggiun-
gere. Sulla base di questo forniamo la 
soluzione più adatta con i prodotti o 
tecnologie più idonee. Ovviamente 
puntiamo su una soluzione modulare 
e scalabile nel senso che creiamo una 
struttura per cui il cliente non abbia 
la necessità di automatizzare imme-
diatamente un intero stabilimento 
produttivo e che permetta in futuro di 
estendere questa soluzione su una sca-
la maggiore.»
«Gli AGV portano reali vantaggi all’in-
terno dell’intralogistica e della logi-
stica aziendale ma hanno bisogno di 
un’infrastruttura, anche piuttosto 
complessa, per essere guidati nelle loro 
missioni a cominciare da un “data 
center” in grado di gestire le infor-
mazioni necessarie al buon funziona-
mento delle macchine. Il futuro legato 
all’utilizzo di questi veicoli a guida 
automatica consiste nella decentra-
lizzazione di questi dati, ovvero verso 
una tecnologia che vede l’“intelligenza” 
direttamente a bordo degli AGV. Gli 
AGV garantiscono percentuali di errori 
minime rispetto a quelli di un essere 
umano, oltre al fatto che possono es-
sere operativi anche 24h al giorno 7 
giorni su 7, aumentando concretamen-
te la produttività dell’azienda.»

IGV o AMR: l’AGV diventa intelli-
gente
La flessibilità di gestione e la faci-
le configurabilità dei sistemi AGV 
sono condizioni fondamentali per 
favorirne la loro implementazione 
in azienda. Un passo avanti in que-
sta direzione compiuto dalle aziende 
costruttrici è quello di integrare l’in-
telligenza artificiale a bordo macchi-
na consentendo a questa nuova ge-
nerazione di AGV, detti IGV o meglio 
ancora AMR, di diventare parte inte-

grante delle aziende senza richiedere 
modifiche drastiche dell’impianto di 
produzione.
«Il nostro Active Shuttle fa parte di 
questi – racconta Samuel Daldoss. 
Esso viene definito AMR (Automatic 
Mobile Robot), ovvero un AGV più 
intelligente perché legge l’ambiente in 
cui si sta muovendo e si adatta ai cam-
biamenti. Un IGV può ricevere inoltre 
input dalla linea produttiva e conosce-
re quali materiali andare a prendere 
o portare, elaborando dati e seguendo 
priorità. Garantisce dunque ancora 
più flessibilità rispetto a un AGV. 
È possibile aumentare la flotta di 
robot mobili automatici molto fa-
cilmente perché sono intelligen-
ti e si programmano in maniera 
smart, interagendo con quelli già 
esistenti e operativi. Ciò richiede 
più memoria e capacità di elabo-
razione decentralizzata, quindi 
avere delle intelligenze distribuite 
che elaborano soluzioni localmen-
te per essere più veloci rispetto 
a un’intelligenza centralizzata. 
Sono strumenti complessi nella loro 
produzione e architettura, ma sono 
semplici nell›utilizzo. È un aspet-
to di User experience: semplificare 
la vita dell›operatore serve anche a 
un›azienda non così grande e strut-
turata. Il sistema software deve essere 
aperto e facilmente integrabile. Tan-

ti hardware da diversi fornitori che 
fanno cose diverse e devono parlare 
tra loro. Quello che fa Rexroth per il 
cliente è fornire dei sistemi che posso-
no integrare il know-how di software 
di altri fornitori. Il loro sistema di 
controllo è aperto e lavora insieme ad 
altri sistemi. 
Per la scelta di un sistema AGV biso-
gna partire da un’analisi concreta del-
le criticità da superare e degli obiettivi 
da raggiungere, per identificare quindi 
le soluzioni più idonee e performanti. 
Gli ActiveShuttle di Bosch Rexroth, 
sono in grado di “vedere” meglio e di 
orientarsi in modo autonomo all’in-
terno della fabbrica.  Ai fini dell’intra-
logistica 4.0, il software di controllo 
AMS (ActiveShuttle Management Sy-
stem) comunica perfettamente con i 
sistemi di assemblaggio e gestisce in 
modo avanzato ogni singola attività 
della flotta, utilizzando modelli di la-
voro configurabili. 
Ogni robot è intuitivo da usare e facile 
da collegare (Plug & Go), oltre a esse-
re in grado di trasportare carrelli con 
un carico massimo di 260 kg in modo 
completamente automatico. Altra fun-
zionalità innovativa è il touchscreen 
integrato, che consente la configura-
zione individuale e la gestione imme-
diata sul robot stesso, risparmiando 
sui tempi di intervento. Le soluzioni 
innovative e flessibili per la Smart 
Factory comprendono anche i banchi 
di lavoro Bosch Rexroth a condotta 
guidata, ergonomici e che guidano l’o-
peratore a ridurre al minimo gli erro-

ri. Il sistema a condotta guidata riduce 
la quantità di rilavorazione, previene i 
ritardi e minimizza eventuali difetti di 
assemblaggio, migliorando la qualità 
dell’output.»
Spiega Rino Melone: «Ovviamente 
anche gli AGV hanno dei limiti ogget-
tivi il cui superamento è in atto grazie 
ai nuovi veicoli, chiamati IGV o AMR 
(Autonomus Mobile Robot, ndr),  a 
navigazione naturale. Si tratta di mac-
chine in grado di seguire un percorso 
in modo autonomo evitando ostacoli e 
persone, con tempi di commissioning 
di pochi giorni lavorativi, in quanto, 
messi all’interno dello stabilimento 
sono in grado di farne la mappatura. 
A quel punto possono essere assegnate 
le missioni complete di attività e fun-
zioni da svolgere a seconda del punto 
in cui si trovano e dell’ostacolano che 
incontrano, a tutto vantaggio della 
produttività ma anche della sicurezza 
dell’ambiente di lavoro. Per quanto 
riguarda gli aspetti legati alla digita-
lizzazione, circa un anno fa è entrata 
a far parte di CLS la lean solution fac-
tory Alfaproject.net, azione strategica 
volta ad ampliare l’ecosistema di so-
luzioni flessibili, modulari e scalabili 
per l’automazione e la digitalizzazione 
dei flussi intralogistici. Alphaproject.
net offre soluzioni software innovati-
ve che permettono di gestire in modo 
integrato e paperless i processi pro-
duttivi, logistici, qualitativi e di ma-
nutenzione per aumentare l’efficienza 
e trasformare lo stabilimento in una 
vera Smart Factory digitale.» 

CLS iMation è l’imprint innovativo dell’azienda, costituita da 
un pool di giovani ingegneri con formazione di alto livello

Samuel Daldoss, Product manager 
Linear technology Bosch Rexroth Italia

Ai fini dell’intralogistica 4.0, il software di controllo 
AMS (ActiveShuttle Management System) comunica 

perfettamente con i sistemi di assemblaggio

Rino Melone, Marketing & Product Manager di CLS
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L’avvento del nuovo paradigma dell’In-
dustria 4.0 sta trasformando e digitaliz-
zando il settore industriale, con parti-

colare riferimento al mondo manifatturiero. 
Le aziende, i centri di ricerca e gli atenei si 
stanno muovendo per portare le tecniche di-
gitali negli impianti di produzione del territo-
rio. Ha così preso vita il progetto DIGIMAN, 
conclusosi il 10 febbraio 2022 con il webinar 
finale “DIGIMAN: soluzioni per la DIGItaliz-
zazione delle aziende del settore MANifattu-
riero”. DIGIMAN iniziò nel 2019 sulla base 
di un cofinanziamento della regione Emilia-
Romagna, attraverso le attività di tre labora-
tori della Rete Alta Tecnologia della regione 
stessa (MUSP, MISTER ed ISTEC-CNR), assie-
me al supporto di Jobs, Mandelli, Marposs, 
MCM, Poggipolini e SCM. Una delle finalità di 
questo progetto riguarda la digitalizzazione 
del ruolo dell’operatore dei centri di lavoro e 
delle macchine utensili, portando alla gene-
razione del cosiddetto “Operatore Virtuale”.

Operatore virtuale: cos’è e qual è il suo scopo 
L’operatore virtuale rappresenta un modulo sof-
tware costituente quella che all’interno del pro-
getto DIGIMAN prende il nome di Advanced Ma-
nufacturing Platform (AMP). L’AMP costituisce la 
fusione del sistema fisico macchina utensile, con 
un insieme di funzionalità software che costitui-
scono il modulo “pensante” della macchina (par-
te cyber). L’operatore virtuale diviene quindi un 
sistema di valutazione e di decisione – il cervello 
– dell’AMP. Esso rappresenta la versione digitale 
di un operatore esperto della macchina utensile, 
capace di valutare, prendere decisioni e, di con-
seguenza, reagire a situazioni più o meno com-
plesse che si presentano nella realizzazione dei 
cicli produttivi di diversi componenti. L’operatore 
basa le sue valutazioni sui propri “sensi” che sono 
rappresentati da sensori o sistemi di ispezione in-
stallati sulla macchina utensile. Le decisioni prese 
dall’operatore virtuale sono volte all’ottimizzazio-
ne del processo produttivo. Da un lato fornisce 
alla macchina utensile una capacità adattativa, 
rendendo la macchina robusta e capace di mo-
dificare i parametri della produzione in base alle 
situazioni che si presentano (quindi fornendo as-
sistenza all’operatore), dall’altro migliora l’utiliz-
zo degli utensili, estendendone la vita utile.

L’operatore virtuale: sistema di ispezione delle 
superfici lavorate e inferenza sul processo

Ottimizzazione dei processi

DiGitaLizzazione

L’Advanced Manufacturing Platform e la sua mente, ovvero l’operatore virtuale, sviluppati 
all’interno del progetto DIGIMAN costituiranno una soluzione installabile per centri di lavoro e 
macchine utensili, assecondando la trasformazione digitale dell’impianto produttivo
di Luca Bernini
Dipartimento di Ingegneria Meccanica Politecnico di Milano
MUSP Macchine Utensili Sistemi di Produzione

12

15 2022
10

in concomitanza con /
in parallel with

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 075/2018
BMXX18R

136x190_LAmmonitore_33BIMU_Italia.indd   1 09/12/21   14:46



Giugno 2022
www.ammonitore.com 9

 Il sistema di ispezione
Alla base degli algoritmi di intelligenza artifi-
ciale, che costituiscono il cervello del modulo 
decisionale dell’operatore virtuale, si trovano 
sensori e sistemi di ispezione/visione. All’inter-
no del progetto DIGIMAN, presso il laboratorio 
MUSP di Piacenza, si è realizzato un prototipo 
di sistema semi-automatico di ispezione/visione 
per l’analisi delle superfici lavorate. Il prototipo 
è costituito da un robot equipaggiato con una 
camera capace di scattare immagini della super-

ficie del pezzo lavorato. Il prototipo presenta 
anche un apposito sistema di illuminazione ca-
pace di rendere ripetibili le condizioni di espo-
sizione delle foto, che altrimenti causerebbero 
effetti di confusione per i successivi algoritmi 
di elaborazione e classificazione delle immagi-
ni. Il sistema di ispezione semi-automatico così 
sviluppato è stato pensato per essere installato 
a bordo macchina, fuori dall’area di lavoro della 
stessa, in modo da poter scattare immagini del 
pezzo una volta finita la lavorazione.

 Il cervello dell’operatore virtuale
La mente dell’operatore virtuale è basata sull’in-
telligenza artificiale. Esso, infatti, è costituito 
da moduli di ragionamento realizzati con mo-
delli di classificazione e con modelli regressivi: 
i primi, in grado di definire alcune particolari 
situazioni che si presentano sulla superficie del 
pezzo; i secondi, capaci, per esempio, di esegui-
re predizioni sulle durate degli utensili. Tali mo-
delli fanno parte del mondo del cosiddetto ma-
chine learning e deep learning. Essi permettono, 
sulla base di quello che in gergo tecnico viene 
chiamato “addestramento”, di riconoscere del-
le particolari condizioni operative o situazioni 
indesiderate attraverso l’analisi di dati di input 
(segnali acquisiti a bordo macchina, piuttosto 
che immagini). Presso il laboratorio MUSP, si è 
sviluppato un approccio di deep learning per la 
classificazione delle immagini catturate dal si-
stema di ispezione semi-autonomo presentato 
in precedenza durante operazioni di fresatura. 
L’algoritmo ha dunque “imparato” ad estrarre in 
autonomia delle caratteristiche peculiari dalle 
immagini che sono state fornite durante l’ad-
destramento, e conseguentemente è riuscito a 
ricollegarle alla condizione nella quale si sono 
realizzate le lavorazioni. Il modello ha quindi 
realizzato un’associazione tra una particolare 
finitura superficiale con i parametri di proces-
so adottati durante la lavorazione (velocità di 
taglio, avanzamenti), oltre che con le condizio-
ni di lavorazione indesiderate (velocità troppo 

basse, disallineamenti degli inserti della fresa, 
utensili danneggiati), di cui alcuni esempi sono 
riportati in foto. Attraverso questa base di ap-
prendimento, i modelli di machine learning pos-
sono quindi collegare all’immagine della super-
ficie di un nuovo pezzo lavorato le condizioni di 
lavorazione e adattare i parametri di processo 
per una nuova lavorazione nel caso questi non 
fossero i più adeguati. Contestualmente, l’ope-
ratore virtuale può identificare se l’utensile si è 
usurato oppure scheggiato, permettendone la 
sostituzione nel momento più idoneo. Lo scopo 
ultimo dell’operatore virtuale è dunque quello 
di riuscire a ridurre il più possibile gli scarti nei 
pezzi lavorati, identificandone i problemi e sug-
gerendone quindi le possibili soluzioni.

Conclusioni
L’AMP e la sua mente, ovvero l’operatore virtua-
le, sviluppati all’interno del progetto DIGIMAN 
costituiranno una soluzione installabile per 
centri di lavoro e macchine utensili, assecon-
dando la trasformazione digitale dell’impianto 
produttivo. Grazie all’intelligenza artificiale 
dell’operatore virtuale, sarà possibile ottimizza-
re i processi anche in impianti di piccoli e medi 
volumi produttivi, i quali rappresentano il caso 
tipo tra le aziende del territorio emiliano, ridu-
cendo gli scarti di produzione attraverso l’in-
cremento dell’adattatività del centro di lavoro 
e ottimizzandone i costi attraverso l’estensione 
della vita utile degli utensili.

