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La digitalizzazione
è destinata a far
parlare di sé ancora
per molto tempo.
Dopo avere di fat-
to modificato il no-
stro modo di vivere
si appresta a cam-
biare anche il no-

stro modo di lavorare. L’industria di-
gitale, pronta ad assecondare i detta-
mi di Industria 4.0 di cui è il filo con-
duttore, preme perché la manifattu-
ra italiana porti a termine questa
grande trasformazione per ora pre-
rogativa di aziende più grandi e strut-
turate. Il problema non è solo del no-
stro paese, infatti, un recente studio
condotto dalla società tedesca di con-
sulenza strategica Roland-Berger ha
sottolineato che in Germania i due
terzi delle piccole e medie imprese
(che generalmente sono più grandi
delle nostre Pmi) ha una bassa pro-
pensione al mondo digitale e solo la
metà delle interpellate dice di volersi
perlomeno avvicinare. Se questa è la
situazione dei nostri principali con-
correnti, immersa comunque in un si-
stema paese che dà sempre delle pre-
cise linee guida, mi viene da pensare
che in Italia le cose non vadano mol-
to meglio. 
Chiaramente c’è settore e settore.
Il comparto della Meccanica italiana,
che rimane pur sempre un’eccellenza
mondiale, prima di tuffarsi a capofit-
to nell’Industria 4.0, dovrebbe porsi
alcune domande sui dati relativi al-
l’indagine sul parco macchine utensi-
li installate nel nostro paese condot-
ta da Ucimu – Sistemi per Produrre.
Pare che l’età media dei macchinari
di produzione presenti nelle imprese
metalmeccaniche del paese è risulta-
ta la più alta mai registrata da 40 an-
ni a questa parte. Un tendenza che va
di pari passo con la denatalità che sta
colpendo l’Italia (solo 488 mila nasci-
te nel 2015), d’altronde, come diceva
una vecchia canzone “chi non lavora

MENSILE D’INFORMAZIONE PER LA PRODUZIONE E L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

Inchiesta Mass Customization

[pag. 14]

Verso una produzione intelligente
orientata a Industria 4.0, le nuove so-
luzioni DMG MORI presentate nel cor-
so dell’open house 2016 di Pfronten.

Reale e virtuale 
si fondono insieme

MACCHINE UTENSILI

[pag. 18]

Forte di una solida tradizione famiglia-
re, Meccanica Besnatese è un esempio
di azienda metalmeccanica italiana fles-
sibile e totalmente dedita al cliente.

Classe imprenditoriale 
dalle radici forti 

SUBFORNITURA INDUSTRIALE

[pag. 22]

I sistemi di visione aiutano le aziende
a migliorare qualità e rendimento in
produzione come ha dimostrato Ku-
ka in collaborazione con Cognex.

La visione artificiale 
applicata alla robotica

AUTOMAZIONE

[pag. 28]

L'innovazione dei processi produttivi
e delle lavorazioni saranno i protago-
nisti di MECSPE, che si svolgerà a Par-
ma dal 17 al 19 marzo 2016.

Speciale
MECSPE

FIERE

Famiglie come imprese
di Fabio Chiavieri

Editoriale

www.ammonitore.com
fabio.chiavieri@ammonitore.it

Edgecam, la soluzione è semplice.
SOFTWARE LEADER CAD/CAM 
PER LA PRODUZIONE MECCANICA.

> Fresatura, Tornitura, Erosione a Filo.
> Scopri il rivenditore più vicino a te su procam.it/partner

Procam group srl — Distributore italiano di soluzioni Cad/CAM

Viale dell’Industria 23, 35129 Padova
T 049 8945111  |  sales@procam.it | www.procam.it

[segue a pag. 2]

La Mass Customization o “personalizzazione di massa" nasce come nuovo paradigma industriale
a seguito delle mutate esigenze dei consumatori nel corso degli ultimi anni. [pag. 10]

http://www.heidenhain.it
http://www.procam.it
http://sermacsrl.com
http://www.crmtools.it
http://www.balancesystems.com
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a cura di Eleonora Segafredo

In primo piano

ASCOMUT (Associazione nazio-
nale delle imprese che operano

nell’importazione o distribuzione in
Italia di macchine utensili, utensile-
ria, attrezzature da officina, ausilia-
ri e accessori, strumenti di misura e
controllo, prodotti chimici per la
produzione e la manutenzione) è
appena entrata nel settantesimo an-
no di vita.  
C’era tutto un mondo da ricostrui-
re, in quel difficile e per certi versi
epocale anno 1946, ed in quel con-
testo difficilissimo un ristretto grup-
po di imprenditori attivi nel campo
della commercializzazione di mac-
chine per lavorazioni industriali e di
utensileria, appena iniziava a pro-
spettarsi uno scenario denso di in-
cognite ha avuto l’idea di creare
un’Associazione di imprenditori. 
L’atto costitutivo, redatto a Milano

il 2 agosto 1946 dal Notaio Vitalia-
no de Pertis, reca la firma dei Soci
Fondatori Natale Baccanti, Angelo
Guido Boeri, Francesco Cappabian-
ca, Luigi Castellani ed Edoardo Ori-
glia. 
ASCOMUT ha vissuto da protagoni-
sta gli anni faticosi della ricostruzio-
ne post bellica lavorando alla cresci-
ta del Paese e del suo tessuto im-
prenditoriale, contribuendo all’af-
fermazione della vocazione prima
industriale e poi terziaria dell’Italia,
che ha sempre avuto nella meccani-
ca un punto di forza, attraverso le
crisi e le riprese di questi decenni co-
sì intensi.
«La ricorrenza del Settantesimo an-
niversario sarà ricordata da alcune
iniziative attualmente in fase di de-
finizione e da un logo celebrativo»
- afferma Andrea Bianchi, Presiden-

te ASCOMUT e Amministratore De-
legato di Heidenhain Italiana - «De-
sideriamo cogliere l’occasione del-
l’anniversario di fondazione per
riaffermare il ruolo di ASCOMUT
quale punto di riferimento impor-
tante per la meccanica in Italia, poi-
ché siamo convinti che quanto di co-
struttivo è stato realizzato in passa-
to debba darci convinzione e capa-
cità di volgere subito lo sguardo non
solo al presente ma sopratutto al fu-
turo, leggere la propria storia ed
esperienza alla luce di ciò che c’è da
fare adesso e nella prospettiva di un
futuro che deve essere capito, pre-
parato, a volte persino anticipato.
Le Associazioni imprenditoriali, so-
no infatti “geneticamente” costrui-
te per guardare avanti».

ASCOMUT compie 70 anni

Macchine utensili: nel quarto trimestre 
bene gli ordini interni (+6,8%)
Nel quarto trimestre 2015, l’indice degli ordini di mac-

chine utensili, elaborato dal Centro Studi & Cultura
di Impresa di UCIMU-Sistemi Per Produrre, arretra se-
gnando un calo del 4% rispetto allo stesso periodo del-
l’anno precedente, per un valore assoluto pari a 132,9
(base 2010=100).
Il risultato complessivo è stato determinato dal negati-

vo riscontro ottenuto dai costruttori sui mercati esteri
dove la raccolta ordini è risultata in calo del 6,5% ri-
spetto al periodo ottobre-dicembre 2014, per un valore
assoluto pari a 126. Di segno opposto, invece, l’indice
degli ordini interni che segna un incremento del 6,8%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per
un valore assoluto pari a 174,4.

Il parco macchine utensili e siste-mi di produzione installato nel-
l’industria italiana risulta oggi mol-
to più vecchio di quello di dieci an-
ni fa. In particolare, nel 2014, l’età
media dei macchinari di produzio-
ne presenti nelle imprese metal-
meccaniche del paese è risultata la
più alta mai registrata da 40 anni a
questa parte. Anche il grado di in-
novazione degli impianti è cresciu-
to con un tasso di sviluppo inferio-
re rispetto al passato. Per la prima
volta, da oltre 20 anni, si è ridotta
la quota di parco macchine instal-
lata nelle piccole imprese rispetto
al totale. 
Questo, in sintesi, è quanto emer-
ge dalla ricerca Il Parco macchine
utensili e sistemi di produzione del-
l’industria italiana, realizzata da
UCIMU-Sistemi per Produrre, l’as-

sociazione dei costruttori italiani di
macchine utensili, robot e automa-
zione, con il contributo di Ministe-
ro dello Sviluppo Economico e ICE. 
L’indagine, effettuata con caden-
za decennale e giunta alla quinta
edizione, è stata presentata, alla
Camera dei Deputati nel corso del-
l’incontro cui sono intervenuti:
Luigi Galdabini, presidente UCI-
MU-SISTEMI PER PRODURRE, Mar-
cella Panucci, direttore generale
CONFINDUSTRIA, Gian Maria
Gros-Pietro, economista, Raffael-
lo Vignali, capogruppo NCD, Com-
missione Attività produttive, Com-
mercio e Turismo, Gianluca Bena-
mati, capogruppo PD, Commissio-
ne Attività produttive, Commercio
e Turismo, Roberto Luongo, diret-
tore generale ICE, Giorgio Giova-
gnoli, dirigente direzione genera-

le per le Politiche di Internaziona-
lizzazione e la Promozione degli
Scambi, Ministero dello Sviluppo
economico. A moderare l’incontro
Dario Di Vico, inviato de Il Corrie-
re della Sera. 
Condotto su un campione rappre-
sentativo di oltre 2.500 imprese
(con più di 20 addetti), lo studio
fornisce il quadro su: età media,
grado di automazione/integrazio-
ne, composizione e distribuzione
(per settore, dimensione di impre-
sa, aree territoriali) del parco mac-
chine utensili e sistemi di produzio-
ne dell’industria del paese, al 31 di-
cembre 2014. 
In questo senso, esso fotografa lo
stato dell’industria manifatturiera
(metalmeccanica) italiana, propo-
nendo indicazioni in merito al gra-
do di competitività dell’intero si-
stema economico nazionale. Le
unità produttive censite sono pari
al 16,1% dell’universo delle impre-
se del settore e al 22,9% degli ad-
detti impiegati. 

Presentata l’indagine 
sul parco macchine utensili in Italia

[da pag. 1]
non fa l’amore”. Lo ha detto - con parole meno poetiche -
anche l’Istat: "Così come per le aziende produttive, la man-
canza di aspettative positive costituisce un freno agli inve-
stimenti, così le difficoltà (soprattutto lavorative e abitati-
ve) oggi incontrate dalle giovani coppie rallentano la pro-
gettualità genitoriale". Una tendenza che, viceversa, non
va per nulla d’accordo con quelle che sono le esigenze di un
mercato che si sta spostando dalla “produzione di massa”
alla “personalizzazione di massa” (argomento che affron-
tiamo nell’inchiesta di questo numero de L’Ammonitore). 
Ma il processo di personalizzazione del prodotto è reso
possibile grazie agli investimenti in nuove tecnologie pro-
duttive più flessibili e performanti, unitamente - a questo
punto sì - a un maggior livello sia di automazione che di
digitalizzazione. 

Famiglie come imprese

http://www.topsolid.it
http://www.carminatimorse.it
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Informazioni tecniche e brochure  
su: www.dmgmori.com 
o presso DMG MORI Italia

cooperation sustains innovation

Open House Bergamo
22 – 25 Marzo 2016

  e Industria 4.0 –  
La perfetta integrazione tra la Vostra macchina  
e la Vostra organizzazione aziendale. 

CELOS® di DMG MORI  –   
in totale 16 APP disponibili.

http://www.dmgmoriseiki.com
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Introduzione
Fin dalla sua introduzione nei primi an-
ni ‘80[1], la stampa 3D ha acquisito una
grande rilevanza per la ricerca e l'indu-
stria. Questa tecnica ha infatti trovato
applicazione nella prototipazione rapi-
da e nella produzione di parti su misu-
ra[2]. Negli ultimi anni tuttavia, grazie
allo sviluppo di stampanti 3D facilmen-
te acquistabili sul mercato consumer, si
è superato l’ambito applicativo della so-
la prototipazione rapida e si sono get-
tate le basi per una nuova rivoluzione
industriale. In particolare sta iniziando
a cambiare il concetto comune di pro-
duzione di massa, dal momento che la
stampa 3D ha il potenziale per iniziare
una nuova forma di artigianato: il clien-
te può acquistare il solo modello tridi-
mensionale dell'oggetto desiderato
(oppure realizzarlo da se) e successiva-
mente stamparlo con la propria macchi-
na. La produzione di alcuni beni può co-
sì passare dalle fabbriche alle case, con
possibili vantaggi[3].
Esistono molte tecniche di stampa in 3D,
tra le quali la stereolitografia (SLA)[4],
la sinterizzazione selettiva tramite la-
ser (SLS)[5] o la modellazione da filo fu-
so (FDM)[6]. Solo quest'ultima sta at-
tualmente trovando ampio successo
commerciale a causa del basso costo dei
materiali e della facilità di funziona-
mento. Tuttavia anchela tecnica stereo-
litografica presenta una buona diffusio-
ne commerciale, nonché alcuni vantag-
gi rispetto alla tecnica FDM. In partico-
lare i pezzi prodotti tramite SLA sono
caratterizzati da una migliore finitura

superficiale e dalla possibilità di realiz-
zare particolari costruttivi di piccole di-
mensioni. Le tolleranze dimensionali ri-
sultano inoltre migliori rispetto al-
l’FDM. Entrambe le tecniche sono tut-
tavia caratterizzate dal medesimo svan-
taggio: la notevole difficoltà nel realiz-
zare parti metalliche. I materiali utiliz-
zati in stampa 3D sono principalmente
polimeri e solo alcune tecniche sono
adatte per la lavorazione diretta di me-
talli, come la SLS[5], mentre per tutti i
metodi è comunque sempre possibile
stampare gli oggetti e successivamente
utilizzarli come modelli in fonderia.
Queste due vie sono tuttavia difficil-
mente applicabili se l'obiettivo è di
mantenere il processo semplice e poco
costoso.
Un'altra possibilità per ottenere una fi-
nitura metallica per un oggetto stam-
pato è quella di metallizzare solo la su-
perficie del polimero utilizzato nel pro-
cesso. Questo rende possibile ottenere
alcune proprietà dei metalli senza ese-
guire una vera e propria stampa massi-
va in metallo [7]. I processi di metallizza-
zione come la PVD possono in generale
essere applicati, ma la metallizzazione
in fase acquosa è generalmente prefe-
rita per il basso costo. In particolare ri-
sulta conveniente utilizzare la placcatu-
ra electroless[8], un metodo in grado di
fornire strati metallici spessi ed unifor-
mi su substrati non conduttivi quali i po-
limeri utilizzati in fase di stampa. Esa-
minando la letteratura scientifica esi-
stente appare evidente che i tipici poli-
meri utilizzati nell’FDM quali PET[9],

ABS[10], PLA e PETG[11] possono essere
facilmente metallizzati. Un numero li-
mitato di informazioni è invece dispo-
nibile nel caso della metallizzazione di
parti da SLA[12]. Sono in particolare pre-
senti procedure di pretrattamento per
favorire l’adesione in caso di metalliz-
zazione PVD[13,14], mentre un metodo
ottimizzato per la metallizzazione di re-
sine fotopolimerizzabili di ampia diffu-
sione commerciale non risulta disponi-
bile.
Lo scopo principale del presente lavoro
è pertanto quello di fornire un metodo
per la placcatura electroless di stampa-
ti da stereolitografia, con particolare at-
tenzione agli aspetti decorativi e fun-
zionali dei rivestimenti ottenibili. Vie-
ne in particolare descritta la procedura
ottimizzata e si studia l'influenza di al-
cuni parametri sulla qualità finale dello
strato metallico. La metallizzazione di-
retta degli stampati avviene tramite de-
posizione di Cu e NiP, mentre la possibi-
lità di una successiva elettrodeposizio-
ne di altri metalli è altresì studiata.

Metodi sperimentali
I campioni usati per la caratterizzazio-
ne fondamentale del processo sono sta-
ti stampati utilizzando una stampante
stereolitografica laser DWS Digital Wax
028J PLUS. Due resine commerciali fo-
topolimerizzabili sono state usate:
DL260 e Irix White, entrambe prodotte
da DWS. La prima è caratterizzata da un
modulo elastico pari a 1820 MPa, men-
tre la seconda raggiunge valori di mo-
dulo pari a 2610 MPa. I campioni misu-

rano 1 cm × 1 cm e hanno forma qua-
drata (spessore 1 mm). Anche i dimo-
stratori elicoidali utilizzati nella parte
finale del lavoro sono stati stampati con
la medesima apparecchiatura utilizzan-
do tuttavia la sola resina DL260. Tutti i
prodotti chimici utilizzati nella fase di
metallizzazione sono stati acquistati da
Sigma Aldrich e utilizzati senza ulterio-
ri purificazioni. La prima parte del pro-
cesso di metallizzazione ha visto l’im-
piego di uno sgrassante neutro con la
seguente composizione: 50 g/l carbona-
to di sodio, 35 g/l disodio metasilicato e
3 g/l di sodio lauril solfato Il trattamen-
to è stato effetuato a temperatura am-
biente per 2 minuti sotto ultrasuoni. I
campioni sono stati poi lavati con acqua
deionizzata. Dopo lo sgrassaggio i cam-
pioni sono stati immersi in una soluzio-
ne con 200 g/l di KOH a 45°C per 10 mi-
nuti. Dopo il successivo lavaggio, l'atti-
vazione per la placcatura electroless è
stata effettuata immergendo i campio-
ni in un attivatore industriale (Neo-
ganth 834 di Atotech Gmbh) per 10 mi-
nuti a temperatura ambiente prima e
successivamente in una soluzione a 20
g/l di sodio boro idruro per 30 secondi,
sempre a temperatura ambiente. Si è
operato 2 volte tale passaggio di atti-
vazione e i campioni non sono stati la-
vati tra l’immersione nell’attivatore e
quella nel riducente. Una volta attivati,
i campioni sono stati immersi in soluzio-
ni adatte per la deposizione di NiP e Cu.
In particolare NiP avente un contenuto
di P tra 2 e 3% è stato depositato da una
soluzione alcalina contenente 32 g/l di
nichel solfato esaidrato, 20 g/l di citra-
to trisodico, 25 g/l di cloruro di ammo-
nio e 28 g/l di ipofosfito di sodio[15]. Il
pH è stato corretto a 9 tramite idrossi-
do di ammonio e la deposizione è stata
eseguita sotto vigorosa agitazione a
45°C. Nel caso del rame è stata impie-
gata una soluzione contenente 20 g/l di
rame solfato pentaidrato, 40 g/l di ED-
TA disodico, 10,5 g/l di acido gliossilico,
10 mg/l di 2, 2’ dipiridile e 10 mg/l di po-
tassio ferricianuro. Il pH è stato portato
a 12 con sodio idrossido e la soluzione
è stata utilizzata a 45°C[16] con agitazio-
ne. La deposizione elettrolitica sui di-
mostratori è stata effettuata utilizzan-
do le seguenti soluzioni commerciali,
tutte di Tecnochimica: Cuproplus per il

Metallizzazione

Due resine fotopolimerizzabili di ampia diffusione sono state utilizzate come materiali
di partenza per la stampa. Un primo strato metallico a base di NiP o Cu 
è stato poi applicato sui pezzi ottenuti attraverso un processo di pretrattamento 
e placcatura ottimizzato. 

Metallizzazione electroless 
di parti ottenute tramite 
stampa 3D stereolitografica

TRATTAMENTI di R. Bernasconi, C. Credi, G. Natale, M. Tironi, M. Levi, L. Magagnin - Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica Giulio Natta, Politecnico di Milano

[segue a pag. 6]
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Cu, Astro Roto RS per il Ni, Silver Lume
per l’Ag e Tecnogold per l’Au. Per la ca-
ratterizzazione SEM è stato utilizzato
un microscopio Zeiss EVO 50 EP. La mi-
croscopia ottica è stata effettuata uti-
lizzando un microscopio Laica DMLM.
L'adesione tra il polimero e il metallo
è stata stimata mediante un peel test.
L’analisi DSC è stata effettuata con uno
strumento STARe SW 9.30. Lo spessore
degli strati ottenuti è stato misurato
tramite XRF mediante un apparecchia-
tura Fischerscope X-RAY XAN, mentre
la rugositrà superficiale è stata valuta-
ta con un profilometro laser Ubm Mi-
crofocus.

Risultati e discussione
La caratterizzazione del processo di de-
posizione è stata effettuata utilizzan-
do i campioni di dimensioni 1 cm × 1
cm. Per la loro realizzazione sono stati
utilizzati parametri di default della
stampante stereolitografica.

Caratterizzazione delle resine SLA
Le due resine utilizzate sono prodotti
commerciali, e per questo motivo non
risulta possibile conoscerne l’esatta
composizione chimica. Tuttavia alcune
caratteristiche dei materiali sono di no-
tevole interesse per la pianificazione
del processo di metallizzazione electro-
less e per questo motivo sono state
compiute alcune analisi preliminari sul-
le resine polimerizzate. La prima carat-
terizzazione eseguita è stata la calori-
metria a scansione differenziale (DSC).
La figura 1 rappresenta il tracciato DSC
ottenuto nel caso della resina DL260 tra
-50°C e 200°C. Sono state compiute due
scansioni a crescente temperatura, ol-
tre alla scansione discendente di rac-
cordo tra le due.

Appare evidente la presenza di una
transizione vetrosa (identificata da A
in figura 1) tra 45 e 50°C, seguita da una
seconda trasformazione dopo gli 80°C
(evidenziata dalla lettera B). Una volta
portato a 200°C e successivamente raf-
freddato di nuovo fino a -50°C, la resi-
na non mostra più lo stesso comporta-
mento se riportata fino a 200°C. Quin-
di avvengono nel materiale cambia-
menti irreversibili in seguito all’esposi-
zione alle alte temperature. Tuttavia è
la trasformazione A a limitare il proces-
so di metallizzazione, il quale dovrà ne-
cessariamente avvenire a temperature
uguali o inferiori per garantire la sta-
bilità dimensionale dei pezzi stampati.
Anche nel caso della resina Irix White,il
cui tracciato DSC è analogo, è possibile
osservare due transizioni di rilievo. La
transizione vetrosa avviene in questo
caso attorno ai 50°C, mentre la secon-
da trasformazione ha luogo dopo i
90°C. Il comportamento della resina è
simile a quello osservato per la DL260
anche nel caso di un secondo ciclo di ri-

scaldamento. Infatti durante il terzo
step non vengono più osservate le tran-
sizioni viste nel primo. Considerando i
dati ottenuti dalla DSC sulle due resine
si è selezionata come temperatura di
utilizzo delle soluzioni electroless 45°C.

In seguito le resine sono state analiz-
zate tramite SEM per valutarne la mor-
fologia superficiale. In figura 2 è ripor-
tata la micrografia ottenuta nel caso
della resina DL260.
Le particelle sferoidali visibili in figura
2 sono costituite da SiO2, utilizzata co-
me carica dal produttore della resina
per modificarne le proprietà meccani-
che. Una successiva analisi termogravi-
metrica ha permesso di stabilire che ta-
li particelle costituiscono circa il 20% in
peso della resina. La figura 3 rappre-
senta invece la resina Irix White osser-
vata al SEM in condizioni simili.

Anche la resina Irix White appare cari-
cata con SiO2, ma rispetto alla DL260
le particelle appaiono maggiormente
fini e concentrate. Un analisi termogra-
vimetrica ha permesso di fissare il con-
tenuto di silice al 40%.
I valori di rugosità media superficiale
misurati sono pari a 0,208 µm nel caso
della resina DL260 e 0,156 µm per la re-
sina Irix White.

Metallizzazione NiP
Immediatamente dopo lo sgrassaggio
preliminare i campioni stampati sono
stati immersi in una soluzione di et-
ching a base di KOH in temperatura.
Questo passaggio ha come fine l’irru-
vidimento superficiale dei campioni al
fine di favorire l’adesione del metallo.
Oltre all’alterazione morfologica, il
processo ha anche un effetto sulle pro-
prietà chimiche della superficie. Que-
sta diventa in generale maggiormente
idrofila e compatibile con le soluzioni
acquose utilizzate nel processo. Le fi-
gure 4 e 5 mostrano gli effetti sulla
morfologia superficiale in seguito al-
l’immersione nella soluzione di et-
ching.
La soluzione altamente alcaline ha ri-
mosso in parte il polimero presente tra
le particelle di silice, le quali risultano
maggiormente esposte rispetto alla si-
tuazione visibile in figura 2 e 3. Pertan-
to il risultato dell’immersione nella so-
luzione di KOH è una superficie note-
volmente irruvidita in grado di fornire

una buona adesione tra lo stampato ed
il rivestimento electroless. I valori di ru-
gosità media passano da 0,208 µm a
0,278 µm per la DL260 e da 0,156 µm a
0,541 µm nel caso della Irix White.
Dopo etching e attivazione i campioni
sono stati immersi nella soluzione per
la deposizione di nichel fosforo. Il gra-
fico in figura 6 mostra la relazione tra
temperatura e velocità di deposizione
nel caso della soluzione utilizzata. Il ba-
gno in oggetto, per via del suo pH al-
calino corretto con idrossido d’ammo-
nio, è adatto ad operare a temperatu-
re più basse rispetto alle comuni solu-
zioni NiP industriali a pH acido. Tutta-
via appare immediatamente evidente
che alla temperatura operativa scelta
la velocità di crescita dello strato me-
tallico è ridotta: 4,4 µm/h.

La figura 7 mostra invece la morfolo-
gia superficiale ottenuta sulla resina
DL260 in seguito all’applicazione di cir-
ca 1,5 µm (20 minuti di immersione nel-
la soluzione NiP). Il campione risulta co-
perto da uno strato uniforme di lega
metallica caratterizzato da una buona
finitura superficiale. L’adesione al sub-
strato, verificata tramite peel test, ri-
sulta eccellente.

TRATTAMENTI

Figura 1 - Scansione DSC per la resina DL260 
tra -50°C e 200°C

Figura 2 - Immagine SEM di un campione di resina
DL260 (10.000 ingrandimenti)

Figura 3 - Immagine SEM di un campione 
di resina Irix White (14.000 ingrandimenti)

Figura 6 - Rateo di crescita del NiP in funzione 
della temperatura del bagno

Figura 4 - Immagine SEM di un campione di resina
DL260 trattato 10 minuti in KOH 

(10.000 ingrandimenti)

Figura 5 - Immagine SEM di un campione di resina
Irix White trattato 10 minuti in KOH 

(10.000 ingrandimenti)

[segue a pag. 8]

Figura 7- Immagine SEM di un campione di resina
DL260 metallizzato con NiP 

(10.000 ingrandimenti)
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Il risultato ottenuto con le medesime
condizioni operative nel caso della resi-
na Irix White non è riportato per via del-
la sua pressochè totale equivalenza al
caso della resina DL260. La rugosità me-
dia della superficie è pari a 0, 343 µm
per la resina DL260 e a 0, 387 µm nel ca-
so della Irix White.

Metallizzazione Cu
Il processo di pretrattamento descritto
per la metallizzazione in NiP è stato ap-
plicato anche nel caso della metallizza-
zione in Cu. La figura 8 riporta l’anda-
mento della velocità di deposizione in
funzione della temperatura nel caso
della soluzione utilizzata. Il rame è pre-
sente nel bagno come complesso con
l’EDTA, pertanto la stabilità complessi-
va della soluzione è buona. Tuttavia
questo si riflette sulle velocità di depo-
sizione, mediamente basse. L’effetto ri-
sulta poi amplificato dalla necessità di
usare una temperatura pari a 45°C, con
un rateo di deposizione di poco supe-
riore ai 2 µm/h.

Il risultato ottenuto dalla metallizzazio-
ne di un campione di resina Irix White
è presentato in figura 9 dal punto di vi-
sta della sua morfologia superficiale. Lo
strato di rame misura 2 µm circa di spes-
sore ed è stato ottenuto con un ora di
immersione nella soluzione. Anche in
questo caso l’aderenza al substrato e
l’uniformità del coating risultano buo-

ne. La finitura superficiale appare mi-
gliore rispetto al NiP.
Analogamente a quanto visto per la
metallizzazione in NiP, il caso relativo
alla resina DL260 placcata in Cu non è
riportato per la sua sostanziale equiva-
lenza con quanto visibile in figura 9. I
valori di rugosità medi misurati sono
pari a 0,247 µm per la resina DL260 e
0,263 con la Irix White.

Elettrodeposizione di multistrati
In seguito all’applicazione di NiP o Cu
sulla superficie, questa acquisisce la ca-
pacità di condurre elettricità. Pertanto
è possibile applicarvi ulteriori strati me-
tallici, anche di notevole spessore, tra-
mite una semplice deposizione elettro-
litica. Per testare questa possibilità so-
no stati realizzati dei dimostratori di
forma complessa, i quali sono stati dap-
prima placcati in NiP utilizzando il me-
todo descritto in precedenza ed in se-
guito metallizzati con vari metalli di in-
teresse industriale. La figura 10 mostra
il risultato finale ottenuto.

In tutti i casi è possibile ottenere strati
compatti ed uniformi caratterizzati da
una buona finitura superficiale, dato
l’impiego di soluzioni commerciali op-
portunamente additivate. Gli spessori
sono pari a: 30 µm per il Ni (figura 10 a),
30 µm per il Cu (figura 10 b), 3 µm circa
per l’Au anticato (figura 10 b) e 10 µm
per l’Ag (figura 10 d). Per la metallizza-
zione sono stati utilizzati parametri
standard ricavati dalle specifiche tecni-
che di ogni soluzione e forniti da Tec-
nochimica.
La figura 11 mostra la sezione di una
punta di un elica metallizzata in NiP/Cu.
Risultano evidenti le tipiche gradinatu-
re corrispondenti ai layers di stampa 3D

ottenuti tramite fotopolimerizzazione
laser. La sovrapposizione di tali sezioni
porta alla stampa dell’oggetto finito, e
per questo motivo esse caratterizzano
poi la finitura superficiale del pezzo
(particolarità visibile anche in figura
10). La superficie risulta coperta da uno
strato di rame di circa 30 µm, applicato
su un layer di NiP (non visibile nell’im-
magine) di 1,5 µm. Lo spessore appare
uniforme su tutto il perimetro della se-
zione.

Anche dalla sezione in figura 11 è pos-
sibile apprezzare la buona adesione
presente tra il polimero fotopolimeriz-
zato e il rivestimento metallico applica-
to tramite metallizzione electroless.

Conclusioni
Nel presente lavoro pezzi stampati con
due resine da stereolitografia di gran-
de diffusione commerciale sono stati
metallizzati con NiP e Cu. I risultati ot-
tenuti dimostrano che i due materiali
sono semplici da placcare e gli che gli
strati ottenuti si presentano compatti
ed aderenti. La metallizzazione è stata
effettuata a 45°C per non superare le
temperature di transizione vetrosa in-
dividuate per entrambi i polimeri. Alcu-
ni dimostratori stampati in 3D sono poi
stati utilizzati per testare la possibilità
di applicare ulteriori strati da deposi-
zione elettrolitica sui campioni resi con-
duttivi dalla prima metallizzazione
electroless. Quanto ottenuto ha eviden-
ziato che questa possibilità è realistica
e che i prodotti finali ottenibili presen-
tano una buona finitura superficiale.
Pertanto il metodo descritto nel pre-
sente articolo si presta alla metallizza-
zione di stampati anche di notevoli di-
mensioni a fini decorativi o funzionali.
Questi ultimi possono comprendere un
miglioramento delle proprietà tribolo-
giche dello stampato piuttosto che uno
sfruttamento della conduttività impar-
tita dallo strato metallico. Al contrario

impieghi decorativi possono compren-
dere la placcatura di oggetti con strati
di metalli preziosi al fine di sfruttare le
loro proprietà estetiche. Entrambe le
possibilità sono state prese in conside-
razione metallizzando i dimostratori
con alcuni metalli di grande interesse
industriale.

