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NSR
Cambio rapido
per robot

Asservimento
macchina
automatizzato

Elevata tecnologia da un‘azienda familiare

Flessibilità al 100% con il cambio rapido per
robot ed il sistema VERO-S, con oltre 1.000
moduli di serraggio. Per l‘asservimento
automatizzato e l‘attrezzaggio macchina in
parallelo ai tempi di lavorazione.

90% di riduzione tempi attrezzaggio
grazie alla preparazione in parallelo alla
lavorazione e al sistema di cambio pallet
VERO-S
Pallet con mandrino
autocentrante
pneumatico

Jens Lehmann, leggendario portiere tedesco,
è ambasciatore del marchio dal 2012, per
precisione e sicurezza nella presa e nella tenuta.
schunk.com/Lehmann

VERO-S NSA plus
Piastra di serraggio

Piastra di serraggio
con morse

Piastra di serraggio con
tecnica di ancoraggio
magnetico

Piastra di serraggio
con autocentrante

Piastra di serraggio con
cubo
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DTAP, la filettatrice per lavorazioni meccaniche di precisione
con alte performance e versatilità, sotto ogni punto di vista

SISTEMA DI CONTROLLO AVANZATO

MINOR COSTO D’INSTALLAZIONE

VERSATILITÀ D’IMPIEGO

MENO FERMI MACCHINA

TRASMISSIONE DIRETTA AL MASCHIO

MIGLIORE VELOCITÀ DI CAMBIO MASCHIO

FILETTO OTTENUTO
PER ASPORTAZIONE

QUALITÀ DEL FILETTO ESEGUITO
PANNELLO DI CONTROLLO
FILETTO OTTENUTO
PER RULLATURA

Creatività made in Italy, il nostro valore aggiunto

DTAP è la maschiatrice elettronica con tecnologia “DIRECT DRIVE” dal minimo
ingombro e ridotti costi di manutenzione che semplifica il lavoro di filettatura.
Con un semplice tocco dello START si attiva la trasmissione diretta ottenendo
maggior potenza e rapida inversione di marcia.

www.bordignon.com
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Software

Il futuro della progettazione
(di A. Moroni)
Si è tenuta ai primi di aprile la seconda edizione di “Design in the
Age of Experience”, evento organizzato da Dassault Systèmes dedicato al design nella sua accezione più ampia e all’avanguardia.

.............................................................. 54

Componenti

Tecnologia e design si fondono
in un “unicum creativo”
(di A. Marelli)
Elesa è un’importante azienda italiana che esporta in tutto il mondo la propria gamma di componentistica industriale standard in
plastica e metallo. Nell’ambito di un’ottimizzazione dei tempi e dei
costi legati alla costruzione degli stampi, l’azienda si è affidata alle
soluzioni del costruttore austriaco Meusburger, e in particolare a
una serie di portastampi intercambiabili.

.............................................................. 48

Macchine

Un’open house ricca di nuove tecnologie
(di A. Marelli)
Il noto costruttore italiano FPT Industrie ha organizzato lo scorso aprile un’open house per presentare in anteprima le numerose
novità che l’azienda veneta ha lanciato sul mercato. Si tratta soprattutto di innovazioni tecnologiche che assicurano una maggiore
produttività in officina in ottica Industria 4.0.

..............................................................60
Software

Soluzioni complete e integrate
(di A. Moroni)
3D Systems, con le sue applicazioni diversificate ma totalmente integrate, per progettare e costruire qualunque pezzo meccanico, è in
grado di soddisfare le più sofisticate esigenze in materia di aumento
di produttività con un’offerta completa e articolata di alto livello.
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.............................................................. 66
Come affrontare l’ingresso
nella produzione digitalizzata ...................22
Industria 4.0 è stato il filo conduttore della recente
Open House organizzata da DMG MORI Italia presso
GILDEMEISTER Italiana. Gli esperti di settore hanno analizzato in un convegno le tendenze e le soluzioni tecnologiche derivate dalla sfida del mercato nell’ambito di
questa quarta rivoluzione industriale.

Soluzioni per una maggiore produttività..26
Ancora più performanti e produttivi: i nuovi centri di lavoro verticali FANUC Robodrill a-DiB introducono una
serie di migliorie tecniche. Novità anche in ambito Industria 4.0.
Quattro premi legati all’innovazione ........28
Pferd ha ricevuto quattro riconoscimenti per il proprio
prodotto ALUMASTER®, un utensile sviluppato espressamente per le lavorazioni di sgrossatura su alluminio.
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Centro a 5 assi ultracompatto
che facilita l’automazione..........................30
Durante il Forum annuale Makino dedicato agli stampi, svoltosi a Kirchheim unter Teck, in Germania, è stato
presentato il nuovo centro di lavoro verticale a 5 assi
D200Z.
Utensili di precisione
in metallo duro ........................................... 32
Con sede a Casnate con Bernate (CO), la F.U.L. Fabbrica Utensileria Lombarda è un’azienda attiva da
circa 40 anni nella progettazione e produzione di utensileria speciale.
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Il momento in cui la tua visione non ha limiti.
Questo è il momento per cui lavoriamo.

// PIONEERING
MADE BY ZEISS

ZEISS Connectivity

ZEISS Industry 4.0

ZEISS Application

ZEISS Automation

ZEISS Reporting

Esplora con ZEISS i vantaggi dell’industria 4.0 nel 2017

More info?
www.zeiss.it
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Sotto i riflettori: la nuova release
(di A. Moroni)
La nuova release TopSolid 7.11 sarà distribuita a partire dal prossimo mese di luglio. Nell’articolo presentiamo in anteprima le novità
più rilevanti che caratterizzano la piattaforma sviluppata da Missler
Software.

.............................................................. 76

INFINITE: il sistema
robotizzato per l’incisione
stampi
(di V. Furlan e S. Isnenghi)
Il progetto INFINITE, voluto dalla
Comunità Europea, ha come obiettivo la realizzazione di un dimostratore di sistema di texturizzazione degli
stampi costituito da un robot antropomorfo a 6 assi che porta all’estremità una testa di scansione 2D.

Mostre

Hannover: capitale mondiale della meccanica
(di A. Marelli)
EMO Hannover 2017 si terrà dal 18 al 23 settembre. Espositori di
tutto il mondo proporranno le soluzioni alle sfide che l’industria
internazionale dovrà affrontare nel prossimo futuro.

..............................................................80
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............................... 70

La costruzione ibrida leggera
è innovativa................................................34
Dal 19 al 21 settembre si terrà a Stoccarda l’edizione
2017 di Composites Europe, una fiera altamente qualificata, pensata come momento di incontro degli operatori
dell’industria mondiale per estendere l’utilizzo e lo sviluppo dei materiali compositi.

Volano gli ordini interni grazie
a Industria 4.0 .............................................36
In base agli ultimi dati elaborati dal Centro Studi &
Cultura di Impresa di UCIMU-Sistemi per Produrre, gli
ordini di macchine utensili nel primo trimestre 2017 sono
cresciuti del 5,1%. Vola l’indice interno (+22,2%), stazionario l’estero (+0,3%).

Formazione e competenze
al centro nell’era 4.0...................................42
Al via la partnership tra Associazione Formazione
Giovanni Piamarta, Apindustria Brescia e Siemens Italia
nel settore meccanico.

L’Est incontra l’Ovest..................................38
L’Europa è al centro dell’attenzione della società coreana Woojin Plaimm, specializzata nella costruzione di
macchine e impianti per la tecnologia di stampaggio ad
iniezione. In evidenza la nuova serie DL-A5.
Un sito completo dedicato
alla quarta rivoluzione industriale............44
È nato il portale “Industria 4.0 e Iperammortamento”,
uno strumento unico a cura di ICIM, ANIMA e UCIMUSistemi per produrre per tutte le imprese manifatturiere.
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Your profit

Pura potenza
per la vostra
produzione.

UMILL 1800
Centro di fresatura MECOF a portale per lavorazioni a 5 assi
■
■
■
■
■
■

Operazioni di fresatura e tornitura in piazzamento per lavorazioni di pezzi complessi fino a un diametro di 2500 x H1250 mm
Lavorazioni in sottosquadro fino a 15°
Ampie corse degli assi: 1800 x 2150 x 1250 mm
Cambio utensili automatico fino a 200 posti
Controlli numerici di ultima generazione: Heidenhain TNC640 HSCI o Siemens 840D sl
Non necessita di fondazione

Mecof S.r.l.
Via Molino 2 · 15070 Belforte Monferrato (AL) · Italia
T +39 0143 8201, F +39 0143 823088, info@emco-mecof.it, www.emco-mecof.it

MILLING
Padiglione 27, E 07

eMCO - MeC O F. I T
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Overview del dimostratore INFINITE realizzato da DS4
all’interno del progetto europeo
INFINITE per la call H2020-SMEINST-2-2015.
INFINITE è un nuovo concetto di sistema di lavorazione laser
degli stampi, costituito da 3 elementi hardware fondamentali:
1) robot antropomorfo di estrema precisione appeso alla struttura portante; 2) testa di ablazione laser con la sua sorgente in
fibra; 3) sistema di visione per la calibrazione dello spazio del
robot ed il riconoscimento dello stampo. Completa il tutto l’intelligenza del sistema, che lega i componenti hardware e rende
il dimostratore una unità di lavorazione integrata.
INFINITE, infatti, è un sistema adattativo e flessibile per dimensioni, forme e materiali dello stampo nonché texture 3D da incidere con obiettivo ultimo di risultare competitivo per qualità
e costi con gli attuali sistemi cartesiani.
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Se le macchine
potessero scegliere...

QUALITÀ
EFFICIENZA
SICUREZZA

...vorrebbero i programmi CNC di Tebis! Le macchine amano Tebis, perché permette loro di produrre
componenti perfetti a tempo di record e di evitare ogni rischio di collisione grazie a tecnologie all’avanguardia
per la lavorazione delle superfici, all’automazione delle funzioni CNC e alla simulazione di macchine e utensili.
Tebis è in grado di ottimizzare i processi, ridurre i costi e rendere la redditività quantificabile. È per questo
che Tebis viene usato dalla maggior parte delle case automobilistiche in tutto il mondo.
Scegliete il meglio per le vostre macchine. Tebis forever.

www.tebis.com

C
0008 1

ontenuti

EDIZIONI GUERINI ........................................... 20
ELENORM ....................................................... 87
ELESA ............................................................. 48

EMIL MACCHINE UTENSILI .............................. 90
EMO 2017 .............................................17 - 80
ENSINGER ....................................................... 13
ESCP EUROPE ................................................. 18
EUROMOLD 2017 ........................................... 94
C

A&T 2017 ....................................................... 94

CADLINE ...................................................... 14

ADEQUALY ..................................................... 86

CANAVESE INSIDE........................................... 14

ALDAI-FEDERMANAGER ................................. 17

CARL ZEISS.................................................... 3

ALERIS ............................................................ 87

CBA................................................................ 19

AMAPLAST ..................................................... 12

CGTECH ........................................................ 33

AMB IRAN 2017 ............................................. 95

COMAU.......................................................... 18

ANIMA ....................................................13 - 44

COMPOSITES EUROPE 2017...............34 - 58

ANSYS ............................................................ 19

COMSOL ........................................................ 88

APINDUSTRIA BRESCIA ................................... 42

COMUNITÀ EUROPEA..................................... 70

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE

CREAFORM..................................................... 16

F
FANUC ITALIA ......................................26 - 59
FFG EUROPE ................................................ 41
FPT INDUSTRIE ................................................ 60
FREIGHT FARMS.............................................. 54
F.U.L. .............................................................. 32

G
GALGANO & ASSOCIATI CONSULTING............ 20
GENERAL ELECTRIC ........................................ 18
GF MACHINING SOLUTIONS....................... 9

GIOVANNI PIAMARTA ..................................... 42
AUTODESK................................................... 75

D

AWOS ............................................................ 12

DASSAULT SYSTÈMES ..................................... 54
DELFT HYPERLOOP.......................................... 54

B

DMG MORI ITALIA .......................................... 22

BALYO ............................................................ 20

DNV GL .......................................................... 21

BIG KAISER ..................................................... 16

DS4 ......................................... 1a copertina - 70

BORDIGNON TRADING................................ 1

ECHOENG TOOLS ........................................... 88

EMCO MECOF/EMCO GROUP...................... 5

A

BONOMI ACCIAI............................................. 12

E

GFK EURISKO.................................................. 21

H
HAIMER........................................................ 11
HANNOVER EXPRESS 2017....................... 91
HOFFMANN GROUP........................................ 90
HONDA/ACURA.............................................. 54
HYBRID REALITY ............................................. 54
HYPER TOOLS................................4a copertina

8 giugno-luglio 2017 Costruire Stampi

PubliTec

0009 1

GF Machining Solutions

System 3R
Leader nelle attrezzature
e nell’automazione per
la meccanica di precisione
Sfruttare al massimo la capacità dei macchinari
è un fattore chiave per la vostra competitività nell'INDUSTRIA 4.0.
Precisione, ripetibilità assoluta, riduzione dei tempi di set-up,
automazione e un potente software di gestione sono le
caratteristiche uniche di System 3R.

AgieCharmilles
Microlution
Mikron Mill
Liecthi
Step-Tec
System 3R

www.gfms.com/it

WPC-S
• automazione
per 1 macchina
• portata 50 kg

WPT1+
• automazione
per 2 macchine
• portata 80 kg

Fanuc Stationary
• automazione
per 3 macchine
• portata 70/165/210/
360/700 kg

Fanuc Linear
• automazione fino a 12
macchine
• portata 70/165/210/
360/700 kg

Workshop Manager
• gestione celle
robotizzate e
esportazione dati

Fresatura

Elettroerosione Elettroerosione Foratura ad
a Filo
a Tuffo
Elettroerosione

Customer
Services

Additive
Manufacturing

Laser

Mandrini

Automazione

Attrezzature
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HAIMER
Power Clamp
Calettamento affidabile –
II più veloce al mondo.

40

Anni

Qualità

Tecnologia del
calettamento
Tecnologia degli
utensili

Tecnologia della
equilibratura

Tecnologia della misurazione
e del presettaggio

www.haimer.it
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Attualità
Cambio di denominazione

In programma un’open house

Mercoledì 7 giugno 2017, l’assemblea dei soci aderenti all’associazione nazionale dei costruttori di macchine e stampi per
materie plastiche e gomma ha approvato la proposta di modifica
della denominazione da Assocomaplast ad AMAPLAST.
Come ha sottolineato il Presidente Alessandro Grassi: “In una
logica di rinnovamento, per rafforzare ulteriormente l’immagine
della nostra Associazione e delle aziende da essa rappresentate, ho proposto unitamente a Consiglio e Giunta il cambio della
nostra denominazione da Assocomaplast ad AMAPLAST, che
è più corto e più semplice da pronunciare (soprattutto per gli
stranieri), pur nel rispetto dell’acronimo Associazione Macchine
Plastica”.
È stato anche ideato un acronimo ancora più sintetico: AMP, con
un logo tricolore verde, bianco e rosso, per richiamare l’identità
nazionale.
In un periodo in cui la plastica è costantemente sotto le luci dei
riflettori e spesso criticata, questa denominazione manda un
messaggio positivo e vuole rafforzare l’idea di un’organizzazione
e di un insieme di aziende che si impegnano per lo sviluppo e la
diffusione di tecnologie all’avanguardia per la produzione di manufatti di qualità, con un occhio attento all’ecosostenibilità, alla
riduzione del consumo di materie prime (grazie, per esempio, a
spessori sempre più ridotti negli imballi), al risparmio energetico.
“Mi rendo conto che è una scelta impegnativa - ha concluso
Grassi - ma l’obiettivo non è certo quello di cancellare con un
colpo di spugna oltre 50 anni di storia, anzi.”
Informazioni sul settore, così come il repertorio delle aziende associate, suddiviso per ragione sociale e merceologia, sono disponibili nel sito dell’associazione stessa (www.amaplast.org).

3D Studio Engineering, in collaborazione con l’azienda Bonomi
Acciai, ha organizzato il “Performance Open House 2017”.
L’evento, che avrà luogo nella
sede della 3D Studio Engineering
di Villa Carcina (BS) il 16 settembre 2017, è rivolto a chi opera nel
settore degli stampi e ha come
obiettivo principale quello di mostrare quali servizi e novità l’azienda ha da offrire ai propri clienti: nuovi prodotti, prove di fresatura e confronto diretto con i tecnici, visita guidata del reparto
produttivo, presentazione del nuovo software Ultra-Performance
e partecipazione a esclusive discussioni riguardanti gli acciai e i
trattamenti termici.
Per allietare la visita sarà disponibile un ricco servizio catering.
Per poter partecipare all’evento è necessario iscriversi accedendo
al sito www.ultra-performance.com.
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Gruppo di lavoro su sanzioni
ed export control
Con la costituzione del Comitato Scientifico del progetto AWOS
ha preso formalmente il via il progetto A World of Sanctions,
destinato a promuovere presso le imprese la conoscenza del
complesso mondo delle sanzioni economiche e finanziarie e, più in
generale, dell’export control. Presidente del Comitato scientifico è
l’Ambasciatore Gabriele Checchia, già Ambasciatore d’Italia presso
l’OCSE a Parigi e la NATO a Bruxelles. Coordinatore del comitato
scientifico è il dr. Paolo Quercia, Esperto di geopolitica e già
analista del Ministero della Difesa e consulente del Ministero dello
Sviluppo Economico e del Ministero degli Affari Esteri. A World of
Sanctions (AWOS®) è un’associazione senza scopo di lucro che ha
come fine l’analisi delle sanzioni economiche e delle altre forme
di restrizioni all’Export. AWOS è Presieduta dal dr. Zeno POGGI,
consulente d’azienda di Verona e Direttore Generale della ZPC, da
anni attivo nel settore dell’Export Control.
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Nuova carica
Il Direttore Generale di ANIMA, Andrea Orlando, è stato nominato vicepresidente UNI in rappresentanza di
Confindustria all’interno del Comitato Centrate Tecnico
dell’UNI. Il mandato ha la durata di tre anni. ”Da quando
mi sono occupato di normazione ho avuto la possibilità
di toccare con mano l’importanza che le norme rivestono
per le aziende in termini di crescita, supporto alla competitività delle aziende e tutela dei prodotti. Vogliamo
lavorare ancor più sulle norme europee”. La nomina a vicepresidente UNI è un ritorno alle origini se si pensa che
nel 1921, l’ente di normazione nasceva all’interno dell’ufficio Tecnico ANIMA come Ufficio Norme per l’Industria
Meccanica. Andrea Orlando subentra al Past President di
ANIMA Sandro Bonomi nel segno della continuità.

Soluzioni di automazione
flessibile per la produzione
di pezzi singoli o in serie.
Precisione FEHLMANN.
Ieri. Oggi. Domani.
Automazione FEHLMANN

Nuova sede commerciale in Sud Corea
Ensinger ha recentemente inaugurato una nuova sede nella
cittadina di Ilsan nei pressi di Seul. La filiale Ensinger Korea
si compone dell’ufficio commerciale e del magazzino per lo
stoccaggio dei materiali semilavorati, permettendo così tempi
più brevi di approvvigionamento per i clienti del crescente
mercato del Sud Corea.
Il Paese è uno dei principali esportatori di tecnologia dei
semiconduttori, molto attivo anche negli ambiti della tecnologia
medicale e della produzione di schermi. Oltre a supportare
questi settori, la nuova struttura Ensinger si rivolgerà anche al
mercato della tecnologia alimentare, dell’industria aeronautica,
dell’ingegneria meccanica e al mercato dei trasporti.
Il team commerciale è guidato dal General Manager Jinho
Park, ingegnere delle materie plastiche che, prima di entrare in
Ensinger, ha ricoperto varie posizioni in una società produttrice
di materie plastiche di livello internazionale.
Ilsan è l’ottava filiale in Asia per il Gruppo Ensinger, che va ad
affiancare i due impianti di produzione di Cina e Malesia le
filiali commerciali presenti in Giappone, Cina, Singapore, India e
Taiwan.

Macchine utensili FEHLMANN – Rinomate per la loro
tecnologia affidabile ed efficiente.
Riducete i vostri tempi di messa in produzione e consegna con le soluzioni
automatizzate FEHLMANN. Vi permettono di sviluppare e produrre nuovi
particolari in tempi brevi, con la precisione e la qualità FEHLMANN alla
quale siete abituati. Fresatura di particolari di alta precisione senza presidio,
anche per piccolissime quantità di pezzi.

Fehlmann AG Maschinenfabrik – Birren 1 – 5703 Seon / Switzerland
Tel. +41 62 769 11 11 – mail@fehlmann.com – www.fehlmann.com
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Vemas S.r.l. – Via Magellano, 5/C – 20090 Cesano Boscone (MI) Italy
Tel. 02 45 86 40 59 – info@vemas.it – www.vemas.it
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Successo di pubblico
Non poteva esserci debutto migliore per
Canavese Inside, la prima rete d’impresa
nata nel 2016 sul territorio di Ivrea e del
Canavese, alla Fiera A&T, svoltasi dal 3 al 5
maggio a Torino.
In uno stand “insolito”, di quasi 200 m2,
fortemente innovativo, la storia, ossia il
glorioso passato di un territorio che fu di
Adriano Olivetti, testimoniato dalla presenza di
Gastone Garziera del Museo Tecnologicamente
con la sua OlivettiP101, si è fusa, come in
un’alchimia perfetta, con il presente, ovvero
l’eccellenza industriale delle pmi canavesane,
puntando direttamente al futuro, attraverso
la presentazione in anteprima di un prodotto altamente
tecnologico. Un successo che ha richiamato l’attenzione e la
curiosità del grande pubblico che nei tre giorni di fiera ha visitato
lo spazio espositivo e apprezzato gli “aperitivi tecnologici”,
pensati proprio per valorizzare le eccellenze enogastronomiche
di Ivrea e del Canavese e raccontare contestualmente la cultura
e la tradizione di un territorio nato per innovare. Tra gli ospiti

Prestazioni
dell’utensile

Avanzamento
ottimale

Punto di
ottimizzazione
massima

Potenzialità
della Macchina

fortemente voluti da Canavese Inside
anche i ragazzi delle classi terze,
indirizzo meccanica, dell’Istituto ISS
Olivetti di Ivrea, che hanno dialogato
con gli imprenditori presenti e toccato
con mano l’eccellenza tecnologica
presente in Canavese.
I riflettori erano tutti per lei, oltre
5 mila persone hanno conosciuto
“Canavese Robot”, una cella
robotizzata, frutto di tecnologie
all’avanguardia, sviluppata grazie
all’unione di competenze e di
visioni industriali 4.0 messe a fattor
comune da dieci aziende, tutte specializzate nei settori
della meccanica, della meccatronica, dell’elettronica, del
software e dell’hardware. Una novità che ufficialmente e stata
presentata alla A&T di Torino, progettata e realizzata per la
movimentazione e l’assemblaggio di particolari meccanici
di altissima precisione, dedicata prevalentemente ai settori
dell’automotive e del biomedicale.
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Camma a rullo compact.
Un concentrato di potenza.

NUOVA CAMMA A RULLO CRX01
COMPATTA

AFFIDABILE

POTENTE

Dimensioni
162 x 78 x 136 mm

Piastre guida con ricopertura
in SINT300®

Forza massima
di lavoro 45 kN

www.omcr.it
DIE COMPONENTS · CAM UNITS · LIFTING ELEMENTS · SLIDING ELEMENTS
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Una ricerca sul tema
dell’Industria 4.0 in Italia
Staufen Italia, società di consulenza nel
Lean Management, e partner dell’Osservatorio
Smart Manufacturing 2016/2017 del Politecnico
di Milano, ha condotto per la seconda volta
un’importante ricerca sul tema dell’Industria
4.0 in Italia. Dopo aver realizzato un primo
esperimento nel 2015, agli albori della nascente
discussione sul tema della fabbrica intelligente in
Europa, con un survey rivolto a circa 200 aziende
italiane, Staufen propone oggi i risultati della
seconda indagine condotta tra la fine del 2016 e
l’inizio del 2017: sono 129 le aziende che hanno
risposto a un questionario volto a inquadrare la
situazione della nostra industria rispetto al tema
della digitalizzazione e della smart factory. A che
punto è realmente il nostro Paese? Che cosa è
cambiato, e in che direzione, rispetto al 2015?
Quali sono le prospettive per i prossimi anni?
“Sempre più aziende, in Italia come in Germania,
interpretano l’Industria 4.0 come un semplice
aggiornamento tecnologico dei propri capannoni
industriali - commenta Giancarlo Oriani,
Amministratore Delegato di Staufen Italia. Come
sottolineano i risultati del 2017, la chiave della
vera trasformazione digitale sta, in realtà, nella
testa dei dipendenti, inclusa la dirigenza”.
Un’affermazione importante, che fotografa
il quadro italiano con chiarezza: la maggior
parte delle nostre aziende, seppur nel dettaglio
dimostri un interesse crescente rispetto al 2015
e, di fatto, un tentativo di implementazione
degli strumenti per la realizzazione della Smart
Factory, è poco propensa a intraprendere
il cambiamento culturale necessario per la
trasformazione. Se da un lato è vero che il 39%
delle aziende sta lavorando concretamente sul
tema della digitalizzazione (si parla del doppio
rispetto al 2015), è altrettanto vero però che
il 23% non si è mai occupato di Industria 4.0.
Proprio nell’impresa media manca spesso un
approccio strategico sul tema della fabbrica
intelligente: da un lato perché la spinta
all’innovazione, alla ricerca di nuovi possibili
modelli di business, risulta molto debole; e
dall’altro perché si fatica a comprendere che per
la trasformazione digitale è necessario, prima
di tutto, un cambiamento culturale in azienda,
una rivoluzione del paradigma interno che,
attualmente, spaventa moltissimo i manager. I
nostri dirigenti, in sostanza, sono poco propensi
a un cambiamento che nasca dall’interno.
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Nuovo centro logistico automatizzato
BIG KAISER annuncia l’ultimazione da parte della capogruppo BIG
DAISHOWA Seiki Co. Ltd. di un nuovo centro logistico e di distribuzione con
l’obiettivo di soddisfare le crescenti richieste dei clienti in Europa e in tutto
il mondo.
Si tratta di un centro logistico all’avanguardia, che va ad affiancarsi alle cinque strutture già esistenti sull’isola giapponese di Awaji; nei suoi 12.000 m2
sono presenti oltre 1.500.000 di prodotti, tra i quali 15.000 pezzi unici.
Come sottolineato da Takuya Ichii, CEO di BIG KAISER: “L’investimento effettuato nel nuovo centro logistico non fa che evidenziare il nostro intento
di fornire ai clienti “i prodotti giusti al momento giusto”. Questa struttura
all’avanguardia ci permetterà di avere in stock ancora più prodotti dedicati
al mercato europeo, di aumentare la quota di disponibilità a magazzino e
ridurre i tempi di consegna in quest’area così importante per noi dal punto
di vista strategico”.
Il nuovo centro logistico presenta un elevato livello di automazione ed è stato progettato in linea con le direttive di Industry 4.0. È caratterizzato dalla
gestione automatizzata delle merci con muletti senza conducente, sistemi di
ispezione e robot dedicati all’impilaggio e imballaggio dei prodotti in pallet per la spedizione, tutti
controllati da un sistema di codici
a barre. L’ausilio di un elevatore verticale consente di sfruttare appieno lo spazio disponibile,
mentre un controllore manuale e
un sistema di voce guida prevengono qualunque tipo di errore nel
prelievo dei prodotti.

