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SALDATURA

«Costruire è una magia, i muri non vanno costruiti, i ponti sì e farlo è bellissimo, 
è un gesto di pace. Anche questo cantiere è magia, un cantiere in cui su tutto 
prevalgono solidarietà, passione, amore» 
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EDITORIALE

Nel campo della progettazione ospedaliera, la pandemia ha portato 
una vera e propria rivoluzione. Uno dei motivi principali è insito nel 
fatto che il settore della sanità nel nostro Paese, nella sua totalità e 
complessità, è rimasto arretrato, legato a processi che non seguono 
l’evoluzione dei flussi di lavoro, non aperto all’impiego di nuove 
metodologie. L’emergenza indotta dal Covid-19 ha improvvisamente 
accelerato alcune tendenze innovative che, seppure timidamente, 
hanno iniziato a delinearsi ancor prima dell’emergenza sanitaria. 
Mi riferisco in particolare alla digitalizzazione e all’introduzione 
di concetti ben noti anche nel comparto manufatturiero quali per 
esempio il Digital Twin. Oggi si parla di Smart Hospital esattamente 
come in ambito industriale si parla di Smart Factory.
L’anno del Covid ha portato a fare delle riflessioni in molti altri 
settori industriali, sancendo inoltre la robotica come uno degli 
ambiti strategici dell’Italia. Sotto una luce nuova, il robot ha trasceso 
il concetto stesso di automazione per entrare in ambiti sociali dai 
risvolti non certo secondari. 
Il distanziamento sociale, per esempio, è stato uno dei motivi per 
cui la quasi totalità delle attività industriali si sono bloccate allo 
scoppio della pandemia. Un maggiore impiego di robot o cobot 
avrebbe consentito a molte imprese di continuare a produrre 
seppure sottotono. Durante il Covid i chirurghi esperti, come molti 
altri lavoratori, avevano difficoltà a viaggiare, mentre il training dei 
chirurghi specializzandi ha subito un rallentamento. “Se ci fosse già 
stata una tecnologia a supporto sarebbe stato possibile procedere con 
l’addestramento a distanza” ha affermato il professor Franco Siciliano 
durante il suo intervento al convegno Progettistapiù 2023 di cui 
diamo un ampio risalto in questo numero de L’Ammonitore. Il robot è 
destinato, inoltre, a sostituire l’uomo nei lavori più gravosi e logoranti 
che, a lungo andare, possono creare problemi di salute invalidanti. In 
questo caso il vantaggio è doppio: l’eliminazione di molti costi sociali 
legati a tali malattie di natura muscolo-scheletrica; il miglioramento 
della qualità del lavoro. Lo sviluppo della robotica si intreccia 
oltretutto inesorabilmente con quello dell’Intelligenza Artificiale, 
ragion per cui occorre fare ulteriori e doverose considerazioni scevre 
dal considerare una delle due tecnologie subordinata all’altra. 

fabio.chiavieri@ammonitore.it

Pensieri 
paralleli 

Fabio Chiavieri

INTERVISTA

Robot e Intelligenza Artificiale: 
dove si gioca la sfida del futuro

Franco Siciliano è uno dei massimi esperti mondiali del 
settore della robotica che vede l’Italia occupare la sesta 
posizione nel mondo. 
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NANOMATERIALI

Nanoparticelle per pneumatici 
altamente performanti

Il consorzio CORIMAV ha messo a punto una nuova fami-
glia di materiali per pneumatico basata su nanoparticelle 
aventi specifiche caratteristiche morfologiche e superfi-
ciali
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EROWA Robot 
Compact 80
Il potente robot di carico a un prezzo 
competitivo. Capacità di carico fino 
a 80 kg per pallets 320 x 320 mm.  
Magazzino flessibile e modulare per 
pallets 50 x 50 mm fino a pallets 
320 x 320 mm. 
Alimenta una o due macchine utensili.

www.erowa.it
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ABB, leader tecnologico nell’elettrificazio-
ne e nell’automazione entra in MADE4.0, il 
Competence Center di Milano, specializzato 
nel supportare le aziende manifatturiere ita-
liane nel percorso di digitalizzazione.
ABB e MADE Competence Center Industria 
4.0 iniziano una collaborazione per promuo-
vere attività di orientamento e formazione su 
soluzioni innovative di automazione ed elet-
trificazione finalizzate alla semplicità d’uso ed 
efficienza energetica, e per sviluppare attività 
nel mondo education, anche con sistemi di 
programmazione semplificata del ciclo robot 
e di interfacce uomo-robot avanzate. Insieme 
prevedono anche lo sviluppo soluzioni di au-
tomazione robotizzata basata su architetture 
innovative di comunicazione abilitate dal 5G.
L’obiettivo in generale è quello di trasferire 
la cultura della digitalizzazione, della sem-
plicità d’uso e della sostenibilità, finalizzata 
ad una maturazione delle PMI, e per questo 
saranno organizzati scambi di competenze 
anche attraverso l’organizzazione di visite e 
workshop nei siti produttivi di ABB. La colla-
borazione potrà contare sul know-how e le 
competenze dei team ABB in ambito Roboti-
ca, Motion ed Elettrificazione.
“MADE4.0 è una struttura all’interno della 
quale una PMI può apprendere le potenziali-
tà delle tecnologie abilitanti della smart-fac-
tory e capire come introdurle all’interno dei 
propri processi produttivi per aumentare 
l’efficienza, la produttività e ridurre gli spre-
chi”. – Spiega Marco Taisch, presidente 
di MADE4.0 – “Nel fare questo MADE4.0 si 
appoggia ai propri partner, società tra le più 
importanti realtà industriali, che mettono a 

ABB da oggi partner di MADE4.0
FORMAZIONE

disposizione le loro tecnologie e conoscenze per 
realizzare la missione del Competence Center. 
Siamo orgogliosi di aggiungere tra i nostri 
importanti partner uno dei nomi leader del 
settore dell’automazione e della robotica am-
pliando così le competenze che possiamo met-
tere a disposizione delle aziende che si rivol-
gono a noi. MADE Competence Center è un 
partenariato di aziende, università ed enti 
pubblici che collaborano con un obiettivo co-
mune e da oggi possiamo contare su un nuovo 
importante player”.
ABB è un leader tecnologico nell’elettrifica-
zione e nell’automazione, che contribuisce 
a costruire un futuro più sostenibile ed ef-
ficiente nella gestione delle risorse. Le so-
luzioni del Gruppo combinano know-how 
ingegneristico e software per ottimizzare le 
modalità con cui i beni vengono prodotti, 
movimentati, alimentati e utilizzati.  Con una 
storia di eccellenza iniziata oltre 130 anni fa, 
le 105.000 persone di ABB sono impegnate 
a promuovere innovazioni che accelerano la 

trasformazione industriale.
L’obiettivo di ABB è contribuire a un futuro più 
sostenibile ed efficiente nella gestione delle 
risorse grazie alla sua leadership tecnologica 
nell’elettrificazione e nell’automazione.
“La nostra partnership con MADE4.0 è in piena 
sintonia con l’impegno che guida ABB nell’am-
bito della transizione digitale, energetica e so-
stenibile.  ABB, dal 2020, è riconosciuta dal 
MISE come uno dei Lighthouse del progetto 
Transizione 4.0 e, all’interno di MADE4.0, ri-
conosce un’ulteriore opportunità per condivi-
dere progettualità e competenze specifiche che 
possono ispirare e sostenere concretamente il 
percorso delle PMI verso la smart-factory” - ha 
affermato Gianluca Lilli – Senior Vice Presi-
dent e Commercial Leader di ABB SpA “Il no-
stro obiettivo strategico per quanto concerne la 
sostenibilità è quello di lavorare per ridurre le 
emissioni, preservare le risorse e promuovere 
il progresso sociale: attività che stiamo perse-
guendo al nostro interno ma anche coinvolgen-
do tutta la catena del valore in cui operiamo.”

Il Gruppo GMM, specializzato nei macchina-
ri per il taglio, la fresatura e la lucidatura dei 
materiali lapidei, annuncia i risultati 2022 che 
attestano una solida crescita del Gruppo, con-
fermandone il posizionamento strategico sui 
mercati di riferimento. Il Gruppo di Gravello-
na Toce (VB), che quest’anno celebra i 30 anni 
di attività, ha registrato i migliori risultati di 
sempre con un fatturato consolidato di €124 
milioni, in crescita del 18% rispetto al 2021, e 
un EBITDA pari a €12,5 milioni (+45%) supe-
rando il budget e gli obiettivi del piano indu-
striale. La società ha superato le previsioni del 
portafoglio ordini, al suo massimo storico per 
un valore di €50 milioni, e confermato l’elevata 
generazione di cassa, che ha consentito di az-
zerare quasi totalmente l’indebitamento finan-
ziario netto, pur in presenza di esborsi legati ad 
operazioni straordinarie.
Con 7 stabilimenti produttivi (6 in Italia e 1 in 
Thailandia) per un totale di 40.000 mq di su-
perficie, e 9 filiali dirette (Germania, 
Stati Uniti, Cina, Hong Kong, Thailan-
dia, Australia, Messico, Brasile oltre 
ad una prossima apertura europea), il 
Gruppo è oggi tra i più grandi players 
nella lavorazione dei materiali lapidei 
e del vetro. La sua crescita è avvenuta 
anche attraverso importanti acquisi-
zioni, oggi messe a sistema: Bavelloni, 
marchio che ha fatto la storia nel setto-
re delle macchine per la lavorazione del 
vetro piano, acquisito lo scorso anno, e 
l’australiana Techni Waterjet, specializ-
zata nelle macchine per il taglio ad ac-
qua, di cui oggi GMM ha rilevato anche 
la minority del 30%, diventando pro-
prietaria al 100%. Grazie alla sinergia 
tra le tre Business Unit Stone, Glass e 
Fabrication Materials, e all’integrazione 
delle diverse tecnologie, GMM è in gra-
do di raggiungere una produzione an-
nua di oltre 800 macchine. La strategia 
di sviluppo del Gruppo è da sempre ba-
sata sulla capacità innovativa, con co-

Il Gruppo GMM chiude il 2022 
con risultati record

ECONOMIA

stanti investimenti in Ricerca e Sviluppo che 
hanno portato ad avere 12 brevetti sul mercato 
e un know how tecnico unico, per oltre 17.000 
macchine installate nel mondo.
Forte degli importanti risultati del 2022, GMM 
punta a rafforzare la sua penetrazione nei mer-
cati più strategici, valutando aperture di nuove 
filiali internazionali per potenziare la vicinan-
za ai clienti, soprattutto per quanto riguarda 
l’after sales service e la fornitura di utensili.
Il piano di sviluppo organico proseguirà anche 
in Italia con l’ampliamento degli spazi produt-
tivi in 3 diversi stabilimenti e in special modo 
il rafforzamento degli headquarters di Gravel-
lona Toce (VB), dove è in fase di ultimazione 
un nuovo edificio di oltre 2000 mq che ospiterà 
uno showroom, un training center altamente 
innovativo, e un ampio magazzino destinato 
al prodotto finito. È inoltre in fase di comple-
tamento la ristrutturazione dello stabilimento 
di Bavelloni a Bregnano (CO), con la riorga-

nizzazione del reparto produttivo degli utensili 
diamantati, finalizzato a creare nuovi spazi per 
soddisfare il continuo aumento di produzione.
“Siamo particolarmente orgogliosi di aver rag-
giunto dei risultati record proprio nell’anno in 
cui celebreremo il 30° anniversario dalla nascita 
di GMM” dichiara Corrado Franzi, fondatore e 
Consigliere Delegato del Gruppo GMM. “Quan-
do abbiamo avviato l’attività nel 1993 eravamo in 
quattro in uno stabilimento di 400 metri quadri 
e un primo bilancio equivalente a un milione di 
euro, mentre oggi possiamo dire di essere a tutti 
gli effetti una multinazionale da oltre 120 milio-
ni di fatturato, con una rete vendita presente in 
più di 90 Paesi, e una quota export dell’85%: un 
gruppo che può contare su 450 dipendenti, dove 
competenze manageriali e tecniche si integrano 
perfettamente. Questo rappresenta un ulteriore 
incoraggiamento verso una nuova fase di espan-
sione: continueremo a investire e a cercare nuove 
realtà da consolidare”.
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Per il secondo anno consecutivo e 
per la settima volta nella sua storia, 
Hörmann si aggiudica il premio Ar-
chitects’ Darling ®, confermandosi 
ai vertici nel proprio settore: nello 
specifico, l’azienda ha ricevuto l’oro 
per la categoria “Porte / tecnologia 
delle porte”.
L’Architects’ Darling ® Awards 2022 
si aggiunge al ricco palmares del 
gruppo Hörmann, che aveva già con-
quistato l’oro nel 2011, 2015, 2019 
e 2021 (categoria “Cancelli”), nel 
2014 (categoria “Porte”) e nel 2017 
(categoria “Miglior consulenza”).
Ad oggi il più prestigioso riconosci-
mento tedesco sulla qualità dei pro-
dotti e dei servizi nel mondo delle 
costruzioni, Architects’ Darling ® 
Awards è organizzato da Heinze – 
affermato informatore tecnico mul-
timediale specializzato in prodotti 
e tecnologie per l’edilizia – e si basa 
su un ampio sondaggio rivolto ogni 

Oro per Hormann
ARCHITECTS’ DARLING AWARD

anno ad architetti e progettisti.
Nel 2022, 1.874 professionisti hanno 
valutato 171 produttori consideran-
do la qualità dei prodotti, il rapporto 
qualità-prezzo e la capacità d’inno-
vazione, più altri criteri specifici per 
le varie categorie merceologiche. 
L’analisi dei risultati del sondaggio, 
condotta dagli esperti di ricerche di 
mercato di Heinze, ha supportato 
un’illustre giuria – composta da 67 
rappresentanti dei più noti studi di 
architettura tedeschi, come 4a, gmp 
International, o ancora HPP Archi-
tekten, solo per fare alcuni esempi 
– nella definizione della classifica e 
dei vincitori.
Il prestigioso premio è stato conse-
gnato ad Hörmann e a tutte le altre 
aziende vincitrici durante la serata 
di gala del “Celler Werktag”, manife-
stazione che riunisce ogni anno oltre 
300 importanti esponenti del settore 
delle costruzioni.

Jörg Egener, Responsabile Vendite 
per le chiusure tagliafuoco e antifumo 
(a sinistra), e Stefan Gamm, Responsabile 
Comunicazione e marketing (a destra) 
ricevono l’oro per Hörmann

«Una decisione drastica, del tutto 
inaspettata: l’eliminazione della 
cessione del credito e dello sconto 
in fattura rappresentano un dan-
no enorme per le famiglie e per le 
aziende manifatturiere italiane.» 
Commenta così Marco Nocivelli, 
presidente di Anima Confindu-
stria, l’adozione del decreto-legge 
in materia di cessione dei crediti, 
che rimuove la possibilità di op-
tare per la cessione del credito 
e lo sconto in fattura per i bonus 
edilizi. «Dobbiamo considerare in-
nanzitutto – dichiara Nocivelli – la 
direzione intrapresa dall’Europa in 
merito all’efficientamento energeti-
co degli edifici: se in meno di dieci 
anni dobbiamo portare le nostre 
abitazioni a più che dimezzare le 
emissioni, Superbonus ed Ecobo-
nus sono due misure fondamentali 
per il raggiungimento di tali obiet-
tivi; l’eliminazione dello sconto in 
fattura e della cessione del credi-
to rallenteranno notevolmente le 
opere di efficientamento energeti-
co, impedendo ai condomini e alle 
famiglie – soprattutto quelle meno 

Previsti effetti drammatici per i target climatici 
e per l’industria italiana

CESSIONE CREDITO E SCONTO IN FATTURA

abbienti – di accedere ai bonus. 
Oltre a rappresentare un ostacolo 
per il raggiungimento degli obiet-
tivi di efficienza energetica – prose-
gue Nocivelli – lo stop alla cessione 
del credito rappresenta un danno 
economico a tutta la filiera dell’edi-
lizia, che va a colpire direttamente 
anche le aziende della meccanica e 
in particolare quelle dell’impianti-
stica, un comparto industriale che 
oggi vale oltre il 34% del settore 
delle costruzioni per numero di 
addetti. In questa fase di inflazio-
ne galoppante e difficoltà crescenti 
per le aziende, non possiamo per-
metterci di fermare i meccanismi 
che hanno permesso a misure-chia-
ve quali Superbonus ed Ecobonus 
di accelerare in maniera considere-
vole il percorso di efficientamento 
energetico nell’edilizia, e di creare 
valore economico per migliaia di 
aziende sul territorio nazionale. 
Questa ennesima modifica inattesa 
alla disciplina pone in seria difficol-
tà molte imprese della filiera dell’e-
dilizia, mettendo a rischio migliaia 
di posti di lavoro».
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Favorire gli investimenti destinati a 
una formazione più efficace e inclu-
siva per migliorare il potenziale del-
la forza lavoro europea, facilitando 
la mobilità tra un posto di lavoro e 
l’altro. È questo lo spirito con cui è 
stato proclamato il 2023 “Anno eu-
ropeo delle competenze” perché, 
come ha fatto presente la presidente 
dell’Unione Europea, Ursula von der 
Leyen nella sua relazione di propo-
sta dello scorso ottobre, «oltre tre 
quarti delle imprese dell’Unione Eu-
ropea incontra difficoltà nel trovare 
lavoratori qualificati e i dati Euro-
stat più recenti indicano che solo il 
37% degli adulti segue con regolari-
tà corsi di formazione».
La pandemia da Covid 19, il con-
flitto in Ucraina, la crisi climatica e 
quella energetica legate a nuovi pa-
radigmi del lavoro che stanno sem-
pre più dematerializzando le attivi-
tà occupazionali sono alla base dei 
molteplici interventi che l’Unione 
Europea ha messo in campo per fa-
cilitare la riqualificazione della forza 
lavoro continentale. Il Paese che più 
si adopera alla (ri)qualificazione dei 
propri lavoratori è la Svezia, seguita 
dalla Finlandia e dall’Olanda (dati 
Inapp -Istituto Nazionale per l’Ana-
lisi delle Politiche Pubbliche- 2022). 
L’Italia, nonostante un graduale mi-
glioramento degli ultimi tre anni, 
rimane sotto la soglia della media 
europea, posizionandosi al 15esimo 
posto con una percentuale del 9,9% 
della popolazione tra i 25 e i 64 anni 
che partecipa costantemente a cor-
si di formazione e di qualificazione 
professionale.
«Dal 2019 a oggi tanto è stato fatto 
e i risultati sono apprezzabili - com-

menta Egidio Sangue, direttore e vi-
cepresidente di FondItalia, uno dei 
fondi paritetici per la formazione 
continua riconosciuti dal ministero 
del Lavoro-; i Fondi paritetici stan-
no contribuendo in maniera signi-
ficativa allo sviluppo non solo delle 
possibilità e dell’offerta formativa, 
ma soprattutto della consapevo-
lezza che una formazione costante 
dei lavoratori è indispensabile sia 
per la competitività delle singole 
aziende sia della tenuta del Siste-
ma Paese». Se, da un lato, come si 
evince dalla “relazione sullo stato 
del mercato del lavoro” redatta da 
Anpal (Agenzia Nazionale delle Po-
litiche Attive del Lavoro) in collabo-
razione con il ministero del Lavoro 
e la Banca d’Italia, «il bilancio del 
2022 è ampiamente positivo» gra-
zie all’attivazione di circa 380mila 
posizioni lavorative che superano 
quelle registrate nel 2019, prima 
dell’emergenza sanitaria, dall’altro 

il CNEL (Consiglio Nazionale Eco-
nomia e Lavoro), nella sua “rela-
zione sul mercato del lavoro 2022” 
parla di oltre 4 milioni di lavoratori 
necessari al Paese nel quinquennio 
2022/2026 considerate sia le nuove 
assunzioni (circa 1,4 milioni nel pe-
riodo) sia il turn-over con il rimpiaz-
zo dei pensionamenti che peseranno 
sulla forza lavoro necessaria per il 
70%. «Risulta evidente quanto sia 
indispensabile attivare processi vir-
tuosi sia per gli occupati sia per gli 
inoccupati -continua Sangue-. Gli 
strumenti, nel nostro Paese, ci sono 
e hanno un altissimo valore qualita-
tivo. Pensiamo al progetto GOL e al 
Fondo Nuove Competenze che, an-
che per il 2023, è stato prolungato 
grazie ai fondi del PNRR. Quest’an-
no, grazie anche all’intervento euro-
peo, avremo a disposizione ulteriori 
iniziative quali il Fondo europeo di 
sviluppo regionale, il Fondo di ade-
guamento alla globalizzazione, il 

programma InvestEU e altri ancora 
che devono essere accesi e utilizza-
ti, ma soprattutto devono essere vi-
sti come potenzialità soprattutto da 
tutti gli attori in gioco, sia pubblici 
sia privati».
   «Le politiche attive del lavoro 
affiancate da una formazione pro-
fessionale non solo costante, ma di 
qualità -conclude Francesco Franco, 
presidente di FondItalia - sono le 
fondamenta per una crescita e una 
professionalizzazione dell’intero 
sistema Paese e della competitività 
dell’Unione Europea. Per il 2023, 
anno europeo delle competenze, noi 
di FondItalia abbiamo aumentato il 
budget per la formazione di un mi-
lione di euro rispetto al 2022 pro-
prio perché siamo consapevoli che 
investire nella preparazione profes-
sionale è indispensabile per dare ri-
sposte sia ai giovani sia ai meno gio-
vani e al mercato del lavoro italiano 
per non perdere in competitività».