Articolo tratto da 
Galvano Tecnica e Nuove Finiture

n. 5 novembre/dicembre 2015

Figura 8 - Rateo di crescita del Cu 
in funzione della temperatura del bagno

Figura 10 - Dimostratori elicoidali metallizzati
prima in NiP ed in seguito con a) Ni, b) Cu, 

c) Au effetto anticato e d) Ag

Figura 11 - Sezione di un dimostratore elicoidale
placcato con NiP e Cu elettrolitico

Figura 9 - Immagine SEM di un campione di resina
Irix White metallizzato con Cu 

(10.000 ingrandimenti)
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Secondo la definizione più comune la
mass customization o “personalizzazio-
ne di massa” è un approccio alla produ-

zione in grado di fornire prodotti fatti su mi-
sura, personalizzati, su larga scala grazie a
tecnologie produttive flessibili, conservan-
do le caratteristiche tipiche della produzio-
ne di massa, quali produttività, efficienza,
costi contenuti ecc.
L’esempio più eclatante ci viene fornito dal
settore Automotive tipicamente, e da sem-
pre, abbinato al concetto della catena di
montaggio. Oggi chi desidera comprare
un’automobile può intervenire a diversi li-
velli della catena produttiva per personaliz-
zare al massimo la propria autovettura sce-
gliendo accessori, colori e quant’altro. Basti
pensare alla grande diffusione di configura-
tori online ormai disponibili in quasi tutti i
siti delle varie case automobilistiche. Al di là
dell’aspetto ludico, il nuovo ruolo del con-
sumatore richiede a monte una grande evo-
luzione del processo di pro-
duzione.
Ma come è possibile tutto
ciò? 
Questo processo di perso-
nalizzazione del prodotto
è possibile grazie alle nuo-
ve tecnologie produttive,
alla loro gestione digitaliz-
zata, ai software di simula-
zione, all’automazione e a
un cambio culturale di non
poco conto. In questo contesto sono emersi
in modo dirompente i concetti di “fabbrica
digitale” e “Industria 4.0”  
A questo punto la domanda è lecita: i forni-
tori di macchine, robot e sistemi di produ-
zione stanno affrontando questa sfida? E co-
me?
Innanzitutto occorre capire se la mass custo-
mization è un obiettivo alla portata di tutti.
«Direi proprio di sì – dice Ivano Gerardi jr,
della ditta Gerardi produttrice di morse.
Piuttosto che alla portata
di tutti sarebbe forse più
giusto affermare che do-
vrebbe essere un obiettivo
di tutti perché qualsiasi
a z i e n d a
potrebbe
t r o v a r e
dei benefici a impostare la
progettazione e lo svilup-
po dei propri prodotti in tal
senso. Essere in grado di
progettare e produrre in modo da essere in
grado di modificare il progetto originale in
maniera semplice e veloce dà sempre bene-
fici sia in termini di soddisfazione di un mag-
gior numero di clienti, ma anche di ottimiz-
zazione dei costi interni sia a livello di pro-
getto che di produzione».
Giancarlo Alducci di Soraluce Italia, sede ita-
liana del produttore spagnolo di alesatrici,
fresatrici, centri di tornitura, è meno convin-
to che sia un reale obiettivo possibile per
ogni costruttore: «La sua attuazione com-
porta livelli di complessità e requisiti eleva-
ti, che al giorno d’oggi non sono alla porta-
ta di qualsiasi impresa, dato che si richiede

un prodotto modulabile e personalizzabile
supportato dallo sviluppo industriale basa-
to su un uso intenso dell’informatica e da al-
tre tecnologie all’avanguardia».
C’è chi la produzione personalizzata la fa da
una vita per forza o per ragione: «la perso-
nalizzazione di massa del prodotto è sem-
pre stata la nostra filosofia – afferma Otta-
vio Albini di Asservimenti Presse. Noi pro-
duciamo sistemi di asservimento per presse

che sembrano costruiti in serie,
ma in realtà sono realizzati su
misura per il cliente. Questa
tendenza sarà ancora più mar-

cata anche
in futuro».
Certamen-
te molto di-

pende dalle tecnologie impie-
gate in azienda perché la fles-
sibilità dei fornitori si riflette
anche su quella degli utilizza-

tori, come sottolinea Daniele Bologna di
Hermle Italia: «Nel comparto dei centri di la-
voro a 5 assi, per via della loro versatilità
d’impiego e quindi di introduzione nei set-
tori più disparati, la clientela apprezza par-
ticolarmente la disponibilità delle aziende
ad affrontare e soddisfare le richieste di per-
sonalizzazione delle macchine. Ma non tut-
ti i costruttori di centri di lavoro - in partico-
lare quelli asiatici - dimostrano la medesima
disponibilità, e chiaramente per poterla

mettere in pratica serve
un’azienda strutturata in un
certo modo per poter gestire
una personalizzazione di mas-
sa, non trattandosi di singoli
casi isolati».
Gian Paolo Gerio Validation
test and Benchmarking labora-
tory Manager di Comau ricor-
da che «Stan Davis  nel lonta-
no 1986, nel saggio “Future
perfect”, introdusse questo

concetto, oggi più che mai significativo: da
un lato occorre preservare i costi e avere dei
prodotti di base validi e di qualità in largo
numero, dall’altro occorre essere in grado di
personalizzarli per le esigenze del singolo
cliente. Oggi Comau Robotics vanta una con-
sistente gamma robot che va da 3 kg a più
di 650 kg di payload, con una miriade di op-
zioni, dal colore del robot ai diversi Bus di
campo, alle numerose opzioni Sw ed Hw».
Jürgen Hohnhaus, CTO e Member of Mana-
gement Committee di Bystronic Group, è
convinto che la questione riguardi clienti e
fornitori:«Con le soluzioni Bystronic, gli ope-
ratori sono già oggi in grado di realizzare

prodotti di massa tenendo conto di esigen-
ze individuali. Software, impianti di taglio
laser e presse piegatrici, ad esempio, suppor-
tano le fasi di produzione automatizzata, ri-
ducendone ampiamente i tempi di program-
mazione e di attrezzamento. I nostri clienti
sono così messi in condizione di produrre nel
modo più efficiente possibile non solo pro-
dotti di massa personalizzati, ma anche ele-
menti singoli o piccole serie».

Cambiamento culturale e gestionale
Questo nuovo approccio alla produzione e
alle esigenze de clienti richiede, tuttavia, un
cambio importante dal punto di vista orga-
nizzativo, gestionale e tecnologico e ciò
comporta un ripensamento globale della
propria attività.
Dice Gerardi: «Dal punto di vista organizza-
tivo questo significa la volontà del manage-
ment e la disponibilità del personale azien-
dale ad approcciare le esigenze del cliente,
ma anche del mercato in generale in manie-
ra versatile, reattiva e proattiva allo stesso
tempo. Ciò vuol dire essere in grado di ascol-
tare e comprendere le esigenze del cliente
in modo da saper proporre velocemente ed
efficacemente soluzioni ad hoc utilizzando
esperienze e una gamma di articoli già esi-
stente. Sembra scontato, ma spesso partire
ex novo nella ricerca di una proposta che
soddisfi il cliente sembra la via più semplice
e immediata, ma non è assolutamente det-
to che il risultato sia la miglior soluzione sia
per il cliente che per l’azienda. Praticamen-
te in azienda non passa giorno senza che un
cliente venga da noi (fisicamente o virtual-
mente) con un problema da risolvere, lo
ascoltiamo, gli mostriamo i prodotti, sia in
esposizione che in officina e
dopo un’attenta analisi gli pro-
poniamo una soluzione perso-
nalizzata grazie ai più moder-
ni sistemi di progettazione 3D
che permet-
tono in ma-
niera sempli-
ce e veloce di riconfigurare un
prodotto standard in una solu-
zione dedicata all’applicazione
specifica di ogni cliente».
Sulla stessa lunghezza d’onda anche Alduc-
ci: «Questo nuovo paradigma esige una tra-
sformazione integrale delle capacità e delle
conoscenze delle imprese fornitrici, svilup-
pando e relazionando capacità e conoscen-
ze avanzate multidisciplinari (ingegneria
della lavorazione, CAD/CAM, nuovi materia-
li, monitoraggio, tecnologia dei sensori,
grandi quantità di dati ecc.) che sono perso-

nalizzate per ciascun progetto in funzione
delle richieste di ciascun cliente. La sfida è
quella di ampliare la gamma di possibilità
per i nostri clienti in base a una gamma ba-
se di prodotti modulari e standardizzati che
vengono personalizzati secondo le necessi-
tà di ciascun cliente, convertendo così il pro-
dotto in soluzione».
Viene, inoltre, da chiedersi se la dimensione
dell’azienda ha la sua rilevanza: «Le azien-
de più piccole per definizione sono anche le
più snelle. E questo è certamente un vantag-
gio quando si fanno prodotti su misura per
il cliente senza essere supportati da un ele-
vatissimo grado di automazione come inve-
ce accade per esempio nelle case automobi-
listiche. In generale nel nostro comparto il
livello delle aziende è medio-piccolo e no-
nostante tutto l’attenzione per il cliente è
massima». 
Rivedere la struttura organizzativa è impre-
scindibile anche per Bologna: «Per poter af-
frontare la sfida della mass customization
un’azienda deve disporre di una struttura e
di strumenti gestionali adeguati. Sono indi-
spensabili reparti specifici che gestiscano le
richieste di personalizzazione e che si coor-
dinino con i reparti produttivi e di assem-
blaggio delle macchine. L’organizzazione è
fondamentale per poter predisporre i pac-
chetti personalizzati al momento opportu-
no nella filiera produttiva. Inoltre servono
competenze tecnologiche per poter svilup-
pare le soluzioni personalizzate richieste».
Un cambiamento che tocca la catena del va-
lore a ogni livello come spiega Gerio: «Gli
aspetti sono differenti e interessano tutti i
vari settori dell’azienda a partire dal cuore,
lo Sviluppo prodotto (Product Develop-
ment), alle vendite/marketing e alla Produ-
zione. Chi inventa il prodotto deve concepi-
re un’architettura scalabile e aperta alle dif-
ferenti esigenze del cliente, chi la realizza
deve dotarsi di una produzione in grado di
mantenere dei volumi e nel contempo di po-
ter personalizzare il singolo prodotto con le
scelte effettuate dal cliente; per finire, chi
propone sul mercato il prodotto deve esse-
re in grado di dare risalto alle possibili op-
zioni che lo rendono personalizzabile e pre-
zioso».
Hohnhausmette al centro dell’attenzione il
cliente il quale è in grado di guidare le ten-
denze future con le sue necessità: «Molte
delle nuove tecnologie che nascono nel con-
testo di Industria 4.0 hanno il potenziale di
affermarsi a lungo termine come standard
nell'industria. Questo cambierà le future esi-
genze dei nostri clienti, anche nell'ambito
della produzione di massa personalizzata.
Le attuali necessità dei clienti, come la ridu-
zione dei costi e l'efficienza di processo, si
accentueranno. E se ne aggiungeranno al-
tre, che magari oggi non vediamo ancora».

E le aziende che fanno?
Siamo curiosi di capire dai nostri interlocu-
tori come si sono attrezzati, anche cultural-
mente, per avvicinarsi il più possibile a que-

sto nuovo concetto di pro-
duzione industriale di beni
personalizzati.
A volte certe idee anticipa-
no gli eventi futuri come ci
dice Ivano Gerardi jr:
«Sembrerà strano, ma le
origini stesse della Gerardi
hanno avuto alla loro base
questo nuovo concetto di
progettazione e produzio-
ne industriale di beni per-

sonalizzati. Infatti anche il nostro primo pro-
dotto ha avuto proprio questa caratteristica
come sua particolarità e novità assoluta: le
morse modulari concepite non più come una
semplice attrezzatura studiata specificata-
mente per serrare un particolare di una de-
terminata morfologia (prismatico, tondo,
piatto, complesso o irregolare), ma come un
sistema all’interno del quale all’utilizzatore

Mass Customization

Ivano Gerardi jr
Gerardi Spa

Ottavio Albini
Asservimenti Presse

GESTIONE AZIENDALE di Fabio Chiavieri

Marzo 201610

La Mass Customization
o “personalizzazione di
massa" nasce come nuovo
paradigma industriale 
a seguito delle mutate 
esigenze dei consumatori
nel corso degli ultimi anni.
Mettere al centro 
le esigenze dei clienti 
diventa, quindi, 
sempre più importante. 

Giancarlo Alducci
Soraluce Italia
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finale basterà sostituire un qualche compo-
nente per trasformare la morsa in una mor-
sa differente per il serraggio di diversi parti-
colari oppure in un’attrezzatura più com-
plessa, ad esempio da semplice azionamen-
to meccanico ad azionamenti automatici o
lo stesso operatore potrà anche trasformare
completamente la configurazione e l’utiliz-
zo della morsa stessa utilizzando accessori e
montaggi differenti e quindi incrementare
o aggiornare l’attrezzatura da bloccaggi sin-
goli, a doppi fino a multipli utilizzando sem-
pre gli stessi moduli base. Praticamente l’in-
vestimento iniziale non va mai perso, ma
permette di entrare in un sistema e in un
mondo, quello del modulare Gerardi, e di
beneficiare sempre delle nuove soluzioni ed
innovazioni realizzate di fronte alle nuove
sfide ed opportunità tecnologiche offerte
dal mercato.
Ovviamente oggi per sviluppare qualsiasi
nuova famiglia di morse o di teste angolari
è indispensabile avvalersi di sistemi
CAD/CAM e macchinari adeguati, quindi in-
vestire costantemente in queste nuove tec-
nologie ed ovviamente formare personale
in maniera adeguata».
Tradizione e innovazione è la strada che per-
corre anche Soraluce, dice Alducci: «Nella So-
raluce del futuro, i clienti avranno un’offer-
ta di prodotti base più ampia e differenzia-
ta tecnologicamente, la quale si basa sulla
nostra tradizionale proposta di fresatrici a
banco fisso, fresatrici a montante mobile e
teste tecnologicamente avanzate, e sarà
completata con una nuova architettura di
fresatura (macchine e portale), e con nuove
architetture e tecnologie come i torni verti-
cali VTC (fabbricati in precedenza e commer-
cializzati da Danobat, per i quali abbiamo
un background e una conoscenza preceden-
te di quasi sessanta anni nel mondo dei tor-
ni), le alesatrici (fabbricate anni fa da Sora-
luce e riproposte con una tecnologia più
avanzata), le macchine multitasking e le
macchine di grandi dimensioni.
Questo ampio ventaglio di prodotti potrà,
inoltre, essere personalizzato in base alle ne-
cessità particolari di ciascun cliente grazie a
una ampia conoscenza dei processi delle
macchine, servizi avanzati e soluzioni di au-
tomazioni già riscontrati in progetti a eleva-
ta esigenza tecnologica ed inoltre di riferi-
mento a livello mondiale». 
Anche Hermle già da tempo ha una visio-
ne personalizzata dei suoi prodotti come
ci illustra Daniele Bologna: «Partendo da
un concetto costruttivo modulare, Hermle
offre già da parecchi anni la possibilità di
un allestimento macchina individuale, am-
pliato ulteriormente col passare delle ge-
nerazioni della serie C. La struttura azien-
dale si è quindi evoluta per poter offrire
macchine sempre più personalizzate e ha
costituito un reparto dedicato alla gestio-
ne delle richieste per opzioni e soluzioni
speciali. Non a caso è uno dei reparti che
ha subito il maggior incremento di perso-
nale negli ultimi anni. Questo permette di
affrontare un ampio spettro di richieste e
di mantenere il know-how al 100% all’in-
terno dell’azienda, ampliando sempre più
il bagaglio di competenza».
«Sotto l’aspetto della Progettazione stiamo
pensando alle architetture del futuro - dice
Gian Paolo Gerio. Sotto quelli dell’Hardwa-
re e delSoftware stiamo facendo delle ana-
lisi per comprendere quali siano le migliori
evoluzioni del mercato portando avanti at-
tività specifiche di benchmarking, per poi
consolidare la nostra esperienza per gli svi-
luppi di domani. Infine, sotto gli aspetti Pro-
duzione e Ingegneria stiamo attentamente
sviluppando delle procedure di test e verifi-
ca per la cosiddetta customizzazione del pro-
dotto, in modo da garantire alti livelli di
Qualità ai  nostri clienti».
La cooperazione tra fornitore e cliente è es-
senziale per Jürgen Hohnhaus: «Già in pas-
sato, insieme a clienti, abbiamo sviluppato
soluzioni che si avvicinano al concetto di pro-
duzione di massa personalizzata. Ne è un
esempio la funzione PartID, nata da un'esi-

genza specifica di un cliente. Questa funzio-
ne contrassegna i particolari tagliati con un
codice di identificazione, ciò che semplifica
la lavorazione nei processi successivi, come
ad esempio la piegatura. I particolari con-
trassegnati diventano così chiaramente
identificabili anche in processi di lavorazio-
ne molto complessi, escludendo in pratica
qualsiasi errore. In futuro sono previsti altri
progetti di questo genere, in cui sviluppia-
mo nuove soluzioni insieme ai clienti».

Simulazione, automazione e IoT
Un cenno la meritano sicuramente i temi
della simulazione, della manutenzione
predittiva e dell’automazione: quali tra
questi elementi saranno determinanti? E
quali avranno il maggior margine di svi-
luppo nei prossimi anni?
«Per quanto ci riguarda – sottolinea Gerar-
di - la simulazione già oggi viene molto uti-
lizzata per verificare la bontà delle solu-
zioni studiate per il cliente e per ottimiz-
zare la configurazione del prodotto stes-
so. Utilizzando il concetto di modularità è
per noi semplicissimo provare articoli al-
ternativi nelle simulazioni per arrivare a
determinare in breve tempo alla proposta
ottimale per il cliente.
In ogni caso se rivolgo invece lo sguardo al-
l’interno devo anche segnalare che l’auto-
mazione è probabilmente l’unica maniera
per competere a livello di costi sia i concor-
renti più tecnologicamente agguerriti come
Tedeschi e Svizzeri, ma anche e soprattutto
concorrenti provenienti da paesi di recente
industrializzazione (Cina e Taiwan in parti-
colare, ma non solo) che beneficiano sicura-
mente di costi di produzione inferiore».
Per Giancarlo Alducci tutti questi elementi
avranno un ruolo fondamentale: «Tutto ciò
sarà applicato in un futuro molto prossimo.
In misure differenti, alcuni sono già in corso
di attuazione. Se mi si chiede di scegliere fra
i tre, mi soffermerei sulla manutenzione pro-
grammata come contributo dirompente nel
mondo della produzione con conseguenze
tanto sugli utenti, che possono ottenere
macchine ad elevata disponibilità, quanto
sui produttori che possono sfruttarla per mi-
gliorare i propri prodotti, applicando i mi-
glioramenti laddove sono davvero efficaci.
Il dominio di strumenti come il cloud com-
puting, big data e di data mining sono asso-
lutamente essenziali per questo. Grazie a In-
ternet, l’implementazione della realtà con-
trbuirà a facilitare i lavori di manutenzione
in loco facilitando gli operai nella realizza-
zione di operazioni tecniche. Lo stesso si po-
trebbe applicare al montaggio e messa in at-
tività. In più, faciliterà la gestione delle par-
ti di ricambio: possiamo associare attraverso
la realtà aumentata tutte le informazioni re-
lative a un particolare componente e gesti-
re automaticamente l’ordine del ricambio,
senza che sia necessario sapere a priori di
quale elemento si tratti. Internet of Things
si pone, a mio modo di vedere, come basila-
re nella gestione automatizzata della fab-
bricazione. Sarà possibile designare linee di
fabbricazione praticamente senza una ge-
stione centralizzata dotando gli attori della
linea (pezzi e macchine) di tutta l’intelligen-
za necessaria per quello. Nel nostro caso, si
potrebbe inoltre pensare di usarlo per l’ac-
quisto di accessori».
Anche secondo Albini la manutenzione pre-
ventiva è molto importante «…con le tec-
nologie attuali, e mi riferisco in particolare
alla sensoristica, sapere come sta funzio-
nando la macchina e quali parti sono pros-
sima alla manutenzione o alla sostituzione
è fondamentale. Così come abituare il clien-
te a prevenire anziché curare. Nel nostro
specifico caso la simulazione non conta
molto, mentre i processi automatizzati so-
no essenziali. Basti pensare che un nostro
impianto può asservire presse che cambia-
no lo stampo ogni poche ore, pertanto, an-
ch’esso deve adeguarsi alla nuova produ-
zione in corso cambiando i rulli, le forze in
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gioco su di essi, gli spessori ecc.  L’impiego
di Internet, poi, ha agevolato molto la tra-
smissione dei dati e il service. Inoltre, stia-
mo sviluppando delle app all’interno dei
nostri sistemi che favoriranno il cliente nel-
la gestione del lotto di produzione».
Simulazione ed automazione sono ele-
menti fondamentali per Bologna: «La si-
mulazione ad esempio delle lavorazioni
permette di evitare fermi macchina dovu-
ti a collisioni e la manutenzione preditti-
va evita nuovamente fermi macchina non
preventivati per guasti o usura di compo-
nenti. Infine l’automazione garantisce
autonomia di lavorazione e permette di
sfruttare la macchina nei turni non presi-
diati. Questi tre elementi portano insie-
me al comune beneficio dell’aumento
della produttività ed efficienza delle mac-
chine e sono quindi tutti determinanti.
L’automazione avrà probabilmente il
margine di sviluppo maggiore visto l’in-
cremento delle richieste negli ultimi anni
e a fronte di un’esigenza per soluzioni
sempre più flessibili ed efficienti, dotate
di supervisori potenti e interfacciati con
sistemi gestionali presenti in azienda».
Se è ancora presto parlare di realtà au-
mentata nel comparto delle lavorazioni
meccaniche, non lo è per l’IoT, ovvero, In-
ternet of Things, che è già una realtà esi-
stente come ci dice anco-
ra Daniele Bologna: «Per
quanto riguarda la realtà
aumentata applicata alle
macchine utensili potreb-
bero esserci sviluppi ma
attualmente non vedo
ancora una diffusione di
soluzioni sul mercato.
L’IoT invece è già una re-
altà: la connettività delle
macchine utensili, da me-
ro mezzo di trasferimen-
to programmi e di passiva acquisizione
dati, si è evoluta e grazie alle tecnologie
attuali si è passati all’interazione. Il po-
tenziale di sviluppo è enorme e porterà
a un’evoluzione dei prodotti e dei pro-
cessi produttivi. Per quanto riguarda
Hermle alcune delle ultime novità ri-
guarda proprio lo sviluppo di nuovi soft-
ware di supervisione e monitoraggio dei
centri di lavoro, disponibili per pc client
o portable devices come tablet e smar-
tphone. Appena introdotte sul cercato,
per queste soluzioni sono già previsti ul-
teriori sviluppi interfacciando il softwa-
re di supervisione con quello di monito-
raggio il che aumenterà ulteriormente
l’interazione tramite l’IoT».
Secondo Riccardo Nanni Software Deve-
lopment Manager di Comau la simulazio-
ne rappresenta il più efficace accelerato-
re del processo di sviluppo: «I maggiori
benefici si traggono se viene utilizzata
nella sua forma più completa ed integra-
ta, spesso indicata come model based de-
sign, che ne prevede l’impiego dalla fase
di ideazione del prodotto (idea, concept,
fattibilità) fino alla fase di validazione. La
customizzazione diventa quindi valutabi-
le già dalle prime fasi di concettualizza-
zione e sviluppo del prodotto. Dato un
processo di sviluppo completamente mo-
del based design, la manutenzione pre-
dittiva diventa una conseguenza. Infatti,
modelli di simulazione identificati su dati
acquisiti sui sistemi reali assieme alla co-
noscenza delle modalità di guasto posso
portare a definire algoritmi di manuten-
zione predittiva molto efficaci. L’utilizzo
dell’IoT è assolutamente scontato dal mo-
mento che i benefici ottenibili dal consi-
derare il Robot come un oggetto in gra-
do di rendere disponibili dati in rete ad
utilizzo degli stessi robot sono già oggi
enormi. Un esempio semplice è la combi-
nazione del concetto di IoT con manuten-
zione predittiva. La realtà aumentata può
sicuramente contribuire a semplificare le
modalità di interazione dell’uomo con il
robot e a creare altre modalità di intera-

zione maggiormente adeguate alla defi-
nizione dei task sempre più complessi,
senza richiedere competenze di livello su-
periore, aumentando così la platea dei
possibili utilizzatori di robot».
Secondo Jürgen Hoh-
nhaus sono tutti elementi
fondamentali sebbene
non sappia indicare con
certezza chi crescerà di più
in futuro:«È difficile for-
mulare previsioni di cresci-
ta concrete. Di certo, tutti
e tre gli elementi saranno
importanti per gli opera-
tori che agiranno in un
contesto di Industria 4.0 e
di produzione di massa personalizzata. La
simulazione garantisce la trasparenza dei
costi e un'elevata qualità sin dal primo
pezzo di una serie. La manutenzione pre-
dittiva supporta gli operatori nel pianifi-
care la disponibilità dei loro impianti di
produzione. E l'automazione consente un
processo produttivo continuo e privo di
errori. L'Internet delle cose offre agli ope-
ratori numerosi vantaggi. Ecco perché ci
siamo già attivati in tal senso. Sui nostri
impianti di taglio e di piegatura offriamo
già oggi funzioni remote basate sul web.
Observer ne è un esempio. Con questa

funzione di monitoraggio
remoto, supportato da tele-
camera, gli operatori sorve-
gliano lo stato di esercizio
degli impianti e l'avanza-

mento degli
ordinat iv i .
L'accesso, in-

dipendente dal luogo, av-
viene attraverso terminali
connessi a Internet, come
notebook, tablet e smar-
tphone. Le soluzioni cloud di

servizio rappresentano un altro settore.
Qui ai nostri clienti offriamo con ByOpti-
mizer un servizio che crea piani di taglio
ottimizzati. Bastano pochi clic e non è ri-
chiesto alcun lavoro di programmazione.
La realità aumentata è senz'altro un ap-
proccio interessante per semplificare ad
esempio la documentazione o l'uso di un
impianto. Seguiamo attivamente gli svi-
luppi in questo campo».

L’impatto sulle risorse umane
Come ogni rivoluzione industriale, anche
Industria 4.0 avrà una ripercussione sulle
persone, esattamente come la ebbe l’in-
troduzione dei robot in azienda, sebbe-
ne l’impatto non fu devastante come
qualcuno predisse o volle far credere. Non
sarà solo un approccio culturale nuovo al
processo produttivo, ma ovviamente ser-
virà anche una formazione differente no-
nostante i sistemi di gestione della pro-
duzione o delle macchine utensili sempre
più user-friendly.
Su questo punto Gerardi è molto sereno:
«Con riferimento alla mass customization
per noi l’impatto sarà nullo, dato che la
nostra realtà aziendale è da sempre im-
postata e proiettata in tal senso. Riprova
di ciò è il recente sviluppo di una linea di
teste angolari denominate Evolution che
hanno avuto come linea guida base la
possibilità di essere facilmente, veloce-
mente e senza alcuna penalizzazione a li-
vello di prestazioni intercambiabili su
qualsiasi tipologia e dimensione di mac-
chine grazie a un gruppo antirotante
completamente modulare. Addirittura
siamo riusciti ad aumentare le prestazio-
ni delle tradizionali teste angolari realiz-
zate con cono ed albero integrali, questo
risultato ci ha ovviamente premiato sul
mercato, ma ci ha anche riempito di sod-
disfazione e convinti che stiamo seguen-
do la strada giusta.
Tornando alla domanda presumo che dal
punto di vista culturale, della formazio-
ne e occupazionale l’impatto della mass
customization sulle risorse umane sarà

notevole in quanto presuppone un’impo-
stazione mentale e una formazione che
permetta di proporre e realizza soluzioni
personalizzate a costi contenuti e in tem-
pi ristrettissimi».

Anche secondo Alducci l’im-
patto sarò molto forte «…
impatterà in modo decisivo.
Sono necessari profili tecni-
ci di cui oggi non è consue-

tudine di-
sporre tra i
produttori

di macchine utensili: con-
trollare, comprendere gli
eventi, interpretarli, moni-
torarli, impiegare CPS, redi-

gere relazioni ecc. richiederà tecnici “di-
versi” da quelli che stiamo utilizzando.
Inoltre, impatterà sulla quantità di ciò che
sarà necessario, dal momento che si deve
offrire un servizio e rispondere alle aspet-
tative create. Inoltre, e visto come un bu-
siness, queste tecnologie e i servizi asso-
ciati, devono essere riconosciuti come ta-
li e messi in valore per le organizzazioni,
che avrà anche un impatto sul profilo di
chi li propone al mercato».
Sulla stessa lunghezza d’onda anche Bo-
logna che aggiunge: «Con l’IoT si intro-
ducono in fabbrica elementi che richiedo-
no un approccio diverso all’operatività,
nuove competenze da acquisire e in pro-
spettiva nuove figure professionali con
cui interagire. Per sfruttare pienamente
le opportunità di questa trasformazione
tecnologica le industrie dovranno adot-
tare una forma mentis differente.
Alla “classica formazione” sui controlli nu-
merici e sistemi gestionali verrà integrata
una formazione specifica per questi nuovi
strumenti, anche se grazie a interfacce gra-
fiche intuitive, touch screen e soluzioni svi-
luppate in linea con le tendenze della tec-
nologia consumer l’apprendimento sarà si-
curamente facilitato».
«Credo che sia naturale che come evolvo-
no le tecnologie debbano evolvere anche
le persone - è il commento di Ottavio Al-
bini. Almeno se vogliamo che il fattore
umano abbia sempre un ruolo fonda-
mentale e attivo. Saranno sempre le per-
sone a interfacciarsi con il cliente e a cer-
care di capire le sue esigenze che sono og-
gi le più svariate. Recentemente per
esempio c’è un’attenzione particolare
verso il consumo energetico delle mac-
chine perché il risparmio sui costi del-
l’energia può incrementare il margine di
guadagno di un’azienda. Certo è che la
mentalità dovrà cambiare
anche nei valori delle tra-
dizioni».
Porta l’esempio di Comau
Gian Paolo Gerio: «Oggi
in particolare il livello di
istruzione richiesto in
progettazione rispetto
agli anni ‘90 nella nostra
azienda si è alzato: sem-
pre più entrano nel no-
stro team ragazzi e ragaz-
ze con un alto livello di
istruzione Laurea/Master, addirittura Co-
mau si è attivata per definire assieme al
Politecnico di Torino un percorso forma-
tivo: Master in Automazione Industriale,
che tocca vari aspetti dalla Meccatronica
alla Gestione della produzione. Grazie a
questo riusciamo a formare giovani lau-
reati che ricoprono poi figure differenti
nella nostra organizzazione».
Anche Jürgen Hohnhaus vede operatori
sempre più qualificati:«La progressiva au-
tomazione dei processi produttivi ripren-
derà in futuro le fasi di lavoro semplici e
ripetitive. Aumenterà perciò la tendenza
verso una produzione con poco persona-
le o non presidiata. Nonostante l'automa-
zione avanzata, l'operatore non divente-
rà forzatamente superfluo. Tuttavia, le
sue attività cambieranno e saranno, se-
condo il caso, più diversificate: in futuro

sorveglierà i processi automatizzati di più
macchine da dietro le quinte, controllerà
la qualità dei pezzi prodotti e avrà la pos-
sibilità di valutare la situazione del mo-
mento e di prendere decisioni complesse.
Questa evoluzione avrà un impatto anche
sui nostri sistemi di formazione. Presso le
università e le scuole universitarie profes-
sionali, ad esempio, dovranno esserci of-
ferte di studio corrispondenti. Sarà tocca-
ta anche la formazione professionale. Si
creeranno così nuovi posti di lavoro ben
qualificati».