Il prototipo per l’ispezione visiva 
delle superfici dei prodotti di lavorazione

Esempi di foto scat-
tate sulle superfici 

lavorate dal prototipo 
di ispezione. Nell’or-
dine, il confronto tra 
velocità di taglio alta 

(1) e bassa (2), ed 
effetti indesiderati 
come taglienti non 

allineati (3) e utensili 
scheggiati (4).
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di Fabio Chiavieri

Tecnologia ritrovata
Open House

macchine utensiLi

Dopo due anni di assenza forzata, è tornato in presenza l’evento Hermle di primavera. Focus 
dell’open house potenzialità ed efficienza delle soluzioni della casa tedesca messe in evidenza 
dalle oltre venti isole di lavorazione, alcune completamente automatizzate, presenti nella show 
room dello stabilimento di Gosheim

Si riparte. Ed Hermle lo fa nella ma-
niera migliore rinnovando la tradi-
zione dell’open house di primave-

ra, per la precisione della 17a settimana 
di calendario. I numeri dei visitatori, 
quasi 1700, fanno intendere che si 
tratta di un evento ancora distante dai 
livelli di partecipazione delle passate 
edizioni, tuttavia, i vertici dell’azienda 
si sono dichiarati molto soddisfatti con-
siderata la situazione Covid nel mondo 
ancora non risolta. Se nella sostanza 
l’aspetto organizzativo è rimasto inva-
riato – i partecipanti vengono accolti 
nell’ampia reception prima di passare 
nella show room vero cuore pulsante 
della manifestazione – non smettono 
mai di stupire, invece, le dimostrazioni 
“live” dei centri di lavoro Hermle all’in-
terno delle tante isole di lavorazione, 
automatizzate e no, installate nell’a-
rea dimostrativa. Da esse emerge tanta 
precisione derivante dalla estrema ac-
curatezza realizzativa delle macchine, 
ma altrettanta versatilità che consente 
a Hermle di essere protagonista in mol-
teplici settori industriali a partire dagli 
Stampi, per poi andare all’Aerospace, 
all’Energia, al Medicale, al Motorsport 
fino alla Meccanica Generale.

2021 oltre le attese 
Gli affari non hanno subito alcuna 
frenata nel 2021 per Hermle. Il volu-
me delle commesse è cresciuto fino a 
raggiungere circa 439 milioni di euro 
rispetto ai 242,5 milioni dell’anno pre-

cedente. Sono stati registrati netti mi-
glioramenti sia a livello nazionale, che 
all’estero. Dopo un inizio anno cauto, 
la dinamica della domanda ha subi-
to una forte accelerazione soprattutto 
nel secondo semestre, motivo per cui 
Hermle nel terzo e quarto trimestre 
ha raggiunto nuovi record dal punto 
di vista degli ordini in ingresso. La do-
manda è risultata particolarmente forte 
nel settore dell’industria 4.0, settore in 
cui l’azienda sveva offre una gamma 
di prodotti a 360°, che va da singole 
macchine automatizzate a soluzioni 
d’automazione integrate per processi 
di produzione collegati completamente 
in rete. A fine dicembre 2021, a livello 
di Gruppo e rispetto alla data di riferi-
mento, il portafoglio ordini era di quasi 

107 milioni di euro, praticamente più 
che raddoppiato rispetto al 2020. 
Nel 2021 il fatturato del gruppo Herm-
le è aumentato di oltre il 27%, raggiun-
gendo i 376 milioni di euro, con i fat-
turati esteri che hanno fatto registrare 
una crescita leggermente superiore al 
volume nazionale. Stando così le cose, 
la previsione di vendita di novembre, 
che presupponeva una crescita com-
presa tra il 20 e il 25%, presumibilmen-
te ha superato le aspettative. Quando 
si parla di Hermle, accuratezza, affida-
bilità e precisione a lungo termine si 
associano a una tecnologia a 5 assi al-
tamente innovativa e la massima com-
petenza in fatto di automazione, come 
sottolinea il motto aziendale: “fresare 
meglio con Hermle”.

Anche la digitalizzazione e l’In-
dustria 4.0 sono aspetti centrali.  
Con numerosi strumenti propri come 
i moduli digitali, la nuova e intuitiva 
interfaccia operativa “Navigator” o lo 
schermo “Home”, con il quale l’opera-
tore può creare la propria interfaccia 
utente, Hermle AG affronta la sfida di-
gitale.
Anche nel reparto produzione ad 
asportazione di truciolo sono stati at-
tuati nuovi importanti investimenti. 
Un secondo centro per la lavorazione 
verticale/orizzontale è stato installato 
in un FMS a scaffalatura verticale con 
32 posti pallet. Inoltre, di recente è sta-
to installato un centro di lavorazione 
Hermle C 32 U con sistema robotizzato 
RS 2 per produrre in modo efficiente 
minuteria nell’ambito della costruzione 
di attrezzature. 
 
La tecnologia non si ferma
A un occhio esperto non può sfuggire 
come l’open house Hermle rappresenti 
anche un momento di formazione pro-
fessionale che dimostra a quali livelli 
sia ormai giunto il mondo delle mac-
chine utensili, in cui si fondono mecca-
nica, elettronica, automazione, digita-
lizzazione e, chiaramente, i paradigmi 
di Industria 4.0. Tutti temi di tendenza 
e, naturalmente, sopra ogni cosa i cen-
tri di lavorazione altamente innovativi, 
rappresentati da oltre venti esemplari 
tutti perfettamente funzionanti allestiti 
in isole di lavorazioni dei settori high 
tech sopra citati.
Il percorso tecnologico all’interno della 
show-room segue la logica delle “ta-
glie” dei centri di lavoro - dalla C12 
alla C62 dell’High Performance Line 
più i tre modelli C250, C400 e C650 
appartenenti alla Performance Line - 
impiegati in differenti applicazioni al-
cuni dei quali dotati di sistemi di auto-

Daniele Bologna, Direttore operativo della filiale italiana di Hermle

Il drago cinese in alluminio dalla geometria molto complessa realizzato 
da un pieno di alluminio su un centro di lavoro Hermle C 42 U

Lavorazione di uno stampo in acciaio 2312 su un modello C 650 
della serie Performance Line 
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mazione sempre targati Hermle, quali i 
robotizzati RS 1 ed RS 05-2, il sistema 
di manipolazione HS Flex e il cambio 
pallet PW.
«La produzione annua si aggira intorno 
alle 1000 unità tra centri di lavoro e si-
stemi di automazione che, al pari delle 
macchine, richiedono risorse produttive 
importanti per la loro complessità. Que-
sto è uno dei motivi per cui nel corso 
degli anni lo stabilimento di Gosheim 
è stato oggetto di costanti modifiche e 
ampliamenti che hanno richiesto note-
voli investimenti e opere di ingegneria 
non indifferenti - racconta Daniele Bo-
logna, Direttore operativo della filia-
le italiana di Hermle. Per l’open house 
sono stati allestiti 22 centri di lavoro - 
praticamente tutta la gamma prodotto 
proposta con differenti configurazioni e 
differenti sistemi di automazione - per-
fettamente funzionanti e alle prese con 
applicazioni in alcuni casi prettamente 
dimostrative delle reali capacità del-
le macchine. In realtà, la show room 
Hermle è a disposizione dei clienti, con 
lo stesso numero di macchine, in qual-
siasi giorno dell’anno. La differenza tra 
i modelli della High Performance Line e 
quelli della Performance Line è che questi 
ultimi sono definiti “a pacchetto” perché 
hanno una configurabilità più limitata 
rispetto ai modelli della linea HPL per 
quanto riguarda linee mandrino, roto-
bascula e controllo numerico. Tuttavia, 
i modelli PL hanno le medesime peculia-
rità progettuali di affidabilità, precisione 
e robustezza, tipiche di tutte le macchine 
Hermle. Stiamo inoltre puntando molto 
sui sistemi di automazione da abbinare 
alle nostre macchine perché sono sempre 
di più i clienti che ne capiscono l’impor-
tanza per essere davvero competitivi sul 
mercato; con il costo orario del centro di 
lavoro Hermle, poterlo impiegare anche 
su turni non presidiati è un notevole va-
lore aggiunto.»

Su ciascuna macchina sono stati lavo-
rati pezzi di notevole interesse per il 
visitatore per qualità, complessità, pre-
cisione e finitura superficiale. Alcuni di 
questi sono stati pensati a puro titolo 
dimostrativo, altri erano in mostra su 
gentile concessione dei clienti Hermle 
e, per tale motivo, non fotografabili. 
Rimane in ogni caso l’obiettivo comu-
ne di mostrare la capacità dei centri di 
lavoro di raggiungere elevate perfor-
mance lavorative unitamente all’alta 
possibilità di configurazione basata 
sulle necessità del cliente.
«Le prestazioni ottenibili con le macchi-
ne Hermle sono di una strategia pro-

duttiva che vede la costruzione di tutta 
la componentistica dei centri di lavoro 
e dei sistemi di automazione all’inter-
no dell’azienda, fatta eccezione ovvia-
mente per i CNC. La sala metrologica, 
peraltro, esegue i controlli dimensiona-
li sul 100% dei componenti strategici 
prodotti. Dove possibile, poi, le lavo-
razioni vengono eseguite con le stesse 
soluzioni Hermle quale miglior meto-
do di verifica e collaudo. Per esempio, 
i nostri centri di lavoro della serie MT 
si adattano perfettamente alla lavora-
zioni delle bascule, degli alloggiamenti 
dell’asse C della tavola, dei pallet ecc.» 
aggiunge l’ingegner Bologna.

Modello C 32 U: lavorazione di un 
inserto per stampo in acciaio 1.2312; 
corse di lavoro 650x650x500 mm; 20 
ore di lavorazione; impiego di utensili 
in acciaio integrale e di fresatura tro-
coidale per buona parte della sgrossa-
tura del pezzo.

Modello C 12 U: lavorazione da un 
blocco di alluminio di un’impugnatu-
ra di un manico di una sega; corse di 
lavoro 350x440x330 mm, corpo 320 
mm; impiego del software SolidCAM 
che riconosce gli spigoli vivi e genera 
in automatico i percorsi di sbavatura 
la sbavatura automaticamente con 
una fera sferica.

Modello C 12 U con sistema robotizza-
to RS 05-2: ridotto ingombro a terra; 
automazione collocata sul lato sinistro 
con massima accessibilità dell’opera-
tore come una macchina stand alone; 
il magazzino a cassetti con matrici 
portapezzo può essere allestito in fun-
zione delle caratteristiche del cliente; 
software di gestione HACS semplice 
e intuitivo; massima automazione del 
riattrezzaggio con sistema automati-
co di sostituzione delle ganasce della 
morsa: il robot esegue sia il cambio 
pezzo che il cambio attrezzatura.

Modello C 32 U con sistema di mani-
polazione HS flex: estrema compattez-
za dell’isola di lavoro, perfetta integra-
zione dell’automazione con il centro di 
lavoro, ottima ergonomia per l’opera-
tore, elevata configurabilità dell’auto-
mazione; il sistema di manipolazione 
HS flex può essere adattato a diversi 
modelli; scanner per identificare in 
automatico pallet o attrezzature che 
entrano nel sistema; cambio morsa e 
trasporto delle matrici automatico tra-

mite robot con pinza CNC con corsa 
di apertura/chiusura programmabile.

Modello C 32 U con sistema robotiz-
zato RS 1: cella robotizzata con robot 
antropomorfo con 60 kg al polso di 
portata con possibilità di gestire da 
una a due macchine; impianto con 
ingombro ridotto grazie alla posizio-
ne sfalsata delle macchine; il robot si 
muove su una piccola rotaia per met-
tersi di fronte all’una o all’altra mac-
china; software di produzione Soflex 
con interfaccia grafica intuitiva.

Modello C 32 U: lavorazione di un 
utensile in acciaio 2714 con durezza 
di 41 HRc, 35 min di lavorazione; cen-
tro di lavoro configurato con bascula 
più piccola rispetto allo standard del-
la macchina per andare incontro alla 
specifica applicazione; sistema di al-
loggiamento HSK 100 nella tavola.

Modello C 22 UP con cambio pallet 
PW 150: lavorazione di una placca os-
sea in titanio e di una sospensione per 
auto; centro di lavoro pallettizzato con 
cambio pallet con carico massimo tra-
sportabile di 150 kg; sistema di cam-
bio pallet a portale con doppia pinza 
collocato lateralmente con perfetta 
accessibilità per l’operatore: il cambio 
pallet avviene in cabina scavalcando la 
spalla del basamento della macchina e 
lasciando il fronte macchina stessa to-
talmente accessibile; portata al polso 
di 15.

Modello C 42 MT (Mill/Turn): realiz-
zazione di un engine case per il setto-
re Aerospace partendo da un grezzo di 
acciaio 2312 di 500 kg per arrivare al 
pezzo finito di soli 30 kg; 21 ore di la-
vorazione alternando fresatura a 5 assi 

e tornitura; CNC Siemens.

Modello C 400 con cambio pallet in-
tegrato nella macchina: la soluzione 
sfrutta i posti utensili disponibili del 
magazzino per alloggiare delle cam-
pane al cui interno si trovano un pic-
colo pallet, una morsa e un pezzo; il 
mandrino fa da cambio pallet: la sua 
rotazione permette di agganciare/
sganciare il pallet dall’attrezzatura al 
centro tavola.

Modello C32 U: lavorazione con lubri-
ficazione minimale di una traversa in 
acciaio.

Modello C 42 U MT: lavorazione di 
una turbina Francis in un unico piaz-
zamento; 106 ore di lavorazione tra 
fresatura a 5 assi in continuo per la 
realizzazione delle pale della girante e 
la lavorazione di tornitura; CNC Hei-
denhain.

Modello C 42 U: lavorazione di un 
elmo spartano ricavato da un pieno di 
alluminio (nella foto).

Modello C 42 U: lavorazione di un 
blocco di grafite con adduzione di re-
frigerante; soluzione di filtraggio spe-
cifica per separare morchia di grafite e 
refrigerante; oltre 4 ore di lavorazione.

Modello C 42 U: lavorazione di uno 
specchietto per auto; particolare in 
lega di alluminio ricavato dal pieno; 
finitura a specchio della superficie.

Modello C 22 U: lavorazione di un 
cono gelato in acciaio 2083, 55 HRc; 
elettromandrino da 30.000 giri/min; 
grado di finitura sulle facce del gelato 
Ra 0,2 micron.