Un riconoscimento per un sistema
di misura ottico a coordinate
Creaform, azienda operante nelle soluzioni di misurazione portatili
3D e nei servizi di ingegneria, ha annunciato che la sua ultima
innovazione di prodotto ha ricevuto il prestigioso Red Dot Award:
Product Design 2017, uno dei premi più ambiti nel campo della
progettazione e design. MaxSHOT Next è stato selezionato tra 5.500
prodotti provenienti da 54 Paesi per la sua elevata qualità e innovazione
di progettazione.
Il nuovo MaxSHOT 3D è stato progettato per fornire anche agli
operatori non esperti di metrologia uno strumento di fotogrammetria,
con un’ampia libertà di movimento grazie al suo nuovo design e alle sue
performance innovative. Basandosi sulle caratteristiche della versione
precedente, già ottime e ideali per applicazioni fotogrammetriche, la
nuova versione presenta linee semplici ed un design elegante.
Secondo la giuria, “il MaxSHOT 3D rappresenta un’ottima
combinazione di geometrie. Inoltre, grazie al suo baricentro bilanciato
in modo ottimale, il dispositivo è molto pratico e maneggevole”.
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L’identikit del Manager 4.0 e i ritorni degli investimenti in formazione
Il Manager 4.0 dovrà essere: capace
di migliorare i processi attraverso
la gestione e l’implementazione
di roadmap tecnologiche, abile
nell’analisi dei dati e nella creazione di
valore da essi, e in grado di sfruttare
l’Artificial Intelligence gestendo risorse
“smart” come wearable devices,
Cloud, Big Data e architetture IT-OT.
È questo l’identikit del manager
all’epoca della quarta rivoluzione
industriale emerso in occasione del meeting “Industry
4.0: iniziative strategiche e competenze manageriali”.
L’evento è stato organizzato da ALDAI-Federmanager
- la maggiore organizzazione territoriale del sistema
Federmanager (polo di competenze e punto di riferimento
per i servizi ai manager oltre che partner integrante del
sistema industriale) - per far conoscere Fondirigenti, il più
grande fondo interprofessionale italiano che investe nella
formazione dei manager, promosso da Confindustria e
Federmanager.

INFO:
VDW – Generalkommissariat EMO Hannover 2017
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
Corneliusstraße 4 · 60325 Frankfurt am Main · GERMANY
Tel.: +49 69 756081- 0 · Fax: +49 69 756081-74
emo@vdw.de · www.emo-hannover.de

“Da studi scientifici pubblicati
dall’Università di Berkeley sulle
imprese aderenti a Fondirigenti
è emerso che l’aumento dell’1%
di investimento in formazione
manageriale si traduce in + 0,08% di
produttività aziendale”, ha spiegato
il Presidente di Fondirigenti Carlo
Poledrini. “Il nostro ruolo diventa
quindi fondamentale e dopo aver
stanziato ben 5 milioni di euro nel
2016, quest’anno dedicheremo altri 2,7 milioni per la
diffusione della cultura digitale e il supporto del passaggio
dall’analogico al digitale attraverso iniziative strategiche per
l’Industry 4.0 attivate in collaborazione con le associazioni
dei soci su tutto il territorio nazionale”.
Analizzando i trend tecnologici e organizzativi del comparto
industria, l’incontro ha messo in luce i fabbisogni di sviluppo
delle competenze manageriali derivanti dai cambiamenti
nel contesto produttivo e competitivo, nel quadro del Piano
Industria 4.0.

Informazioni e biglietti:
Hannover Fairs International GmbH – Branch Italy
Via Paleocapa 1, IT-20121 Milano
Tel.: +39 02 70 63 3 29 2, Fax: +39 02 70 63 3 41 2
E-Mail: info@hfitaly.com
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La collaborazione continua
Sorma conferma il suo supporto al
Race Up Team, la squadra di studenti
dell’Università di Padova che ogni anno
progetta e costruisce una vettura in
competizione con le migliori università
europee nelle sfide di Formula SAE. Il
Team unisce le competenze e le passioni
di giovani provenienti dalle diverse scuole
di Ingegneria Industriale, Ingegneria
Gestionale, Economia e Comunicazione.
Entrata in contatto con il Team nel 2015,
Sorma dà attivamente il suo contributo
al lavoro degli studenti attraverso la
fornitura dei propri utensili e del knowhow tecnico specializzato. Partendo dalle
esigenze costruttive, l’azienda veneta

ha individuato insieme al Team quali
soluzioni della propria offerta potessero
essere più adatte alla lavorazione di ogni
componente della vettura. Nelle diverse
fasi di produzione sono entrate in gioco
varie tipologie di prodotti della gamma

Programma di formazione
Un programma per formare 150.000 dipendenti in tutto il mondo e prepararli al nuovo contesto lavorativo digitale industriale.
Questo è “Brilliant Learning” il progetto di formazione lanciato da
General Electric, per colmare il gap di competenze tecnologiche generato dallo sviluppo delle nuove soluzioni di Industria 4.0.
Basato sul modello delle “Brilliant Factory” di GE - fabbriche che
utilizzano big data, software, sensori, sistemi di controllo e robotica per incrementare la produttività e ottimizzare il funzionamento delle macchine e delle operazioni - il programma formativo è stato pensato per insegnare ai propri dipendenti come
utilizzare tecnologie all’avanguardia e padroneggiare i nuovi processi produttivi.
“La rivoluzione digitale industriale è una realtà”, ha affermato
Sandro De Poli, Presidente e CEO di GE Italia. “È difficile predire quale impatto avrà sull’occupazione, l’unica certezza è che
si lavorerà in sistemi industriali ottimizzati per ottenere massima
efficienza e qualità. Le aziende hanno quindi la responsabilità di
fornire alle proprie persone le competenze e le conoscenze che
permettano loro di operare in questo nuovo contesto digitale.
Solo così è possibile migliorare sia la qualità del lavoro che la
produttività”.
Grazie alla solida tradizione maturata da GE nel campo della valorizzazione delle competenze tecniche e professionali, il percorso
di formazione “Brilliant Learning” è stato progettato per essere
flessibile e adattabile secondo le esigenze dei singoli siti produttivi. Il programma sarà articolato in seminari, workshop, corsi
online e bootcamp sulle pratiche legate alla lean manufacturing
e alla manifattura avanzata e additiva, oltre alle altre tecnologie
digitali che stanno trasformando l’industria.
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Sorma: dagli utensili integrali per foratura
e fresatura Osawa, alle soluzioni per la
filettatura Yamawa, ai sistemi a fissaggio
meccanico Nikko Tools. Alla prima fase
di selezione ne è seguita una di training
tecnico sull’utilizzo ottimale degli utensili
in macchina, da cui gli studenti sono
partiti con la realizzazione pratica dei
pezzi finiti.
Il progetto di supporto del Race Up Team
fa parte di un piano di investimento in
formazione di ampio respiro da parte
dell’azienda, che, durante tutto l’anno,
porta avanti un programma di corsi e
training con i propri partner, focalizzato
sul mondo degli utensili.

Un master per guidare le aziende verso
l’Industry 4.0
Per rispondere alle sfide di un mercato in continua evoluzione,
caratterizzato dalla richiesta di tecnologie e competenze sempre più all’avanguardia, nell’ottica dell’Industry 4.0, Comau
ed ESCP Europe hanno inaugurato il nuovo Executive Master in “Manufacturing Automation & Digital Transformation”.
Si tratta di un percorso formativo dedicato alle imprese che intendano innovare i propri sistemi di produzione e a tutti coloro
che desiderino perfezionare le proprie conoscenze, tecniche e
gestionali, per poter affrontare le sfide della digitalizzazione
nel campo dell’automazione industriale.
Il Master, organizzato da Comau in partnership con la Business
School ESCP Europe e in collaborazione con alcune tra le più
prestigiose Università internazionali (Politecnico di Torino,
Politecnico di Milano, Technische Universität München), si terrà
nelle sedi della Comau Academy e di ESCP Europe, in Gran Bretagna, Germania e Italia. Il corso di studi prevede la frequenza
di 260 ore di attività di formazione in aula e di 80 ore da fruire
in modalità e-learning. Le lezioni, che si tengono totalmente
in lingua inglese, da marzo 2017 a gennaio 2018, sono organizzate in quattro differenti moduli didattici: Factory of the
Future, Product & Process Innovation, Automation & Digital
Manufacturing Design and Development e Automation &
Digital Manufacturing Management.
Le attività didattiche sono tenute dai migliori Manager Comau
e docenti di ESCP Europe, con la partecipazione di visiting professors appartenenti al network delle Università che collaborano al progetto. I moduli teorici sono affiancati da una sessione
di formazione pratica, con un percorso di project working che
permette ai partecipanti di sperimentare sul campo, direttamente in azienda, le conoscenze teoriche acquisite per la gestione dei processi industriali della nuova smart factory.

PubliTec

Potenziato il team
Partnership per supportare
le aziende
CBA e Singhania & Co. Advocates and
Solicitors lavoreranno insieme per accompagnare e
agevolare le imprese che vogliono operare in Italia e India. In
particolare, l’accordo è finalizzato a incentivare, tra le altre,
operazioni crossborder di M&A, joint ventures e partnerships
tra imprese dei due Paesi. L’India è una delle poche economie
con il Pil in continua crescita al 7,6%, un import dall’Italia in
crescita a 3,3 miliardi di euro e un interscambio commerciale
italo-indiano pari a 7,3 miliardi di euro.
Alla presenza del Console Generale Ugo Ciarlatani, l’accordo
è stato sottoscritto al Consolato Generale d’Italia a Mumbai.
CBA e Singhania si collocano tra i maggiori studi legali,
rispettivamente, in Italia e in India e sono entrambi
caratterizzati da un approccio fortemente imprenditoriale,
in grado di offrire la più qualificata assistenza legale e
fiscale nelle principali operazioni straordinarie nazionali e
internazionali.
Entrambi gli studi presidiano i rispettivi mercati di riferimento
attraverso uffici sul territorio che permettono un contatto
diretto con il mondo dell’imprenditoria.

ANSYS potenzia il
suo team di executive
e le capacità di sviluppo strategico a lungo
termine con la nomina
di Matthew Zack, un
esperto del settore, a
Vice President of Business Development and
Corporate Marketing.
“Fusioni e acquisizioni
sono momenti cruciali
per qualsiasi azienda di
tecnologia”, ha dichiarato Ajei Gopal, CEO
di ANSYS. “Matt Zack
è un esperto del settore e vanta decenni di
esperienza nell’aiutare
le organizzazioni a prendere decisioni strategiche proprio in tali frangenti. I suoi risultati nel settore high-tech
parlano da soli e siamo davvero entusiasti del suo ingresso come responsabile per il business development e
il marketing di ANSYS”.
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La fabbrica connessa
Luca Beltrametti, Nino Guarnacci, Nicola Intini e
Corrado La Forgia, esperti di Industria 4.0, membri
della task force di Federmeccanica che ha condotto
la ricerca sullo stato dell’Industria 4.0 in Italia pubblicata a fine 2016, hanno raccolto in un libro “La fabbrica connessa” (214 pagine, 18,50 euro, Edizioni
Guerini) un percorso basato sulla loro esperienza
per definire uno scenario a medio termine che possa
accompagnare le piccole e medie imprese italiane
nella transizione tecnologica. “È importante che gli
imprenditori delle PMI e gli artigiani comprendano
che esiste un percorso graduale che li può condurre, nell’arco di qualche anno/lustro, verso un nuovo
paradigma tecnologico, partendo dalle tecnologie esistenti e sviluppando progressivamente competenze e nuovi modelli di business”
affermano gli autori. Il recente dibattito su Industria 4.0 è stato viziato da un duplice ordine di errori. Da un lato, il messaggio che le
imprese debbano compiere, da subito, un salto tecnologico radicale

È scomparso il “padre” della Qualità
Totale in Italia
Il 30 aprile è venuto a mancare a Milano,
Alberto Galgano, fondatore della Galgano
& Associati Consulting.
A 89 anni è scomparso il Padre della Qualità Totale in Italia e della Consulenza di Direzione Italiana. I suoi scritti, le sue lezioni
hanno lasciato un segno profondo nella
cultura manageriale di tutte le aziende italiane. Sono numerose le aziende che hanno
manifestato il loro cordoglio per la scomparsa di un grande guru, che giocò un ruolo fondamentale nel creare una nuova consapevolezza negli
imprenditori e nei manager di aziende di ogni dimensione.
Anche il mondo della consulenza, tra cui le principali realtà,
hanno riconosciuto la grande eredità che Alberto Galgano
lascia al mondo della consulenza, di cui fu sempre un grande
“innovatore”. Avendo compreso l’importanza strategica della
qualità come leva competitiva fondamentale per le aziende
italiane, creò un vero e proprio Movimento per la Qualità,
mobilitando Associazioni Industriali, Associazioni di Categoria e aziende di ogni settore.
Sotto la forte guida della figlia Mariacristina Galgano, già
amministratore delegato, la società da lui fondata nel 1962
prosegue tutte le attività con la responsabilità di tenere alto il
nome della società, mantenendo vivi i valori di professionalità, integrità e rigore.
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con investimenti importanti. Dall’altro, l’idea che,
una volta compiuto questo cambio di paradigma,
sia sufficiente “premere il bottone” per entrare in
una nuova dimensione economica. Questi messaggi, fuorvianti in generale, sono particolarmente pericolosi per il sistema delle piccole e medie imprese.
“La fabbrica connessa” si propone di adottare - anche attraverso case histories e un’analisi delle politiche industriali - una prospettiva italiana e di diffondere un punto di vista differente: Industria 4.0 può
essere realizzata attraverso un percorso graduale,
nel quale le imprese effettuano investimenti contenuti, finalizzati ad aggiornare i macchinari già in loro
possesso, sviluppano competenze ed esplorano le potenzialità che
le nuove tecnologie offrono.
Una visione dunque evolutiva e non rivoluzionaria, nella consapevolezza che il cambio di paradigma tecnologico impone un cambio
di paradigma culturale che muove innanzitutto dalla formazione.

Collaborazione per lo sviluppo
di carrelli elevatori automatici
Linde Material Handling e Balyo, specializzata nel campo
della robotica, estendono la loro partnership vincente siglando un
contratto di dieci anni.
Esiste un aspetto che, pur continuando a essere fantascienza nell’industria automobilistica, rappresenta ormai una lunga realtà nel flusso
interno di merci e materiali: in molti magazzini non circolano più carrelli
elevatori guidati da operatori, bensì carrelli automatici. “Verrà il giorno
in cui gli esseri umani non dovranno più svolgere attività ripetitive e
a basso valore aggiunto e si dedicheranno a una maggior creazione
di valore”, afferma Tobias Zierhut, responsabile del reparto Product
Management per carrelli industriali presso Linde Material Handling. I
vantaggi sono ovvi: i carrelli a guida automatica non hanno bisogno
di pause, lavorano sempre alla stessa velocità e con lo stesso grado di
qualità e non causano incidenti. È dal 2015 che Linde Material Handling
lavora in stretta collaborazione con l’azienda francese Balyo, esperta
nella fornitura di soluzioni nel settore della robotica, allo sviluppo e
alla produzione di carrelli automatizzati. Tutti i carrelli industriali del
portfolio Linde sono ora disponibili nella variante automatica. Secondo
Zierhut, la domanda sul mercato è in continua crescita: “Ci troviamo
ben oltre la fase pilota e abbiamo stipulato i primi contratti con
i principali clienti di tutto il mondo,
cui forniremo carrelli robotizzati”.
Egli sostiene che l’uso di veicoli a
guida automatica in turni multipli
in particolare sia ora divenuto la
norma in molti luoghi di lavoro e
rappresenti un rapido vantaggio
per i clienti.

0016-0021 6

Gestione dei rischi: manca una
strategia per 1 azienda su 2
Un’indagine internazionale condotta dall’ente di certificazione
DNV GL e dall’istituto di ricerche GFK Eurisko su più
di 1.500 professionisti evidenzia che alla metà delle aziende
manca una strategia chiara di gestione dei rischi
L’indagine dimostra che le aziende che hanno implementato
una strategia di risk management sono spinte innanzitutto
dall’esigenza di essere compliant con norme e leggi (71%),
dalle policy aziendali (64%) e dalle richieste dei clienti (63%).
Metà delle aziende (55%), inoltre, sono motivate dai vantaggi
finanziari che si possono ottenere.
Nel quotidiano, la gestione del rischio è demandata ai
livelli medio alti dell’azienda: ai membri del consiglio di
amministrazione (37%), alla dirigenza (46%) e ai quadri
intermedi (40%). Le grandi aziende con oltre 1.000
dipendenti sono più focalizzate sul risk management rispetto
alle realtà più piccole; infatti, il 77% dichiara di avere un team
dedicato.
Esistono numerosi standard, linee guida e framework per
l’applicazione e l’implementazione del risk management.
Tuttavia, l’indagine indica un basso livello di familiarità; solo
1 azienda su 3 (36%) infatti è conforme ad almeno uno
standard, o segue una linea guida o un framework (anche
solo parzialmente).
Tuttavia, le aziende si stanno focalizzando sempre più sulla
gestione dei rischi. Sono numerose, infatti, quelle che hanno
indicato che il risk management avrà un ruolo fondamentale
nella loro strategia di business e nelle performance future.
Fra le aziende intervistate, il 45% progetta di aumentare gli
investimenti dedicati nei prossimi tre anni.
La maggior parte degli intervistati (81%) ritiene, inoltre,
che basare i propri sistemi di gestione su un approccio
strutturato al risk management porterà valore aggiunto
all’organizzazione e ai suoi stakeholder.

PubliTec
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Come affrontare l’ingresso nella

produzione digitalizzata

Industria 4.0 è stato il filo conduttore della recente Open House organizzata
da DMG MORI Italia presso GILDEMEISTER Italiana. Gli esperti di settore hanno
analizzato in un convegno le tendenze e le soluzioni tecnologiche derivate dalla
sfida del mercato nell’ambito di questa quarta rivoluzione industriale.
di G.S.

G

ILDEMEISTER Italiana, Centro
d’Eccellenza dedicato alla Tornitura
di Produzione di Brembate di Sopra
(BG), ha ospitato dal 16 al 20 maggio
2017 l’Open House DMG MORI Italia.
Lo stabilimento del Gruppo DMG MORI
ha accolto i clienti mostrando un’ampia
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vetrina delle tecnologie d’avanguardia e
delle innovazioni della gamma
DMG MORI di tornitura, fresatura e
New Technologies.
Dalla lavorazione completa Turn&Mill
alla tornitura di produzione e universale,
dalla fresatura orizzontale a 5 assi fino

alla tecnologia LASERTEC Additive
Manufacturing, la gamma delle macchine
DMG MORI offre un ampio range
di soluzioni e pezzi lavorabili, dalla
produzione di prototipi fino a quella in
serie di differenti materiali.
“Quotidiani sono stati gli appuntamenti

Il Centro d‘Eccellenza dedicato alla Tornitura
di Produzione a Brembate di Sopra (BG) ha
ospitato l’Open House DMG MORI Italia.

organizzati nell’ambito di questo
evento durante i quali diverse realtà
hanno mostrato come sia possibile
integrare completamente la macchina
in qualsiasi organizzazione aziendale.
Abbiamo spiegato come sfruttare le
applicazioni tecnologiche per una
produzione intelligente e come beneficiare
delle agevolazioni dell’iper e super
ammortamento legate all’acquisto dei
beni rientranti nei progetti di Industria
4.0”, ha spiegato l’ingegner Diego Spini,
Amministratore Delegato di DMG MORI
Italia. Nella cornice dell’evento, DMG MORI
ha proposto inoltre incontri di formazione
tecnica gratuita dedicati agli operatori e
tecnici del settore.
Focus: Industria 4.0
Industria 4.0 è stato il filo conduttore di
questa Open House ma, soprattutto, il tema
degli incontri avvenuti quotidianamente
nella cornice dell’evento.
Gli esperti di settore hanno analizzato
le tendenze e le soluzioni tecnologiche
derivate dalla sfida del mercato nell’ambito
di questa quarta rivoluzione industriale.
Tavole rotonde e momenti di confronto
che hanno interessato importanti aziende
che hanno esposto i principi e gli sviluppi
avvenuti in quest’ultimo periodo in merito

PubliTec

all’argomento Industria 4.0, il tutto per
illustrare alle piccole, medie e grandi
imprese come sia possibile integrare
concretamente le applicazioni nella loro
realtà industriale e come sia possibile
usufruire degli incentivi statali dedicati ai
privati per l’acquisto dei beni I4.0.
Tra gli eventi organizzati da DMG MORI,
merita una segnalazione particolare
il convegno dedicato agli strumenti a
sostegno degli investimenti per
Industria 4.0.
Ha aperto l’incontro il moderatore,
l’ingegner Gabriele Caragnano di PWC,
il quale ha esposto al pubblico un’analisi
sulla base di un’indagine effettuata a 400
aziende sulla loro risposta a I4.0. “Il risultato
generale è che il 50% delle aziende prevede
di effettuare investimenti I4.0 superiori al
4% del proprio fatturato con l’obiettivo di
cogliere l’occasione dei provvedimenti fiscali
previsti e rimanere al passo coi tempi”.
“In generale - ha proseguito Caragnano
- in materia di Industria 4.0 oggi il livello
di comprensione è buono, le aziende
ritengono di essere sufficientemente
competenti per muoversi nella direzione
giusta ed effettuare i corretti investimenti
con l’obiettivo di ridurre i costi nonché
aumentare l’efficienza del proprio parco
macchine”.

La differenza tra super e iper
ammortamento
Il convegno ha avuto tra i suoi relatori
la dott.ssa Stefania Pigozzi di UCIMU,
la cui presentazione ha illustrato nello
specifico il Piano nazionale previsto
per Industria 4.0, focalizzandosi nel
dettaglio sulla differenza tra super e
iper ammortamento. “Nonostante il
termine Industria 4.0 sia divenuto di
uso corrente - ha dichiarato Pigozzi - è
necessario dare una declinazione tutta
italiana al concetto: I4.0 è un processo
produttivo in grado di circolare e gestire
le informazioni legate alla generazione di
valore aggiunto tra i vari componenti del
sistema produttivo tra loro interconnessi
(macchine, esseri umani, prodotti
e sistemi informatici). All’interno
della Legge di Bilancio 2017, sono
contenuti due importanti provvedimenti
di modernizzazione dell’industria
manifatturiera italiana: la proroga del
super ammortamento e l’introduzione
dell’iper ammortamento”.
“Da questi due provvedimenti - ha
continuato Pigozzi - discendono due
opportunità ben distinte. Il super
ammortamento (maggiorazione del 40%
sull’ammortamento annuo) è indirizzato al
rinnovo del parco macchine già esistente
che, con l’introduzione di beni strumentali
moderni e maggiore tecnologia, potrà
divenire ancora più competitivo.
L’iper ammortamento (maggiorazione
del 150%) invece è indirizzato alla
trasformazione tecnologica e digitale delle
imprese secondo il modello Industria 4.0”.
L’azienda dovrà quindi effettuare una
scelta consapevole sulla base delle proprie
esigenze e disponibilità.
Stefania Pigozzi ha inoltre ricordato
che: “La legge di Bilancio ha prorogato
i termini di validità dell’incentivo fino
al 31 dicembre 2017, con estensione
fino al 30 giugno 2018 a condizione
che entro il 31 dicembre 2017 l’ordine
risulti accettato dal venditore e pagato
con un acconto pari al 20% del costo di
acquisizione, ma cosa più importante che
Costruire Stampi giugno-luglio 2017 23

CRONACA

0022-0025 2

CRONACA

0022-0025 3

certamente molto importanti offre vantaggi
di tutta evidenza, ed è chiaro che l’unico
limite di applicazione è la valutazione
costi/benefici. Una volta deciso di procedere
su questa strada, deve essere naturale
cercare di impostare l’applicazione associata
a un oggetto al fine di ricavarne tutti i
potenziali vantaggi, che sono innumerevoli”.
Le modalità di finanziamento
legate a Industria 4.0.
Durante il convegno, il dott. Gianluca De
Candia di Assilea, Associazione Nazionale
Leasing, ha illustrato le modalità di
finanziamento legate a Industria 4.0.
“Mai come in questo periodo abbiamo
avuto così tante opportunità di
investimento per potersi modernizzare”,
ha sottolineato De Candia. “Queste
opportunità si presentano sotto forma di
misure di sostegno di immediata efficacia,
automatiche e cumulabili l’una con l’altra”.
Analizzando il concetto di super
ammortamento, in un confronto tra
acquisto e leasing, De Candia ha affermato:
L’area Smart Factory all’interno dello
showroom DMG MORI Italia.

risulti interconnesso con i sistemi interni
ed esterni dell’azienda”.
Italia: seconda manifattura
in Europa e quinta nel mondo
All’intervento di Stefania Pigozzi è seguito
quello dell’ingegner Giovanni Barbanti,
docente di meccanica all’università di
Modena e Reggio Emilia e titolare di
un’azienda che produce sistemi automatici.
Secondo il suo pensiero: “Chi è del mestiere
e conosce i contenuti tecnici che stanno
sotto lo slogan Industria 4.0, sa che una
Italian way all’I4.0 è sempre esistita, ma
noi non siamo bravi a fare sistema”. “In
realtà - ha continuato Barbanti - le imprese
italiane, anche quelle piccole, di ricerca ne
fanno tanta, e il risultato è che siamo la
seconda manifattura in Europa e la quinta
a livello mondiale. In concreto, oggigiorno
anche in Italia si parla finalmente di fabbrica
intelligente: la manifattura realizzata da
sistemi di produzione intelligenti, basati
sulla conoscenza, in grado di comunicare
tra loro e cooperare, capaci di interpretare
24 giugno-luglio 2017 Costruire Stampi

Un momento del convegno il cui focus è stato quello degli strumenti a sostegno
degli investimenti legati a Industria 4.0.

il contesto in cui operano e di realizzare
autonomamente azioni e strategie per
raggiungere gli obiettivi fissati migliorando le
proprie prestazioni in base all’esperienza.
L’utilizzo di queste tecnologie per operazioni

“Al termine del processo di ammortamento
si avrà lo stesso risparmio fiscale, ma
tramite il leasing lo si riuscirà a utilizzare in
una quota parte maggiore nei primi anni
dell’ammortamento stesso”.
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De Candia ha ricordato al pubblico presente
in sala che il leasing finanziario è applicabile
senza alcun tipo di problema anche all’iper
ammortamento. “Laddove viene effettuato
un investimento 4.0 e vi è anche un
software embedded, è possibile addirittura
su tutto l’investimento poter applicare l’iper
ammortamento”. “Nel caso in cui un’impresa
intenda effettuare un investimento tramite
leasing finanziario - ha concluso De Candia
- avrà la possibilità di dedurre una quota in
un tempo molto più breve sia per il discorso
di iper ammortamento, sia per il super
ammortamento che per la nuova
Sabatini ter”.
Il nuovo regolamento europeo
sulla privacy
L’avvocato Stefano Manzini del Consorzio Iris
ha concluso l’incontro analizzando il nuovo
regolamento europeo sulla privacy in quanto:
“Il concetto di cyber sicurezza è il punto
centrale di Industria 4.0 e deve risultare come
l’elemento sovraordinato rispetto a qualsiasi
tipo di fiscalità agevolata concessa”.
“In questa profonda trasformazione dei
settori industriali - ha proseguito Mazzini
- lo sviluppo delle tecnologie rappresenta
il presupposto essenziale perché le
imprese possano competere in un mercato
internazionale-globale: tutto ciò porterà a
un livello senza precedenti di raccolta ed
elaborazione dati. Quindi la minaccia delle
organizzazioni criminali in ambito cyber
diventerà sempre più incalzante, da qui la
necessità di inserire il Regolamento Europeo
in materia di protezione dei dati personali”.
“Il Regolamento è entrato in vigore il 24
maggio 2016 - continua Mazzini - e inizierà
a essere applicato il 25 maggio 2018 e
prevede norme più rigorose sulla protezione
dei dati personali. I cittadini avranno
maggiore controllo sui propri dati e vantaggi
commerciali con le stesse condizioni per
tutti. Un insieme unico di norme per tutte
le aziende che lavorano nell’UE. Molto più
pesanti inoltre le sanzioni amministrative
che incideranno sulle condotte delle grandi
multinazionali che trattano dati in diverse
aree geografiche e spesso cercano di
individuare i paradisi legali del trattamento
dei dati personali per eludere le norme
e criteri di comportamento definiti dalle
nazioni più rigorose”. nnn
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Soluzioni per una

maggiore produttività
Ancora più performanti
e produttivi: i nuovi
centri di lavoro verticali
FANUC Robodrill a-DiB
introducono una serie
di migliorie tecniche.
Novità anche in ambito
Industria 4.0.
di G.S.