In nome della competitività
La quarta rivoluzione industriale, secon-
do pareri autorevoli, porterà benefici
enormi e un salto competitivo alle azien-
de che ne sapranno seguire i dettami. Sa-
rà proprio così?
Non ha esitazioni Ivano Gerardi jr: «Que-
sto è sicuramente fuori di dubbio, ma più
che altro comporterà grossi problemi per
chi non sarà in grado di attuarla con il se-
rio rischio di non poter più restare sul mer-
cato. Oggi chi si lega ai prodotti Gerardi
sa di poter beneficiare, oltre che di una
garanzia di durata senza eguali sul mer-
cato, ma anche delle novità e degli svilup-
pi di un sistema aperto che non teme ob-
solescenza».
Anche Giancarlo Alducci non ha dubbi:
«Se ci chiede se le aziende che stanno sa-
lendo sul carro di questa rivoluzione in-
dustriale avranno benefici competitivi, la
risposta è sicuramente sì». 
D’accordo anche Ottavio Albini secondo
il quale non solo i vantaggi competitivi sa-
ranno determinanti, ma questo nuovo ap-
proccio alla produzione non potrà che
elevarsi all’ennesima potenza negli anni
a venire.
Sui benefici competitivi è pienamente
convinto anche Daniele Bologna che po-
ne l’accento su un altro aspetto: «La sfida
principale nell’adottare la modalità di
operare tramite l’IoT, che consente indub-
biamente di raggiungere livelli più eleva-
ti di qualità, sostenibilità e flessibilità, e
di ridurre sprechi di tempo e risorse, resta
quella di attivare policy aziendali e siste-
mi di connessione in grado di tutelare
adeguatamente la sicurezza industriale».
Ne è convinto Gian Paolo Gerio di Comau
che orienta la domanda nello specifico
settore della robotica: «Ormai in Europa,
ma non solo, si fa riferimento a una evo-
luzione della Industria chiamandola: In-
dustry 4.0. Nel nostro settore per citare
esempi concreti significa avere una mag-

gior attenzione al concetto
ad esempio di “Easy to use”,
in tutte le sue sfaccettature
dall’interfaccia uomo – mac-
china, all’installazione alla
sua applicazione e integra-

zione  con al-
tri sistemi di
automazio-

ne. Inoltre ci si sta avvicinan-
do a una nuova era dei Ro-
bot collaborativi, sul merca-
to iniziano a esserci i primi

esempi di prodotto che vanno ancora am-
pliati e resi più conforme all’uomo, non
ultimo evitando di  tralasciare tutti gli
aspetti etici della questione».
Chiude la nostra inchiesta Jürgen Hoh-
nhausdi Bystronic con un riferimento pre-
ciso al comparto della lamiera: «Nell'otti-
ca dei nostri clienti possiamo affermare
che Industria 4.0 aiuterà gli operatori a
gestire i loro processi in modo più econo-
mico, flessibile e semplice. A trarne van-
taggio saranno coloro che riusciranno a
implementare le nuove soluzioni più in
fretta rispetto ai loro concorrenti. Sul lun-
go periodo, con Industria 4.0 la lavorazio-
ne delle lamiere passerà a un livello supe-
riore. Prima o poi, dunque, tutti gli ope-
ratori che intendono mantenere la pro-
pria competitività, dovranno cimentarsi
con Industria 4.0».

Daniele Bologna
Hermle Italia

Gian Paolo Gerio
Comau

Jürgen Hohnhaus
Bystronic
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DMG MORI è pronta a rispondere al-
le sfide della digitalizzazione delle
imprese. Questa è la notizia che

emerge dalla consueta open house di ini-
zio anno nella sede Deckel Maho di Pfron-
ten che ha visto il lancio di sei nuovissime
macchine hightech dei comparti della la-
vorazione completa turn & mill, fresatura
universale, lavorazione di pezzi di taglia
XXL e nuove tecnologie di lavorazione. Il
colosso mondiale della macchina utensile,
inoltre, ha dato dimostrazione di come i
suoi clienti possono integrare pienamente
la macchina nella loro organizzazione
aziendale grazie a CELOS® ed eseguire
complesse lavorazioni in tutta semplicità
grazie ai cicli tecnologici DMG MORI.
Un’occasione, dunque, per cavalcare l’on-
da della ripresa con sistemi di produzione
all’avanguardia in grado di aumentare la

competitività delle aziende come sottoli-
nea il Dr. Rüdiger Kapitza, CEO DMG MORI
Aktiengesellschaft: «Il 2016 dovrebbe es-
sere un anno di sostanziale tenuta dei mer-
cati - afferma Kapitza. Alcuni sono previsti
in crescita come per esempio quello italia-
no (il cui consumo di macchine utensili è
previsto in crescita del 4%), tedesco, sta-
tunitense e giapponese. 
Per questo motivo gli sforzi del nostro
Gruppo DMG MORI sono orientati a una
forte presenza a livello globale, preveden-
do di acquisire nuove quote di mercato. Il
2016 ci vedrà molto impegnati sulla forza
vendita perché la produzione delle nostre
macchine ha ancora margini di crescita. Il
23 maggio 2016 verrà, inoltre, inaugurato
un centro tecnologico a Mosca con 20 mac-
chine ad alta tecnologia».
Sulla ripresa internazionale interviene an-
che il Dr. Masahiko Mori, CEO DMG MORI
Company Limited: «Vorrei sottolineare -
dice Mori - che il governo giapponese, do-
po il successo avuto nel 2015, rinnoverà gli
incentivi per la sostituzione di macchine
industriali obsolete investendo ben 2 mi-
liardi di euro. Di questi, 600 milioni di eu-
ro saranno destinati al settore delle mac-
chine utensili in quanto il 60% del parco
macchine attuale ha più di ventanni. 
DMG MORI spera pertanto di approfittare
ancora di questa opportunità».
In occasione della open house di Pfronten
sono state presentate 6 anteprime mon-
diali, tra queste anche nuove generazioni
di macchine utensili DMG MORI già note
sul mercato mondiale. 
Tra i focus dell'evento, oltre Industria 4.0
e le anteprime mondiali, anche la partner-
ship con Porsche e Schaeffler, i cicli di lavo-
razione e i software di gestione delle lavo-
razioni per pezzi molto complessi, l'additi-
ve manufacturing, gli sviluppi del Centro
di Eccellenza per l'Aerospace di Pfronten,
le macchine utensili dedicate agli stampi e
le novità nell'ambito delle macchine uten-
sili  di grandi dimensioni prodotte sempre
a Pfronten nell'XXL Centre.
A proposito delle nuove macchine hi-
ghtech DMG MORI mette nuovamente al-
la prova la propria forza innovativa. Il
Gruppo presenta, infatti, il CTX gamma
3000 TC 2nd Generation per la lavorazione
completa turn & mill e la DMU 160 P duo-
BLOCK® e DMU 210 P, che ampliano il por-

tafoglio della fresatura universale. Si ag-
giungono la DMU 600 Gantry linear come
nuova rappresentante della lavorazione di
pezzi di taglia XXL e la DIXI 125 nel cam-
po della fresatura ad altissima precisione.
La Ultrasonic 20 linear completa, infine, il
programma delle anteprime mondiali di
questa open house.

Nuove tendenze e dimensioni 
del turn & mill

Dopo aver già intrapreso la produzione dei
modelli più piccoli di seconda generazio-
ne, DMG MORI si appresta a fare lo stesso
con l'evoluzione CTX gamma 3000 TC 2nd

Generation. Con una lunghezza di torni-
tura di 3.050 mm, il CTX gamma 3000 TC
2nd Generation è il maggiore centro di la-
vorazione completa turn & mill della serie
interamente rivisitata di DMG MORI. Co-
me per i modelli più piccoli, il produttore
di macchine utensili ha dotato anche que-
sto modello del nuovo mandrino di torni-
tura/fresatura compactMASTER®, che van-
ta un incremento della coppia del 120 per-
cento, con valori di 220 Nm.
Il mandrino compactMASTER®presenta un
diametro pari a 202 mm e una lunghezza
ridotta di 70 mm, oggi pari a soli 450 mm.
Grazie, inoltre, all'aumento della corsa
dell'asse X di 150 mm – pari a 800 mm – e
dell'asse Y di 20 mm pari a ± 210 mm, si
aprono infiniti orizzonti di possibilità per
l'operatore, quali ad esempio la lavorazio-
ne radiale di pezzi con diametro massimo
di 700 mm con l'impiego di utensili lunghi
170 mm (con asse B in posizione verticale). 
Elemento chiave del CTX gamma 3000 TC
di seconda generazione rimane, comun-
que, l'asse B con il suo campo di brandeg-
gio di ±120°, traslabile su di un montante
mobile ad elevata stabilità, che garantisce
prestazioni di fresatura eccellenti persino
nella lavorazione simultanea a 5 assi. La
macchina dispone ora di un sistema com-
pleto di controllo termico, che include an-
che il raffreddamento integrato del basa-
mento macchina, nonché il raffreddamen-
to delle guide lineari del montante mobi-
le, degli elettromandrini e del motore del-
l'asse B. Questi accorgimenti riducono no-
tevolmente la deriva termica della macchi-
na a valori ≤ 10 µm. 

Flessibilità e precisione duratura
nel tempo

Trenta percento in più di precisione, pre-
stazioni ed efficienza: DMG MORI detta,

così, i nuovi standard della quarta genera-
zione duoBLOCK®. In quanto più grande
modello di questa serie, il produttore di
macchine utensili presenta all'open house
di Pfronten anche la DMU 160 P duo-
BLOCK® di quarta generazione nella sua
versione rivisitata. Questa macchina a 5 as-
si consente, grazie alla comprovata strut-
tura duoBLOCK®, di ottenere la massima
performance di asportazione truciolo ed
una precisione assoluta, il tutto con una di-

di Fabio Chiavieri

Open House DMG MORI
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Reale e virtuale si fondono insieme

Verso una produzione intelligente orientata a Industria 4.0,
le nuove soluzioni DMG MORI 
presentate nel corso dell’Open House 2016 di Pfronten.

Macchina utensile 4.0
Nel quadro del progetto di coope-
razione "Macchina utensile 4.0",
DMG MORI e Schaeffler Technologies
hanno integrato su un modello di cen-
tro di fresatura/tornitura DMC 80 FD
duoBLOCK® complessivamente oltre
60 sensori aggiuntivi nei componenti
nevralgici della macchina. Tali sensori
misurano costantemente oscillazioni,
forze e temperature durante il proces-
so, i cui valori vengono raccolti, elabo-
rati e salvati in un’unità di valutazio-
ne dedicata.
Questo costituisce per l’utente un du-
plice vantaggio. Da un lato, i parame-
tri di processo vengono visualizzati in
CELOS® con l’ausilio del "Condition
Analyzer", consentendo così l’esecu-
zione di analisi di stato e prestazioni
della macchina in tempo reale.
Dall’altro, i dati rilevati vengono invia-
ti ad una struttura cloud superiore ed
analizzati sia per la singola macchina
che per l’intero stabilimento sulla ba-
se di speciali algoritmi. Nel concreto,
partendo dai dati di stato rilevati ed
applicando "modelli di comportamen-
to" di base empirica, è possibile for-
mulare delle previsioni affidabili su
possibili guasti che possano, ad esem-
pio, verificarsi al mandrino.

Prodotti e soluzioni per la rivoluzione digitale 
"Industria 4.0" è indiscutibilmente l’argomento di discussione del futuro, anche
nel settore della costruzione di macchine utensili. In quanto maggiore produttore
al mondo di macchine utensili per l’asportazione di truciolo, DMG MORI accompa-
gna i suoi clienti sul cammino della rivoluzione digitale, offrendo loro il sistema
CELOS® basato su APP nonché altre soluzioni software intelligenti. L’interfaccia
operativa comune, che integra le macchine con i computer degli uffici, consente ai
dipendenti del reparto produttivo e dell’ufficio tempi e metodi di gestire, docu-
mentare e visualizzare i dati della macchina, dell’ordine e del processo produttivo.
Oltre ai vantaggi a livello produttivo, CELOS®, in quanto sistema aperto, permet-
te lo scambio di informazioni con le strutture aziendali superiori. 
CELOS® offre, quindi, all’utente la completa integrazione della sua macchina nel-
l’organizzazione aziendale, fungendo già oggi da ponte di passaggio dalla mera
lavorazione ad asportazione di truciolo ai sistemi di produzione cyber-fisici del
futuro. I vantaggi offerti nella pratica quotidiana di officina sono assolutamente
convincenti: la riduzione del 30% dei tempi di attrezzaggio e la riduzione del 50%
dei tempi necessari per il calcolo dei dati di lavorazione e per la ricerca di impor-
tanti informazioni sono solo alcune delle straordinarie potenzialità di CELOS®.

La risposta di DMG MORI 
a Industria 4.0

Sarà il Centro d‘Eccellenza dedicato
alla Tornitura di Produzione presso
GILDEMEISTER Italiana a Brembate di
Sopra (BG) ad ospitare dal 22 al 25 mar-
zo l’Open House DMG MORI Italia. 
Durante i quattro giorni i visitatori
avranno la possibilità di visitare lo sta-
bilimento e le linee produttive delle se-
rie SPRINT, dei torni plurimandrino GM
e GMC e dei torni universali NLX.
Inoltre potranno scoprire l’ampia gam-
ma di soluzioni applicative realizzate
con le tecnologie di tornitura, fresatu-
ra e New Technologies, di cui ben 32
macchine in esposizione con dimostra-
zioni in tempo reale. 
In programma numerosi corsi di for-
mazione tecnica gratuiti ed approfon-
dimenti dedicati alle innovazioni tec-
nologiche e strategie manageriali, che
le aziende della meccanica italiana
mettono in campo per incrementare la
propria efficienza produttiva. In parti-
colare mercoledì 23 marzo DMG MORI
ospiterà un appuntamento dedicato a
Industria 4.0, dove esperti del settore
analizzeranno le tendenze e le solu-
zioni tecnologiche, nate dalla crescen-
te sfida del mercato nell’ambito della
digitalizzazione e dell’ottimizzazione
dei processi produttivi. 

[segue a pag. 16]



Marzo 2016 15

http://www.gerardi.it


Marzo 201616

namica sorprendente. Dai materiali di dif-
ficile lavorazione come il titanio fino ai re-
quisiti di massima perfezione delle super-
fici lavorate: la DMU 160 P duoBLOCK® 4th

Generation offre le migliori premesse nei
più diversi settori, dall'aerospace fino alla
costruzione di stampi e utensili. 
Il sistema di raffreddamento completo e la
rigidità assoluta della quarta generazione
del concetto duoBLOCK® costituiscono le
premesse necessarie a soddisfare le più esi-
genti richieste di precisione e performan-
ce di asportazione truciolo. La refrigera-
zione delle guide e degli azionamenti,
nonché lo Spindle Growth Sensor, disponi-
bile in opzione, garantiscono, infatti, una
deformazione termica ridotta al minimo,
pari a soli 12 µm. In quanto più grande mo-
dello della serie, la macchina DMU 160 P
duoBLOCK® 4th Generation ha ampliato la
zona lavoro, che vanta oggi dimensioni pa-
ri a 1600 x 1600 x 1100 mm. Il piano tavola
offre un diametro di 1.600 x 1.250 mm,
mentre il peso pezzo massimo è stato au-
mentato a 4.500 kg. 
La lavorazione a 5 assi ad elevata produt-
tività e dinamica raggiunge rapidi di 60
m/min in tutti gli assi ed i valori di accele-
razione in X, Y e Z sono rispettivamente
pari a 6 m/s², 4 m/s² e 7 m/s².
La struttura modulare della DMU 160 P
duoBLOCK® 4th Generation offre la solu-
zione perfetta per ogni applicazione, a
partire dall'innovativo magazzino a ruo-
ta, che nella sua versione più grande al-
loggia 453 utensili (SK40/HSK63), fino alla
più ampia gamma di mandrini oggi dispo-
nibile sul mercato. 
L'offerta spazia dall'elettromandrino po-
werMASTER® con coppia massima di 1.000
Nm, ai mandrini a cambio gamma fino a
1.800 Nm di coppia, fino ai mandrini spe-
edMASTER®, che vantano velocità di rota-
zione straordinarie, con valori massimi di
30.000 giri/min. La dotazione di serie del-
la DMU 160 P duoBLOCK® 4th Generation
offre un elettromandrino con velocità di
rotazione di 15.000 giri/min e coppia mas-
sima di 200 Nm.

Precisione duratura nel tempo 
per la truciolatura pesante

La DMU 210 P 2nd Generation inaugura la
nuova generazione di macchine a portale
di DMG MORI con una zona lavoro otti-
mizzata ed una rigidità ancora maggiore,
che, unitamente all'innovativo concetto
di raffreddamento, assicura un no-
tevole aumento della precisione di
lavorazione e sorprendenti risultati

di conservazione della preci-
sione nel lungo periodo. Il si-
stema modulare della nuova
macchina a portale garantisce,
inoltre, una dotazione perfettamente
dedicata alla tipologia di applicazione, of-
frendo, così, la massima produttività nelle
attività produttive quotidiane.
Con una zona lavoro ampliata, che vanta
oggi dimensioni pari a 2.100 x 2.100 x 1.250
mm, la DMU 210 P 2nd Generation apre le
porte al mondo delle macchine a portale
di DMG MORI. 
Tra i vantaggi per il cliente, si evidenzia,
ad esempio, un significativo risparmio di
tempo in fase di attrezzaggio e una ridu-
zione del 50 percento sui tempi di calcolo
dei dati della tecnologia di lavorazione e
della ricerca di importanti informazioni.

La rigidità notevolmente migliorata e il si-
stema di raffreddamento intelligente re-
galano alla DMU 210 P 2nd Generation uno
straordinario vantaggio in termini di pre-
cisione di lavorazione ed un'altrettanto
notevole conservazione della precisione di
lungo periodo. Il sistema di raffreddamen-
to è stato, infatti, esteso ai motori di azio-
namento, alle guide e alle viti a ricircolo di
sfere nonché ai rotismi dell'asse circolare.
Tra le ulteriori ottimizzazioni spiccano
l'isolamento della parte posteriore dell'ar-
madio elettrico, l'installazione di uno Spin-
dle Growth Sensor e la refrigerazione del
basamento della macchina. In opzione, è,
inoltre, disponibile il condizionamento
della struttura della macchina.

Gantry XXL
per una finitura a elevata dinamica

Nel settore della lavorazione di pezzi di
grandi dimensioni, DMG MORI detta oggi
nuovi standard in merito a dinamica e qua-
lità delle superfici grazie alla sua nuova
DMU 600 Gantry linear.  La tecnologia Di-
rect Drive, di cui sono dotati tutti gli assi,
consente di eseguire processi di finitura ad
elevata dinamica, garantendo, al contem-
po, una fedeltà di profilo assoluta. Questo
si traduce in enormi vantaggi in fatto di
produttività per la clientela specializ-
zata nella lavorazione di taglia XXL –
in particolar modo nel campo della

costruzione di stampi e utensili e nel-
l'industria aerospace –, grazie alla
notevole riduzione dei processi di rilavo-
razione. Tutto il know-how di DMG MORI
per la produzione della 
DMG MORI ha sviluppato e progettato la
DMU 600 Gantry linear per ottenere la mi-
glior qualità delle superfici lavorate con
una dinamica assolutamente elevata. Il se-
greto: l'impiego dell'innovativa tecnolo-
gia dei motori lineari in assenza di attrito.
La struttura della macchina è stata otti-
mizzata all'insegna di un'elevata rigidità
statica e dinamica e garantisce una costan-
te stabilità termica grazie alla refrigera-
zione della struttura stessa, dei suoi com-

ponenti e delle guide. Il sistema di refrige-
razione interessa, in particolare, gli interi
assi di avanzamento, le piste di scorrimen-
to delle guide lineari ed il mandrino prin-
cipale, dotato, inoltre, di uno Spindle
Growth Sensor. Il costante impiego della
comprovata tecnologia lineare, continua-
mente sottoposta ad ulteriori sviluppi, ha
consentito a DMG MORI di dotare la DMU
600 Gantry linear della massima qualità
delle superfici lavorate e di una precisione
assoluta. 
La struttura della DMU 600 Gantry linear
è costituita da una traversa in Y e da più

traverse in X in ghisa EN-GJS-600-3
(GGG60) monoblocco, mentre gli attacchi
laterali, realizzati in calcestruzzo speciale,
sono parte integrante della fondazione.
Questa macchina gantry è studiata, nella
versione di serie, per sopportare un peso
pezzo massimo di 150.000 kg, con un cari-
co puntuale di 15.000 kg/m². La tavola van-
ta dimensioni pari a 5.000 x 3.000 mm ed
è alloggiata in una zona lavoro di 6.000 x

3.500 x 1.500 mm nella configurazione
standard. Lo slittone con profilo di inter-
ferenza ottimizzato consente, in opzione,
una corsa in Z fino a 2.000 mm, mentre la
traversa dell'asse Y raggiunge i 4.500 mm
e l'asse X offre possibilità di prolungamen-
to a seconda delle esigenze del cliente.
La struttura modulare di queste macchine
XXL caratterizza anche i mandrini: è dispo-
nibile un mandrino a coppia elevata da
12.000 giri/min e 300 Nm, un mandrino a
cambio gamma con testa verticale per la
massima coppia con valori fino a 1.445 Nm
ed un elettromandrino con velocità di ro-
tazione elevate che raggiungono i 28.000
giri/min (100% ED). 
L'offerta include, inoltre, delle teste por-
tafresa interscambiabili dotate della
massima flessibilità, con cinematica C /
A e C / B. L'asse C integrato e dotato di

Direct Drive è disponibile in op-
zione come asse a rotazione in
continuo. La funzione di magaz-

zino utensili è affidata ad un ma-
gazzino a catena, che alloggia 30
utensili di serie e fino a 180 uten-

sili in opzione.

Massima precisione 
nella nuova taglia "entry level"

Valori di precisione mai raggiunti prima so-
no gli argomenti decisivi in tutto e per tut-
to quando si tratta di DIXI. 
Nella cittadina svizzera di Le Locle nasco-
no, in condizioni produttive senza eguali,
gli eccezionali centri di lavoro in grado di
lavorare anche pezzi di grandi dimensioni
con diametro fino a 3.000 mm, altezza fi-
no a 1.600 mm e peso fino a 12.000 kg con
precisioni volumetriche nel micron. Ma
DMG MORI offre oggi la soluzione giusta
anche per i pezzi più piccoli con diametro
fino a 1.250 mm: DIXI 125.

I sorprendenti risultati raggiunti dalle
macchine DIXI sono frutto della simbiosi
di un'ingegneria meccanica d'eccellenza,
della raschiettatura manuale delle guide
e di condizioni produttive davvero perfet-
te. I valori di accelerazione fino a 6 m/s² e i
rapidi pari a 60 m/min conferiscono alle
macchine DIXI la dinamica necessaria ad
una realizzazione altamente produttiva di
componenti di precisione ad elevata com-

plessità.
Come per i modelli più
grandi, anche questa an-
teprima mondiale con-

vince per i suoi va-
lori di precisione
volumetrica. Re-

quisito fondamentale
sono i supporti del-
le guide raschiet-

tati a mano, che vanta-
no planarità e rettilineità di soli 3

µm da montati, nonché una struttura per-
fetta della macchina, che consente una ri-
duzione delle tolleranze geometriche fino
all'80 percento. La precisione di posiziona-
mento in X, Y e Z è pari a 4 µm, 3 µm e 4
µm rispettivamente, con valori di 4 secon-
di angolari per gli assi B e C. 
La precisione volumetrica viene misurata
solo nel luogo di installazione ed è inferio-
re a 15 µm. 
Quest'eccezionale precisione viene vendu-
ta alla clientela con un sovrapprezzo mini-
mo pari a circa il 20 percento rispetto ai
convenzionali centri di lavoro di questa ca-
tegoria di macchine.
L'impianto refrigerante da 980 litri di por-
tata con condizionamento mirato dei mo-
tori di avanzamento, delle guide e della
struttura della macchina, nonché il poten-
te gruppo di refrigerazione di cui è dota-
ta la macchina assicurano l'elevata stabili-
tà termica della DIXI 125. A ciò contribui-
scono, inoltre, lo scudo termico Thermo-
shield e la compensazione termica perso-
nalizzata comprensiva di Spindle Growth
Sensor.
Sulla base del duoBLOCK® di quarta gene-
razione, la macchina DIXI 125, in quanto
modello più piccolo della serie DIXI, offre
comunque una zona lavoro particolar-
mente generosa, pari a 1.250 x 1.250 x
1.150 mm. 
La tavola circolare comandata da CN con-
sente un carico massimo di 2.000 kg.

Lavorazione completa 
con l'ottimizzazione di Ultrasonic

Forte della tecnologia ULTRASONIC svilup-
pata dalla SAUER, da molti anni  DMG MORI
offre macchine utensili ad elevate presta-
zioni per la lavorazione a 5 assi ad altissi-
ma precisione di pezzi complessi in advan-
ced materials. E con l'arrivo della nuova
ULTRASONIC 20 linear 2nd Generation, l'in-

Catena di processo DMG MORI
La catena di processo DMG MORI è l’esempio paradigmatico di una rivoluzione
digitale di successo e di una concreta integrazione di mondo virtuale e mondo
reale in produzione. Ne sono testimoni sia le numerose applicazioni impiegate
con successo dalla clientela sia il partenariato d’eccellenza di DECKEL MAHO
Seebach GmbH con il team LMP1 di Porsche, che nella scorsa stagione ha vinto sia
il titolo piloti che il titolo costruttori del Campionato Mondiale Endurance FIA.
Il "Porsche Motorsport Center" di Seebach realizza, solo per citare qualche esem-
pio del range di prodotto, complessi corpi di pompa in diversi materiali nonché
elementi di fissaggio ad elevata complessità in lotti minimi. I necessari dati CAD
vengono forniti direttamente dai progettisti della scuderia Porsche Motorsport,
mentre gli esperti di asportazione truciolo di Seebach sono responsabili dell’in-
tero processo produttivo fino alla realizzazione del pezzo finito: a partire dal-
l’elaborazione dei dati CAD e programmazione CAM con Siemens NX CAM, alla
simulazione 1:1 sulla DMG MORI Virtual Machine, fino alla lavorazione ad altis-
sima precisione sulle nostre macchine hightech.

Con una lunghezza di tornitura di 3.050 mm, 
il CTX gamma 3000 TC 2nd Generation 

è il maggiore centro di lavorazione completa 
turn & mill della serie interamente rivisitata 

di DMG MORI

La DMU 160 P duoBLOCK® consente, grazie 
alla comprovata struttura duoBLOCK®, 

di ottenere la massima performance 
di asportazione truciolo 

ed una precisione assoluta
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Marzo 2016 17

Siamo espositori a:
BAUMA 2016 a Monaco (Germania)

11-17 aprile 2016
Pad. A3 – Stand 142

www.mintor.com

tera serie di macchine viene promossa di
livello. 
Le innumerevoli ottimizzazioni che ab-
bracciano tutti gli aspetti, da una più avan-
zata tecnologia ULTRASONIC alle caratte-
ristiche costruttive proprie della macchi-
na, dalle prestazioni offerte fino alle op-
zioni disponibili, accrescono ancor più il
vantaggio tecnologico di questo centro di

lavoro. Le velocità di
rotazione dei mandrini fino a 60.000 gi-
ri/min in opzione, i motori di azionamen-
to potenziati, la superficie di installazione
ancor più compatta, nonché la dotazione
di CELOS® e le APP ULTRASONIC dedicate
sono solo alcune delle innovazioni di cui
beneficeranno i clienti del settore ottico,
orologeria e medicale e della costruzione
di stampi di precisione.
Le novità tecnologiche per eccellenza del-
la ULTRASONIC 20 linear 2nd Generation
sono il nuovo generatore a ULTRASONIC
con comando completamente digitale e
gli attuatori ULTRASONIC potenziati nelle
loro prestazioni.

Gli attacchi utensile con tecnologia di at-
tuazione ottimizzata possono essere facil-
mente intercambiati in automatico nel
mandrino di fresatura. 
Ciascuno di questi attacchi contiene dei
cosiddetti elementi piezoelettrici, che ven-
gono sollecitati con un sistema a induzio-
ne gestito da programma a una frequen-
za compresa fra i 20 e i 50 kHz. 
Alla convenzionale rotazione dell'utensile
si sovrappone, così, un movimento aggiun-

tivo del-
l'utensile in
d i r e z i o n e
longitudina-
le, che gene-
ra un'am-

piezza definita e pro-
grammabile con pro-

gramma CN sul tagliente,
compresa in un intervallo
fino a oltre 10 µm. Tale
sovrapposizione oscilla-

toria ULTRASONIC esercita durante le ope-
razioni di rettifica, foratura e fresatura,
un'influenza diretta e positiva sulle forze
di processo, sulle prestazioni di asportazio-
ne, sulla vita utile dell'utensile e, di conse-
guenza, sul risultato di lavorazione sotto
forma di efficienza dei costi e precisione.
In particolare nel caso degli advanced ma-
terials, quali ad esempio vetro, ceramica,
corindone, materiali compositi e metalli
duri, la tecnologia ULTRASONIC permette
migliori prestazioni di asportazione, mag-
gior precisione nella lavorazione di spigo-
li e la riduzione delle forze di processo fi-
no al 40%, oltre a ridurre al minimo gli al-
lontanamenti e ad aumentare la precisio-
ne del pezzo e la sicurezza di processo. 
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DMG MORI offre oggi
la soluzione giusta anche 
per i pezzi più piccoli con
diametro fino a 1.250 mm,
la DIXI 125

Progettata per la velocità
Disegnata in collaborazione con Pininfarina, industrial designer di fama internazionale, 
la nuova GLOBAL EVO è stata progettata per offrire maggior velocità – la più elevata nella 
sua classe di prodotto - ed efficienza alle aziende che richiedono scansione precisa e alta 
produttività.

www.hexagonmetrology.it

GLOBAL EVO
Fast. Faster. Fastest.

Vi invitiamo a visitare i nostri stand a:

http://www.hexagonmetrology.it
http://www.mintor.com


SUBFORNITURA INDUSTRIALE

«Meccanica Besnatese nasce grazie a mio non-
no agli inizi degli anni ’60 come azienda per
lavorazioni meccaniche per asportazione di

truciolo conto terzi. Nel corso del tempo ha subito varie
evoluzioni fino ad arrivare alla struttura dei giorni nostri,
con 21 dipendenti, che ci vede impegnati su più fronti e
in vari settori industriali principalmente Oli&Gas, Medica-
le, Oleodinamica, Macchine Utensili, Automotive e altri
ancora».
Esordisce così Fabrizio Severgnini, entrato in azienda a fi-
ne anni ’80, periodo in cui era in atto il delicato passaggio
tecnologico dalle macchine utensili tradizionali a quelle a
CN voluto da suo padre. Un cambiamento forte per chi era
abituato probabilmente a passare il disegno tecnico diret-
tamente all’operatore più esperto senza passare attraver-
so l’ufficio CAD/CAM: «Effettivamente è così ma, nono-
stante questo, la sua visione è stata lungimirante avendo
visto nella gestione automatizzata della macchina utensi-
le la direzione verso cui andava il futuro. Io non ho fatto
altro che proseguire su quella strada chiaramente portan-
do le mie idee e migliorando l’informatizzazione del-
l’azienda».
Un passaggio generazionale senza traumi e gestito con
intelligenza è certamente una garanzia di continuità. Ep-
pure, non in tutte le realtà l’ingresso in azienda delle nuo-
ve generazioni viene vissuto in modo così tranquillo, so-
vente, i titolari si affidano più volentieri, o per cause di
forza maggiore, a manager esterni ai quali dare la gestio-
ne della produzione, del marketing e degli acquisti.
Mancando nelle aziende i riferimenti storici, possono ve-

nire meno i rapporti consolidati tra cliente e fornitore e
questo è uno dei motivi per cui nel corso degli anni, oltre
alle ben note traversie economiche a livello mondiale, il
mercato è diventato ancora più complesso.
«Con questi cambiamenti – dice Severgnini – è andata per-
sa molta professionalità. Un tempo chi si occupava degli
acquisti era perfettamente in grado di valutare il prodot-
to di un fornitore rispetto a quello di un altro. Oggi le
aziende, soprattutto quelle più grandi, puntano ad avere
meno fornitori possibili che si occupano di tutto, anche a
costo di spendere qualcosa in più. Sulla singola fornitura,
invece, diventa determinante il prezzo. Per questo moti-
vo, anche i clienti storici vanno seguiti costantemente,
mentre quelli nuovi occorre cercarseli in ogni modo, prin-

cipalmente attraverso la comunicazione, la
partecipazione alle fiere ecc.». 