Modello C 42 U: lavorazione artistica 
di un drago cinese; blocco di allumi-
nio; 25 ore di lavorazione; sistema di 
serraggio particolare per seguire la 
geometria molto complessa del pezzo.

Modello C 62 MT: lavorazione di una 
grande girante di un compressore con 
tornitura e fresatura a 5 assi in con-
tinuo.

Modello C 650: lavorazione di uno 
stampo in acciaio 2312; 75 ore di la-
vorazione partendo dal pieno; cen-
tro di lavoro con portata da 1500 kg 
a 5 assi in continuo; corse di lavoro 
1050x900x600 mm.

Modello C 52 MT: lavorazione di un 
engine case complesso con presenza 
di fori che richiedono l’impiego di una 
testa angolare; utilizzo di un tastatore 
che esegue la scansione del pezzo in 
process.

Gli highlights dell’evento 

Modello C 32 U allestito con sistema robotizzato RS 1

Sistema robotizzato RS 1: il robot antropomorfo, 60 kg al polso di portata, ha la 
possibilità di gestire da una a due macchine: muovendosi su una piccola rotaia 
per mettersi di fronte all’una o all’altra macchina

Centro di lavoro C 400 con cambio pallet integrato nella macchina
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Centro di lavoro C 400 con cambio pallet integrato nella macchina
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Interviste agli espositori
speciaLe mecspe

Dal 9 all’11 giugno 2022 torna Mecspe, salone internazionale delle tecnologie per l’innovazione 
organizzato da Senaf che per il secondo anno consecutivo si svolgerà a Bologna Fiere. Per capire in 
quale contesto economico e di mercato si svolgerà la manifestazione, abbiamo intervistato in esclusiva 
per L’Ammonitore alcuni tra i più qualificati espositori afferenti al mondo delle lavorazioni meccaniche

A cura di Fabio Chiavieri

BFT BURZONI

BFT Burzoni, con un magazzino che 
vanta 10 milioni di pezzi suddivisi in 
oltre 60.000 articoli in pronta conse-
gna, fornisce un programma di uten-
sileria di qualità, completo, affidabi-
le e all’avanguardia per la Meccanica 
Generale, Oil&Gas e per il comparto 
degli Stampi.
Arianna Burzoni, General Manager 
dell’azienda, commenta così l’an-
damento del 2021 e i primi mesi 
dell’anno in corso: «Come è noto, il 
2021 è stato l’anno della graduale 
ripresa dei mercati dopo il momento 
di stagnazione economica provocato 
dalla pandemia. Di questa ripresa ne 
ha beneficiato anche la BFT Burzoni, 
registrando rispetto alle attività ca-
ratteristiche della ditta, ad esclusione 
quindi delle operazioni straordinarie, 
un aumento di circa il 15%.
La lungimiranza della visione azien-
dale orientata a diminuire il proprio 
impatto sull’ambiente ci ha portato ad 
abbracciare la svolta verde già oltre 
10 anni fa con l’installazione dei pan-
nelli energetici sopra tutta la super-
ficie del tetto del magazzino. Questa 
scelta ha permesso alla nostra azien-
da di superare momenti incerti come 
quelli attuali, garantendo il fabbiso-
gno energetico senza riscontrare par-
ticolari problemi.
Nei primi mesi dell’anno, nonostante 
la carenza di materie prime, forti di 
un magazzino estremamente fornito 
con tutti i prodotti in pronta conse-
gna, siamo riusciti a gestire le scorte 
senza provocare disguidi per il cliente 
o ritardi nella consegna. 
Se la situazione sociopolitica non do-
vesse migliorare potremmo ipotizzare 
un secondo trimestre non così buono 
con un possibile peggioramento nella 
parte finale dell’anno. In virtù dell’e-
quilibrio finanziario della nostra 
azienda, riteniamo il rischio supera-
bile.»
I primi mesi dell’anno, propedeutici 
alla partecipazione a Mecspe, sono 

ancora molto positivi come confer-
ma Arianna Burzoni: «nel mese di 
marzo abbiamo registrato un nuovo 
record in termini di fatturato nel mese 
e questo ci fa sperare in una generale 
ripresa dell’economia. Poter rivedere 
finalmente il sistema fieristico in moto 
rappresenta in primis una grande gio-
ia poiché sentiamo la mancanza delle 
relazioni con il pubblico e con gli ad-
detti ai lavori, oltre che rappresentare 

una grande opportunità di crescita. 
BFT Burzoni torna dopo due anni a 
Mecspe nella nuova cornice bolognese 
e per la prima volta sarà affiancata 
nel padiglione 19, stand E52, dalla 
multinazionale Romi, azienda co-
struttrice di macchine utensili con cui 
collaboriamo da anni. In fiera saremo 
presenti con alcune importanti novità.  
Hulk identifica la nuova linea di frese 
in metallo duro integrale molto robu-

sta in grado di lavorare cave dal pieno 
fino 1,5xD e di fresare materiali come 
acciai al carbonio, acciai inossidabili 
e ghise. Le frese Hulk sono state svi-
luppate per garantire elevati volumi 
di truciolo, rappresentando una va-
lida alternativa alle frese a inserti. 
T106 Storm è la sigla che identifica 
una nuova e completa linea di frese 
con dimensione inserto 12 e 16 mm. 
Gli utensili, con tecnologia brevettata, 
garantiscono la lubrorefrigerazione 
direttamente sul filo tagliente dell’in-
serto. 
Ciò favorisce un aumento del 30% 
della durata dell’inserto e permette la-
vorazioni a parametri più elevati così 
da garantire una produttività pari al 
40% in più rispetto ai tradizionali si-
stemi. T4490 è la nuova nata in casa 
BFT Burzoni. È una fresa che esegue 
uno spallamento retto a 90° reali con 
inserto quadrato. L’utilizzo dei quattro 
taglienti garantisce massima econo-
mia e con la corretta scelta della qua-
lità di metallo duro è adatta a tutti 
i tipi di materiali. L’inserto ha 4 geo-
metrie di taglio, quello di finitura (F) 
con raggio 0,4 e 0,8, quello di semi-
sgrossatura (M) con raggio 0,8 e 1,2, 
quello di sgrossatura (H) con raggio 
1,2 e 1,6. Ad arricchire la gamma vi 
è l’inserto per alluminio e il raschian-
te. Infine, TF100, la testina brevettata 
pensata per gli stampisti. La sua ap-
plicazione prevede il fissaggio mecca-
nico in posizione frontale su adattato-
ri cilindrici o conici in acciaio trattato 
termicamente. Tali adattatori hanno 
attacchi compatibili con i mandrini 
standard attualmente in commercio e 
possono essere fissati su prolunghe in 
metallo duro. Con la testina TF100 si 
ottiene, rispetto alle frese attualmente 
in commercio, una riduzione di circa 
il 30% dei tempi di lavorazione pur 
mantenendo, grazie al maggior nume-
ro di tagliente, rugosità molto basse e 
quindi una qualità ottimale nella fini-
tura delle pareti.»Arianna Burzoni, General Manager di BFT Burzoni
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EROWA

Dal 1970 Erowa produce tecnologie e siste-
mi di automazione per il mondo delle lavo-
razioni meccaniche, basandosi sul concetto 
di FMC, Flexible Manufacturing Concept 
che permette di introdurre nuove tecnolo-
gie sempre integrate con le precedenti.
Se il 2021 ha dato segnali molto positivi, il 
2022 sembra ancora molto incerto, questo 
è il pensiero di Luca Bergano, Ammini-
stratore delegato di Erowa: «Inizialmente i 
segnali erano ottimi: buona previsione di au-
mento del Pil; pandemia in fase calante; ri-
partenza di alcuni settori fermi da quasi due 
anni come l’Aerospace e il Motorsport; alcu-
ni settori che viceversa hanno toccato picchi 
record proprio durante gli ultimi due anni, 
per esempio il packaging. Gli investimenti 
sembravano poter mantenere un livello de-
cisamente alto, anche se probabilmente mai 
come nel 2021, in quanto le aziende hanno 
necessità di completare l’aggiornamento tec-
nologico per poter proseguire l’acquisizione 
delle nuove commesse.
Parallelamente però stiamo vivendo un pro-
cesso di rallentamento dovuto principalmen-
te a due fattori, strettamente legati: il primo, 
iniziato nella primavera 2021 e non ancora 
terminato, è legato a un continuo incremento 
dei costi dell’energia; il secondo fattore, altret-
tanto impattante negativamente, è il rincaro, 
ma soprattutto la scarsità, di materie prime e 
componentistica elettronica; questo fattore ri-
schia di rallentare e in alcuni casi bloccare la 
produzione di beni, macchinari e tecnologie di 
aziende in realtà cariche di commesse. Senza 
poi considerare l’impatto che potrebbe avere 
l’attuale conflitto tra Russia e Ucraina.»
Con queste indicazioni contrastanti come si 
vive l’avvicinamento a Mecspe?
«Negli ultimi anni – prosegue Luca Bergano 
– la fiera Mecspe è sempre stata un indica-
tore importante dell’andamento dell’anno in 
corso; esclusi gli ultimi due anni, non valu-
tabili, il Mecspe ha visto un numero sempre 
più elevato di espositori ma soprattutto di vi-
sitatori interessati ad approfondire le proprie 
conoscenze sulle tecnologie esposte per poter 
pianificare gli investimenti nell’anno in cor-
so. Normalmente la fiera si teneva a marzo 
per cui si aveva il tempo di poter completare 
il percorso informativo, quello commerciale 
e infine l’avviamento del macchinario entro 
l’anno. Per ovvie ragioni quest’anno la fiera 
è organizzata in un periodo più “caldo”; per-
tanto, sommando i mesi in meno a disposi-
zione dalla fiera a fine anno e i ritardi di cui 
sopra, probabilmente l’approccio dei visitato-
ri alla fiera sarà differente rispetto a prima, 
con la consapevolezza di dover affrontare 
gli argomenti legati a investimenti a lungo 
termine e progettati quindi con maggiore 
anticipo. Questo aspetto muterà nuovamen-
te il comportamento degli imprenditori, so-
prattutto i piccoli e i medi, abituati finora 
a effettuare investimenti sulle commesse già 
acquisite; stiamo già iniziando a vedere gli 
investimenti come upgrade dell’azienda per 
poter, nel futuro prossimo, acquisire nuove 
commesse e allargare i settori di competenza.
«Fatta questa premessa, Erowa si presenterà 
mettendo in evidenza gli sforzi che l’azienda 
compie per anticipare le tendenze di mercato 
rinnovando e completando le proprie linee 
FMS di automazione flessibile con la nuova 
generazione di Robot Dynamic 150-250 e 
500 e con la linea Loadmaster Compact. 
Soluzioni finalizzate ad un concetto di auto-
mazione sempre più integrata, a diversi livel-
li, in tutti i processi lavorativi dell’azienda. A 
tal proposito Erowa ha sviluppato il concetto 
di Smart Factory, andando a interfacciare 
tutti i reparti aziendali attraverso il software 
Jms 4.0 e permettendo al cliente di accedere e 
interagire con le celle robotizzate e alle mac-
chine utensili in remoto attraverso le nuove 
Web App tramite device o browser. In que-
sto modo l’intero comparto produttivo risul-
ta essere sotto controllo, tutte le commesse, 
comprese le più urgenti, vengono pianificate 
correttamente, permettendo al cliente di ri-
spettare le tempistiche di consegna; con qual-
siasi dispositivo e in qualsiasi posto il cliente 
si trovi è possibile tracciare la reportistica 
dei lavori effettuati o ripianificare i lavori da 
eseguire.»

speciaLe mecspe

Luca Bergano, Amministratore delegato di Erowa
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SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE 

RECUPERO DEL 99% DEI MATERIALI DI SCARTO,
RIDUZIONE DEI COSTI DI GESTIONE,

ELEVATI VANTAGGI ECONOMICI.

KP Kleen Power
LAVATRICI SOTTOVUOTO
ALCOLI MODIFICATI . IDROCARBURI

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi Electric è uno dei mar-
chi leader nella produzione e 
commercializzazione di prodot-
ti e sistemi elettrici ed elettronici 
in svariati settori e diversi ambiti, 
rappresentando indiscutibilmente 
il punto di riferimento nel campo 
dell’innovazione.   In particolare, 
nel comparto dell’Automazione In-
dustriale e del Controllo Numerico 
l’azienda vanta una gamma di pro-
dotti tra le più complete al mondo, 
che le consente di porsi al cliente 
in qualità di unico fornitore: mo-
tion control, CNC, inverter, robot, 
plc, dispositivi di distribuzione a 
bassa e media tensione, , soluzioni 
software e molto altro ancora.
Sulla situazione economica attuale 
e passata e sulle prospettive legate 
alla partecipazione a Mecspe, ab-
biamo intervistato Paolo Soroldo-
ni, Mechatronics CNC Manager di 
Mitsubishi Electric. 
«Il 2021 appena conclusosi avendo 
l’anno fiscale giapponese è stato ec-
cezionale avendo raggiunto cresci-
te a doppia cifra su tutti i mercati 
mondiali, riportandoci così alla si-
tuazione economica pre-pandemica 
e, in taluni settori, anche superiore. 
Anche in Italia abbiamo raggiunto 
ottimi risultati grazie essenzialmen-
te a tre motivi: il primo è la voglia 
dei clienti di far ripartire progetti 
forzatamente lasciati nel cassetto; in 
seconda battuta gli incentivi fiscali 
che hanno dato un’ulteriore spinta 
al processo di digitalizzazione e rin-
novamento tecnologico delle impre-
se; terzo motivo, non meno impor-
tante, è la nostra offerta tecnologica 

che trova sbocco in svariati settori 
industriali. Un altro dato significa-
tivo della buona salute del comparto 
manifatturiero nazionale è che sia 

la costruzione di macchine utensili 
italiane per il mercato interno, sia 
l’importazione di macchine utensili 
provenienti da altre nazioni sono 