IN PRIMO PIANO

L’Italia sotto la media europea
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Stefania Giorgioni 
nominata PR & 
Communication Manager 
di Horizon Automotive

NOMINE

con un particolare focus sul rapporto 
con i dealer, ai quali l’azienda met-
te a disposizione un’infrastruttura 
tecnologica digitale all’avanguardia, 
importanti asset di comunicazione 
digitale e un pacchetto di soluzioni e 
servizi dedicati al mondo del noleg-
gio e delle nuove forme di mobilità.
Stefania Giorgioni riporta diretta-
mente a Luca Cantoni, CEO di Hori-
zon Automotive, ed è coadiuvata dal 
reparto di ufficio stampa di Mediabi-
lity/PressMediaLAB.

Horizon Automotive annuncia un im-
portante ingresso nella società: Stefa-
nia Giorgioni è la nuova PR & Com-
munication Manager, con il compito di 
gestire le pubbliche relazioni e la pia-
nificazione media, con un particolare 
focus sulla comunicazione del nuovo 
canale Marketplace Horizon.
Dopo una laurea in Scienze della Co-
municazione e Giornalismo, Stefa-
nia ha acquisito una forte esperienza 
come giornalista e addetta stampa au-
tomotive, diventando inoltre membro 
dell’Ordine dei giornalisti. Entrata nel 
2007 in Piaggio Group, ha dimostra-
to da subito le sue spiccate doti rela-
zionali e organizzative, unite ad una 
forte passione per il mondo automo-
tive. Dopo aver ricoperto il ruolo di 
Specialista advertising e pianificazio-
ne media, è diventata Addetto Stampa 
Corporate. 
Nel 2015 ha conseguito un master in 
Ufficio Stampa e Online Media Rela-
tions presso la Business School del 
Sole 24 Ore, per poi diventare nel set-
tembre 2018 Responsabile Media sem-
pre in Piaggio Group, dedicandosi alla 
gestione e pianificazione del budget 
ADV, per tutti i brand del Gruppo.  
L’ingresso di Stefania Giorgioni darà 
ancora più centralità all’approccio 
marketplace di Horizon Automotive, 

Egidio Sangue Francesco Franco

CEVA Logistics ha 
sottoscritto una 
accordo triennale  
con Haier Europe

LOGISTICA

rando professionalità e flessibilità, 
fondamentali per gestire importanti 
picchi di domanda legati alle stagio-
nalità del business. CEVA Logistics 
non si occuperà solo dell’ attività di 
stoccaggio per entrambi i canali, ma 
gestirà per Haier Europe anche le 
spedizioni del canale B2B su scala 
nazionale, distribuendo circa 5.000 
consegne all’ anno e garantendo così 
ad Haier Europe un time to market 
estremamente competitivo. Il servi-
zio di tracking delle consegne sarà 
garantito attraverso il portale clienti 
di CEVA Logistics.

CEVA Logistics 
si è aggiudicata 
un contratto di 3 
anni per fornire 
servizi di logisti-
ca e distribuzio-
ne ad Haier Eu-
rope. In base al 
recente accordo, 
CEVA Logistics 
sarà responsabile 
delle attività di 
warehousing e 
handling di Ha-
ier Europe per 
entrambe le li-
nee B2B e B2C, 
occupandosi in 
particolare dell’entrata e uscita delle 
merci, della gestione dello stock e del-
la preparazione degli ordini. L’azienda 
di logistica gestirà circa 500.000 pez-
zi in uscita e 500.000 pezzi in entrata 
all’interno del suo polo logistico situa-
to a Somaglia di 165.000 metri qua-
drati, di cui circa 40.000 dedicati ad 
Haier Europe.
Inoltre, il team di specialisti CEVA Lo-
gistics garantirà ad Haier Europe altre 
attività a valore
aggiunto come la gestione e rilavora-
zione dei resi e altre attività logisti-
che e amministrative, sempre assicu-
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di Barbara Di Credico
Professore Associato di Fondamenti 
Chimici delle Tecnologie presso 
Università di Milano-Bicocca e 
Coordinatrice delle attività Corimav

Nanoparticelle per pneumatici 
altamente performanti

Nanomateriali

MATERIALI

Il consorzio CORIMAV ha messo a punto una nuova famiglia di materiali per pneumatico basata 
su nanoparticelle aventi specifiche caratteristiche morfologiche e superficiali

CORIMAV è il Consorzio per le 
Ricerche sui Materiali Avanza-
ti, nato nel 2001 dall’intesa tra 

Pirelli Tyre e l’Università di Milano-Bi-
cocca, con l’obiettivo di: sviluppare 
tecnologie all’avanguardia nel campo 
dei materiali, supportare attività di 
ricerca, promuovere la formazione di 
giovani ricercatori. Dalla sua costitu-
zione, l’intento del consorzio è stato di 
promuovere la ricerca avanzata, dando 
l’opportunità a giovani laureati di la-
vorare in un contesto sia accademico 
che industriale. In un percorso longe-
vo e virtuoso, che dura da più di 20 
anni, Corimav ha prodotto 24 brevetti 
e più di 50 pubblicazione scientifiche su 
riviste ISI, ed ha finanziato 44 bor-
se di studio, 55 borse di dottorato in 
Scienza e Nanotecnologie dei Materiali 
e una posizione da ricercatore a tem-
po determinato per 5 anni. A partire 
dal 2010, i temi di ricerca sono stati 
orientati all’ambito Tyre, settore su cui 
è focalizzata la strategia Pirelli. È da 
quell’anno che il consorzio ha imple-
mentato la sua trasformazione in uno 
strumento di travaso di conoscenze e 
risorse dall’università all’azienda e vi-
ceversa. Uno dei suoi principali punti 
di forza risiede infatti nella capacità di 
formare professionisti altamente spe-
cializzati, grazie alla formula del dot-
torato industriale, del quale Corimav 
è stato pioniere in Italia, anticipando la 
formula dei dottorati executive.
La partnership tra Pirelli e l’Università 

di Milano-Bicocca è stata recentemente 
rinnovata e il Corimav proseguirà la 
sua attività per i prossimi 6 anni finan-
ziando 18 nuove borse di Dottorato, 
focalizzate su studi relativi a nuovi 
materiali ottenuti da fonte rinnovabi-
le o alternativamente da prodotti di 
scarto della filiera agricola-industriale, 
soluzioni innovative a minore impatto 
ambientale nel processo di produzio-
ne dello pneumatico e degradabilità 
ambientale del pneumatico in ottica 
di economia circolare. Inoltre, l’attivi-
tà del Consorzio è stata ulteriormente 
potenziata con un contratto di ricerca 
su argomenti legati alla sostenibilità 
dello pneumatico.
Uno dei risultati di rilievo, prodotti in 
questi anni in ambito Corimav, è stata 
la messa a punto di una nuova fami-
glia di materiali per pneumatico, basa-
ta su nanoparticelle aventi specifiche 
caratteristiche morfologiche e superfi-
ciali, sviluppata dalla Dott.ssa Barbara 
Di Credico, coordinatrice delle attivi-
tà Corimav, e dal Gruppo di Sintesi di 
Materiali Inorganici del Dipartimento 
di Scienza dei Materiali. In collabora-
zione con i ricercatori di Pirelli Tyre, è 
stata messa a punto la nuova tecnolo-
gia SmartNET™ Silica, applicata per la 
produzione di pneumatici velo a basso 
impatto ambientale con un’aderenza 
sul bagnato sorprendente e una ele-
vata resistenza alle forature e durata 
estesa.

Innovazione e sostenibilità
La ricerca è nata dalla necessità di svi-
luppare una strategia innovativa fina-
lizzata a ridurre il consumo energetico 
provocato dalla dissipazione, associata 
alla resistenza al rotolamento, e simul-

taneamente a migliorare le proprietà 
meccaniche statiche e la resistenza 
all’abrasione finale dello pneumatico.
La resistenza al rotolamento è causata 
dalla deformazione dello pneumatico 
nella zona di contatto con il suolo e 
dipende dalla sua struttura (radiale o 
convenzionale). Essa è da attribuirsi 
principalmente alle proprietà visco-e-
lastiche dei polimeri, i quali per defor-
mazione dissipano energia sotto forma 
di calore. Diminuendo questa perdita 
di energia, pneumatici più efficienti 
possono essere sviluppati garantendo 
un minore consumo di energia e quin-
di di carburante, minori emissioni di 
CO2 con minore impatto per la salute 
e l’ambiente.
In dettaglio, il dispendio energetico 
dipende dalla deformazione della mi-
crostruttura del composito tra carica 
inorganica (filler) e polimero, con rot-
tura e successivo recupero, non com-
pletamente reversibile, della stessa. È 
quindi necessario ridurre la mobilità 
della carica preferibilmente attraverso 
l’incremento della forza di interazione 
tra i filler e le catene polimeriche.
Il nero di carbonio, pur essendo il filler 
di uso più comune, conferisce ai ma-
nufatti una marcata isteresi, ossia au-
menta il calore dissipato in condizioni 
dinamiche con un aumento della resi-
stenza al rotolamento. L’introduzione 
delle così dette cariche “bianche”, in 
particolare della silice, ha permesso 
di ottenere materiali elastomerici con 
minore isteresi, mantenendo un suffi-
ciente rinforzo. Ciò nonostante, resta 
l’esigenza di ridurre ulteriormente la 
resistenza al rotolamento degli pneu-
matici e quindi di individuare nuove 
cariche che permettano un migliora-
mento del bilancio tra isteresi e rinfor-
zo dei materiali.
In questo contesto, la ricerca è stata 
rivolta alla preparazione e allo studio 
di materiali innovativi per pneumati-
ci mediante l’uso di ossidi inorganici 
anisotropi, di origine prima sintetica e 
poi naturale.
In primo luogo, sono stati studiati 
e decodificati gli effetti di struttura, 
morfologia e funzionalizzazione su-
perficiale di ossidi inorganici e suc-
cessivamente sono state realizzate 
mescole tecniche, con l’intento di ot-
tenere nuovi materiali elastomerici e 
trasferire l’innovazione all’industria e 
quindi al territorio.
Il lavoro si è articolato in 3 fasi.
La prima fase è stata la sintesi di na-
noparticelle di SiO2 di forma control-
lata, isotropica/anisotropica, su scala 
laboratorio, con differenti fattori di 
forma, sferiche e a forma di bastonci-
no, mediante tecnica sol-gel e successi-
vamente utilizzate per la preparazione 
di compositi elastomerici [1]. L’analisi 
dinamico-meccanica dei nanocompo-
siti ha mostrato un miglioramento del 
rinforzo che aumenta con il fattore di 
forma delle particelle e dipende dal 
loro allineamento lungo l’asse princi-
pale, che determina l’immobilizzo di 
una maggiore quantità di gomma [2]. 

Nella seconda fase, la ricerca si è fo-
calizzata sul trasferimento in ambito 
industriale delle conoscenze fonda-

mentali acquisite nella prima fase, 
cioè l’importanza dell’anisotropia del 
filler. L’idea innovativa è stata l’utiliz-
zo di un silicato naturalmente aniso-
tropo, la sepiolite, morfologicamente 
simili alle particelle di SiO2 di forma 
controllata. Per rendere tali silicati 
compatibili con la matrice organica, è 
stato messo a punto un trattamento in 
grado di attivare la loro superficie per 
interagire con la gomma. Le particelle 
di sepiolite modificata inserite nella 
gomma sono in grado di generare un 
network di particelle fortemente inter-
connesse tramite il polimero con un 
elevato contenuto di gomma immobi-
lizzata, a cui è possibile associare la di-
minuzione della dissipazione di ener-
gia. Sono stati ottenuti quindi su scala 
preindustriale materiali elastomerici 
con un elevato rinforzo e contempo-
raneamente una bassa dissipazione di 
energia [3]. 

I nuovi materiali prodotti sono interes-
santi perché sono applicabili su larga 
scala e rispondono alla richiesta di in-
trodurre processi e reagenti a minore 
impatto ambientale e ridotto consumo 
energetico durante il loro utilizzo.
L’applicazione delle conoscenze acqui-
site alla produzione su larga scala ha 
costituito la terza e conclusiva fase del 
trasferimento tecnologico, che ha por-
tato a un prodotto commerciale. 
L’invenzione di nuove composizioni 
elastomeriche per pneumatici, com-
prendente fibre di silicati modificati, 
sviluppata nei laboratori Pirelli Tyre, 
ha permesso di sviluppare la tecnolo-
gia, Smart-NET™ Silica, che può es-
sere applicata a pneumatici di diverso 
tipo ed in diverse aree dello pneuma-
tico stesso, quali ad esempio il batti-
strada, il sottostrato e l’inserto fianco 
per pneumatici “run flat”. Il primo 
esempio di commercializzazione del-
la tecnologia Smart-NET™ Silica si è 
avuto con la commercializzazione del-
lo pneumatico P ZERO™ Velo. 
I risultati descritti hanno quindi avu-
to una ricaduta sui bisogni del mondo 
produttivo sia in termini di trasferi-
mento tecnologico, con la produzione 
di un prodotto commerciale, che di 
sbocchi occupazionali. 

In dettaglio, i nuovi materiali prodot-
ti hanno portato al deposito di alcuni 
brevetti [4,5,6], aventi come oggetto 
la preparazione di fibre di silice e sili-
cati modificati in superficie con gruppi 
funzionali e/o di materiali compositi 
elastomerici per pneumatici con ele-
vate proprietà meccaniche e ridotta 
dissipazione di energia.
La ricerca svolta ha inoltre avuto un 
forte impatto a livello formativo e oc-
cupazionale: ha consentito la forma-
zione di figure professionali pronte ad 
un rapido inserimento nel modo del 
lavoro nel settore dei materiali com-
positi.
Più in generale, lo scambio di compe-
tenze scientifiche e tecnologiche e la 
collaborazione diretta tra ricercatori 
universitari ed industriali ha permesso 
il consolidarsi di un team di ricerca in-
terdisciplinare che ancora oggi è foca-
lizzato sullo studio di filler inorganici Immagini a differente risoluzione delle particelle di silice a) sferica, e b) a forma di bastoncino 
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Network di particelle di sepiolite modificata nella gomma di pneumatico

per il miglioramento delle performance dello 
pneumatico con una particolare attenzione ri-
volta alla sostenibilità dei materiali elastomeri.
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Schematica rappresentazione dello sviluppo 
della tecnologia Smart-NET™ Silica 
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di Stefano Viviani

Robot e Intelligenza Artificiale: 
dove si gioca la sfida del futuro

Intervista

ROBOTICA

Franco Siciliano è uno dei massimi esperti mondiali del settore della robotica che vede l’Italia 
occupare la sesta posizione nel mondo. La sua partecipazione al convegno digitale Progettistapiù 
dello scorso gennaio è stata l’occasione per analizzare presente e futuro del comparto alla luce 
delle nuove tecnologie che si affacciano all’orizzonte 

Nemmeno il protagonista di 
questo nostro incontro, il “ge-
nio della robotica” o “padre 

della robotica”, Bruno Siciliano – na-
poletano (e tifoso) doc, professore 
ordinario di automatica e robotica 
all’università Federico II di Napoli e 
coordinatore del Prisma Lab presso il 
Dipartimento di ingegneria elettrica 
e delle tecnologie dell’informazione, 
professore onorario presso l’universi-
tà di Obuda – ha mai vinto il Nobel,  
tuttavia l’anno scorso si è aggiudi-
cato l’Engelberger Robotics Award, 
considerata la massima onorificenza  
mondiale nel campo della robotica. Il 
suo libro, Robotics (Springer, 2010) è 
tra i testi accademici più adottati in tutto 
il mondo. Insomma, chi meglio di questa 
eccellenza italiana può illustrarci lo stato 
dell’arte del nostro Paese per quanto 
riguarda la produzione e l’adozione di 

robotica industriale. “Nell’ambito della 
robotica i dati del nostro Paese sono 
più che lusinghieri”, premette con 
evidente e giustificata soddisfazio-
ne Siciliano. “Perché a fronte di tre 
milioni e mezzo di robot industriali 
installati nel mondo nel 2021 la cre-
scita maggiore si è registrata proprio 
in Italia, sesto mercato mondiale, con 
un incremento del 65%, decisamente 
superiore anche a quello di realtà più 
consolidate. A cavallo della pandemia 
si è registrata una breve stasi, ma a 
questa è seguito un picco che tra l’al-
tro si prevede in crescita, perché siamo 
diventati più resilienti. Abbiamo fatto 
tesoro delle restrizioni a cui abbiamo 
dovuto fare fronte, imparando a gesti-
re il telelavoro,  a lavorare a distan-
za scambiandoci dati visuali e vocali. 
Siamo stati bravi a capire che la pro-
duzione industriale, l’assistenza e tan-
ti altri campi applicativi, che poi sono 
il motore dei Paesi in crescita,  si erano 
fermate perché probabilmente non si 
era preparato il terreno per l’utilizzo 

Franco Siciliano
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di queste macchine, dei robot. Oggi sappiamo più di ieri, 
quanto e come queste tecnologie possano  aiutarci per con-
tinuare a vivere e crescere”. 
Siciliano ricorda come la comunità robotica in Italia sia 
in qualche modo figlia del  progetto finanziato dal CNR 
dal 1989 al 1994 – quando lui era ancora un giovane 
ricercatore – che cambiò la storia della robotica italia-
na,  facendo crescere una comunità che è forte a livello 
industriale e a livello accademico, apprezzata in Europa 
e nel mondo per i suoi centri di ricerca, le sue startup 
e i suoi system integrator, gli ambiti in cui si realizza il 
trasferimento tecnologico dai laboratori al campo com-
merciale e industriale, ma non solo. 