Flessibilità mentale e tecnologica
Affrontare il mercato odierno richiede un for-
te cambiamento culturale nella gestione del-
l’azienda che si traduce in estrema flessibilità
operativa e produttiva. Una struttura orga-
nizzativa flessibile non può prescindere dal-
l’impiego di mezzi di produzione anch’essi
flessibili e dalla qualità dei pezzi lavorati.
Meccanica Besnatese è molto attenta anche
a questi particolari come dimostrano gli inve-
stimenti fatti in nuove macchine utensili nel
corso degli ultimi mesi. In particolare, in un
centro di tornitura DMG Mori, consegnato a

novembre, e in una fresatrice a 5 assi C.B. Fer-
rari in arrivo a breve.
Chiediamo a Fabrizio Severgnini, titolare di
Meccanica Besnatese, in base a quali parame-
tri viene acquistata una macchina utensile.
«La logica è quella di completare la gamma
di tornitura e fresatura in termini di dimen-
sioni lavorabili. In secondo luogo gli investi-
menti vengono orientati verso sistemi di pro-
duzione altamente flessibili in grado di rea-
lizzare un pezzo possibilmente con un unico
piazzamento. Ciò ci permette di affrontare
differenti commesse, fatte anche di pochi pez-
zi, garantendo qualità e prezzi competitivi.
D’altronde, l’unico modo per assecondare le
richieste di prodotti di pari qualità a minor co-

sto è quello di seguire l’innovazione tecnologica disponi-
bile sul mercato fatta di macchine di ultima generazione,
utensili più performanti sfruttando, ovviamente, le com-
petenze accumulate nel corso degli anni. Queste compe-
tenze rappresentano la vera eccellenza italiana e si cela-
no soprattutto nelle aziende di piccole dimensioni abitua-
te a gestire le richieste più disparate con fantasia, estro e
professionalità. La maggiore specializzazione dei conto
terzisti è dovuta al fatto che chi produce macchinari ten-
de oggi a esternalizzare tutte le lavorazioni o le operazio-
ni che non fanno parte del proprio core business».
Infatti, Meccanica Besnatese interviene anche nella fase
di progettazione, traducendo concretamente le singole
esigenze dal disegno preliminare fino all’assemblaggio di
un intero gruppo meccanico.
«Paradossalmente - aggiunge Severgnini - negli ultimi an-
ni di crisi generalizzata nel nostro comparto, Meccanica
Besnatese ha saputo incrementare i propri clienti, sfrut-
tando proprio la capacità di seguire le mutate esigenze
dei clienti che richiedono, quasi sempre in tempi strettissi-
mi, prototipi, campionature, pezzi singoli, a cui le impre-
se ancora legate alla produzione fatta su grandi numeri
non sono abituate. Questo discorso è valido anche per le
nostre tavole lineari per i due terzi realizzate su misura».

Progettazione e realizzazione tavole lineari
Meccanica Besnatese non è solo un terzista di qualità.
L’azienda di Besnate, in provincia di Varese, produce ta-
vole lineari adatte per l’utilizzo su macchinari industriali e
automatismi di vario genere.
Come nasce l’idea di inserirsi in questo mercato ce lo spie-
ga per sommi capi Emilio Vignola, Responsabile dell’unità
produttiva tavole lineari: «Circa sette anni fa ci siamo resi

Lavorazioni meccaniche e tavole lineari

di Fabio Chiavieri

Classe imprenditoriale dalle radici forti 
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Forte di una solida tradizione famigliare, Meccanica Besnatese, da oltre quarant’anni presente sul mercato, 
è un classico esempio di azienda metalmeccanica italiana flessibile, competente e totalmente dedita al cliente.

Il centro di tornitura DMG MORI di recente acquisizione

Fabrizio Severgnini, titolare di Meccanica Besnatese
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conto che alcuni dei clienti per cui costrui-
vamo componenti per tavole destinate a
macchinari di vario genere, si stavano con-
traendo a causa della crisi. L’esperienza che
avevamo accumulato fino a quel momento
era comunque tanta oltretutto in un setto-
re dove la presenza ita-
liana è ridotta a pochis-
sime aziende. Pertanto,
abbiamo visto in questo
business la possibilità di
crescere e ampliare il
nostro parco clienti no-
nostante la forte con-
correnza straniera». 
Oggi la vendita di tavo-
le lineari rappresenta
per Meccanica Besnatese ancora una pic-
cola parte del fatturato ma la volontà del-
l’azienda è quella di incrementare il giro di
affari sfruttando ancora una volta la flessi-
bilità produttiva e il giro di clientela già esi-
stente «…quando richiesto, le tavole ven-
gono costruite su misura delle necessità del

cliente, elaboran-
do un progetto
specifico, che com-
prende lavorazio-
ne, montaggio e
collaudo finale».
I vantaggi per i
clienti di inserire in
una macchina o at-
trezzatura indu-

striali un gruppo finito apporta alcuni van-
taggi non indifferenti in termini di riduzio-
ne dei costi di progettazione, accorciamen-
to dei tempi di realizzazione, utilizzo della
competenza e delle esperienze del forni-
tore specializzato, riduzione dei costi com-

plessivi di produzione.
Le tavole lineari prodot-
te da Meccanica Besna-

tese si dividono in stan-
dard (circa un terzo del-
la produzione) e specia-

li, quest’ultime realizzate secondo specifi-
che richieste tecniche del cliente.
Le dimensioni lavorabili dei corpi tavola
raggiungono i 3.000 x 6.000 mm, mentre il
peso lavorabile dei corpi tavola arriva fino
a 10.000 kg e per i gruppi montati fino a
20.000 kg. 

SUBFORNITURA INDUSTRIALE

La sala metrologica 
per il controllo 
dimensionale dei pezzi
lavorati in officina

Un documento storico:
il libro di Meccanica 
risalente al 1919 
sul quale studiò il fondatore 
della Meccanica Besnatese
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Breton spa, fondata negli anni '60 a
Castello di Godego (Treviso), opera
nel settore dei centri di lavoro multi-

funzionali ad alte prestazioni progettan-
do e costruendo una gamma completa di
macchine utensili ideali per numerosi set-
tori industriali (aerospaziale, difesa, auto-
mobilistico, energia, stampi), capaci di la-
vorare alluminio, acciaio, titanio, leghe
speciali, compositi. L'azienda è ben cono-
sciuta per le soluzioni innovative, l'eleva-
to livello tecnologico che le contraddistin-
gue, la loro capacità produttiva e il servi-
zio offerto ai clienti. Breton, fortemente
orientata all'export, può vantare una po-
sizione di prestigio a livello mondiale, gua-
dagnata grazie alla sua filosofia sempre ri-
volta alla ricerca, al miglioramento conti-
nuo, all'innovazione e alla qualità. Fu la
prima azienda del settore a ottenere la cer-
tificazione del sistema di qualità ISO 9001
(1992), seguita dalla ISO 14001 nel 2004.
Tutta la progettazione meccanica, elettri-
ca ed elettronica viene sviluppata all'inter-
no per ottenere un totale controllo sulla
tecnologia impiegata. Una rete di officine
esterne autorizzate, localizzate in varie
parti del mondo, consente di rispondere
alle richieste di assistenza tecnica e forni-
tura di ricambi in modo pronto e capilla-
re.

Tecnologia all'avanguardia
La massima espressione della tecnologia
Breton si esprime con i grandi centri di la-
voro per la fresatura di forme tridimensio-
nali complesse che necessitano di essere
eseguite con accuratezza e interpolazione
continua degli assi. Fresature su più lati,
smussi angolati, forature: numerose ope-
razioni possono essere eseguite in sequen-
za. Per abbattere i tempi ciclo, mantenere
tolleranze rigidissime e ottimizzare le la-
vorazioni, sempre più spesso si
ricorre a macchine a 5 assi sulle
quali, dopo aver staffato il grez-
zo, si può ottenere il pezzo fini-
to senza ulteriori interventi ma-
nuali.
Matrix 1000, per esempio, offre
prestazioni eccellenti in una
possente struttura. Gli sposta-
menti del carro e della traversa
avvengono su guide ampia-
mente dimensionate a circola-
zione di rulli. Tutti gli assi sono
mossi da sistemi con vite rettifi-
cata a ricircolo di sfere con dop-
pia chiocciola rotante precari-
cata; il rilevamento della posi-
zione è ottenuto tramite righe
ottiche. Particolare cura è stata
posta nel controllo delle dilata-

zioni termiche, raffreddando direttamen-
te le chiocciole e non semplicemente le vi-
ti. Gli assi sono gestiti da azionamenti di-
gitali con servomotori brushless di ultima
generazione. 
Di grande interesse è la soluzione struttu-
rale inventata e brevettata da Breton: ro-
buste spalle realizzate con la tecnologia
Metalquartz, una struttura "sandwich" in
acciaio elettrosaldato e stabilizzato, le cui
centinature sono annegate in una massa
di materiale composito di quarzo in matri-
ce polimerica. Questa esclusiva tecnologia
garantisce una straordinaria rigidezza
strutturale nonché un elevato grado di
smorzamento delle vibrazioni; è possibile
così ottenere una migliore finitura super-
ficiale, per non parlare della vita utile de-
gli utensili, che viene sensibilmente pro-
lungata per l'assenza di sollecitazioni ano-
male.
L'impiego di soluzioni tecnologiche al-
l'avanguardia coinvolge ogni aspetto dei
prodotti Breton, comprese le protezioni in-
stallate a vario titolo sulle macchine: per
proteggere le vie di corsa della traversa,
del mandrino, di tutti i sofisticati organi
meccanici. Ma anche per ridurre la conta-

minazione dell’officina da trucioli, polve-
re e fumi, talvolta tossici che possono usci-
re e disperdersi nell'ambiente. 

Area di lavoro protetta
Sulle grandi macchine a portale è installa-
ta una copertura superiore totale. Sergio
Prior, Responsabile Marketing dell'azien-
da veneta, precisa: «Se da una parte la ri-
chiesta del mercato va verso macchine più
veloci, dall'altra Breton si preoccupa della
sicurezza e della salute nell'ambiente di la-
voro, considerandolo un traguardo irri-
nunciabile. Siamo convinti che ridurre i ri-
schi e migliorare costantemente la salubri-
tà dei luoghi di lavoro sia fondamentale
per gestire con successo ogni attività lavo-
rativa. I movimenti veloci della traversa
non devono produrre rumori e vibrazioni,
ma garantire silenziosità e precisione. Ec-
co quindi la speciale protezione superiore
a copertura totale dell'area di lavoro: un
mantice in tessuto traslucido quasi traspa-
rente fornisce una adatta luminosità alle
operazioni con un'altissima resistenza al-
l'abrasione, al taglio, agli olii e alle alte
temperature in genere».
Questa protezione si chiama Wave Sky e
viene fornita da Pei Srl, azienda con sede
centrale a Calderara (Bologna) specializza-
ta nella progettazione e costruzione di
protezioni dinamiche per ogni tipo di mac-
china utensile. Pei è azienda leader a livel-
lo internazionale, è anzi l'unica azienda
del settore in Europa capace di progetta-
re, produrre e vendere tutti i tipi di tecno-

logie nel campo delle protezio-
ni: rulli avvolgibili, tapparelle
pedonabili, soffietti con e sen-
za lamelle, tappeti speciali, co-
perture telescopiche, raschia-
tori e soffietti circolari. Ovun-
que esista un meccanismo da
proteggere dal truciolo o dal
lubrorefrigerante, un sistema
Pei può farlo; lo stesso vale per
la sicurezza degli operatori e
per l'ambiente di lavoro. 
Wave Sky è composto da una
ossatura in alluminio e da un
mantice in tessuto a doppia
trama in poliuretano trasluci-
do e antistatico, accortezza che

evita di attirare le polveri di materiali resi-
nosi. Si tratta di un sistema leggero, che
permette di chiudere efficacemente
un'area che varia in dimensioni continua-
mente, a seconda della posizione della tra-
versa. Degno di nota è il sistema di smor-
zamento a materiale fonoassorbente: il ra-
pido movimento della traversa avrebbe
potuto dare luogo a rumore continuo e fa-
stidioso. La soluzione studiata impedisce
che le vibrazioni si trasmettano alla traver-
sa, salvaguardando la precisione e la silen-
ziosità.
Le guide laterali modulari e regolabili fa-
cilitano il montaggio del sistema anche su
macchine già in opera, senza necessità di
speciali adattamenti. Carrelli di scorri-
mento a rulli di metallo rivestiti in poli-
mero, contribuiscono alla silenziosità di
funzionamento, sempre nell'intento del-
la minore interferenza possibile sui movi-
menti della traversa. I tecnici Pei hanno
messo a punto un meccanismo a costru-
zione modulare; viene prodotto di volta
in volta nelle dimensioni richieste senza
dover riattrezzare stampi o eseguire piaz-
zamenti particolari che ne aumentereb-
bero il costo.

Altre protezioni
In Breton vengono apprezzati tutti i pro-
dotti di Pei Srl: «Da molti anni usiamo le
loro protezioni; abbiamo sempre trovato
nel loro catalogo un prodotto di alta qua-
lità. Ci serviamo dei prodotti Pei per pro-
teggere le vie di scorrimento delle macchi-

Protezioni per macchine utensili

Le macchine utensili dedicate all’asportazione truciolo di
Breton Spa si contraddistinguono per precisione e potenza. 
Un occhio di riguardo viene posto sulle protezioni impiegate; 
garantiscono sia la sicurezza dell'ambiente e degli operatori, 
sia il migliore schermo per la preziosa parte meccanica. 
Il fornitore privilegiato è Pei Srl, specialista nel settore.

a cura di Luca Vieri

Ambiente 
e meccanismi 
da proteggere
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La gamma più vasta 
nell’innovazione continua

Pei Srl collabora direttamente con i più
importanti costruttori di macchine
utensili mondiali, operando in co-pro-
gettazione per dare vita a un prodot-
to perfettamente ottimizzato, "confe-
zionato" su misura per ogni problema
da risolvere. Michele Benedetti preci-
sa: «Per svolgere meglio questo ruolo,
l'azienda ha a disposizione un ampio
organico tecnico/commerciale capace
di entrare in forte sintonia con l'Uffi-
cio Tecnico del costruttore della mac-
china. Abbiamo esperienza su ogni ti-
po di protezione: il nostro progettista,
essendo a conoscenza di tutte le casi-
stiche possibili, è in grado di valutare
e consigliare al cliente la migliore so-
luzione. Dedichiamo risorse economi-
che, impegno e intelligenze nella ri-
cerca continua di innovazione, sia in-
crementale sia di prodotto. I nostri di-
partimenti sono sempre al lavoro; ogni
cliente trova in Pei un partner strate-
gico capace di fornire un alto valore
aggiunto. Per noi è vitale proporre ai
clienti soluzioni innovative che possa-
no rappresentare un vantaggio com-
petitivo per loro: è proprio quello che
si aspettano da noi».

▲ Materiale fonoassorbente per lo smorzamento 
a fine corsa, pattini di scorrimento autolubrificanti 
e rulli di metallo rivestito in polimero

Wave Sky è una copertura totale fornita a Breton 
dal Gruppo Pei per l’installazione nelle grandi macchine

a traversa mobile.Trattiene all'interno trucioli e fumi 
durante la lavorazione nelle macchine

Breton costruisce macchine utensili su misura per ogni cliente in ogni parte del mondo

L’area di lavoro del modello Ultrix
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ne. Oltre alla copertura Wave Sky, utiliz-
ziamo soffietti termosaldati con lamelle
in acciaio, soprattutto sulle macchine de-
stinate a lavorare materiali tenaci in cui
lo spazio di lavoro è contenuto. In questi
casi il truciolo schizza via in ogni direzio-
ne ancora incandescente e i normali sof-

fietti in poliure-
tano non sono
sufficienti. Pei
propone una vasta gamma di materia-
li e soluzioni e, soprattutto, ci ha sem-
pre dimostrato la massima disponibi-
lità a trovare una soluzione efficace

quando occorre modificare
i prodotti standard a cata-
logo. Anche nel caso della
copertura Wave Sky abbiamo
collaborato per renderla più af-
fidabile alle alte velocità».
Michele Benedetti, Responsa-
bile Innovazione e Sviluppo di
Pei Srl, conferma: «Oggi il co-
struttore di componenti deve
ricoprire il ruolo di co-proget-
tista perché il successo della

macchina dipende an-
che dal successo della
componentistica. Noi
siamo chiamati a for-
nire la soluzione al
problema del costrut-
tore; dobbiamo posse-
dere la conoscenza e
proteggerla, dobbia-
mo affiancarlo nella

progettazione della macchina, dobbiamo
fare innovazione sulla nostra stessa spe-
cializzazione».
Non solo meccanica: Breton ha sviluppa-
to una grande conoscenza nel settore del-
le macchine per la lavorazione della pie-
tra. Anzi, qui è leader mondiale indiscus-
so: se qualcuno in Brasile, in Sud Africa o
negli Stati Uniti vuole lavorare in questo
campo, deve rivolgersi a Breton se vuole
dotarsi di macchine affidabili e precise.

SICUREZZA

Sorprendenti applicazioni

Breton è una vera e propria "sartoria" meccanica: questa
espressione meglio descrive l'attitudine a costruire macchine
utensili su misura per ogni cliente in ogni parte del pianeta.
L'azienda veneta è specializzata in questa capacità di tradur-
re ogni necessità in un impianto efficiente; ben difficilmente
i grandi costruttori di macchine si adattano a costruire que-
sto tipo di macchine su misura. 
Breton ha installato nel mondo macchine in una grande va-
rietà di applicazioni, impianti di lunghezza superiore ai dieci
metri sono in opera per lavorare a cinque assi continui pale
di elicotteri in superlega. Un'altra macchina è stata acquista-
ta da un'industria francese per costruire parti in fibra di ve-
tro e di carbonio, materiali sempre più utilizzati nel settore
aeronautico. Una multinazionale tedesca costruisce con mac-
chine Breton enormi ruote dentate. In India è stata costruita
una ruota di otto metri di diametro (divisa in settori), utiliz-

zata per azionare le paratie in una grande diga. Una azienda
lombarda costruisce con macchine Breton grandi coclee per il
trasporto delle bottiglie in impianti di imbottigliamento. 
Anche quando le dimensioni delle macchine raggiungono li-
velli imponenti, Breton non dimentica mai la precisione. Lo
testimonia una applicazione nel settore aeronautico in cui de-
vono essere eseguiti centinaia di fori sul profilo alare (5 assi
continui) destinati ad accogliere i rivetti per il fissaggio del ri-
vestimento esterno. Anche in queste operazioni, apparente-
mente banali, le tolleranze sono spinte ai massimi livelli e la
testa Breton naturalmente le garantisce: il rivetto deve essere
adagiato sull'alloggiamento e combaciare perfettamente, ri-
sultando assolutamente "a filo" sul profilo, in modo da non
influire sulla fluidodinamica dell'aeromobile!
Per non dire di straordinarie applicazioni nel settore della mo-
dellistica (automobili in scala 1:1) o nella costruzione di stampi
di enormi dimensioni, anch'essi destinati spesso all'industria
dell'auto (fiancate, cruscotti, ecc).

Michele Benedetti, 
Responsabile R&D di PEI

www.erowa.it
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Robot
Compact 80
Il potente robot di carico a un prezzo
competitivo. 

La macchina Breton Maxima 1000
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AUTOMAZIONE

Isistemi di visione e di identificazioneindustriale permettono di ottenere
dati oggettivi sui prodotti in maniera

ripetitiva e automatica attraverso l’ela-
borazione digitale delle immagini. Per
questo motivo il loro impiego è sempre
più diffuso in svariati settori dall’indu-
stria alimentare, all’automobilistica, alla
meccanica, alla cosmetica, alla farma-
ceutica, al settore del confezionamento
e dell’assemblaggio. 
Tali sistemi supportano differenti appli-
cazioni quali ispezioni, misurazioni,
OCR/OCV, rilevamenti di presenza/assen-
za, lettura di codici.
I sistemi di visione, ol-
tre a controllare pro-
cessi produttivi, pos-
sono essere impiegati per il controllo di
operazioni quali saldature, assemblaggi
ecc., operazioni che spesso vengono ese-
guite da robot.
La guida di robot con sistemi di visione
industriale è una tecnologia che agevo-
la la flessibilità produttiva e consente al-
le linee di produzione di assecondare ve-
locemente le modifiche dei prodotti. 
Oltre all'individuazione di pezzi per il
prelievo e il posizionamento e alla gui-
da di un robot per l'assemblaggio di
componenti, i sistemi di visione indu-
striale provvedono all'ispezione, alla mi-
surazione e alla lettura di codici lineari
e Data Matrix durante la movimentazio-
ne o l'assemblaggio dei prodotti.
Per approfondire questa tematica, KU-
KA Roboter Italia in
collaborazione con
Cognex Italia ha or-
ganizzato lo scorso
12 febbraio un workshop dal titolo “La
visione artificiale applicata alla roboti-
ca” durante il quale sono state illustra-
te le novità dei prodotti di visione e di
robotica presentando una serie di demo
applicative allestite nell’Application
Center di KUKA, in particolare una cella
robotizzata realizzata da Egicon, azien-
da che progetta e produce dispositivi
elettronici, partner sia di KUKA per la
robotica che di Cognex per la visione. 
«Negli ultimi 8 anni KUKA è cresciuta ra-
pidamente passando da circa 3.000 di-
pendenti agli attuali 13.000 per un  fat-
turato globale 2015 di 2,9 miliardi di eu-
ro – esordisce Alberto Pellero, Responsa-
bile Marketing di KUKA Italia durante il
suo intervento al workshop. La crescita

è avvenuta anche grazie al processo di
acquisizioni avvenute nel tempo, tra cui
quella di Reis Robotics e, ancora più re-
cente, quella di Swisslog, azienda che
progetta e realizza automazione e solu-
zioni di Material Handling per magazzi-
ni e centri di distribuzione. KUKA ha at-
tualmente 4 divisioni: KUKA Robotics,

KUKA Systems, KUKA Industries e Swi-
sslog».
Secondo i dati forniti dall’IFR il mercato
italiano rimane molto importante per il
comparto della robotica. Nel 2015 sono
stati venduti nel nostro paese ben 4.900
robot e la crescita per il biennio 2016-
2017 dovrebbe esser di circa il 5%. 

«Lo scorso anno KUKA Italia ha venduto
circa 750 robot anche se l’80% è andato
o andrà a produrre all’estero» sottolinea
Pellero.
I market driver per il mercato nell’acqui-
sto di automazione flessibile sono  so-
stanzialmente il rinnovo o l’ammoder-
namento degli impianti di produzione,
con un occhio particolare al risparmio
energetico: «I clienti sono divenuti mol-
to attenti all’efficienza energetica, per
questo KUKA ha sviluppato dei control-
ler in grado di consumare fino al 95% in

meno rispetto ai precedenti. La Human
Robot Collaboration, quella che in Italia
viene definita Robotica Collaborativa, è
un altro settore molto interessante. In
questo ambito il nostro prodotto di pun-
ta presentato in varie occasioni è il “li-
ghtweight robot” LBR iiwa». 
Oggi il mercato è notevolmente cambia-
to rispetto al recente passato, i volumi
di produzione sono diminuiti e le tipo-
logie di prodotti sono aumentate, per-
tanto, è aumentata anche la richiesta di
automazione flessibile e velocemente ri-
programmabile. In tutto ciò la visione 2D
e 3D e la sensoristica hanno un enorme
spazio che va di pari passo con l’evolu-
zione dell’automazione industriale: «La
visione oggi è quasi sempre presente sul-
le celle robotizzate, motivo per cui ab-
biamo organizzato questo workshop in-
sieme a Cognex» dice Pellero. 
Cognex è una multinazionale america-
na fondata a Boston nel 1981, tra le pri-
ma a occuparsi di visione artificiale. Nel
2014 il fatturato globale è stato di circa
426 milioni di dollari (anno in cui, per la
prima volta il fatturato europeo ha su-
perato quello americano), mentre nel
2015 dovrebbe attestarsi intorno ai 500
milioni di dollari. 
Di queste cifre, il 13% viene investito
ogni anno in R&D per aggiornare co-
stantemente i prodotti e introdurne di
nuovi: non per nulla Cognex detiene ben
774 brevetti sia nell’hardware che nel
software.

L’esempio di Egicon
Egicon è un’azienda di Mirandola in pro-
vincia di Modena, nata nel 2008, che si
occupa di trasferimento tecnologico, ov-
vero, di portare nel mondo industriale
quelle che sono le nuove tecnologie di-
sponibili sul mercato. 
Egicon è costituita da due business unit:
una si occupa della progettazione e rea-
lizzazione di sistemi elettronici (embed-
ded); la seconda sviluppa soluzioni auto-
matiche di test e ram. Per il 2016 l’obiet-
tivo dichiarato è di arrivare a 54 dipen-
denti (di cui 35 ingegneri) e a un fattura-
to superiore ai 2 milioni di euro. Tra i par-
tner tecnologici di Engicon spiccano Co-
gnex e KUKA con le quali l’azienda ha da
tempo iniziato un percorso di integrazio-
ne dei prodotti e delle due piattaforme
per offrire al mercato soluzioni ottimali
per soddisfare quelle che sono le richie-

ste dei vari processi industriali. 
I clienti di Egicon sono principalmente
legati al settore Automotive, per il back-
ground storico dei fondatori dell’azien-
da, al settore Medicale, in quanto Mi-
randola è considerata polo italiano per
questo comparto, all’Aerospace e ad al-
tre applicazioni industriali in generale. 
La divisione Egicon dedicata alla “Auto-
mated test solutions” è quella che uni-
sce la partnership tecnologica con KU-
KA e Cognex in quanto si occupa delle
applicazioni che legano le parti di robo-
tica, visione e controllo acquisizione da-
ti. Il più grande investimento di Egicon
in questi anni è stato lo sviluppo di un
software chiamato ATS Framework, un
ambiente di sviluppo che permette di in-
tegrare i sistemi di visione e i sistemi di
decodifica di tutti i prodotti Cognex, di
gestire i robot antropomorfi KUKA e
tutti i sistemi di acquisizione, quindi, di
avere un ambiente unico di program-
mazione dove è possibile eseguire ispe-
zioni, acquisizioni dati, pilotare robot,
gestire e creare traiettorie. 
Le applicazioni sviluppate fino a oggi ri-
guardano sistemi di testing funzionale,
dove vengono fatte ispezioni sulle cen-
traline elettroniche;  sistemi di controllo
ottico per quanto riguarda  l’estetica di
un pezzo come per esempio la plancia di
un’automobile; sistemi per controlli di-
mensionali, di assemblaggio, di stam-
paggio di materie plastiche ecc. 
«Nel corso degli anni ci siamo resi conto
che la visione artificiale poteva esser mi-
gliorata movimentando le telecamere –
dice Giuliano Tralli di Egicon  – ovvero
sfruttando la flessibilità di un robot an-
tropomorfo per portare in giro le tele-
camere simulando le ispezioni che ven-
gono fatte a mano su componenti di
grosse dimensioni come per esempio un
motore. In questo caso il controllo che
veniva fatto dall’operatore era tipica-
mente quello di verificare tutti i punti
critici di assemblaggio. Farlo con un uni-
co sistema di visione sarebbe stato diffi-
cile, mentre grazie all’ausilio di due ro-
bot, sui quali viene montata al polso una
telecamera, si possono realizzare auto-
maticamente oltre 120 controlli in circa
80-90 secondi. La stesa applicazione è
stata realizzata nel settore degli elettro-
domestici per controllare il corretto as-
semblaggio dei componenti prima del-
la chiusura con le scocche meccaniche». 

Robotica e sistemi di visione

I sistemi di visione aiutano
le aziende a migliorare 
qualità e rendimento 
in produzione. La visione 
artificiale applicata 
alla robotica amplifica 
le possibilità a disposizione
dei clienti come 
ha dimostrato il recente
workshop organizzato 
da KUKA in collaborazione 
con Cognex.
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di Fabio Chiavieri

La visione artificiale
applicata alla robotica

Alberto Pellero, 
Responsabile Marketing 

di Kuka Italia

Giuliano Tralli, 
Responsabile Qualità

di Egicon

Una delle tante isole robotizzate installate 
nell’Application Center KUKA di Rivoli in provincia di Torino

Il robot collaborativo KUKA LBR iiwa



Marzo 2016 23

Siamo presenti a

pad. 2 stand J45

http://www.tornos-com


Fin dal 1898, anno di fondazione
dell'azienda nella località di Na-
goya - Giappone, Okuma ha ap-

portato una serie di importanti con-
tributi al progresso del settore della
lavorazione con impiego di macchine
utensili, fornendo soluzioni a proble-
matiche proposte direttamente dai
clienti. Il tutto nasce dall’esperienza
vissuta in casa dal fondatore del-
l’azienda, Eiichi Okuma, all’epoca ti-
tolare di un’azienda  che produceva
macchine per la produzione di pasta;
insoddisfatto dei torni installati in of-
ficina decise di fabbricarseli da solo se-
condo le sue necessità. 
La ricerca di maggiore precisione, mag-
giore efficienza e di una migliore funzio-
nalità complessiva ha spinto Okuma a
cambiare tipologia di prodotto, passan-
do dalle macchine per la produzione di
pasta alle macchine utensili. L'azienda e
le sue tecnologie hanno vissuto un'evo-
luzione continua, con l'introduzione di
tecnologie di controllo elettriche e suc-
cessivamente con l'integrazione di risor-

se informatiche. Da allora, innovazioni
come Okuma Control (OSP) riducono
sensibilmente il carico di lavoro in tutto
il mondo.
Tra le numerose novità presentate da
Okuma lo scorso ottobre ad EMO Milano,
troviamo l'ultimo modello di tornio della
serie 2SP-V a quattro assi e doppio man-
drino. Il tornio 2SP-V760EX permette di
lavorare una vasta gamma di componen-

ti critici e pezzi di grande diametro co-
me tamburi per freni, rotori, mozzi e
ruote dentate, garantendo risultati
qualitativi elevati. L'ultimo nato del-
la serie è caratterizzato da un'area di
lavoro sull'asse Z ed azze X più ampia
rispetto al suo predecessore ed è co-
stituito da una colonna verticale cu-
bica. La sua rigidità permette di rea-
lizzare tagli profondi anche ad eleva-
te velocità di rotazione. L'ampio mon-
tante quadrato e le slitte trasversali
offrono grande precisione indipen-

dentemente dalle condizioni di taglio. I
due mandrini sono azionati singolarmen-
te da un controllo dedicato, fornendo un
eccellente livello di flessibilità e migliore
efficienza di lavorazione. I torni verticali
serie 2SP-V sono disponibili con utensili
motorizzati su uno o entrambi i lati e at-
trezzaggi multipli per lavorare i
rotori dei freni a disco simulta-
neamente su entrambe le facce.
Restando nel campo della torni-
tura, LB45III è l'ultimo modello
di tornio orizzontale della serie
LBIII, soluzione ideale per la la-
vorazione di componenti di
grandi dimensioni, come tuba-
zioni filettate e alberi lunghi de-
stinati ai settori agricolo e pe-
trolifero. In molti casi le lavora-
zioni specifiche di questi set-
tori richiedono un tipo di tor-
nio concepito in modo tale da
permettere non solo il posiziona-
mento di componenti di grandi
dimensioni, ma anche in grado
di manipolarli con precisione e
LB45III nasce proprio per rispon-
dere a queste esigenze. Grazie al
basamento composto dal solido
blocco di fusione Okuma, la mac-
china offre uno dei banchi più
lunghi a disposizione che con-
sente la lavorazione di ampi dia-
metri e mandrini di svariate di-
mensioni. Il guadagno in dimen-
sioni non implica una perdita in ter-
mini di potenza: la macchina consente in-
fatti di ottenere un volume di fresatura
perfino maggiore rispetto ai modelli pre-
cedenti. Il rapido movimento da un'estre-
mità all'altra garantisce precisione, men-
tre il basso numero di giri prolunga la vi-
ta della macchina, oltre alla sua capacità
di finitura. 
Come tutte le macchina Okuma presenta-
te alla fiera EMO, anche LB45III può esse-
re utilizzato in abbinamento al nuovo
controllo OSP suite dello stesso produtto-
re ed offre un'ampia gamma di applica-
zioni attagliate alle esigenze specifiche
dell'operatore.
La nuova rettifica super compatta GA15W
segue tra le novità esibite nel corso della
fiera. Progettata per realizzare la rettifi-
ca di piccoli componenti destinati ad im-
pianti idraulici, auto e moto, elettrodo-

mestici e molto altro, offrendo stabilità
ed altissima precisione, GA15W si con-
traddistingue per un design compatto con
una larghezza pari a 1550 mm, da cui de-
riva un ingombro minimo. La sua altezza
ridotta è dovuta alla presenza della strut-
tura trasversale della testa porta-mola,
che accorcia le linee di lavorazione e au-
menta il livello di efficienza.
Infine ultime, ma non per questo meno
innovative, è la serie di macchine multita-
sking Multus U, con i modelli U4000 e
U3000, in grado di rispondere anche ai re-
quisiti più rigorosi e pertanto rappresen-
tanti la soluzione ideale per lavorazioni
complete e intensive in applicazioni com-

plesse. Tra le nuove funziona-
lità, figura l'opzione di programmazione
Turn-Cut, che consente alle macchine di
lavorare componenti che normalmente ri-
chiederebbero un'ulteriore preparazione
del pezzo. Viene quindi eliminata la ne-
cessità di acquisire altre macchine, uten-
sili, dispositivi di fissaggio o componenti
integrativi per l'esigenza in questione. Ul-
teriore elemento innovativo è il sistema
Auto Tuning a 5 assi, una delle tecnologie
intelligenti firmate Okuma, è in grado di
compensare gli errori geometrici causati
dal collaudo o dall'usura generica, tra cui
la precisione volumetrica. Tali risultati so-
no conseguibili grazie a una regolazione
in loco rapida e precisa della macchina. Il
processo richiede circa dieci minuti, un
tempo nettamente inferiore rispetto alle
cinque ore previste per eseguire le stesse
operazioni manualmente.