aumentate nel 2021 come in nessun 
altro Paese europeo, come dimostra 
il dato dell’export di macchine uten-
sile in calo rispetto all’andamento 
degli ultimi anni. L’unico settore che 
ancora non si è totalmente ripreso - 
ma che era già in crisi ancor prima 
del Covid - è quello dell’Automotive 
per le ben note ragioni legate alla 
transizione tecnologica dei sistemi 
di propulsione. Per quanto riguar-
da le prospettive sull’anno in corso 
pesa il conflitto tra Russia e Ucrai-
na, che crea un clima di incertezza 
e instabilità che certamente non 
aiuta le aziende a fare investimenti 
con serenità. Nonostante questo, e 
gli altri ben noti problemi legati al 
costo dell’energia e della carenza di 
materie prime, la raccolta ordini per 
Mitsubishi Electric rimane di ottimo 
livello anche in Italia con l’acquisi-
zione di nuovi clienti in nuovi settori 
applicativi.»
La partecipazione a Mecspe può 
rappresentare quindi un’ottima 
opportunità per ritornare a incon-
trare i clienti dal vivo in una ma-
nifestazione fieristica in un clima 
quasi normale.
«Per Mitsubishi Electric, Mecspe rap-
presenta anche la possibilità di pre-
sentare al pubblico italiano il nuovo 
M8V, che rappresenta lo stato dell’ar-
te del controllo numerico in quanto 
primo al mondo ad incorporare al 
proprio interno la connessione a un 
Wi-Fi industriale, oltre a fornire pre-
stazioni all’avanguardia combinate 
con un’infrastruttura intuitiva e di 
facile utilizzo. La nuova serie CNC 
M8V di Mitsubishi Electric offre ca-

pacità impareggiabili in termini di 
precisione e velocità. Il cuore di que-
sta nuova serie di controller CNC è 
anche la facilità d’uso. L’interfaccia 
con pannello interattivo supporta i 
gesti multi-touch capacitivi a 4 punti 
di contatto, offrendo così all’utente 
un’esperienza d’uso analoga all’uti-
lizzo di uno smartphone. Grazie al 
design intuitivo, gli utenti possono 
controllare e monitorare con facilità 
i parametri chiave di processo. 
Inoltre, la programmazione è sem-
plificata e razionalizzata grazie 
alla procedura guidata Job Lathe 
che guida gli utenti all’installa-
zione e alla configurazione. L’inte-
razione con il controller è quindi 
estremamente semplice, anche per 
il personale privo di competenze in 
G-code. All’interno del CNC abbia-
mo sviluppato, oltre alle funzioni 
delle macchine tradizionali, anche 
il pacchetto dedicato alle macchine 
laser frutto dell’esperienza decen-
nale di Mitsubishi Electric su que-
sta tecnologia di lavorazione. Pre-
senteremo anche la funzione DRC 
(Direct Robot Control) disponibile 
su tutti i controlli numerici della 
serie 8 di Mitsubishi Electric, inclu-
so il nuovo CNC M8V, che consente 
agli operatori di macchine utensili 
di programmare rapidamente i ro-
bot direttamente dal pannello CNC, 
senza competenze specialistiche. Al 
nostro stand, inoltre, verrà esposta 
la nostra offerta dedicata all’auto-
mazione per il manufacturing, per 
ricordare che la nostra forza è pro-
prio l’ampio portfolio di prodotti e 
soluzioni.»

Paolo Soroldoni, Mechatronics CNC Manager di Mitsubishi Electric
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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.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

DANOBAT

Danobat, insieme ai suoi marchi Over-
beck e Hembrug, sviluppa rettificatrici 
e torni ad alta precisione per la fabbri-
cazione di componenti ad alto valore 
aggiunto, sistemi di produzione chiavi 
in mano e servizi tecnologicamente 
avanzati, per settori particolarmente 
esigenti come quello automobilistico, 
aerospaziale, ferroviario e dell’energia, 
tra gli altri. Danobat ha stabilimenti 
di produzione e centri di assistenza 
in Spagna, Germania, Paesi Bassi, Ita-
lia, Regno Unito e Stati Uniti, oltre a 
un’importante rete di vendita e assi-
stenza che copre 40 paesi. 
Alberto Tacchella, Direttore genera-
le della filiale italiana, dipinge così il 
momento storico che stiamo attraver-
sando partendo dall’andamento dello 
scorso anno. 
«Il 2021 è andato veramente bene, basti 
pensare che il marchio Hembrug ha rag-
giunto il miglior risultato di sempre. In 
generale tutti i nostri stabilimenti (Da-
nobat HQ, Overbeck, Hembrug) hanno 
acquisito ordini molto elevati tornando 
ai livelli pre-pandemia. In Italia, consi-
derando che eravamo ancora in una fase 
di consolidamento sul mercato, abbiamo 
raggiunto risultati tre volte superio-
ri alle attese. Certamente tutto ciò è il 

frutto del tanto lavoro svolto dal 2018 
a oggi quando, partendo praticamente 
da zero in un mercato peraltro maturo 
come quello italiano, Danobat S.r.l. ha 
dovuto svolgere un percorso molto fati-
coso per l’inserimento dei tre marchi che 
si collocano in fascia alta. Ovviamente 
il Covid, per noi come per tutti, ha com-
plicato non poco le cose nel 2020, anche 
se ora, come già detto, stiamo vivendo 
nuovamente una fase molto espansiva 
in un contesto di mercato tutto somma-
to favorevole in cui le imprese, in molti 
casi sommerse dalle commesse, possono 
ancora contare sugli incentivi agli inve-
stimenti. Vale la pena sottolineare che 
c’è anche un ritorno importante di lavo-
razioni ad alto valore aggiunto in Italia 
dai paesi asiatici.»
Caro energia e materie prime: come ha 
tamponato la situazione Danobat?
«Sebbene la situazione si stia lentamente 
stabilizzando, è innegabile che anche il 
nostro gruppo stia patendo questo par-
ticolare momento che porta i suoi effetti 
negativi sui tempi di consegna e sulla 
redditività delle commesse più vecchie. 
Nonostante questo, non abbiamo voluto 
far ricadere sui nostri clienti, se non in 
minima parte, il peso di questi aumenti, 
molto spesso ingiustificati.»

Luci e ombre quindi si affacciano sul-
la manifestazione di giugno, con qua-
li aspettative parteciperà Danobat a 
Mecspe? «La prima è capire meglio 
dove sta andando il mercato – prosegue 
Alberto Tacchella. La situazione di in-
certezza, la peggiore che può vivere un 
imprenditore che deve investire in siste-
mi di produzione, sta bloccando alcuni 
progetti nonostante, come già detto, il 
lavoro non manchi. In seconda battu-
ta siamo contenti di poter incontrare i 

nostri clienti e sentire direttamente da 
loro quali sono le sensazioni che stanno 
vivendo. Al nostro stand esporremo una 
sola macchina, nello specifico una ret-
tificatrice per esterni di alta precisione 
LG, con basamento in granito e carrelli 
azionati da motore lineare per un’eleva-
ta accuratezza e stabilità termica, tra 
i modelli più venduti per noi in Italia. 
Dimostreremo, inoltre, le soluzioni digi-
tali utili per gestire le macchine in modo 
moderno ed efficiente.»

speciaLe mecspe

GERARDI

Gerardi S.pA. è un marchio noto a 
livello internazionale nel campo delle 
morse modulari di precisione e delle 
attrezzature di serraggio. Lo scorso 
anno, l’azienda ha festeggiato il suo 
50° anniversario di attività sul merca-
to, un traguardo notevole che pone a 
buon diritto l’azienda di Lonate Poz-
zolo tra le eccellenze della meccanica 
italiana.
Alle nostre domande ha risposto Ivano 
Gerardi Jr, Direttore generale dell’a-
zienda.
«Il rincaro dell’energia e la carenza di 
materie prime rischiano di rallentare la 
ripresa dell’economia prevista in Italia 
per l’anno in corso. L’intero complesso 
manifatturiero sta facendo i conti, infat-
ti, con queste due problematiche che, di 
fatto, portano a un aumento dei costi di 
produzione e alla conseguente riduzio-
ne dei margini di guadagno. Fino a che 
punto si tratti di azioni speculative o di 
manovre politiche-economiche mondiali 
è difficile da capire. Di certo la crescita 
dell’inflazione a cui stiamo assistendo 
sta mitigando gli effetti positivi del-
la massiccia ripartenza dell’economia. 
Come sempre le aziende che sono state 
più lungimiranti ora sono quelle che sof-
frono di meno la situazione in atto, men-

tre le altre dovranno rivedere le strategie 
sulla catena del valore, puntando su ma-
terie prime innovative in grado di sosti-
tuire, a parità di performance, quelle che 
maggiormente possono essere colpite da 
una scarsa disponibilità e sulla diversifi-
cazione dei fornitori».
La parola d’ordine in un contesto simi-
le è pianificazione.
«Bisogna saper pianificare, perlomeno 
a medio termine, proprio per riuscire 
ad aggiornare la proposta al mercato 
cercando di interpretarne al meglio le 
nuove necessità - spiega Ivano Gerardi. 
Il futuro sarà quello di richiedere sempre 
più automazione e digitalizzazione per 
vincere le nuove sfide di mercato. E in 
questi nuovi paradigmi produttivi con-
fluiranno macchine utensili sempre più 
performanti e interattive e, al tempo 
stesso, anche utensili e sistemi di presa 
pezzo altrettanto evoluti che consenti-
ranno di modularne i parametri di uti-
lizzo, e in MECPE fin dalle sue origini 
se ne ha dimostrazione. In quest’ottica 
porteremo in fiera le nostre principali 
novità quali: i mandrini autocentran-
ti doppia guida Duodux, in grado di 
sopportare maggiori carichi di lavoro e 
garantire una maggior stabilità; pinze 
per robot Gripper, per una presa pez-

zo sicura, precisa e ripetibile; le morse 
autocentranti 3 in 1 Maxigrip, massi-
ma stabilità di serraggio e versatilità di 
utilizzo; il sistema di serraggio modulare 
con corsa espandibile Multigrip, adatto 
alla lavorazione di lastre e di particolari 
di grandi dimensioni; le teste angolari 
Classic Line serie Slim, di dimensioni 
estremamente ridotte, prestazioni e af-

fidabilità mai raggiunte; teste angolari 
Classic Line serie Mini, con manipolo ad 
angolo intercambiabile consentono lavo-
razioni in spazi impossibili da raggiun-
gere; le teste angolari Classic Line serie 
Extended, con possibilità di raggiungere 
profondità di lavorazione maggiori gra-
zie alla modularità della torretta ripor-
tata.»

Ivano Gerardi Jr, Direttore generale di Gerardi S.p.A.

Alberto Tacchella, Direttore generale di Danobat S.r.l.
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OML

Oltre 20 anni di esperienza e professionalità 
nel settore del “work-holding” fanno di OML 
una delle aziende di riferimento per il compar-
to delle lavorazioni meccaniche. Da settembre 
dello scorso anno, OML ha trasferito il proprio 
stabilimento a Trivolzio in provincia di Pavia, 
a coronamento di anni di crescita importanti 
che richiedevano una sede più moderna, più 
efficiente ma, soprattutto, più funzionale al 
cliente, come spiega Lorenzo Bergantin, Am-
ministratore delegato dell’azienda:
«Le sfide che dobbiamo affrontare non posso-
no prescindere da una strategia orientata alla 
massima produttività, flessibile e basata su tec-
nologie all’avanguardia in grado di produrre su 
turni non presidiati. Per questo motivo, oltre a 
puntare su una superficie complessiva di 8.800 
metri quadrati, abbiamo investito in una nuova 
linea produttiva dotata di un FMS Fastems a 64 
pallet 800x800 mm, collegato a due centri di 
lavoro orizzontali Kitamura. Con questo nuovo 
impianto siamo in grado di raddoppiare la no-
stra capacità produttiva sia per quanto riguar-
da la nostra offerta a catalogo, sia per i pro-
dotti customizzati. Nella nuova sede, inoltre, 
sono a disposizione dei nostri clienti la nuova 
show room permanente di 180 metri quadrati 
e un’area dedicata alla formazione continua del 
nostro personale.»
Nonostante il buon andamento del 2021 che 
ha fatto registrare un + 25% rispetto al 2020, 

il cui calo è stato peraltro molto contenuto, e 
l’ottimo inizio dell’anno in corso che registra 
ad aprile un + 33% rispetto allo stesso mese 
del 2021, Lorenzo Bergantin teme che gli ef-
fetti delle problematiche che stiamo vivendo 
in questo periodo, non ultima la guerra in 
Ucraina, si faranno sentire più avanti.
«Per il momento stiamo contenendo molto bene 
le dinamiche legate alla carenza e all’aumento 
del costo delle materie prime, grazie anche a 
una oculata programmazione sulle scorte di 
materiali iniziata a dicembre dello scorso anno. 
Tuttavia, resta da vedere come reagirà il mer-
cato al prolungarsi di questi aumenti spesso 
ingiustificati. In questo contesto, partecipere-
mo a Mecspe puntando sulle novità presenta-
te alla EMO di Milano dello scorso ottobre. In 
particolare, mi riferisco alla linea TDM (Torque 
Die&Mold) che rientra nella famiglia degli zero 
point meccanici, dedicata al mondo degli stam-
pisti. Questo sistema di bloccaggio innovativo 
ha le griffe di bloccaggio autocentranti auto-
compensanti, l’ampia superficie di contatto del-
le griffe a 210°, la disponibilità di 3,5 rotazioni 
per l’apertura e il bloccaggio e la ripetibilità < 
0,005 mm. La forza di bloccaggio arriva sino a 
17 kN a 20 Nm. La forza di tenuta raggiunge 
invece i 100 kN. A completamento della nuova 
linea di prodotto, sono stati studiati molti ac-
cessori particolarmente indicati al cliente stam-
pista.»