I cluster
“Nel nostro Paese”, spiega Siciliano, “le competenze nel 
settore della robotica sono distribuite a livello naziona-
le. Ci sono dei cluster, che elenco scusandomi per le tan-
te e involontarie omissioni, come quello di Genova (che 
comprende anche l’Università) che ruota intorno alle IIT, 
il cluster di Pisa che ruota intorno alla scuola superiore 
Sant’Anna e all’università di Pisa, il cluster di Milano con 
parte del Politecnico, il CNR e la Bicocca, poi c’è un cluster 
nell’area centro–sud con la Federico II protagonista pro-
babilmente principale che però raccoglie sedi che vanno 
dall’università di Cassino fino alla Vanvitelli a Salerno al 
Sannio e alla Basilicata e poi esistono tante altre realtà, 
come quella  di Roma con il campus biomedico, La Sapien-
za, Tor Vergata e via dicendo”. Il professore, chiarendo 
che esistono comunque tante altre aree in cui i ricer-
catori  italiani svolgono un lavoro più che egregio, par-
lando di eccellenza e di ambiti in cui l’innovazione e la 
ricerca hanno ottenuto i maggiori risultati in termini di  
riconoscimenti internazionali, indica 5 aree tematiche 
fondamentali, elencandole in stretto ordine alfabetico:  
biorobotica,  interfacce aptiche, roboetica (“nata in Ita-
lia con un convegno iconico che si tenne a Villa Nobel a 
Sanremo a cura di due ricercatori del CNR, Gianmarco 
Veruggio e Fiorella Operto”),  robotica collaborativa e 
robotica soft. “Da ricercatore in campo accademico”, spe-
cifica Siciliano, “mi sono limitato a citare le esperienze 
legate al mio mondo, ma l’elenco degli stakeholder privati, 
delle startup, dei system integrator e delle grandi aziende 
che contribuiscono e partecipano ai progetti di ricerca è 
praticamente infinito”. L’Europa, per citare i soli cana-
li istituzionali, attualmente finanzia 200 progetti per 

Nella robotica i dati del nostro 
Paese sono più che lusinghieri: a 

fronte di tre milioni e mezzo di ro-
bot industriali installati nel mondo 
nel 2021 la crescita maggiore si è 

registrata proprio in Italia
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120 milioni di euro e l’Italia, con un 
contributo del 13% riceve fondi per 
il 16,5%. Questo è un passaggio che 
secondo Siciliano, “segnerà  la storia 
della robotica italiana perché ci sono 
finanziamenti dedicati esplicitamente 
al settore della biorobotica che cree-
ranno le premesse per una nuova ge-
nerazione di giovani robotici italiani”.

L’anno del Covid
Nell’anno del Covid, Siciliano è sta-
to chiamato a coordinare un tavolo 
istituito dal Governo per la ricerca 
nel settore della robotica che aveva 
il compito di individuare uno dei 28 
ambiti che avrebbero dovuto costi-
tuire il Programma nazionale per 
la ricerca (PNR). “Quello è stato il 
riconoscimento, la consacrazione, di-
ciamo, della robotica come uno degli 
ambiti strategici del Paese Italia. Di-
ciamo che siamo stati promossi, pri-
ma la robotica era nascosta sotto l’in-
telligenza artificiale. Io ho coordinato 
il tavolo nazionale insieme ad altri 
quattro colleghi con cui abbiamo sti-
lato il documento programmatico che 
definiva quattro scenari applicativi: 
il primo era quello della manifattura 
agile, declinata poi nel piano Indu-
stria 4.0, il secondo quello dell’ispe-
zione e della manutenzione, il terzo 
quello dell’agrifood e il quarto quello 
della salute”. Passando dalla teoria 
alla pratica il “padre della roboti-
ca”, ricorda a proposito di ispezione 
e manutenzione il progetto realiz-
zato con la ex Nuovo Pignone, poi 
diventata General Electric, “in cui 
solo l’impalcatura, lo scaffolding per 
consentire all’ispettore dell’Inail di 
fare l’ispezione dello scambiatore di 
calore per verificare se ci fossero delle 
crepe e dei malfunzionamenti aveva 

un costo di 100.000 euro”. Problemi 
di costi, certo, ma anche di rischi. 
“Lo abbiamo visto”, ricorda Siciliano, 
“purtroppo, in occasione della trage-
dia del ponte Morandi a Genova, in 
questo caso un’infrastruttura civile, 
dove si è evidenziata una cattiva o 
una mancata ispezione e manuten-
zione. Il tema della manutenzione e 
ispezione coinvolge anche  il settore 
agroalimentare dove il nostro Paese 
vanta una grossa tradizione e il set-
tore della salute, nel quale sono con-
templati ospedali e case di cura. A 
questi scenari, l’emergenza sanitaria 
provocata dal Covid ci ha costretto ad 
aggiungerne un altro rappresentato 
dagli ambienti a noi familiari come le 
nostre case, le nostre scuole e i nostri 
ambienti di lavoro, diventati improv-
visamente ostili”.  
Il sesto scenario applicativo è quello 
della mobilità e dei veicoli autono-
mi. “L’automobile”, dice Siciliano, “è 
a tutti gli effetti un robot”. Mentre nel 
tavolo instituito dal Governo s’inclu-
devano come sesto scenario appli-
cativo proprio la mobilità e i veicoli 
autonomi c’è stata l’acquisizione a 
livello mondiale di Boston Dynamics 
da parte di Hyundai Motor, a sancire, 
se mai ce ne fosse stato bisogno, la 
stretta relazione tra il settore auto-
motive e quello della robotica. Ma 
come fa giustamente osservare Sici-
liano, in Italia, che anche in campo 
motoristico vanta una nobilissima 
tradizione, oltre alle case automobi-
listiche, a essere coinvolti sono anche 
i produttori di  motocicli e biciclette. 
“Certo il problema primo è quello del 
controllo, ma non sarà mai possibile 
affrontarlo senza tenere conto delle 
implicazioni dal punto di vista mec-
canico, elettronico, informatico, della 

sensoristica e così via. È quindi  chiaro 
che tutti questi ingredienti li troviamo 
per forza di cose nell’ultimo campo 
applicativo della mobilità e dei veicoli 
autonomi”.

Remotizzazione e smart working
Ritornando al tema della remotizza-
zione e dello smart working Siciliano 
sottolinea la necessità di declinare 
quest’ultimo anche in termini di phy-
sical smart working. “Si parla spes-
so del rischio che i robot riducano le 
opportunità di lavoro sostituendo le 
persone. Io valorizzerei la possibilità 
di delegare a queste macchine le ope-
razioni più gravose dal punto di vista 
fisico, riducendo così i disturbi mu-
scolo–scheletrici e quindi i costi socia-
li che sono legati alla previdenza dei 
lavoratori italiani, prevedendo scenari 
dove effettivamente l’uso di un robot o 
anche di un cobot, o il fatto di indos-
sare un esoscheletro, potrebbe effetti-
vamente aiutare”. Trasferire le abilità 
degli operatori specializzati ai robot, 
perequare mansioni e potenziali-
tà tra persone con diverse strutture 
fisiche, sono obiettivi qualificanti 
dell’introduzione della robotica negli 
ambienti ostili. 
Ma gli orizzonti per l’impiego della 
robotica sono molto più ampi e anco-
ra in larga parte da scoprire.  Sicilia-
no porta a esempio l’esperienza della 
Robotic Academy Intuitive Naples 
(Rain)  di Napoli,  quando durante 
il Covid i chirurghi esperti non po-
tevano viaggiare, o avevano difficol-
tà a farlo,  e il training dei chirurghi 
specializzandi ha subito un rallenta-
mento: “Ecco, se ci fosse già stata una 
tecnologia a supporto sarebbe stato 
possibile procedere con l’addestramen-
to a distanza”. 

Robotica e IA
Riguardo alla vexata quaestio del 
rapporto tra robotica e intelligenza 
artificiale, Siciliano indica una solu-
zione: “Invece di dedicarsi alla steri-
le competizione tra i sostenitori della 
robotica come una delle applicazioni 
dell’intelligenza artificiale, o dell’in-
telligenza artificiale come una delle 
tecnologie abilitanti, pensiamo che 
in realtà la sfida sta proprio all’in-
tersezione tra robotica e intelligenza 
artificiale. Quanto sia pericoloso l’u-
so cieco dell’intelligenza artificiale è 
dimostrato nei casi in cui le auto a 
guida autonoma sono chiamate a fare 
i conti con questioni etiche o dilemmi 
morali: l’auto a guida autonoma che 
accompagna il mio bambino a scuola, 
che cosa deve fare quando ci sono dieci 
persone che attraversano fuori dalle 
strisce pedonali?”.

La professione del futuro
Prima di salutarci, il professor Si-
ciliano vuole dedicare un pensiero 
ai più giovani: “In questo campo ci 
sono prospettive molto buone per i 
giovani. Un’indagine statistica pro-
mossa da Linkedin Italia indica che 
tra i 25 lavori del futuro, e non si 
parla solo dei lavori in campo tec-
nologico, ma in tutti quanti i campi, 
l’ingegnere robotico è al primo posto, 
quindi prima del machine learning, 
prima degli agenti finanziari e dei 
manager. Insomma, c’è molta richie-
sta e anche ovviamente occasioni di 
crescita professionale”.  

Per vedere la presentazione completa 
del prof. Franco Siciliano dal titolo “Il 
futuro della robotica tra AI e 5G” del 
27 gennaio 2023 visitate il sito: 
www.progettsitapiu.it/schedule/
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L’ambito in cui si sviluppa il pro-
getto è drammatico: le vit- time 
causate dal crollo, le famiglie 

piegate dal dolore, un Paese in lutto 
che si interroga profondamente sulla 
sicurezza delle infrastrutture. Bisogna 
intervenire velocemente e con compe-
tenza. Vengono presentate proposte 
diverse sul piano architettonico, in gra-
do di valorizzare in modo compiuto le 
competenze italiane, il valore di una 
città come Genova e onorare le vitti-
me del disastro avvenuto il 14 agosto 
del 2018. L’associazione temporanea di 
imprese Fincantieri Infrastructure Spa, 
Salini Impregilo Spa e Italferr Spa sulla 
base dell’idea progettuale dell’Architet-
to Renzo Piano si aggiudica l’appalto 
per la realizzazione di tutte le opere 
di costruzione necessarie al ripristino 
strutturale e funzionale del viadotto 
Polcevera di Genova, attraverso un 
incarico diretto ricevuto da parte del 
Commissario straordinario per la rico-
struzione Marco Bucci, con assegnazio-
ne in data 18 dicembre 2018.
Fincantieri Infrastructure Spa ha quin-

Ponte San Giorgio di Genova: 
l’industrializzazione del processo 
e della qualità delle saldature a 
servizio di un’opera iconica

Fabbricazione

SALDATURA

«Costruire è una magia, i muri non vanno costruiti, i ponti sì e farlo è bellissimo, è un gesto di pace. 
Anche questo cantiere è magia, un cantiere in cui su tutto prevalgono solidarietà, passione, amore» 
è con le parole dell’Architetto Renzo Piano, che si vuole descrivere come l’industrializzazione del 
progetto nel rispetto del know-how del fabbricante sia risultata la soluzione vincente per riuscire 
a restituire a Genova un ponte iconico. In parallelo, la qualità della fabbricazione in ogni sua forma 
e il rispetto delle tempistiche di produzione hanno rappresentato un connubio indissolubile grazie 
ad un controllo unico della produzione

di ricevuto l’incarico dalla costituenda 
Società consortile per azioni denomi-
nata PERGENOVA Scpa per l’esecuzio-
ne dell’analisi costruttiva e della realiz-
zazione, assemblaggio e posa in opera 
delle opere strutturali metalliche. 
Il Commissario straordinario per la 

ricostruzione ha incaricato la società 
Rina Consulting Spa per l’attività di Di-
rezione lavori e controllo della qualità 
del prodotto, della gestione e dei rischi 
legati all’esecuzione delle opere, men-
tre viene affidata all’Architetto Renzo 
Piano la Direzione architettonica. L’o-
pera, per la finalità di utilizzo e le in-
terferenze con gli ambiti ferroviari, è 
stata realizzata secondo le indicazioni 
dei capitolati:
• ANAS - Capitolato speciale di appalto 

– Norme tecni-che per l’esecuzione 
del contratto - Parte 2 IT. PRL.05.17 
Rev. 1.0 – Opere d’arte maggiori Pon-
ti e viadotti.

• RFI - nell’ambito di pertinenza e per 
quanto richiesto: Capitolato generale 
tecnico di appalto delle opere civili 
Parte II – Sezione 6 RFI DTC SI PS SP 
IFS 001 C – Opere in conglomerato 
cementizio e in acciaio.

Tali capitolati sono stati fondamentali 
per la gestione del progetto, a supporto 
effettivo della qualità con cui si deve 
garantire l’opera, generando un siste-
ma di controllo trasversale in grado di 
valorizzare l’opera realizzata.

L’idea che prende forma
Fin dai giorni successivi al tragico crol-
lo, si attivano aziende, professionisti e 
architetti che hanno fatto la storia del-
la città di Genova; il 7 settembre 2018 
l’architetto e senatore a vita Renzo Pia-
no presenta la sua idea di ponte, an-
nunciando che:
«Deve essere un ponte normale, deve 
essere semplice, sobrio, parsimonioso. 
Deve essere semplice ma non banale, 

Genova è una città speciale, una città 
che ha il carattere semplice, un caratte-
re quasi pudico ma non banale».
Qualche settimana dopo, quando l’idea 
si sta concretizzando, anche il tratto di 
penna prende forma nella descrizione 
dell’Architetto, annunciando che “il 
ponte” dovrà essere:
«un ponte che attraversa piano piano 
la Val Polcevera, passo dopo passo, in 
silenzio, quasi chiedendo permesso; un 
ponte che sia una Nave, un grande Va-
scello bianco ormeggiato nella Valle, un 
ponte che nella sua semplicità non può 
essere banale, fatto da eccellenze ita-
liane che attraverso una intensa attivi-
tà di coordinamento, programmazione 
e specialisti del settore devono creare 
l’opera nel più breve tempo possibile».
Il nuovo ponte è stato realizzato su un 
tracciato sostanzialmente parallelo a 
quello dell’ex ponte Morandi, collegan-
do la galleria Coronata, sul versante di 
Ponente, con lo snodo A10-A7 sul ver-
sante di Levante. È parte della nuova 
struttura la rampa di accesso al ponte 
per i mezzi transitanti sulla A7, prove-
nienti da Milano.
L’opera ha uno sviluppo sull’asse prin-
cipale di 1.067 m, è costituita da 14 
campate da 50 m, 1 da 41 m, 1 da 26 
m e 3 campate centrali a scavalco del 
fiume Polcevera da 100 m; la rampa di 
accesso è costituita da 4 campate con-
tinue, per complessivi 110 m. L’impal-
cato principale è sorretto da 18 pile, 
aventi tutte la medesima sezione ellit-
tica con asse maggiore di 9.50 m e asse 
minore di 4.00 m; il tratto in rampa è 
sorretto da 3 pile di forma sempre el-

di Gioacchino Sarcina, Fincantieri Infrastructure Spa, 
Francesco Poltronieri, Fincantieri Infrastructure Spa, 
Cristina Berri, Fincantieri Spa.

Figura 1 - La sezione dell’impalcato 

Figura 2- Campata interamente assemblata pronta per il sollevamento
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di Fincantieri Spa venivano prodotte le 
strutture principali dell’impalcato me-
tallico.
La produzione è stata sviluppata se-
condo l’usuale strategia del gruppo 
Fincantieri Spa, che sviluppa la pro-
duzione sulla base della tempistica ne-
cessaria per la realizzazione dei singoli 
elementi, amplificando le linee di lavo-
ro per priorità e obiettivo, in modo da 
arrivare al completamento delle opere 
necessarie per la realizzazione di una 
intera campata nel più breve tempo 
possibile. La metodologia del “percor-
so veloce” ha inevitabilmente condi-
zionato le operazioni di cantiere, ed è 
stato necessario che anche le opere in 
cemento armato venissero realizzate in 
parallelo, in modo tale che l’esecuzio-
ne della posa in opera dell’impalcato 
potesse avvenire con il dovuto antici-
po.
Il gruppo Fincantieri ha utilizzato per 
la produzione del ponte di Genova 
gli stabilimenti di Valeggio sul Mincio 
(VR), Castellammare di Stabia (NA) 
e Sestri Ponente (GE) per la realizza-
zione delle opere strutturali metalli-
che che costituiscono l’impalcato. Solo 
attraverso l’analisi preliminare delle 
potenzialità e delle competenze dei 
singoli siti produttivi è stato possibile 
focalizzare l’obbiettivo di ogni stabili-
mento e massimizzare la produttività.
Gli elementi di vestizione dei macro-e-
lementi e tutte le strutture superiori 
quali travi longitudinali, elementi tra-
sversali e profili sono stati realizzati, 
saldati e controllati presso il sito pro-
duttivo di Fincantieri Infrastructure 
Spa di Valeggio sul Mincio, dotato di 
impianti di saldatura automatica in 
grado di permettere la saldatura di ele-
menti con le dimensioni richieste dal 
progetto. Le travi longitudinali erano 
caratterizzate da altezze fino a 3 m, 
curvatura in pianta (per le campate 
in corrispondenza della curva e della 
rampa), monta variabile e pesi fino a 
20 tonnellate. La saldatura di tali ele-
menti è stata quindi suddivisa in due 
macro-famiglie, ognuna delle quali as-
segnata ad uno specifico impianto di 
saldatura:
• Travi rettilinee da realizzare sul 

T-Master.
• Travi con curvatura in pianta e mon-

ta variabile da realizzare al manipo-
latore.