Torni, rettifiche, multitasking

Con la partecipazione alla passata edizione di EMO,
Okuma rimarca la propria volontà di continuare 
a essere un produttore mondiale di tecnologie 
all'avanguardia e soluzioni innovative.

Orizzonti aperti
La nuova rettifica 

super compatta GA15W

La schermata principale dell’Okuma Control (OSP)

La serie di macchine multitasking Multus U 
si presenta con i modelli U4000 e U3000
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MACCHINE UTENSILI di Flora Rosa
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FIERE

Intervista a Friedrich-Georg Kehrer

di Mattia Barattolo
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Dottor Kehrer, i prossimi 4-8 aprile 2016
Wire & Tube si terranno congiuntamen-
te a Düsseldorf, per la quindicesima vol-
ta. Oggi si parla sempre più spesso di In-
dustria 4.0, fino a che punto questa nuo-
va filosofia produttiva influenza gli
espositori delle manifestazioni? 
Industria 4.0 sta indirizzando di fatto lo svi-
luppo industriale in quasi tutti i settori.
I processi industriali si stanno fondendo
sempre più con il mondo digitale e Indu-
stria 4.0 è di fatto sinonimo di quarta ri-
voluzione industriale. Questo vuol dire
che il mondo reale di impianti e macchi-
nari e il mondo virtuale sono sempre più
collegati e crescono assieme.
I clienti chiedono servizi sempre più per-
sonalizzati e sperano di incontrare in fie-
ra partner competenti e affidabili. I re-
quisiti sono diventati più specifici e il set-
tore 4.0 propone soluzioni su misura. 

In quale clima economico si svolgeranno
le due fiere di aprile?
L'economia si sta muovendo più lenta-
mente di quanto ci aspettassimo all'ini-
zio del 2015. Ciò è dovuto in parte al con-
testo generale mondiale e alle incertez-
ze politiche all'interno dell’Unione Euro-
pea. Ci sono elementi che svolgono un

ruolo importante in questo contesto
quali la sovraccapacità di produzione in
Paesi come la Cina, la cui enorme produ-
zione di acciaio potrebbe travolgere l'in-
tera Europa allarmando tutta l’industria
siderurgica europea anche tedesca. Tut-

tavia la Cina con-
tinua a essere il
più importante
partner economi-
co della Germania
nell'Asia orienta-
le. Per quanto ri-
guarda Wire & Tu-
be 2016, siamo ot-

timisti visto anche il livello di adesioni
molto promettente.

Come sono cresciute nel corso degli an-
ni Wire e Tube?
Visto a livello globale, queste due mani-

festazioni, che si svolgono contempora-
neamente a Düsseldorf dal 1988, sono
considerate leader in questo settore per-
ché le aziende internazionali incontrano
i loro clienti da tutto il mondo e possono
sviluppare nuovi contatti per futuri ac-
cordi commerciali. Nessuna azienda in
espansione può permettersi di perdere
questa occasione a Düsseldorf.
Inoltre, ora abbiamo fiere internazionali
satellite del settore Filo in Russia, Cina,
Thailandia, Brasile e India. Le fiere del
settore tubo ha stabilito uffici regionali
in Russia, Cina, Thailandia, Brasile, Emi-
rati Arabi e si sono sviluppate in impor-
tanti fiere nel Sudest asiatico, mentre Tu-
botech attira espositori e visitatori da
tutto la regione del  Sudamerica.

Da dove provengono i vostri espositori
e visitatori?
Tradizionalmente, gli espositori più for-
temente rappresentati in fiera proven-
gono da Italia, Regno Unito, Francia, Tur-
chia, Paesi Bassi, Belgio, Spagna, Svizze-
ra, Svezia, Austria, Polonia e Germania.
Molti degli espositori da oltre oceano
provengono da Stati Uniti, India, Taiwan,
Corea del Sud e Cina. Sono attesi circa
70.000 visitatori professionali nei cinque
giorni di fiera. La maggior parte dei visi-
tatori sarà dai principali Paesi di produ-
zione e di consumo come l'Italia, il Bel-
gio, la Francia, i Paesi Bassi, la Spagna, la
Svizzera, l'Austria, la Russia, la Turchia e
la Germania. I visitatori stranieri prove-
nienti da oltre oceano saranno sempre
più da Stati Uniti, Brasile, India e Cina.

Wire & Tube 2016 
si svolgerà dal 4 all’8 aprile 2016

Wire & Tube 
guardano al futuro

Ritornano, Wire, 
la fiera specializzata nel filo
metallico e nel cavo, e Tube, 
la fiera internazionale 
specializzata 
nel tubo metallico. 
Su come si presenteranno 
i due eventi alla luce 
della cosiddetta “quarta 
rivoluzione industriale” ecco
cosa dice Friedrich-Georg
Kehrer, Direttore 
delle manifestazioni

Siamo presenti a pad. 2 stand F45

Friedrich-Georg Kehrer,
Direttore di Wire & Tube

http://www.hermle-italia.it
http://www.infa.it
http://www.hydromatic.it
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a cura di Cristina Gualdoni

Speciale MECSPE

L'innovazione dei processi produttivi e delle lavorazioni, i materiali e le tecnologie di ultima
generazione saranno i protagonisti della prossima edizione di MECSPE, la fiera internazio-
nale delle tecnologie per l’innovazione che si svolgerà a Parma dal 17 al 19 marzo 2016.
All’interno dei 9 Saloni tematici strettamente connessi tra sarà possibile osservare, toccare
con mano e analizzare il completo processo di realizzazione di un manufatto, dalla sua fase
progettuale all'oggetto definitivo, pronto per l’impiego. 

Torna a Parma l’innovazione tecnologica

Teste angolari

CGTech si presenta puntualmente alla fiera
Mecspe di Parma per presentare le novità
dell’ultima versione rilasciata di VERICUT,
software di simulazione, verifica e ottimiz-
zazione dei programmi NC, eseguiti su qual-
siasi macchina utensile CNC. VERICUT è un
software indipendente, ma integrabile con
i principali sistemi CAM.
Le novità di VERICUT7.4  migliorano ulte-
riormente l’intero processo di lavoro, sem-
plificando l’uso quotidiano del software per
programmare e simulare i percorsi NC. Co-
me conseguenza si avranno programmi per
l’officina validati più rapidamente e tempi
di formazione di nuovi utenti più brevi.
Un nuovo e molto flessibile sistema di anco-
raggio e posizionamento di barre e finestre
permette un alto grado di personalizzazio-
ne dell’area di lavoro. La Finestra di Stato,
completamente ridisegnata, personalizza-
bile nei contenuti e nelle dimensioni, risulta
ora di lettura più facile e esaustiva. Miglio-
ramenti interessano anche la finestra “Pre-
feriti”, con lettura diretta delle sottocartel-
le e la nuova finestra “Welcome”, che appa-
re automaticamente all’apertura della ses-
sione per dare accesso diretto alle azioni più
frequenti, esempi, video, collegamenti web,
help.
Nella Finestra Gestione Utensili, la nuova
barra degli strumenti ha icone e menù a di-
scesa che velocizzano l’accesso ai comandi
per creare e aggiornare le librerie, creare e
modificare l’assemblaggio utensili, importa-
re assemblaggi e creare o importare impo-
stazioni di OptiPath. Nella lista utensili, i va-
ri componenti hanno ora una gerarchia pa-

dre/figlio, per una migliore gestione e mo-
difica degli assemblaggi. Semplificata la
creazione degli utensili grazie a finestre di
assemblaggio graficamente più intuitive.
VERICUT 7.4 viene rilasciato con una libreria
di utensili più comuni, con la possibilità di
connessione con alcuni gestionali per uten-
sili, attraverso Machining Cloud™.
Il Visualizzatore è, da questa versione, dota-
to di un nuovo commando MDI, che permet-
te di movimentare gli assi della macchina in
modo interattivo e visualizza i movimenti
dell’utensile, simulati in VERICUT, in avanti
e indietro, con rimozione e riposizionamen-
to del materiale. Con il Visualizzatore il per-
sonale dell’officina, lo staff della produzio-
ne, i fornitori, i clienti possono vedere le ani-
mazioni 3D delle lavorazioni CNC, in qual-
siasi computer, essendo un’applicazione in-
dipendente da VERICUT, che non necessita
licenza. 
Pad. 2 – Stand E43
Per informazioni: CGTech 
Tel. +39 0422 583915

Le Teste Angolari Gerardi della linea Evolu-
tion nascono da solide basi tecniche e dal-
l'esperienza maturata in 40 anni, trascorsi al
fianco dei nostri clienti, durante i quali ab-
biamo risolto i problemi più variegati cer-
cando la soluzione migliore e garantendo
sempre l'elevata qualità ed affidabilità dei
nostri prodotti.
La gamma Evolution Line è composta da più
di 90 modelli, ai quali si aggiungono 8 mo-
delli di moltiplicatori di giri (fino a 35.000
RPM) compatibili con la stessa modularità. 
Serie ATC
Le teste ATC (Automatic Tool Change) sono
ideali per le macchine di produzione a con-
trollo numerico con cambio utensili automa-
tico. Sono trasportabili automaticamente
dal magazzino utensili al mandrino e vice-
versa. L’anello di orientamento e la flangia
di indexaggio che supporta il perno in fer-
ro, sono entrambi posizionabili su 360° per
ottimizzare gli orientamenti angolari.
Sulle teste modello FMU, il supporto del ma-
drino portautensile ha possibilità di inclinar-
si ±90°. Se la testa non è in posizione di la-
voro, un sistema di aggancio impedisce la ro-
tazione del cono rispetto al corpo testa.
Serie MTC
Linea di teste per le macchine non dotate di
cambio utensili automatico. Le teste MTC
(Manual Tool Change) vanno montate ma-
nualmente e fissate al mandrino tramite
flangiatura.
Sulle teste modello FMU, il supporto del
mandrino portautensile ha la possibilità di

inclinarsi e di posizionarsi  di ±90°.
Serie LIGHT
Nuove teste angolari serie LIGHT, ideali per
macchine compatte ad alta velocità.
Design ottimizzato per un miglior rapporto
qualità prezzo.
Corpo in Alluminio per una riduzione signi-
ficativa del peso mantenendo inalterate pre-
stazioni e rigidità.
Stop-Block personalizzato e perno di posi-
zionamento conico per un rapido e fluido
cambio utensile.
Serie L 
Teste Angolari Evolution Line serie L, le te-
ste con il corpo lungo il doppio, disegnate,
progettate e realizzate espressamente per
effettuare lavorazioni in profondità.
Serie SLIM
La linea Evolution comprende anche la serie
Slim con pesi ed ingombri ridotti, in grado
di entrare in diametri di 39 mm.
Pad. 2 – Stand F21
Per informazioni: Gerardi 
Tel. +39 0331 303938

Sempre più spesso, lotti di piccole dimen-
sioni, tempi di consegna molto brevi e com-
ponenti sempre più complessi, richiedono
una continua ottimizzazione del processo
produttivo e pongono ripetutamente i co-
struttori di macchine di fronte a
nuove sfide.                                    
Con il motto “Lifetime Produc-
tivity” Heller presenterà a
Mecspe uno dei centri di lavo-
ro di maggiore successo degli
ultimi anni, che rispecchia a
pieno questa filosofia.  
Il modello H 2000 ha dimo-
strato infatti che produttivi-
tà, universalità ed efficienza
economica possono essere
riuniti in un' unica macchina.
Grazie ad una solida struttura di base con
il doppio azionamento sull’asse Z, che per-
mette l' applicazione simmetrica della for-
za e la caduta libera del truciolo, è possibi-
le mantere elevate prestazioni e capacità di
asportazione, senza compromettere la pre-
cisione finale. In termini di efficienza ener-
getica, Heller è da tempo entrata in una

nuova era. Nella serie H i sistemi di aziona-
mento rigenerativo, i servomotori che con-
sentono un utilizzo più efficiente dell' in-
tera gamma di velocità e le valvole di ridu-
zione della potenza hanno raggiunto da
anni lo stato dell’ arte, così come le strate-
gie di standby o le pompe ad alta pressio-
ne con portata variabile sugli impianti di

raffreddamento.                                   
Durante la manifestazione sa-
rà possibile osservare la lavo-
razione di alcuni componeti
in Ergal (7075 T6) della mono-
posto MG X.15, vettura da
competizione del Race UP Te-
am dell’ Università di Padova,
che partecipa da diversi anni
al campionato Formula SAE

(anche conosciuta come Formula
Student), competizione automo-

bilistica riservata alle università di tutto il
mondo, organizzata dalla Society of Auto-
motive Engineers (SAE), che prevede la
progettazione e la produzione di un’auto
da corsa.
Pad. 2 – Stand J73
Per informazioni: Heller Italia 
Tel. +39 045 6838516

Testa angolare Evolution Line in lavorazione
montata su di un centro orizzontale

VERICUT Visualizzatore 7.4 su tablet

Centri di lavoro

Software di simulazione

Il centro di lavoro H 2000
firmato Heller

PRIMA

DOPO

www.pe i . i t

COPERTURE TELESCOPICHE REVISIONATE

 Sopralluogo del personale P.E.I.
per rilievi costruttivi
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MECCANICA BESNATESE è certificata 
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008

Speciale

Siamo presenti a

pad. 5 stand I31

Il colosso nipponico Kawasaki ha da sem-
pre uno sguardo particolarmente attento
alle potenziali esigenze dei nuovi mercati
nel settore dell’au-
tomazione robo-
tizzata. 
Un tema, come di-
mostrato anche
in recenti conve-
gni, che sta emer-
gendo è la coo-
perazione tra
un operatore e
un braccio ro-
botizzato, in-
tendendo per “coopera-
zione” la possibilità di lavo-
rare nelle medesime aree di lavoro
senza stringenti dispositivi fisici di
delimitazione delle stesse per motivi
di sicurezza.
Kawasaki Robot ha valutato di po-
tersi introdurre in questo settore,
proponendo non un singolo braccio,
ma un doppio braccio robotizzato
denominato Duaro che permette di
essere installato ed eventualmente
anche rimosso in modo estremamen-
te rapido in postazioni di lavoro dove
sono già presenti degli operatori ed in
aree con operazioni di assemblaggio, di
test o di ispezione , di particolari mecca-
nici, elettronici ecc. E questo senza la ne-
cessità di modificare la configurazione del-
la linea di lavoro stessa. 
Come possiamo notare dalla fotografia, il
robot risulta compatto e montato su un
carrello mobile, e quindi facilmente tra-
sportabile, che contiene anche l’unità di
controllo dei due bracci robotizzati. Parti-
colari concezioni dell’hardware, del soft-

ware e la limitazione dei motori a poten-
ze di 80 watt, danno accesso alla certifica-
zione riguardo la sicurezza nelle aree di la-
voro secondo le nuove normative esisten-
ti. 
Il robot può avere una configurazione mi-
nima di 2 più 2 assi con applicati alle estre-

mità degli end effector di tipo
pneumatico, fino a un mas-
simo di 4 più 4 assi per ren-
dere il sistema più flessibile
nella gestione delle aree di
lavoro. 
La facilità di installazione si
affianca anche ad opera-

zioni di teaching
molto facilitate

tramite tablet
o mediante
operatore, che
può muovere
direttamente i
singoli assi nel-
le posizioni ri-
chieste. Portata
da 2 a 4 Kg.
Il robot può na-
turalmente es-
sere collegato a
sistemi di visio-
ne che gli per-

mettono una mag-
giore flessibilità di
utilizzo; inoltre
estremamente sem-

plice è la riconfigurazione della lunghez-
za dei bracci e del polso a seconda della
necessità del cliente. 
Pad. 5 – Stand L61
Per informazioni: Tiesse Robot 
Tel. +39 030 9958621

Robot con doppio braccio 

Duaro, il robot Kawasaki
con doppio braccio

http://www.heidenhain.it
http://www.meccanicabesnatese.com
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Open Mind porta a Mecspe 2016 tutte le no-
vità della propria soluzione software CAD
CAM, composta da hyperCAD-S  e hyper-
MILL, presentata in diverse iniziative della
manifestazione, a dimostrazione del-
la capacità di supportare lavorazio-
ni differenti per funzionalità, ma-
teriali e tempi di lavorazione. 
Il fulcro della presenza di Open
Mind a Mecspe 2016 è lo
stand D33 nel padiglio-
ne 2, in cui i visitatori in-
teressati a conoscere i pro-
dotti e le novità dell’ultima ver-
sione potranno incontrare gli esperti
per ricevere le informazioni necessarie. Al-
lo stand sarà inoltre possibi-
le vedere dal vivo pezzi e
componenti, anche molto
complessi, realizzati dai par-
tner Open Mind utilizzando hyperCAD-S  e
hyperMILL. Open Mind sarà inoltre presen-
te in altre due aree. 
Nell’area dedicata alla ricerca e ai prototipi

per il Motorsport, Unità dimostrativa Alleg-
gerimento per il Motorsport (Pad.3 Stand
F75), insieme a Tecnor, Fraisa, TDM, verrà
realizzata la produzione di un componente
destinato ad una vettura progettata con
materiali e tecnologie orientati all’allegge-
rimento del veicolo (additive manufactu-

ring –compositi – leghe di allumi-
nio – incollaggio ecc.). Nel-
l’Area focalizzata sul proces-
so di verifica dell’oggetto

prodotto (Pad.6 –
Stand H51), per
controllare il ri-
spetto delle tolle-

ranze dimensionali, di
forma e di finitura super-

ficiale imposte dal progetto,
nell’Unità dimostrativa Mi-
sura e Controllo, insieme a
Giurgola, GF Solution, Zeiss,
Emuge Franken, Ucisap. 

Pad. 2 – Stand D33
Per informazioni: 
Open Mind Technologies Italia
Tel. +39 02  93162 503

Software Cad/Cam

Maggiori prestazioni per la finitura:
"Finitura a Z costante tangenziale" 

con utensili a barile conici

La riduzione del tempo di rivettatura è un
obiettivo irrinunciabile per l’attività industria-
le. Ecco perché Rivit ha creato due sistemi che
permettono l’inserimen-
to di rivetti e inserti di-
rettamente nella rivetta-
trice. Questa soluzione
elimina il contatto fra la
mano dell’operatore e la
rivettatrice, portando al
100% la sicurezza sul la-
voro. 
RIV606 è un sistema di
alimentazione automa-
tica per rivetti a strappo
standard dal d.3.4 al
d.4.8, con lunghezza to-
tale chiodo max 50mm,
permettendo l’inseri-
mento del rivetto direttamente nella testa del-
la rivettatrice. Per il d.2.4, d. 2,9, d.3,2 o per la
testa larga 24mm la macchina viene prepara-
ta su richiesta.
RIV606 può essere utilizzata solo con rivetta-

trici munite del sistema di aspirazione e di re-
cupero del chiodo come ad esempio i modelli
RIV502 - RIV503 - RIV505.  

RIV616 è un sistema di ali-
mentazione automatica
per inserti filettati da M3 a
M8 con fusto cilindrico o
esagonale, a testa cilindri-
ca, svasata o ridotta. L’av-
vitamento dell’inserto av-
viene direttamente sul ti-
rante della rivettatrice.
La RIV616 può essere utiliz-
zata con diversi tipi di ri-
vettatrici per inserti, come
RIV938 - RIV939 - RIV941.
Tra i principali dati tecnici
dei sistemi RIV606 e
RIV6016 ricordiamo le di-

mensioni che sono 340x530x640 mm (base x
profondità x altezza), il diametro foro cono di
250 mm e l’aria compressa a 7 bar.
Pad. 3 – Stand D57
Per informazioni: Rivit – Tel. +39 051 4171162

Alimentazione automatica per rivetti e inserti filettati

Sistemi di alimentazione automatica 
per rivetti a strappo e inserti filettati

Meccanica Besnatese produce tavole linea-
ri di precisione per utilizzo su macchinari
industriali ed automatismi di vario gene-
re. Per rimanere al passo con l’evoluzione
tecnologica, MB propone una nuova linea
di tavole, denominate DDL, azionate da un
motore lineare.
Si tratta di un sistema completo, compo-
sto da una robusta e precisa struttura mec-
canica in alluminio all’interno della quale
viene installato il motore lineare.
Con questa configurazione vengono eli-
minati la maggior parte degli organi di tra-

smissione come
vite, giunto, pu-
legge, cinghie, ri-
duttori ecc.
Ne risulta un sistema
compatto e meno
soggetto ad usure meccaniche, dove l’uni-
co elemento di contatto tra la parte mobi-
le e quella fissa è rappresentato dal siste-
ma di guida, realizzato con guide profila-
te e pattini a ricircolo di sfere.
I cavi di alimentazione sono terminati ad
un connettore ed assicurati nel loro movi-

mento da una catena porta
cavi; all’interno della tavola

viene integrato il sistema di misura,
ottico o magnetico, per definizioni 0,1 –
0,01 – 0,001 mm.
I principali vantaggi rispetto ad un siste-
ma tradizionale sono i seguenti:
￭Minor numero di componenti applicati,
manutenzione ridotta;
￭ Assenza di giochi, elevata precisione di
posizionamento;
￭Migliore risposta del sistema, con acce-

lerazioni attorno a 2G, superiore velocità
di traslazione (oltre 2 m/s);
￭ Spostamenti fluidi e silenziosi.
Le tavole della serie DDL vengono svilup-
pate e realizzate su misura, tenendo con-
to dei principali parametri di funziona-
mento: corsa – carichi applicati – forze di
spinta –velocità e precisione di posiziona-
mento.
La fornitura comprende il pacchetto com-
pleto di driver, controllo asse ed assisten-
za diretta per la messa in servizio.
Pad. 5 – Stand I31
Per informazioni: Meccanica Besnatese –
Tel. +39 0331 274078

Sistemi di posizionamento con motori lineari ◀ MB propone una nuova linea 
di tavole, denominate DDL, 

azionate da un motore lineare

CANTINI s.n.c.
COSTRUZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE

50051 CASTELFIORENTINO (FI) Italy
via G. Brodolini 11 - Z.I. PONTE A PESCIOLA
tel 0571 64044-61845   -   fax 0571 64654

www.cantini.it   -   e.mail: cantini@cantini.it

50
1965-2015

http://www.bellegrandi.it
http://www.cantini.it
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Renishaw presenterà al prossimo MecSpe una
sintesi della propria filosofia: applicare le solu-
zioni più innovative a ogni fase del processo
produttivo, in modo da contribuire allo svilup-
po tecnologico ed economico dei propri clienti.
Si spazierà dalla stampa 3D di metalli al sistema
di verifica dimensionale a bordo macchina fino
all’aumento dell’efficienza miglioramento del-
le prestazioni della sala metrologica.
Nell’ambito della stampa 3D Renishaw presen-
terà la nuova AM400 che permette di produr-
re pezzi in metallo diret-
tamente da disegni CAD
3D. La macchina può uti-
lizzare polveri di diversi
metalli che vengono stra-
tificate con spessori che
variano tra 20 e 100
micron e fuse in atmo-
sfera controllata da un
laser di alta potenza a
fibra ottica. 
La nuova AM400 ha un’in-
terfaccia touch screen semplice e intuitiva e
garantisce costi ridotti al minimo per i mate-
riali di consumo grazie ad un sistema che per-
mette il recupero delle poveri fino al 95% e al-
l’esclusivo sistema di creazione dell’atmosfera
inerte nella camera di lavoro. 
Verificare i pezzi immediatamente in officina
con enormi vantaggi in termini di riduzione dei
costi, degli scarti e dei tempi di attesa della va-
lidazione è possibile con Equator™: un calibro
flessibile estremamente veloce e ripetibile, che
può essere utilizzato semplicemente premen-
do un pulsante. Può passare in pochi secondi
da un pezzo a un altro ed è perfetto per pro-
cessi di lavorazione flessibili e per ispezionare
pezzi provenienti anche da macchine diverse.
Equator™ lavora per comparazione rispetto ad
un pezzo validato con macchine di misura a co-

ordinate: può quindi snellire i controlli in sala
metrologica grazie alla possibilità di operare
anche in ambienti soggetti a forti variazioni
termiche poiché è possibile ricalibrarlo in po-
chi minuti rispetto al pezzo campione, che si
troverà nelle stesse condizioni di quelli in pro-
duzione.
Restando nell’ambito del controllo e dell’otti-
mizzazione dei processi, la nuova sonda di vi-
sione REVO-2 RVP permette misure senza con-
tatto su 5 assi di pezzi che non possono essere
ispezionati con i metodi a contatto, come lami-

ne di metallo sottili e tutti quei com-
ponenti che presentano una grande

quantità di fori di pic-
cole dimensioni, con
diametri anche di 0,5
mm. Questo si traduce
in una maggiore pro-
duttività grazie al-
l’esclusiva misura su 5
assi targata Renishaw.
Per un controllo ancora
più attivo sulla produ-
zione a bordo di centri

di lavoro, Renishaw presenterà il presetting
utensili laser NC4 e il presetting a contatto ra-
dio RTS: questi offrono la possibilità di misura-
re gli utensili e rilevarne eventuali usure e rot-
ture, ed entrambi saranno operativi per dimo-
strazione. 
Sempre nell'ambito dell'ottimizzazione della
produzione, sarà visibile il sistema di diagno-
stica della macchina utensile QC20-W che per-
mette, in soli 10 minuti, di verificare le condi-
zioni il corretto movimento del piano di lavoro
della macchina al fine di produrre pezzi buoni
al primo colpo. 
Pad. 2 – Stand I03
Per informazioni: Renishaw 
Tel. +39 011 9661052

Stampa 3D, verifica dimensionale, controllo di processo

La nuova sonda RVP 
con lettore ottico 

senza contatto

Intercom, azienda con sede a Gorgon-
zola in provincia di Milano, è diventa-
ta, nel corso degli oltre trent’anni di
storia, un punto di riferimento inter-
nazionale per chi opera in quei setto-
ri merceologici dove si usano stampi
quali, per esempio, l’Automotive, il
Food&Beverage, l’Elettronica, l’Arre-
damento, il Medicale, l’Industria del
bianco ecc. 
Oggi Intercom produce e commercializ-
za una vasta gamma di normalizzati per
stampi e maschiatrici sia meccaniche
che elettroniche, queste ultime brevet-
tate dalla stessa azienda nel 2005.
In tema di maschiatrici elettroniche,
Intercom proporrà a Mecspe 2016 una
versione dotata di un nuovo software
per la gestione e la programmazione
della filettatura che accorcia notevol-
mente i cicli di lavorazione, in quanto,
l’avvicinamento al punto di filettatu-
ra è agevolato dalla spinta di un mo-
tore brusheless. 
Con questo software, la filettatura fat-
ta all’interno di uno stampo è, innan-
zitutto, completamente controllata
tramite il controllo di coppia e in più,
con l’aggiunta di un sensore di filetta-
tura, si ottiene il cento per cento dei
pezzi filettati, il che significa elimina-
re successivi controlli manuali con re-
lativo risparmio di tempo e costi, so-
prattutto nei casi in cui i volumi di pro-
duzione sono elevati. Il software è sta-
to migliorato anche nella grafica di-
ventando user-friendly. Nella scher-
mata principale si possono vedere in
contemporanea le lavorazioni in atto
in tutte le maschiatrici, semplicemen-
te monitorando la coppia massima e

minima. Non essendoci allarmi di cop-
pia minima la maschiatrice avrà sem-
pre un foro da filettare, non essendo-
ci allarmi di coppia massima, ovvero di
usura dell’utensile, il maschio è anco-
ra in grado di filettare in modo corret-
to. Affinché siano rispettate entram-
be le condizioni, l’operatore dovrà so-
lo accertarsi che la luce presente sul
monitor sia “verde”, il che significa
che la maschiatrice sta lavorando cor-
rettamente in filettatura controllata. 
Pad. 6 – Stand D02
Per informazioni – Intercom 
Tel. +39 02 95300202

Maschiatrice elettronica

Maschiatrice elettronica firmata Intercom

Siamo presenti a

pad. 3 stand D57

Linee tradizionali e compatte
per larghezze da 200 a 2000 mm,

spessori sino a 18 mm
e aspi di portata
sino a 25 Ton

hall 27 stand B61

siamo presenti a

collegati al nostro sito, puoi scaricare gratuitamente
un programma per il calcolo del peso del coil

e-mail info@asservimentipresse.it web-site www.asservimentipresse.it

via Strada Longa 809 n. 10
26815 Massalengo (LO)
tel +39 0371 482096
fax +39 0371 482775

Siamo presenti a

pad. 6 stand B58

http://asservimentipresse.it
http://www.rivit.it
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Siamo presenti a

pad. 2 stand J37

Speciale
Massima sicurezza in officina

Repar2 presenta le sue più recenti novità di
prodotto. Si tratta delle protezioni comple-
te di Lampada a Led industriale, destinati a
equipaggiare Torni, Fresatrici, Molatrici e
applicazioni speciali.
La società Repar2 produce di serie protezio-
ni antinfortunistiche per macchine utensili
tradizionali. Partendo dallo standard, la so-
cietà di Gorla Minore (VA) è in grado di svi-
luppare soluzioni su misura. Che si tratti di
standard oppure di speciale, ogni prodotto
Repar2 è costruito con materiali di prima
scelta e di alta qualità, così da garantire un
rendimento omogeneo e un’efficienza co-
stante nel tempo. 
In questa occasione, Repar2 presenta le più
recenti novità di prodotto.

Una di queste è rappresentata dalle prote-
zioni Minor con Led Light System per man-
drino tornio, scorrevole su guide temprate,
tramite manicotti a sfera in alluminio. La
configurazione scorrevole assicura massima
mobilità orizzontale e copre tutta la zona

pericolosa del mandrino. Facilmente apribi-
le, lasciando libero completamente la zona
mandrino. Grazie alla sua maneggevolezza,
la protezione può essere facilmente portata
nella posizione desiderata e il più possibile
vicino alla zona pericolosa della macchina
utensile in lavorazione. 
La serie Minor LLS è provvista di illuminazio-
ne a Led 24V così da migliorare la visibilità
nella zona di lavorazione (pezzo in lavora-
zione e utensile). 
I modelli Minor LLS sono dotati di schermo
in struttura di acciaio (con due ampie fine-
stre in policarbonato o vetro stratificato). 
Di serie, le protezioni della linea Minor LLS
sono provviste di un microinterruttore
2NC+1NO di sicurezza che regola l’apertura. 
Per informazioni: Repar2 
Tel. +39 0331 465727  

Protezioni Minor LLS prodotte da Repar2

Nuovo scanner laser 3D
Hexagon Manufacturing Intelligence ha lan-
ciato un nuovo scanner laser portatile per
applicazioni di verifica di componenti di
grandi dimensioni. 
Creato con speciale attenzione alla facilità
d'uso, lo scanner laser portatile 3D Leica Ab-
solute Scanner LAS-20-8 è stato progettato
per rendere il rilievo di nuvole di punti com-
plesse più facile e veloce.
Integrato all'ultra portatile Leica Absolute
Tracker AT960, lo scanner laser LAS-20-8 of-
fre prestazioni eccellenti per collaudi ma-
nuali di superfici sculturate anche su mate-
riali metallici brillanti o scuri. 
L’utilizzo semplice e immediato riduce al mi-
nimo i tempi di apprendimento e dà anche
agli operatori più inesperti la fiducia più
completa nell'uso.
Leggero, ergonomico e con possibilità di ali-
mentazione a batteria, l'LAS-20-8 è efficace
in volumi di misura fino a 60 metri e ha una

classe di protezione
IP50 che consente di
utilizzarlo ovunque
in officina. 
Lo scanner si identi-
f ica automatica-
mente al laser trac-
ker, consentendo
rapidi cambiamen-
ti tra scansione e mi-
sure con riflettore.
Una luce guida in-
tegrata porta l'ope-
ratore nella posizio-
ne di misura ottima-
le e i feedback aptico, acustico e visivo ga-
rantiscono i migliori risultati possibili. 
L'intensità del laser si adatta ai diversi tipi di
superficie ed è possibile selezionare il profi-
lo di utilizzo tra quelli pre-impostati usando
il tasto principale dello scanner. 
Oltre a integrarsi perfettamente con Leica
Absolute Tracker AT960, Leica T-Probe e Lei-

ca T-Scan 5, lo scan-
ner laser LAS-20-8 è
supportato dallo
stesso software RDS
della gamma del
ROMER Absolute
Arm di Hexagon.
Questo permette a
operatori esperti di
questo strumento
di attingere alle
proprie conoscenze
per controlli, com-
pensazione e certifi-
cazioni del sistema.