SICUTOOL

Fondata nel 1944 a Milano, Sicutool è spe-
cializzata nel commercio di utensili profes-
sionali: utensili da lavoro, utensili indu-
striali, utensili a mano, utensili meccanici 
ed elettroutensili. Marco Corradini, nipote 
del fondatore e attuale Amministratore de-
legato, ha risposto alle nostre domande.
«Attraverso le voci dei nostri rivenditori per-
cepisco una vera ansia dettata dalla paura 
di mettersi in magazzino dei prodotti che 
rischiano di rimanere fermi sullo scaffale 
per mancanza di domanda da parte degli 
utilizzatori. Ciò nonostante, il 2021 è stato 
un ottimo anno di poco inferiore al 2018 che 
per noi era stato un anno record, e il 2022 è 
partito con ancora più energia. Fino a questo 
punto, non posso che essere soddisfatto seb-
bene, come detto, percepisco questo timore 
diffuso su tutto il territorio nazionale. A farci 
emergere con successo da questa situazione 
è la nostra organizzazione perché in ogni 
momento, per ogni fornitore, anche se casa 
rappresentata, abbiamo sempre un’alternati-
va, mettendo davanti a tutto le necessità del 
nostro cliente. Visto che in questo momento 
il timore è che manchi l’approvvigionamen-
to di merci, è molto importante avere ottimi 
rapporti con i fornitori con tutte le alternati-
ve necessarie. Il nostro cliente, quindi, sopra 

ogni cosa, desidera che Sicutool sia puntuale, 
precisa e completa. In questo senso siamo an-
cora al 98% di forniture in quantità e quali-
tà dei 37mila articoli che abbiamo a catalo-
go, ovvero un elevatissimo grado di evasione 
ordini.»
Marco Corradini conosce bene la fiera 
Mescpe fin dai suoi esordi, avendo fatto 
da coordinatore per la realizzazione del 
Villaggio Ascomut, l’associazione che ra-
duna le imprese che operano nell’impor-
tazione o distribuzione in Italia di mac-
chine utensili, utensili e attrezzature varie 
da officina e che annovera tra i soci fon-
datori del lontano 1945 proprio Sicutool. 
«Il principio di questa iniziativa era ed è 
quello di far vivere agli associati, anche se 
concorrenti, un momento di incontro costrut-
tivo durante i giorni della fiera. Per l’edizione 
2022, mi aspetto un Villaggio all’interno di 
Mecspe che riesca a unire, anche in un’area 
fieristica più dispersiva come quella di Bolo-
gna, le differenti anime presenti all’interno 
dell’Associzione. In particolare, Sicutool vor-
rebbe riproporre non l’”utensile” ma lo spi-
rito di estremo rispetto tra rivenditori che si 
incontrano al nostro stand, in altri termini 
ripristinare ciò che più conta in una fiera: il 
contatto umano.»

Marco Corradini, 
Amministratore delegato Sicutool

Lorenzo Bergantin, Amministratore delegato di OML
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RIVIT

Situata a Ozzano dell’Emilia, Rivit 
offre un’ampia gamma di sistemi per 
il fissaggio industriale che compren-
de rivetti a strappo, inserti per lami-
nati, autoaggancianti, perni a salda-
re, bulloni a strappo, dadi in gabbia, 
inserti per plastica, chiusure), e di 
relativi utensili per la posa (rivetta-
trici per rivetti e inserti, saldatrici). 
Ampia l’offerta per i lattonieri, per 
coloro che realizzano coperture in 
metallo e che costruiscono canalizza-
zioni nel settore del condizionamen-
to: rivetti; tasselli; ancoranti chimici; 
viteria; graffette per tetti aggraffati; 
staffe fermaneve.La gamma Rivit si 
completa con tutta la serie di uten-
sili manuali e macchine di piccole 
dimensioni per la lavorazione della 
lamiera: cesoie, pinze, piegatrici, 
stringitubo, punzonatrici, scantona-
trici, bicchieratrici, cannelli, materia-
le per la stagnatura del rame e inox, 
piegatrici, calandre, taglierine a leva, 
bordatrici, profilatrici.
Fabio Fattori, Direttore vendite per 
l’Italia dell’azienda, parla di un 2021 
ricco di soddisfazioni nonostante le 
difficoltà incontrate.
«Scarsità di materie prime, aumento 
dei prezzi, difficoltà di reperimento 
dei componenti elettronici, rincaro di 
energia e il protrarsi della emergenza 
Covid. Tuttavia, il fatturato record re-
gistrato nel 2021 è sicuramente frutto 
dell’eccellente lavoro del team Rivit 
che, con forza e tenacia, ha saputo 
unirsi ancora di più e fare fronte co-
mune rispetto alle tante sfide affronta-
te in un anno difficile e imprevedibile, 
che ha messo in crisi molte solide real-
tà radicate nel territorio. Ogni azien-
da italiana sperava poi in un 2022 
meno complesso rispetto all’anno pre-
cedente, ed ecco che agli incerti scenari 
di mercato si è aggiunta addirittura la 
tragedia della guerra in Ucraina, sul-
lo sfondo della quale ogni riflessione 

su aumento del costo dei trasporti e 
volatilità esagerata dei prezzi appare 
secondaria.»
Rivit a fine 2021 è stata acquisita dal 
Gruppo Fervi, che ha grande ambi-
zione e voglia di crescere. 
«Siamo convinti che l’ingresso in que-
sto Gruppo, grazie a un approccio 
manageriale moderno, investimenti 
strutturali e ulteriore know how, con-
sentirà a Rivit di consolidare sempre 
più la propria posizione in Italia e 
all’Estero, proponendosi come una 
delle principali aziende di riferimento 
nel mondo del fissaggio metallico.»
Pur essendo per Rivit ancora un ri-
ferimento principale, il mercato 
italiano, secondo Fattori «… soffre 
in modo cronico l’assenza di reali 
politiche di sviluppo. La mancanza 
di adeguate infrastrutture, l’eccessiva 
tassazione delle aziende, l’incapacità 
da parte delle Istituzioni di utilizza-
re i fondi Europei per progetti ormai 
improrogabili danno la misura del 
senso di abbandono che spesso colpi-
sce gli imprenditori italiani. A questo 
si aggiunge un tessuto imprenditoriale 
costituito per la maggior parte da pic-
cole aziende e conto terzisti, che spesso 
non hanno la possibilità di pianificare 
gli approvvigionamenti come gli inve-
stimenti necessari.»
«Rivit presenterà a Mecspe Control-
riv4.0, il sistema di controllo per rivet-
ti e inserti che permette di pianificare 
le diverse tipologie di pose, ne monito-
rizza il processo e ti permette di ana-
lizzarne i dati con grande semplicità e 
sicurezza.
Il sistema viene collegato alle rivetta-
trici, si impostano i metodi di lavoro e 
gli standard di lavorazione e si tiene 
monitorato in tempo reale il lavoro di 
una o più macchine, in modo da evi-
tare errori e disattenzioni, ottenendo 
sull’intero processo un miglioramento 
della produttività e della qualità del 

lavoro con conseguente riduzione de-
gli scarti. Il sistema è progettato a mo-
duli, con un Primary e 11 Replica per 
ottenere fino a 12 postazioni di lavoro 
gestite contemporaneamente.
Il Primary con display touch screen e 
software basato su logica user friendly, 
può facilmente interagire con un PC, 
un PLC e scaricare tutti i dati del la-
voro in modo semplicissimo su un sup-
porto di archiviazione portatile.
Il Replica, più compatto rispetto al 

Primary, gestisce solamente il funzio-
namento della rivettatrice indicando-
ne lo stato su led integrati. 
La verifica della posa è sviluppata dal-
lo studio delle curve, dalle funzioni di 
contapezzi, contalotti e dalle liste di 
lavoro.
Controlriv4.0 è stato applicato alle ri-
vettatrici per inserti RIV938, RIV939, 
RIV912, RIV941, RIV949 e RIV916B, 
alle rivettatrici per rivetti RIV503, 
RIV504, RIV508, RIV511B e RIV300.»

speciaLe mecspe

Fabio Fattori, Direttore vendite per l’Italia di Rivit

TOP SOLID

Top Solid sviluppa una soluzione 
software CAD/CAM/PDM comple-
ta in grado di rispondere a molte-
plici necessità di produzione nella 
Meccanica di precisione, nell’Inge-
gneria Digitale, nell’Industria del 
Legno e nel Manufacturing di com-
ponenti metallici.
Vivien Zanella è il General Manager 
della filiale italiana dell’azienda.
«TopSolid Italia ha registrato nel 
2021 il record storico del fatturato-
con un incremento del 20% rispetto 
al 2020 e una crescita globale nel 
quinquennio 2016-2021 del 50%. 
Una crescita che si rispecchia su 
tutto il gruppo a livello mondiale, 
infatti, TopSolid nel mondo ha in-
crementato nel 2021 il proprio fat-
turato del 18%, passando da 45 mi-
lioni di euro nel 2020, a 53 milioni 
di euro. Una crescita ottenuta grazie 
alla forte richiesta del mercato in-
ternazionale, in particolare Germa-
nia, Francia, Italia, Giappone nei 
settori della Meccanica e del Legno.
Grazie al rilancio economico 
dell›Industria 4.0, gli imprenditori 
hanno potuto attrezzarsi di nuove 
macchine, e di conseguenza di sof-
tware per programmarle. Questo 
forte stimolo ha facilitato la crescita 
tecnologica delle aziende ed è stato 
favorevole a TopSolid. Il primo tri-
mestre 2022 si riassume con un in-
cremento del 30% rispetto al 2021, 
ciò dimostra che il trend dell’azien-
da è tuttora in fortissima crescita. 
D’altronde tutto ciò era E prevedibi-
le perché molte aziende hanno tut-

tora progetti CAD/CAM importanti 
e il desiderio di implementare le 
potenzialità del proprio ufficio pro-
grammazione.» 
La partecipazione a Mecspe, per-
tanto, lascia molto ben sperare 
anche se, come spiega Vivien Za-
nella, si prospetta qualche nube 
all’orizzonte: «Il secondo trimestre 
sarà più incerto perché risentirà in 
maniera maggiore della carenza di 
materie prime e quindi del suo re-
lativo rincaro, inoltre, la difficile si-
tuazione in Ucraina sta rallentando 
il benestare su certi investimenti da 
parte dei nostri clienti e potenziali, i 
quali preferiscono rimanere in atte-
sa degli eventi. 
MECSPE sarà un ottimo barome-
tro per analizzare su larga scala 
quanto questa attuale situazione 
possa pesare sulle scelte strategiche 
di un’azienda manifatturiera. Sia-
mo fiduciosi che i gruppi strutturati 
abbiano maggiore sicurezza e pia-
nificazione, tali da procedere con 
il proprio target e budget annuali. 
Per le industrie più piccole è molto 
più difficile avere prospettive a ri-
guardo, perché la situazione cambia 
continuamente in poco tempo. Per 
quanto riguarda la partecipazione 
a Mecspe, TopSolid presenterà in 
anteprima assoluta la nuova ver-
sione del proprio sofstware, la quale 
sarà ufficialmente rilasciata a inizio 
luglio 2022. Ogni anno, Topsolid 
Sas investe circa il 20% del proprio 
fatturato in Ricerca e Sviluppo e 
arricchisce la propria piattaforma 

software con centinaia di migliorie 
e nuove funzioni, spesso ispirate dai 
propri clienti e distributori di tutto 
il mondo. Topsolid 7.16, questo è il 
nome della nuova release, è partico-

larmente ricca e si preannuncia sul 
mercato con molte innovazioni sui 
moduli esistenti, e propone anche 
nuovi prodotti per rispondere alle 
esigenze dell’Industria 4.0.»

Vivien Zanella, General Manager della filiale italiana Top Solid 
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SORALUCE ITALIA

Fondata nel 2001 Soraluce Italia, 
filiale italiana di Soraluce S.Coop. 
la quale fa parte di Danobatgroup, 
la divisione macchine utensili del-
la Corporación Mondragón, è un 
punto di riferimento nel settore 
delle tecnologie di fresatura, ale-
satura e tornitura verticale nel 
mercato italiano. Punti di forza 
dell’azienda sono la qualità del 
prodotto, il rapporto di fidelizza-
zione con il cliente, la capacità di 
guardare sempre avanti riflesso 
della filosofia di Giancarlo Al-
ducci,  
Direttore generale e Cofondatore 
di Soraluce Italia oggi brillante-
mente coadiuvato dalla figlia Sil-
via Alducci: «Il 2021 per Soraluce 
Italia e Soraluce è stato un anno 
estremamente proficuo con un 
portafoglio ordini raddoppiato ri-
spetto alla normale tendenza degli 
ultimi anni, ciò anche grazie agli 
incentivi quali Credito d’imposta 
e Nuova Sabatini, ma soprattutto 
grazie alla tecnologia proposta da 
Soraluce e alla affidabilità delle 
macchine prodotte dalla stessa. 
Nonostante il proseguimento del-
le agevolazioni fiscali, seppur con 
percentuali inferiori, nel primo tri-
mestre del 2022 è stato rilevato un 
calo a livello nazionale negli ordini 
di macchine utensili, confermato 
anche dall’indice UCIMU del perio-
do, ciò a causa principalmente del 
rincaro dei costi dell’energia, della 
carenza di componentistica elettro-
nica, dell’aumento dei prezzi delle 
materie prime, problematiche nei 

tempi di consegna e per ultima ma 
non per importanza, sta incidendo 
nelle scelte degli imprenditori l’at-
tuale situazione geopolitica che 
genera incertezza e sta causando 
ingenti danni alle attività produt-
tive, bloccando conseguentemente 
la volontà di investire.»
Un futuro non chiaro, quindi, 
alla vigilia della fiera Mecspe 
dalla quale ci si attende una ven-
tata di ottimismo.
«Sicuramente l’attuale situazione 
andrà normalizzandosi nel lungo 
termine, sperando in una ripresa 
degli ordini nel secondo trimestre; 
tuttavia, al momento non abbia-
mo certezze in merito. Speriamo 
che Mecspe contribuisca a ravvi-
vare il mercato, incentivando gli 
imprenditori ad investire in tec-
nologia per il futuro, proponendo 
innovazione e soluzioni che per-
mettono alle imprese di ridurre i 
costi energetici» continua Silvia 
Alducci.
Dal canto suo, Soraluce Italia 
porterà al proprio stand i concet-
ti tecnologici più innovativi pro-
pri del gruppo.
«Soraluce nel suo costante im-
pegno per trovare soluzioni che 
permettano ai propri clienti di mi-
gliorare la propria produttività, 
durante la fiera Mecspe 2022 pre-
senterà il sistema DWS-Dynamics 
Workpiece Stabilizer. Il sistema 
brevettato DWS è un dispositivo 
di smorzamento delle vibrazio-
ni integrato da un controllore di 
frequenza, e uno o vari attuatori 

inerziali che si collocano sul pezzo 
da lavorare. Il DWS rappresenta 
uno sviluppo pionieristico per il 
mercato, in quanto offre una so-
luzione effettiva alla problematica 
associata alla lavorazione dei pez-
zi con strutture che tendono a vi-
brare in lavorazione, come i pezzi 
in acciaio elettrosaldato, miglio-
rando le tradizionali alternative, 
come l’utilizzo di utensili speciali, 
spesso molto costosi, o l’utilizzo di 
soluzioni più precarie e a bassa ef-
ficacia. 
Inoltre, al nostro stand verrà espo-
sta la fresatrice Soraluce TA35Au-
tomatic dotata di elevata ergono-
mia e flessibilità per garantire la 
massima produttività.
Dotata di ottima rigidità e stabi-
lità meccanica, questa fresatrice ha 
un’elevata capacità di asportazione 
truciolo e grazie alla sua flessibili-
tà può essere configurata anche con 
tavole girevoli e teste differenti con 
elevate potenza e coppia. Grazie 
alla sua struttura totalmente in ghi-
sa abbinata all’utilizzo delle guide 
lineari a ricircolo di rulli, le fresatri-
ci della serie TA hanno ottime pre-
stazioni anche durante lavorazioni 
gravose.
La facile manutenibilità, unita 
all’ergonomia e alla struttura 
stessa della macchina hanno valso 
alla fresatrice Soraluce della serie 
TA il titolo di Total Machine, ov-
vero una macchina costruita per 
l’operatore in un’ottica di rispar-
mio energetico e di sostenibilità 
ambientale.» Silvia Alducci, Vicepresidente di Soraluce Italia
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Danobat, Overbeck e Hembrug 
alla GrindingHub di Stoccarda

neWs azienDe

Il costruttore di macchine utensili 
e sistemi di produzione avanzati 
Danobat, insieme ai suoi marchi 