Oltre alle caratteristiche geometriche, 
la richiesta di un grado di prepara-
zione P3 in accordo alla UNI EN ISO 
8501-3 e un livello di accettabilità B+ 
in accordo alla UNI EN 1090-2:2011 
hanno inevitabilmente richiesto l’uti-
lizzo di un processo automatico.
Il meccanismo di funzionamento di 
tali impianti di saldatura si basa sulle 
modalità di spostamento delle teste 
saldanti. Nel T-Master le teste saldan-
ti sono fisse, con possibilità di rego-
lazione dei gradi di incidenza dei fili 
sul vertice di saldatura e della distanza 
orizzontale delle torce in configurazio-
ne tandem; il pezzo da saldare viene 
spostato alla velocità impostata nel-
la macchina. Gli elementi di anima e 
piattabanda vengono allineati da una 
serie di rulli guida e tenuti a contatto 
da un rullo pressore durante la salda-
tura. Le eventuali deformazioni della 
trave generate dall’apporto termico, 
vengono eliminate attraverso l’uso di 
rulli eccentrici all’uscita del portale 
che agiscono sulle estremità della piat-
tabanda. Le dimensioni massime delle 
travi che possono essere saldate in tale 
impianto sono 4,5 m di altezza, piat-
tabande larghezza 2 m e peso massi-
mo di 50 t; la corsa dei rulli di scorri-
mento permette di realizzare travi con 
monta verticale fino ad un massimo 
di 200 mm (Figura 3). Nel manipola-
tore, invece, le torce di saldatura sono 
montate su bracci regolabili in altezza 
e scostamento orizzontale e laterale e 
l’intera macchina si sposta, seguendo 
il pezzo attraverso l’utilizzo di tastato-

littica, ma con assi da 5.00 e 2.50 m. 
L’impalcato in esercizio ha una dimen-
sione trasversale fuori tutto di 32.00 
m e un’altezza in asse sezione di 4.82 
m (Figura 1). La sezione dell’impalca-
to e il suo andamento planimetrico, in 
particolare per la presenza della curva 
lato Ponente, impone l’utilizzo di una 
sezione torsiorigida, ottenuta con 2 
travi longitudinali a interasse di 7.00 
m, un fondo curvo calandrato (di spes-
sore tipico pari a 20 mm, che cresce 
a 40 mm per le campate da 100 m) e 
completata superiormente dalla soletta 
in calcestruzzo collaborante. Il fondo 
non si limita ad essere un mero aspetto 
formale della struttura, ma si configura 
come elemento portante, assolvendo la 
funzione di piano inferiore della sezio-
ne a cassone.
Durante il montaggio, in assenza della 
soletta, la funzione portante di chiu-
sura del piano superiore del cassone è 
svolta da una controventatura di piano 
con angolari accoppiati. La continuità 
del nucleo centrale è garantita da giun-
ti saldati a piena penetrazione. I conci 
di campata hanno lunghezze tipiche di 
13.60 m e 15.20 m, i conci di pila una 
lunghezza standard di 6.00 m e pre-
sentano all’intradosso del fondo due 
robuste strutture metalliche aggettanti 
che collegano la travata di impalcato 
agli appoggi.
Le due appendici scendono a fianco 
dei baggioli della pila con la duplice 
funzione di ritegno sismico e punto di 
contrasto ai martinetti necessari per il 
sollevamento dell’impalcato nelle ope-
razioni di manutenzione durante l’e-
sercizio dell’opera.
Le parti esterne al nucleo centrale, i 
“pannelli laterali” realizzano degli ele-
menti triangolari composti da coppie di 
elementi tirante-puntone ad interasse 
costante di 4.55 m; i puntoni inferiori 
sono saldati tra loro da una lamiera di 
fondo di spessore 10 mm che comple-
ta la forma architettonica della chiglia 
dell’impalcato. I pannelli laterali sono 
collegati al nucleo centrale mediante 
giunti bullonati.
Completano la sezione le “velette”, 
costituite da una lamiera continua, fa-
cente funzione di trave di bordo della 
soletta, e dalle lamiere aggettanti che 
supportano i camminamenti, i passag-
gi porta impianti, le vetrate e i pannelli 
fotovoltaici. Le velette sono continue 
lungo lo sviluppo del ponte, con giunti 
saldati a piena penetrazione, e collega-
te ai carter mediante giunzioni bullo-
nate (Figura 2).
È evidente quindi che la struttura 
dell’impalcato a sezione mista accia-
io-calcestruzzo è caratterizzata da due 
differenti meccanismi resistenziali, ov-
vero quello torsio-rigido per il “nucleo 
centrale” e il meccanismo tirante-pun-
tone per i “pannelli laterali”.
Una struttura nell’insieme complessa, 
resa semplice da realizzare per poter 
garantire le tempistiche di fabbrica-
zione e montaggio; a tale scopo sono 
fondamentali l’utilizzo di tecnologie 
efficienti e la gestione di una logistica 
articolata che colleghi saldamente la 
produzione alla costruzione.

La produzione con il metodo del 
“percorso veloce”
Il progettista Italferr Spa ha prescrit-
to che le strutture principali dell’ope-
ra venissero realizzate in accordo alle 
specifiche necessarie secondo il livello 
massimo di classe di esecuzione EXC4, 
secondo la norma di prodotto UNI EN 
1090-2:2011 richiamata all’interno 
delle Norme Tecniche per le Costruzio-
ni del 2018.
Scelta pienamente condivisa per l’im-
portanza dell’opera e in linea con le 
aspettative del cliente.
Mentre in cantiere a Genova venivano 
demolite le opere esistenti e liberate le 
aree di lavoro per la successiva realiz-
zazione delle opere di sottofondazione 
e di fondazione, presso i siti produttivi 

Figura 3 - T-Master presso Fincantieri Infrastructure Spa

Figura 4 - Impianto auto-
matico per l’unione testa a 
testa delle lamiere presso 
Fincantieri Spa

Figura 5 - Portale per il 
posizionamento dei profili 

presso Fincantieri Spa
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Seguiteci su:

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

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

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

ri laser; il pezzo rimane quindi fermo durante la 
saldatura e risulta già assemblato e puntato prima 
della saldatura.
In termini di dimensioni, su tale impianto possono 
essere saldate travi di altezza massima 3.5 m, con 
curvature orizzontali fino a 1500 mm.
Per quanto concerne la tecnica di saldatura, en-
trambi gli impianti utilizzano il processo automati-
co ad arco sommerso (processo 121) che, combina-
to all’automazione della macchina stessa, permette 
di ottenere un’ottima ripetibilità dei risultati e una 
elevata qualità sia in termini di mantenimento del-
le proprietà meccaniche sia in termini di estetica e 
finitura superficiale del cordone.
Dal punto di vista della saldatura, il T-Master è do-
tato di due teste saldanti contrapposte, entrambe 
in modalità tandem con fili di diametro 3.2 mm e 
di diametro 4 mm, e tastatori laser con precisione 
di 1 mm per compensare le eventuali deviazioni di 
assemblaggio tra anima e piattabanda.
Il manipolatore, invece, è dotato di due teste sal-
danti contrapposte, entrambe a filo singolo di 
diametro 3.2 mm con tastatori laser necessari per 
“seguire” l’andamento del giunto. La possibilità di 
regolare l’inclinazione delle torce permette di po-
ter realizzare anche piene penetrazioni in posizione 
PA su lamiere di grosso spessore. Tale caratteristica 
è stata spesso sfruttata durante la saldatura degli 
eventuali giunti tecnici presenti sulle anime o piat-
tabande delle travi principali.
La presenza di due tipologie di acciaio (UNI EN 
10025-2 - S355J2+N e UNI EN 10025-3 – S460N/
NL) sull’impalcato metallico ha reso necessario l’u-
tilizzo di due accoppiate filo flusso come materiale 
d’apporto, in particolare:
• Classificazione EN ISO 14171-A - S 38 2 AB S2

- Filo: Lincoln FRO AS35 (EN ISO 14171-A-S2).
- Flusso: Lincoln FRO AS450 (EN ISO 14174 – S 

A AB 1 76 AC H5).
• Classificazione EN ISO 14171-A - S 46 6 FB S3Si

- Filo: Lincoln FRO AS37LN (EN ISO 14171-A-S-
3Si).

- Flusso: Lincoln FRO AS589 (EN ISO 14174 – S 
A FB 1 55 AC H5).

Nei cantieri navali Fincantieri di Castellammare 
di Stabia e Sestri Ponente, i macro-elementi che 
formano il fondo dell’impalcato sono stati realiz-
zati con un impianto chiamato “linea pannelli” (o 
“panel line”), normalmente utilizzato per le costru-
zioni navali, composto da due stazioni produttive, 
rispettivamente per l’unione delle lamiere tra loro e 

per il posizionamento e saldatura degli irri-
gidimenti longitudinali. La prima stazione, 
denominata “one side”, realizza le saldatu-
re longitudinali testa a testa fra le lamiere; 
una rulliera alimenta un banco di fissaggio 
dotato di riscontri mobili e pressori idraulici 
che consentono di allineare e mantenere in 
posizione i lembi da unire, al fine di mante-
nere fisso il gap tra le lamiere durante la sal-
datura. La giunzione avviene con processo 
ad arco sommerso, di tipo “series arc”, in cui 
l’arco scocca tra due fili elettrodi e il bagno 
di saldatura si deposita nel cianfrino. Per 
lamiere di spessore più elevato, vista la li-
mitazione sull’apporto termico imposta dal 
progetto, il riempimento del giunto è stato 
eseguito a passate multiple. In ogni caso, le 
passate sono continue su tutta la lunghezza 
della lamiera. Una barra di rame raffredda-
ta, posizionata al rovescio del giunto, ospita 
un letto di flusso che garantisce il sostegno 
della passata al vertice, la protezione del ba-
gno e la finitura al rovescio della saldatura, 
consentendo così la conclusione del lavoro 
senza ricorrere al ribaltamento (Figura 4).
La seconda stazione della linea è costituita 
da due portali, uno per il posizionamento 
dei rinforzi longitudinali (“posa-profili), 
prelevati tramite magneti da una rastrel-
liera e posti sul pannello preventivamente 
tracciato, ed uno per il fissaggio e la sal-
datura (“salda-profili”).  Anche in questo 
caso il fissaggio idraulico mediante pisto-
ni garantisce un buon accoppiamento, ri-
ducendo il distacco fra profilo e lamiera e 
consentendo la corretta realizzazione dei 
cordoni d’angolo, eseguiti anch’essi in arco 
sommerso con due teste contrapposte che 
procedono sfalsate lungo i due lati del rin-
forzo e garantiscono un uniforme apporto 
termico ai due lati del giunto, per contenere 
le deformazioni (Figure 5 e 6).
I pannelli sono stati poi spostati
su selle di supporto opportunamente sago-
mate e completati con le travi trasversali, 
ottenendo in questo modo la curvatura fi-
nale (Figura 7).
Tale modalità costruttiva è stata adottata 
per la maggior parte dei blocchi del ponte, 
laddove lo spessore di lamiere e rinforzi lo c 
onsentiva. Solo nei casi di spessori più ele-

vati, dove la sagomatura delle lamiere ha richiesto 
l’utilizzo di una calandra, i blocchi sono stati rea-
lizzati fuori linea, direttamente poggiati su oppor-
tune selle, adottando comunque, per le saldature 
longitudinali di unione tra le lamiere, un processo 
di saldatura automatico ad arco sommerso, attra-
verso dei trattorini con avanzamento su binari ma-
gnetici. Idonee operazioni di preriscaldo sono state 
adottate visti gli elevati spessori in gioco e gli acciai 
a più elevata resistenza. Per la saldatura d’angolo 
dei rinforzi longitudinali in questo caso sono stati 
utilizzati dei carrellini porta torcia con procedimen-
to 138, sempre coadiuvati da attività di preriscaldo 
(Figura 8).
In modo altrettanto strategico, gli elementi di pila, 
elementi strutturali di rilevante complessità co-
struttiva per la presenza di gravosi sforzi tensionali 
e saldature di particolare importanza e dimensione, 
sono stati scorporati dalla produzione in linea. La 
scelta di realizzare i 18 conci di pila come elementi 
strutturali completi è stata fondamentale per otti-
mizzare i tempi di cantiere. Tutti i siti produttivi 
coinvolti hanno, oltre alla certificazione UNI EN 
ISO 9001:2015 “Sistema di gestione per la qualità”, 
anche le certificazioni UNI EN ISO 3834-2 “Requi-
siti di qualità estesi per la saldatura per fusione dei 
materiali metallici” e EN 1090-1:2009 + A1:2011 
EXC4 per l’esecuzione di strutture di acciaio certifi-
cate CE. I prodotti base sono stati acquistati presso 
aziende primarie del settore in accordo alle relative 
norme di prodotto europee, certificati CE. I mate-
riali utilizzati sono principalmente lamiere in accia-
io UNI EN  10025-2:2005 S355J2+N, S355K2+N 
e acciaio UNI EN 10025-3:2005 S460N, S460NL.
Il processo di controllo di fabbrica, i capitolati di 
progetto e le norme di prodotto applicabili all’o-
pera da eseguire definiscono tre differenti livelli di 
controllo delle saldature, alcuni dei quali sono da 
eseguire durante la fase preparatoria del progetto 
e altri da eseguire in modo diretto alla conclusione 
delle operazioni di saldatura. Il primo livello di con-
trollo è dato dai controlli indiretti di qualità delle 
saldature, tra cui:
• Qualifiche di procedimento emesse da ente ac-

creditato Accredia, dotate di controlli distruttivi e 
non distruttivi atti a controllare il ripristino delle 

caratteristiche meccaniche e metallografi-
che dei materiali base che costituiscono il 
giunto saldato. In tale ambito, si applica-
no le seguenti normative:
- UNI EN ISO 15614-1:2017.
-  UNI EN ISO 14555:2017 per la saldatu-

ra ad arco dei prigionieri.
• Rianalizzando il progetto costruttivo, ese-

guire il controllo della geometria in termi-
ni di qualità, spessore e di accoppiamento 
degli elementi da saldare in modo tale da 
garantire la corretta accessibilità per la 
pulizia dei lembi da saldare, per l’esecu-
zione della saldatura e per le attività di 
controllo.

• Dotare il progetto di adeguate WPS con 
l’indicazio-ne di tutti i dettagli specifici da 
adottare per l’esecuzione della saldatura.

Fincantieri Infrastructure Spa per quest’ope-
ra ha utilizzato qualifiche di procedimento 
emesse esclusivamente da IIS CERT Srl e ha 
richiesto l’approvazione del welding book 
per ogni sito produttivo a IIS SERVICE Srl.
Il secondo livello di controllo è definito dal-
le attività di coordi namento delle saldatu-
re, che in conformità alle indicazioni della 
UNI EN 1090-2:2011 e ISO 3834-2 devono 
essere di comprovata conoscenza completa 
del processo di saldatura. Sono fondamen-
tali le attività di:
• Distribuzione delle WPS in modo tale che 

ogni saldatore conosca e applichi i para-
metri predisposti.

• Verifica del corretto accoppiamento del 
giunto da saldare.

• Controllo delle attività della saldatura nel 
rispetto dei parametri indicati nelle WPS.

• Valutazione del patentino e delle capacità 
del saldatore per l’esecuzione del detta-
glio e per tutti i processi applicabili in of-
ficina e cantiere.

• Monitoraggio dei saldatori e dei consu-
mabili utilizzati. È risultata fondamentale 
l’attività di rianalisi del processo di sal-
datura per una eventuale revisione delle 
procedure specifiche di saldatura e il mo-

Figura 6 - Portale per la saldatura dei profili 
presso Fincantieri Spa

Figura 7 - Saldatura degli elementi trasversali 
presso Fincantieri Spa
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nitoraggio delle capacità del saldato-
re finalizzate al miglioramento della 
propria prestazione o all’accettabilità 
del prodotto finale.

Fanno parte di questo secondo livello di 
controllo anche le attività richieste dal 
capitolato RFI, e quindi richieste anche 
da parte della DL, ossia l’esecuzione di 
macro e set di durezze su talloni di sal-
datura, al fine di valutare la ripetibilità 
delle caratteristiche dei giunti saldati.
Il terzo livello di controllo è quello che 
alla apparenza risulta essere il più ov-
vio di tutti, ovvero l’esecuzione dei con-
trolli non distruttivi: esame visivo, VT, 
controllo con particelle metalliche, MT, 
e controllo ultrasonoro, UT. Non sono 
stati eseguiti controlli radiografici, RT, 
perché poco applicabili agli spessori 
previsti a progetto e alle tipologie di 
giunto e manufatti presenti.
Tutte le opere strutturali richieste con 
classe di esecuzione EXC4, in confor-

mità alla UNI EN 1090-2:2011, devo-
no essere sottoposte a controllo visivo 
secondo i criteri di accettabilità del 
livello B+, con cui si indica che oltre 
ai requisiti previsti dalla ISO 5817 al li-
vello B, vanno prese in considera zione 
anche le limitazioni date dalla tabella 
17 della UNI EN 1090-2:2011; queste 
ultime applicate a strutture particolar-
mente sollecitate a fatica.
Ogni CND è stato eseguito con per-
centuali variabili a copertura di tutte 
le richieste indicate dai capitolati di 
progetto; in particolare presso i siti 
produttivi è stato condotto il 100% 
dell’esame VT, il 20% dei controlli MT, 
il 25% dei controlli UT se i giunti a 
piena penetrazione erano longitudi-
nali, 100% di controlli UT se i giunti 
a piena penetrazione erano trasversali 
alle azioni sollecitanti. Nell’ambito di 
costruzione in cui insisteva il controllo 
anche da parte di RFI sono stati con-
dotti tutti i CND (VT, MT, UT) al 100% 
da personale di Istituto Italiano della 
Saldatura.
Data la specificità e il dettaglio delle 
verifiche da condurre, l’Istituto Italia-
no della Saldatura è stato coinvolto di-
rettamente durante tutto il processo di 
qualità, a garanzia, nei confronti della 
Direzione lavori, del Progettista e dei 
Costruttori, del rispetto dei requisi-
ti imposti dal progetto e dal contesto 
normativo.
Tutte le opere strutturali metalliche 
consegnate dai vari stabilimenti pres-
so il cantiere sono stati accompagnati 
oltre che dagli opportuni documenti 
di trasporto anche dalle dichiarazioni 
delle prestazioni e certificazione CE.
Dopo il completamento delle operazio-
ni di controllo geometrico e l’esecuzio-
ne dei controlli non distruttivi (CND), 
gli elementi strutturali sono stati ver-
niciati con un ciclo di pitturazione 
con alta durabilità in ambiente molto 
aggressivo C5 VH in accordo alla UNI 
EN ISO 12944-2 e un colore di finitura 

deciso e voluto dalla Direzione archi-
tettonica RAL Design 220 80 05 con un 
gloss superficiale del 30%. I macroele-
menti realizzati presso i siti produttivi 
di Castellammare di Stabia e Sestri Po-
nente sono stati trasportati per mezzo 
di chiatte attraverso il mar Tirreno fino 
al molo in prossimità della foce del 
fiume Polcevera. Una volta sbarcati e 
posizionati su particolari trailer mul-
ti-assi ad elevata portanza sono stati 
trasportati in cantiere con trasporti 
eccezionali nottur ni. La larghezza 
massima di 10 m dei macro-elementi è 
stata analizzata in fase progettuale per 
poter permettere il particolare metodo 
di trasporto, eseguito con pochi centi-
metri di scarto sui varchi di passaggio. 
Tutto l’impalcato metallico ha un peso 
totale di circa
17.500 t, di cui circa il 77% è stato la-
vorato presso il sito produttivo di Fin-
cantieri Infrastructure Spa di Valeggio 
Sul Mincio. Parte di questo materiale è 
stato consegnato direttamente nel can-
tiere in val Polcevera, mentre il 30% è 
stato trasportato nei siti produttivi na-
vali dove gli elementi strutturali sono 
stati saldati alle lamiere del fondo care-
nato, precedentemente predisposte. La 
realizzazione e la spedizione dei 262 
macro-conci sulla base del programma 
gestionale predisposto e monitorato 
quotidianamente sono state essenziali 
per il rispetto delle sfidanti tempistiche 
realizzative del progetto.

Il cantiere senza limiti
Le campate sono state assemblate a 
partire dai fondi calandrati, posati su 
opere provvisionali, sui quali si imba-
stiva progressivamente ogni concio 
con i diaframmi, le travi principali, i 
pannelli laterali e, in ultimo, le velette. 
Le travi principali superiori sono state 
saldate alle travi inferiori solidali con il 
fondo del concio per mezzo di saldatu-
ra longitudinale a cordone d’angolo; i 
conci sono stati saldati successivamen-
te fra loro a piena penetrazione prima 
di essere movimentati per essere sol-
levati. Le operazioni di controllo della 
preparazione del giunto, del preriscal-
do e della saldatura sono state supervi-
sionate dai coordinatori di saldatura e 
sottoposte a verifica, al completamen-
to delle stesse in accordo al piano dei 
controlli con i metodi visivo, con parti-
celle magnetiche e ultrasonoro. Tutto 
il personale utilizzato per le attività 
di saldatura a terra e in quota era in 
possesso di patentino emesso da ente 
terzo accreditato Accredia.
Le prove di qualificazione dei saldatori 
sono state concepite al fine di verificar-
ne le effettive capacità in tutte le posi-
zioni e con tutti i consumabili presenti 
in cantiere, per garantire una copertu-
ra di tutte le tipologie di giunti presenti 
per tutti i turni di lavoro. In particola-
re, ad ogni saldatore sono state richie-
ste le seguenti classi di qualificazione:
• EN ISO 9606-1 136 P BW FM1 R s 

20 PF bs.

• EN ISO 9606-1 136 P BW FM1 R s 
20 PE bs.