Il Leica Absolute Scanner LAS-20-8 è imme-
diatamente disponibile e può essere ordina-
to in tutto il mondo attraverso le divisioni
commerciali e i rivenditori locali di Hexagon
Manufacturing Intelligence.
Pad. 5 – Stand G49
Per informazioni: Hexagon Metrology Italia
Tel +39 011 4025 111

Lo scanner laser portatile 3D 
Leica Absolute Scanner LAS-20-8

Tra i componenti meccanici venduti a di-
stanza da CT Meca, azienda francese con
sede in Italia a Torino, proporrà a Mec-
spe una vasta gamma di rinvii angolari
ad L e a T con rapporto da 1:1 a 4:1.
Tali prodotti sono realizzati in alluminio
anodizzato con ingranaggi in acciaio ce-
mentato e temprato.
A seconda dei modelli la velocità massi-
ma varia da 2.000 a 4.000 giri/min in in-
gresso, mentre la coppia massima varia
da 0,2 Nm a 128 Nmin funzione del rap-

porto e della velocità di rotazione. La lu-
brificazione dei rinvii angolari è perma-
nente e non richiede manutenzione.
Tra i vantaggi che caratterizzano questi
riduttori segnaliamo l’assenza di accu-
mulo di sporcizia grazie alla cassa mo-
noblocco con superficie liscia e la possi-
bilità di realizzarli su misura per il clien-
te variando per esempio le dimensioni
di un albero, di un diametro o modifi-
cando la cassa.
Pad. 5 – Stand N22
Per informazioni: CT Meca 
Tel. +39 011 7609505

Rinvii angolari ad L e T

Rinvii angolari BLH proposti da CT Meca

http://www.omlspa.it
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Damilano Group è specializzata nella realizzazione di pro-
fili metallici complessi formati a freddo su disegno del
cliente. L’azienda possiede 25 linee di profilatura a freddo
che supportano la produzione di profili con spessori varia-
bili fino a 60/10. Le larghezze dei coil lavorabili variano da
pochi millimetri fino a 850 mm. 
La divisione è in grado di progettare e costruire interna-
mente tutte le attrezzature necessarie alla profilatura, da-
gli stampi di tranciatura ai rulli, agli accessori, agli stampi
di taglio e di ripresa, utilizzando programmi di disegno
cad/cam, frese e torni Cnc, elettroerosione a tuffo e a filo,
rettifiche tangenziali e per tondi, sala metrologica per con-
trollo dimensionale.

I materiali lavorati sono: acciaio nero e decapato, acciaio zin-
cato senzimir o elettrozincato, acciaio preverniciato, acciaio
inox (430 – 304 – 316), alluminio, rame, ottone. Gli acciai pos-
sono essere forniti anche in versione strutturale. Le lavora-
zioni accessorie forniscono prodotti finiti complessi ad alti
standard qualitativi tramite riprese per stampaggio sotto
presse meccaniche fino a 350 t, piega su piegatrice, saldatu-
ra per puntatura, saldatura mig su robot, imballaggi perso-
nalizzati. Grazie allo staff specializzato, Damilano Group
progetta i particolari richiesti in base alle esigenze del clien-
te, in modo da ridurre e ottimizzare i costi di produzione e
del prodotto finito. Per chi non potesse passare a trovarci in
fiera, vi invitiamo a visitare il rinnovato sito aziendale, che
ha avuto il mese scorso un totale restyling. Dinamico, fruibi-
le e di immediata comprensione, il nuovo strumento web

dell’azienda offre una navigabilità totale e una riconoscibi-
lità immediata delle diverse lavorazioni aziendali. 
Pad. 3 – Stand E45
Per informazioni: Damilano Group – Tel. +39 0171 4142

Profili metallici complessi

Damilano Group realizza profili metalli complessi

Soraluce Italia, filiale di Soraluce S. Coop.
per il mercato italiano, si occupa della di-
stribuzione, installazione e servizio assi-
stenza tecnica delle alesatrici, fresatrici e
dei centri di tornitura verticale dello stori-
co brand Soraluce.
Coerentemente con la filosofia della casa
madre, Soraluce Italia è un’azienda forte-
mente orientata al mercato che fa della fi-
delizzazione del cliente la propria stella po-
lare. Tale obiettivo viene perseguito attra-
verso una strategia commerciale sintetizza-
bile da un unico fulgido concetto: affidabi-
lità. L’affidabilità riguarda, innanzitutto,
l’azienda nel suo complesso, la quale si ca-
ratterizza per un’indiscutibile solidità in
termini di risorse finanziare ed umane, ca-
paci di trasmettere al cliente certezze sul
futuro. In secondo luogo, c’è l’affidabilità
del prodotto: grazie a una standardizzazio-
ne molto elevata, le macchine Soraluce rag-
giungono livelli di produttività decisamen-
te superiori alla media, certificati da un’am-
pia diffusione a livello mondiale (basti pen-

sare che il 98% del fatturato è costi-
tuito da esportazioni). Infine, l’affi-
dabilità passa anche attraverso
un’assistenza tecnica e commerciale
efficace, veloce e poco onerosa, tan-
to più necessaria in quanto i conte-
nuti tecnologici delle macchine, così
come il livello di automazione, non
permettono interventi improvvisati. 
Il tipico venditore Soraluce è un tec-
nico-commerciale altamente specia-
lizzato, che spesso si trova ad opera-
re da consulente a tutto tondo. In-
fatti, stante la qualità ed i costi medio-alti
delle macchine Soraluce, il tecnico-com-
merciale deve essere in grado di studiare e
mostrare con chiarezza le modalità con cui
il cliente può massimizzarne la produttivi-
tà e redditività, fungendo ora da tecnolo-
go, ora da profondo conoscitore del mer-
cato. Professionalità, etica, disponibilità e
dinamismo sono altri concetti chiave senza
i quali non potrebbe esserci fidelizzazione.
Molti interventi sono richiesti in orari non

canonici, durante week-end o feste coman-
date: alla disponibilità, quindi, si aggiunge
talvolta un po’ di pazienza… 
Guidare il cliente verso la soluzione più
adatta non è un compito semplice. Ecco
perché il venditore Soraluce è formato in-
ternamente secondo gli elevati standard
aziendali. Ad una base tecnica molto buo-
na nell’ambito delle fresatrici viene aggan-
ciata una solida formazione commerciale
in termini di atteggiamento verso il merca-
to ed il cliente. 
Periodicamente, inoltre, vengono organiz-
zati corsi specifici su apparato elettrico,
meccanico e tecnologia della lavorazione.
D’altra parte, in Soraluce ogni dipartimen-
to aziendale è sensibilizzato sia su aspetti
tecnici che commerciali, e si respira uno spi-
rito di gruppo all’insegna di due imprescin-
dibili valori portanti: informazione e tra-
sparenza.
Per quanto riguarda il service di pre-vendi-

ta, Soraluce mette a disposizione del
cliente i propri tecnici specializzati
per individuare la macchina e studia-
re la tecnologia di lavorazione più
consona alle diverse esigenze, unita-
mente al grado di automazione più
opportuno. Intervengono non solo
tecnologi di processo, ma anche
esperti di metrologia e flussi produt-
tivi, sotto il coordinamento del tec-
nico-commerciale.
In fase di post-vendita, la gestione
degli ordini spazia dallo studio delle
fondazioni presso il sito del cliente
(prima dell’installazione) fino ai cor-

si di formazione che vengono erogati siste-
maticamente, senza eccezioni. In caso di so-
luzioni chiavi in mano, vengono elaborati
cicli completi con part-program, prove di
lavoro ed avviamento in produzione.
Il service day-by-day si avvale sia di inter-
venti in loco che in videoconferenza o tele-
service (una risorsa sempre più sfruttata).
Due tecnici dedicati nella sede italiana con-
giuntamente con un pool afferente alla ca-
sa madre garantiscono assistenza immedia-
ta per sedici ore al giorno.
I settori applicativi di maggior peso riguar-
dano i beni strumentali, l’energy (casse tur-
bina e semigusci), il settore navale (motori
marini, strutture e sistemi di movimenta-
zione delle piattaforme petrolifere), auto-
motive (lavorazione di stampi in genere) e
la meccanica generale.
Pad. 2 – Stand K27
Per informazioni: Soraluce Italia 
Tel. +39 0429 603001

Alesatrici, fresatrici e centri di tornitura verticale

Soraluce espone 
a Mecspe 2016

la fresatrice a banco fisso TA-A

THE WIDEST
SYSTEM RANGE
ON THE MARKET
La gamma d’impianti
più ampia del mercato.

FROM DENTAL IMPLANTS TO

LARGE DIE-CAST PRODUCTS, THE

KP RANGE (CONSISTING OF THE

MIKRO, BASIC, HMA AND MAX

VERSIONS) MEETS THE MOST

VARIED PRODUCTION REQUIRE-

MENTS.

Dall’implantologia dentale fino ai gran-
di manufatti pressofusi la gamma KP
composta dalle versioni MIKRO,
BASIC, HMA e MAX soddisfa le più
svariate esigenze produttive.

IFP Europe Srl Viale dell’Industria, 11 - 35013 Cittadella (PD) Italia 
Tel. +39 049.5996883 - Fax +39 049.5996884 - Email: info@ifpsrl.com

LAVATRICI SOTTOVUOTO
ALCOLI MODIFICATI . IDROCARBURI

VACUUM CLEANING MACHINES
MODIFIED ALCOHOLS . HYDROCARBONS
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Siamo presenti a

pad. 2 stand J12

S.C.M., azienda italiana fondata nel 1972 a
Murisengo in provincia di Alessandria, specia-
lizzata nella progettazione e costruzione di
mandrini per la meccanica di precisione, par-
teciperà alla fiera MECSPE 2016 a Parma.
Presso lo stand espositivo sarà possibile pro-
vare “dal vivo” la ricca gamma dei prodotti ed
ammirare la splendida moto Kawasaki del te-
am italiano Goeleven, protagonista del Super-
bike FIM World Championship 2016, sponso-
rizzato da S.C.M. La Superbike farà tappa in
Italia ad Imola (dal 29 aprile al 1 maggio) ed a
Misano (dal 22 al 24
luglio). Il Team Goe-
leven è una realtà
tutta piemontese,
presente da 10 anni
nei vari campionati
del circuito Superbi-
ke, attualmente par-
tecipa in due classi:
600 Supersport con il
pilota Christian Ga-
marino e con il ceco
Ondrej Jezek, Super-
bike con lo spagnolo
Roman Ramos.
La sponsorizzazione sportiva si inserisce per-
fettamente nella filosofia aziendale S.C.M.
una realtà dinamica e moderna che investe co-
stantemente in R&D e nelle più avanzate tec-
nologie, progettando e realizzando in proprio
tutti i sistemi e le attrezzature di produzione.
L’alta specializzazione è infatti un tratto di-
stintivo di S.C.M. che le consente di elaborare
le più complesse soluzioni su misura per i pro-
pri clienti. La società, certificata ISO 9001 dal

2000, può vantare una presenza in costante
crescita nei Paesi più industrializzati del mon-
do (Europa ed Est Europa, USA, Canada, Ame-
rica del Sud, Cina ed Est Asiatico). S.C.M. ottie-
ne il Total Quality Target con uno scrupoloso
controllo del prodotto, delle attrezzature e
del processo produttivo, eseguito con le mac-
chine più idonee e moderne. Tutte le fasi del-
la lavorazione vengono accuratamente ispe-
zionate: dalla materia prima fino alla spedi-
zione del materiale. 
I prodotti di punta di S.C.M. sono: Greenchuck,

il mandrino ecologi-
co a lubrificazione
interna in grado di
assicurare un minore
impatto ambientale
ed un forte conteni-
mento di costi e Syn-
crolize, il mandrino
maschiatore che,
grazie all’impiego
della micro-compen-
sazione sincronizza-
ta, risponde piena-
mente alla necessità,
dei nuovi centri di la-

voro, di sincronizzare automaticamente la ve-
locità d’avanzamento col passo del maschio. 
S.C.M. consta oggi di quattro divisioni, dedi-
cate rispettivamente alla produzione di man-
drini portautensili, rettificatrici, alberini per
motori elettrici e macchine assemblatrici di
tappi.
Pad. 2 – Stand B43
Per informazioni: S.C.M. 
Tel. +39 0141 993693 

Inserti speciali per un bloccaggio sicuro

Syncrolize, il mandrino 
maschiatore di S.C.M.

http://ifpsrl.com
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IFP – Industrial Finishing Plants è un’azien-
da di Cittadella in provincia di Padova con
una profonda e riconosciuta competenza
nel settore del lavaggio industriale, sia in
ambito nazionale che internazionale. 
dai test di laboratorio sino alla progettazio-
ne integrata con la produzione, dalla per-
sonalizzazione delle soluzioni sino al con-
trollo remoto via internet degli impianti, la
costante applicazione delle tecnologie più
avanzate, la continua ricerca di innovazio-
ni, l’attenzione alla qualità e affidabilità
contraddistinguono la IFP Europe e costitui-
scono per il cliente la miglior garanzia di una
scelta ottimale.
La gamma di impianti della serie KP nelle
versioni Mikro, Basic, HMA e Max soddisfa
le più svariate esigenze produttive dall’im-
plantologia dentale fino ai grandi manu-
fatti pressofusi.

Le lavatrici KP, grazie al ciclo di trattamen-
to interamente sottovuoto fino a 1 millibar
e alla ricca dotazione di serie e opzionale,
si inseriscono tra le migliori tecnologie di
lavaggio presenti sul mercato. Lavorando
totalmente sottovuoto, esse assicurano che
al termine del trattamento nessun residuo
di solvente sia presente sui pezzi o rilascia-
to in ambiente.
Grazie all’abbattimento del tempo ciclo,
inoltre, le lavatrici KP permettono un au-
mento del 100% della capacità produttiva
e una riduzione del 50% del consumo elet-
trico. Il risparmio dei costi è relativo anche
alla miglior gestione del solvente, infatti,
queste lavatrici consentono un consumo
minimo di solvente fino pochi litri all’anno
senza utilizzare stabilizzanti.
La maggior economia di gestione consen-
te, poi, si ottiene perché le lavatrici KP per-
mettono di separare completamente l’olio
dal solvente e di riutilizzarlo nel ciclo pro-

duttivo con grande vantaggio economico. 
Le versioni sopra indicate si contraddistin-
guono per le tipologie di applicazioni e per
le dotazioni di serie ovvero:
KP Mikro: per piccoli particolari;
KP Basic: modello base con il massimo del-
la tecnologia;
KP HMA: dedicata alle applicazioni più im-
pegnative;
KP Max: gradi impianti per grandi presta-
zioni.
Tutti i modelli KP sono realizzati completa-
mente in Inox e con impiantistica a tenuta
di vuoto.
Tra le altre dotazioni di serie ricordiamo le
pompe del solvente ad alta pressione, il si-
stema di spruzzatura a turbolenza variabi-
le, il sistema ermetico di carico/scarico sol-
vente, la teleassistenza via Internet ecc.
Pad. 2 – Stand J12
Per informazioni: IFP Europe 
Tel. +39 049 5996883

Lavaggio: il futuro è già qui

Le lavatrici sottovuoto KP di IFP Europe 
sono quanto di meglio offre il mercato
nella tecnologia di lavaggio industriale

Nella lavorazione di foratura delle sedi dell'albero a cam-
me e albero a gomiti, in pratica, vengo-
no applicati due diversi concetti di
utensili. Una variante di lavorazione so-
no i finitori, secondo il principio Mapal,
con inserti intercambiabili e pattini di
guida montati alla circonferenza, con i
quali le sedi vengono elaborate in mo-
do sequenziale. Ottime tolleranze co-
assiali e del diametro sono garantite
nel corso di due o tre sedi di distanza. 
La seconda variante della lavorazione
con un finitore con lame a compensa-
zione esegue l'elaborazione simulta-
nea di tutte le sedi ed è a confronto più
veloce. Tuttavia, qui il pezzo deve esse-
re prima sollevato nel serraggio trami-

te un dispositivo idraulico affinché l'utensile possa ese-
guire la lavorazione. Per la lavorazione, il pezzo deve es-
sere nuovamente abbassato. 
Questa variante è stata ora ulteriormente sviluppata da

MAPAL ed elevata a un nuovo livello di effi-
cienza.
Per rendere la lavorazione con i finitori con la-
me a compensazione più economica, gli specia-
listi di Mapal hanno sviluppato un finitore con

lame a compensazione dotato di lame mobili e a com-
pensazione, che pone un buon approccio alla macchina
senza sistema idraulico. Il sollevamento del pezzo, spesso
controllato con una periferica idraulica, può essere elimi-
nato tramite la nuova tecnologia. 
Così possono essere soddisfatte meglio le elevate esigenze
di tolleranze, dimensioni, posizione, forma e superficie.
Nel dettaglio, il finitore con lame a compensazione avan-
za centralmente nel canale portante da lavorare. 
Successivamente sistemi come il Mapal Tooltronic® o uten-
sili ad azionamento meccanico tramite refrigerazione o un
tirante interno, posizionano le lame preregistrate. Le car-
tucce portainserto possono essere divise per ambito. 
Quindi è possibile combinare sgrossatura, finitura e anche
ulteriori fasi di lavorazione in un finitore con lame a com-
pensazione, per cui i tempi e i costi di elaborazione posso-
no essere ridotti in modo significativo.
Pad. 2 – Stand A21
Per informazioni: Mapal Italia – Tel. +39 02 953861

Finitori con lame a compensazione

Lame a compensazione aumentano la capacità di produttività
della  lavorazione con finitori con lame 
a compensazione in modo significativo

http://www.omlspa.it
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La App SOL Sicutool è l’ultima ad avere preso
posto nell’”orchestra” degli strumenti tecno-
logici di Sicutool, accanto al catalogo web, al-
le applicazioni SOL – Sicutool Ordini Online (di-
sponibili nella versione web e desktop), al sito
mobile m.sicutool.com e all’applicazione di
Realtà Aumentata (AR, augmented reality),
che collega la versione cartacea del catalogo
Sicutool Utensili 2015 a contenuti digitali ag-
giuntivi e contestuali.
Obiettivo della App, come degli altri strumen-
ti tecnologici Sicutool, è di rendere fluida la
comunicazione fra il distributore, l’azienda e
l'utilizzatore finale dei prodotti.
In particolare la App SOL Sicutool per iPad per-
mette al distributore di rispondere più veloce-
mente alle esigenze dell’utilizzatore, svolgen-
do in modo efficace ed efficiente una serie di
attività tipiche:
• verificare in tempo reale disponibilità e prez-
zi;
• effettuare ordini per conto degli utilizzato-
ri. Il distributore può salvare gli ordini, inte-
grarli o modificarli in seguito in base alle esi-
genze, e inviare automaticamente con un uni-
co tap tutti gli ordini pendenti;
• verificare lo stato di avanzamento dell’ordi-
ne. Appositi codici colore rendono più imme-
diata la consultazione;
• tracciare la spedizione, grazie all’integrazio-
ne fra la App e i siti dei principali corrieri con-
venzionati con Sicutool;
• accedere all’archivio degli ordini e dei relati-
vi documenti di trasporto.
La App è stata realizzata in modo tale che il
distributore, anche quando si trova in mobili-
tà, possa rispondere in 3 mosse a ogni doman-
da che il suo cliente, cioè l’utilizzatore finale,
gli pone in merito al ciclo dell’ordine.
Pad. 2 – Stand H70
Per informazioni: Sicutool – Tel. +39 02 345761

Marzo 201636

Speciale
App SOL Sicutool per iPad

Login della App SOL Sicutool per iPad

Elenco degli Ordini

Elenco delle Spedizioni

Il centro di lavoro Hermle C400 amplia
le possibilità di accesso alla gamma Her-
mle: versatile e compatto, offre una
configurazione ideale per numerose
esigenze applicative in molti settori nel-
le lavorazioni a 3 e a 5 assi che richiedo-
no elevata precisione e qualità superfi-
ciale, come per esempio: meccanica ge-
nerale, costruzione stampi, mo-
torsport, medicale, oleodinamica
e ottica.
Le corse di lavoro X-Y-
Z della Hermle C400
sono 850-700-500
mm e nella versione a
5 assi è equipaggiata
con una tavola roto-
basculante ø 650 mm
supportata su due la-
ti direttamente nelle
pareti del basamento
con un notevole cam-
po di basculamento di
+ 91 / -139° e portata
600 kg. 
È disponibile anche una
tavola ø 440mm e porta-
ta 400 kg, adatta a parti-
colari che richiedono
un’elevata accessibilità
per il mandrino in condizioni di lavora-
zione con bascula orientata.
La C400 raggiunge 35 m/min di rapido/
lavoro e 6 m/s² di accelerazione ed è di-
sponibile anche nella versione a 3 assi
con tavola rigida 1070x700 mm che ga-
rantisce un carico max. di 2.000 kg ed
è ancorata sullo stesso basamento mul-
tifunzionale concepito però specifica-
mente per i 5 assi.
La gamma mandrino prevede un moto-

mandrino da 15.000 giri/min SK40 e un
18.000 giri/min HSK A63 con valori di
coppia max. di 180 Nm e potenza max.
20 kW. I moto-mandrini della C400, co-
me quelli degli altri modelli Hermle, so-
no inoltre dotati di un dispositivo bre-
vettato con 6 bussole di compressione
che assorbono l’energia in caso di colli-
sione, andando a salvaguardare i cu-
scinetti a sfera ceramici. Essendo la
cartuccia mandrino separata dal

motore, quest’ultimo
non viene coinvolto
nelle collisioni riducen-

do drastica-
mente i costi
e i tempi di ri-
parazione.
Il magazzino
utensili di tipo
pick-up è un
anello integra-
to a bordo
macchina e
prevede 38
posti con un’ot-

tima accessibilità
alla stazione di caricamen-
to utensili. Sono inoltre di-
sponibili un moduli di

espansione che permettono di ampliare
il magazzino di ulteriori 43 o 87 posti per
complessivi 81 o 125 utensili.
Per quanto riguarda il controllo nume-
rico la C400 viene equipaggiata col col-
laudato iTNC530 HSCI di Heidenhain o
in alternativa è già possibile disporre
del nuovo TNC640.
Pad. 2 – Stand F045
Per informazioni: Hermle Italia 
Tel. +39 02 95327 241

Centro di lavoro versatile e compatto

Il centro di lavoro Hermle C400
versatile e compatto

http://www.wnt.com
http://www.kabelschlepp.it
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Power J è il nuovo compatto PAC
(Programmable Automation
Controller) proposto da Tex Com-
puter. Esso offre l’opportunità, a
un costo molto concorrenziale, di
governare fino a 6 assi interpola-
ti, 4 dei quali possono essere re-
troazionati da encoder incre-
mentali a 5V Line Driver.
L’affermata tecnologia Power,
basata su un sistema operativo
real time multitasking inattacca-
bile dai virus informatici perché
non basato su tecnlogia PC, oltre
a svolgere impeccabilmente le
funzionalità di PLC, HMI e MC
(Motion Controller), permette di
gestire con successo ampie strut-
ture di dati che possono essere
filtrate ed elaborate prima di es-
sere trasferite, via ethernet, ai
programmi di gestione globale
della fabbrica quali gli ERP (En-
terprise Resouce Planning), i MES
(Manufacturing Execution Sy-
stems) e i PLM (Product Lifecycle
Management).
Questa importante caratteristica
offre l’opportunità di poter ap-
prociare immediatamente le te-
matiche relative ai sistemi cyber-
fisici, previsi dal progetto strate-
gico Industry 4.0, senza correre al-
cun rischio a livello informatico.
Il Power J, che può essere equi-
paggiato con LCD a colori con
touch screen da 7”, 10” o 15”, è
dotato di 44 I/O digitali + 12 in-
gressi analogici, 4 interfacce en-
coder a 5V Line Driver, 4 uscite
analogiche ±10V e 4 interfacce
Step/Direction per pilotare azio-

namenti stepper o brushless.
Tramite 2 porte CANopen è pos-
sibile remotare gli I/O analogici e
digitali (profilo CiA 401), gestire
gli azionamenti intelligenti (pro-
filo CiA 402) e leggere la posizio-
ne di trasduttori di vario tipo
(profilo CiA 406).
Sono disponibili anche porte di
comunicazione seriali ed Ether-
net, quest’ultime accessibili tra-
mite i protocolli di comunicazio-
ne TCP/IP, FTP, Modbus TCP e con
la disponibilità gratuita delle
funzioni OPC Server (lato Host) e
WEB Server (lato Controller).
Infine non manca una porta USB
utilizzabile per gestire dispositivi
MSD (Mass Storage Device), co-
me ad esempio i PenDrive, ed HID
(Human Interface Device), come
la tastiera e il mouse.
Per informazioni: Tex Computer
Tel. +39 0541 832511 

Il Power J, che può essere equipaggiato
con LCD a colori con touch screen da 7”,

10” o 15”, è dotato di 44 I/O digitali 
+ 12 ingressi analogici 

PAC  di nuova generazione
Sermac srl di Muggiò (MB), rappresenta e distri-
buisce in esclusiva sul mercato italiano importanti
case, leader nel proprio settore di applicazione ed
è presente al MECSPE dove espone l’intera gam-
ma e le ultime novità delle case Asimeto Inc. e No-
relem Sas.
Asimeto Inc. offre un programma completo di stru-
menti di misura, sia analogici che digitali, proposti
a quotazioni molto competitive e che rispettano
severi standard di fabbricazione per assicurare la
migliore qualità, un servizio pre e post-vendita mol-
to affidabile e sempre presente. Con prodotti pro-
gettati e brevettati in Germania, è attualmente
l'unico costruttore che offre un certificato NIST
tracciabile per ogni strumento consegnato e senza
alcun costo aggiuntivo.
Sermac, detiene la distribuzione in esclusiva per
l’Italia dall’inizio del 2015 e grazie all’importante
apprezzamento riscosso ha, da subito, approvvigio-
nato il proprio magazzino di un significativo stock
della maggior parte dei prodotti più correnti per
far fronte a forniture senza ritardi. Inoltre, con la
casa madre si è garantita la disponibilità di effet-
tuare, quando necessario, importazioni particolari
per articoli pronti in fabbrica.
Tutti i cataloghi degli strumenti di misura e con-
trollo di alta precisione prodotti da Asimeto sono
disponibili in lingua italiana e posso essere richiesti
direttamente alla Sermac o scaricabili dal sito inter-
net www.sermacsrl.com.
Norelem Sas è diventata sinonimo, da oltre 50 an-
ni, della più ampia offerta mondiale di componen-
ti normalizzati, articoli e soluzioni specifiche per
l’officina.
Presso lo stand, i visitatori potranno richiedere o ri-
tirare la nuova stampa del famoso catalogo “The
Big Green Book” Edizione 2016. Con più di 1.450
pagine, 30.000 articoli costantemente aggiornati
dei quali ben il 98% è disponibile presso il magaz-
zino centrale europeo “in pronta consegna” e sen-

za alcun limite minimo d’ordine, il “The Big Green
Book” è un’opera unica nel suo genere e una pre-
senza insostituibile da guida a migliaia di operato-
ri tecnici, produttori industriali e responsabili degli
acquisti.
Norelem, aggiunge con regolarità mensile nuovi
componenti le cui schede tecniche sono facilmente
reperibili dal proprio sito internet e scaricabili in pdf. 
Il nuovo catalogo cartaceo “The Big Green Book” o
la versione su CD, può essere richiesto gratuitamen-
te alla Sermac, così come è possibile scaricare libera-
mente la versione integrale in pdf dal sito www.ser-
macsrl.com  o gli articoli suddivisi in tipologie.
Inoltre, sono disponibili le librerie degli articoli pro-
posti, nel formato compatibile con la maggior par-
te dei sistemi CAD presenti sul mercato.  
«Un punto di forza della Sermac, - dichiara Alberto
Gillio Tos, titolare della società – è la capacità di
comprendere appieno le esigenze dei clienti per af-
frontare e risolvere insieme le varie richieste. Con
orgoglio, osservo che viene a crearsi, in modo na-
turale, un rapporto di fiducia e consulenza che non
si esaurisce con l’acquisto ma che continua, conso-
lidandosi proficuamente nel tempo».
Pad. 2 – Stand D29
Per informazioni: Sermac –Tel. +39 039 2785148

Sermac è presente a Mecspe 2016
con i prodotti Asimeto e Norelem

Strumenti di misura e normalizzati per l’officina di Claudio Tacchella

http://cgtech.it
http://www.ghiringhelli.it
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WNT continua a sviluppare la sua am-
pia gamma di utensili da taglio in me-
tallo duro integrale ad alte prestazioni
introducendo la nuova punta WTX- FE-
ED; una punta elicoidale in M.D.i. a tre
taglienti e provvista del noto rivesti-
mento Dragonskin
Grazie ai tre taglienti le punte WTX-FE-
ED garantiscono ottimale allineamento
e precisone nella foratura pur permet-
tendo velocità di avanzamento notevol-
mente superiori rispetto alle tradiziona-
li punte in metallo duro.
WTX-FEED è la soluzione perfetta anche
in situazioni di difficoltà di foratura, come i
piani inclinati o la foratura “a catena”. Con
la propria specifica geometria la punta
WTX-FEED non può “scivolare” anche a ve-
locità di avanzamento fino a due o tre vol-
te superiori a quelle delle punte convenzio-
nali con due taglienti. 
Inoltre le tre eliche assicurano una minima
formazione di bava all’uscita del foro. 
Inoltre l’usura utensile viene ulteriormente
diminuita con l’utilizzo dello specifico rive-
stimento Dragonskin DPZ74S.
Ma le novità WNT non sono finite.
I vantaggi della tecnologia di rivestimento
Dragonskin sono ormai evidenti a tutti gli
utilizzatori: maggiore durata dell'utensile,

minore usura e prestazioni maggiori 
Per questa ragione le già conosciute punte
WTX-UNI sono state oggetto di questa in-
novazione tecnologica.
Ora, con il nuovo rivestimento DPX74S,
WNT presenta la prima punta in metallo du-
ro integrale, con rivestimento Dragonskin,
in grado di superare in termini di durata e
prestazioni le equivalenti predecessori. 
E la ulteriore buona notizia è che, mentre
la durata dell'utensile, le prestazioni e la si-
curezza del processo sono aumentate signi-
ficativamente, il prezzo per le nuove punte
WTX-UNI è rimasto quello già conosciuto! 
Pad. 2 – Stand K51
Per informazioni: WNT Italia 
Tel. +39 02 6416731

Nuove punte per foratura veloce 

Con la sigla APS, acronimo di Automatic Posi-
tioning System, si identifica una famiglia di
prodotti appartenente ai sistemi Zero Point.
La flessibilità del sistema APS consente il po-
sizionamento e il bloccaggio in un’unica ope-
razione.
Il prodotto è stato sviluppato in collaborazio-
ne con i progettisti della Autoblok, società no-
ta per la produzione di mandrini autocen-
tranti, che detiene la
proprietà di OML.
Grazie alla loro gran-
de esperienza e al lo-
ro prezioso supporto
tecnico, OML ha mes-
so a punto un prodot-
to che presenta ele-
menti di unicità, che
basa la presa del per-
no su 3 griffe disposte
a 120°, similmente al
concetto del mandri-
no autocentrante.
Il nostro sistema utiliz-
za la pneumatica solo per sbloccare, mentre
il bloccaggio è fatto meccanicamente trami-
te molle con ripetibilità inferiore ai 5 micron.
Integrata nei moduli APS, versione Premium,
vi è la funzione Turbo che esalta la rigidità del
sistema stesso. Infatti, attraverso tale funzio-
ne, aria compressa viene immessa nel sistema
e aiuta le molle a comprimersi di più andan-
do, quindi, ad aumentare la forza di bloccag-
gio che così passa dai 12.000 N, garantiti dal-

le molle, sino al valore di 30.000 N.
Questa novità prende spunto sia per una esi-
genza tecnica che da una esigenza di marke-
ting, in quanto il mercato propone prodotti
similari in inox che, come noto, per sua natu-
ra, difficilmente può essere trattato termica-
mente fino a raggiungere le durezze di 62
HRC necessarie soprattutto al cuore staffante
del sistema, cioè alle griffe e ai perni. Se da

un lato utilizzando
inox si evita la corro-
sione nel tempo (ve-
ro anche solo se si
utilizzano i sistemi in
macchine ad elet-
troerosione) dall’al-
tro si perdono le du-
rezze necessarie per
consentire un bloc-
caggio rigido e sicu-
ro.
Dopo molto studi e
test è stata messa a
punto una soluzione

avanzata che mette d’accordo sia l’aspetto
tecnico che quello di marketing, consistente
nel preliminare trattamento dei componenti
(griffe e perni) fino a 62 HRc e nel successivo
utilizzo di un particolare rivestimento che eli-
mina il problema della corrosione e diminui-
sce il fattore di attrito.
Pad 2 – Stand J37
Per informazioni: O.M.L.  
Tel. +39 0382 559613

WTX- FEED è una punta elicoidale in M.D.i. a tre taglienti 
e provvista del noto rivestimento Dragonskin

La flessibilità del sistema APS proposto da OML 
consente il posizionamento 

e il bloccaggio in un’unica operazione

Per scoprirlo Comau vi aspetta a MecSpe
2016, Padiglione 5, stand G56.
Ogni anno la vasta gamma di robot Comau
si rinnova e propone innovative soluzioni e
applicazioni. Durante l’edizione 2016 di
MecSpe, i robot Comau si cimenteranno in
una partita di golf e sfideranno il visitatore
su un campo di erba sintetica. E quello spor-
tivo non è certo l’unico terreno di gioco do-
ve i robot Comau saranno protagonisti: essi
stamperanno in 3D un oggetto di design con
la tecnica della produzione additiva FDM
(Fused Deposition Modeling) e personaliz-
zeranno, in diretta, un gadget con il nuovo
marcatore laser Datalogic a fibra UniQ™, il
primo “ALL-IN-ONE” che definisce un nuo-
vo standard nel settore.  
Comau si è inventata anche una cella di trai-
ning facilmente trasportabile, per addestra-
re i tecnici-programmatori direttamente
presso il cliente.
Ma non finisce certo qui. 
Nella piazza eccellenza Assemblaggio,
stand M50, Olivero Automazioni presente-
rà due robot Comau Racer 7 1.4 che si af-
fronteranno in una partita di dama. I robot
verranno montati su fronti opposti per si-
mulare l’assemblaggio contemporaneo su
piano orizzontale di componenti meccanici
e per sottolineare, al tempo stesso, la sem-
plicità e la versatilità dei software di confi-

gurazione che permettono di ricreare il gio-
co.  
Nel piazza eccellenza Plastica, Padiglione 6,
stand K42 presso MgM Robotics verranno
presentati i robot Comau con il Nuovo Siste-
ma MgM sviluppato per lo scarico presse
plastiche automatizzato, con Protocollo Eu-
romap 67. Efficienza, Tempo Ciclo e Flessi-
bilità sono i punti di interesse del sistema.
Pad. 5 – Stand G56
Per informazioni: Comau 
Tel. +39 011 0045406

Quante cose può fare un robot?

