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EDITORIALE

Correva il 1980 quando Alberto Sordi in veste di attore-
produttore-regista-sceneggiatore diventa protagonista di una 
storia basata su un idea di odol o Sonego  suo collaboratore n 
dagli anni ’50.
C’  c i de n  questo l  lo specc io dell’ani o asc ilista 
dell’Albertone nazionale  scapolo d’oro del cine a italiano. 
ersonal ente lo reputo una antastica intuizione sulle questioni 

etiche legate all’utilizzo dei robot nella vita quotidiana. 
elle nostre case per ora non dobbia o are i conti con acchine 

antropo or e  visto che i robot casalinghi hanno la or a di dischi 
che lavano il pavi ento o di scatole che ci preparano la cena si 
possono buttare dentro gli ingredienti anche alla rinfusa!).
Ma ci sono persone che  gi  da te po  devono confrontarsi 
quotidiana ente con queste acchine  sola ente che pri a  
per sicurezza  erano rinchiuse in gabbie entre ora se le trovano 

anco a anco. 
La robotizzazione di un processo industriale ha la sua principale 
ragion d’essere nel sollevare l’uo o da lavori usuranti  gravosi  
pericolosi e ripetitivi. ispetto all’uo o il robot pu  anche essere 
pi  veloce  preciso e  soprattutto  non perde ai la concentrazione 
e non vuole fare la pausa caff . ri a che qualcuno i accusi di 
voler riaprire la vecchia diatriba se il robot ha “rubato” posti di 
lavoro alle persone dico subito che no  non  la ia intenzione. 
Ma se questa fase di discussione  or ai superata la diffusione dei 

obot Collaborativi ha riaperto il dibattito  solo che la do anda 
 un’altra ed  di origine cultural-etica  qual  lo stato d’ani o 

dell’operatore che deve accettare di lavorare con un collega robot 
oppure di vederlo girare per i corridoi dello stabili ento  are 
che la questione sia pi  loso ca che reale in quanto la aggior 
parte degli addetti si dichiara indifferente alla questione e anzi 
se bra piuttosto curiosa. 
Al o ento le acchine non sono senzienti e per funzionare 
hanno bisogno di un uo o che le progra i. Ci  ci lascia 
tutti piuttosto sereni anche se alcune enti pi  ferventi  con 
riferi ento all’intelligenza arti ciale  dicono che non passer  

olto te po per vedere ribaltata la situazione. 
Magari non ci saranno robot gelosi co e Caterina  a capaci di 
i partire ordini quello s  sperando poi che tollerino la pausa 
caffè.

abio.chiavieri a onitore.it

Io e Caterina
PROTOTIPAZIONE E PRODUZIONE

ino a due o tre anni fa il rapporto tra prototipazione e produzione nelle applicazioni di sta pa  
era ancora decisa ente sbilanciato a favore della prototipazione  ora invece il panora a è olto 
diverso  non si parla pi  di prototipazione a di produzione  sia pure in a biti specifici.  infatti nelle 
applicazioni produttive che la anifattura additiva espri e il suo potenziale rispetto alla anifattura 
tradizionale.

L’affermazione della stampa 3D 
tra prototipazione e produzione
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Speciale Anteprima 
MECSPE
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FIERE

CENTRI DI TORNITURA

Precisione, velocità di esecuzione e servizio al cliente 
sono gli ele enti per cui .M.C. ha puntato solo su 

acchine ornos per il reparto tornitura.

Sarti della meccanica
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INTERVISTA

Alla vigilia di Mecspe, aniele ologna, Sales ngi-
neer di er le talia, ci spiega in esclusiva per L’A -

onitore le ragioni che hanno portato l’azienda a una 
crescita costante nel nostro paese e non solo.

Così si crea valore al cliente

A  PAGINA 8

SISTEMA ATTUATORE

 siste i attuatori ollon rappresentano soluzioni 
co plesse all’interno delle quali i freni di sicurezza 
Site a Si orce garantiscono, per gli assi verticali, il 
più elevato standard di protezione.

Più sicuri non si può
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MECSPE 2019 - Parma 

Pad. 2 / Stand 2E55

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

www.erowa.it
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Nel 2018, il fatturato dell’indu-
stria italiana costruttrice di beni 
strumentali si è attestato a 49,4 
miliardi di euro, segnando un in-
cremento del 6% rispetto all’anno 
precedente e allungando così il 
trend positivo avviato nel 2014. 
Si tratta dell’anno record per il 
settore che ha raggiunto, per tutti 
i principali indicatori economici, 
valori mai toccati prima.
 Il risultato, come evidenziato dai 
preconsuntivi elaborati dal Gruppo 
Statistiche FEDERMACCHINE, è 
stato determinato anzitutto dall’ot-
timo andamento delle consegne 
sul mercato interno, trainate dalla 
vivace domanda di beni di investi-
mento. Supportato dalle misure di 
super e iperammortamento, il con-
sumo domestico è cresciuto, infat-
ti, del 10%, a 26,5 miliardi.

 A bene ciare di ci  sono state an-
zitutto le consegne dei costruttori 
italiani sul mercato interno che, in 
virtù di un incremento del 10,3%, 
hanno raggiunto il valore di 16,4 
miliardi. Positivo anche l’anda-
mento delle importazioni, il cui va-
lore si è attestato a 10,1 miliardi, 
il 9,6% in più rispetto al 2017. An-
che le esportazioni hanno registra-
to segno positivo, attestandosi a 33 
miliardi, il 3,9% in più del 2017. 
Nei primi nove mesi del 2018 
(ultimo dato disponibile), princi-
pali mercati di sbocco dell’offerta 
italiana sono risultati: Germania 
(+4,7%), Stati Uniti (+22,6%), 
Francia (+3,7%), Cina (-6,1%), 
e Spagna (+17,6%). Secondo le 
previsioni elaborate dal Gruppo 
Statistiche FEDERMACCHINE, il 
2019 dovrebbe invece registrare 

Federmacchine: debole rallentamento per il 2019 dopo un 2018 da record
MACCHINE UTENSILI

ANIE presenta i nuovi Master per l’indutria 4.0
FORMAZIONE

un debole rallentamento. Il fattu-
rato si fermerà a 49,1 miliardi di 
euro (-0,7%), “zavorrato” dalle 
consegne dei costruttori italiani 
sul mercato interno che dovrebbe-

ro ridursi, del 3,3%, a 15,9 miliar-
di. L’export crescerà, invece, dello 
0,6%, a 33,2 miliardi. Il consumo 
italiano di beni strumentali calerà, 
del 2,5%, a 25,8 miliardi.