• EN ISO 9606-1 136 P FW FM1 R t 
20 PF ml.

• EN ISO 9606-1 136 P FW FM1 R t 
20 PD ml.

• EN ISO 9606-1 136 P BW FM1 B s 
20 PA ss mb.

• EN ISO 9606-1 136 P FW FM1 B t 
20 PB ml.

• EN ISO 9606-1 138 S BW FM1 M s 
20 PA ss mb.

• EN ISO 9606-1 138 P FW FM1 M t 
20 PB ml.

Tutte le attività di coordinamento del-
le attività di saldatura in cantiere sono 
state affidate a IIS SERVICE Srl. I due 
coordinatori, uno per lato di produzio-
ne, coadiuvati da squadre di ispettori, 
hanno supervisionato costantemente, 
nell’arco delle 24 ore in più turni di 
lavoro, l’esecuzione delle saldature. 
In particolare, ogni giunto è stato con-
trassegnato con un codice di rintrac-
ciabilità univoco, in base al quale sono 
stati monitorati:
• il rispetto delle condizioni iniziali di 

accoppiamento geometrico dei cian-
frini;

• il saldatore impiegato;
• i materiali consumabili;
• la temperatura di preriscaldo e di in-

terpass;
• i parametri di saldatura secondo 

WPS;
• il rispetto delle sequenze di saldatura 

previste;
• l’esecuzione dei controlli ed eventua-

li riparazioni. 
Grande attenzione è stata posta al con-
trollo e mantenimento delle tempera-
ture dei materiali base prima, duran-
te e dopo la aldatura. A tal fine sono 
state predisposte attrezzature dedicate 
come batterie di torce ossipropaniche 
e ispettori dedicati al rilevamento delle 
temperature di preriscaldo e interpass, 
fondamentali per garantire le caratteri-
stiche chimiche e meccaniche dei giun-
ti saldati, oltre a ridurre considerevol-
mente la possibilità di imperfezioni.
Indispensabile è stato il monitoraggio 
delle capacità dei saldatori, che at-
traverso una valutazione critica delle 
imperfezioni rilevate, ha consentito 
di abbattere la percentuale delle ripa-
razioni a meno del 4% del numero di 
saldature e a meno del 0,8% dei metri 
di saldatura.
Tutte le attività di CND in cantiere 
sono state affidate a IIS SERVICE Srl a 
garanzia del processo di controllo e a 
supporto delle specifiche dei capitolati 
di progetto.
Gli elementi superiori trasversali e i 
diaframmi sono stati assemblati per 
mezzo di giunzioni bullonate attra-
verso l’utilizzo di bulloni HRC. Il par-
ticolare bullone permette di ridurre 
le tempistiche di controllo del serrag-
gio previste dalle norme a garanzia 
dell’avvenuta applicazione della cop-
pia di serraggio.
Tutte le movimentazioni dei conci e dei 

Figura 8 - Saldatura longitudinale tra lamiere 
di elevato spessore presso Fincantieri Spa

Figura 9 - Operatività di cantiere 

Figura 10 - Spostamento campata P9-P10
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macro-elementi di campata sono state effettua-
te con carrelli SPMT (Self Propelled Modular 
Transport), in moduli da 4 o 6 assi componibili 
secondo le esigenze di trasporto.
Il sistema ha offerto una grande versatilità negli 
spostamenti e ha consentito di muovere dai più 
piccoli macro-conci, del peso di una decina di 
tonnellate, fino alle campate da 100 m intera-
mente assemblate da 1800 tonnellate. I solle-
vamenti sono differenziati in due tipologie, con 
gru e sollevamenti con strand-jack. Per le cam-
pate da 50 m sono state utilizzate una coppia di 
gru in tandem. Per i sollevamenti in prossimità 
delle spalle (SA-P1, P1-P2, P17-P18 e P18-SB) e 
i sollevamenti della rampa è stata utilizzata una 
singola gru di grande portata. Per le campate da 
100 m e i due sollevamenti in chiave di P2-P3 
e P11-P12 sono stati utilizzati degli strand-jack 
(Figura 9).
I sollevamenti in tandem sono avvenuti ac-
coppiando una CC6800 con una CC2800 (o in 
alternativa la CC3800) configurate con bracci 
da 78 m, scegliendo i punti di presa in modo 
da massimizzare l’efficienza delle portate delle 
gru.
Per le zone di estremità dell’impalcato non si è 
potuto intervenire come descritto in preceden-
za, per l’impossibilità di creare spazi a ridosso 
delle spalle, per l’interferenza con le viabilità 
autostradali esistenti e per la complessa orogra-
fia con versanti acclivi. Per questi tratti è sta-
ta adottata la tecnica del single lift, con gru di 
grande portata CC6800 e l’utilizzo di torri prov-
visorie per scomporre la campata in sotto-conci 
di peso idoneo alla portata della gru compatibil-
mente ai grandi sbracci necessari.
Le campate da 100 m e le due campate di 
chiusura da 50 m (P2-P3 e P11-P12) sono sta-
te invece completamente assemblate a terra, 
comprensive di lastre predalles, armatura len-
ta della soletta ed elementi di impianto interni 
all’impalcato, arrivando ad un peso complessivo 
massimo di circa 1800 tonnellate. Per i notevoli 
pesi in gioco per il sollevamento e per risolvere 
le interferenze con le sottostrutture è stato ne-
cessario ricorrere alla tecnica di sollevamento 
con strandjack (Figure 10).
Il cantiere ha fatto fronte a condizioni ambien-
tali estremamente avverse, con quasi 100 giorni 
di allerta meteo idrogeologica nei mesi da set-
tembre 2019 a giugno 2020 con intere giornate 
di pioggia intensa o forte vento. In aggiunta a 
ciò, in un crescendo di complessità, l’esplosione 
in Italia della pandemia da Covid19. Le prime 
forti contromisure di contenimento che hanno 
pressoché fermato la Nazione sono state instau-
rate nel momento più importante dei montaggi, 
quando erano in corso i sollevamenti sopra il 
fiume ed era imminente il sollevamento della 
campata sopra la ferrovia. Alla tensione profes-
sionale per l’importanza della fase da superare, 
alla fatica fisica dei mesi precedenti, allo stress 
causato dall’incessante attenzione mediatica ri-
volta al cantiere, si è aggiunta l’umana preoccu-
pazione per la propria salute. È stato in questo 
momento che tutte le persone coinvolte hanno 
dato il più grande segnale di forza e coesione, 
capaci di rimodulare il modo di lavorare per la 
comune sicurezza, riuscendo a mantenere lo 
stesso altissimo ritmo che era stato sostenuto 
fino a quel momento, con l’obiettivo collettivo 

caratterizzato da efficienza, sicurezza e quali-
tà. Il ponte, oltre a cucire una ferita della città 
di Genova, deve tracciare un metodo con cui 
affrontare l’esecuzione delle “Grandi Opere” in 
Italia: competenza, efficienza e programmazio-
ne.

Memoria presentata alle Giornate Nazionali di 
Saldatura, GNS11, Workshop “Fabbricazione di 
elementi strutturali mediante incollaggio”, 02-03 
Dicembre 2021, Porto Antico di Genova, Centro 
Congressi, Genova e pubblicata in “Rivista Italia-
na della Saldatura” n. 6 2022, pp. 669-683
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di portare a termine l’opera.
Il primo sollevamento è stato realizzato il 1° 
ottobre 2019 nella parte di cantiere di Ponen-
te, mentre il primo sollevamento nella parte di 
cantiere di Levante è stato possibile realizzar-
lo il 15 dicembre 2019. Il 28 aprile 2020, con 
la chiusura in chiave della campata P11-P12, 
le due sponde della val Polcevera sono state 
riunite. Le operazioni di sollevamento si sono 
definitivamente concluse con il varo dell’ultima 
campata della rampa il 29 maggio 2020, a soli 
333 giorni dall’arrivo del primo elemento strut-
turale in cantiere (Figura 11).

La consapevolezza di aver raggiunto l’obiet-
tivo
Una volta completato l’impalcato in quota, con 
il montaggio dei pannelli laterali, delle velette, 
la posa delle predalles e dell’armatura lenta, 
prima del getto della soletta rimanevano da 
eseguire la pesatura dell’impalcato e il calaggio 
fino alla quota di progetto.
Le campate sono state posate sulle pile ad una 
quota più alta di 265 mm rispetto alla quota di 
imposta di progetto, per consentire la pesatu-
ra dell’impalcato e l’applicazione delle coazioni 
di progetto, nonché per avere agio adeguato al 
montaggio dr gli appoggi provvisori e degli ap-
poggi definitivi.
Gli appoggi definitivi dell’impalcato, isolatori a 
pendolo a doppia superficie, non potevano es-
sere direttamente caricati nella fase transitoria 
di montaggio non essendo stati progettati per 
l’applicazione di spostamenti e rotazioni neces-
sarie solo durante la fase di posa e allineamento 
delle campate.
Al termine delle operazioni di completamento 
in quota con accuratezza è stato eseguito il cen-
traggio dell’impalcato sulle pile, sensibili per la 
loro snellezza ad eccessivi decentramenti che le 
variazioni termiche potevano portare durante il 
montaggio in quota. Per tale operazione sono 
stati realizzati degli elementi provvisori che 
hanno incapsulato, su ogni pila, due coppie di 
martinetti verticali e una coppia di martinetti 
orizzontali, appoggiati su una guida scorrevo-
le in inox-teflon che ha consentito di ottenere 
gli spostamenti richiesti, longitudinalmente e 
verticalmente. I martinetti, attrezzati con ma-
nometri di precisione, hanno quindi permesso 
di misurare le reazioni vincolari e di regolare 
con piccole coazioni il valore misurato fino alla 
corrispon denza con i valori teorici. Al termine 
della pesatura, il ponte è stato abbassato pas-
so passo fino alla quota desiderata e si è quin-
di proceduto con l’inghisaggio degli appoggi, 
raggiungendo così la continuità strutturale tra 
impalcato, appoggio e pila, situazione che ha 
di fatto sancito la conclusione del montaggio 
dell’impalcato metallico (Figura 12).
Il getto della soletta in calcestruzzo, la stesura 
del manto stradale e la vestizione con barriere 
di sicurezza, pannelli fotovoltaici e vetrate pro-
tettive, nonché l’installazione dei mezzi robotiz-
zati per il controllo e la pulizia dell’impalcato 
hanno permesso di avviare il collaudo statico e 
dinamico dell’opera.
Il 3 agosto 2020 si è svolta la cerimonia di 
inaugurazione alla presenza del Presidente del-
la Repubblica, delle autorità e dell’Architetto 
Renzo Piano che, nel suo discorso toccante, ha 
ringraziato gli oltre mille addetti ai lavori che 
hanno contribuito alla realizzazione del ponte 
San Giorgio e ha esortato tutti a costruire ponti 
come simbolo di unione.

Il risultato dell’eccellenza italiana
Il riesame del progetto costruttivo è stato 
fondamentale per la buona riuscita dell’ope-
ra perché è riuscito a considerare le esigenze 
produttive di officina, le esigenze costruttive di 
cantiere e ha messo in risalto l’importanza del 
giunto saldato e del relativo controllo. L’utilizzo 
di maestranze selezionate, l’utilizzo di tecniche 
costruttive consolidate e qualificate, abbinate 
al supporto da parte di Istituto Italiano della 
Saldatura, hanno permesso di poter eseguire 
un’opera che verrà ricordata negli anni come 
il modello produttivo da seguire per realizzare 
opere in breve tempo.
Un’opera unica, gestita da aziende leader del 
settore che sono riuscite ad alimentare in modo 
continuo un cantiere che è a sua volta riuscito 
a rispettare le tempistiche promesse alla città di 
Genova e soprattutto ai suoi cittadini. Un suc-
cesso ottenuto solamente con una programma-
zione molto dettagliata delle operazioni e gra-
zie al lavoro e alle competenze di persone che 
si sono sentite parte integrante di un Progetto 

SYNERGON S.p.A. - Rappresentanza Macchine Utensili e Accessori - Via Antonio Maffi, 19 - 20162 MILANO (MI) - t. +39 02 6438436 r.a. - f. +39 02 6426057 

PROGRESSO CONTINUO NELLA TORNITURA

TORNI PLURIMANDRINO INDEX A CNC

Dal leader mondiale di settore la migliore combinazione della tecnologia a CNC 
applicata ai torni plurimandrino. Grazie ai tempi di attrezzaggio estremamente 
brevi, i plurimandrini INDEX si prestano sia alla produzione in grande serie, 
sia alla produzione in piccole serie. Qualunque sia l’applicazione, i nostri torni 
plurimandrino convincono per le loro elevate prestazioni. Scegliete il tornio 
plurimandrino più adatto alle vostre necessità dimensionali, a 6 e per alcuni 
modelli a 8 mandrini, MS16-6 – MS16 Plus – MS22-8 – MS24-6 – MS32-6 – 
MS40-6/8 – MS52-6 ciascuno fornibile in diverse versioni, da barra o da ripresa, 
a loro volta equipaggiabili secondo le vostre specifiche esigenze produttive.

Centri di tornitura mono e bimandrino, 
plurimandrino e a fantina mobile

INSIEME PER IL VOSTRO SUCCESSO

info@synergon.it 
www.synergon.it

INDEX MS24-6

INDEX MS22-8

Figura 11 - Sollevamento campata P11-P12 
chiusura dell’impalcato 

Figura 12 - Vista panoramica del ponte completato
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“Nel taglio di barre e tubi di me-
tallo lunghi e pesanti, automatiz-
zare la movimentazione è fonda-

mentale per evitare agli operatori di 
dover compiere manualmente lavori 
gravosi e con intuitivi rischi per la 
sicurezza”, ci spiega Alberto Parola.
“Per questo molti nostri clienti ci 
chiedono soluzioni per il carico e lo 
scarico dei pezzi da lavorare. Ogni 
processo produttivo è una storia a sé; 
un punto di forza della nostra azien-
da è la capacità di personalizzare le 
offerte per ottimizzare l’efficienza del 
processo produttivo”.
ISTEch fornisce infatti una vasta 
gamma di caricatori – a stazioni mo-
bili, a piano inclinato o a fasce –com-
patibili con i principi di Industria 4.0 
e che utilizzano software perfetta-
mente integrabili con i sistemi di fab-
brica; diverse sono anche le soluzioni 
di scarico dei pezzi tagliati realizzate 
da questo produttore, come i solleva-
tori magnetici in grado di prelevare i 
pezzi tagliati e pallettizzarli.

Pallettizzare ma non solo
“La sfida che ci siamo trovati davanti 
questa volta andava oltre il problema 
della pallettizzazione”, prosegue Pa-
rola. “I pezzi da movimentare erano 
di dimensioni e peso notevoli: dalle 
barre di partenza il macchinario ri-
cava infatti alberi lunghi dai 500 ai 
1600 mm, con diametri fino a 250 
mm e un peso che può arrivare ai 250 

kg. Per garantire continuità al pro-
cesso, era necessario che l’impianto 
non si limitasse a pallettizzare i pez-
zi, ma fosse in grado di interfacciarsi 
anche con il magazzino automatico”.
Per soddisfare queste esigenze ISTe-
ch ha realizzato un robot cartesiano 
in grado di pallettizzare i pezzi, sud-
dividendoli in base alla dimensione e 
inviandoli al magazzino automatico; 
qui i pallet vengono posizionati in 
modo da assicurare la disponibilità 
di pezzi tagliati alle macchine che 
effettuano le lavorazioni successive.
“Il sistema si è rilevato efficiente”, 
continua Parola. “Ma poiché il mi-
glioramento continuo è un obiettivo 
interiorizzato per noi come per i no-
stri clienti, non ci siamo accontenta-
ti di questa soluzione efficiente e la 
abbiamo portata a un livello succes-
sivo”.
Il più nuovo fra gli impianti forniti 
da ISTech al cliente comprende infat-
ti un robot antropomorfo: un brac-
cio meccanico che preleva i pezzi, 
li pallettizza e, grazie al sistema di 
scambio dati con navetta progettato 
da ISTech, invia a magazzino il pallet 
pronto e lo sostituisce con un nuovo 
pallet da caricare. Lo stesso principio 
si applica alla cesta con gli scarti di 
lavorazione che viene inviata al suo 
posto nel magazzino e sostituita con 
una nuova cesta da riempire.
L’interfaccia fa sì che l’impianto forni-
sca alla navetta una notevole quan-
tità di informazioni utili, che inclu-
dono il codice prodotto, il numero di 
pezzi tagliati e il peso complessivo, 
per non eccedere la capacità di ca-
rico della navetta stessa. Il processo 
produttivo può così svolgersi con flu-
idità e senza interruzioni, minimiz-
zando la necessità di interventi da 
parte degli operatori.

Il cuore dell’impianto
Al centro dell’innovativo sistema di 
carico e scarico si trova naturalmente 
una segatrice ISTech: in questo caso 
è stata scelto il modello Power 440 
XL 1000.
Questa segatrice a controllo numeri-

co è in grado di gestire barre fino a 
440 mm di diametro: una volta indi-
cato il tipo di materiale e la dimen-
sione del pezzo, imposta i parametri, 
ritarandoli in continuo durante la 
lavorazione per garantire le migliori 
prestazioni. La speciale motorizza-
zione del carro che assicura posizio-
namenti precisi al centesimo di mil-
limetro. 
La vite a ricircolo di sfere, posta sulla 
testa di taglio, permette alla macchi-
na di regolare in automatico e con la 
massima precisione l’avanzamento 
di taglio, in base a forma e materia-
le della barra: una flessibilità fon-
damentale nel caso di aziende che 
lavorano prodotti non uniformi, con 
conseguenti necessità di regolazione 
più frequenti.
Con la stabilità garantita dai suoi 
4800 kg di peso, Power 440NC mi-
nimizza le vibrazioni, garantendo 
tagli silenziosi e massimizzando la 
durata delle lame. L’unità di taglio 
scorre su due robuste colonne di gui-
da cromate che conferiscono solidità 
all’insieme; i guida-lama garantisco-
no la massima precisione del taglio; 
il tensionamento automatico della 

lama, con rilasci a macchina ferma, 
prolunga la vita utile dell’utensile. La 
corsa del carro alimentatore di que-
sto modello è di 1000 mm in un sin-
golo passaggio.

Controllabile da remoto
“Come per tutti gli impianti auto-
matizzati che realizziamo, anche in 
questo caso esiste la possibilità di 
controllare i parametri di produzio-
ne e svolgere i più comuni interventi 
di manutenzione anche da remoto, 
garantendo un funzionamento in 
continuo anche senza la presenza 
costante dell’operatore”, conclude 
Parola. Power 440 XL 1000 è difatti 
in grado di dialogare con il gestiona-
le aziendale: programmi di taglio e 
regolazioni sono attuabili da remoto, 
monitorando il lavoro della segatrice 
dallo smartphone e ricevendo assi-
stenza in teleservice.
Anche in questo caso la disponibilità 
di ISTech a prendersi carico delle esi-
genze del cliente e la flessibilità nel 
realizzare soluzioni su misura hanno 
contribuito a creare una partnership 
di grande soddisfazione reciproca e 
destinata a consolidarsi nel tempo.