A Mecspe, l’immaginazione
è l’unico limite per i robot Comau

Centro di lavoro a 5 assi e 2 mandrini Innovazione Zero Point
Il costruttore svizzero di macchine utensili
Mikron Machining, presenta un centro di
lavoro a 5 assi ad alte prestazioni che gra-
zie al suo concetto tecnico produce prati-
camente senza tempi morti avvicinandosi
all’ipotetico 100% di disponibilità. 
Mikron XT-one  in breve è un centro di la-
voro a 5 assi ad alta precisione , che grazie
all’esclusivo concetto a 2 man-
drini, consente un velocissi-
mo cambio d’utensile. Men-
tre un mandrino sta lavoran-
do il pezzo, l’altro mandrino
cambia l’utensile ed accele-
ra alla velocità richiesta,
pronto a scattare per la
prossima operazione. Il
tempo di cambio, tru-
ciolo-truciolo, è di soli
0,9 secondi indipenden-
temente dalla velocità
di rotazione del mandrino.
Tutti gli altri centri di lavoro, de-
vono frenare il mandrino, cam-
biare l’utensile e riaccelerare il
mandrino; più è alto il regime richiesto più
è grande il vantaggio di MIKRON che gua-
dagna preziosi secondi ad ogni cambio
d’utensile. 
Un altro vantaggio di Mikron XT-one è da-
to dal fatto che il cambio pezzo è molto
veloce: mentre la macchina lavora, l’ope-
ratore toglie il pezzo finito, pulisce il siste-

ma di fissaggio, mette il grezzo in tempo
mascherato. Quando il pezzo in lavorazio-
ne sarà finito, con un veloce movimento
della paletta porta pezzo, il nuovo centro
di lavoro di Mikron riparte in lavorazione
senza indugi.
Mikron XT-one “truciola praticamente al
100%”.

Nei centri di lavoro convenziona-
li, il carico/scarico dei pezzi
può durare da 20 a 40 se-
condi. 
Con Mikron XT-one que-
sta operazione avviene
in tempo mascherato; il
cambio automatico di pa-
letta dura meno di una
manciata di secondi con-
sentendo un vantaggio
medio di circa 30”/pezzo

Esempio applicativo
Produzione di un particolare

di lega d’alluminio che necessita
di 15 utensili e 45 operazioni.
Durata del cambio utensile tru-

ciolo-truciolo a 15.000  giri/min
￭Mikron XT-one: <1 secondo
￭ Altri centri di lavoro: > 3 secondi
Riduzione dei tempi morti con Mikron XT-
one: 2” x 15 utensili=  30”/pezzo
Pad. 2 – Stand H21 
Per informazioni: Mikron SA Agno 
Tel. +41 91 610 61 11 

Il centro di lavoro 5 assi
Mikron XT-one

Presso lo stand CMZ alla prossima edizione di Mecspe 2016
a Parma, oltre i torni delle gamme TA e TX, verranno espo-
ste tre macchine in rappresentanza delle linee di prodot-
to ultime nate in casa CMZ.
Trattasi della serie denominata TC che, presentata nel
2007, ha raggiunto ormai ai nostri giorni un elevato stan-
dard qualitativo, elevate prestazioni (1 g di accelerazio-
ne e 30 m/min di velocità avanzamento rapido) e un alto
livello di affidabilità.
Una linea di Centri di Tornitura polifunzionali concepita
per massimizzare la produttività ma per rendere anche
più agevole la realizzazione di pezzi complessi in modo
completamente automatico.
La serie TC offre un ampio ventaglio di possibilità produtti-
ve che vanno dalla semplice tornitura con macchine a due
assi, alla lavorazione completa del pezzo in modo total-
mente automatico e in un solo serraggio grazie all’impie-
go del contromandrino, degli utensili motorizzati e soprat-
tutto di un ragguardevole asse Y con corsa di 140 mm (+80
– 60) di cui le macchine di tutta la gamma TC possono esse-
re equipaggiate.

Si compone di cinque modelli che si diversificano per pas-
saggio barra: da 46 a 95 mm., per potenza e attacco del
mandrino principale e per due distanze punte: 800 o 1350
mm in modo da ottenere 10 combinazioni disponibili e di
conseguenza 10 varianti di prodotto.
Di questa gamma fanno parte i modelli TC 15, TC 20, TC 25,
TC 30 ed il nuovissimo TC 35 Y 1350 che verrà proprio espo-
sto in fiera equipaggiato di lunetta a seguire automatica.

A Mecspe 2016, verrà anche presentata una macchina del-
la serie TX,modello 66 Y2 Quattro, sigla che identifica una
famiglia di torni multiasse e multitasking dotata di serie
di due o tre torrette portautensili a 24 posizioni, con uten-
sili motorizzati e asse Y.
La serie TX si divide principalmente in due modelli: TX 52
e TX 66 con lunghezza di tornitura di 650 mm.
Verrà esposta anche la nuovissima linea di prodotto de-
nominata “TA” e più precisamente la macchina  modello
20 YS 640 con asse Y e contromandrino allestita per lavo-
razioni da barra.
Tutte le linee di prodotto possono essere realizzate con:
￭Contropunta automatica servo controllata (asse B) (stan-
dard) 
￭ Utensili motorizzati e asse "C" (versione M) 
￭ Utensili motorizzati, asse "C" e asse Y da +70 -50 mm

(versione Y) Contromandrino (versione S) (escluso bancale
da 400 mm) 
￭ Utensili motorizzati, asse "C" e contromandrino (versio-
ne MS) 
￭ Utensili motorizzati asse "C", asse Y da +70 -50 mm e con-
tromandrino (versione YS)
Pad. 2 – Stand M51
Per informazioni: CMZ Italia – Tel. +39 0331 308700

Torni e centri di tornitura

CMZ Italia esporrà a Mecspe 2016
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Ateq è un gruppo multinazionale, dal 1975
leader nella strumentazione per il control-
lo di tenuta e portata, presente in 37 paesi
nel mondo.
Ateq Italia si trova a San Donato Milanese
e fornisce i servizi di Vendita, Supporto tec-
nico prevendita, Studi di fattibilità, Test
funzionali, Assistenza tecnica post vendita,
Corsi di formazione e Laboratorio Accredi-
tato di Taratura per Rubinetterie, Valvola-
me, Riscaldamento, Idraulica, Componenti
Gas, Automotive, Meccanica, Fonderi,
Pneumatica, Oleodinamico, Elettrodome-
stici,  Elettronico, Packaging, Medicale, Far-
maceutico, Aerospaziale e Difesa.
Ateq propone una gamma completa di stru-
menti e soluzioni per soddisfare ogni esi-
genza di controllo e di collaudo, in labora-
torio e in ambito produttivo, sia manuale
che automatizzato:
Serie F: controlli di tenuta a caduta di pres-
sione: dal vuoto a 200 bar e risoluzioni da
0,1Pa. Per il controllo delle microperdite,
prove di tenuta dirette, indirette e per com-
ponenti sigillati, prove di passaggio e con-
trolli di ostruzione.

Serie G: controlli di tenuta a flusso lamina-
re d'aria; con risoluzioni da 0,1 cc/min e
pressioni di prova fino a 4 bar. Conforme al-
le normative del settore gas.
Serie D: misuratori di portata a flusso lami-
nare d'aria a lettura continua; da 5 a 65.000
l/h e pressioni fino a 6 bar.
Baie: Sistema integrato e modulare di con-
trollo tenuta e portata con gestione da
computer
H6000: localizzatore di microperdite ultra-
sensibile sniffer a miscela di idrogeno (sen-
sibilità 1*10-7 atm. cc/s)
CDF: flussimetri monogamma e multigam-
ma, calibratore di portate e di perdite.
Perdite Campione ed Ugelli Calibrati.
I-DAS: modulo datalogger compatto ed
economico.
Software: per la gestione da pc degli stru-
menti in configurazione singola e multica-
nale
Filtri ed Essiccatori: compatti per il tratta-
mento dell'aria compressa.
Pad. 5 – Stand D56
Per informazioni: Ateq Italia 
Tel. +39  02 55210838

Strumentazione per il controllo di tenuta e portata

Speciale

Alcuni prodotti proposti da Ateq Italia

http://www.mh-inprocess.com
http://www.sitema.com
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WIRE & TUBE 
Düsseldorf, 4-8 aprile 2016
Wire, fiera specializzata nel filo me-

tallico e nel cavo, e Tube, fiera in-
ternazionale specializzata nel tubo me-
tallico, tornano dal 4 all’8 aprile prossimi
sul polo fieristico di Düsseldorf durante
le quali entrambe le manifestazioni pre-
senteranno le novità tecnologiche dei ri-
spettivi settori. 
Wire metterà di nuovo in mostra, su una
superficie che al momento copre oltre

59.000 metri quadrati netti (dati riferiti a
novembre 2015), macchinari per la pro-
duzione e la nobilitazione del filo metal-
lico, le attrezzature e i materiali ausiliari
per la tecnica di processo così come i ma-
teriali, i fili metallici speciali e i cavi. Inol-
tre, verranno presentate le innovazioni
dei comparti Misurazione, Controllo e Re-
golazione nonchè della Tecnica di Collau-
do e dei Campi speciali.  

A oggi hanno aderito al-
la manifestazione oltre
1.100 aziende provenien-
ti da 49 Paesi. 
Tradizionalmente forte
sono gli espositori che
provengono dall’Italia,
Belgio, Francia, Spagna, Austria, Paesi
Bassi, Svizzera, Turchia, Gran Bretagna,
Svezia e Germania, mentre da oltreocea-

no sono gli USA, la Corea del Sud, Taiwan,
l’India, il Giappone e la Cina. 
Tube, la fiera internazionale specializza-
ta nel tubo metallico, mostrerà, su una
superficie attuale di oltre 50.000 metri
quadrati netti (dati riferiti a novembre
2015), l’intera gamma che spazia dalla
produzione del tubo alla sua lavorazione
e trasformazione così come l’intero set-
tore del commercio del tubo. L’offerta co-
pre i materiali grezzi, tubi e accessori,
macchinari per la produzione del tubo e
macchinari usati, le attrezzature per la
tecnica di processo, i mezzi ausiliari e la
tecnica di misurazione, controllo, regola-
zione e collaudo. Le pipeline e la tecno-
logia OCTG, i profilati e i macchinari non-
ché il Plastic Tube Forum (PTF) complete-
ranno l’offerta. A oggi hanno aderito al-
la manifestazione oltre 1.000 espositori
da 49 Paesi. 
Alla conferenza di presentazione delle
due fiere tenutasi a Milano lo scorso 18
febbraio, Joachim Schäfer, amministrato-
re delegato dell’Ente Fiera di Düsseldorf
ha ricordato che «…l’Ente Fiera di Düs-
seldorf cerca il contatto con espositori e
visitatori sia a livello mondiale che in lo-
co: grazie alle nostre 8 filiali e 71 rappre-
sentanze straniere presenti in 132 nazio-
ni, siamo in grado di essere vicini all’in-
terlocutore in qualsiasi momento. I clien-
ti si possono informarsi nel loro paese di
origine e nella loro lingua sulle attività
nazionali e mondiali dell’Ente Fiera di
Düsseldorf. Diamo il nostro supporto for-
nendo consigli utili su Wire e Tube 2016
e, naturalmente, dando suggerimenti su
come pianificare il viaggio a Düsseldorf e
prenotare alberghi.  
Il polo fieristico di Düsseldorf ospita 50
manifestazioni specializzate, tra le quali
24 sono numeri uno. Le fiere B2B si di-
stinguono per l’elevata internazionalità,
tant’è vero che il 60% degli espositori e
visitatori arriva dall’estero». 
Per informazioni: 
www.wire.de e www.tube.de 

Da sinistra: Ferruccio Bellina, Presidente Acimaf, 
Armando Honegger, Responsabile Comunicazione

della Honegger rappresentante 
di Messe Düsseldorf per l’Italia, e Joachim Schäfer,

amministratore delegato 
dell’Ente Fiera di Düsseldorf

50 represented 
sectors

purchasers

1000 
exhibitors

m² 

9 technological 
sectors 

WWW.INDUSTRIE-EXPO.COM

INDUSTRIE PARIS
THE TRADESHOW FOR PRODUCTION TECHNOLOGIES

4-8 APRIL 2016
PARIS NORD VILLEPINTE

Avec le soutien du

INDUSTRIE: 

Building tomorrow 

today

Agenda
CEBIT 
Fiera internazionale dell’ICT
Hannover, 14-18 marzo 2016

GRINDTEC 
Fiera internazionale 
sulle tecnologie di rettifica
Augusta (Germania) – 16-19 marzo

WIN AUTOMATION 
Fiera Internazionale 
dell’Automazione
Istanbul – 17-20 marzo 2016

SÜDTEC 
Fiera internazionale 
della subfornitura
Stoccarda, 12-14 aprile 2016

http://industrie-expo.com
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L'universo della produzione in-dustriale si evolve e così anche
il suo salone di riferimento. Da lu-
nedì 4 a venerdì 8 aprile 2016, 
INDUSTRIE Paris torna al Parc des
Expositions di Parigi Nord Villepin-
te (padiglione 5), con tutti gli at-
tori coinvolti nella Fabbrica del Fu-
turo. Per questa edizione, INDU-
STRIE si reinventa per ospitare gli
oltre 25.000 industriali  visitatori
attesi.
Concentrato per la prima volta in
un unico padiglione di 60.000 m2

(un'area equivalente alle edizioni
precedenti), INDUSTRIE Paris offre
una visione globale del processo
di produzione industriale. 
Entrando nel salone, i visitatori
toccheranno con mano il cambia-
mento che li attende: al posto del-
la distribuzione tradizionale per
settori dei 1.000 espositori, che
non rispecchia più la realtà pro-
duttiva attuale, gli spazi sono or-
ganizzati attorno alle macchine e
nelle loro immediate vicinanze si
trovano i componenti, accessori,
utensili, consumabili necessari per
ottimizzare la soluzione tecnolo-
gica presentata. Sarà possibile tro-
vare impianti di produzione unici
e senza equivalenti in Francia, IN-
DUSTRIE Paris presenta le ultime
innovazioni tecnologiche a livello
mondiale (prodotti, attrezzature,
sistemi, servizi ecc.), raccolte in
una offerta diversificata e comple-
ta di soluzioni all'avanguardia e
innovative.
I visitatori che desiderano essere

accompagnati
nella loro ricer-
ca e orientati at-
traverso il salo-
ne, potranno scegliere
tra i 9 percorsi tecno-
logici a loro disposi-
zione.
9 percorsi tecnologici
permetteranno ai vi-
sitatori di organizzare
al meglio la loro visita:
• Assemblaggio-Mon-
taggio
• Forgiatura - Taglio - Lattoneria
• Informatica industriale
• Macchine utensili
• Strumentazione
• Robotica
• Saldatura
• Misura Controllo Visione
• Trattamenti di materiali
I visitatori potranno scoprire 3 vil-
laggi tematici:  
• Villaggio Stampa in 3D
• Villaggio Strategia e sviluppo
delle aziende
• Villaggio Start up
Le aree dimostrative daranno in-
vece l’idea dei nuovi volti della
fabbrica del futuro:  
• "La verniciatura dal vivo" pre-
senta la catena di trattamento del-
le superfici.
INDUSTRIE pone il trattamento
dei materiali al centro del salone
e installa, con l'assistenza del sin-
dacato nazionale (UITS) e degli in-
dustriali che si sono offerti per
questa sfida, una linea di vernicia-
tura perfettamente funzionante

sulla quale saranno
verniciati degli og-
getti forniti dai visi-
tatori.
• Fab Lab, 125 m2

proprio nel cuore
del salone per sco-
prire come organiz-
zare un Fab Lab e vive-

re un'esperienza inno-
vativa. Per presentare que-

sto nuovo concetto a tutti gli espo-
sitori e ai visitatori del salone, IN-
DUSTRIE Paris ha deciso di creare
il proprio FAB LAB temporaneo in
collaborazione con USINE IO, con-
siderata una delle aziende più ef-
ficienti per quanto riguarda il suo
approccio a questo settore.
Per 5 giorni e grazie alle attrezza-
ture fornite dagli espositori di IN-
DUSTRIE  Paris,  le start-up e le PMI
si incontreranno e proseguiranno
lo sviluppo del loro prodotto di
punta.
I team di USINE IO garantiranno la
presentazione del loro modo di la-
vorare e dei loro membri.
• INside Industrie: questo spazio
consente di capire, con i principali
attori dell'industria francese, co-
me riuscire a innovare e produrre
in Francia, pur rimanendo compe-
titivi. Sarà possibile individuate le
innovazioni di aziende leader nel
loro mercato grazie alla presenza
di ospiti d'onore appartenenti ai
settori chiave di INDUSTRIE (medi-

cale, aerospaziale, automotive,
meccanica, energia), e i primi due
ospiti d'onore sono: Mecachrome
e BG Race.
• Labo INDUSTRIE, organizzato
congiuntamente dal Cetim e il Sy-
mop. Quest'anno con il sostegno
dell'Alleanza per l'Industria del
Futuro, il Labo INDUSTRIE 2016
adotta un approccio fortemente
orientato alla concretezza al fine
di aiutare i dirigenti di PMI e di
aziende di maggior dimensioni a
comprendere al meglio l'Industria
del Futuro e qual è il suo impatto
sulle loro imprese
• I premi per l'innovazione. In sin-
tonia con le preoccupazioni degli
industriali e l'avvicinarsi della fab-
brica del futuro, i premi per l'in-
novazione si stanno evolvendo
per soddisfare ancora meglio le
aspettative del mercato e degli
espositori con 4 nuove categorie:
Eco-efficienza, Strumenti digitali,
Prestazioni e Nuove Tecnologie
I vincitori saranno annunciati con
una cerimonia martedì 5 aprile
2016.
• Il Premio di Manager Industriale
dell'Anno. Si premierà la prima
volta a Parigi una iniziativa che ab-
bia contribuito alla migliore pre-
stazione dell'azienda. Per concor-
rere a questo trofeo, i manager,
che siano CEO, DG, Dirigenti, Capi
Servizio, Direttori di Stabilimento,
Ingegneri, Quadri o Capi Proget-

to, qualunque sia la dimensione
della loro azienda, dovranno pre-
sentare diverse iniziative. Trofeo
organizzato in collaborazione con
Amadeus Executive e Randstad.
Inoltre, le conferenze di INDU-
STRIE sono un complemento es-
senziale per l'intelligence tecno-
logica e strategica di qualsiasi re-
sponsabile di servizio o di azienda
che desideri anticipare gli sviluppi
futuri del settore e delle tecnolo-
gie. Nel 2016, lo show va ancora
oltre con la creazione di un pro-
prio studio televisivo, situato al-
l'ingresso del salone e che sarà
l'occasione di ascoltare esperti in
ciascuna delle aree tematiche af-
frontate e di sfruttare i feedback
delle esperienze di professionisti
che hanno sperimentato delle
nuove tecniche industriali. Tutti
gli argomenti trattati saranno in-
quadrati all'interno del tema ge-
nerale della fabbrica del futuro.
Sono in programma 8 tavole ro-
tonde con esperti e testimonianze
su vari temi: l'intelligenza econo-
mica, la formazione dei giovani e
l'attrattività dei posti di lavoro,
aiuti e finanziamenti alle imprese,
i rapporti cliente/fornitore, la tra-
sformazione in azienda "verde",
la produzione additiva, le nuove
tecnologie, i settori di crescita per
l'innovazione.
Per informazioni: 
www.industrie-expo.com

INDUSTRIE Parigi, 4-8 aprile 2016

http://www.mesago.de/en/SPS/
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Heidenhain Italiana amplia la propria rete
di Centri autorizzati per la formazione e

inaugura a Venezia Mestre il quarto Training
Partner in Italia.
Il 29 gennaio scorso Andrea Bianchi, Ammini-
stratore Delegato dell’azienda, ha consegnato
la certificazione a Alberto Grillai, Direttore del-
l’Associazione CFP Cnos-Fap “San Marco” di Ve-
nezia Mestre. 
Si tratta del secondo centro in Veneto e del
quarto in Italia, tutti con sede presso Istituti
appartenenti al Cnos-Fap (Centro Nazionale
Opere Salesiane – Formazione e Aggiorna-
mento professionale).
Tre i punti chiave di ogni Training Partner: do-
centi certificati e formati sulla programmazio-
ne dei controlli numerici TNC, software e stru-
mentazione allo stato dell’arte e strutture ido-

nee alle attività previste. 
Il tutto sotto la costante supervisione di Hei-
denhain.
Come gli altri centri salesiani, l’Associazione
CFP Cnos-Fap “San Marco” ha ottenuto la cer-
tificazione a pieni voti. 
La consegna di questo attestato e questo nuo-
vo successo idealmente aprono un anno estre-
mamente significativo per l’Istituto Salesiano
San Marco presso cui ha sede il CFP: nel 2016
celebra, infatti, i suoi 25 anni di attività.

Nuovo Centro Autorizzato 
per la formazione Heidenhain

a cura di Mattia Barattolo

NSK, 100 anni nel motion control

Il 27 gennaio scorso, al Sistema DAS (Dynamics ActiveStabilised) di Soraluce è stato assegnato il premio
“Quality Innovation of the year 2015” nella categoria
grandi aziende. La consegna del premio è avvenuta a
Tallin in Estonia, con la presenza del Sig.
Rafael Idigoras, Direttore Generale di So-
raluce, del Prof. Iker Mancisidor, Ingegne-
re di Dinamica e Controllo in IK4-IDEKO,
il Centro Tecno-
logico di Dano-
batgroup, del
Sig. Fernando
Sierra, Diretto-
re di Euskalit e del Sig. Fernando Garcia
Casas, Ambasciatore di Spagna in Estonia.
Il concorso, organizzato dall'Associazione
di qualità finlandese, quest'anno si è te-
nuto dall'Associazione di qualità estone (EAQ). I pro-
getti presentati principalmente provenivano da paesi
europei e da Israele. L’obiettivo della competizione è
quello di aumentare il numero e la qualità delle inno-
vazioni nei paesi concorrenti.
Il team di valutazione internazionale ha stabilito che,

nella categoria grandi aziende, la novità presentata da
Soraluce aveva un rating eccezionale nei cinque ele-
menti che sono stati valutati durante questo processo:
valore di novità, utilità, apprendimento, orientamento

al cliente e efficacia.
Il sistema DAS, di cui è
in corso la brevettazio-
ne, è il frutto del lavoro
congiunto tra Soraluce
e il suo centro di ricerca
IDEKO-IK4 e testato
presso Bimatec Soralu-
ce, centro tecnologico
di Soraluce in Germa-
nia. 
Questo lavoro congiun-
to di R+S+I, dove princi-

palmente si sono ascoltati i suggerimenti da parte dei
clienti, si materializza attivamente in un dispositivo in
grado di aumentare la rigidità dinamica della macchi-
na, incrementando la capacità di taglio fino al 300%,
riducendo così il rischio di instabilità (chatter) durante
la lavorazione. 

Al Sistema DAS di Soraluce il premio
“Quality Innovation of the year”

Da sinistra Rafael Idigoras,
Fernando Garcia Casas 

(Spanish Ambassador 
in Estonia) e Iker Mancisidor

Il nuovo centro di punzonaturae piegatura di Garant Produc-
tions è stato costruito da Salva-
gnini e costituisce il nuovo cuo-
re dell'azienda nel settore della
produzione di arredamenti in-
dustriali. Con un volume d'inve-
stimento a sette cifre si ottiene
così un aumento di produttività
che consente di ottimizzare an-
che tutte le altre fasi di lavora-

zione. Inoltre, grazie alla nuova
macchina dalla lunghezza di 28
metri, larghezza di 11 e altezza
di 6,5 metri, l'azienda si propo-
ne inoltre un incremento note-
vole delle capacità produttive,
nonché una produzione più ve-
loce e una gamma più versatile.
Ciò contribuirà a riconfermare
anche in futuro l'andamento di
crescita degli anni scorsi.

«L'investimento nel nuovo cen-
tro di punzonatura e piegatura
di GARANT Productions con se-
de a Reutlingen è una testimo-
nianza della competenza pro-
duttiva di Hoffmann Group. Il
nostro obiettivo è di consegna-
re sia grandi progetti che singoli
armadi in tempi più brevi», di-
chiara Reinhard Banasch, CEO di
Hoffmann Group.

Hoffmann Group in crescita 
con Garant Productions

Salvagnini ha fornito il nuovo 
centro di punzonatura 

e piegatura di Garant Productions 

Si è svolta il 25 febbraio 2016presso l’Aula del Palazzo dei
Gruppi Parlamentari a Roma, la
cerimonia di consegna del “Pre-
mio dei Premi” dedicato all’In-
novazione, istituito dal Gover-
no Italiano sin dal 2008.
Il riconoscimento viene asse-
gnato ogni anno ad Imprese, Enti pubblici, Università e Professionisti
che si siano distinti come campioni di innovazione.
L’evento è stato introdotto alle autorità ed ai numerosi presenti dal Dot-
tor Luigi Nicolais Presidente della Fondazione per l’Innovazione Tecno-
logica COTEC e dal Dottor Alessandro Fusacchia Capo Gabinetto del Mi-
nistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Per la sezione “Industria e Servizi” l’ambito riconoscimento è stato asse-
gnato a Paolo Perbellini di Fishform, per il design della macchina utensi-
le “Piccola” di Gnutti Transfer.
Un riconoscimento a tutto il comparto della Macchina Utensile, fatto di
aziende e persone guidate da quella passione che genera le eccellenze
del nostro Paese e contraddistingue quel talento italiano che non dob-
biamo mai dimenticare. 

Fishform 
tra i campioni 
dell’innovazione 

Da sinistra Luigi Nicolais, Paolo Perbellini 
con la targa “Premio Nazionale per 

l’Innovazione 2015” e Alessandro Fusacchia 

Nel 2016 NSK (Nippon Seiko
Kabushiki-gaisha) festeg-

gerà 100 anni come fornitore
di tecnologie di movimenta-
zione ottimizzate. Quando
Takehiko Yamaguchi fondò
NSK Ltd nel 1916 con un capi-
tale di 350.000 yen (2655€),
l’azienda diventò il primo pro-
duttore di cuscinetti con sede
in Giappone. Oggi, l’azienda
ha la quota principale del
mercato dei cuscinetti in Giap-
pone ed è uno dei maggiori
fornitori di cuscinetti a livello
mondiale. NSK si è anche di-
versificata con successo in mercati come quelli dei prodotti automotive, dei macchi-
nari e delle parti di precisione e dei prodotti meccatronici, che nel loro complesso
hanno contribuito a generare un fatturato netto annuo (nell’anno che si è concluso
il 31 Marzo 2015) di 974,9 miliardi di yen (7,4 miliardi di euro).

Nell’ambito dell’importante fiera della robotica IREX te-
nutasi a Tokyo dal 2 al 5 dicembre scorsi, la Kawasaki Ro-

botics ha organizzato una riunione del suo network di di-
stributori mondiale per illustrare le novità per il 2016, in par-
ticolare il nuovo robot MGHL avente portata da 1000 e 1500
kg ed elevata rigidezza strutturale, da impiegarsi nei setto-
ri automobilistico, aeronautico e meccanico. Un robot de-
stinato a rappresentare, per la sua configurazione e tipolo-
gia di articolazione, un punto di riferimento per il settore
relativamente a tali portate.
Quasi agli antipodi come portata e dimensione è stato mas-
sivamente presentato il robot collaborativo Duaro in varie
applicazioni che si propone come soluzione economica di
affiancamento agli operatori su linee di montaggio, ispe-
zione e confezionamento.
Ma, soprattutto, il colosso nipponico ha colto l’occasione
per presentare la nuova unità produttiva attivata in Cina
nella città di Suzhou, a circa 150 km da Shangai. 
Lo stabilimento ha una capacità produttiva di circa 6000 ro-

bot all’anno, specificamen-
te focalizzata per i modelli
di pallettizzazione CP, di sal-
datura BA e di manipolazio-
ne e puntatura CX. Va detto
che questa unità non sosti-
tuisce, ma affianca lo stabi-
limento principale di Kawa-
saki dislocato in Giappone
nella città di Akashi, vicino a
Kobe, che subirà a sua volta un riadeguamento sulla base
del concetto e delle esperienze maturate nella fabbrica di
Suzhou. 
Il concetto di questa linea produttiva è il compendio della
grande esperienza maturata da Kawasaki nella costruzione
dei robot, fin dagli anni ’70, che la vede tra i leader del mer-
cato mondiale. Si tratta di un’iniziativa estremamente im-
portante perché introduce un nuovo concetto di coopera-
zione nella linea produttiva tra robot ed operatori umani. 

Il concetto di base è che ai robot sono desti-
nate tutte quelle operazioni e quei processi
che rappresentano gli elementi chiave per ga-
rantire la qualità del prodotto finale. 