L

a gamma di centri di lavoro verticali
FANUC si rinnova: la nuova serie
Robodrill a-DiB introduce utili
funzionalità avanzate e amplia l’offerta a
sei modelli a tavola corta, standard e lunga
nelle versioni standard e avanzata, offrendo
così grande versatilità in una vasta gamma
di applicazioni di lavorazione.
L’intera gamma FANUC Robodrill monta
ora un pannello operatore equipaggiato
con la nuova interfaccia iHMI, che assicura
semplicità di utilizzo e massima ergonomia.
Inoltre, il software Robodrill-Linki monitora
costantemente lo stato della macchina e
la sua produttività, visualizzando in tempo
reale l’efficienza della macchina; si tratta
quindi di uno strumento molto utile per
contrastare il downtime.
La funzionalità “Preventive Maintenance
Guidance” è ancora più ottimizzata, riduce
al minimo i tempi di inattività e consente di
realizzare un ROI elevato.
Da sottolineare che l’integrazione con i
robot FANUC è ancora più facile grazie al
pacchetto QSSP (Quick & Simple Start-up
Package). Questo tool comprende tutti
26 giugno-luglio 2017 Costruire Stampi

I nuovi centri di lavoro verticali FANUC Robodrill a-DiB.

i componenti necessari a realizzare una
soluzione completamente automatizzata.
Condividendo lo stesso ambiente e
linguaggio, il robot e la selezione del
programma possono essere gestiti
direttamente dall’interfaccia iHMI della
Robodrill. Grazie a queste utilities, i
nuovi centri di lavoro FANUC realizzano
compiutamente i principi di Industry 4.0 e
Smart Manufacturing.
Il cambio utensili rapido consente di ridurre
drasticamente i tempi di ciclo. Può essere
utilizzato con 21 utensili, ed è dotato di
mandrino BIG-PLUS BBT30. Tutti i modelli
sono ora equipaggiati con la nuova tavola
rotante FANUC Robodrill DDRiB. Grazie
al motore a trasmissione diretta e a una
maggiore rigidità per consentire una
lavorazione più precisa, DDRiB diventa l’asse
aggiuntivo perfetto per Robodrill.
Per i pezzi più pesanti, il sistema di perni
FANUC Robodrill DDR-TiB estremamente
rigido è caratterizzato da tutti i vantaggi
della tavola rotante DDR ed è dotato di un
mandrino di supporto e staffe a L. Il tempo
di indicizzazione è stato portato a 0,55 s

(0,3 s in meno rispetto alla serie precedente)
e la coppia di serraggio è stata portata
a 700 Nm. I modelli avanzati della serie
FANUC Robodrill a-DiB offrono prestazioni
ancora più competitive. La corsa dell’asse
Z di 400 mm permette la lavorazione di
pezzi più grandi, e riduce le interferenze
tra utensili e pezzo. L’installazione di un
servomotore aggiuntivo rende più veloce il
cambio utensili portandolo a 0,7 s, 0,2 s
in meno rispetto alla versione standard,
consentendo di spingere la produttività
grazie a tempi di taglio di 1,3 s.
Infine, il sistema a torretta è ora in grado di
manipolare utensili del peso di 4 kg.
Verso la digitalizzazione della fabbrica
Le novità FANUC continuano con soluzioni
legate a Industria 4.0. FANUC si propone
infatti di offrire il massimo supporto a tutti
i clienti nel passaggio verso la Fabbrica
Intelligente.
L’evoluzione delle tecnologie digitali ha
permesso al costruttore giapponese di
sviluppare diverse soluzioni che permettono
di gestire in modo semplice ed efficace
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FANUC si propone di offrire il massimo
supporto a tutti i clienti nel passaggio verso
la Fabbrica Intelligente.

l’enorme quantità di dati generata dai
sensori installati sulle macchine.
Per questo motivo FANUC propone tre
pacchetti Industry 4.0 con l’obiettivo di
soddisfare tutte le esigenze, dalle piccole
officine fino ai grandi gruppi industriali.
I pacchetti Industry 4.0 sono costituiti da
prodotti e soluzioni FANUC già da tempo
disponibili, però assemblati specificamente
per venire incontro alle diverse esigenze
delle aziende, e rappresentano tre
livelli di complessità crescente verso la
digitalizzazione della fabbrica.
I tre livelli disponibili
Il Livello 1 è un pacchetto “pronto all’uso”,
che l’utente acquista e installa senza
apportare personalizzazioni rilevanti, e
che permette di interconnettere i diversi
elementi del sistema con l’obiettivo di
raccogliere i dati relativi allo stato delle
macchine, l’efficienza, le prestazioni
attraverso l’impiego di interfacce HMI
intelligenti. In questo modo, si avranno gli
strumenti per ottimizzare la produzione
e abbattere il downtime, riducendo il
costo del pezzo e contenendo i consumi
energetici. Si tratta di una solida base di
partenza per tutte quelle aziende, anche
piccole, che intendono aggiornare il proprio
modo di lavorare.
Il Livello 2 realizza invece una vera Industrial
Internet of Things. Pensato per tutte
quelle aziende che intendono collegarsi
a un ERP o sviluppare un sistema di
supervisione dedicato, questo pacchetto
amplia la possibilità di accesso al sistema
e la totale personalizzazione mettendo a
disposizione tutte le modalità di accesso
ai dati attraverso protocolli standardizzati,
e richiede una competenza medio-alta

PubliTec

FANUC ha
sviluppato tre
pacchetti per la
fabbrica digitale.

da parte degli operatori in termini di
connessione dei vari elementi.
Il Livello 3 costituisce infine l’evoluzione
intelligente per un controllo totale, e si
rivolge ad aziende già strutturate dal punto
di vista della digitalizzazione degli impianti,
con personale già esperto. Comprende
diversi pacchetti software FANUC che
consentono di collegare in rete diversi
dispositivi - anche di terze parti - per rilevare
i dati (di produzione, diagnostici, statistici,
ecc.) utili a finalità di monitoraggio,
tracciabilità e gestione dell’energia.
Il sistema installato è aperto, e consente
all’utilizzatore la massima personalizzazione.
Con l’introduzione di questi pacchetti,
FANUC dimostra come la sua
interpretazione di Industry 4.0 sia
riconducibile alla riduzione dei costi legati
alla produzione e quindi del TCO; interventi
di manutenzione preventiva/predittiva,
prevenzione sul fermo macchina, stime sulla
vita dei componenti, controllo dei consumi
energetici sono tutti aspetti che, messi in
relazione tra loro, possono concretamente
aiutare le aziende a produrre meglio, di più
e risparmiando. Ai clienti saranno poi forniti
gli strumenti e le conoscenze necessarie
a sfruttare al meglio i pacchetti attraverso
l’erogazione del servizio di Training FANUC
Industry 4.0; organizzati dalla FANUC
Academy, questi corsi di approfondimento

della durata di 4 o 8 ore saranno utili a
scoprire le diverse funzioni delle macchine
e quindi a identificare i parametri da
controllare di proprio interesse.
Ulteriore strumento legato
a Industria 4.0
Recentemente, FANUC aveva già introdotto
un altro strumento utile alle aziende per
sfruttare i vantaggi di Industry 4.0 senza
dover necessariamente stravolgere il proprio
parco macchine o modo di lavorare.
Si tratta di MT-Linki, una suite PC che si
occupa di monitorare il funzionamento
delle soluzioni FANUC, di raccogliere i
dati e renderli disponibili in pagine web
dall’aspetto completamente personalizzabile.
Con la piattaforma software MT-Linki è
possibile connettere in rete CNC, macchine
e robot e registrare i dati per analizzarne
comportamento e prestazioni, entrando così
in possesso degli strumenti necessari per
prendere decisioni strategiche ponderate,
ridurre i fermo-macchina e ottimizzare
le prestazioni delle apparecchiature,
supportando la manutenzione preventiva
delle risorse. Inoltre, grazie alla sua libreria
di driver OPC, MT-Linki può raccogliere dati
anche da PLC e dai diversi sensori montati
sulle macchine e integrarli in un unico
database, realizzando così una vera Industrial
Internet of Things. nnn
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Utensili

Quattro premi legati

all’innovazione

di A.M.

Pferd ha ricevuto quattro riconoscimenti per il proprio prodotto ALUMASTER®, un
utensile sviluppato espressamente per le lavorazioni di sgrossatura su alluminio.

Q

uando a marzo dello scorso anno
Pferd presentò l’High Speed Disc
ALUMASTER®, utensile per la
sgrossatura dell’alluminio totalmente
nuovo in termini di struttura e geometria,
il produttore tedesco di utensili per la
lavorazione delle superfici e per il taglio di
materiali parlò di una vera innovazione.
28 giugno-luglio 2017 Costruire Stampi

Coloro che nel frattempo hanno potuto
provare e utilizzare il disco parlano di
risultati importanti, di asportazione di
materiale estremamente alta e di un’ottima
qualità superficiale. Ma soprattutto gli
utilizzatori hanno potuto verificare che
lavorare con ALUMASTER® è confortevole
e sicuro, un aspetto da non trascurare

nell’utilizzo di utensili per la lavorazione dei
metalli.
Nel frattempo l’azienda ha ricevuto quattro
premi internazionali all’innovazione: il
premio per l’innovazione EISEN, la medaglia
d’oro per prodotti innovativi della fiera
Innovations, Technologies, Machines in
Polonia, l’EuroBLECH-Award per contributi

e per bisellare o modificare geometrie.
ALUMASTER® non genera polveri dannose
per la salute e ciò permette di utilizzare
questo prodotto ovunque, anche dove non
vi sono impianti di aspirazione.
Il nuovo High Speed Disc è un’alternativa
economica ed ecologica ai dischi lamellari
e da sbavo; ideale su smerigliatrici angolari
pneumatiche con potenza a partire da
1.000 W oppure elettriche da 1.400 W di
potenza nominale in su.
L’innovativa geometria dei taglienti
con limitatore di profondità integrato è
estremamente sicura e permette di lavorare
con grande facilità e maneggevolezza.
Pferd fa parte dei marchi ai vertici a livello
mondiale nello sviluppo, nella produzione
e nella consulenza oltre che nella
distribuzione di soluzioni per la lavorazione
di superfici e per il taglio di materiali.
Nella sua storia lunga oltre 200 anni,
Jörn Bielenberg, CEO Pferd, riceve
l’European Aluminium Award.

innovativi e l’European Aluminium Award.
Questi premi hanno reso visibilmente fiero
il CEO di Pferd, Jörn Bielenberg: “Fin dagli
inizi del suo sviluppo eravamo convinti che
ALUMASTER® sarebbe diventato un tipico
utensile Pferd: innovativo in termini di
funzione e prestazioni tecniche e moderno
grazie all’ergonomia e all’efficienza
ottimizzate”. ALUMASTER® rappresenta
quindi per l’utilizzatore un’efficace
soluzione per la lavorazione dell’alluminio.
“Il fatto che questa innovazione sia stata
premiata da quattro giurie di esperti
indipendenti tra loro dimostra che
l’obiettivo che ci diamo per ogni utensile
Pferd, ovvero di offrire ai nostri clienti
prodotti sostenibili e caratterizzati da
massima utilità ed economicità, è logico
e orientato nella giusta direzione”, ha
affermato Bielenberg in occasione della
più recente assegnazione, lo European
Aluminium Award a Dusseldorf.
Un’alternativa ai dischi
lamellari e da sbavo
ALUMASTER® è un utensile costituito da
dieci inserti in metallo duro appositamente
sviluppati per la sgrossatura di alluminio,
che vengono fissati sul disco GFK, molto

PubliTec

ALUMASTER® è un
utensile costituito
da dieci inserti
in metallo duro
appositamente
sviluppati per la
sgrossatura di
alluminio, che
vengono fissati
sul disco GFK,
molto leggero ma
estremamente
robusto.

leggero ma estremamente robusto. Con
i suoi soli 228 grammi, l’High Speed Disc
supera di poco il peso di un disco da sbavo.
La geometria del disco e la possibilità di
girare e sostituire gli inserti una volta usurati
permettono di utilizzare questo utensile per
molto tempo e in modo economico.
ALUMASTER® è indicato per lavorazioni
di saldature di testa e a gola, di spigoli

l’azienda tedesca ha sempre agito come
impresa familiare indipendente e di respiro
internazionale.
Accanto alla sua sede centrale a
Marienheide, l’azienda dispone di un altro
stabilimento produttivo in Germania, di sedi
produttive negli USA, in Spagna e Sudafrica
nonché di 22 affiliate internazionali con
oltre 1.850 dipendenti complessivi. nnn
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Macchine

Centro a 5 assi ultracompatto
che facilita l’automazione
Durante il Forum annuale
Makino dedicato agli
stampi, svoltosi a
Kirchheim unter Teck,
in Germania, è stato
presentato il nuovo
centro di lavoro verticale
a 5 assi D200Z.
di A.M.

I

n un incontro organizzato da Makino
Europe presso il proprio Centro
Tecnologico a Kirchheim unter Teck, nei
pressi di Stoccarda, il noto costruttore
giapponese ha presentato il nuovo
centro di lavoro verticale a 5 assi D200Z,
particolarmente indicato a soddisfare
le esigenze di diversi settori industriali:
stampaggio plastica a iniezione (componenti
singoli e multipli), stampi multicavità, pezzi
ad elevata precisione, componenti medicali,
ottici e di orologeria.
Elevata qualità superficiale
e precisione a 5 assi
Le macchine Makino sono rinomate per la
loro rigidità, stabilità e precisione. La D200Z
non fa eccezione con il suo basamento
di grande spessore, il supporto a 3 punti
e la colonna a basso centro di gravità. La
configurazione a Z dell’asse B si traduce
in un effetto minimo del peso del pezzo
indipendentemente dal suo angolo di
posizionamento. Inoltre, la corsa ottimizzata
e il loop di forza minimizzato assicurano
30 giugno-luglio 2017 Costruire Stampi

l’elevata rigidità. In combinazione con il
sofisticato controllo termico che assicura
l’efficace dissipazione del calore, la struttura
rigida della macchina rende possibile un
elevato grado di precisione
delle lavorazioni. La funzione
intelligente GI-Smoothing,
una funzione standard
dell’ultimo CNC Professional
6 di Makino, ottimizza il
percorso quando le tolleranze
CAM sono troppo grezze per
la lavorazione simultanea a
5 assi, eliminando quindi i
segni indesiderati sulle superfici
da lavorare e raggiungendo
un’elevata qualità superficiale.

Il nuovo centro di lavoro a 5 assi D200Z.

Maggiore produttività
L’incremento della precisione e
della qualità della superficie vengono
ottenute senza compromettere la
velocità e la produttività. Il centro D200Z
garantisce un avanzamento rapido di
60 m/min e accelerazioni di 1,5 G sugli
assi X e Y mentre di 2 G sull’asse Z. Inoltre,
nella tavola è integrato un sistema di
serraggio nel punto zero per ridurre i tempi
di settaggio, permettendo una riduzione del

Il centro di lavoro D200Z con
magazzino utensili da 100 posti.
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tempo di preparazione complessivo.
Grazie all’ultimo controllo numerico
Professional 6 (PRO 6) di Makino, la D200Z
è dotata di numerose funzioni intelligenti
per aumentarne la produttività. Il controllo
numerico è stato sviluppato per rispondere
alle esigenze degli utenti nell’ottica di
ottenere processi di lavorazione migliori
grazie ad una maggiore sicurezza, facilità
d’uso, affidabilità e produttività.
Sistema di prevenzione delle
collisioni in tempo reale
Tutto il miglioramento della produttività
è accompagnato da avanzate misure di
sicurezza, grazie al Collision Safe Guard,
un avanzato sistema di prevenzione delle
collisioni in tempo reale che è particolarmente
importante ed efficace nelle applicazioni a
5 assi. Statisticamente, la causa più frequente
del danneggiamento del mandrino è la
collisione. Gli errori umani nelle fasi d’uso,
impostazione, editazione, gestione degli
utensili e serraggio sono tra i principali
fattori che possono causare la collisione.
La protezione contro le collisioni Makino
tiene in considerazione le reali condizioni di
lavorazione per prevenire le collisioni.
Configurazione ultracompatta
Il centro D200Z offre corse sugli assi X, Y
e Z di 350x300x250 mm e può lavorare
pezzi con diametro massimo di 300 mm,
altezza fino a 200 mm e peso di 75 kg.
Tutto ciò con un ingombro ultracompatto di
1.500x2.200 mm.
La D200Z è pronta per la gestione dei pallet
e dei pezzi con una porta di esclusione
del robot che facilita il percorso verso
l’automazione. È possibile integrare
facilmente con la macchina le soluzioni
di automazione intelligente di Makino,
compresi i sistemi complessi con robot
a 6 assi, nonché sistemi di automazione
standard disponibili sul mercato.
Oltre ai magazzini utensili standard ATC20,
ATC40 e a matrice, sono disponibili
anche magazzini da 100 o 300 utensili
per il retrofit. È possibile accedere sia
all’ATC20 standard che all’ATC40 a doppia
capacità dalla parte frontale e inserirli
comodamente all’interno dello stesso
paraspruzzi, mantenendo ultracompatta la
macchina. nnn
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Utensili

Utensili di precisione
in metallo duro
Con sede a Casnate con Bernate (CO),
la F.U.L. - Fabbrica Utensileria Lombarda
è un’azienda attiva da circa 40 anni
nella progettazione e produzione di
utensileria speciale.
di A.M.

S

pecializzata dal 1978 nella produzione
di utensileria speciale, la F.U.L. Fabbrica Utensileria Lombarda si è in
breve tempo affermata nel settore.
I prodotti storici, utensili speciali in metallo
duro integrale e saldobrasati (punte,
alesatori, frese, utensili da tornio, ecc.)
coprono l’intera gamma di lavorazioni
meccaniche. A tali articoli, dal 2015, si
sono affiancati anche gli utensili speciali a
fissaggio meccanico e quelli in PCD/CBN,
compreso inserti e mandrini.
L’azienda comasca conta 22 dipendenti e
un parco macchine di riguardo:
6 affilatrici a CNC (Walter e Deckel),
6 rettifiche per esterni, 3 rettifiche per
interni, 1 Rollomatic, 2 torni a CNC,
3 centri di lavoro C.B. Ferrari a 3/5/6 assi,
una macchina ad elettroerosione e una
profilatrice CNC. La gamma è completata
da una macchina di misura/certificazione
Toolcheck Walter.
Software di progettazione parametrica
Inventor e SolidWorks, supportati dal
sistema CAM hyperMILL® di Open Mind
Technologies, introdotto recentemente,
permettono a F.U.L. di avere, già dalle
fasi iniziale di produzione, elevati gradi di
dettaglio e precisione.
La società progetta in completa autonomia
al proprio interno tutte le tipologie di
32 giugno-luglio 2017 Costruire Stampi

Punte integrali a
taglienti elicoidali.

utensili, su specifica richiesta dell’utente.
Disegni d’offerta, cicli di lavoro finalizzati
a cost-saving, cpp, sono il terminale
dell’azione di engineering di F.U.L.,
che riesce a soddisfare tutti i settori
merceologici dell’industria, dall’automotive
al settore energetico, da quello medicale
all’aerospace, per terminare con quello
relativo alla meccanica generale conto
terzi.
Al mercato italiano, si affiancano clienti
europei (Germania e Spagna), e asiatici
(Singapore).
L’azienda sta cercando di sviluppare nuove
metodologie di lavorazione con lo scopo di

aumentare la vita utensile e la qualità degli
stessi: un contributo decisivo risulta essere
quello di nuove qualità di rivestimento,
sviluppate in collaborazione con aziende
specializzate del settore.
Un partner di fiducia
Prossima al traguardo del quarantesimo
anno di attività, F.U.L. intende avere
un ruolo sempre più importante nella
costruzione di utensili speciali di alto livello.
Per soddisfare tale ambizione, l’azienda
sta pianificando anche una nuova rete
commerciale e tecnica, dedicata a
supportare quei clienti che ricercano, nel

0032-0033 2

Accurati controlli a ogni fase di lavorazione e rigorosi collaudi
garantiscono, per ogni utensile, il massimo rendimento.

Buona la prima
con VERICUT!

VERICUT è il software di simulazione, verifica e ottimizzazione
Centro di lavoro C.B. Ferrari che equipaggia i reparti produttivi F.U.L.

fornitore di utensileria speciale, anche un
punto di riferimento e un partner di fiducia
con cui condividere la crescita qualitativa,
oltre a quella relativa alla competitività
aziendale sul mercato.
Questo è il principale stimolo che
spinge F.U.L. a misurarsi soprattutto con
competitor di elevato livello: in questo
modo, la proprietà di F.U.L. è convinta che
si possa rimanere presenti sul mercato,
con un ruolo di partnership che vuole
andare oltre quello di semplice produttore
di utensileria. La sinergia cliente
finale/fornitore di utensili risulta vincente
solo se entrambi mettono a disposizione
dell’altro la propria esperienza. Fiducia e
collaborazione: due parole semplici, che
possono tracciare un solco importante
nell’industria meccanica. nnn
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delle lavorazioni per macchine utensili CNC in ambiente virtuale.
Le aziende, dotate di qualsiasi sistema CAD/CAM/PLM, possono
simulare sia il codice CNC programmato manualmente che
post-processato. Con VERICUT si può lavorare il pezzo da subito
su macchina non presidiata.

CGTech • Italia
Tel. +39 0422 583915
info.italia@cgtech.com • www.cgtech.it
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Mostre

La costruzione ibrida
leggera è innovativa

Dal 19 al 21 settembre si terrà a Stoccarda l’edizione 2017 di Composites Europe,
una fiera altamente qualificata, pensata come momento di incontro
degli operatori dell’industria mondiale per estendere l’utilizzo e lo sviluppo
dei materiali compositi.
di G.S.
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Con nuove aree speciali, forum e giornate
tematiche, Composites Europe è sempre più
dedicato all’industria e agli operatori.

all’ordine del giorno saranno blocchi
tematici cross-industry che sottolineano le
tecnologie di costruzione e di produzione,
quali la combinazione e l’unione di materiali
diversi. L’ammissione al forum è inclusa nel
prezzo dei biglietti dei visitatori.
Congresso Internazionale dei Compositi
Composites Europe 2017 sarà preceduto
il 18 e 19 settembre dal “3° Congresso
Internazionale dei Compositi (ICC)”,
ospitato a Stoccarda dall’associazione
di categoria Composites Germany. Le
tendenze attuali, le nuove applicazioni e
tecnologie e una panoramica completa degli

A

ttualmente, i sistemi multi-materiali e
i componenti ibridi stanno definendo
le tendenze nel settore della
costruzione leggera. Dal 19 al 21 settembre,
Composites Europe a Stoccarda mostrerà
come i materiali compositi possano
avvantaggiarsene. Circa 400 espositori
presenteranno il potenziale dei compositi
rinforzati in fibra nel settore automobilistico,
aerospaziale, della costruzione di barche,
dell’energia eolica e dell’edilizia. Non solo
la fiera sarà focalizzata sulla costruzione
leggera, il design multi-materiale e
l’efficienza delle risorse, ma anche numerosi
eventi, presentazioni e workshop saranno
dedicati a questo tema.
Con nuove aree speciali, forum e giornate
tematiche, Composites Europe è sempre più
dedicato all’industria e agli operatori.
Oltre all’ingegneria automobilistica,
l’accento sarà posto su costruzioni, edilizia
ed energia eolica. Ognuno di questi tre temi
si riflette nel proprio “Focus Day” e una
“Area Innovazione” dedicata.
Da sottolineare che anche a Composite
Europe 2017 ci sarà l’Italy Pavilion, che
tanto successo ha ottenuto nelle precedenti
edizioni.

Forum delle Tecnologie
per i materiali leggeri
Il Lightweight Technologies Forum, che
ha debuttato con grande successo nella
scorsa edizione di Composites Europe, sarà

PubliTec

Composites Europe 2017 si terrà presso il
quartiere espositivo di Stoccarda.

dedicato totalmente alla costruzione leggera
multi-materiale. Unendo l’esposizione ai
forum di presentazione, l’evento servirà
come interfaccia tra materiali metallici e
tecnologie dei compositi fibrorinforzati nei
componenti strutturali. Nel corso di molti
moduli dedicati alle applicazioni, gli esperti
presenteranno le loro esperienze reali con
le tematiche che vanno dalle applicazioni
dei compositi nei settori automobilistico,
aerospaziale e architettonico. Inoltre,

sviluppi del mercato in Europa e in tutto il
mondo saranno al centro dell’attenzione
nel corso del terzo ICC.
Il Paese partner di quest’anno, la Corea del
Sud, sarà rappresentato da molti relatori di
alto livello.
Composites Europe è organizzato da
Reed Exhibitions in collaborazione con
l’associazione europea dell’industria EuCIA
e l’associazione Composites Germany,
un gruppo i cui membri includono le
associazioni di categoria AVK, CCeV,
CFK-Valley Stade e il VDMA Working Group
Hybrid Lightweight Technologies. nnn
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Economia

Volano gli ordini interni
grazie a Industria 4.0

In base agli ultimi dati elaborati dal Centro Studi & Cultura di Impresa di
UCIMU-Sistemi per Produrre, gli ordini di macchine utensili nel primo trimestre
2017 sono cresciuti del 5,1%. Vola l’indice interno (+22,2%), stazionario
l’estero (+0,3%).

I

l Piano nazionale Industria 4.0 attuato
dal Governo dà già i suoi frutti. Questo è
quanto emerge dalla rilevazione trimestrale
della raccolta ordini UCIMU di macchine
36 giugno-luglio 2017 Costruire Stampi

di A.M.

utensili che, nel primo trimestre 2017, ha
registrato un incremento del 5,1% rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente. In
valore assoluto l’indice si è attestato a 187,7,

ben al di sopra della media 100 fissata al
2010. In particolare, il risultato complessivo
dell’indice, elaborato dal Centro Studi &
Cultura di Impresa di UCIMU-Sistemi per

La predisposizione
a investire in
tecnologia
industriale e
in sistemi di
connettività da parte
del manifatturiero
italiano aveva
bisogno di una
spinta che il Piano
Nazionale Industria
4.0 ha assicurato.

La domanda italiana di sistemi di
produzione torna a muoversi e lo fa in
modo deciso.