TAGLIO METALLI

Con ISTech il taglio metalli 
è sempre più automatizzato

Automazione

Recentemente ISTech, specializzata nel taglio dei metalli, ha realizzato per un’azienda leader nel 
settore dei riduttori industriali alcune soluzioni fortemente innovative che permettono di alleggerire 
notevolmente il carico di lavoro degli operatori, velocizzare il ciclo produttivo e aumentare efficienza 

ISTech - Power 440 XL

Alberto Parola, 
responsabile tecnico dell’azienda
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Che si tratti di Industria 4.0, 
IIoT o comunicazione machi-
ne-to-machine, le macchine, 

i sistemi e i prodotti possono esse-
re collegati in rete solo utilizzan-
do standard adeguati. In questo 
contesto gli esperti citano spesso 
la piramide dell’automazione: a se-
conda della definizione, si va dal li-
vello più basso, quello dei dispositivi, 
passando per il livello di campo, 
di controllo e di processo fino alla 
punta della piramide, il livello di 
gestione. Gli standard per lo scambio 
di dati tra i vari livelli offrono 
opzioni diverse: mentre le macchine 
e i dispositivi scambiano dati a livello 
di campo e di controllo utilizzando 
i relativi protocolli come IO-Link, 
PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT o 
Ethernet TCP/IP, il percorso diretto 
verso i livelli superiori della pirami-
de dell’automazione rimane blocca-
to. Questo perché un bus di campo 
non è scalabile fino al cloud, né 
protocolli come MQTT sono in grado 
di comunicare con il livello di campo. 
Il framework OPC UA (UA = Unified 

Architecture) colma questa lacuna. 
I sensori Leuze con certificazione 
OPC UA consentono agli operatori 
di sistema di beneficiare di ulteriori 
opzioni.

Dal campo al cloud 
Finora non esisteva un protocollo 
universale che permettesse a tutte 
le macchine, i dispositivi e i server 
di comunicare tra loro a tutti i li-
velli. Il motivo: i protocolli devono 
soddisfare requisiti molto specifici 
al rispettivo livello. È impossibile re-
plicare tutto in un unico protocollo. 
Tuttavia, le macchine e i dispositivi 
generano molti dati preziosi. I livelli 
che potrebbero valutare questi dati, 
tuttavia, spesso non hanno la pos-
sibilità di accedervi e interpretarli 
direttamente. È qui che OPC UA crea 
una connessione. Non si tratta di un 
protocollo, ma di un framework, un 
insieme di tecnologie. Il principio 
alla base: OPC UA utilizza un 
modello informativo per definire i 
dati trasmessi. Lo standard regola 
le autorizzazioni di accesso a livello 

di comunicazione e definisce il 
protocollo per lo scambio di dati. Di 
conseguenza, i livelli della piramide 
dell›automazione, finora separati, 
diventano permeabili e si sviluppano 
in una struttura di rete aperta. In 
quanto open source liberamente 
disponibile, OPC UA funziona 
indipendentemente dai produttori e 
dalle piattaforme software. 

Installazione più rapida 
Per consentire lo scambio di dati a tut-
ti i livelli della piramide dell’automa-
zione, i dati devono essere sistemati-
camente preparati e resi disponibili. 
Infatti, anche se sono stati definiti de-
gli standard di comunicazione, vale 
quanto segue: quando un dispositivo 
emette una sequenza numerica, il ri-
cevitore ha bisogno di metadati. Solo 
così questa sequenza numerica può 
essere interpretata correttamente, ad 
esempio come unità di misura. Qui 
entra in gioco il modello informativo 
della OPC Foundation. Esso descrive 
i dispositivi collegati come una rete 
di oggetti diversi. In primo luogo, 
vengono regolate le relazioni tra i 
nodi. A un secondo livello, vengono 
definiti gli attributi standard: si tratta 
dei requisiti minimi per consentire 
il riconoscimento di un dispositivo 
in una rete. Inoltre, possono essere 
definiti attributi speciali, come le 
capacità e le azioni delle macchine. In 
questo modo si crea una struttura che 
può essere letta automaticamente. Di 
conseguenza, i dati possono essere 
letti e interpretati da altri dispositivi 
certificati OPC UA. Praticità: sono 
disponibili standard industriali che 
consentono ai produttori di non 
dover creare specifiche da zero per 
ogni dispositivo. Queste specifiche di 
accompagnamento descrivono come 

vengono definiti, ad esempio, i lettori 
di codici a barre 1D e quali valori 
ed eventi rendono disponibili. Sono 
disponibili per il download dalla OPC 
Foundation in formato PDF e XML. 
Ciò significa che le specifiche sono 
leggibili a macchina e non devono 
essere trasferite manualmente. 

Tipi di informazioni da memoriz-
zare nel modello di dati di un di-
spositivo: 
- Dati per l’identificazione del dispo-
sitivo nella rete 
- Dati di processo ed eventi (ad 
esempio risultati di lettura di uno 
scanner, comando di avvio/arre-
sto) - Dati sulla qualità (ad esempio, 
processi di lettura riusciti e falliti di 
uno scanner). 
OPC UA offre quindi notevoli van-
taggi per l’installazione. Ad esempio: 
Quando il lettore di codici a barre 
Leuze BCL 348i si identifica come 
lettore di codici a barre 1D nella rete 
e il livello di controllo comprende 
questo segnale, le caratteristiche del 
dispositivo vengono rilevate auto-
maticamente (AutoID). Il risultato 
è un’integrazione particolarmente 
rapida nel sistema. Anche la manu-
tenzione del sistema è semplifica-
ta, perché gli allarmi e i messaggi 
di errore e di stato dei singoli 
dispositivi possono essere registrati 
a livello centrale e valutati in modo 
standardizzato. 

Al sicuro nella rete 
OPC UA contribuisce anche ad au-
mentare la sicurezza informatica. Un 
requisito che sta diventando sempre 
più importante in tempi di IIoT: i 
dati delle macchine devono esse-
re elaborati per l’Internet of things 
tramite il cloud. Un vantaggio per 
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Cinque lettere per una 
maggiore trasparenza

Lo standard OPC UA facilita una 
valutazione più efficiente dei dati di 
macchine e dispositivi. Gli operatori di 
sistema beneficiano di nuove possibilità 
con i sensori certificati Leuze OPC UA

Lo standard OPC UA collega i livelli della piramide dell’automazione

Senza OPC UA, nella maggior parte dei casi il tempo necessario per identificare 
le etichette difettose o gli scanner danneggiati è notevolmente superiore. 

Gli scanner certificati OPC UA, come il DCR 248i, sono disponibili anche per i codici a barre 2D. Per un utilizzo 
efficiente dell’IIoT e dell’Industria 4.0, Leuze sta costantemente dotando di OPC UA altre linee di prodotti
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Grazie a curiosità e determinazione i Sensor People di Leuze creano da 60 anni innovazioni 
e pietre miliari nell’automazione industriale. La loro motivazione è il successo dei propri 
clienti. Ieri. Oggi. Domani. Il portfolio di prodotti high-tech comprende un gran numero di 
sensori diversi per la tecnologia dell’automazione, tra cui ad esempio sensori di commutazio-
ne e di misura, sistemi di identificazione, soluzioni per la trasmissione dati e l’elaborazione di 
immagini. In qualità di esperto di sicurezza, Leuze si concentra anche su componenti, servizi 
e soluzioni per la sicurezza sul lavoro. Leuze focalizza il proprio lavoro nei settori chiave 
dell’impresa in cui i Sensor People presentano uno specifico know-how applicativo e molti 
anni di esperienza. Questi settori includono l’intralogistica e il packaging, le macchine uten-
sili, l’automotive e il Lab Automation. L’azienda Leuze è stata fondata nel 1963 presso quella 
che è ancora tutt’oggi la sua sede a Owen/Teck, nel sud della Germania. Attualmente sono 
presenti circa 1.500 Sensor People in tutto il mondo, 21 filiali dirette e più di 40 distributori 
internazionali, oltre ai vari centri di competenza. www.leuze.com 

I materiali compositi in sintesi

gli operatori di sistema è che la crittografia end-
to-end è già integrata nello standard OPC UA. I 
dati aziendali sono efficacemente protetti dagli 
attacchi esterni. Inoltre, è facile assegnare le 
autorizzazioni interne. Poiché viene specificato 
chi può accedere, leggere, valutare o modificare 
i dati, i rischi come i tempi di inattività dovuti ad 
attacchi o a un funzionamento non corretto sono 
ridotti al minimo. 

I sistemi sono più facili da monitorare 
Uno dei maggiori punti di forza dello standard 
è la possibilità di aumentare significativamente 
l›efficienza del sistema attraverso la valutazione 
dei dati. Le macchine e i sistemi sono facili da 
monitorare tramite OPC UA e i processi possono 
essere ottimizzati. Questo può essere illustrato 
con un esempio pratico: In un magazzino di 
piccoli pezzi, una linea di trasporto trasporta 
scatole contenenti merci alle stazioni di prelievo 
e all›area di spedizione. Le scatole sono dotate 
di un›etichetta con codice a barre. I lettori di 
codici 1D BCL 348i di Leuze sono montati lun-
go la linea di trasporto e forniscono i dati neces-
sari per il trasporto delle scatole sulla linea di 
trasporto. A causa dell’uso, l’ottica dello scanner 
può deteriorarsi nel tempo, con il risultato che le 
etichette sulle scatole non vengono più rilevate in 
modo pulito. D›altra parte, le etichette possono 
anche essere sottoposte a sollecitazioni durante 
il funzionamento e potrebbero non essere più 
leggibili a causa di danni o sporcizia. Come fa la 
società operativa a trovare l›errore? 

Accesso rapido ai dati rilevanti 
Nel modo tradizionale, cioè senza OPC UA, è 
possibile accedere ai sensori utilizzando un 
computer diagnostico. Poiché memorizzano 
valori come la percentuale di tentativi di 
lettura falliti, è possibile identificare gli 
scanner contaminati o altrimenti danneggiati. 
Lo svantaggio: l›operatore del sistema 
deve controllare e leggere ogni dispositivo 
separatamente. Si tratta di un compito 
estremamente dispendioso in termini di tempo, 
in particolare quando si tratta di identificare 
etichette alterate. In questo caso, i dipendenti 
devono leggere ogni scanner separatamente e 
contestualizzare manualmente i dati. Questo 
può essere fatto in modo molto più efficiente 
utilizzando OPC UA e una tecnologia di sensori 
adeguata: i lettori di codici 1D BCL 348i di 
Leuze sono certificati OPC UA e consentono di 
trasferire i dati dello scanner al livello di con-

trollo. Con una semplice applicazione, 
possono essere valutati a livello centrale 
e visualizzati, ad esempio, in un cruscot-
to. Questo mostra in tempo reale se uno 
scanner ha un numero insolitamente alto 
di tentativi falliti. Un ulteriore vantaggio: 
poiché viene trasmessa anche la posizione 
di installazione del sensore, l›assistenza 
può intervenire direttamente su di esso. 
Se si determina che tutti gli scanner 
hanno difficoltà a rilevare un›etichetta 
specifica, questa può essere sostituita 
in modo mirato. In sintesi: un notevole 
guadagno in termini di efficienza della 
manutenzione e un metodo semplice per 
aumentare la disponibilità del sistema. 

Beneficiare di una tecnologia di sensori 
certificata 
In breve tempo, OPC UA si è afferma-

to come struttura centrale per il trasferimento 
dei dati dal campo al cloud. I livelli dei siste-
mi di automazione, che prima erano disposti 
in una rigida gerarchia, ora diventano per-
meabili. Ciò contribuisce, tra l›altro, a una 
valutazione efficiente dei dati delle macchine e 
dei dispositivi. 
Tuttavia, i vantaggi dello standard per 
l›installazione, l›ottimizzazione delle operazioni 
in corso e l›assistenza possono essere sfruttati 
solo con una tecnologia di sensori adeguata. 

In questo caso è consigliabile affidarsi a 
esperti di sensori che dispongono di una 
gamma di prodotti certificati OPC UA e 
del relativo know-how. I Sensor People 
di Leuze sono sempre disponibili come 
interlocutori. Con l’innovativa tecnolo-
gia dei sensori Leuze certificata OPC UA, 
come il lettore di codici 2D DCR 248i e il 
lettore di codici 1D BCL 348i, gli opera-
tori possono elevare i loro sistemi a un li-
vello di efficienza completamente nuovo. 

Grande  
Sicurezza  
certificata 

SITEMA GmbH & Co. KG

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

Utilizzare il ns. 
sito online!

La tecnologia di serraggio  
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bloccaggio e freni anticaduta 
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SITEMA leader mondiale 
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La partecipazione a MECSPE 2023 
è stata l’occasione per presentare 
il nuovo catalogo Sicutool Uten-

sili 2023, disponibile stampato – la 
carta rappresenta ancora il medium 
principe per diffondere la conoscen-
za dell’offerta di Sicutool –, ma anche 
come catalogo web e flip-book. 
Il flip-book, il catalogo digitale sfo-
gliabile, è un formato che permette 
di aggiornare mensilmente la pubbli-
cazione, evidenziando in modo chiaro 
modifiche, correzioni e articoli esauri-
ti rispetto alla versione stampata. Gli 
utenti, oltre a beneficiare di un catalo-
go “sempre verde”, possono accedere 
con un clic alla scheda prodotto sul 
catalogo web per verificare la dispo-
nibilità in cifre, ordinare l’articolo o 
aggiungerlo a un promemoria, con-
sultare video e documentazione tecni-
ca aggiuntiva. Senza contare che, ag-
giungendo il flip-book alla Home del 
proprio smartphone o tablet, il catalo-
go resta sempre lì, a portata di mano.
Anche il catalogo Sicutool Utensili 
2023 è un volume ponderoso: pro-
pone oltre 37.000 articoli raccolti in 
1.544 pagine. Come di consueto, le 
nuove misure di prodotti già presenti 
nella passata edizione sono evidenzia-
te su sfondo rosso, mentre i prodotti 
del tutto nuovi sono segnalati dalla 
scritta rossa “NEW”.
Per offrire una panoramica d’insieme 
sui nuovi prodotti, anche quest’anno 
viene affiancato al catalogo generale il 
prospetto Novità 2023, che nel forma-
to flip-book si arricchisce di contenuti 
aggiuntivi, in particolare video, galle-
rie di immagini e istruzioni d’uso. Per 
sfogliarlo online basta accedere alla 
pagina Novità del sito di Sicutool: ht-
tps://www.sicutool.it/Novità. 
La veste grafica del catalogo Sicutool 

le richieste del mercato; mantiene 
un livello elevatissimo di giacenza a 
magazzino; consegna rapidamente, 
lasciando i Distributori liberi di indi-
care qualsiasi destinazione in Italia; 
propone strumenti digitali integrati 
pensati per azzerare l’attrito nella ge-
stione dell’ordine. Questo è il modo 
di rendere fruttuosa la collaborazione 
con Agenti e Distributori. E infine la 
tenacia: di certo non manca, dato che 
Sicutool è sul mercato dal 1944.
Per chi desidera conoscere la storia di 
tutti i “perché” della copertina 2023 
è stato realizzato un breve video di-
sponibile sul canale YouTube: https://
youtu.be/wYjrOTvyoFE 
Anche quest’anno, all’uscita della 
nuova edizione, gli interlocutori Sicu-
tool ritrovano gli strumenti ormai ben 
collaudati per lavorare al meglio con 
il catalogo, in particolare il listino, il 
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Il nuovo catalogo Sicutool Utensili 2023
Utensili si rinnova a ogni edizione. La 
copertina 2023 può apparire singola-
re, ma sicuramente incuriosirà il letto-
re. Va detto che il nespolo in copertina 
non è un nespolo qualsiasi, ma è pro-
prio il nespolo giapponese che cresce 
nel cortile di Sicutool, nato da un 
seme piantato o gettato lì per caso dal 
signor Rino negli anni Settanta. A suo 
modo esso ben rappresenta i principi 
su cui si orienta il lavoro dell’azienda 
di tutti i giorni: certezza della presen-
za, fruttuosità e tenacia.
Soprattutto in questi tempi non facili, 
Sicutool cerca di dare salde certez-
ze ai propri Distributori, per aiutarli 
– assieme agli Agenti di Sicutool – a 
soddisfare al meglio le complesse esi-
genze degli Utilizzatori. Da quasi 80 
anni, l’azienda vende solo tramite ri-
venditori specializzati esponendo in 
modo trasparente la propria offerta, 
inclusi prezzi e disponibilità in cifre; 
garantendo condizioni di vendita, re-
ferenti e date di validità stabili; eva-
dendo in modo affidabile oltre il 98% 
degli ordini. 
Sicutool seleziona i prodotti secondo 

servizio web e il cosiddetto “product 
data kit” per alimentare automatica-
mente sistemi gestionali e e-shop. 
Inoltre, è molto importante l’evolu-
zione di due strumenti digitali per 
migliorarne l’esperienza utente. Il ca-
talogo web si arricchisce di una fun-
zione di ricerca e di filtri immediati e 
interattivi per trovare in un attimo il 
prodotto giusto, mentre l’applicazio-
ne web MySCU permette finalmente 
ad Agenti e Distributori di reinserire 
nel carrello con un clic un ordine già 
emesso. Un bel risparmio di tempo 
per chi esegue ordini ripetitivi e che 
permette di ottimizzare ulteriormente 
il servizio reso agli Utilizzatori finali. 
In linea con la filosofia aziendale, en-
trambi gli sviluppi recepiscono i desi-
derata di chi ogni giorno utilizza gli 
“utensili” Sicutool… fisici o digitali 
che siano!

Piani di transizione energetica 
grazie al Digital Twin
Eaton, azienda specializzata 

nella gestione dell’energia, ha 
siglato un accordo con IES, ri-

nomata in tutto il mondo per l’analisi 
delle prestazioni degli edifici e della 
tecnologia climatica, per sviluppare 
strategie che aiuteranno i proprietari 
di immobili a migliorare la sosteni-
bilità dei propri edifici e a prepararli 
per la transizione energetica. 
Sfruttando la tecnologia del Digital 
Twin, Eaton e IES esplo-
reranno soluzioni volte a 
rendere gli edifici più so-
stenibili – tra cui la com-
binazione di tecnologie 
per l’infrastruttura di ri-
carica dei veicoli elettrici, 
l’accumulo dell’energia e 
la generazione di energia 
rinnovabile – per identifi-
care gli ecosistemi ener-
getici più efficaci.

Delphine Clement, com-
mercial and industrial 
buildings segment lea-
der di Eaton in EMEA, 
ha spiegato: “Grazie all’e-
sperienza di IES nello stu-
dio degli edifici, possiamo 
mostrare le performance 

saranno fondamentali per il nostro 
lavoro con Eaton, perché reagiscono 
e si comportano come le loro contro-
parti reali, trasformando i dati in in-
formazioni essenziali a supporto del 
processo decisionale. Per i clienti di 
Eaton esamineremo come viene uti-
lizzato un edificio, con particolare at-
tenzione sia all’efficienza energetica, 
sia al comfort degli utenti. Costrui-
remo quindi un gemello digitale che 

degli immobili prima e durante il 
percorso di transizione energetica. 
I nostri clienti saranno in grado di 
esaminare i costi e i benefici delle di-
verse opzioni per migliorare la soste-
nibilità, così da comprendere meglio 
gli investimenti necessari e ridurre 
eventuali rischi”.