Overbeck e Hembrug, ha partecipato 
alla GrindingHub nuova fiera inter-
nazionale dedicata alla tecnologia di 
rettifica e superfinitura.
Danobat, Overbeck e Hembrug svi-
luppano soluzioni tecnologicamente 
avanzate di rettifica e tornitura ad 
alta precisione. Ogni soluzione è 
completamente personalizzabile e 
permette di soddisfare i livelli più 
alti di produttività e di precisione 
richiesti dal mercato. Con lo slogan 
“DrivenbyPrecision” Danobat ha 
esposto l’attuale generazione di ret-
tificatrici e torni ad alta precisione, 

con gli ultimi servizi digitali.
Danobat ha presentato la rettifica-
trice per esterni ad alta precisione 
LG-400. Questa macchina è adatta a 
pezzi con diametro fino a 290 mm e 
distanza tra le punte fino a 400 mm. 
La macchina è dotata di un caricatore 
a portale integrato sviluppato da Da-
nobat, che garantisce l’operazione di 
carico/scarico dei pezzi in un tempo 
inferiore a 6 secondi. La LG-400 farà 
parte di una cella robotizzata, dove 
un robot esterno trasferirà i pezzi al 
caricatore integrato prelevandoli da 
diversi pallet, assicurando un’ampia 
autonomia di produzione. 
La macchina permette la rettifica 
completa del pezzo in un solo set-
up, con 2 mole convenzionali mon-
tate sullo stesso mandrino mola, su 
entrambi i lati (sinistra/destra). Il 
processo di lavorazione è controllato 
da 2 unità in-process di misura del 
diametro e da un calibratore assia-
le. Tutti i calibratori sono montati 
su un’unica slitta, per una soluzione 
compatta. 
La LG-400 è una rettificatrice versa-
tile e flessibile, ideale non solo per 
l’alta produzione, ma anche per lot-
ti di produzione variabili. Questa 
macchina, con basamento in granito 
naturale, è altresì dotata di tecnolo-
gia avanzata, per garantire i migliori 
livelli di precisione. Gli assi, control-
lati dai motori lineari, combinati con 
le guide lineari e i mandrini con mo-
tore integrato, forniscono gli elevati 
livelli di precisione e stabilità termi-
ca, richiesti per le applicazioni più 
complesse. Questo permette anche la 
rettifica di pezzi non tondi. 
La macchina può anche combinare 
la rettifica con mole convenzionali a 
quella con mole CBN ad alta velocità, 
o la rettifica con mole diamantate, 
utilizzando l’asse B, che offre un nu-
mero infinito di configurazioni mola 

tra cui scegliere. 
La LG-400 è una delle taglie della se-
rie di macchine LG (LG-200, LG-600 
e LG-1000). Ogni macchina è pro-
gettata per lavorare un tipo specifico 
di pezzo in base alla lunghezza e al 
diametro.
Estarta-175 rettificatrice di precisio-
ne senza centri di Danobat farà il suo 
debutto europeo alla GrindingHub. 
Estarta-175 è la soluzione perfetta 
per la rettifica di pezzi piccoli, aven-
do raggiunto il perfetto equilibrio tra 
precisione e rigidità. La macchina è 
progettata sia per la rettifica a tuffo, 
che in passata, dove la testa porta-
mola di rettifica a sbalzo assicura 
un rapido cambio del tipo di pezzo. 
La testa portamola di trascinamento 
su doppio supporto garantisce una 
rigidità ottimale, che contribuisce 
all’elevata stabilità del pezzo. Tutte 
queste caratteristiche, insieme alla 
soluzione del caricatore a portale 
integrato, prevista sulla linea Estar-
ta, assicurano un cambio pezzo in 3 
secondi e portano a una significativa 
ottimizzazione dei tempi di ciclo. 
L’applicazione chiavi in mano, espo-
sta in fiera, mostra su un pistone 
idraulico la combinazione dei pro-
cessi di rettifica senza centri e di fini-
tura a nastro. Il carico e lo scarico dei 
pezzi avvengono in modo completa-
mente automatico e la misurazione 
post-process assicura il rispetto delle 
tolleranze richieste.
Overbeck, la filiale tedesca di Da-
nobat, ha esposto la IRD-400, la 
rettificatrice ad alta precisione per 
interni, esterni e raggi, con gestione 
completamente automatica dei pez-
zi. Questa macchina offre un’elevata 
flessibilità ed è in grado di lavorare 
pezzi complessi in cui diverse super-
fici devono essere rettificate in un’u-
nica presa. Questo è possibile grazie 
a una testa portapezzo orientabile 

(asse B0, posizionabile da +91º a 
-15º), con un motore torque integra-
to. L’interpolazione a 3 assi, in com-
binazione con gli assi X e Z, permette 
la rettifica di diversi raggi e profili 
con un’eccellente qualità superficia-
le. È anche possibile lavorare forme 
quadrate, rettangolari o profili liberi 
con la massima precisione. 
La macchina è completamente per-
sonalizzabile. Con una vasta gamma 
di mandrini portapezzo, mandrini 
di rettifica con diverse velocità, si-
stemi di bloccaggio, mole e opzioni 
di ravvivatura, la macchina può es-
sere adattata a qualsiasi esigenza di 
produzione. Tutte le soluzioni au-
tomatizzate come Flexmotion (cel-
la robotizzata o robot integrato) e 
Quickmotion (caricatore a portale) 
vengono consegnate chiavi in mano 
e aumentano significativamente la 
produzione, senza necessità di per-
sonale specializzato aggiuntivo.
Hembrug Machine Tools ha esposto 
il MikroTurnGrind 1000. Una mac-
china ibrida ad alta precisione per 
hard turning e rettifica di finitura. 
MikroTurnGrind 1000 ibrido com-
bina i vantaggi dell’hard turning e 
la rettifica di finitura in un’unica 
macchina. Con questa soluzione, gli 
utilizzatori hanno la possibilità di 
applicare il processo più adatto per 
ogni superficie da lavorare, tutto in 
un set-up, senza la necessità di più 
macchine. 
L’hard turning offre di per sé molti 
vantaggi, ma a volte sono richieste 
o necessarie tolleranze e una qua-
lità superficiale del pezzo che non 
possono essere ottenute solo con 
l’hard turning. MikroTurnGrind 1000 
combina entrambe le tecniche ed è 
in grado di sostituire, con una sola 
macchina, diverse macchine/proces-
si che richiedono tempistiche e lavo-
ro lunghi. 
MikroTurnGrind 1000 monta un 
asse B che offre spazio opzionale 
per una torretta con 8 portautensili 
fissi VDI 30, un mandrino di rettifi-
ca per esterni con una mola di 300 
mm di diametro e un mandrino per 
rettifica interna. Uno dei mandrini di 
rettifica può anche essere sostituito 
da un mandrino di fresatura. L’asse 
B, preciso ed estremamente rigido, 
è dotato di una doppia dentatura 
Hirth che può essere orientata in 90 
posizioni su 270°. È possibile passa-
re dalla tornitura alla rettifica con la 
semplice pressione di un pulsante. 
Si possono utilizzare diversi tipi di 
sistemi di ravvivatura, che possono 
essere montati sia sul mandrino che 
sulla contropunta. 

ESTARTA-175

Hembrug MikroTurnGrind 1000

Overbeck IRD rettificatrice per interni esterni e raggi (Vista interna della macchina) Rettificatrice LG con sistema di carico e scarico automatico del pezzo
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PERCHÉ 
ACQUISTARE 
SE PUOI 
NOLEGGIARE?

Scopri il servizio su FASTO.tech

Noleggia online la tua attrezzatura di montaggio per i fasteners 
in modo facile, intuitivo e trasparente. Con FASTO.tech pianifichi 
la durata del noleggio in funzione delle tue necessità operative, 
sottoscrivendo convenienti contratti di noleggio flessibili, con 

servizi di consegna rapidi e pronta assistenza a costo zero.
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ISAF - Nasce la fabbrica per il montaggio 
intelligente del materiale composito

neWs azienDe

Risolvere il problema degli spazi 
vuoti che si vengono a creare 
nell’assemblaggio di grandi 

parti strutturali in materiale compo-

sito. E’ questo il risultato raggiunto 
da ISAF (Integrated Smart Assembly 
Factory). La fabbrica di montaggio 
intelligente vede in partenariato il 

DAC, Distretto Aerospaziale della 
Campania, come capofila, e LEO-
NARDO Aerostrutture in qualità di 
leader industriale. Il valore del pro-

gettò è di circa 10 milioni di euro. 
Rilevante la platea delle aziende che 
vi partecipano al progetto: da PRO-
TOM, a ALI-ATM e LAER, da Engin-
Soft a Axist, con il CNR, l’Universi-
tà degli Studi di Napoli Federico II, 
l’Università di Salerno Università di 
Roma Tor Vergata,.
L’obiettivo del progetto, cofinan-
ziato dal MIUR, è studiare le cause 
della variabilità delle parti, natu-
rale conseguenza della tolleranza 
di fabbricazione peculiari di questo 
tipo di materiali e componenti, svi-
luppare adeguati sistemi di rilievo 
dimensionale e individuare nuove 
soluzioni per compensare tali gap 
con riempitivi locali di spessore, for-
ma e materiali adeguati per evitare 
danneggiamenti. Nell’accoppiare 
parti in carboresina può succede-
re, infatti, che si creino spazi vuoti 
tra strutture adiacenti. Ad oggi, la 
soluzione per riempire questi spazi 
è applicare dei riempitivi realizzati 
in diversi materiali polimerici (rin-
forzati o no), chiamati “fasteners”, 
predisposti adeguatamente in base 
alla locazione e ai rilevi dimensionali 
per assemblare i diversi componenti 
strutturali. L’uso dei fasteners, però, 
se da un lato comprime e tenderebbe 
ad eliminare gli spazi vuoti, dall’al-
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tro induce tensioni che riducono la resistenza 
ai carichi agenti. L’utilizzo di spessoramenti 
(compensazioni o shim), adattati in situ, mi-
nimizza l’efficienza per qualità, tempo e costo 
dell’assemblaggio che attualmente è essen-
zialmente manuale. 
La numerosità delle combinazioni possibili, 
inoltre, rende estremamente difficile l’auto-

mazione aumentando ulteriormente i costi. 
Per ridurre o eliminare il problema impri-
mendo uno slancio verso un livello tecnolo-
gicamente più avanzato, ISAF studia la pro-
blematica per capire e governare i parametri 
che generano la variabilità e per definire i 
vincoli decisionali. E trova una risposta au-
tomatizzata ed integrata per misurare ed 

eliminare i gap con logiche adattative sugli 
attrezzi di fabbricazione delle parti stesse e 
soluzioni per la realizzazione di compensa-
zioni in materiale innovativo o tradizionale 
con tecnologie additive/sottrattive. 
Questo il commento di Nicola Gallo, lead en-
gineer R&D della Divisione Aerostrutture del-
la Leonardo e responsabile tecnico scientifico 

del progetto ISAF -. “Ricerca e innovazione - 
continua Gallo - sono gli elementi che ci han-
no consentito di essere oggi tra i protagonisti 
dei più importanti programmi aeronautici a 
livello internazionale e di quelli che cambie-
ranno il concetto di mobilità aerea come oggi 
lo conosciamo”. “Il contributo del Distretto 
Aerospaziale della Campania – aggiunge 
il presidente Luigi Carrino, è stato fonda-
mentale perché ha rappresentato l’elemento 
di stimolo per mettere insieme le eccellen-
ze che ci sono sul territorio e oltre, perché 
questo è un progetto che va oltre i confini 
regionali. La nostra Regione ha sempre avuto 
nodi di eccellenza sia nella parte industriale 
che in quella della ricerca in campo aerospa-
ziale. La vera sfida è stata farli collaborare 
in maniera strutturata, costante e non oc-
casionale”. E spiega: “Occorre fare in modo 
che, attraverso la condivisione di obiettivi e 
la messa in rete di eccellenza, la Campania 
possa dare un contributo al Paese per la sua 
capacità di competizione in campo scientifi-
co, in un settore tecnologico importante per 
l’economia di qualunque nazione”.  
“ISAF è parte di un nuovo modello di fab-
brica - spiega Claudio Voto, project manager 
del progetto - in cui si realizzeranno processi 
produttivi sostenibili che combinano tra loro 
tecnologie nuove e consolidate, sfruttando 
appieno le potenzialità dell’acquisizione e 
dell’analisi adattativa real-time della notevo-
le mole di dati provenienti dal ‘campo’ come 
geometrie e parametri principali di processo. 
Risolvendo, inoltre, le attuali problematiche 
di sostenibilità correlate alla carteggiatura 
ed incollaggio degli shim in materiale com-
posito e non”. “Attraverso la sua Divisione 
Aerostrutture, la Leonardo è orgogliosa di 
partecipare come leader industriale a questo 
importante progetto europeo di innovazione 
e sviluppo in ambito tecnologico e produt-
tivo. Raccogliere la sfida di questo progetto 
significa fare un salto importante verso un 
nuovo modo di assemblare grandi parti strut-
turali in materiale composito”. 
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Soluzioni multitasking SORALUCE: 
Fresatura, tornitura e rettifica “all in one”

neWs azienDe

Le numerose soluzioni multitasking 
proposte da Soraluce sono in gra-
do di realizzare operazioni di fre-