Produrre, è stato determinato dall’ottimo
riscontro degli ordinativi raccolti sul mercato
interno, cresciuti del 22,2% rispetto al
periodo gennaio-marzo 2016. Il valore
assoluto dell’indice si è attestato a 236,3.
Sul fronte estero, l’indice è risultato
stazionario, segnando un incremento dello
0,3%. L’indice assoluto è risultato pari
a 168,1. Dopo l’arretramento registrato
nell’ultimo trimestre del 2016, effetto
dell’attesa per l’entrata in vigore del Piano
Nazionale Industria 4.0 annunciato dal
ministro dello Sviluppo Economico Carlo
Calenda, la domanda italiana di sistemi
di produzione torna a muoversi e lo fa in
modo deciso, a conferma della positività del
mercato domestico che oggi può, oltretutto,
beneficiare di importanti incentivi fiscali quali
Superammortamento e Iperammortamento.
Industria 4.0: una spinta agli investimenti
Massimo Carboniero, Presidente
UCIMU-Sistemi per Produrre, ha dichiarato:
“La scelta delle autorità di governo di dotare
il Paese di una politica industriale compatta
e indirizzata a favorire l’aggiornamento
tecnologico e organizzativo delle imprese è
stata sicuramente lungimirante non solo per i
provvedimenti contenuti nel Piano ma anche

PubliTec

Secondo UCIMU, potrebbe essere utile
trasformare il Superammortamento
in provvedimento strutturale, anche
per adeguare gli attuali coefficienti di
ammortamento che non corrispondono più
alla reale durata dei beni.

per la tempistica scelta. Infatti, dopo anni
di difficoltà, il mercato nazionale, a partire
dal 2014, era tornato a investire in sistemi
di produzione. Il risveglio della domanda e
il contestuale dato di invecchiamento degli
impianti produttivi, risultati con un’anzianità
media pari a 13 anni, sono i fattori che
hanno reso “perfettamente adatto” il
contesto temporale nel quale applicare il
Piano”. “L’indice ordini del primo trimestre
2017, relativo al mercato domestico - ha
continuato Carboniero - non lascia spazio
a interpretazioni: il programma messo a
punto dalle autorità di governo sta portando

i suoi frutti. La predisposizione a investire
in tecnologia industriale e in sistemi di
connettività da parte del manifatturiero
italiano aveva bisogno di una spinta che il
Piano Nazionale Industria 4.0 ha assicurato.
Resta ora da capire se un anno è sufficiente
a ridare alle imprese italiane lo slancio
necessario affinché possano incrementare il
grado di competitività indispensabile per il
confronto con i competitors esteri”.
“A questo proposito - ha rilevato Carboniero
- si potrebbe ragionare sull’effettiva natura
e durata dei due provvedimenti pilastro
del Piano Nazionale Industria 4.0. In
particolare, potrebbe essere utile trasformare
il Superammortamento in provvedimento
strutturale, anche per adeguare gli
attuali coefficienti di ammortamento
che non corrispondono più alla reale
durata dei beni. E, d’altro canto, a fronte
di un grande interesse delle imprese ad
impegnarsi nella propria riorganizzazione
in chiave digitale, valutare l’inserimento
dell’Iperammortamento anche nella prossima
Legge di bilancio”.
“In attesa di avere la conferma, anche dalle
prossime rilevazioni trimestrali, della validità
dei due incentivi fiscali - ha concluso il
Presidente di UCIMU-Sistemi per Produrre
- le imprese manifatturiere, impegnate ora
più di prima nell’attività di R&S, trarrebbero
comunque grande giovamento dagli
interventi immediati di riduzione del cuneo
fiscale e di detrazione degli oneri contributivi
per i giovani assunti. Provvedimenti,
questi, capaci di favorire l’introduzione
di risorse umane per soddisfare le nuove
professionalità richieste dal nuovo approccio
di Industria 4.0”. nnn
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Macchine

L’Est incontra l’Ovest
La nuova serie
di macchine ad
iniezione DL-A5 di
Woojin Plaimm.

W

oojin Plaimm è il più grande
costruttore della Corea di
macchine per lo stampaggio ad
iniezione, con una produzione annua fino a
2.000 macchine.
Fino a qualche anno fa l’azienda era
presente soprattutto in Asia, ma ora il
mercato è stato ampliato in Europa e nel
continente americano, grazie a una nuova
direzione della strategia commerciale
volta all’internazionalizzazione. Per
questa attività, nell’autunno del 2014 è
stata avviata una nuova fabbrica con una
superficie di 700.000 m2 circa a Boeun-gun,
in Corea. Il volume di produzione è pari a
6.000 macchine circa l’anno.
Dal 2014 la società di ricerca e sviluppo
di Woojin ha sede a Leobersdorf, in
Austria. La sede in Europa aiuta a
supportare maggiormente le richieste di
macchinari e impianti, come i sistemi di
controllo e informatici, la registrazione e
la preparazione di dati delle macchine di
produzione, mettendole in primo piano.
Al fine di integrare in modo ottimale gli
standard europei nella tecnologia, la sede
austriaca è stata concepita come centrale
europea con un proprio centro di assistenza
e vendita.
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L’Europa è al centro dell’attenzione della società
coreana Woojin Plaimm, specializzata nella
costruzione di macchine e impianti per la tecnologia
di stampaggio ad iniezione. In evidenza la nuova
serie DL-A5.
Nuova serie completamente idraulica
L’azienda coreana ha presentato
recentemente le proprie macchine
“developed in Europe”.
Un pezzo forte è rappresentato dalla nuova
serie DL-A5 completamente idraulica.
Questa serie, dotata della tecnologia a
due piani e dimensioni contenute, copre
una gamma molto estesa di pressioni di
chiusura, da 4.500 a 40.000 kN. Andreas
Brettner, Direttore Commerciale di Woojin
Plaimm GmbH, ha dichiarato: “La serie

di G.S.

DL-A5 riunisce il know-how dell’Europa e
dell’Asia. Si tratta di macchine con livello
qualitativo europeo. La serie DL-A5 dispone
dei sistemi di controllo di B&R e del sistema
servo-idraulico delle aziende fornitrici
europee”.
Nuovo progetto energetico
Le macchine ad iniezione DL-A5 sono dotate
di serie di un’unità motrice servo-idraulica.
Questa soluzione consente un consumo
energetico molto ridotto dato che la potenza

Fonte: Woojin Plaimm GmbH
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Andreas Brettner, Direttore Commerciale
di Woojin Plaimm GmbH.
Il potente doppio cilindro del gruppo
d’iniezione.

servo-idraulica viene sfruttata solo quando
si eseguono movimentazioni nell’asse della
macchina. Per quanto riguarda DL-A5 650,
una macchina idraulica a due piani dotata di
una forza di chiusura di 6.500 kN, il tempo
di ciclo a secco si attesta, ad esempio, su
valori inferiori a 3 s. In base alla misurazione
60.1 di EUROMAP, l’efficienza energetica ha
ottenuto un valore di 8. Alla base di questa
efficienza energetica chiaramente migliorata
ci sono alcune motivazioni. Innanzitutto
gli elementi idraulici per l’iniezione rapida
sono stati posizionati vicino al cilindro
idraulico d’iniezione e le servo-pompe molto
ravvicinate all’accumulatore d’olio. Questa
disposizione riduce il fabbisogno energetico
grazie alla riduzione a livelli minimi della
dissipazione di potenza. La pompa stessa
è collocata in modo favorevole per la
manutenzione. I risparmi più consistenti
assicurati dalle prestazioni servo-idrauliche
sono raggiunti dalla serie DL-A5 nelle singole
fasi del ciclo del processo di stampaggio a
iniezione.

dei gruppi d’iniezione. Assicurano
spostamenti veloci e precisi. Questi
componenti sono integrati dai doppi cilindri
d’estrazione per l’accostamento della punta
dell’ugello allo stampo. Trattandosi di gruppi
d’iniezione, sono disponibili numerose
capacità che variano da 1.278 cm³ a
41.548 cm³. La gamma delle velocità
d’iniezione si estende da 407 cm³/s a
2.700 cm³/s. Su richiesta è possibile utilizzare
anche progetti di viti speciali o viti temprate in
modo speciale per materiali particolarmente
abrasivi o corrosivi.

operazioni rapide di apertura e chiusura
all’interno del ciclo. I sistemi di misurazione
della posizione a sensore registrano in
modo permanente la posizione corrente
dello spostamento della piastra mobile.
La progettazione dei longheroni con
ottimizzazione MEF assicura la presa di
forza ottimale all’interno del bloccaggio
dei longheroni. La progettazione con
ottimizzazione MEF delle piastre garantisce
anche il massimo parallelismo dei piani. Le
generose dimensioni del serraggio stampo,
il diametro interno tra le colonne e un
dispositivo automatico d’estrazione colonna

Progetto di chiusura dinamico
ed efficiente
Un sistema di chiusura a due piani efficiente
consente spostamenti vigorosi e
controllati delle chiusure e
grazie alle guide soggette
alle sollecitazioni meccaniche
della piastra mobile garantisce

Fo

Potente gruppo d’iniezione
a doppio cilindro
I potenti doppi cilindri, dotati di supporti a
guida lineare, consentono le movimentazioni
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Il massimo dello spazio anche per
gli stampi sovradimensionati: il
dispositivo automatico d’estrazione
colonna della serie DL-A5.
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Fonte: Woojin Plaimm GmbH

Il potenziale
di risparmio
energetico delle
servo-pompe
nell’esecuzione
del ciclo.

Fonte: Woojin Plaimm GmbH

Dispositivo automatico d’estrazione
colonna per stampi speciali
La serie DL-A5 dispone, su richiesta, di
un dispositivo automatico d’estrazione
colonna per i progetti speciali di
stampaggio. In questo modo è possibile
inserire stampi sovradimensionati o
molto alti. Il sistema automatico
d’estrazione colonna specifico dotato di
colonne con ottimizzazione MEF viene
gestito da un telaio integrato in modo
stabile e preciso.

Tecnologia a due piani in
versione XL DL-A5 2700.

Circuiti separati
del filtro e del
raffreddamento
per elevate
prestazioni.

te:
Fon

ojin
Wo

P

mG
l ai m

mb

H

completano il progetto di questa serie.
La gamma di modelli è formata dalle forze
di chiusura di 4.500 kN, 5.500 kN, 6.500
kN e 8.500 kN nell’apposito intervallo
intermedio. Nell’alta gamma delle forze
di chiusura si presenta una precisa
40 giugno-luglio 2017 Costruire Stampi

classificazione dei modelli caratterizzati dalle
forze di chiusura di 10.500 kN, 13.000 kN,
17.000 kN, 18.000 kN, 20.000 kN, 23.000 kN,
25.000 kN e 27.000 kN. I due modelli di
punta sono DL-A5 da 33.000 kN e DL-A5
da 40.000 kN di forza di chiusura. Gli utenti
possono scegliere tra 14 modelli classificati
con precisione e dotati della tecnologia a
due piani con un ridotto ingombro per tutti
i processi di produzione.

Progetto intuitivo del sistema
di controllo
I modelli della serie DL-A5 vengono forniti
con il collaudato sistema di controllo
PP580. Tutti i dati vengono visualizzati in
modo chiaro e intuitivo su un touch screen
TFT da 15 pollici. Le funzioni d’allarme
e gli strumenti per la gestione della
qualità e della produzione rientrano tra le
applicazioni.
Attraverso l’interfaccia USB è possibile
memorizzare offline i dati specifici per
un massimo di 1.000 stampi e parametri
a partire del sistema di controllo. Nel
sistema di controllo PP580 sono integrate
le apposite opzioni per l’automazione, la
periferica e lo stampo. Un monitoraggio
energetico integrato è disponibile su
richiesta. In Corea, Woojin Plaimm
presenta attualmente un nuovo dispositivo
di controllo basato su Internet che sarà
disponibile in Europa a partire dall’autunno
di quest’anno. nnn
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Formazione

Formazione e competenze
al centro nell’era 4.0

Al via la partnership tra Associazione Formazione
Giovanni Piamarta, Apindustria Brescia e Siemens
Italia nel settore meccanico.

L

a formazione e l’acquisizione di
competenze sono parte integrante
dell’innovazione e dello sviluppo
imprenditoriale, ancor più in un contesto
come quello della quarta rivoluzione
industriale. Nasce per questo la partnership tra
Associazione Formazione Giovanni Piamarta,
Apindustria Brescia e Siemens Italia.
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di G.S.

La collaborazione, che prende avvio
nel settore del controllo numerico ma
che ha in cantiere altri ambiti, a partire
dall’automazione, prevede l’allestimento di
laboratori nelle sedi dell’azienda formativa
bresciana, centro accreditato Siemens.
Qui, attraverso la piattaforma Sinutrain
di Siemens, utilizzando macchine utensili

saranno formati studenti, docenti e
personale che opera nel settore sui sistemi
di programmazione a controllo numerico.
“Riteniamo importante la condivisione
della cultura della formazione con
soggetti imprenditoriali e tecnologici
sensibili all’idea che il processo formativo
sia punto di partenza dell’innovazione e
dello sviluppo imprenditoriale”, spiega
Giuseppe Raineri, Direttore Generale
dell’Associazione Formazione Giovanni
Piamarta. “Fare formazione oggi implica
tenere conto dei bisogni reali delle imprese,
in un contesto economico e sociale come
l’attuale, dominato dalla rapida evoluzione
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È nata lo scorso maggio la partnership
tra Associazione Formazione Giovanni
Piamarta, Apindustria Brescia e Siemens
Italia.

tecnologica, dalla digitalizzazione,
dall’allungamento dell’età lavorativa, da una
percentuale costante di giovani che faticano
a trovare lavoro e di neet (Not engaged in
Education, Employment or Training). Per
questo chi si occupa di formazione non
può prescindere dalla progettazione di
piani basati non solo sulle esigenze di oggi
ma anche su quelle prossime e future”.
“Parallelamente alle azioni sui giovani, ad
esempio un maggiore utilizzo delle formule
di apprendistato ex art. 43 e 45 - continua
Raineri - è necessaria la formazione
continua per la riqualificazione di molta
manodopera anche in età più avanzata.
Bisogna anche tenere conto del fatto che
la formazione offerta da realtà come its
e ifts non rappresenta una “scorciatoia”
o una “soluzione di serie B” ma si tratta
di percorsi professionalizzanti di tutto
rispetto: nei prossimi anni le aziende non
cercheranno soltanto ingegneri”.
“Nel panorama attuale e futuro c’è spazio
per diverse figure e per quanto riguarda
l’ambito tecnico AFGP propone una
formazione specializzata, in risposta alla
crescente necessità di profili richiesta dal
mercato del lavoro”, commenta Douglas
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Sivieri, Presidente di Apindustria Brescia.
“Industria 4.0 si basa in primo luogo su
un’infrastruttura composta da risorse
umane, perché la tecnologia e l’innovazione
sono importanti ma al centro del lavoro
c’è la persona con le sue competenze. Per
questo abbiamo accolto con entusiasmo
il progetto e siamo orgogliosi come
associazione imprenditoriale di poter
collaborare sia con un centro formativo
importante come l’Associazione Formazione
Giovanni Piamarta sia con una realtà
di rilievo come Siemens, sostenendo
futuri percorsi di formazione continua
e collaborando nella preparazione e
nell’inserimento lavorativo dei giovani.
Certo la formazione deve muoversi
parallelamente su due canali: i ragazzi (e le
famiglie) da un lato, le aziende dall’altro”.
Un’azienda fortemente impegnata
in attività di formazione
“I giovani saranno i protagonisti della
fabbrica del futuro, per questo riserviamo così
tanta attenzione al mondo della formazione e
la tappa presso AFGP testimonia l’importanza
del rapporto tra istituzioni formative e
aziende sul territorio”, spiega Paolo Trezzi,
Business Development Manager del reparto
Macchine Utensili di Siemens Italia.

Il workshop dell’11 maggio rientra nel ciclo
di incontri itineranti sul territorio italiano,
dedicati agli utilizzatori finali di macchine
utensili, organizzati anche quest’anno da
Siemens, impegnata costantemente nella
formazione. “Lo scopo è supportare le
aziende nelle decisioni sugli investimenti
necessari ad adeguare le competenze
richieste dallo Smart Manufacturing e
accedere agli incentivi messi a disposizione
dal Governo”, continua Trezzi. “Anche
presso il Centro Tecnologico Applicativo di
Piacenza (TAC) è tangibile l’impegno verso
la smart factory; qui prende corpo il futuro
dell’industria nel mondo delle macchine
utensili. Il TAC rappresenta un centro di
eccellenza dove apprezzare direttamente
prodotti, servizi e soluzioni del nostro
portfolio applicati su macchine utensili e
robot. Oltre ad essere un polo di riferimento
per la formazione qualificata di piccole,
medie e grandi aziende, rappresenta anche
un demo center dove gli utenti possono
valutare direttamente i vantaggi di soluzioni
innovative legate alla digitalizzazione, così
come il punto di riferimento di un network
di partner qualificati, università e scuole
professionali, in grado di fornire formazione
per il mondo della macchina utensile”,
conclude Trezzi. nnn
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Un sito completo dedicato
alla quarta rivoluzione

industriale

www.icim.it

www.anima.it

www.ucimu.it

È nato il portale “Industria 4.0 e Iperammortamento”,
uno strumento unico a cura di ICIM, ANIMA e
UCIMU-Sistemi per produrre per tutte le imprese
manifatturiere.
di A.M.
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È

interamente dedicato a Industria
4.0 il nuovo portale messo a punto
da ICIM, ente di certificazione
indipendente, insieme ad ANIMAFederazione delle associazioni nazionali
dell’Industria Meccanica di Confindustria
e a UCIMU-Sistemi per produrre,
l’associazione dei costruttori italiani di
macchine utensili, robot, automazione e
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Il portale è diviso in 4 sezioni.

tecnologie ausiliarie.
Il portale, a cui si accede dai siti ANIMA,
ICIM e UCIMU-Sistemi per Produrre,
nasce con l’intento di fornire alle
imprese italiane, di qualsiasi settore e
dimensione, un sito completo di tutti
gli elementi per potersi informare sulle
opportunità e gli adempimenti previsti
dal Piano, porre domande specifiche,
richiedere preventivi, gestire lo scambio
on-line di documenti necessari per la
verifica dell’analisi tecnica.
Il portale è diviso in 4 sezioni: Industria
4.0 e iperammortamento - informazioni e
documentazione aggiornata a cominciare
dalle normative di riferimento (leggi e
circolari del MISE), articoli, commenti e
case histories ma anche le varie possibilità
di finanziamento; Domande e risposte
- dove trovare riscontri o porre nuovi
quesiti sul proprio caso specifico in totale
privacy; Come usufruire dei benefici
fiscali. I servizi ICIM - modalità di accesso
alle agevolazioni e come trovare il servizio
ICIM adeguato alle proprie necessità; e
Area riservata alle aziende clienti ICIM con la possibilità di caricare in completa
sicurezza informatica i propri progetti
di innovazione 4.0 e richiedere a ICIM
un’offerta per la valutazione tecnica e il
rilascio dell’attestazione di conformità.
Un team di esperti
Per rispondere ai quesiti, ICIM, ANIMA
e UCIMU mettono in campo un team di
esperti in grado di esprimere le migliori
competenze per la corretta applicazione
dei criteri della legge di bilancio 2017 e
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Gaetano Trizio, Amministratore Delegato
ICIM.

Andrea Orlando, Direttore Generale ANIMA.

che dovessero avere contestazioni del
beneficio fiscale goduto e competenze
multisettoriali di processo, impianti e
sistemi aziendali.

della relativa linea guida del Ministero
dello Sviluppo Economico.
Possono accedere alle funzionalità del
portale tutte le aziende che intendono
valutare nel 2017 l’opportunità di
investimento in ottica Industria 4.0.
Grande spazio viene dato, naturalmente,
allo strumento cardine del Piano,
l’iperammortamento al 250%: per
beneficiarne, le aziende devono fornire
garanzia che il bene possa rientrare
nell’agevolazione, con l’obbligo di
un’attestazione di parte terza per beni di
valore superiore a 500.000 euro.
La recente circolare dell’Agenzia delle
Entrate precisa che l’attestazione di terza
parte è sempre possibile anche
per beni di valore inferiore, e consiglia di
affiancare all’attestazione l’analisi tecnica,
un documento di dettaglio che descrive
il rispetto dei requisiti e ha l’obiettivo
di evitare possibili contenziosi in futuro.
A tal proposito ICIM, quale organismo
di certificazione accreditato, offre ampie
coperture assicurative a tutela dei clienti

Altre misure di incentivazione
e sostegno
All’interno del portale vengono illustrate
anche le altre misure di incentivazione
e sostegno previste dal Piano Nazionale
Industria 4.0, come la proroga del
superammortamento e le agevolazioni a
supporto delle PMI. Alla voce finanziamenti
spicca, inoltre, un progetto di sistema di
Federazione ANIMA, nato per diversificare
le tradizionali fonti di finanziamento
del debito bancario: è Meccanica Bond,
studiato insieme al Politecnico di Milano,
per consentire alle imprese di ottenere il
capitale necessario per finanziare progetti
di investimento di medio-lungo termine in
tecnologie 4.0 per acquisire nuovi impianti,
fare ricerca e sviluppo, investire in brevetti o
acquisire altre imprese.
“ICIM è in grado di rispondere a ogni
richiesta e a ogni dubbio delle aziende
italiane sui temi dell’Industria 4.0 afferma Gaetano Trizio, Amministratore
Delegato ICIM - dando tutte le risposte
in piena sicurezza e riservatezza dal
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Alfredo Mariotti, Direttore Generale
UCIMU-Sistemi per Produrre.

momento che trattiamo temi strategici
per la concorrenzialità delle imprese. In
particolare, è importante che vengano
comprese le logiche del Piano, a cominciare

dall’interconnessione, un requisito non
sempre semplice da soddisfare ma basilare
per la definizione dell’innovazione e,
dunque, del beneficio fiscale. Inoltre come
ente accreditato possiamo anticipare e
gestire tutti i rischi insiti nell’industria 4.0,
volgendoli in vantaggio competitivo per le
imprese”.
“Le nostre aziende guardano all’Industria
4.0 come una leva competitiva necessaria”,
spiega Andrea Orlando, Direttore Generale
di ANIMA. “Il portale è uno strumento
adeguato per passare dall’idea di una
“fabbrica intelligente” al progetto.
Le informazioni, i documenti e il confronto
con professionisti ed esperti, tramite il
portale, accompagnano l’imprenditore
alla ricerca della migliore soluzione. Alcuni
settori sono già all’avanguardia sul 4.0 e
sono di esempio alla filiera e ai concorrenti.
Il tempo è un fattore cruciale e il portale
è uno strumento completo e veloce che
risponde alle esigenze dei nostri imprenditori.

La Quarta Rivoluzione Industriale, grazie
ai benefici messi a disposizione dal Piano
Nazionale, oggi è possibile”.
Alfredo Mariotti, Direttore Generale di
UCIMU-Sistemi per Produrre ha aggiunto:
“Il Piano Nazionale ha avuto il grande
merito di rimettere la manifattura al centro
dell’agenda politica economica del Paese e i
primi dati di andamento ordini di macchine
utensili sul mercato italiano confermano la
validità della scelta operata dal Governo.
Alle organizzazioni come UCIMU-Sistemi
per Produrre spetta ora il compito di
sostenere le imprese in questo delicato
passaggio. Il nuovo portale, realizzato in
collaborazione con ICIM e ANIMA, nasce
proprio per accompagnare le imprese
nei processi di innovazione e sviluppo e
consentire loro di sfruttare le nuove fonti
di creazione del valore della trasformazione
digitale”.
Il portale è già stato preso come riferimento
da alcune associazioni territoriali di
Confindustria per supportare i propri
associati in questa importante rivoluzione
industriale. nnn
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Tecnologia e design si fondono in un

Componenti
Elesa è un’importante azienda italiana che esporta in tutto il mondo
la propria gamma di componentistica industriale standard in plastica
e metallo. Nell’ambito di un’ottimizzazione dei tempi e dei costi

11

TEMPO DI LETTURA:

minuti

legati alla costruzione degli stampi, l’azienda si è affidata alle
soluzioni del costruttore austriaco Meusburger, e in particolare a una
serie di portastampi intercambiabili.
di Alberto Marelli

S

pecializzata nella produzione di componentistica industriale, da oltre 75 anni e da tre generazioni, Elesa
è guidata dalla famiglia Bertani, che ha portato l’azienda a essere un punto di riferimento a livello mondiale
per progettisti e ingegneri.
Fondata nel 1941 dall’ingegner Carlo Bertani a Monza,
dove ancora oggi è concentrata la produzione e il quartier generale, su un’area di 70.000 m2, di cui 26.000 m2
coperti, Elesa è una realtà in continua crescita: nel 2016
ha raggiunto, a livello di Gruppo, un fatturato di 69 milioni di euro e 375 addetti ai quali si aggiungono i 30
milioni di euro realizzati con la joint venture a marchio
Elesa+Ganter che conta altri 100 dipendenti.
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Ad alimentare la crescita di Elesa in questi oltre 75 anni di
storia ha una parte importante il processo di internazionalizzazione perseguito dall’azienda fin dagli anni Sessanta e che più tardi ha dato luogo alla costituzione di
filiali in Francia, Regno Unito, USA e Svezia.
Ad ampliare l’apertura internazionale è stata anche la
collaborazione, sempre più stretta, con l’azienda tedesca
Otto Ganter, con cui è stato realizzato un unico programma di vendita per un certo numero di paesi all’insegna
del marchio Elesa+Ganter e sono state costituite filiali comuni in Austria, Spagna, Polonia, Cina, Repubblica Ceca,
India e Turchia.
Attualmente il 70% del fatturato è realizzato in oltre 60 Paesi
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esteri, attraverso le filiali dirette e una qualificata rete di
distribuzione, e di questo il 30% si indirizza a mercati
extra-europei.
Uno dei punti di forza di Elesa è l’ampiezza del portfolio
prodotti (oltre 40.000 codici prodotto a catalogo), un fattore importante che permette all’azienda lombarda di essere presente in numerosi settori industriali, tra i quali:
packaging food e farma, imbottigliamento, macchine per
la movimentazione dei materiali, macchine per la lavorazione dei metalli, pompe e strumenti idraulici, macchine
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per stampaggio gomma/plastica, macchinari per la lavorazione del legno, macchine movimento terra, attrezzature medicali, per la riabilitazione e per il fitness.
Strategie vincenti
A guidare, oggi come un tempo, il gruppo Elesa è la famiglia Bertani: l’Ingegner Alberto Bertani (Presidente), l’Ingegner Carlo Bertani, Amministratore Delegato e il Dottor
Andrea Bertani, Consigliere Delegato e CFO, rispettivamente figlio e nipoti del fondatore. “La dimensione famiCostruire Stampi giugno-luglio 2017 49
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Il catalogo
Elesa
comprende
oltre 40.000
codici prodotto.

liare della proprietà di Elesa costituisce un importante fattore competitivo - spiega Alberto Bertani - perché quando
a guidare un’azienda è una famiglia, non si cerca il profitto
immediato ma si guarda a lungo termine. Ciò ha per noi
voluto dire, per esempio, puntare sempre alla qualità. Infatti, ogni prodotto Elesa è marchiato con il nostro brand:
una garanzia per il cliente”.
Da sottolineare, infatti, che nei laboratori prove, attrezzati con apparecchiature e strumenti di misura tecnologicamente avanzati, Elesa analizza in continuazione nuovi
materiali, allo scopo di estendere l’impiego dei tecnopolimeri ad applicazioni sempre più performanti nel settore
50 giugno-luglio 2017 Costruire Stampi

della componentistica industriale. Il laboratorio Elesa è
inoltre a disposizione dei clienti per effettuare tutti i test
che simulino condizioni d’impiego particolarmente gravose.
Alla base del successo di Elesa stanno una serie di strategie che, nel tempo, si sono rivelate vincenti. A cominciare
dall’attenzione con cui l’azienda ha sempre seguito lo sviluppo tecnologico delle materie plastiche e delle sue lavorazioni, restando sempre all’avanguardia. “Tecnologia e
design: dal virtuoso abbinamento di questi due elementi
ha avuto origine e si è sviluppato il successo di Elesa, ampliandosi, come gamma prodotto, dai primi elementi di
manovra e regolazione, alla produzione molto diversificata di oggi”, afferma Carlo Bertani, Amministratore Delegato di Elesa. “Un percorso a cui siamo rimasti fedeli nel
corso dei decenni, come testimoniano tra l’altro i 38 premi in oltre 30 anni che sono stati attribuiti per il design
industriale dalle più prestigiose giurie internazionali, a
dimostrazione del costante impegno nell’innovazione
estetica di questo tipo di componenti, prima concepiti
solo con riguardo alla semplice funzione”.
Un’azienda che vuole crescere e restare competitiva non
può esimersi dall’investire nell’innovazione. Ogni anno,
infatti, Elesa investe circa il 6-7% del fatturato in ricerca
e sviluppo. Negli ultimi due anni questa quota è salita al
10% e si è indirizzata nell’innovazione delle tecnologie,
dei processi e dei prodotti, con lo scopo di creare prodotti nuovi o di migliorare quelli esistenti, aumentandone le
performance e il livello di sicurezza.
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Nella sede di
Monza sono
concentrate
le attività di
progettazione
e produzione.