Federazione ANIE, una delle mag-
giori organizzazioni di categoria 
del sistema con ndustriale e casa 
delle tecnologie abilitanti Industria 
4.0, forte del suo know-how e del-
le collaborazioni instaurate con un 
network di partner strategici, ha 
presentato oggi i contenuti e obiet-
tivi del Master “ANIE per Industria 
4.0”: un ciclo di seminari formativi 
per approfondire le principali so-
luzioni tecnologiche e gli aspetti 

scali, normativi e di business che 
le imprese si trovano a gestire per 
adeguarsi all’evoluzione industriale 
in atto e rimanere competitive sia 
a livello nazionale che internazio-
nale.
Il Master si rivolge, in particolare, 
ai manager e a quei pro li profes-
sionali con responsabilità decisio-
nali, per rispondere in modo con-
creto alle attuali esigenze formative 
strategiche imprescindibili per tutte 

le imprese che investono in innova-
zione.
Elemento distintivo del Master 
“ANIE per Industria 4.0” è il focus 
sulle tecnologie che abilitano la tra-
sformazione digitale che si sviluppa 
in modo dettagliato e articolato al 
termine di un percorso formativo 
che approfondisce tutti gli aspetti 
chiave di Industria 4.0. Il Master si 
struttura in quattro moduli, per un 
totale di otto appuntamenti di for-

mazione che si collocano tra il 20 
marzo e il 20 giugno 2019:
1) FINANZA 4.0 – Finanziamenti, 
agevolazioni e accesso al credito 
(20 marzo 2019)
 
2) COMPETENZE 4.0 – Nuovi mo-
delli di business, abilità e compe-
tenze per le imprese 4.0 (28 marzo 
2019)

3) STANDARDIZZAZIONE DI IN-
DUSTRIA 4.0 – Attività normativa 
e legislativa legata a Industria 4.0 
(17 aprile 2019)
 
4) TECNOLOGIE 4.0
Cinque sotto moduli approfondi-
scono speci ci aspetti tecnologici 
con la presentazione di casi prati-
ci da parte degli utilizzatori delle 
tecnologie e in alcuni casi attra-
verso visite guidate in laboratori 
aziendali: Manifattura Additiva (7 
maggio 2019); Digitalizzazione, 
Big Data e Analytics (14 maggio 
2019); Cybersecurity (16 mag-
gio 2019); Intelligenza Arti ciale 
e Blockchain (11 giugno 2019); 
Simulazione, realtà virtuale e au-
mentata (20 giugno 2019).

Robot collaborativi e controllo qualità
WORKSHOP

Dall’unione di robotica collabo-
rativa e la scansione 3D con e 
senza contatto per le misurazio-
ni e il controllo qualità si genera 
una grande opportunità per le 
aziende manifatturiere. 
Di questo argomento, delle tec-
nologie applicate e delle possi-
bili soluzioni di automazione 
se ne parlerà venerdì 8 marzo 
durante il workshop gratuito 
“La robotica collaborativa e il 
controllo qualità nel processo 
produttivo” che si terrà presso 
il Competence Center di Alumo-
tion – distributore lombardo di 
Universal Robots – a Cernusco 
sul Naviglio.
Nell’arco della giornata si af-
fronteranno complessità e op-
portunità connesse all’automa-
zione di questa fase strategica 
del processo produttivo con i 
contributi proprio di Alumo-
tion, di Universal Robots e di 
QFP, azienda italiana fra i leader 
di mercato nel settore, che pre-
senterà – attraverso una demo 
dedicata - la propria soluzione, 

QBOX Minicobot, che integra un 
robot collaborativo UR10 e uno 
scanner ottico a led ZEISS. 
Il cobot esegue le scansioni del 
pezzo in misurazione restituen-
do una nuvola di punti densa 
che, rielaborata tramite software 
e comparata con il progetto ori-
ginale, è in grado di riscontrare 
con immediatezza scostamenti e 
imperfezioni. 
«Questo tipo di soluzione fornisce 
alle aziende un duplice vantag-
gio – commenta Alessio Cocchi, 
country manager Italia di Univer-
sal Robots – da una parte in fatte 
automatizza un processo ripetitivo 
e dispendioso in termini di tempo, 
dall’altro garantisce performance 
di controllo qualità migliori. Inol-
tre la soluzione è molto compatta 
e può trovare facilmente posto in 
ogni layout produttivo, anche in 
condizioni di saturazione di spa-
zio». 
Programma della giornata e col-
legamento per l’iscrizione gra-
tuita sono disponibili sul sito di 
Universal Robots.
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Vi aspettiamo!
Padiglione 3 – Stand B13

LASERTEC 30 SLM 2nd Generation

ELEVATA PRECISIONE 
FUSIONE LASER SELETTIVA

Maggiori informazioni su 
ADDITIVE MANUFACTURING

dmgmori.com

 – SOLUZIONE 
SOFTWARE INTEGRATA
Dalla programmazione CAM al 
controllo della macchina

Personalizzazione di tutti i 
parametri di processo e libera 

scelta del produttore di materiale 

SISTEMA 
APERTO

Pre-lavorazione e finitura sulle macchine 
utensili ad elevata precisione DMG MORI

DMG MORI 
PROCESS CHAIN

+   Gestione automatizzata delle 
polveri con procedimento 

di polveri integrato

+  Cambio del materiale in meno di 2 ore

rePLUG
MODULO DI POLVERI
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IN PRIMO PIANO di Mario Catania

Anche quest’anno possiamo dire che 
“… il barometro per le macchine e gli 
impianti per la lavorazione del legno 
e l’industria del mobile continua a se-
gnare bel tempo”. Una frase che usam-
mo per il 2017, che si chiuse con una 
crescita dell’11,6 per cento sul 2016, 
e a cui ricorriamo anche quest’anno 
per raccontarvi il buon 9,5 per cento 
messo a segno dalla produzione negli 
ultimi dodici mesi rispetto al 2017. 
Tutte le variabili economiche esa-
minate dall’Uf cio studi di Acimall, 
l’associazione con ndustriale che 
rappresenta le imprese del settore, 
indicano che il 2018 è stato un altro 
anno positivo.
La produzione ha raggiunto i 2.487 
milioni di euro (il già ricordato 9,5 
per cento in più rispetto ai 2,27 mi-
liardi nel 2017) e crescono anche le 
esportazioni (1.694 milioni di euro, 
più 6,5 per cento).
Un altro segno che l’industria italiana 
che utilizza le tecnologie per il legno 
e i suoi derivati stia attraversando una buona 
stagione viene anche dalle importazioni, atte-
statesi a quota 239 milioni di euro, il 27,9 per 
cento in più rispetto ai 187 milioni del 2017.
Positiva la bilancia commerciale (1.455 milioni 
di euro, più 3,8 per cento).
In termini più generali possiamo confermare 
che il mondo delle macchine per il legno ha 
messo in cascina un altro anno di consolida-
mento, complici – indubbiamente – gli incentivi 
del governo agli investimenti in tecnologie pro-
duttive e nella direzione di “Industria 4.0”.
 