satura, tornitura e rettifica su pezzi di 
differenti dimensioni e forme con gran-
de efficienza e precisione. 
Le soluzioni multitasking Soraluce per-
mettono di effettuare differenti opera-
zioni di lavorazione con un’unica mac-
china e di ridurre i tempi ciclo ed i costi, 
aumentando nel contempo il livello di 
efficienza dei processi di lavorazione. Il 
concetto di multitasking sviluppato da 
Soraluce, che può essere integrato in 
tutta la gamma di macchine sviluppate 
dalla stessa, presenta diversi vantaggi: 
riduzione dei tempi di carico, scarico e 
allineamento dei pezzi, riduzione dei 
tempi di attrezzaggio macchina, ese-
cuzione delle differenti lavorazioni in 
un’unica macchina, ecc.
In questo contesto, Soraluce ha rifor-
mulato il concetto di multitasking, tra-
dizionalmente associato all’integrazio-
ne in un’unica macchina di processi di 
tornitura e fresatura, grazie allo svilup-
po di tecnologie avanzate che permet-
tono di incorporare anche i processi di 
rettifica. Questa operazione costituisce 
la fase che richiede maggior precisione 
e permette di concludere lavorazioni di 
pezzi industriali ad alto valore aggiun-
to.
La scelta di un sistema multitasking 
permette di ridurre l’investimento nel 
numero di attrezzature, riduce lo spa-
zio necessario per l’impianto e il nu-
mero di operatori richiesti. Allo stesso 
tempo, i sistemi multitasking sono ver-
satili, compatti, presentano una grande 
flessibilità, migliorano l’efficienza del 
processo e rendono possibile la produ-
zione di piccoli lotti in modo efficiente.
“Queste soluzioni permettono di ridur-
re la quantità di fermi macchina e il 
tempo richiesto per la preparazione dei 
pezzi. Inoltre minimizza i tempi ciclo e 
il rischio di errori, rispondendo appieno 
ai requisiti di versatilità, produttività ed 
efficienza propri del concetto “multita-
sking”, ha sottolineato Silvia Alducci, 
Vice Presidente di Soraluce Italia.
I centri multitasking SORALUCE vanno 
dai centri di lavoro SORALUCE modello 
TA-M e TR-M, ai montanti mobili del-
la serie F, fino alle macchine a portale 

gantry o con tavola mobile della serie P. 
Nei diversi settori merceologici, al fine 
di aumentare la produttività, è stata 
evidenziata la necessità di realizzare 
componenti in un unico piazzamen-
to del pezzo. Per rispondere a questa 
esigenza SORALUCE ha sviluppato 
numerose macchine utensili atte alla 
fresatura/tornitura/rettifica pensate 
per clienti attivi in differenti settori: 
beni strumentali, meccanica generale, 
energia, stampi, ferroviario, aeronau-
tico. Più che mai oggi i clienti hanno 
la necessità di lavorare rapidamente, 
riducendo i costi di manutenzione e di 
attrezzaggio e incrementando le tipolo-
gie di operazioni effettuabili in un’uni-
ca macchina. 
Le macchine sono realizzate con una 
struttura interamente in ghisa e adotta-
no guide lineari a ricircolo di rulli com-
binate con pattini smorzatori, elementi 
che garantiscono rigidità dinamica ed 
elevata precisione volumetrica. La scel-
ta fatta da SORALUCE relativa all’im-
piego di una struttura totalmente in 
ghisa è legata al fatto che quest’ultima 

soluzione non risente di tensioni inter-
ne di saldatura che si generano invece 
nelle strutture elettrosaldate, un fat-
tore che su macchine di medio-grandi 
dimensioni può alterare considere-
volmente la geometria dell’impianto, 
provocando errori geometrici sul com-
ponente. Inoltre, la ghisa presenta un 
elevato coefficiente di assorbimento 
delle vibrazioni e consente quindi all’u-
tensile di lavorare nelle migliori con-
dizioni, con un conseguente aumento 
della vita dell’utensile e della qualità 
della finitura del pezzo. Il sistema delle 
guide lineari a ricircolo di rulli combi-
nate con pattini smorzatori è impor-
tante e garantisce elevata dinamica, 
rigidità e precisione nelle lavorazioni, 
ottenendo così un’eccellente produtti-
vità, riducendo i costi di manutenzione 
al minimo. Quindi, estrema rapidità 
nelle lavorazioni senza rinunciare alla 
precisione e alla produttività. Flessibi-
lità, dunque è la parola d’ordine per le 
macchine multitasking SORALUCE le 
quali permettono di effettuare diverse 
lavorazioni, tra cui operazioni di fre-
satura, tornitura, alesatura, foratura, 
maschiatura e rettifica in un’unica mac-
china ed in un unico piazzamento. Ciò 
è oggi possibile con efficienza e preci-
sione per pezzi di differenti dimensioni 
e forme. 
Le macchine possono infatti eseguire 
anche operazioni di rettifica incorpo-
rando cicli specifici per facilitare la 
programmazione delle diverse opera-
zioni. Inoltre, possono anche essere 
dotate di specifici sistemi di raffredda-
mento e filtraggio per garantire una fi-
nitura superficiale ottimale del pezzo.
L’ampia offerta SORALUCE include una 
serie completa di dispositivi multita-
sking progettati in-house come teste, 
tavole e cicli personalizzati, che garan-
tiscono una elevata capacità di aspor-
tazione e una maggiore funzionalità. 
Le opzioni multitasking permettono 
di lavorare in un unico piazzamento 
componenti complessi e pesanti che 
presentano forme differenti di me-
die e grandi dimensioni con risultati 
di lavorazione ottimali. Le soluzioni 
SORALUCE permettono di ridurre la 
quantità di fermi macchina necessari 
e il tempo richiesto per la preparazio-
ne dei pezzi. Oltretutto minimizzano 

i tempi ciclo e il rischio di errori, ri-
spondendo appieno ai requisiti di ver-
satilità, produttività ed efficienza del 
concetto “multitasking”.

SORALUCE Advanced Technology
SORALUCE offre ai propri clienti tutta 
la tecnologia sviluppata dall’azienda 
per aumentare precisione e produtti-
vità, come i dispositivi: Chip Breaker, 
Adaptive Control, Accura Heads e il 
suo rivoluzionario sistema DAS+®, 
che include più funzioni per aumen-
tare la capacità di lavorazione delle 
nostre macchine. DAS+® include il 
monitoraggio del livello di vibrazione, 
il rilevamento delle vibrazioni e due 
diverse strategie extra per sopprimere 
le vibrazioni: le funzioni di sincroniz-
zazione della velocità del mandrino e 
della variazione della velocità del man-
drino. DAS+®rende la macchina più 
intelligente e aumenta la produttività 
e la robustezza del processo, riducen-
do i tempi di ciclo, la maggiore durata 
dell’utensile, un miglioramento signi-
ficativo della qualità della superficie e 
una riduzione dell´usura della macchi-
na. Comprende tutte le conoscenze e 
l’esperienza di SORALUCE nel campo 
delle dinamiche di lavorazione, a bene-
ficio dei nostri clienti.

Ringier Technology Innovation 
Award 2020 - Metalworking Industry 
Nel 2020 si sono tenuti a Shanghai il 
Summit High Efficiency Processing e 
Advanced Manufacturing Technology 
Development 2020 e il Ringier Techno-
logy Innovation Awards 2020, ospitati 
dalla Shanghai Mechanical Enginee-
ring Society e Ringier Trade Media. 
Premiato con diversi illustri premi in 
Europa, il Centro di lavoro multita-
sking SORALUCE - Tornitura / Ale-
satura / Fresatura / Rettifica (ALL in 
ONE) - è stato molto apprezzato dagli 
esperti cinesi e premiato con il Ringier 
Technology Innovation Award 2020 
- Metalworking Industry quale ricono-
scimento delle avanzate e complesse 
funzioni del centro multitasking, della 
testa multitasking sviluppata da SORA-
LUCE e della tecnologia di smorzamen-
to attivo delle vibrazioni Dynamics Ac-
tive Stabilizer Plus (DAS+® - brevetto 
SORALUCE n. EP 3 017 911).SORALUCE TA-M

Fresatrice a portale serie P (1)
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Il marchio Nikko Tools è proprietà di Sorma SpA.

La scelta di materiali di alta qualità e un’ampia 
varietà di geometrie rendono gli utensili Nikko Tools 
un porto sicuro nelle lavorazioni meccaniche. 
Persino nei momenti più difficili, con Nikko Tools 
lavori tranquillo, in attesa che torni il sereno.

Vento in poppa!

Le novità Renishaw al Mecspe 2022
neWs azienDe

L’innovazione è il tratto distintivo di Reni-
shaw: la presenza al prossimo MecSpe, 
in partnership con il distributore Uten-

silmec, sarà tutta in questa direzione. 

I visitatori di Mecspe potranno ammirare le so-
luzioni di Smart Manufacturing Renishaw pres-
so lo stand del distributore ufficiale Utensilmec 
(Pad.19 C45), all’interno del padiglione di Fiera 
Bologna dedicato alle macchine utensili.
Le soluzioni esposte in fiera partono dalla ca-
librazione delle macchine e arrivano fino alla 
misura e certificazione del pezzo finito, eviden-
ziando la capacità di Renishaw nell’offrire so-
luzioni che vanno a migliorare tutte le fasi del 
processo produttivo, con l’obiettivo di accresce-
re la produttività, ridurre gli scarti e aumentare 
la redditività complessiva della produzione.
Particolare risalto sarà dato a Equator, il calibro 
flessibile per ispezioni in officina che, lavorando 
per comparazione rispetto ad un pezzo validato 
in sala metrologica, snellisce i controlli dimen-
sionali successivi grazie alla possibilità di ope-
rare anche in ambienti soggetti a forti variazioni 
termiche.
Saranno inoltre esposte soluzioni come il ballbar 
QC-20W per il controllo degli assi lineari delle 
macchine, i tastatori per il controllo dimensio-
nale in macchina utensile, gli encoder Renishaw 
per il controllo della posizione e del movimento.

Testa multisensore a 5 assi REVO in fase 
di misura di un particolare automotive Il calibro flessibile Equator interfacciato con una macchina utensile in produzione

Si avvicina la stagione estiva e ovunque, in of-
ficina, in cantiere, o nel settore commercia-
le, le esigenze dell’abbigliamento da lavoro 

cambiano bruscamente già dopo il primo giorno 
caldo. I pantaloni si accorciano e le giacche si al-
leggeriscono. Non esistono giornate prive di calo-
re, ma è necessario indossare indumenti da lavoro 
adatti alle giornate estive in cui si suda.

Lavoro pesante, abbigliamento leggero
Fortunatamente ci sono i pantaloni corti da lavo-
ro, leggeri e facili da indossare, delle collezioni 
MEWA DYNAMIC Construct, MEWA DYNAMIC 
Industry o MEWA Move, e un’ampia scelta di 
articoli della linea MEWA BASICS con camicie 
e polo da abbinare. Sia che si lavori all’aperto 
o in un’officina surriscaldata, in questo periodo 
si richiedono tessuti leggeri, traspiranti e di alta 
qualità. Con l’estate e il sole è facile soddisfare 
questi requisiti: si possono infatti sostituire giac-
che e pantaloni lunghi con t-shirt e pantaloncini 
leggeri. Ė chiaro che se si vuole essere efficienti 
sul lavoro, si deve essere vestiti in modo ade-
guato alla stagione. E questo significa, in estate, 
indossare indumenti freschi. 

I plus dei pantaloncini corti
Per questa stagione gli short MEWA sono perfetti 
e possono anche essere alla moda, soprattutto in 
estate, quando ci si muove all’aperto. I pantalon-
cini da lavoro sono realizzati con materiali vari e 
sono leggeri, ariosi, funzionali e robusti.  
Ideati sul modello dell’abbigliamento 
sportivo outdoor, gli short MEWA sono 
pratici, ideali per soddisfare le esigenze 
individuali e assicurano la massima li-
bertà di movimento. Le tasche offrono 
spazio per riporre attrezzi e utensili. 
Con i loro tagli ergonomici garantisco-
no un elevato livello di comfort per una 
lunga giornata di lavoro.
Camicie e polo: stile e high-tech
Anche Marlon Brando attirava l’atten-
zione con le sue magliette aderenti. Ma 
per tutti coloro che amano la leggerezza 
senza voler puntare tanto sui muscoli, 
sono adatte diverse T-shirt, polo, felpe 
e camicie delle collezioni MEWA BA-
SICS. Gli indumenti della linea MEWA 
BASICS hanno una caratteristica in co-

mune: sono funzionali ed estremamente como-
di. Realizzati in misto cotone di alta qualità e 
delicati sulla pelle, mantengono il corpo fresco 
anche a temperature elevate e sono belle da in-
dossare sia sul lavoro che nel tempo libero. Si 
può scegliere tra diversi modelli, 18 colori alla 
moda, con o senza taschino. Le nuove polo high-
tech MEWA BASICS AIR riscuotono un grande 
successo. Perché per le giornate in cui si suda 
sono richiesti tessuti innovativi: sportivi, chic e 
termoregolatori, che garantiscono una maggio-
re traspirazione.

Avere ogni giorno un aspetto curato
Per garantire la disponibilità di indumenti fre-
schi e puliti ogni giorno, MEWA fornisce a no-
leggio l’abbigliamento da lavoro, con un servi-
zio completo di ritiro, lavaggio, manutenzione, 
eventuale sostituzione e riconsegna. Questo 
permette di risparmiare tempo prezioso che si 
dovrebbe altrimenti dedicare all’acquisto, al 
lavaggio, alla cura e alla manutenzione degli 
indumenti. Con MEWA non ci si deve più pre-
occupare di nulla.
Alla fine della giornata, tutti si renderanno con-
to che l’estate può essere abbastanza spossante. 
Ma indossando gli shorts e le T-shirt MEWA an-
che il lavoro più pesante diventerà un po’ più 
leggero e ogni artigiano/a anche a fine giornata 
avrà mantenuto un aspetto curato.  E con que-
sto, il posto di lavoro sarà quasi diventato... una 
passerella!