Elesa ha sempre seguito lo sviluppo
tecnologico delle materie plastiche
e delle sue lavorazioni.

Elesa utilizza i portastampo intercambiabili
a marchio Meusburger.

La normalizzazione dei componenti
Elesa è stata la prima azienda del settore, a partire dagli
anni ‘50, a introdurre una propria “normalizzazione”
(Elesa Standards) di questo tipo di componenti meccanici,
definendo parametri divenuti comuni riferimenti per costruttori, utilizzatori e altri produttori del comparto.
“La standardizzazione dei componenti - spiega Carlo
Bertani - è stato un altro dei fattori di successo della nostra
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azienda. Produrre componenti normalizzati significa progettare una gamma di componenti standard, sempre disponibili a magazzino, tra i quali il cliente può scegliere in
funzione delle proprie esigenze. È stata una grande sfida,
costruita nel tempo: ha richiesto lo studio di differenti tipologie di prodotto per predisporre un programma di vendita
che sapesse rispondere alle molteplici necessità di impiego
dei nostri componenti e accessori”.
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La sede
Meusburger è
a Wolfurt, in
Austria.

Elesa investe il 10% del proprio
fatturato in ricerca e sviluppo.

Il processo di standardizzazione dei componenti sviluppato
da Elesa non impedisce all’azienda di realizzare anche prodotti “ad hoc” per esigenze specifiche.

controcorrente che il Presidente Alberto Bertani spiega
così: “Da sempre abbiamo voluto offrire ai nostri clienti la
certezza di prodotti pensati, progettati e realizzati in Italia.
Il nostro Made in Italy è autentico e totale, è un valore apprezzato ovunque, anche e soprattutto all’estero. E per
sostenere questa posizione i nostri investimenti si sono
concentrati, nel corso degli anni, soprattutto in automazione delle linee di produzione, in attrezzature e stampi
sempre più produttivi e nell’efficienza della gestione logistica”.
L’attrezzeria è il fiore all’occhiello dei reparti produttivi
Elesa: è infatti equipaggiata con circa 30 impianti di ultima
generazione (fresatrici e centri di lavoro anche a 5 assi,
erosioni a filo e tuffo, rettificatrici) che permettono all’azienda di costruire internamente gli stampi ad iniezione
per materiali termoplastici e termoindurenti per la produzione dei propri prodotti. “Le macchine sono tutte collegate in rete e con alcuni impianti lavoriamo anche durante la
notte e i fine settimana”, spiega Martino Barzaghi, Tooling
Department Head di Elesa.
Ogni anno l’azienda realizza una cinquantina di stampi
nuovi oltre a circa 120 nuove versioni di stampi esistenti.
I reparti produttivi comprendono anche un’area dedicata
allo stampaggio dotata di numerose presse a iniezione oltre ad alcune presse quasi totalmente dedicate alle prove
stampo.

L’attrezzeria è il fiore all’occhiello dei reparti produttivi
Pur essendo ormai un’azienda globale, il Gruppo Elesa può
essere a tutti gli effetti considerato un ambasciatore del
Made in Italy: la sua produzione è, infatti, orgogliosamente
concentrata esclusivamente nel sito di Monza, una fabbrica all’avanguardia con eccellenze tecnologiche. Una scelta

Ottimizzare tempi e costi di produzione stampi
Allo scopo di ottimizzare il processo di costruzione stampi,
Elesa ha esteso da circa un anno la collaborazione con la
società austriaca Meusburger, specializzata nella costruzione di componenti normalizzati per stampi. “L’attività principale in officina è la costruzione della figura dello stampo,
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quella che assicura il valore aggiunto all’attrezzatura”,
spiega l’Ingegner Marco Franchini, Product Industrial
Engineering Head di Elesa. “Per la parte riguardante i portastampi ci affidiamo a Meusburger, una società molto ben
organizzata, con prodotti di elevata qualità, e con un reparto lavorazioni di altissimo livello. Da non sottovalutare,
infine, i tempi di risposta praticamente immediati”.
Prima di iniziare la collaborazione con Meusburger, Elesa
ha compiuto una valutazione delle aziende presenti sul
mercato. “Aver visitato i reparti produttivi Meusburger di
Wolfurt è stato fondamentale per verificare che i livelli
qualitativi del gruppo austriaco fossero in linea con le nostre richieste”.
Tra i vari prodotti a marchio Meusburger, Elesa impiega
soprattutto i portastampi intercambiabili, che assicurano
la realizzazione di piccole serie e prototipi in tempi molto
ridotti e a basso costo. “Attualmente una delle principali
difficoltà nella nostra attività quotidiana è la complessità
degli stampi e i ridotti tempi di consegna”, afferma Franchini. “Aver quindi la possibilità di passare da uno stampo all’altro con un sistema come quello sviluppato da
Meusburger ci aiuta molto nel rispondere in tempi veloci
ai cambi stampo e, soprattutto, nel poterli produrre in
officina con una logica molto snella e veloce.
Grazie ai portastampo intercambiabili riusciamo a sviluppare tutta una serie di metodologie SMED (Single Minute

Unità di azionamento per stampi sandwich Meusburger E 8630.

Exchange of Die) volte alla riduzione dei tempi di setup in
officina”.
I portastampo intercambiabili modulari a marchio
Meusburger assicurano tempi ridotti di setup grazie alla
sostituzione degli inserti di forma con il tavolino espulsori
Volete esprimere
direttamente nella macchina di iniezione plastica.
la vostra opinione
su questo tema?
Grazie alla forma stabile con piastra portaimpronte viene
Scrivete a:
garantito il posizionamento preciso
filodiretto@publitec.it
degli inserti. nnn
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L

o scorso 4 aprile, oltre 400 manager, designer e progettisti provenienti da tutto il mondo si sono dati appuntamento presso MiCo Congressi a Milano, dove si
è tenuta la seconda edizione di “Design in the Age of
Experience”, organizzata da Dassault Systèmes, The
3DEXPERIENCE Company. Un evento interamente dedicato al design nella sua accezione più ampia e all’avanguardia, quella che la multinazionale francese ha battezzato come Experience Thinking.
La sessione plenaria ha ospitato numerosi interventi da
parte di speaker di prim’ordine provenienti da ogni continente. Nella seconda giornata, i partecipanti hanno potu-

54 giugno-luglio 2017 Costruire Stampi

to scegliere tra più di 24 sessioni dedicate a Design
Experience, Social Collaboration, Design multi-fisico funzionale e generativo, IoT e molti altri temi emergenti e di
punta nel mondo degli innovatori.
Nel Playground 3DEXPERIENCE a disposizione dei partecipanti c’erano più di 20 esperienze interattive realizzate con la Piattaforma 3DEXPERIENCE, molte delle
quali in realtà virtuale immersiva grazie al visore HTC
“Vive Business Edition” e in realtà aumentata con la visualizzazione olografica.
Tra le esperienze più particolari, quella della progettazione di Poppy Torso, un robot umanoide open-source, rea-
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Software
Si è tenuta ai primi di aprile la
seconda edizione di “Design
in the Age of Experience”,
evento organizzato da Dassault
Systèmes dedicato al design
nella sua accezione più ampia e
all’avanguardia.
di Adriano Moroni
Guido Porro, Managing Director Italia ed EuroMed di Dassault Systèmes.

Parag Khanna, Managing Partner di Hybrid Reality Pte Ltd.

lizzato completamente con una stampante 3D e quella
della casa virtuale in scala 1:1 progettata con Homebyme,
una soluzione per immaginare, vivere e condividere il progetto dell’abitazione, presentata con grande successo di
pubblico anche alla manifestazione SuperDesign Show.
Quattro punti chiave per
il futuro del design
La sessione generale si è aperta con il benvenuto a Milano di Guido Porro, Managing Director di Dassault
Systèmes dell’area EuroMed: “Milano, la mia città, è un
luogo pieno di arte e cultura. Il cuore del fashion, ma
anche un luogo fondamentale per l’innovazione dell’in-
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dustria e, infatti, moltissimi maker e startupper hanno
scelto di venire a vivere qui. Dunque, benvenuti, questo è
il luogo in cui sentirvi liberi di scambiarvi idee e cercare
ispirazione”.
La parola è poi passata a Giampaolo Bassi, CEO
SolidWorks, e Philippe Laufer, CEO Catia: “Siamo
qui per condividere con voi la nostra vision e il nostro
sogno”, ha esordito Bassi. In un dinamico intervento a
quattro mani, i due manager hanno spiegato che la missione di Dassault Systèmes in questo contesto è di trasmettere ai designer e innovatori di oggi il concetto che il
design va ormai ben oltre il raggio di azione tradizionale,
diventando il propulsore dell’Experience Thinking, che
potremmo definire come un passaggio epocale che chiede ai creativi dell’industria di evolvere dalla pura proget-

Da sinistra:
Philippe Laufer,
CEO Catia
di Dassault
Systèmes, e
Giampaolo Bassi,
CEO SolidWorks
di Dassault
Systèmes.
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Meron Gribetz, fondatore e CEO di Meta.

Tra le esperienze più particolari, quella della progettazione
di Poppy Torso, un robot umanoide open-source, realizzato
completamente con una stampante 3D.

Il design è anche sociale, perché è collaborativo e trae
ispirazione dal contesto socio-economico in cui siamo immersi.
Il design è intimamente guidato dalla scienza perché si
ispira alla perfezione e alla bellezza che esistono in natura. Un esempio per tutti è Leonardo da Vinci, grande innovatore e progettista ingegnere del suo tempo, nella
stessa città di Milano, le cui opere e invenzioni si pongono tutt’oggi all’intersezione tra arte, scienza e tecnologia.
Bassi e Laufer hanno concluso il loro intervento ricordando che moltissime esperienze nel mondo sono state progettate con la piattaforma 3DEXPERIENCE: il 90% delle
auto del pianeta sono progettate o costruite con le tecnologie della Piattaforma e più dei due terzi dei prodotti
di elettronica di consumo sono stati sviluppati e realizzati
utilizzando le soluzioni di Dassault Systèmes.
Il design è ormai costituito dallo sviluppo di un’Esperienza totale per il
consumatore, che può essere immaginata, progettata e testata grazie alle
piattaforme digitali e alla simulazione virtuale.

tazione di prodotti a quella di esperienze multisensoriali.
Per compiere questo passaggio, ha chiarito Bassi, occorre
tenere conto di quattro elementi chiave: esperienza, ripensamento del business plan, contesto sociale e contributo della scienza.
Il design è ormai costituito dallo sviluppo di un’Esperienza
totale per il consumatore, che può essere immaginata,
progettata e testata grazie alle piattaforme digitali e alla
simulazione virtuale.
Il design costituisce il business plan stesso, perché consente di reinventare completamente la modalità con cui
un’azienda interagisce con il proprio mercato.
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Un pianeta avvolto in
infrastrutture globali
La parola è poi passata al keynote speaker della mattinata,
Parag Khanna, Managing Partner di Hybrid Reality Pte Ltd,
società di consulenza geo-strategica. Con un intervento di
ampio respiro, Khanna ha portato la riflessione sul fatto
che gli innovatori siano chiamati a progettare una riorganizzazione dei modelli di società umana, che non ha più
barriere perché, nonostante i muri che certe nazioni provano a innalzare, è sempre più basata su un’infrastruttura
globale, la quale ha bisogno di essere sostenuta dalla connettività. In questo scenario globale di sviluppo, le metropoli, che si stanno espandendo a ritmo esponenziale, giocano un ruolo chiave, ma necessitano di infrastrutture
sempre più intelligenti per essere sostenibili.
“Per questo motivo - sostiene Khanna - nei prossimi 40
anni costruiremo più infrastrutture che nei passati 4000!”.

0054-0058 4

Il segreto del successo è la piattaforma digitale
Finché esistono aziende che non comprendono che siamo entrati nell’Era dell’Esperienza, ci saranno sempre
concorrenti pronti a scalzarle copiando i progetti, abbassando i prezzi o migliorando le funzionalità. Se invece le imprese si dedicano alla creazione di prodotti splendidi nel contesto di un’esperienza coinvolgente e
diversa, i clienti non le abbandoneranno. Anzi, saranno disposti anche a pagare di più per il privilegio di restare con loro.
È questa la promessa e la potenza del Design nell’Era dell’Esperienza.
Le piattaforme per l’innovazione di prodotto utilizzando cloud, tecnologie mobili, social media e Big Data per
abbattere le tradizionali barriere della conoscenza, dei flussi di lavoro e dei dati, favoriscono la collaborazione fra tutte le discipline con l’obiettivo di realizzare esperienze.
Grazie alle piattaforme, le “tribù” di dipendenti, partner e clienti si possono riunire in un ambiente collaborativo “social” per creare esperienze coinvolgenti e diverse per i loro clienti.
Inoltre, le piattaforme aiutano le risorse interne dell’azienda e i partner a rimanere sempre sincronizzati,
contribuendo alla creazione dell’esperienza dal loro ambito operativo, che si tratti di marketing, vendite,
servizi post-vendita o assistenza.
Le piattaforme assicurano infine il coinvolgimento delle aree operative e gestionali (amministrazione e finanza, supply chain, produzione, conformità, gestione di prodotto e progetto) in ogni fase del processo, garantendo il successo di ogni esperienza sviluppata per il cliente.

Realtà aumentata per estendere
le potenzialità dell’essere umano
Un intervento particolarmente affascinante e visionario è
stato quello di Meron Gribetz, titolare di Meta, una società che si occupa di device e applicativi per la realtà
aumentata. Secondo Meron, la perdita di posti di lavoro
che la robotica sta causando è dovuta al fatto che gli attuali device digitali, dagli smartphone ai computer, limitano le capacità e i contributi alla crescita che l’essere umano è in grado di portare. Meron immagina un futuro
molto prossimo in cui, grazie agli ologrammi della realtà
aumentata, la tecnologia non sarà più in competizione
con gli esseri umani, anzi, ne espanderà le potenzialità
enormemente, creando una nuova sinergia positiva.
Esperienze memorabili
per coinvolgere i clienti
Nella tavola rotonda da lei moderata, Anne Asensio, Vice
President of Design di Dassault Systèmes, ha sottolineato
il fatto che il design è soprattutto la creazione di un’esperienza memorabile per il cliente, che lo coinvolge materialmente ma anche emozionalmente: per questo motivo
il design è in grado di cambiare il mondo, quando mette
la persona al centro. Anne Asensio ha invitato sul palco
esponenti di primo piano di Honda/Acura, del Team Delft
Hyperloop e di Teague, che hanno portato le rispettive
esperienze e illustrato ai partecipanti come abbiano messo il design al centro della propria strategia di innovazione, facendone la più importante leva strategica del proprio business.
Per tutto il pomeriggio, si sono succeduti altri interventi
pieni di ispirazioni e casi di successo di grande potenziale
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La seconda edizione di “Design in the Age of Experience” ha visto la
partecipazione di esponenti di spicco di realtà note a livello mondiale.

innovativo. Lunar ha illustrato le possibilità offerte dai Big
Data e dagli Analytics per meglio comprendere le persone
e progettare prodotti e servizi più mirati, realizzando un
design “umano-centrico”; SHoP Architects si è concentrata sui materiali del futuro e sul loro impatto sulle opere
civili di grandi dimensioni; Joby Aviation ha sottolineato
l’importanza della progettazione multidisciplinare su
un’unica piattaforma; Nagoya City University Hospital,
Freight Farms, Nanyang Polytechnic, Rimac e altri ancora
hanno condiviso aspetti particolari sul futuro del design e
si sono detti convinti dell’impatto positivo che un buon
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Con la Piattaforma 3DEXPERIENCE cloud based, Dassault Systèmes punterà
sempre più sui servizi, per liberare le aziende di ogni settore e dimensione
dalla necessità di disporre di strumenti hardware impegnativi e potere
usufruire delle tecnologie più avanzate, in modo flessibile e scalabile, così
che la tecnologia non sia più una barriera alla migliore innovazione.

design può avere sull’avvenire del nostro pianeta.
I lavori di questa giornata dedicata a una visione altissima
del ruolo del design si sono conclusi con l’intervento del
top management di Dassault Systèmes. Monica Menghini,

EVP e Chief Strategy Officer di Dassault Systèmes, ha sottolineato che il design comportamentale è ormai, nell’era
dell’IoT, l’aspetto più importante della progettazione. La
natura connessa e dinamica dell’IoT richiede un pensiero
approfondito sulle dinamiche della migliore esperienza
totale possibile per il cliente.
Bernard Charles ha chiuso la prima giornata di questo
importante evento sottolineando come il primo impegno
di Dassault Systèmes sia quello di consentire ai progetti
più arditi e innovativi di diventare realtà possibili, di esaltare la creatività per migliorare la società e di mettere
sempre idee e innovazione al centro del proprio business.
Il tutto basato sulla collaborazione, perché è in team che
si realizzano le esperienze migliori, team di persone che
lavorano per le persone. Proprio in quest’ottica, con la
Piattaforma 3DEXPERIENCE cloud based, l’azienda punterà sempre più sui servizi, per liberare le aziende di ogni
settore e dimensione, dalla necessità di disporre di strumenti hardware impegnativi e poter usufruire delle tecnologie più avanzate, in modo flessibile e scalabile, così che la tecnologia
Volete esprimere
non sia più una barriera alla migliore la vostra opinione
su questo tema?
innovazione. nnn
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Lavoriamo
insieme!
FANUC CR-35iA

PAYLOAD
35 KG

ARRESTO
SICURO AL
TOCCO

NESSUNA
PROTEZIONE
NECESSARIA

TECNOLOGIA
FANUC
COLLAUDATA

IL TUO NUOVO
COLLEGA!

Combina le prestazioni di un robot
con la destrezza umana e crea il
team all’avanguardia!

CR-7iA
PAYLOAD
7 KG

FANUC Collaborative Robots sono ideali per effettuare i
lavori che espongono il lavoratore a processi di ripetibilità
e manovre molto pesanti.
Non vogliamo solo salvaguardare il lavoro umano ma
anche liberarli per concentrarsi su lavori più gratificanti
che comprenda l’abilità manuale.

NEW COLLABORATIVE
ROBOT
W W W.FANUC.EU
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Un’open house ricca di nuove
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umerose novità hanno caratterizzato la tradizionale
open house di primavera di FPT Industrie.
Durante i tre giorni di evento, tenutosi presso la
sede di Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, circa
800 partecipanti hanno potuto toccare con mano le innovazioni che l’azienda veneta ha sviluppato per le lavorazioni ad asportazione di truciolo. “Le novità presentate in
open house riguardano i sistemi Extracal e Mares 4.0+,
nonché i nuovi modelli di macchine Dinowide, Dinostar e
Kenta”, afferma Sebastiano Piccolo, Vicepresidente di
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FPT Industrie. “Abbiamo in mostra oltre 50 macchine, 16 delle quali eseguono prove di lavorazione allo scopo di illustrare
le capacità operative dei diversi modelli messi in mostra”.
Grande interesse è stato dimostrato dai visitatori verso la
nuova area dedicata alle lavorazioni di estrema precisione.
“Questo reparto - spiega Gianprimo Squizzato, Operational Marketing Manager di FPT Industrie - è completamente
climatizzato con delta termico inferiore ad un grado ed è
equipaggiato con macchine di nuova generazione, anche
pallettizzate, in grado di realizzare tutti i componenti che
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gie
Macchine
Il noto costruttore italiano

L’open house FPT Industrie ha visto la presenza di circa 800 partecipanti
provenienti da tutto il mondo.

FPT Industrie ha organizzato
lo scorso aprile un’open house
per presentare in anteprima
le numerose novità che
l’azienda veneta ha lanciato sul
mercato. Si tratta soprattutto
di innovazioni tecnologiche
che assicurano una maggiore
produttività in officina in
ottica Industria 4.0.
di Alberto Marelli

necessitano di estrema precisione, come ad esempio parti
delle nostre macchine come le teste e i sistemi di posizionamento e staffaggio FPT FastMill”.
Una piattaforma in linea con Industria 4.0
Durante i tre giorni di open house, FPT Industrie ha organizzato convegni, con specialisti ed esperti, dedicati a
Industria 4.0 e alle opportunità ad essa connesse, in cui
sono stati presentati tutti i dispositivi FPT dedicati alla totale integrazione e all’automazione globale.
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La prima novità riguarda Mares 4.0+ (Multiple Automatic
Research Efficiency System), la piattaforma di FPT per la
gestione di due o più macchine e per il controllo e l’integrazione con il sistema logistico della fabbrica, disponibile
anche in cloud.
“Industria 4.0 - sottolinea Vito Perrone, Technical Director
di FPT Industrie - è un tema estremamente vasto, perché va
dall’applicazione della tecnologia informatica alla macchina intelligente, dal big data analisys alla realtà aumentata.
L’aspetto fondamentale però è che la macchina sia interconnessa per beneficiare non solo dell’iperammortamento, ma soprattutto di tutti i vantaggi che una azienda con
sistemi di fabbrica interconnessi può garantire”.
FPT Industrie ha pensato quindi di affrontare questo tema
in una maniera efficace e assolutamente orientata al cliente. “Con la piattaforma Mares 4.0+ abbiamo standardizza-

Grande
interesse è stato
dimostrato dai
visitatori verso
la nuova area
dedicata alle
lavorazioni
di estrema
precisione e
di produzione
dei sistemi
di staffaggio
FPT FastMill.
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Presentazione di Extracal installato su una Ronin EVO.

Vista dello showroom dedicato alle soluzioni di staffaggio FPT FastMill.

La nuova
fresatrice Kenta.
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to una soluzione che sia semplice da interconnettere e
adattabile da tutti i clienti, portando semplicemente la tecnologia dei pc sulle macchine”, spiega Perrone. “Sostanzialmente, andando a creare un’interfaccia di comunicazione tra un pc esterno e un pc installato sulla macchina.
Il nostro pacchetto Mares 4.0+ include una piattaforma
hardware e un software innovativo, sviluppato direttamente da FPT Industrie”.
Mares 4.0+ è una soluzione completa e flessibile che va
incontro alle diverse esigenze degli utilizzatori. “Non tutti i
clienti hanno la necessità di collegare l’intera fabbrica ai
sistemi gestionali esperti”, afferma Perrone. “Per chi deve
eseguire semplicemente un monitoraggio di alcune macchine, di eseguire una manutenzione programmata o magari di creare un archivio degli ordini ai quali associare i
disegni, la vista degli utensili e poter scegliere su quale
macchina eseguire la lavorazione, FPT ha sviluppato una
soluzione utilizzando un server specifico. È un sistema già
integrato, che risponde completamente ai requisiti di legge
per ottenere l’iperammortamento”.
Con il sistema Mares 4.0+, FPT Industrie ha cercato di coprire i diversi aspetti legati a Industria 4.0: dalla gestione
della produttività (coordinare le varie fasi delle lavorazioni
e i relativi programmi, utensili ed eventuali pallet) all’interconnessione (gestione del parco macchine e della relativa
produttività), dal controllo e monitoraggio (monitorare lo
stato dello macchina e utilizzare tutti i software sviluppati
da FPT) al service (gestione diretta e/o in remoto della manutenzione, della documentazione tecnica, degli allarmi
ed eventualmente dei relativi ricambi).
Misurare e garantire le
prestazioni prima e dopo il ciclo di lavoro
Come sopra citato, FPT Industrie ha presentato in anteprima anche Extracal, un innovativo ed esclusivo sistema di
misurazione in tempo reale della posizione degli assi di lavoro con indipendenza dalle deformazioni strutturali e/o
flessionali della macchina. “Extracal è un’innovazione assoluta, sviluppata dopo cinque anni di lavoro in collaborazione con il CNR e l’Università di Padova”, spiega Perrone.
“Si tratta di un sistema coperto da quattro brevetti internazionali, che permette a una fresatrice o alesatrice di certificare le misurazioni dei pezzi lavorati con la stessa precisione di una macchina di misura tridimensionale, risparmiando
enormi tempi e costi di spostamento dei pezzi lavorati,
soprattutto se di grandi dimensioni”. Extracal consente di
applicare opportune correzioni alla macchina utensile in
modo da rinnovare la calibrazione degli assi macchina in
modalità autonoma, senza bisogno di apparecchiature
esterne, garantendone la precisione.
“Il sistema Extracal - aggiunge Perrone - è composto di
una stazione a terra costituita da un emettitore laser fissato alla fondazione, molto vicino al bancale, e da altre
stazioni ottiche laser posizionate sulle parti mobili della
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macchina (alla base delle colonne, sul carro verticale e
sulla slitta trasversale)”.
Per asportazioni e precisioni
elevate anche in condizioni gravose
Passiamo ora ai nuovi modelli di macchine che FPT Industrie ha presentato in open house e che vanno ad ampliare
il già vasto portfolio prodotti.
Partiamo da Kenta, la nuova alesatrice-fresatrice contraddistinta dalla più grande colonna monoblocco (6.800 mm)
con carro integrato a struttura monolitica in ghisa speciale
mai costruita dall’azienda veneta. La macchina utilizza la
tecnologia LTM - Lower Trim Morphology (brevettata da
FPT Industrie), già utilizzata sul modello Ronin EVO, che
permette di sviluppare qualsiasi genere di montante attorno al basamento.
La massima rigidità e precisione dell’asse verticale e trasversale è garantita da 4 guide e da ben 8 pattini.
Il movimento verticale è eseguito con doppia trasmissione
e con sistema di bilanciamento dotato di doppio dispositivo, il tutto completamente simmetrico. Da sottolineare
inoltre che il montante e la slitta sono dotati di sistemi di
compensazione meccanici attivi per garantire la migliore
precisione geometrica in tutte le posizioni.
Kenta è fornita di uno speciale motore mandrino, progettato e sviluppato dagli ingegneri di FPT, che sostituisce la tradizionale trasmissione con cambio. Le prestazioni sono notevoli: il motore mandrino fornisce una potenza utilizzabile
in funzionamento continuo di 74 kW con una coppia di
1.910 Nm, velocità di rotazione fino a 5.000 giri/min. Inoltre, le prestazioni sono state considerevolmente migliorate
in termini di precisione di posizionamento; assenza di surriscaldamento, rumorosità e manutenzione ridotte al minimo.
Kenta trova impiego in tutte quelle situazioni in cui sono
richieste grandi doti di rigidità per ottenere asportazioni e
precisioni elevate anche in condizioni gravose, in settori
come la lavorazione di stampi o la meccanica pesante e di
precisione. Le performance della macchina vengono esaltate dalla disponibilità di accessori come le varie teste FPT
Industrie, i vari tipi di prolunghe nonché le tavole girevoli
per operazioni di tornitura/fresatura.
Cambiando la testa è possibile realizzare sgrossature pesanti e, successivamente, svolgere operazioni di semifinitura e finitura montando una testa con elettromandrino,
questo grazie alla sua particolare struttura e ai quattro sistemi di guide per asse.
Kenta è in grado di gestire lavorazioni di particolari di grandi dimensioni come è possibile desumere dalle corse raggiungibili che sono: verticale 4.600-3.700 mm, trasversale
pari a 1.800 mm e longitudinale a partire da 6.000 mm.

La nuova fresatrice Dinostar.

La nuova CASTEL Terus 180 MillTurn per operazioni di fresatura e tornitura.

Presentazione della nuova piattaforma MARES 4.0+.
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Prova di
lavorazione su
una Ronin EVO.

FPT Industrie ha affermato il
proprio marchio come sinonimo
di tecnologia, precisione
e affidabilità.

cali ancora più importanti (velocità di avanzamento 25.000
mm/min). Le altre caratteristiche tecniche sono simili al
modello Dinostar.