IL QUARTO TRIMESTRE 2018
Un pizzico di ottimismo in meno arriva dai dati 

dell’ultimo trimestre del 2018, che segnalano 
un leggero rallentamento degli ordini di mac-
chine e tecnologie italiane. Si conferma la vi-
vacità del mercato italiano, che mette a segno 
un ottimo più 17,9 per cento rispetto al quarto 
trimestre 2017, a cui per  si contrappone un 
meno 13,6 per cento dagli ordini dall’estero, 
cifra che porta l’andamento complessivo degli 
ordini per il periodo ottobre-dicembre 2018 a 
meno 3,2 per cento. Se dunque l’Italia continua 
a essere contraddistinta da un segno positivo, la 
situazione di maggiore incertezza sugli scenari 
internazionali (Brexit e relazioni commerciali 
fra Usa e Cina in primis) pare inducano gli inve-
stitori stranieri a una maggiore cautela.

 Aggiungiamo che il dato del fatturato nel quar-
to trimestre 2018 è comunque decisamente po-
sitivo se confrontato con lo stesso periodo del 
2017, con un ottimo più 19,2 per cento; un dato 
che di fatto in uisce in modo importante sul ri-
sultato del 2018 considerato nel suo insieme, 
come abbiamo avuto modo di scrivere più so-
pra.
 
Venendo agli altri dati rilevati dalla indagine 
della associazione con ndustriale troviamo 
che il carnet ordini, ovvero i mesi di produ-
zione assicurata, è di 3,7 mesi (erano 4 nel 
trimestre precedente), mentre la variazione 
dei prezzi nell’intero 2018 è stata dell’1,1 per 

cento, lo stesso valore registrato nel 
2017.
 
Un altro dato interessante emerge dal 
capitolo indagine qualitativa, ovve-
ro dalla opinione degli intervistati in 
merito al trend della produzione: il 38 
per cento degli intervistati propende 
per un andamento positivo, il 56 per 
cento si aspetta una certa stabilità, il 
6 per cento ritiene che ci attenda una 
diminuzione.
 
L’INDAGINE PREVISIONALE
E per il futuro? Come abbiamo già 
accennato non mancano gli argomen-
ti che inducono molti a guardare con 
una certa dose di preoccupazione per 
ci  che ci attende nel breve periodo: 
il clima di incertezza si avverte nel 
mercato interno, a causa della rimo-
dulazione degli incentivi scali per 
l’“Industria 4.0” previsti dalla Legge 
di bilancio 2019, a cui si aggiungono 
la riduzione dei fondi per il credito di 

imposta sugli investimenti di ricerca e sviluppo 
e l’eliminazione del dispositivo per il  “Supe-
rammortamento”. Per l’estero valgono le consi-
derazione già fatte sugli esiti della Brexit e del 
confronto Cina-Usa.
 
A conti fatti, dunque, il 6 per cento del campio-
ne con da in una crescita del mercato interno, 
mentre il 63 per cento è più propenso a ritenere 
che ci attenda una sostanziale stabilità e il 31 
per cento una contrazione (il saldo è negativo, 
pari a meno 25). Sul versante estero, invece, il 
19 per cento è ottimista, il 18 per cento pessi-
mista, il 63 per cento crede nella stabilità (saldo 
pari a più 1).

Si conferma un 2018 positivo per i costruttori di macchine per il legno
MACCHINE PER IL LEGNO 

Un altro anno positivo per il settore delle tecnologie per il legno, per quanto l’indagine congiunturale sull’ultimo trimestre ponga sul tavolo alcune questioni a cui guardare con grande attenzione…

Yaskawa Italia S.r.l. acquisisce la divisione Fac-
tory Automation
di ZF Italia s.r.l., liale italiana del gruppo in-
ternazionale ZF Friedrichshafen AG. L’annuncio 
segna un nuovo passo nel rapporto tra le due 
aziende, già legate da 25 anni da una partner-
ship strategica nella vendita di componenti 
Drives Motion & Controls nel mercato italiano 

dell’automazione. Con questa nuova acquisi-
zione, Yaskawa Italia è pronta a continuare la 
collaborazione di successo in un nuovo forma-
to e rafforzare ulteriormente la presenza sul 
secondo mercato più grande in Europa.
Grazie alla nuova acquisizione, Yaskawa Italia 
sarà presente nelle sedi di Orbassano (Torino), 
Milano, Modena e Brescia. 

Yaskawa Italia acquisisce la divisione Factory 
Automation di ZF Italia s.r.l.

ACQUISIZIONI
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Made in Italy

SERIE INTEGRALE Cono e albero integrale

SERIE MODULARE Gruppo cono intercambiabile

Le teste angolari Gerardi nascono da solide basi tecni-

che e dall’esperienza maturata in  50 anni trascorsi al 

fianco dei nostri clienti durante i quali abbiamo risolto 

i problemi più variegati cercando la soluzione migliore 

e garantendo sempre l’elevata qualità ed affidabilità 

dei nostri prodotti. 

232 modelli di teste angolari che si dividono in due 

diverse famiglie, CLASSIC LINE “le integrali” compo-

sta da 141 modelli ed EVOLUTION LINE “le modulari” 

composta da 91 modelli. Entrambe le famiglie di te-

ste sono corredate da una gamma di opzioni che ne 

completano le potenzialità applicative e prestazionali.