Don McLean, Founder and CEO di 
IES, ha dichiarato: “I gemelli digitali 

preveda i potenziali risparmi energe-
tici e i periodi di ammortamento del-
le varie applicazioni dell’approccio 
Buildings as a Grid di Eaton”. 
L’approccio “Building as a Grid” di 
Eaton trasforma gli edifici in hub 
energetici che supportano la ricarica 
di veicoli elettrici e la generazione di 
energia rinnovabile. L’obiettivo è aiu-
tare i proprietari degli edifici com-
merciali a risparmiare sulle bollette 

e a preparare gli immobili in 
modo da rispettare le norma-
tive sulle emissioni “net zero”.
Clement ha proseguito: “La 
generazione di energia elettri-
ca sta cambiando, così come il 
modo in cui questa viene im-
magazzinata e gestita. Anche la 
mobilità sta cambiando e, con 
l’aumento dei veicoli elettrici in 
circolazione, è necessario poter-
li ricaricare in modo efficiente 
senza sovraccaricare le reti elet-
triche. Questo rappresenta sia 
opportunità, sia un rischio per 
i proprietari degli edifici: una 
corretta elettrificazione preser-
va il valore degli immobili, oltre 
a fornire agli utenti un mag-
giore grado di autosufficienza 
energetica”.
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IIS - ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA | Lungobisagno Istria, 15A | 16141 GENOVA | Tel. +39 010 8341.1 | iis@iis.it

www.gns.iis.it

WORKSHOP TECNICO SCIENTIFICI
CORSI DI FORMAZIONE

AGGIORNAMENTI
FAQ | ESPOSIZIONE

(*)Aggiornamento a febbraio 2023

Le GNS - Giornate Nazionali di Saldatura da oltre 24 anni 
offrono un significativo momento di aggiornamento 
professionale per progettisti, coordinatori e ispettori 
di saldatura, tecnici e utilizzatori di impianti e strutture 
saldate, responsabili di produzione, ricercatori e per tutte 
le figure professionali che operano nel settore della 
fabbricazione dei prodotti saldati.

L’EVENTO CULTURALE 
DI RIFERIMENTO NEL MONDO 
DELLA FABBRICAZIONE 
DEI PRODOTTI 
SALDATI
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Oltre 105.000 metri quadrati 
di superficie espositiva e più 
di 1.100 espositori: questi i 

numeri con i quali LIGNA 2023 (15-
19 maggio) festeggia il suo ritorno 
in presenza, proponendo una pano-
ramica completa dell’industria della 
lavorazione e del trattamento del 
legno. Il positivo andamento delle 
iscrizioni nonostante la difficile si-
tuazione politica mondiale conferma 

nimarca e Paesi Bassi. La manifesta-
zione riesce quest’anno persino ad 
ampliare il suo portafoglio esposito-
ri: sono oltre 180 le realtà che per la 
prima volta coglieranno l’opportuni-
tà di fare affari e networking in fiera. 
‟LIGNA offre una panoramica unica 
nel suo genere dell‘intera catena del 
valore dell’industria della lavorazio-
ne e del trattamento del legno. È LA 
vetrina internazionale per eccellenza 
delle innovazioni e IL palcoscenico del-
le novità mondiali del comparto. Sin 
dagli inizi della pianificazione siamo 
stati travolti dall’ondata di euforia 
dalla Community, che non vede l’ora 
di partecipare alla fiera in presenza”, 
ha detto il CEO di Deutsche Messe 
Jochen Köckler in occasione della LI-
GNA.Preview per i giornalisti che si 
è tenuta il 16 febbraio ad Hannover. 
‟A LIGNA 2023 i visitatori incontre-
ranno espositori di 44 Paesi. In fiera 
si detteranno, e si discuteranno, le 
tendenze che improntano il settore e 
indicano la via del futuro”.  

I temi centrali di LIGNA sono pun-
to di riferimento per il settore
LIGNA 2023 si dimostra all’altezza 
del ruolo di trendsetter anche nella 
scelta dei temi centrali. Il tema della 
digitalizzazione, ad esempio, che è 
alla base dello sviluppo del settore e 
di una produzione flessibile e attenta 
a un utilizzo efficiente delle risorse, 
troverà grande attenzione con il tito-
lo “Trasformazione dell’industria 
del legno”. Gli espositori dimostre-
ranno a che punto è la connessione 
in rete di macchine, utensili, com-

ponenti e materiali, e presenteran-
no novità nei campi della robotica, 
dell’automazione e del software. Il 
senso delle parole d’ordine Smart 
Factory o Connected Factory, Indu-
stria 4.0 o Internet of Things e piatta-
forme IoT si farà ancora più tangibile 
attraverso esempi concreti. 

Il legno è la più importante materia 
prima rigenerabile, e come tale ha 
un’importanza centrale nella tran-
sizione a un’economia basata sulle 
rinnovabili. La bioeconomia a base 
legno è considerata innovativo driver 
di tecnologia. Le condizioni quadro 
per un utilizzo allargato della pre-
ziosa materia prima naturale sono 
parte dello European Green Deal – la 
strategia di crescita europea indiriz-
zata a una transizione ecologica – e 
pilastri di una bioeconomia circolare. 
Un’evoluzione, questa, che è giusta-
mente al centro dell’attenzione di LI-
GNA 2023, dove saranno presentate 
le linee di sviluppo della bioecono-
mia del legno e innovazioni tecnolo-
giche per un uso responsabile delle 
risorse naturali, oltre a tecnologie di 
processo per la modellazione di fibre 
di legno scomposte chimicamente. 

Anche in edilizia il legno acquista 
crescente importanza come materia-
le riciclabile. In rapporto agli edifici 
complessivamente realizzati, la per-
centuale delle costruzioni intera-
mente in legno e di quelle a impiego 
misto di legno e altri materiali è in 
continua crescita in tutto il mondo. 
LIGNA riflette questa tendenza con il 

FIERE

It’s LIGNA again! 
La community dell’industria del legno si dà appuntamento ad Hannover

il ruolo di fiera leader mondiale che 
LIGNA ha da sempre per il settore. 
Global Player e importanti aziende 
convergeranno su Hannover da tut-
to il mondo per presentare utensili, 
macchine e impianti, soluzioni in-
telligenti e nuove tecnologie. I mag-
giori Paesi espositori in termini di 
superficie occupata saranno, dopo 
la Germania, Italia, Austria, Turchia, 
Spagna, Cina, Svezia, Slovenia, Da-

LIGNA.Preview per i giornalisti si è svolta il 16 febbraio ad Hannover
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tema ‟Processi di prefabbricazione 
nell’edilizia in legno“. Il fatto che la 
costruzione in legno vada progres-
sivamente affermandosi comporta 
in effetti nuove esigenze anche in 
termini di tecnologia e di impianti. 
Durante la LIGNA.Preview sono in-
tervenuti in materia Bernd Oswald 
(di GROPYUS) e il professor Achim 
Menges (dell’Università di Stoccar-
da). In sostanza, perché i lavori pos-
sano procedere con sistemi adeguati 
e con efficienza, l’edilizia in legno ha 
bisogno di una spinta tecnologica, 
nell’ambito sia della prefabbricazio-
ne sia del cantiere. A LIGNA gli inte-
ressati potranno scoprire soluzioni e 
proposte destinate a scrivere il futuro 
della costruzione in legno. 

LIGNA.Stage, Guided Tours, LI-
GNA.Recruiting e LIGNA.Campus: 
una ricca offerta di eventi sia in 
presenza sia digitali
I temi centrali si dipanano come un 
filo rosso anche attraverso i format 
collaterali di LIGNA.
Il LIGNA.Stage presenterà al pub-
blico dal vivo, nel padiglione 12, 
un ricco e articolato programma di 
conferenze e dibattiti dedicati a solu-
zioni e applicazioni collegate ai temi 
focali della manifestazione, al recru-
iting e alla sostenibilità. Per chi non 
potrà essere presente, i diversi temi 
del programma saranno disponibili 
anche sul sito LIGNA in diretta strea-
ming e on demand.
I visitatori che lo desiderano potran-
no inoltre partecipare di nuovo ai 
Guided Tours – quest’anno in for-
mato ibrido – grazie ai quali passe-
ranno esaurientemente in rassegna 
i diversi ambiti tematici. I gruppi 
saranno composti da un massimo di 
25 persone e verranno accompagnati 
direttamente agli stand di espositori 
selezionati, che terranno esclusive 
presentazioni e dimostrazioni dal vivo. Come 
i temi di LIGNA.Stage, anche i Guided Tours 
potranno essere seguiti sul sito LIGNA, in 
inglese o tedesco, in live streaming e on de-
mand.
‟Con lo streaming dei nostri format collaterali, 
vogliamo rendere accessibili la fiera e gli svi-
luppi di settore anche a chi non può essere sul 
posto”, dice Stephanie Wagner, Responsabile 
del progetto LIGNA. ‟Potremo così estendere 
il richiamo di LIGNA anche molto al di là della 
durata della fiera senza alcun limite geografico 
e temporale.” 
Tutti i partecipanti alla manifestazione avran-
no a loro disposizione anche un servizio di 
networking, per usufruire del quale è però 
necessario disporre del biglietto LIGNA. Visi-
tatori ed espositori potranno attivare il ser-
vizio sul sito LIGNA dopo essersi registrati. 
Attraverso il servizio riceveranno proposte di 
contatti e potranno concordare appuntamen-
ti. 
 
Considerata la carenza di personale qualifi-
cato e il bisogno di formare nuove leve, LI-
GNA offre anche una panoramica su ricerca, 
formazione e possibilità di carriera nell’indu-
stria del legno. Il LIGNA.Campus informerà 
sull’offerta di formazione e aggiornamento di 
università, istituti di qualificazione professio-
nale e istituti tecnici. E proporrà progetti di 
ricerca attuali. 
Nella cornice di LIGNA.Recruiting, inve-

Verso nuovi traguardi

Con gli utensili Nikko Tools hai a disposizione 
soluzioni a fi ssaggio meccanico di alta qualità per 
raggiungere risultati eccellenti nel rispetto di tempi 
e costi di produzione. La prossima sfi da ti attende: 
Nikko Tools è al tuo fi anco.

www.nikkotools.com

Il marchio Nikko Tools è proprietà di Sorma SpA. 

t. 041.959179 · info@nikkotools.com

SCARICA IL NUOVO 
CATALOGO 

LIGNA abbraccia l’intera catena del valore dell’industria della lavorazione e del trattamento 
del legno e propone complessivamente sette aree di offerta:

• Utensili, macchine e impianti per la produzione individuale e di serie 
 (padiglioni 11-15, 27)
• Tecnologia per la finitura delle superfici (padiglioni 16,17)
• Produzione di materiali a base legno (padiglione 26)
• Tecnologia per le segherie (padiglione 25)
• Energia dal legno (padiglioni 25, 26, area scoperta)
• Componenti per macchine e tecnologie per l‘automazione (padiglione 16)
• Macchine e impianti per la tecnologia forestale, produzione di tondame e tavolame (area 

scoperta, P32-35)

I settori espositivi di LIGNA 2023

ce, potenziali datori di lavoro incontreranno 
personale qualificato. Le aziende – sia del 
fronte espositivo che del fronte visitatori – se-
gnaleranno posti di lavoro interessanti su un 
jobwall digitale. Oltre ad avvalersi di questo 
job-forum digitale, professionisti e responsa-
bili delle risorse umane potranno fare match-
making in presenza sul posto, dove si terran-
no anche pitches di aziende partecipanti.
La LIGNA.Future Square powered by VDMA 
ospiterà una lounge dell’associazione tedesca 
dei costruttori di macchine e impianti (VDMA) 
e start-up di settore che presenteranno solu-
zioni agili e nuove idee.
 
Un solo biglietto per una doppia opportu-
nità di business
I biglietti per LIGNA sono disponibili da subito 
sul sito della manifestazione. 
I visitatori potranno approfittare anche 
quest’anno di una particolare forma di colla-
borazione tra due eventi collegati: immedia-
tamente prima di LIGNA (in calendario ad 
Hannover dal 15 al 19 maggio), dal 9 al 12 
maggio si terrà a Colonia Interzum. I biglietti 
d’ingresso a ognuna delle due fiere potranno 
essere usati per visitare anche l’altra. Gli ad-
detti ai lavori si assicureranno così un panora-
ma completo sia del settore della produzione 
del mobile e dell’interior design sia dell’indu-
stria del legno.

Ulteriori informazioni su www.ligna.de

I padiglioni della manifestazione
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Dopo il successo della se-
conda edizione di Prin-
t4All, il percorso verso la 

prossima manifestazione fieri-
stica, che si terrà a Fiera Milano 
dal 27 al 30 maggio 2025, ripar-
te con la Print4All Conference 

lo splendido contesto del Lago 
Maggiore. Tappa fondamentale 
della Roadmap to Print4All, è 
un progetto di sistema che, sin 
dalla sua prima edizione nel 
2016, si pone l’obiettivo di esse-
re un “tool” al servizio di tutte 
le community nell’industria del-
la stampa e del converting, con 
la precisa volontà di implemen-
tare la coesione dell’industria 
per continuare ad assicurarne 
crescita e longevità. Un appun-
tamento per tutta la filiera, per 
tutte le tecnologie e per tutte le 
applicazioni di stampa, dedica-
to a tutti gli attori coinvolti nel-
la progettazione e nell’utilizzo 
dell’innovazione nel mondo del-
la stampa.
“Print4All Conference è l’ap-
puntamento internazionale che 
crea valore per la nostra fiera, 
Print4All, ed è un riferimento 
per tutta la community globa-
le del converting, del package 
printing, del labelling, e della 
stampa commerciale e indu-
striale.” - spiega Daniele Bar-
bui, Presidente di Acimga -  “È 
un’occasione di networking, 
ma anche di consolidamento 
del mercato, per un settore che 
nonostante le difficoltà di ap-
provvigionamento causate del 
conflitto ucraino e dagli anda-
menti inflativi, rimane in tenuta 
rispetto alla crisi congiunturale 
politico-economica ed energeti-
ca e con prospettive ottimistiche 
anche per il 2023”.
“Print4All Conference 2023 è 
più di una semplice conferenza. 
È un momento preciso e strategi-
co di un progetto di sistema che 
da 7 anni è al servizio di tutte le 
aziende nell’industria della stam-
pa e del converting” - aggiunge 
Antonio Maiorano, Presidente 
ARGI - “Per questo motivo ab-
biamo coniato il claim ‘Driving 
the printing community to the 
future’, perché con costanza e ca-
denza ravvicinata vogliamo dare 
strumenti concreti a tutti gli ope-
ratori dell’industria per navigare 
questo mercato e fare scelte di bu-
siness consapevoli e di successo”.
Parola chiave dell’edizione 
2023 sarà CONVERGENZA: la 
convergenza di tecnologie, di 
applicazioni e di mercati, nel 
futuro di una stampa sostenibi-
le ed efficace, che si declina in 
tutti i segmenti dell’industria, 
dalla grafica al commerciale, 
dal packaging, all’industriale. 
Il mondo del printing è un set-
tore tecnologico dall’alto valore 
innovativo e virtuoso in ottica 
di circolarità ed efficienza pro-
duttiva; nel contesto corrente 
di costante mutamento diventa 
perciò fondamentale sostenere 
l’intera filiera della stampa e 

della comunicazione fornendo 
una piattaforma internazionale 
e nazionale aggregante ed inclu-
siva, dedicata ai temi più caldi 
del mercato, sotto il segno della 
trasversalità e della convergen-
za tecnologica e applicativa. 
La Conference rappresenta un 
aggiornamento di scenario an-
nuale, che guiderà la filiera 
verso l’appuntamento fieristico 
del 2025 e che si focalizzerà sui 
trend di mercato e le sfide da 
affrontare nel prossimo biennio, 
declinati nelle tre verticali che 
costituiscono i pilastri di Prin-
t4All: packaging & labelling, 
commercial printing & graphic 
arts e industrial & wide format.
A conferma della sua vocazione 
aggregante ed inclusiva, i lavori 
di Print4All Conference hanno 
preso ufficialmente il via con il 
primo incontro di uno Steering 
Committee dedicato all’evento, 
tenutosi il 9 di febbraio e com-
posto da rappresentanti di al-
cune aziende di Acimga e Argi. 
Presenti all’incontro Andrea 
Pasquinelli, Product Marketing 
Manager - BOBST, Marco Dusi, 
Professional Print & Services 
Marketing Manager - Canon, 
Mario Gazzani, Packaging Servi-
ce Manager - Fujifilm, Manuela 
Pedrani, Ufficio Commerciale e 
Marketing - Koenig&Bauer, Fe-
derico Raviele, Product Mana-
ger Production Printing -Konica 
Minolta, Massimo Bellingardi 
Responsabile Comunicazione e 
Marketing -Omet, Stefano Mer-
cante Company Brand Image 
Coordinator - Re, Maria Canna-
doro Channel Marketing Mana-
ger - Ricoh, Gianluca Lodigiani 
Sales Account - Rossini, e Mattia 
Carpinetti Marketing Manager - 
Uteco.
Obiettivo dello Steering Com-
mittee è raccogliere input e sug-
gerimenti utili a costruire un 
evento rappresentativo per tutto 
il mondo del printing, in cui le 
aziende possano rispecchiarsi e 
allo stesso tempo trovare conte-
nuti dall’alto valore aggiunto.
Print4All Conference è organiz-
zato da Acimga (Associazione 
Costruttori Italiani Macchine 
per l’Industria Grafica, Cartotec-
nica, Cartaria, di Trasformazio-
ne e Affini) e ARGI (Associazio-
ne Fornitori Industria Grafica) 
in collaborazione con Fiera Mi-
lano e con il supporto di ITA 
(Italian Trade Agency, l’agenzia 
governativa che supporta lo 
sviluppo delle imprese italiane 
all’estero). Print4All Conferen-
ce è l’appuntamento principale 
di una roadmap di eventi verso 
Print4All 2025 (27-30 maggio - 
Fiera Milano, Rho).

FIERE

PRINT4ALL riparte dalla Conference 
Appuntamento il 6 luglio con l’evento che riunisce tutte le community dell’industria della stampa 
e del converting

2023, fondamentale appunta-
mento di confronto e informa-
zione, organizzato da Acimga e 
Argi, in collaborazione con Fiera 
Milano.
Print4All Conference 2023 si 
terrà il 6 luglio a Stresa, nel-
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MICRO FORATURE
ad alta velocità in 

interassi molto limitati

LUNGHEZZE SPECIALI
grazie agli ingranaggi a 

denti dritti modulari

PINZE DEDICATE
per utensili da 

Ø1mm a Ø3,5mm

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

Le nuove teste angolari SLIM nascono da solide basi tecniche e dall’e-

sperienza maturata in 50 anni, trascorsi al fianco dei nostri clienti. Con 

questa innovativa serie di teste angolari abbiamo ridotto le dimensioni 

mantenendo inalterate prestazioni e affidabilità. La serie Slim, grazie 

alle sue dimensioni estremamente ridotte, consente microlavorazioni 

in ingombri minimi. Il modello GS90-2 è ideale per microlavorazioni 

all’interno di sedi a partire da Ø19mm, mentre il modello GS90-3XS, 

permette di eseguire lavorazioni molto vicine al fondo o alla parete del 

particolare. 