Macchine con architettura
a portale mobile con traversa mobile
Ulteriore novità in open house è Dinostar, macchina con
architettura a portale mobile con traversa mobile, sviluppata espressamente per lavorazioni pesanti nei settori della
costruzione stampo, meccanica generale e aeronautica.
Disponibile in tre versioni (DS 430, DS 530 e DS 630),
Dinostar ha la corsa longitudinale di oltre 6.000 mm, trasversale 4.300-5.300-6.300 mm, verticale 1.500-1.7502.000 mm. La potenza del motore del mandrino è 74 kW,
con una coppia massima che raggiunge i 1.910 Nm.
Grazie alla sua morfologia innovativa e alle grandi dimensioni, Dinostar è caratterizzata da elevati valori di rigidità
statica e dinamica che sono la chiave per ottenere un’elevata velocità e accelerazione, avanzamenti rapidi e un’alta
precisione nelle operazioni di finitura e contornatura.
Anche il modello Dinowide è una macchina con struttura a
portale mobile, in questo caso con anche la traversa mobile, fornita quindi dell’asse W per dimensioni e corse verti64 giugno-luglio 2017 Costruire Stampi

Sistema di fissaggio e posizionamento rapido
In open house si poteva visitare anche la show room e lo
stabilimento con le macchine per la produzione dei sistemi
di fissaggio e posizionamento rapido FPT FastMill, sviluppati da FPT Industrie per aumentare la propria produttività
e delle aziende meccaniche interessate. Tra i vantaggi di
FPT FastMill è importante evidenziare la riduzione dei tempi di staffaggio, l’elevata forza di serraggio, la precisione di
azzeramento, l’accurata ripetibilità di posizionamento
nonché il riposizionamento senza tensionare il pezzo.
Durante l’open house le macchine esposte che eseguivano
delle lavorazioni erano attrezzate con sistemi FPT FastMill
con dimostrazioni di sgrossatura pesante e di superfinitura
fino a 5 assi staffando i pezzi sia in verticale che in orizzontale. Oltre alle librerie per i principali sistemi CAM, FPT
FastMill fornisce un servizio di supporto tecnico ai clienti
per la configurazione e l’utilizzo del sistema.
Concludiamo l’articolo segnalando che all’open house
hanno partecipato anche numerosi partner di FPT come
completamento della fornitura e del processo di lavorazione. In diverse zone allestite con stand tipo fieristico e dedicate ai prodotti complementari erano presenti diverse
aziende che hanno presentato le più recenti novità in materia di utensili, software, controlli numerici, componentistica e accessori per la lavorazione.
Non resta quindi che attendere l’edizione 2018 dell’open house FPT per sco- Volete esprimere
prire quali altre innovazioni l’azienda la vostra opinione
su questo tema?
lancerà sul mercato. nnn
Scrivete a:

filodiretto@publitec.it
PubliTec
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ra, tornitura, lavorazioni MTM, stampa 3D,
ispezione e controllo qualità.

P

ioniera nello sviluppo della stampa tridimensionale a
tecnica additiva, 3D Systems è oggi una delle poche
aziende sul mercato mondiale capace di offrire una
linea completa di soluzioni che comprende ogni fase del
ciclo di sviluppo di un prodotto, dall’idea alla costruzione:
scansione, progettazione di parti e attrezzature, fresatu-
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Dalla scansione alla geometria
Quando si è in possesso solo di un oggetto fisico, il primo
passo per cambiare direzione e potenziare il processo di
sviluppo del prodotto è l’ingresso nel dominio digitale:
l’applicazione DesignX di Geomagic permette di creare
modelli solidi basati su “feature” modificabili con qualunque sistema CAD. Invece di partire da un file vuoto, conviene iniziare da un oggetto reale: DesignX è un modo
semplice per creare feature CAD parametriche e modificabili partendo da un modello 3D scansionato.
Mediante DesignX si possono scansionare prototipi, parti
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3D Systems, con le sue
applicazioni diversificate ma
totalmente integrate, per
progettare e costruire qualunque
pezzo meccanico, è in grado
di soddisfare le più sofisticate
esigenze in materia di aumento
di produttività con un’offerta
completa e articolata di alto
livello.
di Adriano Moroni

La piattaforma software Geomagic Control X offre una
serie completa di strumenti di ispezione automatica e
controllo qualità.

esistenti, utensili, oggetti, portando a termine il progetto
in un tempo molto inferiore rispetto a quello necessario
con le misurazioni manuali o partendo da zero: si possono
risparmiare giorni o settimane per arrivare dall’idea al progetto finale. DesignX completa il tradizionale sistema di
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progettazione con uscite dirette verso SolidWorks®,
Siemens NX®, Solid Edge, Autodesk Inventor®, Ptc Creo® e
Pro/engineer®.
A volte DesignX è una via obbligata, quando occorre realizzare prodotti impossibili da ottenere senza il “reverse
engineering”, per esempio parti che richiedono perfetta
aderenza con il corpo umano. Oppure creare componenti
da integrare con prodotti già esistenti, così come ricreare
geometrie complesse che non possono essere misurate in
altro modo. Con DesignX si può “deformare” un modello
CAD esistente per adattarlo alla scansione 3D. Oppure utilizzare la geometria del pezzo fisico per correggere i dati
CAD ed eliminare i problemi legati al ritorno elastico, così
come ridurre i costosi errori legati a errate corrispondenze
con altri componenti.
I professionisti che si occupano di progettazione, reverse
engineering, nonché controllo di parti e prodotti, possono utilizzare con vantaggio anche altre applicazioni di
Geomagic per ricostruire geometrie CAD mediante veloci
e accurate scansioni tridimensionali.
Possono ottenere dettagliati rapporti e controlli 3D di elevata accuratezza, o trasformare le nuvole di punti in poligoni; così si abbreviano i tempi di risposta verso il mercato e si migliora la qualità dei prodotti.
Nell’ottica di snellire e razionalizzare il processo di verifica, consentendo di identificare e risolvere problemi sia sui
prototipi sia sui modelli in produzione, la piattaforma
software Geomagic Control X offre una serie completa di
strumenti di ispezione automatica e controllo qualità. Le

DesignX di
Geomagic
permette di
creare modelli
solidi basati
su “feature”
modificabili
con qualunque
sistema CAD.
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ti agiscono all’interno dello stesso ambiente, facendo
dell’integrazione un vero punto di forza.
Sul fronte del CAM, Cimatron dispone di una serie completa di strategie di lavorazione, dalle semplici fresature e
forature a 2,5 assi a quelle più complesse a 5 assi continui
e alla microfresatura. L’impegno di Cimatron verso gli
utenti è quello di ridurre continuamente i tempi di programmazione e di lavorazione con strumenti sviluppati per
accelerare il processo e garantire lavorazioni sicure senza
tallonamenti e collisioni, nonché per ottenere una superba
qualità superficiale che elimini del tutto e fin da subito la
necessità di interventi manuali. Cimatron garantisce un
grado di automazione sempre maggiore e un flusso di lavoro più efficiente, con risultati più sicuri e ottimizzati, una
migliore gestione del processo, una maggiore facilità d’uso
e un consistente risparmio di tempo.
Cimatron è la soluzione CAD/CAM integrata che 3D Systems propone
anche all’industria degli stampi progressivi e transfer di qualsiasi
complessità e/o dimensione.

Nel CAM di
Cimatron,
seguendo una
tradizione di
decenni, sono
disponibili
strategie e
funzionalità NC
multi-asse molto
sofisticate per
lavorazioni più
veloci in sicurezza
per macchine
utensili.

applicazioni permettono di misurare oggetti fisici confrontando i risultati con i file digitali d’origine.
Soluzione integrata per gli stampisti
Cimatron è la soluzione integrata che 3D Systems propone
all’industria degli stampi: stampi di alta qualità, di qualsiasi
complessità e dimensione, possono essere costruiti in breve tempo. Il sistema aiuta ad aumentare competitività e il
profitto aziendale mediante una vasta gamma di strumenti applicativi e funzioni dedicate espressamente a chi costruisce stampi e attrezzature: preventivo, progettazione,
portastampo, elettrodi, ecc. Questi comandi permettono
di svolgere in modo quasi automatico operazioni che altrimenti richiederebbero un tempo ben maggiore; inoltre tut-
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Più facile, più veloce, più potente
Con oltre 250 nuove funzionalità e miglioramenti,
Cimatron 13 offre maggiori benefici nella realizzazione di
stampi iniezione e stampi a passo, affinché ogni stampista
possa essere sempre più competitivo in tutte le fasi.
L’interfaccia utente completamente nuova è più intuitiva,
più facile da imparare e veloce da usare; porta con sé una
maggiore produttività. Il “motore” grafico è stato migliorato per permettere migliori prestazioni con modelli di grandi
dimensioni, sfruttando appieno la scheda video del computer e consentendo tecnologie avanzate di ombreggiatura.
Nuove funzioni in assemblaggio permettono di dispiegare
un maggiore livello di automazione copiando componenti
dell’assieme in matrici lineari o circolari, mentre nell’ambiente Disegno le funzionalità sono state potenziate con la creazione dinamica di viste multiple da parti e assiemi.
Nella progettazione del portastampo un nuovo strumento
è disponibile per la progettazione veloce dei punti di iniezione, mentre i raffreddamenti “conformati”, da produrre
con stampa 3D, consentono una più veloce progettazione
di sistemi di raffreddamento utilizzando sezioni predefinite
in varie forme, dimensioni e orientamenti. Si riduce il tempo del ciclo di iniezione, aumenta l’efficienza e l’uniformità
di raffreddamento e si evitano problemi di deformazione
con stampa 3D.
Un’elevata automazione è una delle caratteristiche del sistema Cimatron: l’intento è quello di dare al progettista la
possibilità di realizzare intere fasi di lavoro in un tempo
molto minore e senza rischio di errori, perché tutte le dimensioni vengono dedotte dal database centralizzato del
modello e non immesse a mano. Per esempio, nella versione 13 nella lavorazione delle piastre è stata aggiunta, oltre
alla foratura automatica profonda, una funzione capace di
riconoscere la forma delle geometrie “Tasca” per una rapida programmazione delle loro lavorazioni. Vengono riconosciute geometrie di tipo “Tasca” e “Gole” aperte o chiuse, e considerate automaticamente le loro altezze, la loro
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GibbsCAM: opzioni di fresatura multiasse è una suite
modulare di strumenti di programmazione CNC, per
avere una soluzione per ogni esigenza di fresatura
anche oltre il 3 assi ed avere accesso alla fresatura
rotatoria di qualsiasi tipo con ampia libreria di postprocessor.

forma e gli angoli di sformo. È anche presente una nuova
procedura di ripresa a 2,5 assi per l’asportazione del materiale residuo nelle tasche 2D o nei contorni 2D aperti o
chiusi. Nuove procedure consentono la programmazione
dei cicli di misurazione e di controllo dimensionale durante
il processo di lavorazione con il pezzo ancora montato in
macchina.
Nel CAM di Cimatron, seguendo una tradizione di decenni, sono disponibili strategie e funzionalità molto sofisticate. Un nuovo comando è in grado di considerare automaticamente il pezzo nelle lavorazioni a 3 assi evitando errori.
L’operatore può definire utensili a doppio stelo e utensili di
qualsiasi forma. Lo stelo viene controllato per tallonamento con il grezzo residuo con grande accuratezza; questa
caratteristica consente di sfruttare efficacemente utensili
lunghi di piccolo diametro per la lavorazione di cavità strette e profonde. Un notevole gruppo di nuove funzionalità di
finitura è disponibile; conseguentemente si registra una
qualità superficiale senza precedenti.
A tutto vantaggio delle aziende più strutturate, spazi di
condivisione possono essere definiti in rete o nel cloud,
consentendo a più utenti di lavorare sullo stesso progetto
contemporaneamente.
Anche l’applicazione per gli stampi progressivi riserva novità importanti: una serie di strumenti ausiliari permette di
compensare le deformazioni di ritorno elastico per ridurre
il numero di prove stampo, mentre una nuova funzione è
utile per sviluppare casi “complessi” che richiedono più
stadi intermedi come imbutiture profonde.
Soluzione per la produzione discreta
GibbsCAM è invece il sistema CAM per la programmazione di macchine a controllo numerico, dal tornio a 2 assi o
fresa a 3 assi alle più complesse macchine multi-torretta e
multi-mandrino. La caratteristica principale di questo sistema che 3D Systems offre alle aziende manifatturiere è la
facilità d’uso, risultando un ambiente familiare ed efficien-
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L’interfaccia
utente di
GibbsCAM
presenta intuitivi
menu a semplice
struttura, per
programmare
ogni controllo
in maniera
agile e veloce
con lavorazioni
immediate
e tempi di
consegna più
brevi.

te per l’utente, pur nella potenza delle sue funzioni. L’interfaccia utente presenta intuitivi menu a semplice struttura; l’operatore non perde mai di vista l’obiettivo da
raggiungere. La programmazione è veloce per gli utenti
esperti, di facile apprendimento per i nuovi.
Anche questo pacchetto applicativo è composto di numerosi moduli totalmente integrati tra loro: l’uniformità e la
coerenza dei dati permettono di eliminare virtualmente
qualunque rischio di errori. GibbsCAM, aumentando la
produttività e riducendo il tempo di programmazione e la
durata del ciclo di lavorazione, è perfettamente integrato
con qualsiasi sistema CAD, capace com’è di leggere direttamente una vasta gamma di formati; ogni progetto può
essere poi modificato e aggiustato secondo le esigenze di
lavorazione.
GibbsCAM offre una potente gamma di opzioni e gestisce
qualunque macchina: fresatura da 2,5 a 5 assi, tornitura,
fresatura-tornitura combinate, alta velocità, lavorazioni
multi-task, supporto di macchine di tipo svizzero, erosione
a filo. Potente e versatile applicazione, è in grado di lavorare qualsiasi manufatto nel modo migliore; crea, modifica,
lavora modelli con assoluta precisione. Consente anche di
risparmiare sugli utensili, di programmare “famiglie” di
pezzi con semplicità e di applicare modifiche in qualunque
momento senza dover ricominciare da capo.
La simulazione dei percorsi utensile con controllo delle collisioni è disponibile in ogni fase della programmazione;
evidenzia possibili tallonamenti, mostra i movimenti dell’utensile, permette una valutazione della qualità superficiale
per una veloce correzione di eventuali errori. Dalla più
complessa macchina multi-asse al più semplice dei torni, la
simulazione può evitare di commettere costosi errori, consentendo di ridurre al minimo le prove in macchina. Una
biblioteca di oltre 13mila collaudati post-processor sono
disponibili come standard; GibbsCAM tuttavia può crearne
di personalizzati per ogni esigenza speciale. GibbsCAM
Volete esprimere
permette di sviluppare programmi più velocemente, con
la vostra opinione
su questo tema?
maggiore accuratezza e maggiore affidabilità, riducendo al
Scrivete a:
minimo il tempo altrimenti speso in
filodiretto@publitec.it
prove e settaggi. nnn
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INFINITE
il sistema robotizzato per l’incisione stampi
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L

a maggior parte degli oggetti che ci circondano sono
realizzati mediante stampaggio e sono in materiale plastico o compositi. Una delle componenti più importanti, che aiuta l’utente finale a percepire la qualità del prodotto, è legata all’aspetto e alla finitura delle superfici.
Sicuramente una buona finitura aiuta a comunicare facilmente e con immediatezza la qualità superiore e quindi il
maggior valore del prodotto stesso. Nel mercato occidentale, i produttori di oggetti di design e di consumo hanno
iniziato a pensare alla possibilità di introdurre finiture personalizzate ed estetiche sui loro prodotti stampati. Un esempio della capability raggiunta dal processo di ablazione laser
(texturing 3D) è illustrato negli oggetti e nelle superfici texturizzate di Figura 1.
Una buona finitura può essere ottenuta solo se lo stampo ha
una buona texture. Questo significa che la superficie dello
stampo è lavorata tridimensionalmente in maniera tale da
generare sulla superficie del prodotto l’effetto desiderato.
Le tecnologie tradizionali di texturizzazione degli stampi
sono oggi semi-manuali e in grado di eseguire incisioni bidimensionali o, al massimo, con due livelli di profondità di
scavo. Un processo semi-manuale ha un grado minimo di
automazione e non è ripetibile al 100%. L’incisione chimica,
la tecnologia più comune, utilizza l’acido come componente
dello scavo, con conseguenti problemi di sicurezza e salute.
I sistemi basati sulla tecnologia laser vanno oltre questo
paradigma. Attraverso l’ablazione laser è possibile eseguire
texture 3D in modo automatizzato e ripetibile.
Oggi i sistemi di ablazione laser sono celle di lavorazione a

Tecnologia
Il progetto INFINITE, voluto
dalla Comunità Europea, ha
come obiettivo la realizzazione
di un dimostratore di sistema
di texturizzazione degli
stampi costituito da un robot
antropomorfo a 6 assi che
porta all’estremità una testa di
scansione 2D.
di Valentina Furlan e Stefano Isnenghi
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3 o più assi, basati su un’architettura cartesiana di elevata
precisione e rigidità. Dall’altro richiedono tempi di installazione molto lunghi, sono costosi, considerando sia i costi
di capitale che i costi di processo, hanno limiti nei volumi
massimi lavorabili o raggiungibili e sono complessi da programmare. Al contrario, sistemi basati su robot antropomorfi sono più convenienti, sono flessibili in ambienti 3D,
e sono facili da programmare (grazie agli sviluppi delle tecnologie di visione e di monitoraggio).
Il progetto INFINITE ha come obiettivo la realizzazione di

1. Esempi
della qualità
estetica e delle
precisioni oggi
ottenibili con
il processo di
texturizzazione
3D laser.
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3. Vista
d’assieme del
dimostratore
INFINITE.

nello spazio di un robot antropomorfo, la produttività e
qualità delle sorgenti laser pulsate in fibra e l’intelligenza
di un sistema di visione adattativo. L’idea è nata dalla lunga esperienza di integrazione di sistemi robotizzati, sorgenti laser e sistemi di visione di DS4 [1] e dalla domanda
di soluzioni innovative di ML Engraving [2]. Entrambe le
aziende sono due SME bergamasche, l’una un produttore
di sistemi di lavorazione speciali e con un contenuto fortemente innovativo, l’altra un riferimento tra chi si occupa di texturizzazione estetica e funzionale di superfici
complesse. DS4 è difatti contemporaneamente una società di ingegneria e un sistemista di soluzioni speciali,
che fondono e integrano lavorazioni laser, sistemi di visione, sistemi di movimentazione robotizzata e matematica
applicata in celle di lavorazione fortemente personalizzate e flessibili.

2. Concept
del sistema di
texturizzazione
stampi INFINITE.

un dimostratore di sistema di texturizzazione degli stampi
costituito da un robot antropomorfo a 6 assi che porta
all’estremità una testa di scansione 2D. Per garantire la
massima accessibilità e ampi volumi di lavorazione, il robot
è sospeso a una struttura portante. Completano il concept
una sorgente laser in fibra e, soprattutto, sistemi di visione
e di contatto per la calibrazione e per il riferimento dello
stampo (si veda in Figura 2 uno dei primi concept del sistema INFINITE).
INFINITE quindi si presenta come un nuovo modo di lavorare la superficie dello stampo per attribuirgli funzionalità
e valenze estetiche. Esso è capace di integrare la libertà
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SME Intruments e Progetto INFINITE
Il progetto INFINITE è stato uno dei primi progetti europei sostenuti all’interno del nuovo strumento di finanziamento per la ricerca per le piccole e medie imprese, voluto dalla Comunità Europea e che prende il nome di
SME Instruments [3].
L’SME Instruments è strutturato in 3 fasi:
- Fase 1 “Studio di fattibilità”: valutazione della fattibilità
tecnica e del potenziale di mercato di nuove idee (contributi del valore forfettario di 50.000 euro);
- Fase 2 “Innovazione”: attività di ricerca e innovazione,
con attenzione particolare per progetti che prevedano dimostratori (contributi fino a 2,5 milioni di euro);
- Fase 3 “Commercializzazione”: attività di agevolazione
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4. Stampo
pronto per la
texturizzazione
e riferimento
per
l’individuazione
della sua
superficie
rispetto al
sistema di
riferimento
assoluto del
dimostratore
INFINITE.

della commercializzazione dei prodotti e dei servizi innovativi (misure di networking, formazione, coaching e mentoring, accesso al capitale privato).
L’SME Instruments rappresenta il 7% del budget dei progetti H2020 ed ha avuto dal suo inizio, nel 2015, un successo medio nella Fase 1 del 8,2% e del 5,9% nella Fase 2.
La call vinta da INFINITE è la H2020-SMEINST-2-2015, lanciata nel 2015 [4]. I due soli beneficiari e partner del progetto sono, come detto, ML Engraving e DS4.
ML Engraving è la capofila del progetto e ha il ruolo di
utilizzatore finale del nuovo sistema di texturizzazione.
DS4 è responsabile della ingegnerizzazione del dimostratore, della qualifica delle prestazioni del nuovo concept (rispetto ai sistemi cartesiani già presenti sul mercato) e della
lavorazione di alcuni stampi esemplificativi, in collaborazione con ML Engraving.
Per sviluppare il dimostratore INFINITE ed esplorarne prestazioni e potenzialità, le due aziende italiane si sono viste
riconoscere in Fase 2 un costo di progetto complessivo pari
a 1.833.562 euro, per un contributo a fondo perduto di
1.282.794 euro. Il progetto ha una durata di due anni e la
fine è prevista per il prossimo autunno [5].
Il sistema di texturizzazione
Il progetto INFINITE è attualmente a circa due terzi del suo
sviluppo (si veda in Figura 3 un assieme del sistema).
Lo sviluppo del dimostratore ha visto in successione le seguenti fasi:
1) Definizione delle specifiche e delle richieste dell’utente
finale, in questo caso ML Engraving e i suoi clienti; specifiche
che hanno riguardato soprattutto la definizione degli ingombri degli stampi, l’accessibilità delle superfici da lavorare, i materiali, la qualità attesa e la difettologia da contenere.
2) In base alle specifiche, il team di progettazione di DS4
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5. Primo esempio di texture superficiale elementare costituita da elementi
geometrici regolari e interconnessi ottenuta con il dimostratore INFINITE.

ha sviluppato via via concepts sempre più maturi, per poi
passare alla fase di ingegnerizzazione vera e propria.
3) Il progetto è ora nella terza fase che prevede l’integrazione dei vari sottosistemi (struttura portante, robot, testa
di scansione con sorgente laser, sistemi di visione, software
di programmazione del robot, della testa di scansione e del
sistema di visione, software di gestione della lavorazione).
4) Successivamente, le prestazioni del nuovo sistema verranno misurate e qualificate a partire da misure eseguite su
superfici elementari per concludere con la lavorazione di
qualche stampo dimostratore.
Gli elementi hardware principali del sistema INFINITE sono
Costruire Stampi giugno-luglio 2017 73
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1 DS4, http://www.ds4.it
2 ML Engraving, http://www.mlengraving.com
3 SME Intruments,
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
4 H2020-SMEINST-2-2015, NMP-25-2015 - Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced materials
or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs
5 INFINITE, http://www.infiniteproject.eu
6 SITEC - Laboratorio per le Applicazioni Laser, http://www.sitec.mecc.polimi.it

Loghi del Progetto INFINITE e H2020.

6. Texturizzazione
di superfici 3D
ottenuta con il
dimostratore
INFINITE.

la struttura portante, il robot, la sorgente laser, la testa di
scansione 2D.
La struttura portante (ingombri di massima
3.550x2.100x2.050 mm) ha l’obiettivo di sostenere robot, testa di scansione, dispositivi di visione e misura;
realizzata su misura in travi a sezione rettangolare in acciaio S355JR saldate.
Il robot Staübli TX90L è caratterizzato da 6 assi e 6 giunti
omocinetici con 6 motori diretti in modo da garantire maggiore precisione nella movimentazione. Il robot Staübli impiegato ha un raggio di azione di 1.200 mm, ± 0,035 mm
di ripetibilità dichiarata, peso pari a 114 kg, 6 kg di carico
nominale e 15 kg di carico massimo.
La sorgente laser è in fibra attiva IPG pulsata 100 W.
La testa di scansione 2D è stata realizzata espressamente
da DS4 per questo progetto, in modo da garantire il minimo ingombro per la lavorazione di superfici di forme chiuse e profonde. La testa di scansione alloggia, oltre che
all’attacco della fibra laser, i due specchi galvanometrici e
la lente f-theta (lunghezza focale 254 mm; spot laser minimo teorico 62 µm).
La testa di scansione porta con sè i riferimenti del laser
tracker della CAM2, CAM2 Vantage, utilizzato per la calibrazione del robot Staübli, della testa laser, del sistema di
visione bidimensionale e del suo ambiente di lavoro.
A questi elementi fondamentali la testa di scansione inte-
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gra un sistema di visione multi-camera (per la precisione 3),
che consente il riconoscimento delle superfici dello stampo
da lavorare e il suo posizionamento relativo rispetto al sistema di riferimento del robot. Grazie all’adozione di alcune semi-sfere con una marcatura peculiare (si veda la Figura 4), le coppie di immagini vengono utilizzate per la
definizione delle superfici dello stampo, che viene così automaticamente riconosciuto e collocato nello spazio assoluto del sistema INFINITE.
L’hardware così assemblato e integrato rappresenta lo stato
dell’arte industriale dei sistemi robotizzati più innovativi e costituisce la piattaforma indispensabile per garantire la precisione e l’accuratezza necessarie nella realizzazione di texture
estese e connesse, come quella rappresentata in Figura 5.
Tuttavia la vera intelligenza del dimostratore INFINITE è il
software di integrazione e gestione dei diversi sotto-assiemi (robot, laser, testa di scansione e sistemi di visione), che
co-operano insieme e che regolati da una struttura di controllo gerarchica, consentono la lavorazione di superfici
texturizzate 3D anche su profili complessi (si veda la lavorazione di Figura 6).
Nei prossimi mesi il dimostratore INFINITE verrà utilizzato
per la lavorazione di alcuni stampi forniti da utilizzatori finali e per la qualifica delle performance del sistema, sia per
quanto riguarda la qualità della lavorazione sia per le prestazioni (produttività e costo in primis) rispetto ai sistemi
tradizionali. La collaborazione con il laboratorio SITEC Laboratorio per le Applicazioni Laser del Politecnico di
Milano [6], consulente scientifico del progetto, ha infatti
come obiettivo la definizione di una metrica di confronto
tra le prestazioni dei sistemi cartesiani, oggi impiegati per
la lavorazione di texturizzazione degli stampi, e questo
nuovo concept di sistema. nnn
Valentina Furlan, Stefano Isnenghi
SITEC - Laboratorio per le Applicazioni
Laser
Dipartimento di Meccanica - Politecnico
di Milano

Volete esprimere
la vostra opinione
su questo tema?
Scrivete a:

filodiretto@publitec.it
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release
Sotto i riflettori: la nuova

L

11

a nota software house Missler Software è in procinto di
lanciare sul mercato la nuova release TopSolid 7.11,
prevista per il prossimo mese di luglio.
L’azienda francese investe ogni anno circa il 30% del proprio fatturato in ricerca e sviluppo, senza contare i numerosi impegni/iniziative sui bandi di ricerca europei.
Fatta questa premessa, è quindi ovvio che le novità presenti nella versione 2017 siano talmente numerose che è impossibile elencarle tutte in un articolo. Cercheremo quindi
di sintetizzare le più rilevanti, ma è giusto sottolineare che
TopSolid è una soluzione CAD/CAM/PDM integrata, parametrica e associativa che si distingue per l’ampia offerta e
i vari moduli verticali dedicati ai principali settori industriali:
Meccanica Generale, Machinery, Automotive, Aerospaziale, Stampi, Energia, Medicale e Lamiera.