Velocità fino a 10.000 Rpm - Coppia fino a 400 Nm

Scansiona il QR code
e scopri di più sulle nostre teste angolari

VELOCE
ASSISTENZA

1 ANNI DI
GARANZIA

CAMBI RAPIDI
MODULARI DISPONIBILI

w
w

w
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e
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rd
i.
it

ALTA VELOCITÀ E ASSOLUTA PRECISIONE
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di Fabio Chiavieri

La visione olistica dei processi produttivi
Digitalizzazione, Automazione, Additive Manufacturing

Con l’open house di Pfronten, DMG MORI dimostra ancora una volta di possedere una visione avanzata dei 
processi produttivi, ribadendo l’importanza strategica futura della digitalizzazione

MACCHINE UTENSILI

L’aggettivo olistico in am-
bito commerciale/indu-
striale è stato introdotto 

arditamente per la prima volta 
in seno alle strategie di mar-
keting. Oggi è un termine che 
viene molto spesso impiegato 
per definire come un sistema, 
sia esso di persone, macchi-
ne, organi, componenti ecc., 
determina il comportamento 
delle parti di cui è composto 
e non viceversa. Ma qual è 
il suo significato all’interno 
di un processo produttivo? 
Certamente l’Automazione 
e Industria 4.0 hanno esal-
tato questo concetto dentro 
la fabbrica digitale in cui le 
macchine utensili, connesse in 
rete, dialogano tra loro e con 
il sistema di gestione azien-
dale. Una visione che impone 
una conoscenza complessiva 
del processo di produzione, 
olistica appunto, per cui ogni 
elemento della catena produt-
tiva funziona all’unisono con 
tutti gli altri, dalla macchina 
utensile, all’automazione, ai 
sistemi di misure e controllo, 
grazie a sistemi software di 
gestione e pianificazione del-
la produzione. Visione olistica 
del processo produttivo che 
appartiene a DMG MORI e che 
si riflette nel vasto portafoglio 
di macchine utensili e di solu-
zioni tecnologiche integrate, 
oggi più che mai orientate alla 
digitalizzazione, presentato a 
Pfronten in occasione dell’e-
vento annuale più importante 
del Gruppo.

I punti cardine 
dell’open house
Con 70 macchine high-tech, 
due anteprime mondiali e i fo-
cus di tendenza orientati alla 
digitalizzazione, automazio-
ne e Additive Manufacturing 
(AM), l’Open House in DECKEL 
MAHO Pfronten si è concentra-
ta sulle soluzioni di produzione 
integrate secondo, come detto, 
una visone olistica.
Le anteprime mondiali riguar-
dano due settori strategici per 
DMG MORI.
Stiamo parlando della nuova 
DMP 70, macchina destinata 
a svariati settori industriali che 
necessitano di una produzione 
dinamica, e della nuova La-
sertec 125 Shape destinata a 
stabilire nuovi standard nella 
strutturazione delle superfici 
di stampi di grandi dimensioni.
Il tema della digitalizzazione 
è sintetizzato nel concetto “In-
tegrated Digitization”, con cui 
DMG MORI promuove la digi-
talizzazione completa di tutti i 
livelli della catena di creazione 
del valore – dalla pianificazio-
ne iniziale della produzione, 
al monitoraggio digitale della 
produzione, fino ai servizi di 
assistenza digitale.
L’aggettivo olistico trova la sua 
massima espressione nell’am-
bito dell’Automazione che per 
DMG MORI significa creare un 
connubio intelligente tra mac-
china utensile e soluzione di 
automazione per tutte le pro-
prie proposte. A supporto di 
tutto ci  essa offre una serie 

di servizi unici che vanno dal 
vantaggio di offrire macchi-
na e automazione di un unico 
fornitore, alla perfetta sintonia 
di hardware e software – cosa 
non di poco conto –, al sup-
porto dei processi di engine-
ering con modelli virtuali (il 
cosiddetto Digital Twin). Come 
noto, inoltre, la joint venture 
con HEITEC favorisce lo svilup-
po presso il cliente del concetto 
di automazione integrato. L’e-
sperienza maturata in questo 
campo da DMG MORI fa sì che 
il cliente possa godere sia di 
un’offerta di automazione stan-
dard, sia di una proposta per-
sonalizzata, fino alle soluzioni 
chiavi in mano. All’open house 
sono state presentate ben 20 
soluzioni di automazione in-
telligente e il nuovo sistema di 
automazione con carico fino a 
800 kg PH 400.
Come espresso anche sia da 
Christian Thönes, sia da Ma-
sahiko Mori, protagonisti del-
la conferenza stampa, DMG 
MORI vede nell’AM un futuro 
di grande sviluppo. Essa pro-
pone un Portafoglio macchine 
innovativo e soluzioni software 
intelligenti per il processo con 
letto di polvere e con inietto-
re di polveri. In questo settore 
DMG MORI possiede un’offerta 
davvero unica sul mercato che 
si pu  sintetizzare nei seguenti 
prodotti/servizi:

 LASERTEC 3D hybrid / 
LASERTEC 3D: 

 Dal 2013 un successo sul 
mercato della sinterizza-

zione laser con iniettore di 
polveri

 Applicazioni multimateria-
li e materiali graduati in 
un unico componente

 LASERTEC 3D hybrid: pez-
zo finito in un unico ser-
raggio

 LASERTEC SLM:
 LASERTEC 30 SLM 2nd Ge-
neration: produzione addi-
tiva in letto di polvere con 
volume costruttivo pari a 
300 x 300 x 300 mm

 LASERTEC 12 SLM: quat-
tro volte più precisa rispet-
to allo standard del settore

 Inimitabile modulo di pol-
vere rePLUG per un rapi-
do cambio di materiale in 
meno di due ore

 Sistema aperto per la per-
sonalizzazione di tutti i 
parametri di processo e li-
bera scelta del fornitore di 
materiale

 OPTOMET come software 
intelligente per il calcolo 
di tutti i parametri di pro-
cesso

 CELOS: soluzione software 
completa dalla programmazio-
ne CAM fino al controllo della 
macchina

 Additive Manufacturing Con-
sulting per un efficiente trasfe-
rimento di know-how nell’im-
plementazione tecnologica e in 
tutti gli aspetti del processo

 DMQP: La nuova categoria 
“Materials” apre nuovi oriz-
zonti in termini di varietà nei 
processi di Additive Manufac-
turing 