In particolare: la mani-
polazione dei gruppi di
riduzione che sollevano
l’operatore da operazio-
ni ripetitive pesanti, il lo-

ro accoppiamento coi motori, l’avvitatura in
coppia controllata degli elementi che fissano
i riduttori ed i motori alle strutture del robot
in modo che sia garantita la sicurezza e che
tutti i gruppi meccanici siano correttamente
assemblati. Inoltre, una serie di altre opera-

zioni riguardanti l’assemblaggio, la manipolazione di grup-
pi voluminosi e pesanti (quali le maggiori articolazioni dei
robot di palletizzazione tipo CP, le basi del Jt1 dei robot),
così come pure tutte le operazioni di dosatura del grasso al-
l’interno dei riduttori di movimentazione dei singoli assi, il
deposito di sigillante nelle aree dove è richiesta una tenuta,
il montaggio dei carichi nominali per le operazioni di azze-
ramento dei robot e le operazioni di ispezione nelle varie
fasi del processo di assemblaggio.

Nuova unità produttiva Kawasaki in Cina,
nella città di Suzhou

Il primo stabilimento NSK a Osaki del 1916

A Venezia Mestre 
il quarto 

Training Partner 
in Italia

di Heidenhain

Il nuovo stabilimento
Kawasaki Robotics
in Cina 
nella città di Suzhou
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Prodotti

In occasione della fiera Blechexpo dello scorso novembre,
Trumpf ha presentato la macchina produttiva per il taglio
laser 2D – la TruLaser 5030 fiber – dotata di nuove funzio-
ni e di una nuova potenza laser
Le prestazioni delle macchine laser 2D e del laser allo sta-
to solido di TRUMPF migliorano continuamente. Ad ogni
fiera, TRUMPF propone tecnologie all’avanguardia, che
ridefiniscono gli standard del taglio con laser a stato so-
lido. Da citare sicuramente la funzione BrightLine fiber,
che ha trasformato il laser allo stato solido in uno stru-
mento universale e l’opzione CoolLine, che stabilizza il
processo di taglio sull’acciaio da costruzione di elevato
spessore, grazie al raffreddamento puntuale del pezzo,
e rende possibile il taglio di contorni molto complessi. Al-
la Blechexpo di Stoccarda, Trumpf ha introdotto ulteriori
novità, che rappresentano dei decisivi passi avanti per il
taglio laser. 
Tra queste c’è il sistema intelligente di monitoraggio del
fascio – Smart Beam Control – che rende ancora più affi-
dabili le macchine della TruLaser Serie 5000 allo stato so-
lido. Smart Beam Control regola automaticamente la po-
sizione focale del laser durante il processo di taglio, ga-
rantendo un’elevata e costante affidabilità di processo.
In più è possibile effettuare la dia-
gnosi del sistema di taglio anche
in remoto, grazie alla teleassisten-
za. 
La nuova funzione Condition Gui-
de della TruLaser Serie 5000 au-

menta la trasparenza. È sufficien
te dare uno sguardo al controllo per capire lo stato della
macchina. Un sistema a semaforo indica lo stato di ele-
menti chiave, che influenzano la capacità di taglio della
macchina. Ove richiesto, la Condition Guide può fornire
all’utente informazioni sulle azioni da intraprendere. Dei
grafici illustrano l’andamento e mostrano quando è ne-
cessario effettuare interventi, così che la manutenzione si
possa pianificare per tempo. 
A Stoccarda, Trumpf ha presentato la TruLaser 5030 fiber
con una nuova potenza laser. In aggiunta ai 3, 5 e 8 kilo-
watt offerti in passato, la macchina è ora disponibile an-

che con i 6 kilowatt di potenza del
laser TruDisk 6001, che velocizza il
processo soprattutto con spessori
lamiera medi e alti. Con il TruDisk
6001 e le funzioni citate sopra, la
TruLaser 5030 fiber taglia rapida-
mente ed in totale affidabilità ac-
ciaio da costruzione, acciaio inox e
alluminio fino a 25 mm di spessore
e rame e ottone fino a 10 mm. 
Per informazioni: Trumpf Italia 
Tel. +39 02 484891

Con numerose funzioni intelligenti e fino a 8 kilowatt di potenza
del laser, la TruLaser 5030 fiber raggiunge un’eccellente qualità 

dei pezzi sia con lamiere sottili che spesse

Taglio laser 2D

La funzione Smart Beam Control regola
automaticamente la posizione focale 

del laser durante il taglio e ciò garantisce
un’elevata e costante affidabilità 

di processo. In più è possibile effettuare 
una diagnosi del sistema di taglio anche a

distanza, grazie alla teleassistenza

http://www.meccanicheperno.it
http://www.sfortec.it
http://www.lamiera.net
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Prodotti
L’utilizzo dei protocolli Ethernet in ambiente
industriale è in costante crescita e con esso
l’esigenza di connessioni affidabili, veloci da
implementare e in grado di soddisfare gli
stringenti requisiti delle applicazioni indu-
striali.
Murrelektronik ha completato la propria
gamma di connettori, mettendo a disposizio-
ne degli utilizzatori soluzioni di cablaggio in
grado di soddisfare qualsiasi esigenza sia per
collegamenti all’interno del quadro elettrico
sia per l’installazione direttamente in campo.
Le gamma prodotti Murrelektronik compren-
de cavi e connettori da CAT.5E fino a CAT.6A.

Sono disponibili, per collegamenti diretta-
mente a campo, cavi precablati RJ45 M12 D-
code, M8 in tutte le combinazioni possibili e
prolunghe M12-M12 maschio-femmina per
esigenze particolari.
La connessione RJ45 è disponibile con uscita
cavo in 5 direzioni differenti: diritto, a destra,
a sinistra, inferiore, superiore. L’uscita a 45°
facilita la sovrapposizione di più connessioni. 
I cavi hanno rivestimento in PUR, resistente
alle abrasioni e agli oli industriali, e possono
essere forniti, a seconda delle applicazioni,
per posa fissa, posa mobile o flessotorsione.
Le varie colorazioni (verde, viola o rosso) iden-
tificano il protocollo utilizzato.
Sono disponibili inoltre cavi a terminale libe-
ro da un solo lato, per quelle esigenze di in-
stallazione in cui la lunghezza del cavo non

può essere determinata a priori o in cui il pas-
saggio del connettore in guaine portacavo ri-
sulti difficoltoso.
Per l’installazione direttamente a campo,
Murrelektronik propone una serie di connet-
tori a perforazione d’isolante RJ45 (4/8 poli) e
M12 a cablaggio veloce.
Recentemente sono stati introdotti cavi e con-
nettori M12 sia con codifica X, per velocità fi-
no a 1GB, sia con codifica Y per Power Over
Ethernet.
A completamento di gamma sono disponibi-
li, per il cablaggio interno quadro, cavi patch
low cost per velocità di 100Mb o di 1GB, scher-
mati e per posa fissa, con lunghezze variabili
da 30 cm fino a qualche decina di metri.
Per informazioni: Murrelektronic 
Tel. +39 039 6872628

◀ Le gamma prodotti Murrelektronik 
comprende cavi e connettori da CAT.5E fino a CAT.6A

Connettori Industrial Ethernet

join the best:  Dal 4 all’8 aprile 2016

International Tube and Pipe Trade Fair

Fiera Internazionale dell’Industria del Tubo

Düsseldorf, Germania  I  www.wire.de  I  www.tube.de

join the best — Benvenuti alla manifestazione leader mondiale dedicata all’industria del tubo, del fi lo metallico e del cavo! 

L’appuntamento dei professionisti internazionali, degli esperti e dei leader mondiali del settore. Al centro dell‘attenzione: le innova-

zioni e le tendenze del futuro. Punto focale di wire sarà la crescente importanza dei fi li metallici in rame nel settore automobilistico, 

nelle telecomunicazioni e nell’elettronica. Sotto i rifl ettori di Tube: i tubi in materiale plastico, a cui sarà dedicata un’apposita area 

vista la loro crescente importanza nel settore.

Visitate wire & Tube 2016 a Düsseldorf!

International Wire and Cable Trade Fair

Fiera Internazionale dell’Industria del Cavo e 

Filo metallico

HONEGGER GASPARE S.r.l.
Via F. Carlini, 1 – 20146 Milano

Tel. +39 (02)47 79 141 – Fax +39 (02)48 95 37 48
contact@honegger.it

www.honegger.it

Dollmar Meccanica, specializzata nella progettazione e costruzio-
ne di impianti di lavaggio a solvente, a detergenti in fase acquosa,
per il pretrattamento e la verniciatura, si offre come interlocutore
in grado di analizzare il processo produttivo e valutare insieme al
cliente la soluzione più idonea alle specifiche esigenze, potendo
scegliere nell’ambito di una vasta gamma di impianti e di prodotti

chimici. In particolare la gam-
ma di prodotti per il settore
aeronautico comprende:
￭ Impianti di lavaggio a cir-
cuito chiuso funzionanti a
solventi;
￭ Impianti di lavaggio in fase
acquosa:
- a spruzzo discontinui;
- a spruzzo in continuo;
- pluristadio a immersione;
￭ Impianti di pretrattamento;
￭ Impianti di verniciatura.
Per informazioni: 
Dollmar 
Tel. +39 02 9509611 

Dollmar Meccanica è specializzata 
in impianti di lavaggio a solvente anche

per il comparto Aeronautico

Impianti di lavaggio per l’Aeronautico
Anche quest’anno Balance Systems sa-
rà presente a GrindTec dal 16 al 19
marzo 2016, con tante nuove soluzio-
ni per il controllo di processo di mac-
chine utensili. L’azienda presenterà il
nuovo VM9-GA Easy, un sistema appo-
sitamente studiato per applicazioni
semplici ed economiche. 
Il VM9-GA Easy è disponibile nelle ver-
sioni EASY 2 e EASY3 entrambe in gra-
do di misurare in modo comparativo
diametri esterni su superfici continue.
EASY3 consente inoltre il posiziona-
mento assiale attivo o passivo.
Esporrà, inoltre, il prodotto top della
nostra linea di sistemi per rettificatrici,
il sistema modulare multi-funzione
VM25. Il VM25, completamente pro-
grammabile e ideato per applicazioni
con elevate prestazioni, è stato proget-
tato per essere immune alle variabili
ambientali più severe (warm-up, varia-

zioni termiche, attacco dei refrigeran-
ti, vibrazioni locali o indotte, ecc.) e per
operare in cicli ad alta velocità di ese-
cuzione. Grazie alla sua architettura è
integrabile in ogni tipo di macchina ret-
tificatrice sia nuova che in caso di retro-
fitting.
Presso lo stand Balance si potranno vi-
sionare tali prodotti studiati apposita-
mente per soddisfare mercati e clienti
con esigenze differenti. 
Un team di esperti sarò disponibile per
i visitatori per approfondirete tutte le
applicazioni dei sistemi per rettifiche,
quali:
￭ Misura comparativa di diametri in-
terni o esterni, su superfici lisce o sca-
nalate, con dispositivi di set-up rapi-
do, per una maggiore facilità di riat-
trezzaggio meccanico per il raggiun-
gimento di un azione rapida di azze-
ramento;

￭Misure su rettifiche per piani;
￭ Posizionamento del pezzo;
￭ Equilibratura manuale e automatica
su 1 e 2 piani;
￭ Pre-equilibratura su 1 e 2 piani;
￭ Sensori di potenza, emissione acusti-
ca (AE) con e senza contatto;
￭ Analisi di frequenza per l’affina-
mento delle condizioni ottimali di
contatto.
Per informazioni: Balance Systems 
Tel. +39 02 950 4955

Balance Systems sarà presente a GrindTec 
con le proprie soluzioni per la rettifica

Balance Systems a GrindTec 2016

58a Fiera
Internazionale
della Meccanica

MSV 2016 IMT 2016

10a Fiera 
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di Macchine Utensili
e Tecnologie di 
Formatura

www.bvv.cz/msv
Brno – Repubblica Ceca
3.–7. 10. 2016

BVV Trade Fairs Brno
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In questo numero

Inserzionisti

ITALIA DEL NORD 
cediamo eventualmente con immobile
AZIENDA con proprio BRAND SETTORE
COSTRUZIONE APPARECCHIATURE

ELETTROMEDICALI ED ESTETICHE - immagine 
di prestigio - prodotti con elevato know-how

mercato prevalentemente estero 
garantita continuità ed assistenza

dell’attuale proprietario 11616

A GARLASCO (PV) 35 km. da Milano in
posizione di ampia visibilità e intenso
passaggio veicolare vendesi intera
PROPRIETÀ IMMOBILIARE di MQ 3.000 

circa su area di MQ 6.000 - ampi piazzali
per movimento merci, struttura polivalente

per molteplici attività commerciali -
possibilità anche di vendita frazionata

11621

PROVINCIA di NAPOLI AZIENDA
operante nel settore SURGELATI

con fatturato di circa 
€ 10.000.000,00 per ampliamento

attività valuta proposte 
di partecipazione

11625

ANCONA 
proponiamo la cessione di

AGRITURISMO d'eccellenza posto in
esclusivo contesto paesaggistico

MARCHIGIANO di interesse
mondiale - importante investimento

adatto ad appassionati
11638

BOLOGNA cediamo tipico 
RISTORANTE EMILIANO

posizione strategica - avviamento
consolidato da professionisti

possibilità di lungo afficamento
imperdibile investimento

11641

CENTRO ITALIA proponiamo la 
cessione parziale di quote societarie 

di AFFERMATA AZIENDA
METALMECCANICA - PATRIMONIO
IMMOBILIARE di oltre MQ 7.000 -

importante portafoglio clienti
11645

OSTRA VETERE (AN) cediamo
dinamica attività di BAR PIZZERIA
RISTORANTE - ubicazione centrale -
ambiente informale e giovanile -

unico servizio serale - reale
opportunità per volenterosi

11646

BARI cediamo NOTA AZIENDA 
di PRODUZIONE MATERASSI 
e GUANCIALI sita in punto

strategico di grande visibilità
completa di macchinari

perfettamente funzionanti con
ampi parcheggi annessi

11653

In rinomato
CAPOLUOGO di PROVINCIA

LOMBARDO cedesi con o senza
IMMOBILE di pregio storica 

AZIENDA di PRODUZIONE SCIARPE
e CRAVATTE - trattative riservate

11668

PROVINCIA FORLI'-CESENA adiacente
RIMINI noto NEGOZIO di

ABBIGLIAMENTO con IMMOBILE
commerciale di prestigio - MQ 3.000

su due livelli oltre a villino
indipendente  ed area di pertinenza

investimento raccomandato a
società patrimonializzate 11671

PROVINCIA BOLOGNA importante
cittadina contesto centrale

selezioniamo candidati all'acquisto
di affermata attività di

ABBIGLIAMENTOMONOMARCA -
proposta esclusiva - vero affare

11673

MILANO zona FIERA CITTÀ cediamo
PRESTIGIOSO RISTORANTE circa 60 posti

completamente ristrutturato a nuovo con
cura dei minimi particolari tanto da renderlo
unico nel suo genere con target di clientela

alto - vero affare per imprenditori /
professionisti anche non del settore

11909

PROVINCIA di MODENA cediamo
CASALE RISTRUTTURATO antisismico

con annessa area di mq. 10.000
oltre ad attività di RISTORAZIONE -
ottimo fatturato documentato -

progetto approvato per
integrazione di B&B

11927

PROVINCIA di REGGIO EMILIA AZIENDA
METALMECCANICA MANIFATTURIERA

ultratrentennale caratterizzata da
lavorazioni e portafoglio clienti diversificati

valuta la cessione del ramo d'azienda
garantendo la collaborazione post-vendita

anche definitiva oltre alla cessione di
CAPANNONE affittato a terzi 11928

MILANO cediamo AZIENDA
COMMERCIALE molto ben strutturata
SPECIALIZZATA nella PROGETTAZIONE

CHIAVI in MANO di scaffalature industriali
e per magazzini - ottima clientela con

possibilità di notevoli sviluppi 
12013

ADIACENZE MILANO 
comodo uscite autostradali 

vendiamo SPLENDIDO IMMOBILE 
artigianale/industriale su area 

di MQ 8.000 circa di cui COPERTI 
MQ 5.000 con CAPANNONI ed UFFICI

proposta unica nel suo genere
12015

PROVINCIA di COMO ZONA BRIANZA 
comoda e facilmente raggiungibile da MILANO su

strada di fortissimo passaggio e grande visibilità
vendiamo IMMOBILE costituito da PALAZZINA UFFICI
di circa 500 mq e CAPANNONE di circa  3.500 mq 

su area di circa 5.000 mq - ideale per trasformazione
in commerciale grande distribuzione/ampi
parcheggi - eventualmente macchinari e
avviamento AZIENDA SETTORE LEGNAMI

12019

ALBENGA (SV) adiacente svincolo
autostradale ed aeroporto
SOCIETÀ vende IMMOBILE

di MQ 1.724 + AREA ESTERNA 
di MQ 3.150 attualmente a reddito

con contratto pluriennale
12059

A 30 km. da MILANO
importante città cedesi avviata e

rinomata PESCHERIA con
GASTRONOMIA - clientela fidelizzata
elevati incassi - possibilità di acquisto

anche dell'IMMOBILE
12062

IMPORTANTE CITTADINA a NORD di
MILANO in edificio storico ristrutturato

mantenendo singolari ed uniche
caratteristiche architettoniche cediamo
PALESTRA di circa MQ 1.200 con piscina -
adiacente centro pedonale - clientela di

livello - ottimo ed unico investimento
12064

MILANO zona MELEGNANO
comodo tangenziale cediamo con
IMMOBILE di MQ 1.000 SPLENDIDO
SELF-SERVICE - circa 300 pasti gg.

ottimo investimento
commerciale/immobiliare

12216

AZIENDA 
PRODUZIONE MACCHINE 

CAFFE' ESPRESSO con portafoglio
clienti Italia/Estero valuta proposte

cessione totale dell'attività
12236

ACQUI TERME (AL) posizione centralissima
adiacente corso Italia vendesi INTERO

FABBRICATO RESIDENZIALE di mq. 500 circa
cielo-terra - 2 piani fuori terra - ampia

terrazza panoramica + garage + ampie
cantine a volta - immobile polivalente -

idoneo anche per attività 
commerciali / professionali 12270

MILANO 
vendiamo AREA di circa mq. 6.000 di cui

circa mq. 1.300 coperti 
da PALAZZINA UFFICI CAPANNONI BOX -

destinazione commerciale - posizione
invidiabile antistante Istituto Europeo di

Oncologia
12278

PIEMONTE cedesi STORICA AZIENDA VINICOLA
produzione e commercializzazione vini pregiati -

dotata di autorizzazione ministeriale vinificazione ed
invecchiamento uve per Barolo e Barbaresco -

fabbricato di  mq. 450 comprendente uffici, abitazione
custode e laboratorio - piazzale interno mq. 3.000 -

cantina mq. 2.000 completamente attrezzata -
capienza di hl. 44.500 di cui 28.000 in celle frigo -
impianto pigiatura - il tutto su area di mq. 23.000 
con  possibilità ampliamento edilizio - ideale per

importatore e distributore del settore 12286

PROVINCIA di FIRENZE vendiamo
IMMOBILE a reddito costituito da:

CAPANNONE di mq. 1.000 +
APPARTAMENTO e TERRENO circostante

di mq. 2.700 - ottimo affare
12297

UBOLDO, vicinanze SARONNO (VA) in
centro paese vendiamo IMMOBILE
di MQ 35 eventualmente arredato

più PICCOLO APPARTAMENTO
collegabile di MQ 50 composti 

da due locali con servizio
eventualmente ad uso abitativo 

12303

MILANO 
posizione commerciale molto

interessante vendiamo ATTIVITÀ 
storica di ORTOPEDIA - validissimo
come punto vendita in franchising 

per svariati settori merceologici
12308

POLONIA OVEST
immediate vicinanze confine tedesco
vendiamo SOCIETÀ di AUTOTRASPORTI

con importante parco automezzi 
sede di MQ 2.000 coperti su area 

di MQ 20.000
12317

MILANO ADIACENZE vendiamo
SCATOLIFICIO attrezzato con importante

portafoglio clienti costituito da 40 anni 
di attività - IMMOBILE vendibile anche
separatamente - area circa mq. 8.000 
ed edificati mq. 2.200 - destinazione

TERRENO RESIDENZIALE
12329

RICERCHIAMO PARTNER 
COMMERCIALE per ASSEMBLAGGIO
e DISTRIBUZIONE in Europa di AUTO
ELETTRICA prodotta da società 

italo-tedesca con sede operativa in
CINA - alto reddito - capitale richiesto

minimo - guidabile da 14 anni
12330

BRESCIA PROVINCIA cedesi avviatissimo
NEGOZIO di ABBIGLIAMENTO CALZATURE
e ACCESSORI - ottimamente strutturato -

ubicazione in zona altamente 
commerciale con ottima clientela

fidelizzata - richiesta molto vantaggiosa -
richiesta € 35.000,00 anche dilazionabili

12331

GENOVA 
posizione centrale ubicato in storico

mercato coperto – vendiamo
avviato BANCO SURGELATI 

clientela fidelizzata – ottimo
investimento per gestione familiare 

12349

OLTREPO’ PAVESE (PV) cediamo
SPLENDIDO CENTRO ESTETICO /
PARRUCCHIERE - locale elegante

con ottima visibilità, ubicato in
posizione centralissima - ampie

superfici polivalenti
12352

VICINANZE BIELLA cedesi GRAZIOSA
GELATERIA artigianale con BAR
superalcoolici e CAFFETTERIA

completamente nuova e ben
attrezzata - richiesta irrisoria - ottimo
investimento lavorativo - IMMOBILE 

di PROPRIETÀ con canone da
concordare 12359

MILANO zona CERTOSA EXPO
vendiamo PALAZZINA di circa 

MQ 800 su 4 piani + negozi piano
strada e posti auto - edificato nel 

1993, posizione commerciale molto
interessante, valido anche come sede

di prestigio o rappresentanza
12360

ALTISSIMA REDDITIVITÀ.  Nord Italia
STORICA AZIENDA leader

produzione di nicchia articoli per
FERRAMENTA e INDUSTRIA

MANIFATTURIERA valuta la cessione
con eventuali immobili. Impianto

fotovoltaico proprio da 55 Kw
12365

NUORO centro della Sardegna in
località PRATO SARDO zona
industriale si cede lotto di

CAPANNONI di VARIE METRATURE
ANCHE FRAZIONABILI - possibilità di

notevole ampliamento - vie di
collegamento, parcheggi e spazi

annessi unici introvabili 12371

MILANO zona SOLARI vendiamo
OFFICINA AUTORIZZATA PRIMARIO
MARCHIO ESTERO con reparto

GOMMISTA avviamento
quarantennale - garantita

assistenza
12379

TOSCANA - SIENA 
zona CENTRALE vendiamo ESCLUSIVO

NEGOZIO di ABBIGLIAMENTO -
superficie di mq. 120 con 2 vetrine

importanti brand - ottima 
opportunità causa mancato 

ricambio generazionale
12380

PAVIA zona Vallone  in buona
posizione commerciale cediamo

avviato BAR TAVOLA FREDDA -
richiesto solo il valore commerciale

cespiti - sicuro investimento 
lavorativo per famiglia

12382

MILANO 
vendiamo COMPLESSO INDUSTRIALE già

frazionato in vari spazi affittati con
reddito interessante - area totale circa

MQ 3.200 COPERTA su area complessiva
di circa MQ 6.500 - posizione

commerciale interessante
12383

LAGO di COMO in una delle più famose
LOCALITÀ TURISTICHE vendiamo CON
IMMOBILE ANTICA e STORICA LOCANDA

completamente ristrutturata con
RISTORANTE GOURMET e HOTEL di CHARME

in casa d’epoca antistante lago con
splendida vista

12385

TOSCANA VAL D’ARNO
ottima opportunità investimento per
CAMPEGGIO VILLAGGIO operativo 

dal 2001 con 172 piazzole di cui 
45 dimore fisse in ottimo stato con

fatturato consolidato incrementabile 
richiesta interessante causa mancanza

ricambio generazionale
12386

MIRADOLO TERME (PV) - graziosa CASA
FAMIGLIA per ANZIANI - ottimamente

avviata con ospiti al completo e
autosufficienti - ubicata in villa indipendente

con giardino e alloggio inservienti 
cedesi per trasferimento 

sicuro investimento lavorativo per nucleo
familiare - richiesta modica e possibilità di

eventuale acquisto immobile 12397

MILANO zona NORD vendiamo 
AZIENDA PROGETTAZIONE, PRODUZIONE

e COMMERCIALIZZAZIONE 
con PROPRIO MARCHIO

INTERNAZIONALE di COMPLEMENTI di
arredo e mobili di design - esportazione

95% - clientela di alto livello
12400

CAMPANIA 
avviata SOCIETÀ operante nel
settore ALIMENTARE con buona

rendita e STRUTTURA di PROPRIETÀ
accetta proposte

12401

GENOVA 
ottime posizioni commerciali 

SOCIETÀ cede 3 PUNTI VENDITA
GIOIELLERIE OREFICERIE COMPRO ORO

anche separatamente - garantito
affiancamento e corso gratuito 

per inesperti
12412

PROVINCIA di VARESE
zona strategica vicinanze Malpensa 

ed adiacente Azienda Multinazionale
vendiamo con immobile 

RISTORANTE BAR TABACCHI
avviamento quarantennale -

eventuale appartamento soprastante
12415

SPILAMBERTO (MO)
vendiamo affermato

SUPERMERCATO ubicato in
dinamico contesto residenziale

utili superiori alla media - occasione
imperdibile per nuclei familiari

12418

PIEMONTE - LAGO MAGGIORE - AGENZIA
VIAGGI INCOMING / OUTGOING società

cede con ampio oggetto sociale e
portafoglio clienti italiani/esteri - fidelizzato 

e specializzata nella promozione territorio nord
Italia e laghi - richiesta modica - ottimo

investimento lavorativo per giovani
12429

ORVIETO (TR) centro storico vendiamo BAR
RISTORANTE caratterizzato da un intenso

passaggio pedonale - turismo
internazionale - impostazione diversificata -

arredi e attrezzature a norma - fatturato 
di sicuro interesse in costante crescita -

attività definitiva per dinamici nuclei
familiari - affiancamento garantito

12432

PROVINCIA VARESE - ZONA MALPENSA
adiacente svincolo autostradale vendiamo
con IMMOBILE - ATTIVITA’ GIARDINAGGIO /
FLORICOLTURA avviamento trentennale -

superficie totale circa mq. 13.000 di 
cui mq. 3.000 di proprietà con capannone di
mq. 400 e mq. 160 serra - clientela fidelizzata

vero affare commerciale/immobiliare
12437

TRA BRESCIA e CREMONA
cedesi AZIENDA AGRICOLA quarantennale

strutturata per PRODUZIONE UOVA
2 capannoni per complessivi mq. 3.500 -

casa padronale di mq. 100 su due livelli e
vasta area di pertinenza - garantito ottimo

INVESTIMENTO IMMOBILIARE
12439

MILANO cedesi prestigioso
RISTORANTE bellissimo e molto
caratteristico - perfettamente

strutturato con ampi spazi interni 
ed esterni - buoni incassi

documentabili - garantito ottimo
investimento lavorativo

12440

TRA TORINO e ASTI -
adiacente autostrada - SOCIETÀ vende

anche frazionato - CAPANNONE 
di MQ. 1.100 - altezza mt. 7,50 - blocco

uffici - servizi di circa mq. 200 - area totale
mq. 3.800 - cabina elettrica - carroponte
eventuali permute da valutare - libero 

con tempi da concordare 12446

TOSCANA interno mura NOTO CAPOLUOGO
di PROVINCIA si valutano proposte per
cessione storica FERRAMENTA con ricavi

importanti - ottima opportunità per insediare
negli ampi spazi del fondo attività alternativa

rilevando il contratto di affitto - mt. 400 in
centro storico su 3 piani

12448

CAPOLUOGO EMILIANO ubicazione
centrale vendiamo QUOTE SOCIETARIE 

di affermato STUDIO specializzato in
ELABORAZIONE BUSTE PAGA - CONTABILITÀ
CONSULENZA del LAVORO - DICHIARAZIONI

FISCALI - CONSULENZA TRIBUTARIA
circa 100 clienti fidelizzati - affiancamento

garantito 12449

PROVINCIA di MILANO zona MONZA -
cediamo SNC settore AUTOTRASPORTI
CONTO TERZI INTERNAZIONALE con

ampissimo oggetto sociale 
parco automezzi completo 

clientela fidelizzata - ottimo affare -
garantita assistenza

12451

BORGO VAL DI TARO (PR) vendiamo QUOTE
TOTALI di PANIFICIO PRODUZIONE con annesso

BAR CAFFETTERIA oltre ad IMMOBILE
di pertinenza in ottimo stato ed ulteriore

RIVENDITA PRODOTTI da forno in posizione
centrale - acquisto adatto a nuclei familiari 
per valida attività - investimento richiesto al

minimo valore di mercato
12464

STRUTTURA 
di tre piani di circa 1.500 mq

indipendente già a reddito nel
cuore di MAZARA del VALLO (TP)

cedesi
12468

TORINO PROVINCIA - per raggiunti limiti 
di età si cede - QUOTA MAGGIORITARIA di
IMPORTANTE AZIENDA operante dal 1964 nel 

SETTORE STRADE in centinaia di comuni 
del Piemonte e di altre regioni - SEDE di PROPRIETÀ
mq. 1.200 coperti di cui mq. 400 di uffici, impianti 

di produzione asfalto e frantumazione - 50 macchine
operatrici e vari mezzi d’opera - aree stoccaggio 

di vario tipo - investimento su quota azienda 
di sicuro interesse - trattative riservate 12471

MILANO zona NIGUARDA affittiamo
luminoso NEGOZIO ad angolo con 5
grandi vetrine e ampio magazzino

sottostante - eventualmente
attrezzato a FERRAMENTA UTENSILERIA

COLORIFICIO - garantito ottimo
INVESTIMENTO IMMOBILIARE

12481

MARANELLO (MO) - ATTIVITÀ ALBERGHIERA
di NICCHIA caratterizzata da ambienti in
stile rustico elegante - classificata in tre

stelle superior - elevatissimo indice di
gradimento - occupazione pari al 70% -

clientela internazionale - arredi e
attrezzature in ottimo stato - locazione

commerciale di lunga durata
12489

IN NOTA LOCALITA’ HINTERLAND
MILANESE - cedesi avviatissimo PUB

BIRRERIA TAVOLA FREDDA ottimamente
strutturato con ampio spazio interno -

buoni incassi incrementabili - garantita
ottima opportunità lavorativa

12493

PROVINCIA di VARESE 
zona Malpensa in centro paese

vendiamo con avviamento
quindicennale GELATERIA D’ASPORTO

con LABORATORIO - clientela fidelizzata -
ottimi incassi incrementabili 

ideale per famiglia - vero affare
12494

MILANO 
posizione commerciale interessante

vendiamo totalmente o RICERCHIAMO
SOCIO per nuovo STUDIO

ODONTOIATRICO - immagine 
di prestigio fatturato in crescita

12495

DUE CAPANNONI 
di circa mq. 1.300 con spazi 
esterni già a rendita in zona
industriale e commerciale di

CASALNUOVO (NA)
cedesi

12500

SEREGNO (MB)
cedesi avviata PIZZERIA D’ASPORTO

con consegna a domicilio 
locale ampio e perfettamente

strutturato con doppio forno a legna -
ottimi incassi documentabili - richiesta

molto interessante
12515

IMPORTANTE CITTÀ TURISTICA - LAGO
MAGGIORE (VB) - cedesi avviato PANIFICIO

PASTICCERIA con annessa RIVENDITA -
ampio LABORATORIO completamente

attrezzato - ottimo volume di affari
incrementabile - sicuro investimento

lavorativo per nucleo familiare
12542

MILANO 
cedesi totalmente o parzialmente

avviatissimo CENTRO FITNESS SPA PISCINA
e PALESTRA - spazioso e perfettamente

attrezzato - ambiente elegante 
e ben strutturato - garantita ottima

opportunità lavorativa
12517

ASCOLI PICENO vendiamo 
TABACCHERIA con annesse attività

complementari in continua crescita -
arredi in ottime condizioni - posizione
estremamente commerciale - buona

redditività adatta a gestioni dirette senza
ausilio di collaboratori dipendenti

12506
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