TEMPO DI LETTURA:

minuti

Le novità sull’interfaccia utente
In linea di massima, l’interfaccia (già rivoluzionata con la versione 7) offre delle novità senza però stravolgere l’utilizzo.
Queste sono soprattutto migliorie per facilitare lo stato e la
visualizzazione delle parti nell’albero del progetto (PDM).
Per esempio, i documenti non salvati (Design, CAM, Distinte, Parti, Assiemi e così via) sono rappresentati con un di-

76 giugno-luglio 2017 Costruire Stampi

schetto davanti, mentre la visualizzazione di elementi non
visibili nell’assieme, perché interni ad altri pezzi, vengono
visualizzati in wireframe quando il cursore passa sopra l’albero del progetto. Esso informa ora anche delle dipendenze
tra i file e dei casi d’impiego senza interrogare il PDM.
Gli stampi in primo piano
Sviluppato espressamente per gli stampisti, il modulo
TopSolid’TOOLING 2017 è fornito con nuove funzioni dedicate alla gestione dei ritiri plastici (controllo e messaggio
di allarme in caso di ritiro pari a 1 o a 0, cioè senza ritiro).
TopSolid’TOOLING 2017 è fornito di nuove opzioni per la
gestione delle curve di apertura stampo (nuovi strumenti di
ricerca di curve tangenti, verifica di chiusura delle curve di
apertura).
Tra le altre caratteristiche, meritano una segnalazione: riduzione dei tempi di calcolo della divisione delle impronte
stampo; modalità di pre-studio dello stampo rinnovato;
alleggerita la gestione del Wizard portastampo e relativi
processi di assemblaggio (in particolare su multi-impronta);
varie novità nei raffreddamenti; nuovi normalizzati aggiornati o aggiunti (Pedrotti, Futuba, Misumi, Polimold,
Progressive). E ancora: nuova funzione di analisi interfe-

0076-0079 2

Il nuovo
algoritmo di
ripresa raggi 3D.

Software
La nuova release TopSolid
7.11 sarà distribuita a partire
dal prossimo mese di luglio.
Nell’articolo presentiamo
in anteprima le novità più
rilevanti che caratterizzano
la piattaforma sviluppata da
Missler Software.
di Adriano Moroni

renze fori su assieme stampo (rende immediata la verifica
interferenze su assiemi stampo); novità sui comandi di progettazione/messa in tavola dell’elettrodo; per quanto riguarda gli stampi lamiera, la gestione della striscia è stata
sviluppata sulla piattaforma V7.
Il nuovo comando CAD di progettazione Matrice.

Le novità legate al PDM
In passato, il PDM locale di TopSolid era basato su SQL
Server Compact, ma poiché Microsoft ha stabilito la fine
della manutenzione di questo gestore di database,
TopSolid 2017 integra ora Server PDM Local. Ecco i principali vantaggi per l’utente:
- lanciare più sessioni contemporaneamente di TopSolid (ad
esempio, se c’è un calcolo pesante su una sessione, è possibile avviarne un’altra per completare una modellazione);
- utilizzare il salvataggio del gestionale come in modalità
Client/Server;
- offrire la stessa flessibilità di posizionamento nell’archivio
del Vault (Archivio).
Un’altra miglioria riguarda il rilevamento delle connessioni
lente (tempi di risposta superiori ai 20 ms) per facilitare
anche l’installazione e le connessioni.
Da sottolineare i miglioramenti dedicati all’aumento delle
prestazioni: i dati sono meno voluminosi di circa il 30% e
sono costruiti in maniera più efficace; ciò si traduce con un
guadagno del 10% nell’apertura del gestionale dei progetti. Inoltre, la sicurezza è stata maggiormente garantita.
Numerose sono le novità sviluppate per garantire una
maggiore fluidità dei dati (nuova gestione delle cache e
delle directory di lavoro, delle pulizie delle cache e dei progetti: salvataggi, revisioni minori, documenti famiglia non
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utilizzati, ecc.). Infine l’importazione/esportazione del pacchetto consente più revisioni con una gestione sicura.

TopSolid 2017
offre varie
novità sulla
tornitura.

Le novità su TopSolid’Design
Sui raggi di raccordo è stata inserita una nuova opzione
che permette di rispettare esattamente la forma dello spigolo anche dove il raggio non è fattibile, creando automaCostruire Stampi giugno-luglio 2017 77
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Simulazione
TopSolid 7 con
più viste su
centro di lavoro
Haas UMC 750.

La nuova funzione sulle superfici
di chiusura buchi nel modello.

ticamente un raggio variabile che va a “morire” su queste
estremità. Nel comando di foratura, l’opzione dello smusso
è direttamente presente senza fare un’altra operazione.
Sempre nella foratura, è possibile già in fase di modellazione indicare la sua realizzazione CAM (tipi di operazioni).
Nella selezione delle facce è disponibile un nuovo strumento per tangenza di facce che velocizza le multi selezioni
(interessante nella gestione di file di superfici complesse
importate).
Un’altra novità riguarda lo sviluppo di tubi sia semplici (a
gomito) che complessi (a gomito e con più orientamenti
nello spazio).
Per quanto concerne le superfici è stata aggiunta una nuova modalità in grado di creare una superficie a partire dai
buchi presenti su una superficie, rispettando i vari andamenti delle curve. Inoltre, sempre nelle superfici, il comando Matrice permette di creare una forma estrusa da un
profilo dandogli vari angoli di spoglie e raccordi sulle parti
convesse.
Numerose anche le novità negli ambienti Lamiera (verifica
delle discontinuità) e Assemblaggio (sui vincoli automatici
di posizionamento, sulla sostituzione delle parti e componenti di famiglia, sui processi negli ambienti parti e assieme, sui tagli complessi dei profilati).
Segnaliamo inoltre numerose migliorie nell’ambiente
78 giugno-luglio 2017 Costruire Stampi

Meccanismo che serve a vincolare meccanicamente i vari
componenti dell’assieme.
Per quanto riguarda il modulo Nesting, nella modalità manuale è stato semplificato lo spostamento di pezzi all’interno di uno stesso supporto oppure tra due supporti diversi.
A livello di calcolo strutturale è da sottolineare la sostituzione dell’algoritmo di meshatura con l’utilizzo del motore
di mesh MeshGems della società Distene; questo nuovo
algoritmo permette di ottenere una meshatura più rapida.
Inoltre, nel modulo di calcolo strutturale è stato creato un
link diretto con Ansys Workbench V17.
Infine, nella messa in tavola sono state aggiunte migliorie
sull’allineamento delle viste, sul calcolo dell’ingombro pezzo o assieme rispetto alla vista, sull’ottimizzazione del piazzamento delle quote oltre a un nuovo comando per creare
più documenti di messa in tavola in automatico rispetto a
un documento.
Nuovo modulo per Internet
TopSolid’Web Explorer è una novità sviluppata da Missler
Software espressamente per le aziende con più sedi operative che permette di consultare i progetti tramite Internet.
Con questo strumento è possibile accedere alla lista dei
progetti, delle librerie, di visualizzare e stampare vari documenti, nonché misurarli.
Lavorazioni fino a 5 assi
A luglio sarà disponibile anche TopSolid’Cam 2017, con
numerose novità in tema di percorsi utensili.
Nelle lavorazioni 2D, la nuova versione gestisce lo stato
delle lavorazioni dei fori intersecanti nel riposizionamento
del pezzo (aggiornamento grezzo da un piazzamento
all’altro).
La riduzione della velocità è stata ottimizzata negli angoli e
si può differenziare nei parametri di entrata e uscita.
La sgrossatura beneficia ora di funzionalità riguardanti la
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Simulazione su
macchina PAMA.

Il nuovo ambiente di verifica
include tutto il contesto macchina.

possibilità di lavorare sempre in modalità Tasca. Sempre in
sgrossatura, è ora possibile eliminare le risalite, cioè rimanere alla stessa Z anche tra due passate differenti in Z.
L’organizzazione dell’ordine della lavorazione delle tasche
è stato ottimizzato utilizzando una propagazione nelle
aree più vicine.
Nelle lavorazioni 3D, l’algoritmo sulla ripresa dei raggi è
stato riscritto totalmente: più rapido, più affidabile e soprattutto più efficace. È ora possibile limitare o editare la
traiettoria dei percorsi 3D, a posteriori, e di gestire come
collegare i percorsi tra loro; inoltre è possibile modificare
gli avanzamenti. La testa della macchina utensile è ora gestita in tutte le lavorazioni 3D.
Il ciclo automatico di smussatura e raggiatura è disponibile
anche in 4 assi continui radiale.
Per quanto riguarda la sgrossatura a 4 assi e i cicli di lavorazioni vite, se la macchina è in grado di eseguirle, è possibile aggiungere un angolo su un asse nel ciclo. Sui cicli
specifici di vite, il grezzo può essere ora anche diverso da
un cilindro. Nel ciclo di rullata a 5 assi è disponibile la modalità mono superficie.
Novità in tornitura, erosione e simulazione
TopSolid’Cam 2017 introduce novità anche nelle operazioni di tornitura, erosione a filo, simulazione. Innanzitutto
sono ora disponibili dei “punti tecnologici” da utilizzare
come riferimento nelle sincronizzazioni multi-assi.
Nello scenario (il sequencer per i sincronismi), molte migliorie sono state realizzate per facilitare la sequenza dei
cicli (info sui cicli, modifica del canale, modifica dei movimenti di impegno e disimpegno, ecc.).
L’aggiunta dei morsetti in un documento CAM permette
una limitazione automatica sulle traiettorie di tornitura. Interessante è la nuova modalità di gestione della tornitura
eccentrica, l’aggiunta del percorso trocoidale sulle gole.
Per le lavorazioni di erosione a filo è stata inserita una nuo-
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va tabella dei regimi che evita di creare un documento dei
regimi per personalizzarsi dei tagli. Nelle tecnologie sulle
macchine Robofil di GF Machining Solutions, il parametro
sulla passata legata al materiale è ora considerato nel
CAM. Infine tutto il contesto macchina è gestito nell’EDM
(come per la fresatura e la tornitura).
In ambito di simulazione, numerose novità permettono di
simulare fedelmente le teste a marchio d’Andrea e le interpolazioni lineari. Mentre nell’attività di verifica l’ambiente
è stato totalmente rinnovato e permette una simulazione
reale con asportazione materiale e rotazioni utensili/pezzo.
Nelle numerose novità in ambito CAM, molto interessante
è la possibilità di copia e incolla dei cicli da un documento
a un altro, velocizzando drasticamente la metodologia e
l’utilizzo.
È stata aggiunta la stessa opzione di ottimizzazione dei perVolete esprimere
corsi presenti in foratura su tutti i cicli di fresatura.
la vostra opinione
su questo tema?
Sono state aggiunte, infine, le interfacce con ROBOTDK, per
Scrivete a:
il pilotaggio dei robot antropomorfi,
filodiretto@publitec.it
e con EUREKA, per la simulazione
post processor. nnn
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Mostre
EMO Hannover 2017
si terrà dal 18 al 23
settembre. Espositori
di tutto il mondo
proporranno le
soluzioni alle sfide
che l’industria
internazionale
dovrà affrontare nel
prossimo futuro.
di Alberto Marelli
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EMO 2017 si terrà presso il quartiere espositivo di Hannover.

Wilfried Schäfer, Direttore dell’associazione dei
costruttori tedeschi di macchine utensili (VDW).

I

l 2017 è anno di EMO per Hannover. Il salone mondiale
della lavorazione dei metalli torna di nuovo nella capitale
della Bassa Sassonia dal 18 al 23 settembre.
La EMO è il più importante indicatore dei trend tecnici e
delle innovazioni per l’industria di settore. E quindi promuove anche gli investimenti in macchine utensili e in soluzioni e servizi per la produzione. All’insegna dello slogan
“Connecting systems for intelligent production”, l’associazione dei costruttori tedeschi di macchine utensili (VDW) di
Francoforte sul Meno, che organizza EMO, pone al centro
dell’attenzione di espositori e visitatori i temi della digitalizzazione e della connessione in rete. “Gli esperti si aspettano dalla connessione in rete importanti sviluppi nella produttività e nella competitività per utenti di ogni settore”,
afferma Wilfried Schäfer, Direttore di VDW, sottolineando
che questo dovrebbe andare di pari passo con una ripresa
degli investimenti.
È in crescita il consumo di macchine utensili
Secondo le rilevazioni di VDW, il mercato mondiale delle
macchine utensili ammontava nel 2016 a 67,7 miliardi di
euro, con un calo del 3% rispetto all’anno precedente. Per
il 2017 - anno di EMO - l’Istituto britannico di ricerche economiche Oxford Economics prevede un miglioramento del
quadro generale con una crescita del 2,6% (contro il 2,3%
dello scorso anno) del prodotto sociale mondiale. La produzione industriale e il consumo di macchine utensili, nel
2017, dovrebbero crescere rispettivamente del 3,1 e del
3,2%. A livello di consumo, l’Europa dovrebbe posizionarsi quasi al vertice con una crescita del 4%. Motori stabili di
questo sviluppo continuano a essere i Paesi dell’Europa
meridionale Italia e Spagna, ma anche Francia: tre grossi
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EMO è l’appuntamento più importante per gli operatori afferenti a tutti i settori
dell’industria manifatturiera: dall’automotive all’aerospace, dall’energia al
biomedicale, dall’elettrodomestico all’alimentare.

mercati europei della macchina utensile. Nel 2017 l’Asia
vedrà prevedibilmente aumentare il proprio consumo di
macchine utensili del 3,5%. Da una parte la Cina ha stabilmente superato i suoi tempi di magra e dovrebbe crescere
del 3,9%. Dall’altra dovrebbe esserci una ripresa anche dei
mercati ASEAN. In America il consumo di macchine utensili prevedibilmente si stabilizzerà di nuovo. Dopo un calo nel
2016, nel 2017 dovrebbe tornare a crescere leggermente
dello 0,5%.
Economia italiana prudentemente ottimista
L’economia italiana si sta lentamente riprendendo, ma la
crescita economica, nell’anno in corso, si muove al di sotto
Costruire Stampi giugno-luglio 2017 81
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Durante EMO
Hannover 2017
gli espositori
risponderanno
alle sfide della
produzione
mondiale.

La produzione industriale e il
consumo mondiale di macchine
utensili, nel 2017, dovrebbero
crescere rispettivamente del
3,1 e del 3,2%.

de crediti a tasso agevolato alle piccole e medie imprese
per l’acquisto di macchine e impianti e include un piano
per la promozione di Industria 4.0. Si dovrebbe così sbloccare anche la stasi degli investimenti degli anni di crisi.

di 1 punto percentuale. Consumi privati, investimenti e importazioni crescono, però lo sviluppo rimane al di sotto del
livello pre-crisi. Attualmente consumi e investimenti si
scambiano il ruolo di settori di traino. La fiducia nei consumi diminuisce, il Business Climate Index migliora. Secondo
Oxford Economics, nel 2017 la produzione industriale italiana dovrebbe crescere del 2,1%, e gli investimenti addirittura del 3,8%. Tra i nove settori più importanti dell’industria della macchina utensile, quelli trainanti sarebbero
l’industria automobilistica ed elettrotecnica, la meccanica
di precisione, l’ottica e la fabbricazione di prodotti in metallo. Ne trae naturalmente vantaggio anche il consumo di
macchine utensili, che nel 2017 dovrebbe crescere del
6,8%. Questa evoluzione va di pari passo con un programma di incentivi del Governo italiano che consente superammortamenti sull’acquisto di beni di produzione, conce82 giugno-luglio 2017 Costruire Stampi

Ai vertici dell’industria della macchina utensile
L’Italia è uno dei maggiori player dell’industria mondiale
della macchina utensile. Nel 2016, con un volume d’affari
di 3,1 miliardi di euro, era al sesto posto tra i mercati più
importanti. Circa il 40% del consumo italiano di macchine
utensili deriva dall’import. Con una quota del 30% la
Germania è il più importante Paese fornitore, con netto
distacco da Belgio, Giappone, Corea del Sud e Svizzera.
Nel 2016 i costruttori tedeschi hanno fornito all’Italia macchine utensili, inclusi parti e accessori, per un valore di circa
486 milioni di euro, pari a una crescita del 13% sul 2015,
che già aveva registrato un incremento del 32% sull’anno
precedente. Questo ha fatto dell’Italia il terzo mercato per
importanza per i fornitori tedeschi. Anche per l’anno in
corso si preannuncia un buon andamento del commercio
italo-tedesco di macchine utensili. Secondo dati VDW, nel
2016 gli ordinativi dall’Italia sono in crescita dell’11%.
“Non è solo alle grandi aziende che EMO Hannover si
propone come piattaforma ideale per l’informazione e per
il confronto”, spiega Schäfer. “Vogliamo incoraggiare soprattutto i piccoli e medi utenti di macchine utensili a informarsi dettagliatamente su quello che il mondo della lavorazione dei metalli ha da offrire”. Nel 2013 si sono
presentati ad Hannover circa 3.900 visitatori qualificati
italiani: il maggior contingente di operatori esteri presente
a EMO.
Con un volume d’affari di circa 5 miliardi di euro, l’Italia secondo i dati rilevati da VDW - è al quinto posto tra i
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sulla tecnologia
per la
produzione
sono
digitalizzazione
e connessione
in rete.

maggiori produttori mondiali di macchine utensili. Oltre il
60% di questa produzione viene esportato. Nel 2015 il Paese di sbocco più importante per l’Italia erano gli USA, seguiti da Germania, Cina, Francia e Russia. Nel 2016 la
Germania ha acquistato in Italia macchine per un valore di
circa 265 milioni di euro, soprattutto parti e accessori, e
torni. La partecipazione a EMO Hannover per presentarsi al
mercato mondiale e ai clienti tedeschi rappresenta quindi
un’ottima opportunità per i costruttori italiani di macchine
utensili.
Vetrina dell’innovazione per
la tecnologia della produzione
EMO Hannover è il punto d’incontro più importante per gli
specialisti internazionali della lavorazione dei metalli. Lo
rivela anche il numero dei suoi visitatori. Nel 2013 si sono
presentati ad Hannover circa 143.000 visitatori qualificati
provenienti da oltre 110 paesi. La percentuale dei visitatori
esteri era pari al 42%.
Per l’edizione di quest’anno, a metà marzo si erano già
iscritte circa 1.950 aziende di 42 paesi per una superficie
netta occupata complessiva superiore a 160.000 m2. Dalla
sola Europa dell’Est sono annunciati circa 60 espositori.
“L’andamento attuale delle iscrizioni - spiega Schäfer - è
nettamente al di sopra dei risultati confrontabili della scorsa edizione. Tutto lascia prevedere che EMO Hannover
2017 registrerà una partecipazione senza precedenti”.
EMO Hannover è inoltre vetrina dell’innovazione per la tecnologia della produzione. La maggior parte dei costruttori
allinea il calendario di presentazione delle proprie novità
alla data del salone, così da poterle proporre a un pubblico
di specialisti internazionali proprio in fiera. “È per questo
che soluzioni di produzione flessibili, lavorazione a elevata
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velocità, utilizzo di attuatori lineari - per citarne solo alcune
- hanno fatto il loro ingresso trionfale nella produzione
proprio a partire dalle EMO”, spiega Schäfer. In effetti, nel
2013 il 45% degli espositori ha dichiarato di essersi presentato in fiera con nuovi sviluppi.
Dalle prestazioni classiche alla
presentazione di nuove proposte
Oggi i temi centrali del confronto internazionale sulla tecnologia per la produzione sono digitalizzazione e connessione in rete - come sintetizza efficacemente lo slogan
EMO. Questo non toglie, però, che continuino ad avere
grande importanza anche le prestazioni più classiche delle
macchine utensili e dei sistemi di produzione. Robustezza
meccanica, affidabilità dei componenti, sicurezza dei controlli macchina, impostazione e controllo intelligente dei
processi sono elementi base della qualità, della produttività
e di una produzione economicamente efficiente. EMO proporrà un’ampia e diversificata gamma di macchine che
presentano queste caratteristiche.
Gli organizzatori della manifestazione ritengono che EMO
Hannover 2017 darà importanti impulsi per la realizzazione del tanto discusso concetto di Industria 4.0.
In una linea connessa interamente in rete è possibile realizzare una produzione flessibile, con processi ottimizzati che
consentono di trattare anche ordini improvvisi per piccoli
lotti. Il completo collegamento in rete dell’intera linea di
produzione assicura il massimo valore aggiunto alle aziende, se integrato anche dalla comunicazione e dal controllo
in tempo reale e se la comunicazione orizzontale avviene
dall’arrivo dell’ordine alla consegna del prodotto. Per poter
raggiungere la massima produttività, flessibilità ed efficienza, vale poi la pena di integrare nella catena del valore,
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EMO Hannover
proporrà un ricco
programma di
eventi collaterali.

oltre ai subfornitori, anche partner logistici e clienti.
Soprattutto per le piccole e medie imprese è ancora difficile passare a una smart factory completamente automatizzata e integrata, perché questo comporta elevati investimenti. È pertanto più realistico accostarsi a Industria 4.0
per piccoli passi, attraverso le numerose innovazioni che
creano valore aggiunto per gli utenti delle macchine e accrescono la competitività dei costruttori delle macchine
stesse. A EMO Hannover saranno presentate molte di queste interessanti soluzioni.
Numerose iniziative collaterali
EMO Hannover proporrà poi un ricco programma di
eventi collaterali. Il tema generale della connessione in
rete è al centro dell’attenzione anche della mostra speciale “Industrie 4.0 Area”, organizzata dal tedesco Konradin
Mediengruppe. La mostra si propone come piattaforma
per il confronto tra esperti della Community internazionale di settore e getta ponti tra scienza e prassi. Diversi
istituti universitari e l’Istituto Fraunhofer per le tecnologie
di produzione presenteranno lo stato attuale della loro
ricerca, mentre esponenti dell’industria proporranno soluzioni per l’attuazione pratica dei risultati di tale ricerca.
Non solo Industria 4.0, ma anche il termine Additive Manufacturing (AM) è ormai sulla bocca di tutti i player internazionali della produzione. Uno studio recente di VDW rivela che la cosiddetta stampa 3D ha oggi ancora, a dire il
vero, solo una presenza di nicchia in ambito produttivo,
ma il settore sta crescendo in modo esponenziale e, secon84 giugno-luglio 2017 Costruire Stampi

do le stime degli esperti, continuerà a farlo anche nei prossimi anni.
EMO Hannover 2017 presenterà gli ultimi sviluppi dell’Additive Manufacturing per la lavorazione dei metalli e aiuterà i visitatori a capire quali applicazioni in particolare possono essere sviluppate attraverso questa tecnologia. Sul
tema è in programma una conferenza che verrà organizzata a EMO in collaborazione con l’Associazione europea
dell’industria della macchina utensile Cecimo e con il
Gruppo di Lavoro Additive Manufacturing dell’Associazione dei costruttori tedeschi di macchine e impianti (VDMA).
Ulteriori eventi tratteranno lo stato dell’arte della lavorazione ad asportazione di truciolo, sulla sicurezza dei macchinari e altro ancora.
“EMO Hannover propone ancora una volta un ricco e interessante programma di eventi collaterali”, conclude
Schäfer, aggiungendo che si offrono così a numerosi visitatori ed espositori spunti tematici e di confronto da riprendere all’interno delle loro aziende, e sottolineando
che EMO detta i trend dei prossimi anni in fatto di tecnologia della produzione, sia per quanto riguarda la tecnologia delle macchine utensili sia per quanto riguarda lo sviluppo di strategie e mercati. Dei temi e
delle tendenze affrontati in fiera si
Volete esprimere
continuerà quindi a parlare diffusa- la vostra opinione
mente per settimane e anche per mesi su questo tema?
Scrivete a:
dopo la manifefilodiretto@publitec.it
stazione. nnn
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Soluzioni per la stampa 3D

RS Components ha ampliato la sua
offerta di stampanti 3D di alta qualità con
due nuovi dispositivi a elevata affidabilità
a marchio Zortrax, dedicati a una vasta
platea di utenti professionali. Le nuove
stampanti consentono ai progettisti di
produrre rapidamente prototipi dettagliati,
precisi ed economici, riducendo i tempi di
sviluppo e il time-to-market. I progettisti
possono realizzare velocemente modelli
dimostrativi, prototipi per test funzionali o
produzioni in volumi ridotti per una vasta
gamma di applicazioni in diversi settori,
tra cui quelli automotive, industriale e
robotico.
Le stampanti 3D Zortrax M200 e M300,
che utilizzano la tecnologia di stampa LPD
(Layer Plastic Deposition) con estrusore
singolo, hanno un prezzo competitivo,
sono affidabili ed efficienti e offrono
un’elevata qualità, oltre a precisione
dimensionale e ripetibilità. Queste
caratteristiche consentono di stampare
in modo ottimale dettagliate repliche di
modelli senza perdere nulla dell’aspetto
originale e di completare lunghi lavori di
stampa praticamente senza manutenzione.
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Tastatore meccatronico intelligente

Adequaly, società francese specializzata nel settore della meccanica di precisione ed esperta nella progettazione e realizzazione di strumenti di controllo dedicati al settore dell’industria,
ha siglato un accordo di distribuzione con MC Systems s.r.l.,
azienda italiana (Pogliano Milanese MI) di consolidata esperienza
che si occupa da più di 20 anni del commercio, distribuzione e
assistenza di strumenti di misura e sistemi di visione per la meccanica di precisione, per la distribuzione di Eleone, una gamma di
soluzioni di controllo dimensionale innovativa e automatizzata
semplice da installare e disinstallare che permette un’automazione temporanea.
Eleone è un sistema meccatronico che permette di misurare simultaneamente e automaticamente decine di punti di misura
mediante tastatori intelligenti al fine di verificare la conformità
geometrica del prodotto. Molto semplice all’utilizzo, Eleone è
anche una soluzione robusta e duratura, grazie al basamento in
alluminio, che si adatta facilmente ad ambienti ostili e piani di
lavoro ristretti.
Il tastatore Eleone ha una risoluzione di 0,001 mm e rileva i difetti
dimensionali con una precisione a 20 °C di 0,01 mm.

Prodotti di qualità

prodotti Ultra-Performance, utilizzando un sistema di gestione della produzione che gli permetta di raggiungere
un tale controllo del processo produttivo da avere soltanto 3,4 parti difettose
per milione (Six Sigma).
La produzione è gestita da un software che comunica dal gestionale interno
direttamente con la produzione tramite
dei touch screen.

Filo per elettroerosione
3D Studio Engineering da sempre
punta sulla massima qualità dei propri

Dalla stretta collaborazione tra TFE e
un prestigioso istituto di ricerca è nato
BORA CUT, un filo speciale di ultima ge-
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La nuova frontiera della filtrazione
Facile gestione della maggior parte di materiali e tipi di trucioli,
sistema filtrante autopulente a 50 µm, riduzione dei tempi di inattività dei macchinari e incremento generale della produttività: il feedback dei clienti sul nuovo convogliatore LNS Turbo SFcompact
è decisamente positivo.
Hervé Comment, General Manager di Precidec Sarl, afferma: “Non
è solo un semplice convogliatore.
La prefiltrazione è la vera innovazione che riduce la manutenzione e ottimizza i tempi di produzione”. Precidec Sarl, con sede a
Moutier in Svizzera, produce componenti per l’industria orologiera,
apparecchiature medicali e connettori. I componenti realizzati trovano impiego in svariate applicazioni: dai cellulari, ai defibrillatori,
fino agli orologi di lusso.
Durante il processo produttivo vengono lavorati molti materiali diversi. “Ecco perché avevamo bisogno di un convogliatore in grado di
gestire un’ampia varietà di materiali e capace di impedire l’inceppamento della macchina oltre a incrementarne la capacità produttiva
in modo autonomo”, ha affermato Comment. Accanto alla flessibi-

lità, per Precidec Sarl la filtrazione autopulente è il vantaggio principale del convogliatore SFcompact: “Il convogliatore SFcompact
riconduce il refrigerante filtrato nel serbatoio. Questo è un aspetto
importante da sottolineare se si pensa a quanto tempo sprecavamo
per la pulizia dei serbatoi di refrigerante. Con SFcompact abbiamo
ridotto i tempi di manutenzione e aumentato la produttività”.

Leghe di alluminio
Aleris propone Weldural® e Hokotol®,
due leghe di alluminio che permettono
di ridurre i tempi di lavorazione nella costruzione di stampi. Supportato da nuovi dati di fresatura, il Professor Michael
Kaufeld del centro di sviluppo e ricerca
Steinbeis - Tecnica di Produzione e Macchine Utensili (TzPW) a Horgau (Baviera)
conferma che i tempi di lavorazione

nerazione che raggiunge
elevate prestazioni di velocità di taglio, precisione
e rifinitura del pezzo lavorato, anche e soprattutto
su spessori elevati. BORA
CUT è indicato per tutte
le macchine ad elettroerosione.