“Prêt-à-travâiller”: magliette e short per i giorni più caldi

A completamento delle soluzioni metrologiche 
esposte, i visitatori potranno vedere in azione 
una macchina di misura equipaggiata con la 
testa multisensore REVO che, grazie al suo mo-
vimento continuo su 5 assi, assicura livelli ine-
guagliabili di velocità, flessibilità e accuratezza 

delle misure. La capacità multisensore della te-
sta REVO permette di eseguire vari tipi di mi-
sure: dalle scansioni a contatto, alle finiture di 
superfici, alle ispezioni a luce strutturata alle 
misure a ultrasuoni.
Precisione e ripetibilità delle misure sono ulte-

riormente assicurate dai sistemi di fissaggio mo-
dulari Renishaw che aiutano a bloccare al me-
glio il pezzo posizionato sul piano della CMM e 
sul sistema Equator.
Renishaw e Utensilmec vi danno appuntamento 
dal 9 all’11 giugno a Bologna Fiere.
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Con la qualità del materiale da taglio 
Tiger·tec® Gold WSP45G, Walter ha 
sviluppato una generazione di inserti 
a fissaggio meccanico che, con circa 
il 30 percento in più di prestazioni in 
ISO P, M e S, rappresenta un vero sal-
to tecnologico; in acciaio anche con 
incrementi prestazionali fino al 75 per 
cento. Dopo la prima fase, dove Walter 
ha introdotto gli inserti a fissaggio mec-
canico per i nuovi utensili di fresatura, 
Xtra·tec® XT, Walter BLAXX e M4000, 
nella seconda fase si sono aggiunti gli 
inserti a fissaggio meccanico per altre 
frese Walter, come la fresa a riccio, la 
fresa per spallamenti e quella a disco 
Xtra·tec® nonché per frese Highfeed e 
a copiare. Con la terza fase ora intro-
dotta, la qualità di materiali da taglio 
PVD WSP45G, Tiger·tec® Gold diven-
ta finalmente universale: L’utente può 

Tiger·tec® Gold diventa d’impiego universale negli utensili di fresatura Walter

ora impiegare la più recente qualità 
del materiale da taglio Tiger·tec® Gold 
WSP45G in tutte le frese del produtto-
re.
La tecnologia di rivestimento e la sua 
speciale struttura a strati sono deter-
minanti per le prestazioni della quali-
tà del materiale da taglio, uniche sul 
mercato: Il rivestimento superficiale 
di Nitruro di Zirconio (ZrN) color oro 
visibile dall’esterno consente un’ec-
cellente comportamento all’attrito e 
un’ottima identificazione del grado di 
usura. Il multistrato di ossido di allumi-
nio (Al2O3) rende gli inserti resistenti 
alla temperatura. Lo strato di TiAlN e 
il substrato di metallo duro come base 
aumentano la resistenza all’usura. Que-
ste proprietà rendono gli inserti parti-
colarmente adatti in condizioni difficili 
come tagli interrotti, lunghe sporgenze 

Rittal amplia le sue soluzioni di raf-
freddamento intelligenti con la nuova 
gamma Blue e+ S. L’ ultima generazio-
ne di unità di climatizzazione con po-
tenze da 300, 500 e 1.000 W, è stata 
progettata per l’efficienza, garantendo 
un ingombro minore e costi inferiori. 
Un vantaggio sia per gli utenti che per 
il nostro futuro.
Le soluzioni che riducono l’impronta 
di carbonio in fase di produzione sono 
molto richieste. Ma allo stesso tempo, 
devono essere intelligenti e abilitate 
alla comunicazione in modo da poter 
essere facilmente integrate negli am-
bienti di produzione digitalizzati. Set-
te anni fa, Rittal ha risposto a questa 
domanda con la gamma di condizio-
natori Blue e+, lanciando unità di raf-
freddamento per armadi estremamen-
te efficienti, che offrono un risparmio 
energetico medio del 75%. Ora abbia-
mo una nuova generazione sviluppata 
con lo stesso design nel DNA. Queste 
nuove soluzioni di climatizzazione con 
potenze da 300, 500 e 1.000 watt chia-
mate “Blue e+ S” si aggiungono alla 
famiglia Blue e+ e offrono funzionalità 
intelligenti e migliorate. Inoltre, questa 
nuova generazione offre caratteristiche 
innovative di risparmio energetico per 
il processo produttivo. 
Ciò che sta dietro a questo risparmio 
energetico e quindi alla riduzione dei 

costi è la tecnologia 
utilizzata, che combina 
l’heat-pipe con com-
ponenti controllati da 
inverter. L’heat-pipe fun-
ziona senza compres-
sore, valvola di espan-
sione o altri elementi 
di regolazione e quindi 
non ha bisogno di ener-
gia elettrica se non per 
far funzionare il venti-
latore. A seconda dell’e-
nergia termica generata 
nell’armadio e della 
temperatura dell’am-
biente circostante, il 
raffreddamento può essere effettuato 
solo con heat-pipe oppure con l’aiuto 
aggiuntivo del compressore che inter-
viene se serve dissipare una grande 
quantità di calore  o se la temperatura 
ambiente è molto alta. E inoltre, quan-
do è in funzione, è molto più efficiente 
dal punto di vista energetico delle unità 
tradizionali. Questo perché il compres-
sore e i ventilatori possiedono un azio-
namento controllato da inverter, che 
regola automaticamente le loro velocità 
in base alle esigenze. Di conseguenza, 
la temperatura all’interno dell’armadio 
rimane costante e l’efficienza energeti-
ca è significativamente più alta rispetto 
ad altre unità di raffreddamento.

Unità di climatizzazione Rittal Blue e+ S

Sempre alla giusta temperatura
Oltre all’efficienza energetica, un’altra 
caratteristica del nuovo climatizzatore 
è la riduzione dell’impronta di carbo-
nio: la nuova serie Blue e+ S utilizza 
un refrigerante con un GWP (Global 
Warming Potential) che è inferiore del 
56% rispetto a quelli utilizzati in unità 
di raffreddamento comparabili. Inol-
tre, il circuito di raffreddamento della 
nuova generazione di climatizzatori 
utilizza il refrigerante R-513° al posto 
dell’R-134a usato in precedenza.

Funzionalità intelligenti abilitate 
alla comunicazione
Con le loro funzioni intelligenti ag-

giuntive, le nuove unità di raf-
freddamento aiutano anche nel 
processo di digitalizzazione. Con 
un’interfaccia IoT standard com-
pletamente integrata, possono 
essere monitorate in modo intel-
ligente in ambienti digitalizzati 
e facilmente collegate al nuovo 
Smart Service Portal di Rittal. 
Questo ottimizza i processi di 
assistenza e aumenta l’efficienza 
grazie alla manutenzione predit-
tiva. Di conseguenza, si verifica-
no meno tempi di inattività non 
pianificati, il che contribuisce a 
gestire gli elevati costi di produ-
zione, soprattutto con i processi 

di Industria 4.0.

Un nuovo design a vantaggio della 
produzione
Il Blue e+ S ha un nuovo design. La ca-
ratteristica più evidente è una striscia 
luminosa a LED colorata integrata, che 
permette di visualizzare immediata-
mente i messaggi di allarme, anche da 
lontano. Un display, posto sulla parte 
anteriore dell’armadio fornisce le infor-
mazioni sul funzionamento. Le unità di 
raffreddamento sono dotate anche del-
la nota interfaccia NFC, che consente di 
comunicare con i dispositivi mobili su 
cui è installata l’app Rittal Scan & Ser-
vice.

con tendenza a vibrare o per lavorazio-
ni a umido. Con la nuova qualità del 
materiale da taglio, gli utenti possono 
ora beneficiare dei vantaggi della tec-

nologia Tiger·tec® Gold in tutte le frese 
Walter: grazie a durate notevolmente 
più lunghe, valori di taglio più elevati 
o una maggiore sicurezza di processo.

Un produttore di bottiglie in PET (po-
lietilene tereftalato) doveva sostitui-
re frequentemente le guide lineari 
delle soffiatrici. Dopo aver adottato 
le guide a rulli Serie RA di NSK, non 
si sono più verificati guasti per oltre 
un anno, ottenendo un risparmio sui 
costi di manutenzione, ricambi e fer-
mi macchina pari a 60.000 Euro. 

Insoddisfatto dei fre-
quenti cedimenti dele 
guide lineari montate 
sulle soffiatrici, il pro-
duttore ha chiesto a NSK 
di ispezionare parecchie 
guide guaste. L’analisi 
condotta dagli esperti 
ha individuato la cau-
sa nel danneggiamento 
del coperchio termina-
le, dovuto alla combi-
nazione di movimenti 
di corsa brevi, tempi di 
ciclo brevi, frequenti 
avvii-arresti, e forze di 
spostamento maggiori 
in fase di avviamento. 
Sulla base di questo 
profilo applicativo e dei 

Le guide a rulli di NSK aumentano la disponibilità delle macchine di stampaggio per soffiaggio 

danni che si verificavano, NSK ha rac-
comandato all’azienda di lavorazione 
di materie plastiche di installare guide a 
rulli Serie RA. Queste guide offrono, fra 
l’altro, capacità di carico e precisione 
di movimento molto elevate, rigidezza 
estrema, corsa fluida e lunga durata in 
presenza di cicli brevi e carichi elevati. 
Uno degli elementi distintivi della Serie 

RA sono i distanziali che contengono 
i movimenti dei rulli. In particolare, 
evitano l’intraversamento dei rulli e ne 
garantiscono la fluidità della rotazione, 
oltre a ridurre la forza di spostamento 
in fase di avviamento. 
L’azienda ha seguito il consiglio e, a 
titolo di prova, ha equipaggiato una 
delle soffiatrici con le guide a rulli Se-
rie RA di NSK. La macchina ha opera-

to per oltre un anno senza problemi o 
cedimenti, azzerando i costi di fermi 
impianto in produzione. L’analisi dei co-
sti condotta da NSK ha dimostrato che 
l’installazione delle guide su quest’uni-
ca macchina ha portato un risparmio di 
59.500 Euro. 
Alla luce di questo risultato, il produt-
tore di bottiglie in PET non ha esitato a 
modificare anche le altre soffiatrici. 

Un produttore di bottiglie in PET sta traendo beneficio dall’installazione 
delle guide a rulli Serie RA di NSK sulle sue macchine soffiatrici 
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ABB ha lanciato “ABB Ro-
botic Depalletizer”, una 
soluzione per gestire at-
tività di depallettizzazio-
ne complesse nei settori 
di logistica, e-commerce, 
sanità e largo consumo. 
Sfruttando un software 
di visione industriale, la 
nuova soluzione di ABB 
può analizzare veloce-
mente un’ampia gamma 
di colli, consentendo ai 
clienti di elaborare in 
maniera efficiente cari-
chi assortiti con un im-
pegno di progettazione 
minimo e tempi di con-
figurazione brevi.
“L’evoluzione del com-
portamento dei consu-
matori sta portando a un 
ampliamento dei nuovi 
canali di vendita, quali 
commercio omnicanale, 
vendita diretta al con-
sumatore (D2C) ed e-commerce. A 
loro volta, questi canali alimentano 
la necessità di infrastrutture più fles-
sibili ed efficienti per l’evasione de-
gli ordini e la distribuzione,” spiega 
Marc Segura, Presidente della Robo-
tics Division di ABB. “Grazie alla sua 
capacità di depallettizzare colli acca-
tastati nei modi più svariati, su pallet 
singoli o misti, Robotic Depalletizer 
di ABB risponde a queste esigenze, 
consentendo una movimentazione 
più veloce e precisa di un’ampia gam-
ma di merci, pronte per essere avvia-
te alla fase successiva del processo di 
distribuzione.”

Non solo le operazioni di depallettiz-
zazione stanno diventando più com-
plesse a causa della crescente varietà 
di composizione e configurazione dei 
pallett, ma si tratta di attività finora 
svolte manualmente che comportano 
una rotazione elevata di personale e 
maggiori costi di selezione e assun-
zione. Robotic Depalletizer di ABB 
risolve questi problemi utilizzando al-
goritmi avanzati di machine vision e 
machine learning per gestire in modo 
veloce ed efficiente pallet alti fino a 
2,8 metri, unica soluzione attualmen-
te in grado di operare a queste altez-
ze.

La nuova soluzione Robotic Depalletizer di ABB riduce la complessità e aumenta l’efficienza nella logistica

Il software di Robotic Depalletizer 
sfrutta le informazioni raccolte dal 
sensore di visione per indicare al ro-
bot il punto di presa più idoneo per 
ogni collo. Il robot afferra quindi la 
scatola (che può pesare fino a 30 kg) 
e la posiziona su un altro pallet o su 
un nastro di trasporto. La velocità e 
la precisione del sistema consentono 
di operare a velocità massime di 650 
cicli all’ora, 24 ore al giorno.
Il sensore di visione consente al ro-
bot di riconoscere specifiche scatole 
di cartone presenti sui pallet, effet-
tuando così una depallettizzazione 
affidabile di diverse tipologie di cari-

co: pallet con un unico tipo 
di scatole impilate a strati 
definiti, pallet “arlecchino” 
composti da diversi tipi 
di colli, e pallet misti, con 
un’ampia varietà di colli di 
pesi, forme e materiali di-
versi.
La soluzione può essere 
fornita utilizzando robot a 
quattro e sei assi che offra-
no la flessibilità necessaria 
per eseguire attività di de-
pallettizzazione semplici 
o complesse. È infine di-
sponibile anche il software 
RobotStudio® di ABB che, 
grazie al gemello digitale, 
consente di sviluppare si-
mulazioni avanzate dell’ap-
plicazione tenendo conto 
delle specifiche di dimen-
sioni, pesi e composizioni 
dei pallet.
I layout collaborativi modu-
lari possono essere ritagliati 

su misura per le esigenze dei clienti e 
per integrare scanner laser e rilevato-
ri radar avanzati e barriere luminose 
per “leggere” l’ambiente circostante 
al robot al fine di garantire la sicu-
rezza degli operatori. Per aumentare 
ulteriormente la flessibilità, ABB Ro-
botic Depalletizer può anche essere 
integrato con robot mobili autonomi 
per ottenere un sistema ad alta capa-
cità e flessibilità per la movimentazio-
ne di merci in magazzini e centri di 
spedizione, con tempi di allestimento 
di sole tre settimane.
Per maggiori informazioni visita abb.
com.

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

www.hermle-italia.it

Satisfaction  
Guarantor.

Prendiamo sul serio le vostre richieste e facciamo tutto il possibile 
per garantire la massima funzionalità della vostra macchina – che 
sia di persona in azienda, tramite teleservice o hotline. Il servizio 
di assistenza clienti Hermle è un punto di riferimento nel settore. 
Lo confermano i nostri clienti, la stampa e addirittura i nostri 
concorrenti.

Servizio di assistenza clienti.

pRoDotti
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