La conferenza stampa di Christian Thönes e Masahiko Mori, rispettivamente 

presidente del Consiglio di Amministrazione di DMG MORI AG e presidente 

di DMG MORI Co., Ltd 

Per la produzione di pezzi di grandi dimensioni nel XXL Center è stata 

presentata per la prima volta una DMU 600 P con doppia tavola
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Il 2018 si è concluso con un nuovo ri-
sultato record per DMG MORI. Con rife-
rimento al 2017, secondo i dati ufficiali 
comunicati lo scorso febbraio, gli ordini 
sono cresciuti dell’8% per un valore di 
2.975,6 milioni di euro, le vendite hanno 
raggiunto i 2.655,1 milioni di euro pari a 
+ 13%. Molto significativo è il risultato 
dell’EBIT che sale del 21% a 217, 1 mi-
lioni di euro. Altro dato importante è re-
lativo al Cash Flow che migliora dell’8% 
per un valore di 154,2 milioni di euro.
Il presidente del Consiglio di Amministrazione Christian Thönes dichiara: «DMG MORI ha 
continuato a svilupparsi tecnologicamente, strutturalmente e culturalmente, dimostrando ancora 
una volta il nostro orientamento all’innovazione tecnologica. E i dati confermano che la strada 
intrapresa è quella giusta. Con dinamismo ed eccellenza, stiamo puntando verso il futuro dell’Au-
tomazione, della digitalizzazione e dell’Additive Manufacturing in cui vediamo grandi possibilità».

Un altro anno da ricordare

In quanto evoluzione del modello di 
successo MILLTAP 700, che vanta sul 
mercato oltre 3.000 installazioni, la 
nuova DMP 70 è sinonimo della mas-
sima produttività a ingombri minimi. 
La sua superficie di installazione, pari 
a soli 4,2 m², è infatti inferiore del 
10% circa rispetto a quella del modello 
MILLTAP 700. DMG MORI ha progetta-
to questa macchina di produzione ul-
tracompatta per soddisfare le esigenze 
applicative del settore medicale, del job 
shop, ma anche in campo aerospace e 
in altri settori particolarmente esigenti. 
Le corse di 700 x 420 x 380 mm e la 
tavola rotobasculante integrata, dispo-
nibile in opzione, permettono la lavo-
razione simultanea a 5 assi di un’ampia 
gamma di pezzi, tanto che la DMP 70 
offre il naturale completamento per 
qualsiasi parco macchine preeesisten-
te. Le soluzioni di automazione, come 
la gestione pezzi WH 3 Cell, presentata 
unitamente alla DMP 70 in occasione 
dell’open house di Pfronten, permet-
tono una connessione particolarmente 
flessibile, da destra, da sinistra o anche 
frontalmente.
La DMP 70 assicura una maggiore semplicità d’utilizzo in campo produttivo anche grazie al 
concetto ergonomico dello Stealth Design, che presenta una zona lavoro ad alta visibilità, con 
coperture ad alta inclinazione e porte interne (automatizzabili in opzione), che impediscono 
la fuoriuscita dei trucioli all’esterno. Le finiture antigraffio longlife proteggono la macchina da 
eventuali danni, aumentandone, così, la conservazione del valore nel tempo.

DMP 70: dinamica e compatta

Velocità di rapido fino a 4 m/s in Z, laser 
da 1.000 kHz e velocità di scansione fino 
a 30 m/s: questi i dati tecnici principa-
li della nuova LASERTEC 125 Shape di 
DMG MORI per la strutturazione delle 
superfici di stampi di grandi dimensioni 
secondo nuovi standard operativi.
La serie LASERTEC Shape consente di 
realizzare, con la massima sicurezza di 
processo e riproducibilità, trame di su-
perficie con geometria definita, profili di 
precisione e cavità in filigrana per la pro-
duzione di stampi ad iniezione, punzoni 
per presse, scritte ed incisioni di perfetta 
qualità e senza usura dell’utensile. Que-
sta macchina è studiata specificatamente 
per la testurizzazione di stampi di grandi 
dimensioni fino a ø 1.250 x 1.000 mm 
ed è progettata per pezzi fino a 2.600 kg 
di peso (con Tandem Drive in opzione). 
L’High Speed Z-Shifter, disponibile in op-
zione, aumenta la velocità di traslazione 
in Z da 1,5 m/s a 4 m/s, mentre il laser 
raggiunge una frequenza di impulsi di 
1.000 kHz. La qualità di testurizzazio-
ne è stato ulteriormente ottimizzata in 
presenza di velocità di processo elevate. 
Il risultato è una riduzione dei tempi di 
processo fino al 69% e, di conseguenza, 
costi notevolmente inferiori per ciascun 
pezzo.
Come la sorella più piccola LASERTEC 
75 Shape, anche la LASERTEC 125 Sha-
pe sposa tutti i vantaggi in termini di 
stabilità del comprovato design mono-
BLOCK con i pregi della lavorazione a 5 
assi ad alta complessità.

Lasertec 125 Shape: migliore qualità di testurizzazione con velocità di processo elevate
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Così si crea valore al cliente
Intervista

Alla vigilia di Mecspe, Daniele Bologna, Sales Engineer di Hermle Italia, ci spiega in esclusiva per 
l’Ammonitore le ragioni che hanno portato l’azienda a una crescita costante nel nostro paese e non solo

MACCHINE UTENSILI

di Luca Vieri

Hermle è sinonimo di qualità in fre-
satura come dimostrano le oltre 
26mila macchine installate nel 

mondo supportate da una capillare rete di 
servizio al cliente. Chi ha visitato lo stabi-
limento produttivo a Gosheim, a sud ovest 
della Germania, ha potuto vedere con i pro-
pri occhi che la cura dei particolari, sia nella 
costruzione delle macchine e dei loro com-
ponenti, sia nel montaggio, sia nella gestio-
ne dei progetti, raggiunge un elevatissimo 
standard di attenzione. Tutto ciò ha porta-
to la società ad affermarsi come una delle 
più importanti case costruttrici di centri 
di lavoro, uniche per le loro soluzioni tec-
nologiche. Tra le liali più dinamiche che 
hanno segnato una notevole crescita nel 
corso degli ultimi anni si distingue quella 
italiana che si trova a Rodano, a due passi 
da Milano. 
A poco più di un mese dalla partecipazione 
di Hermle Italia a Mecspe 2019, una ma-
nifestazione divenuta di riferimento per il 
mondo manifatturiero italiano, abbiamo in-
tervistato in esclusiva Daniele Bologna, Sa-
les Engineer dell’azienda nel nostro paese. 
Partendo da questa premessa chiediamo 
all’ingegner Bologna qual è il valore aggiun-
to che Hermle Italia dà ai propri clienti, fer-
mo restando la qualità dei centri di lavoro.
«L’ultimo triennio in particolare ha eviden-

Italia in termini di volume di vendite e fattu-
rato, ma non solo. È cresciuta la complessità 
degli impianti e sono stati affrontati proget-

di macchine pallettizzate e automatizzate è 
cresciuta ulteriormente ed è qui che si esal-

tano i valori aggiunti che possiamo offrire 
ai nostri clienti: la fornitura completa di so-
luzioni d’automazione personalizzate da un 
unico fornitore, la consulenza sui processi e 
lo sviluppo di soluzioni chiavi in mano, l’as-

-
-

ghlights ci sono le scelte strategiche operate 

sul prodotto e l’elevato grado di produzione 
interna che garantiscono da una parte un 

-

essere monitorata da vicino in tempo reale e 

tempi rapidi».