Tutto e solo per gli stampi
Elenorm è una solida azienda operante nel settore degli stampi per materie
plastiche nata nel 1980.
All’inizio i prodotti commercializzati
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sono notevolmente ridotti utilizzando le
leghe Weldural® e Hokotol® di Aleris. La
lavorazione di entrambe le leghe avviene con una velocità dieci volte maggiore
rispetto l’acciaio.
“La vasta gamma di studi condotti sui
diversi tipi di leghe in alluminio di Aleris
ha dimostrato che il materiale ha ottime
caratteristiche di lavorazione. Utilizzan-

erano principalmente gli ELEmenti
NORMalizzati per stampi, da cui ha preso il nome l’azienda, successivamente
la gamma dei prodotti venne allargata
anche alle resistenze elettriche, ai sistemi di controllo della temperatura, agli
ugelli ed ai sistemi d’iniezione a canale
caldo.
Attraverso i suoi tecnici, Elenorm offre
una consulenza personalizzata al fine di
consigliare al cliente l’applicazione più
idonea seguendola in tutte le sue fasi,
dalla progettazione fino al collaudo positivo.
Oltre che su un magazzino sempre ben

do gli appositi utensili e parametri di taglio, possono essere prodotti importanti
volumi di truciolo per unità di tempo.
Aleris dispone di leghe particolarmente
adatte per la lavorazione, riducendo la
quantità necessaria di lubrificazione in
condizioni di lavorazione e asportazione
trucioli adeguate e migliorate”, afferma
Kaufeld.

fornito, la clientela può contare su una
pronta consegna normalmente effettuata entro 24/72 ore dal ricevimento
dell’ordine.
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Nuova edizione del catalogo
È disponibile la seconda edizione
del catalogo echoENG TOOLS in
italiano.
La pubblicazione è stata arricchita
rispetto alla precedente, con l’inserimento di oltre 150 nuovi items, fra
i quali un’intera sezione di inserti e
porta inserti per tornitura, e la nuova gamma di trapani e trapani fresa,
adeguata alle richieste del mercato
con nuovi modelli più performanti.
Un’ulteriore attenzione è stata posta al packaging dei prodotti, per
dare una maggiore enfasi agli articoli esposti nei punti vendita.
La gamma echoENG TOOLS, rivolta al mondo delle forniture
industriali è sempre composta di 6 sezioni: Macchine utensili,
Accessori macchine, Utensili da taglio, Utensili manuali, Forniture automotive e officina, Strumenti di misura.
Il primo obiettivo di echoENG TOOLS rimane la soddisfazione
del cliente, e per fare ciò, oltre che ad attuare il consueto, ma
non scontato sistema di customer service integrato (che parte dalla consulenza nella scelta dei prodotti fino alla distribuzione puntuale e all’assistenza post-vendita) ha dedicato uno
sforzo notevole per approvvigionarsi di uno stock di machine
utensili pronte a magazzino, e che è possibile visionare presso
lo show room.
Inoltre, anche il sito (a pochi mesi di distanza dalla sua messa
on-line) ha ricevuto un restyling per renderlo più fruibile dagli utenti con nuove funzionalità e una cura maggiore all’immagine e ai contenuti.

Lanciata la nuova release
Comsol, fornitore di soluzioni software per la modellazione
e simulazione multifisica e per la progettazione di app
ha lanciato la nuova versione del software di simulazione
Comsol Multiphysics® e di Comsol Server™.
La versione 5.3 migliora notevolmente le performance
del software e introduce potenti funzionalità per la
progettazione e la distribuzione di app, con nuovi
strumenti di modellazione e sviluppo, nuovi solutori e
funzionalità pensate per gli utenti. In molti casi, gli utenti
sperimenteranno una reattività del software fino dieci volte
più rapida, per esempio nelle operazioni di postprocessing
per la gestione di modelli con diverse migliaia di domini e
condizioni al contorno.
“La versione 5.3 è frutto del nostro continuo sforzo
finalizzato a produrre strumenti di modellazione matematica
altamente performanti. I nostri
utenti troveranno molto utili
i nuovi solutori, le nuove
interfacce fisiche e i
numerosi miglioramenti
apportati al software
Comsol, dalla creazione dei
modelli alla distribuzione
di app”, commenta Svante
Littmarck, Presidente e CEO
di Comsol.

La sicurezza in primo piano
L’incidentalità sui luoghi di lavoro ha registrato negli ultimi anni una confortante flessione. Il tema resta comunque centrale, non
solo nell’ambito delle politiche di welfare
ma anche nella definizione delle linee di sviluppo delle imprese.
Sono 5.145.995 le imprese attive in Italia di
cui 14.171, secondo il report del 28 febbraio
2017 elaborato dal Ministero per lo Sviluppo Economico, hanno richiesto un finanziamento per l’acquisto di beni strumentali in
capitale fisso ovvero impianti, macchinari,
edifici industriali per un investimento complessivo di oltre 5 miliardi di euro, che deve
essere protetto.
“In tal senso, oggi, anche il più banale dei
prodotti è sottoposto a rigide normative di
costruzione, mentre per quanto concerne i
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dispositivi di sicurezza industriali e in particolare i paracolpi a salvaguardia dei macchinari, pareti e scaffalature dai carrelli di movimentazione merci, non è prevista alcuna
regolamentazione specifica”, dichiara Marco
Chiarini, General Manager di STOMMPY®.
“Il Decreto Legislativo 81/2008 definisce un
quadro normativo decisamente incompleto
dal punto di vista operativo. Sono, infatti, numerosi i fattori di rischio all’interno dei luoghi
di lavoro, soprattutto se consideriamo quelli
da collisione ed è facile immaginare come
questa lacuna legislativa possa creare le condizioni per cui essere attratti da soluzioni non
idonee, ignari del fatto che non solo non si
otterrà alcun beneficio da tali prodotti, ma si
dovrà gestire un aumento dei problemi e dei
costi anziché eliminarli”.

Nello specifico, STOMMPY® - specializzata
nella produzione e commercializzazione di
sistemi paracolpi per utilizzo industriale trasforma i paracolpi, un tempo sottovalutati e considerati una mera voce di costo,
in indispensabili dispositivi di sicurezza a cui
viene affidata l’importante missione di tutelare sia le persone che i costosi investimenti
aziendali.
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Configurare i piani di lavoro semplicemente online
Nuovi materiali per
la stampa 3D
Stratasys ha sviluppato due nuovi
materiali innovativi: il Nylon 12CF FDM,
un materiale termoplastico caricato con
fibra di carbonio tanto robusto da poter
sostituire componenti metallici in un’ampia
gamma di applicazioni e, per il processo
PolyJet, l’Agilus30, una nuova linea di
materiali flessibili e resistenti nel tempo,
capace di sopportare ripetute sollecitazioni
di flessione senza subire rotture o
deformazioni.
Composto da fibra di carbonio al 35%,
il Nylon 12CF è il materiale termoplastico
FDM di Stratasys che offre il miglior
rapporto rigidità/peso, rispondendo
alle esigenze di prestazione funzionale
dei settori più diversi, da quello
automobilistico a quello aerospaziale, dai
beni ricreativi alla manifattura industriale.
La serie di materiali Agilus30 nasce
invece dalla volontà di dare risposta
alla necessità di designer e ingegneri di
simulare materiali flessibili o gommosi.
Questi materiali offrono molta più
libertà in termini di manipolazione e in
fase di sperimentazione di parti flessibili
e prototipi, assicurando al contempo
maggiore precisione, accuratezza dei
dettagli e un notevole effetto di realismo.
Scelta eccellente per modellare
componenti delicati sottoposti a ripetute
sollecitazioni di flessione e curvatura, la
serie Agilus30, con prestazioni del tutto
simili alla gomma e compatibili con il
supporto solubile (SUP706), saranno di
sicuro interesse per ingegneri meccanici,
responsabili di prototipazione rapida e
designer industriali.
Diverse sono le applicazioni che possono
usufruire delle proprietà dell’Agilus30,
come processi di sovrastampaggio, softtouch e cerniere integrali, tubi, sigillature
e guarnizioni, ma anche pomelli, maniglie
e manici. L’Agilus30 può essere abbinato
ad altri materiali per la composizione di
un’ampia gamma di materiali digitali con
una grande varietà di valori di durezza
Shore A, forme e colori.
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Hoffmann Group ha ampliato il servizio di progettazione online per l’arredamento industriale. I clienti possono ora progettare i propri piani di lavoro per
l’arredamento industriale GARANT con il nuovo configuratore online eShape. Con
pochi “clic” è possibile ricevere un’offerta non vincolante. In tal modo i clienti
hanno maggiore libertà di progettazione e, dopo la conferma d’ordine, ricevono
velocemente la merce ordinata. Il sistema eShape è già attivo in Germania, mentre per l’Italia dovremo aspettare i primi di agosto, contestualmente all’uscita del
nuovo catalogo N. 48.
I piani di lavoro per postazioni di lavoro industriali, a volte, devono essere personalizzati con grate di areazione o passaggi di cavi. Con il nuovo configuratore
online eShape di Hoffmann Group questo diventa un gioco da ragazzi. Dopo la
registrazione nell’eShop, il cliente può iniziare immediatamente la sua progettazione: si sceglie un piano di lavoro fra quelli disponibili a magazzino e, tramite il
sistema Drag & Drop, si decide dove fare le rientranze o i passaggi per i cavi, oppure se e dove il piano di lavoro va tagliato. E il tutto si può fare ovunque, infatti per
usare eShape è sufficiente una connessione ad Internet. Dal carrello, infine, si può
richiedere un’offerta non vincolante. Una volta confermato l’ordine, il cliente riceve, nel giro di poco
tempo, il suo ripiano,
che su richiesta, viene montato sul luogo dal team di montaggio di Hoffmann
Group.

Un’open house di successo
Si è svolto con grande successo l’open house di Emil Macchine Utensili, l’evento
ormai consolidato che negli ultimi 4 anni ha visto aumentare in modo esponenziale la
partecipazione di pubblico, aziende, partner e interesse per quelle che sono le macchine
utensili e le tematiche trattate, mai come quest’anno così interessanti ed importanti per
ogni azienda manifatturiera che nella meccanica di precisione ha il suo core business.
Tra gli ospiti presenti, rappresentanti di oltre 300 aziende tra clienti consolidati e prospect, che l’azienda di Modena si augura di trasformare presto in clienti fidelizzati, esattamente come quelli acquisiti dalla sua nascita, nel 2013. Oltre alle macchine utensili
esposte Emil Macchine Utensili ha centrato l’interesse dei suoi ospiti su alcune nuove
soluzioni come le stampanti 3D Sisma, l’utilizzo di un braccio robotico in grado di automatizzare in assoluta sicurezza moltissima operatività con un investimento piuttosto
accessibile, un sistema IoT per il monitoraggio dello stato produttivo di un parco macchine utensili. Tutti aspetti legati all’espressione Industria 4.0. L’evento è stato un’occasione
di verifica e conferma per Emil Macchine
Utensili, ma anche un test sull’efficacia della
sua politica commerciale e reattività tecnica.
In Emilia Romagna, l’azienda di Modena è
protagonista con la vendita, assistenza e manutenzione in esclusiva di prestigiosi marchi
di macchine utensili per asportazione truciolo, quali: Reiden, Comev, Smec Samsung,
Nexturn, Wele, Kellenberger, C&C Machinery,
Rema Control, Takamaz, e di macchine per la
lavorazione della lamiera MVD.
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HANNOVER EXPRESS

Mercoledì 20 settembre
da Milano Malpensa
Il pacchetto Hannover Express prevede tutto quanto necessario per arrivare
in fiera rapidamente e senza pensieri. La partenza è prevista alle ore 7.20
da Milano Malpensa e, all’arrivo ad Hannover, pullman privati conducono
direttamente in Fiera: l’ingresso ai padiglioni
è immediato grazie alla tessera precedentemente fornita. Alle ore 18.30 circa nuovo
trasferimento all’aeroporto ed imbarco sul volo per Milano Malpensa.
L’arrivo è previsto alle ore 22.15 circa.
Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni
dai visitatori e dagli espositori per invitare in fiera clienti e rivenditori.

Quota di partecipazione per persona: 660,00 Euro + IVA
Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express - Tel. 02 53578213
E-mail: hannoverexpress@publitec.it - Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it
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Fiere
convegni
Una nuova dinamica per l’edizione 2017

CALENDARIO

Decisamente ancorato all’industria del futuro, MIDEST
(dal 3 al 5 ottobre - Parco delle Esposizioni di Paris Nord
Villepinte) presenta per l’edizione 2017 un programma
di proposte rafforzato per accogliere i committenti alla
ricerca dei loro partner e di nuovi contatti. MIDEST moltiplica le iniziative per riunire i principali attori dell’industria francese e internazionale con la finalità di accrescere le opportunità di relazione
tra operatori, proporre loro un’esperienza salone ottimale e modernizzare le modalità di comunicazione per ancorare ulteriormente questa edizione nell’industria del
futuro. Tra le nuove azioni proposte per l’edizione di quest’anno, un approccio mirato
su cinque mercati prioritari - aeronautica, automobile, chimica, energia e uffici studi
- sarà messo in atto: conferenze, percorsi di visita, opportunità di contatto personalizzato… Questo programma sarà accompagnato da un piano di promozione rivolto ai
visitatori i cui meccanismi sono stati ripensati per mobilitare un pubblico fortemente
implicato nel processo di sourcing, nella costituzione e gestione del portafoglio dei
fornitori e alla ricerca di partner per sviluppare progetti chiaramente definiti.

ALUMINIUM CHINA
dal 19 al 21 luglio 2017
Shanghai - Cina

Le nuove sfide per la pulizia
In ogni settore manifatturiero la pulizia industriale delle parti assicura le premesse necessarie
per i processi a seguire o per una perfetta resa dei prodotti, contribuendo alla creazione di
valore in ambito produttivo. Trend quali elettromobilità, costruzione leggera, industria 4.0,
sostenibilità, produzione di lotti più piccoli in risposta alla crescente richiesta di individualizzazione e progressiva globalizzazione creano però nuove sfide per le aziende di tutto il
mondo - anche in tema di pulizia delle parti e delle superfici. La risposta a queste sfide sarà
uno dei temi importanti della prossima parts2clean, in calendario a Stoccarda dal 24 al
26 ottobre. “Gli espositori di parts2clean presentano soluzioni attraverso le quali è possibile
soddisfare in modo efficiente e sicuro esigenze di pulizia non solo attuali ma anche future”,
dice Olaf Daebler, Global Director parts2clean presso Deutsche Messe. Basta dare un’occhiata all’elenco espositori della 15esima edizione di parts2clean per capire che la sua offerta può
dare un contributo determinante alla competitività degli utenti di sistemi industriali di pulizia:
tra le oltre 150 aziende che hanno già prenotato i loro spazi espositivi a metà marzo ci sono
praticamente tutti i leader di mercato e tecnologici dei diversi settori rappresentati. “Prevediamo una grande affluenza di addetti ai lavori”, dice Daebler, aggiungendo: “La decisione
di tornare a una data autunnale si conferma assolutamente giusta”.
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ALUMINIUM INDIA
dal 7 al 9 settembre 2017
Mumbai - India
EMO
dal 18 al 23 settembre 2017
Hannover - Germania
EURO PM
dal 1 al 5 ottobre 2017
Milano - Italia
TOOLEX
dal 3 al 5 ottobre 2017
Sosnowiec - Polonia
MOTEK
dal 9 al 12 ottobre 2017
Stoccarda - Germania
DEBURRINGEXPO
dal 10 al 12 ottobre 2017
Rheinstetten - Germania
PAINTEXPO EURASIA
dal 12 al 14 ottobre 2017
Istanbul - Turchia
FAKUMA
dal 17 al 21 ottobre 2017
Friedrichshafen - Germania
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CALENDARIO
EUROMOLD
dal 24 al 26 ottobre 2017
Monaco - Germania
PARTS2CLEAN
dal 24 al 26 ottobre 2017
Stoccarda - Germania
ALUMINIUM USA
dal 25 al 26 ottobre 2017
Nashville - Stati Uniti
BLECHEXPO
dal 7 al 10 novembre 2017
Stoccarda - Germania
COMPAMED
dal 13 al 16 novembre 2017
Düsseldorf - Germania
FORMNEXT
dal 14 al 17 novembre 2017
Francoforte - Germania
SPS IPC DRIVES
dal 28 al 30 novembre 2017
Norimberga - Germania
MOULD EURASIA
dal 30 novembre al 3 dicembre 2017
Bursa - Turchia
ADDITIVE MANUFACTURING AMERICAS
dal 6 al 8 dicembre 2017
Pasadena - Stati Uniti
PLAST EURASIA ISTANBUL
dal 6 al 9 dicembre 2017
Istanbul - Turchia
ENGIMACH
dal 6 al 10 dicembre 2017
Gandhinagar - India

ATTENZIONE
Date e luoghi delle fiere possono sempre variare.
Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali inesattezze e si invita chi è interessato a
partecipare a una fiera ad accertarne date e luoghi
di svolgimento contattando gli organizzatori.
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Il mondo degli stampi in mostra
EuroMold 2017 si svolgerà dal 24 al 26 ottobre 2017 presso l’ExpoPark, in una
nuova sede espositiva in espansione, vicino all’aeroporto internazionale di
Monaco. Anche quest’anno la manifestazione si tiene in Baviera ed è organizzata
secondo le esigenze degli espositori vicino all’aeroporto di Monaco.
EuroMold 2017 si presenta come una fiera internazionale. Solo 20 minuti dopo
l’atterraggio all’aeroporto, i visitatori possono iniziare a visitare la fiera. I decision makers hanno sempre meno tempo e vogliono utilizzare una fiera nel
modo migliore e più efficiente. Un servizio navetta continuo e un servizio VIP
trasportano i visitatori e i partecipanti
a meeting B2B dall’aeroporto agli espositori di EuroMold 2017. I servizi di parcheggio sono sufficientemente forniti.
Il parcheggio è direttamente di fronte
all’area espositiva.

Un successo all’insegna di Industria 4.0
A&T 2017, che si è svolta dal 3 al 5 maggio all’Oval Lingotto Fiere Torino, è stata
caratterizzata da molte interessanti novità:
in primo piano il Percorso informativo specialistico 4.0, che ha contribuito a offrire
istruzioni pratiche a decisori e responsabili
tecnici delle aziende interessate a partecipare con successo alla quarta rivoluzione
industriale.
I numeri dell’edizione 2017 di A&T esaltano ulteriormente il trend positivo di crescita
che la manifestazione ha registrato, in particolare, nel corso degli ultimi anni: 12.334
visitatori (+32%), 418 espositori (+27%), 47
Eventi (convegni, sessioni specialistiche, seminari pratici ed easy speech), 20.000 m2
area espositiva (+50%).
Bracci robotici che lavorano in ogni ambito produttivo, strumenti di misurazione e
sensoristica industriale, visori per la realtà
virtuale e aumentata, stampanti 3D e tante altre tecnologie innovative sono stati i
protagonisti della tre giorni al Lingotto di
Torino.
Dario Gallina, Presidente dell’Unione
Industriale di Torino, ha invece dichiarato
che “La fabbrica del futuro è una rivoluzione che dobbiamo cavalcare, in grado
di offrire grandi opportunità di crescita

al mondo produttivo: all’interno delle migliaia di aziende italiane esiste un ecosistema forte, capace di raggiungere questo obiettivo”.
A&T - Robotic World, la Fiera italiana della
Robotica, ha confermato il pieno gradimento, da parte di espositori e visitatori, della
formula “piazza robotica”, nella quale i
principali costruttori di robot hanno mostrato le ultime innovazioni, dai bracci meccanici intelligenti, che si manovrano con grande
facilità grazie a interfacce sempre più semplici, fino alle ultime novità in ambito di robotica collaborativa.

Superata ogni aspettativa
La AMB Iran 2017 ha superato ogni
aspettativa. Durante la manifestazione organizzata dalla Messe Stuttgart insieme
con l’Unione tedesca delle fabbriche per le
macchine utensili (VDW) dal 23 al 26 maggio 2017 nel comprensorio fieristico Shahre-Aftab di Teheran, ben 5.736 operatori
(2016: 2.027) hanno incontrato 202 espositori (2016: 111).
Ulrich Kromer, Direttore Generale della
Messe Stuttgart, si rallegra: “La AMB Iran
2017 è stata un grandissimo successo per
tutti i partecipanti. Durante tutti i giorni
della fiera si è osservato un intenso afflusso
di visitatori agli stand, e nei padiglioni si è
respirata un’atmosfera di grande fiducia”.
Wilfried Schäfer, Direttore dell’associazione
VDW, riassume: “La grande affluenza allo

stand collettivo tedesco e i colloqui tecnici
intensi condotti con i visitatori ci permettono di guardare al futuro prossimo in modo
molto positivo. Anche il successo del programma del forum ha dimostrato che l’interesse per le nostre tecnologie è grande”.
Gli espositori, che hanno partecipato per
riprendere i contatti esistenti con i clienti e
scoprirne di nuovi in Iran, provenivano da 17
paesi (2016: 12). Che la AMB Iran sia un’ottima piattaforma anche per il mercato nazionale lo ha dimostrato la partecipazione
di 42 espositori iraniani. Con 88 espositori,
la Germania è stato il paese con il maggior
numero di partecipanti seguito da Iran (42),
Italia (27), Cina (12), Svizzera (7), Francia (5)
e Spagna (4).
La qualità degli operatori è stata molto con-

vincente e numerosi espositori hanno parlato di visitatori assai informati e di richieste
concrete. L’86% dei visitatori spetta all’industria, soprattutto ai settori automobile
(23%), indotto (14%), industria meccanica
in generale (11%) e costruzione di utensili e stampi (11%). Il 30% dei visitatori ha
percorso una distanza di oltre 300 km per
raggiungere la fiera, provenendo da aree
industriali quali Isfahan o Tabriz. Un segnale
che indica in modo univoco quanto la AMB
Iran sia riuscita a destare l’attenzione dell’intero Paese.

Lubrificanti industriali
Positiva la prima edizione milanese
Notevole successo per LAMIERA, la biennale internazionale
dedicata all’industria delle macchine utensili a deformazione
e a tutte le tecnologie innovative legate al comparto, che
si è tenuta a fieramilano Rho dal 17 maggio al 20 maggio
scorso. Per il suo debutto a Milano, la manifestazione promossa da UCIMU-Sistemi per Produrre, l’associazione dei
costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione,
e organizzata da CEU-Centro Esposizioni UCIMU - ha fatto
subito il tutto esaurito registrando presenze di imprese,
spazio espositivo e visite superiori alle attese. In particolare, la
superficie espositiva dei due padiglioni allestiti per l’evento (13
e 15) è risultata del 21% superiore a quella dell’edizione 2016.
La superficie totale è risultata pari a 40.000 m2. Sul fronte
espositori, sono state oltre 480 le imprese presenti, il 25%
in più rispetto all’edizione precedente. Il 27% delle imprese
presenti era estero. L’interesse suscitato dall’appuntamento
presso le imprese espositrici è d’altra parte dimostrato dalle
numerose domande di partecipazione, giunte anche a pochi
giorni dall’avvio della mostra, che gli organizzatori non hanno
potuto accettare poiché i padiglioni opzionati per l’evento
erano già al completo. Per questa ragione, per il 2019,
LAMIERA potrà disporre di un padiglione aggiuntivo ai due
completamente occupati dall’edizione appena conclusa.
Il conteggio delle presenze di operatori in visita conferma la
crescita della manifestazione che ha beneficiato notevolmente
del cambio di luogo e temporalità. Le visite totali sono risultate
pari a 23.579, il 15% in più rispetto all’edizione precedente.
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Lo Shell Technology Centre apre le porte a oltre 200 aziende europee che, in occasione dello Shell Technology Forum, hanno incontrato i massimi esperti di prodotti Lubrificanti Shell per un confronto
sui trend di mercato e per comprendere come la corretta scelta e
applicazione degli oli e dei grassi possano tradursi in una significativa
riduzione dei costi di gestione delle apparecchiature industriali.
Nel 2015 Shell Lubricants ha commissionato la ricerca “Total
Cost of Ownership” coinvolgendo oltre 200 addetti che acquistano
o influenzano l’acquisto di lubrificanti e di grassi per le aziende in
otto mercati su scala globale. Secondo i risultati dello studio ben il
60% delle aziende intervistate ha ammesso che i propri errori legati
ai processi di lubrificazione hanno comportato tempi di fermo produzione non pianificati, il 63% non svolge attività di formazione sui
prodotti lubrificanti al personale addetto, il 51% non ritiene che i
lubrificanti di qualità superiore possano contribuire a ridurre i costi
di gestione.
Per colmare il gap emerso dallo studio e per sostenere i propri
clienti verso le nuove frontiere dell’industria 4.0, Shell ha sviluppato una campagna di informazione e formazione “Insieme tutto è
possibile” che punta a dimostrare come un approccio consulenziale dedicato unito a tecniche di analisi e di monitoraggio avanzate
e all’uso di prodotti altamente
performanti sono state le leve
attraverso cui Shell Lubricants
ha consentito ai propri clienti
di migliorare le proprie prassi di lubrificazione ottenendo
risparmi per 139 milioni di
dollari solo negli ultimi cinque
anni.
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PubliTec...

PROTOTIPAZIONE 0DJJLRU HIÀFLHQ]D SURGXWWLYD
MACCHINE Partner tecnologico nella foratura profonda
SOFTWARE Il settore automotive è in primo piano
CONTROLLI Costruzione modelli per il settore calzaturiero

oltre 4000 indirizzi e-mail
personalizzati ricevono
la newsletter
con informazioni
dalle aziende
e anticipazioni
sugli argomenti trattati.

ISSN 1121-8711
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PubliTec - Via Passo Pordoi 10 - 20139 Milano

La prima rivista per chi costruisce stampi (per metallo e plastica) modelli e attrezzature di precisione

...una realtà sempre in movimento

Volete ricevere la newsletter?
Volete inserire un annuncio pubblicitario
e raggiungere mensilmente oltre 4000 nominativi?
Inviate un messaggio all’indirizzo community@publitec.it

PubliTec S.r.l
Via Passo Pordoi,10 20139 MILANO
Tel: +39 0253578.1 Fax: +39 0256814579
www.publiteconline.it e-mail: info@publitec.it

Abbonatevi a
Abbonamento annuale: per l’Italia è di € 58,00 per l’estero di € 110,00
numero fascicoli: 9 (FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE e DICEMBRE).

Modalità di Pagamento:
1) Carta di credito
Online, sul sito web: www.publiteconline.it nella sezione Acquisti on-Line.
2) Bonifico Bancario
Banca: BANCA POPOLARE DI SONDRIO IBAN IT31 G056 9601 6050 0000 3946 X41 SWIFTCODE POSOIT22
intestato a PubliTec s.r.l. - Via Passo Pordoi, 10 - c.a.p. 20139 MILANO.

Applicazioni industriali

LA SOLUZIONE INGEGNOSA AD ALTA PRODUTTIVITÀ
PER LA FORATURA DI GRANDI DIAMETRI
• Produttività doppia grazie ai due taglienti effettivi
- Forze di taglio bilanciate
• Capacità auto centrante
- Foratura diretta senza il foro pilota
- Migliore rettilineità
• Inserto preciso a 4 taglienti con wiper
- Elevata precisione del foro e ottima finitura superficiale
- Soluzione economicamente vantaggiosa

Ingersoll TaeguTec Italia Srl
Direzione Generale e Sede Legale
Via Monte Grappa, 78 - 20020 Arese (MI) - Tel.: +39 02 99766700 - Fax: +39 02 99766710 - info@taegutec.it
www.taegutec.it
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