SLIM GS90-2
Per microlavorazioni all’interno 
di sedi a partire da Ø19mm

SLIM GS90-3XS
Per lavorazioni vicine al fondo 
o alla parete del particolare

DIMENSIONI
ESTREMAMENTE

RIDOTTE,
PRESTAZIONI 

ED AFFIDABILITÀ
INARRIVABILIINARRIVABILI
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LA SERIE IDEALE PER MICRO LAVORAZIONI
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Uniflex-Advanced 1995 formato large e versatile

Molto più spazio per tutti i tipi di cavi 
e tubi: queste sono le caratteristiche 
principali della UA1995. La catena por-
tacavi ha un’altezza interna di 80 mm e 
larghezze interne fra 85 e 250 mm, sino 
a 600 mm disponibile su richiesta, con 
tutti i vantaggi della serie Uniflex-Ad-
vanced.
Le macchine hanno molte più funzioni 
performanti e anche il numero di cavi 
e tubi da installare sta aumentando in 
modo costante. La UA1995 di KABEL-
SCHLEPP è la risposta a questo trend di 
sviluppo. Con una più ampia larghezza 
interna, la catena portacavi puo’ affron-
tare qualsiasi sfida nella produzione di 
macchine, macchine utensili, e per ap-
plicazioni su portali e assi.
La UA1995 è disponibile in una versio-
ne apribile su entrambi i lati per una 
semplice installazione di cavi e tubi, in 
aggiunta alle varianti non apribili e al 
design apribile lato interno ed esterno. 
E poiché il tempo è denaro, la struttura 
della catena assicura anche un assem-
blaggio molto rapido: le maglie di cate-
na composte da quattro elementi sono 
salvaspazio sia per lo stoccaggio che per 
il trasporto e possono essere assemblate 
in loco. La catena portacavi ha uno scor-

rimento molto regolare, usura ridotta e 
una superficie lineare. Viene montata 

con raccordi universali in materiale 
plastico, robusto, la cui resistenza è 

comparabile a quella dell’alluminio. Il 
meccanismo di chiusura nei punti di 
contatto aumenta la resistenza per una 
migliore gestione delle forze. Il passo 
corto di 99.5 mm consente lo scorri-
mento regolare della catena portacavi.
Il precursore della digitalizzazione: 
Catene portacavi TSUBAKI KABELSCH-
LEPP
La digitalizzazione cambia il modo con 
cui noi viviamo e lavoriamo, pensiamo 
alla lavagna digitale sino all’ambiente 
produttivo collegato in rete. Le macchi-
ne comunicano fra di loro e i robot pos-
sono svolgere i propri compiti, ma ne-
cessitano sempre di un conduttore per 
l‘alimentazione di corrente e l’alimen-
tazione di dati e segnali.  Qui entrano 
in gioco le catene portacavi di KABEL-
SCHLEPP: le catene portacavi proteg-
gono e conducono i cavi, scongiurando 
disordine e problemi di comunicazione.  
Poiché le esigenze del cliente sono sem-
pre in primo piano, anche gli strumen-
ti digitali sono a vantaggio del cliente: 
OnlineEngineer oppure il filtro prodot-
ti sono i tools online, che facilitano, in 
modo intuitivo, l’orientamento nel no-
stro ampio portfolio produttivo.
www. kabelschlepp.it

La Reference Design Platform integrata per Open Radio Unit 

Analog Devices annuncia il lancio di 
una reference design platform com-
pletamente integrata per Open Radio 
Unit (O-RU) che consente ai progetti-
sti radio di ridurre i rischi e accelerare 
il time to market. La piattaforma è una 
soluzione completa, dalla fronthaul 
ottica all’RF, e consente la personaliz-
zazione dell’hardware e del software 
per le unità radio (RU) macro e small 
cell. La piattaforma sfrutta le tecno-
logie all’avanguardia che soddisfano i 
requisiti avanzati delle unità radio 4G 
e 5G e include il supporto per tutte le 
varianti di banda e potenza inferiori a 
6 GHz, comprese le applicazioni mul-
tibanda.

Con le tempistiche sempre più ristret-
te per le O-RU e i requisiti sempre 
più rigorosi e complessi richiesti dagli 
operatori, le risorse degli sviluppatori 
RU sono parecchio limitate. Sfruttan-
do questa soluzione completa per le 
RU che comprende diverse funzioni 
complementari, i progettisti possono 
concentrarsi sull’innovazione, consen-
tendo alle loro aziende la possibilità 
di competere su un numero maggiore 
di opportunità di progettazione delle 
RU.

La reference design platform ADR-
V904x-RD O-RU comprende il SoC 
RadioVerse® 8T8R di quinta genera-
zione di ADI con un front-end digitale 
avanzato che include una collauda-
ta predistorsione digitale (DPD). Lo 
stack IP commerciale O-RAN 7.2a di 
ADI, completo di tutte le funzionalità, 
è presente sull’FPGA Agilex 7 F-series 
di Intel, che offre un rapporto presta-
zioni/watt superiore. La piattaforma è 
stata testata con il software Radisys® 
Layer 2/3 in esecuzione su hardware 
server Intel FlexRan per macro-scena-
ri nell’impiego dell’8T8R.

“Le risorse di progettazione necessa-
rie per completare progetti RU avan-
zati sono significative. ADI, insieme 
a Intel e Radisys, consente un ecosi-
stema O-RAN più solido offrendo una 
piattaforma di progettazione RU com-
pleta con interoperabilità comprova-
ta. Siamo lieti di collaborare con Intel 
e Radisys per accelerare il potenzia-
le dell’Open RAN”, ha dichiarato Joe 
Barry, Vice President of Marketing, 
Systems & Technology della Business 
Unit Communication and Cloud di 
ADI.

“Nel mercato radio, i clienti devono 

essere in grado di costruire sistemi 
all’avanguardia che si adattino agli 
standard dinamici odierni. L’O-RU 
ADRV904x-RD di ADI completa il 
nostro FPGA Agilex 7 F-series ad alte 
prestazioni per raggiungere questo 
obiettivo. Il nostro ampio portfolio di 
silicio, in combinazione con il SoC Ra-
dioVerse 8T8R di quinta generazione 
con DFE di ADI, consente ai clienti di 
sviluppare un’ampia gamma di appli-
cazioni con set di funzionalità diffe-

renziate”, ha dichiarato Mike Fitton, 
VP e GM della Network Business Divi-
sion di Intel.

“Radisys è lieta di continuare la col-
laborazione con Intel e ADI per for-
nire il nostro pluripremiato software 
Connect RAN 5G, conforme alla Re-
lease 17. La facilità di integrazione e 
di benchmarking delle prestazioni con 
questo progetto open radio avanzato 
è un passo importante per sfruttare 

appieno il potenziale dell’Open RAN”, 
ha dichiarato Munish Chhabra, SVP e 
General Manager, Software and Servi-
ces di Radisys.

La piattaforma di interoperabilità col-
laudata, con call end-to-end comple-
tamente funzionali, verrà presentata 
al Mobile World Congress (MWC) 
presso lo stand ADI (Padiglione 2, 
2B18).
Per maggiori info www.analog.com 
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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.

Leggero e senza limiti di lunghezza come il binario di un trenino giocattolo

Il nuovo modulo lineare drylin Endless Gear 
(EGW) di igus assicura massima libertà di 
progettazione. Facile da installare ed estendi-
bile quasi all’infinito, il nuovo modulo lineare 
drylin Endless Gear (EGW) è una guida mo-
dulare con azionamento a pignone e crema-
gliera. I tratti distintivi di questo sistema igus 
sono: non richiede lubrificazione, si presta a 
corse di ogni lunghezza, presenta costi conte-
nuti ed è leggero quasi come il binario di un 
trenino giocattolo. A differenza degli attuatori 
a cinghia dentata che, in genere presentano 
limiti di lunghezza, EGW può essere utilizzato 
anche con più slitte che - dotate ognuna di 
un proprio motore elettrico - possono viaggia-
re in direzioni e a velocità diverse. Inoltre, la 
modularità che contraddistingue questa guida 
lineare permette di allungarla aggiungendo 
ulteriori carrelli anche dopo l’installazione.
Il kit drylin Endless Gear è composto da due 
soli pezzi, ciascuno lungo due metri, che ne 
agevolano la movimentazione e il trasporto. 
Il sistema EGW è una soluzione completa: 
dalla guida lineare ai carrelli, fino alle catene 
e ai cavi di comando, tutti i vari componenti 
vengono offerti da igus e - su richiesta - sono 
forniti pronti per l’installazione, con motore e 
sistema di controllo.

Processo ripetibile e preciso, anche su cor-
se lunghe
Il sistema drylin EGW è costituito da diversi 
componenti: il primo è la rotaia di guida in al-
luminio anodizzato duro con profilo rotondo 
WS-20 della serie drylin W, su cui scorrono le 
slitte. Nella parte centrale, infatti, è presente 
un profilo destinato ad alloggiare la crema-
gliera in polimero. Il secondo componente è la 
slitta di azionamento, appoggiata sulla guida 
mediante quattro lamine di scorrimento rea-
lizzate in plastica ad alte prestazioni iglidur 
J200. Un motore elettrico posto nella slitta 
aziona una ruota dentata che ingrana nella 
cremagliera; il cavo del motore si sposta gra-
zie a una catena portacavi che corre parallela-
mente alla rotaia. Il terzo componente è una 
slitta di traino fissata direttamente a quella di 
azionamento, su cui è possibile montare ele-
menti come telecamere, robot per il prelievo 

o sensori.  La nuova guida lineare espandibile 
su base modulare igus è ideale per eseguire 
operazioni di collaudo o monitoraggio carat-
terizzate da una precisa ripetibilità, anche su 
corse molto lunghe. Può essere impiegata, per 
esempio, nell’ispezione dei tetti dei treni o 
nella produzione di componenti automobili-
stici, garantendo standard di qualità e sicurez-
za più elevati. “In applicazioni come queste, il 
sistema drylin EGW funziona più silenziosa-
mente e con molte meno vibrazioni rispetto 
alle più tradizionali guide lineari a ricircolo 
di sfere”, sottolinea Edoardo Rivolta, Product 

tente può semplicemente sostituire le lamine 
di scorrimento direttamente sulla guida in po-
chi minuti, senza smontarla. Un altro plus di 
questo sistema è che non richiede alcuna lu-
brificazione esterna, poiché prodotto da igus 
utilizzando un polimero ad alte prestazioni 
che contiene lubrificanti solidi incorporati che 
vengono rilasciati con il passare del tempo. 
Ciò consente un funzionamento a secco con 
attrito ridotto da cui derivano conseguenti 
vantaggi anche in termini di diminuzione dei 
costi di manutenzione.
www.igus.eu

Manager drylin di igus Italia. “Inoltre, grazie 
all’utilizzo della plastica al posto del metallo, 
si riduce anche il peso della guida lineare e 
quindi la forza motrice necessaria”.

Il sistema ha superato 45.000 cicli test senza 
evidenziare usura significativa
Le guide lineari drylin EGW sono estrema-
mente resistenti, come hanno dimostrato i 
test condotti nel laboratorio igus: anche dopo 
45.000 cicli non si è riscontrata alcuna usura 
significativa. Nel caso in cui ciò dovesse acca-
dere, trattandosi di un sistema modulare, l’u-

Facilità di montaggio, molti vantaggi: cilindro di posizionamento con sistema di serraggio a cuneo

L´ampia gamma di componenti di serraggio 
meccanico di norelem permette di bloccare i 
pezzi standard in pochi secondi.
Di lunga durata, facili da montare e con un cam-
po di serraggio da 0 a 30 millimetri, i cilindri di 
posizionamento con sistema di serraggio a cu-
neo permettono di centrare e bloccare in modo 
affidabile i pezzi standard e di gestire rapida-
mente le variazioni del processo produttivo.

I sistemi di posizionamento meccanico sono uti-
lizzati nella produzione automatizzata in molti 
processi diversi. Devono essere veloci e affidabili 
e, se necessario, facili da regolare.
 I cilindri di posizionamento di norelem con 

sistema di serraggio a cuneo soddisfano tut-
ti questi requisiti. Sono realizzati in acciaio da 
bonifica brunito e sono disponibili in quattro 
diversi diametri, da 10 a 20 mm. I cilindri per-
mettono di raggiungere una forza di tenuta da 
5,4 kN a 22,6 kN, con un campo di serraggio da 
0 a 30 mm. Tali caratteristiche li rendono ideali 
per molti processi produttivi che prevedono il 
fissaggio di elementi standard, anche in combi-
nazione con sistemi di cambio rapido.

La facilità di assemblaggio offre numerosi van-
taggi. Per montare i cilindri di posizionamen-
to sono sufficienti utensili standard; il cilindro 
viene precaricato manualmente, il che significa 

amento rapido ai cambiamenti nel processo pro-
duttivo

Come accessorio, norelem offre anche un kit di 
riparazione (vite con testa svasata, O-ring e ga-
nasce in 3 parti), con il quale è possibile riparare 
un cilindro di posizionamento in modo rapido e 
semplice.

Inoltre, nel centro di formazione norelem ACA-
DEMY sono ora disponibili tutte le informazioni 
dettagliate sui cilindri di posizionamento con 
sistema di serraggio a cuneo. 

Per infomazioni www.norelem.it

che non sono necessarie bussole di centraggio o 
di posizionamento. Rispetto alle soluzioni con 
sfere, i cilindri di posizionamento norelem con 
sistema di serraggio a cuneo offrono soprattutto 
un significativo aumento della forza di bloccag-
gio a parità di coppia di serraggio. Il cuscinetto 
assiale di alta qualità è caratterizzato da un’ele-
vata capacità di carico e una lunga durata.

Ulteriori caratteristiche distintive sono:
- Campo di serraggio facilmente regolabile
- Indipendente dal diametro e dalla finitura su-
perficiali del foro (fino a H12)
- Effetto discendente
- Flessibilità del fissaggio per facilitare l´adatt-
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Nuove pompe per vuoto multistadio CMS HD VX di Coval, con intelligenza e capacità di comunicazione aggiuntive

Dopo il lancio della serie CMS HD di 
pompe per vuoto multistadio nel 2022, 
COVAL completa la sua offerta con la 
gamma VX. Si colloca nella gamma di 
pompe per vuoto COVAL, che combina-
no potenza operativa, robustezza, mo-
dularità, compattezza e comunicazione.
 
La tecnologia di generazione del vuo-
to multistadio garantisce alle pompe 
per vuoto CMS HD VX un’elevata por-
tata di aspirazione, fino a 1600 Nl/
min, nonché un funzionamento si-
lenzioso e un ridotto consumo d’aria. 
Sono particolarmente indicate per la 
movimentazione di parti porose come 
scatole di cartone o per lo svuotamen-
to di serbatoi di grande volume.
Il design heavy duty offre un’elevata 
resistenza e una lunga durata anche 
negli ambienti difficili (polvere, olio, 
umidità) tipici delle linee di produ-
zione. Le pompe CMS HD VX sono 
estremamente robuste, con un grado 
di protezione IP65 e una durata utile 
di 50 milioni di cicli. Un fattore che 
contribuisce alla loro longevità è il 
loro design modulare che consente 
configurazioni specifiche e manuten-
zione mirata per ottimizzare il tasso 
di riparabilità. 
I principali miglioramenti apporta-
ti alle pompe per vuoto multistadio 
CMS HD VX assicurano un’interfaccia 
utente più ergonomica e una comu-
nicazione permanente con l’ambiente 
operativo. Le pompe multistadio CMS 
HD VX sono quindi completamente 
connesse all’ Industria 4.0.
Soprattutto, il design dell’interfaccia 
uomo-macchina (HMI) è stato proget-
tato con particolare cura, per migliora-
re le informazioni fornite all’operatore 
e aiutarlo a reagire ai problemi in modo 
più efficiente. Per agevolare il funziona-
mento, la diagnosi e la manutenzione, 
gli utenti possono leggere e comprende-
re più facilmente lo stato e intraprende-
re le azioni appropriate. Il display LCD 
a colori da 1,54” è intuitivo, con mes-
saggi chiari in 5 lingue.
L’interfaccia di comunicazione IO-

Link, conforme allo standard interna-
zionale IEC 61131-9, rende la pompa 
per vuoto CMS HD VX facile da usare 
e consente un’installazione rapida ed 
economica, una diagnostica continua, 
la parametrizzazione centralizzata e 
una comunicazione efficiente con i 
protocolli di livello superiore (Ether-
Net/IP, PROFINET, EtherCAT, ecc.).
Tutte le funzioni di parametrizzazione 
e diagnostica sono disponibili e modi-

 Qualità che fanno la differenza
• Design robusto: maggiore durata 

anche in ambienti difficili
• Elevate prestazioni: manipolazione 

efficienti dei pezzi 
• Modularità: Maggiore tasso di ripa-

rabilità con interventi mirati 
• Capacità di comunicazione: intera-

zione permanente per un perfetto 
controllo del vuoto

www.coval-italia.com/

ficabili su dispositivi mobili (Android e 
IOS) grazie alla tecnologia NFC e all’ap-
plicazione dedicata COVAL Vacuum 
Manager. Questa associazione facilita 
la copia dei parametri da una pompa 
all’altra e consente di memorizzare fino 
a 5 diverse configurazioni di parametri. 
L’applicazione consente inoltre all’uten-
te di beneficiare in qualsiasi momento 
del supporto tecnico degli esperti CO-
VAL, sulla base dei dati trasmessi.

Nuova linea di maschiatura Seco 

Seco Tools ha ampliato la sua gamma 
di soluzioni per maschiatura con il 
lancio di una nuova linea di prodotto 
di maschi a tagliare e a rullare.
La nuova linea versatile comprende 
tre livelli di prestazioni che consento-
no ai produttori di abbinare in modo 
conveniente il maschio adatto alla 
loro particolare applicazione La com-
binazione di materie prime di quali-
tà superiore, rivestimenti avanzati 
e speciali preparazioni del tagliente 
consente aimaschi Seco di generare 
filettature di precisione, e favorire 
un’ eccellente rimozione del truciolo, 
tempi di attrezzaggio più brevi e una 
maggiore durata dell’utensile.

“Con il lancio della nuova linea di ma-
schi a tagliare e a rullare, ora offria-
mo ai clienti una soluzione completa 
per utensili di alta qualità a prezzi 
competitivi”, ha dichiarato Radoslaw 
Zdanowski, Global Product Manager 
di Seco Tools. “I prodotti Seco conti-
nueranno inoltre a mantenere la stes-
sa alta qualità che i nostri clienti si 
aspettano da noi”

Prestazioni e convenienza con tre 
tipologie di maschio
I tre livelli di prestazione comprendo-
no le denominazioni di prodotto T32 
e T34 nei maschi a tagliare e T33 nei 
maschi a rullare. Il livello base preve-
de maschi universali di tipo generico 
(T32) La seconda gamma di livello 
medio (T34) è costituita da maschi 
dalle prestazioni più elevate che lavo-
rano efficacemente una varietà di ma-
teriali ,particolarmente adatti per am-
bienti di produzione a basso volume e 

alta differenziazione con componenti 
e materiali in costante cambiamento 
. Il massimo livello di prestazioni si 
ottiene con i maschi per tagliare e a 
rullare specifici per materiale, come 
quelli ottimizzati per l’acciaio o altri 
materiali avanzati.
I principali vantaggi di abbinare il 
giusto maschio all’applicazione inclu-
dono una maggiore durata dell’uten-

bassa potenza o che non richiedono 
maschi specifici per il materiale, il li-
vello base è una soluzione versatile e 
conveniente, che consente di ridurre 
la necessità di stoccaggio del numero 
di utensili e permette di abbassare i 
costi di inventario.

Per ulteriori informazioni www.seco-
tools.com/article/122314

sile, coerente e prevedibile, per ridur-
re il rischio di rotture impreviste del 
maschio e di conseguente scarto dei 
pezzi per i quali sono state investite 
ore di lavorazione. Inoltre, differenti 
livelli di prestazioni dell’ utensile ga-
rantiscono che i produttori paghino 
solo per il maschio di cui hanno ef-
fettivamente bisogno. Per quegli sta-
bilimenti che possiedono macchine di 
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