L’automazione è un punto di for-
za di Hermle. Quali sono i prodot-
ti di punta che caratterizzano la 
vostra offerta in questo ambito? 
Per quanto riguarda l’automazione, con 
il sistema handling HS ex, Hermle por-
ta avanti il suo impegno quasi ventennale 
nell’automazione dei propri centri di lavo-
razione e lancia sul mercato uno strumento 
potente, compatto e essibile. HS ex è sta-
to concepito in modo da poter essere “tra-
sversale” su quasi tutta la gamma di centri 
di lavorazione a 5 assi Hermle: può infatti 
essere abbinato sia alla Performance Line 
(C250 e C400), che alla High Performan-
ce Line (C12, C22, C32 e C 42). Il sistema 
handling HS ex è una soluzione estrema-
mente essibile per l’automazione dei no-
stri centri di lavoro grazie alla possibilità di 
poter gestire diverse taglie di pallet nello Daniele Bologna, Sales Engineer di Hermle Italia
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stesso sistema con una portata 
no a 450 kg e una dimensione 

pallet massima di 500x400 mm. 
La disposizione frontale offre 
una con gurazione con ingom-
bro ridotto e con collegamento 
diretto al centro di lavorazione. 
L’ampio spazio intermedio per-
mette all’operatore di accedere 
direttamente alla zona di lavoro 
per le operazioni manuali. Una 
porta a due ante impedisce l’ac-
cesso all’operatore durante la 
modalità operativa automatica 
e al sistema handling durante la 
modalità di setup. I magazzini 
di stoccaggio pallet personaliz-
zabili offrono molte possibilità 
di con gurazione per un’am-
pia gamma di pezzi. Inoltre, è 
possibile integrare un secondo 
magazzino pallet nel sistema 
handling per ampliare ulte-
riormente l’autonomia dell’im-
pianto. Con il nostro software 
di comando HACS (Hermle 
Automation Control System), 
offriamo una piattaforma otti-
male per l’utilizzo intuitivo del 
sistema mediante touch panel 

integrato. Sono inoltre dispo-
nibili i moduli digitali Hermle 
nell’ottica di industria 4.0 me-
glio descritti qui di seguito.

Hermle è anche molto impe-
gnata sul fronte della produ-
zione digitalizzata. In concre-
to cosa proponete al cliente?
Per affrontare la s da dell’indu-
stria 4.0 Hermle ha introdotto 
una serie di opzioni software 
e hardware de niti “moduli 
digitali” volte all’incremen-
to dell’ef cienza dei processi 
produttivi e all’ottimizzazione 
dell’autonomia di lavoro delle 
macchine grazie a funzionalità 
di monitoraggio, gestione e ma-
nutenzione. Per quanto riguar-
da i requisiti di monitoraggio/
supervisione da remoto Hermle 
ha sviluppato il software HIMS 
(Hermle Information & Moni-
toring Software) che permette 
il monitoraggio in tempo reale 
da remoto da pc client in rete 
con la macchina o anche da 
smartphone e tablet, e include 
una messaggistica istantanea in 
caso di allarmi. HIMS è inoltre 
dotato di un service-tool molto 
utile che permette di veri care 
quali manutenzioni ordinarie 
sono in scadenza sulla mac-
china, in funzione di vari pa-
rametri e contatori, e di acce-
dere direttamente alle relative 
pagine del manuale in formato 
digitale. Parallelamente è di-
sponibile l’opzione tele assi-
stenza che permette l’accesso 
da remoto da parte del Service 
Hermle direttamente sul con-
trollo numerico macchina del 
cliente. Passando alla funzione 
di gestione ordini e interfac-
ciamento con un ERP Hermle 
ha introdotto il nuovo HACS 
(Hermle Automation Control 
System). Si tratta di un softwa-
re per la gestione ordini sia per 
le macchine Hermle automatiz-
zate che stand-alone. Il sistema 
HACS rende più semplice la 
piani cazione della produzione 
compreso il calcolo per l’impie-
go degli utensili. L’interfaccia 
semplice e intuitiva, comanda-
bile mediante “drag & drop”, 
rende più semplice l’impie-
go quotidiano in produzione. 

Saper capire le problemati-
che del cliente e riuscire a 
“cucirgli addosso” una solu-
zione ad hoc è certamente un 

-
rito anche delle peculiarità 

delle vostre macchine e della 
vostra esperienza. Nel corso 
del 2018 quali applicazioni 
degne di nota avete portato a 
termine?
Grazie all’universalità e versati-
lità dei nostri centri di lavoro, 
Hermle è introdotta nei settori 
più svariati e tra le applicazioni 
affrontate l’anno scorso possia-
mo segnalare la lavorazione 
di cerchi in lega per il settore 
automotive nell’ambito super-
sportive, di componenti per il 
settore nautico, nello speci co 
lavorazione di stabilizzatori 
speciali, lavorazioni di palette 
da turbina in lega di titanio per 
settore aeronautico, di compo-
nenti per il settore biomedicale 
come protesi della testa del fe-
more sempre in lega di titanio 
e, citando anche applicazioni 
nel settore stampi, la lavorazio-
ne di un tassello per ottiche con 
elettromandrino ad alta fre-
quenza con elevati requisiti di 

nitura super ciale e lavorazio-
ne di stampi per bottiglie in pet 
con dettagli complessi legati al 
sistema di chiusura del tappo. 

La vostra storia ci insegna 
che Hermle non si è mai con-
centrata su un unico settore, 
osservando invece con atten-
zione l’evoluzione di tutti i 
mercati. Questo discorso var-
rà anche per l’anno in corso? 
Come ha sottolineato lei, nel 
corso della storia Hermle non si 
è mai concentrata su di un set-
tore in particolare, fatto legato 
sia all’universalità già citata del 
prodotto, che alla scelta strate-
gica della specializzazione su di 
un’unica tipologia di macchina, 
il che esclude quindi una gam-
ma prodotto diversi cata con 
modelli destinati più speci ca-
tamente a determinati settori. 
Come sempre il settore stampi 
rappresenterà una fetta impor-
tante di mercato per Hermle 
Italia, rileviamo comunque un 
andamento positivo per esem-
pio nel settore medicale e del 
packaging. Il motorsport è an-
che un settore di riferimento 
molto vivace per Hermle men-
tre per quanto riguarda l’au-
tomotive in generale, dopo di-
versi anni sempre in crescita, il 
mercato ha segnato un brusco 
rallentamento da ottobre 2018 
probabilmente dovuto anche 
all’incertezza sul tipo di inve-
stimenti da operare in funzio-
ne delle tendenze di mercato 

nei segmenti più remunerativi 
e delle tipologie di propulsori. 
L’indotto legato all’auto (per 
esempio stampi per pressofu-
sione, stampi tecnici di alta 
precisione per iniezione pla-
stica), in cui noi siamo più in-
trodotti piuttosto che nell’auto-
motive stesso, soffrirà quindi di 
questa situazione di attesa da 
parte dei costruttori e di “con-
fusione” da parte della cliente-
la che deve fare i conti anche 
con ZTL estese ed ecomalus. 
Affronteremo come sempre le 
s de dell’anno in corso in tut-
ti i settori di inserimento of-
frendo soluzioni di alto livello, 
performanti, af dabili e allo 
stato dell’arte della tecnologia. 

Con quali macchine e in quali 
iniziative sarete presenti?
Per questa edizione di Mecspe, 
Hermle Italia sarà presente con 
uno stand più grande e di nuo-
vo concetto per poter ospitare 
un numero di visitatori in co-
stante aumento e soprattutto 
per poter dare spazio all’ultimo 
nato in casa Hermle, il centro 
di lavoro a 5 assi C650. Sarà la 
prima occasione eristica sul 
suolo italiano in cui verrà espo-
sto questo modello che rappre-
senta anche la macchina più 
grande della serie Performance 
Line di Hermle mai presentata 
in Mecspe con corse di lavoro 
pari a 1050 x 900 x 600 mm 
con una distanza tavola-naso 
mandrino di 775 mm. Hermle 
sarà altresì presente con un’iso-
la di lavorazione, e per quest’e-
dizione di Mecspe Hermle Ita-
lia propone la lavorazione di 
un modellino di Torre Eiffel 
destinato al settore prototipi e 
modelli. La dinamica, l’elevata 
precisione e nitura super cia-
le ottenibili e l’ampio campo 
di basculamento del centro di 
lavoro a 5 assi Hermle C650 
U consentono di raggiungere 
risultati ottimali per questo 
tipo di applicazione. Il tutto 
enfatizzato dalle strategie di 
lavorazione rese possibili gra-
zie all’impiego di un software 
CAM performante come Tebis 
abbinato all’impiego di utensili 
innovativi di vari costruttori. Il 
grezzo di partenza è un blocco 
di lega di alluminio AlMgSi1 di 
dimensioni 235mm x 235 mm 
x 500 mm del peso di 90 kg ser-
rato sulla tavola dapprima in 
orizzontale per la fase di prepa-
razione, tramite due morse pa-
rallele rialzate in modo da ren-
derlo più accessibile durante la 
lavorazione, e successivamen-
te in verticale tramite piastra 

speci ca avvitata nei 4 piedini 
della torre Il pezzo viene dun-
que lavorato completamente 
dal pieno ricavando in 79h di 
lavorazione dal grezzo del peso 
di 90kg il pezzo nito con peso 

nale di soli 2,1 kg, pratica-
mente il 97,7% di truciolo! La 
prima impressione che si ha ve-
dendo il modello è che sia stato 
realizzato mediante tecnologie 
additive: i dettagli caratteristici 
e la varietà delle lavorazioni di 
questo pezzo dimostrativo per-
mettono di apprezzare le po-
tenzialità della macchina nelle 
lavorazioni a 5 assi in conti-
nuo, l’accessibilità al pezzo in 
lavorazione e l’ampio campo di 
basculamento con sottosquadri 

no a 115 . L’accuratezza e la 
precisione vengono garantite 
dalle peculiarità del concetto 
macchina Hermle, basato su 
di una struttura gantry in mo-
noblocco di granito composito 
con caratteristiche di elevata ri-
gidità e capacità di smorzamen-
to delle vibrazioni per risultati 
ottimali anche in termini di 

nitura super ciale ottenibile.  

Cosa c’è dietro l’angolo. Sen-
za anticipare nulla della vo-
stra open house di primave-
ra, può dirci a grandi linee su 
quali focus si baserà l’evento? 
Come ogni anno è previsto il 
consueto appuntamento con 
l’Open House Hermle in pri-
mavera, e quest’edizione avrà 
luogo per la prima volta nei 
primi giorni di maggio per via 
di varie festività che hanno 
condizionato il calendario. Per 
quattro giorni, nella nostra 
sede centrale e unica unità pro-
duttiva, presenteremo la nostra 
innovativa gamma di macchine 
con più di 30 centri di lavora-
zione, in parte automatizzati 
con soluzioni di ultima gene-
razione, e suo ognuno sarà 
possibile vedere applicazioni 
interessanti dei settori più di-
sparati. Interessanti interventi 
a tema dal contesto produttivo 
e visite di stabilimento offriran-
no ai nostri visitatori una base 
ideale per approfondire la co-
noscenza di Hermle e dei suoi 
prodotti. Altri highlights della 
kermesse saranno la scuola per 
utenti Hermle, la mostra spe-
ciale sulla tecnologia di serrag-
gio, la produzione generativa 
con il processo additive MPA 
brevettato di Hermle e in ne, 
ma non meno importanti, le 
dimostrazioni live dei Modu-
li Digitali Hermle già descritti 
precedentemente.

A Mecspe Hermle Italia propone la lavorazione di un modellino 

di Torre Eiffel destinato al settore prototipi e modelli

HS flex è stato concepito in modo da poter essere “trasversale” 

su quasi tutta la gamma di centri di lavorazione a 5 assi Hermle

Il centro di lavoro a 5 assi C650 sarà presentato 

per la prima volta in Italia a Mecspe 2019 
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schunk.com/equipped-by

Sostituzione 1:1
con portautensili a caldo
Portautensile ad espansione idraulica

Lavorazione sui 5 lati
Morsa ad attuazione manuale

 KSX

Riduzione costi

di attrezzaggio del 90%
 Sistema a punto zero  

28-30.03.2019 I Parma 

Divisione Tecnica di Serraggio

Pad. 2 Stand H21

Tutto per il tuo  

centro di lavoro.
Oltre 7.500 componenti per il serraggio 

pezzo e utensili.
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Una nuova casa per Ulmex Italia
Manutenzione

Inaugurata la nuova sede di Padova progettata per garantire massima efficienza e versatilità nel servizio di 
manutenzione predittiva offerto alle industrie italiane

OPEN HOUSE

Ulmex Italia ha inaugu-
rato uf cialmente la 
nuova sede padovana 

organizzando una tre giorni 
dedicata a clienti e prospect. 
Un’occasione per ribadire il 
ruolo della realtà con Casa 
Madre tedesca che da oltre 20 
anni si propone ai costruttori 
e agli utilizzatori di impianti 
industriali come general sup-
plier e partner strategico per 
l’approvvigionamento e la 
manutenzione di impianti in-
dustriali. La gamma raccoglie 
l’eccellenza del mercato su 
scala mondiale. Un ventaglio 
completo di componenti tecni-
ci, prodotti di consumo, appa-
recchiature, ricambi destinati 
alla manutenzione predittiva 
frutto di accurate analisi volte 
a selezionare i migliori brand 
commercializzati da Ulmex in 
esclusiva per l’Italia. All’ampio 
catalogo di ultima generazio-
ne Ulmex af anca soluzioni 
organizzative avanzate per la 
gestione e piani cazione della 
manutenzione, con l’obiettivo 
di concorrere in maniera so-
stanziale all’ottimizzazione dei 
processi produttivi dei clien-
ti in chiave Smart Planning: 
dall’approvvigionamento dei 
materiali alla gestione auto-
matizzata delle scorte, no 

a cura della redazione
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al magazzino in outsourcing. 
Il servizio, infatti, è la vera 
anima di Ulmex e viene assi-
curato capillarmente in tutta 
Italia grazie a una rete tecni-
co-commerciale che si esten-
de lungo tutta la penisola per 
rispondere tempestivamente 
alle più svariate esigenze, of-
frendo la soluzione tecnica più 
ef cace. Nata per la fornitura 
di prodotti e servizi per l’edito-
ria, Ulmex ha via via ampliato 
i mercati di riferimento rivol-
gendosi al mondo industria-
le declinato nei più disparati 
ambiti produttivi che spaziano 
dall’industria tessile a quella 
della carta, dalle acciaierie al 
petrolchimico, dal food and 
beverage al farmaceutico, no 
alla produzione di pneumatici. 
“Il nostro polo d’acquisto si tro-

vicino a Stoccarda”, racconta 
Angelo Maggi, direttore ven-
dite Ulmex Italia. “La nostra 
mission è fornire articoli tecni-
ci, elettronici, meccanici, pneu-
matici, idraulici e oleodinami-

vizi dedicati proprio alla manu-
tenzione ordinaria e straordina-
ria, che si declina in assistenza, 
riparazioni e service”, spiega 
Maggi. Per il mondo manifat-
turiero oggi è fondamentale 
poter passare dal concetto di 
Smart Manufacturing a quello 
di Smart Planning. In quest’ot-
tica Ulmex offre un avanzato 
servizio di controllo e piani -
cazione denominato Uservice. 
I ricambi vengono stoccati di-
rettamente presso la sede Ul-
mex di Padova, dove viene ef-
fettuato un costante controllo 
delle giacenze con il reintegro 
automatico delle scorte. Que-
sto contribuisce alla riduzione 
delle risorse impiegate, delle 
aree di stoccaggio e alla sem-
pli cazione delle procedure di 
approvvigionamento. Uservice 
fornisce, inoltre, in modo del 
tutto automatizzato, un report 
periodico delle attività e per-
mette di veri care da remoto 
in tempo reale i prelievi effet-
tuati e l’inventario aggiornato 
delle giacenze.

ci che possano far fronte a un 

industrie attive in diversi set-
tori merceologici. Grazie alle 
nostre competenze siamo anche 
in grado di proporre alternative 
tecniche capaci di rendere più 

dei nostri clienti”. “Infatti, il no-
stro punto di forza sono proprio 
le competenze specializzate con 

e costantemente aggiornate 
sulle evoluzioni tecniche degli 
impianti”, aggiunge Alessio 
Polastro - sales engineering di 
Ulmex Italia. “Con i clienti con-

il rischio di fermo macchina, 
garantendo il massimo rendi-
mento”. Af dabilità, qualità, 
competenza e alto livello di in-
novazione sono i valori chiave 
che da sempre indirizzano l’at-
tività di Ulmex. “Siamo capaci 

-
po, anche just in time, soprattut-

vantiamo un programma di ser-

cool milling

Entrata a tuffo e via  ...  come i pinguini 
La fresa CrazyMill Cool P&S

UN UTENSILE - 
TANTE OPERAZIONI
– Foratura
– Fresatura a rampa
– Fresatura di cave e tasche 
– Contornatura
– Sgrossatura e fi nitura

MASSIME PRESTAZIONI -   
IN PICCOLE DIMENSIONI
– Tempo di lavorazione ridotto
– Durata di vita allungata
– Processo sicuro
– Da diametro 1 mm

MIKRON TOOL SA AGNO
6982 Agno | Svizzera

mto@mikron.com
www.mikrontool.com

PADIGLIONE 2, STAND F25

Angelo Maggi, direttore vendite Ulmex Italia
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L’affermazione della stampa 3D 
tra prototipazione e produzione

Prototipazione e produzione

Fino a due o tre anni fa il rapporto tra prototipazione e produzione nelle applicazioni di stampa 3D era 
ancora decisamente sbilanciato a favore della prototipazione; ora invece il panorama è molto diverso, 
non si parla più di prototipazione ma di produzione, sia pure in ambiti specifici. È infatti nelle applicazioni 
produttive che la manifattura additiva esprime il suo potenziale rispetto alla manifattura tradizionale.

ADDITIVE MANUFACTURING

di Lucia Gramolini

Secondo le stime conte-
nute nel Wohlers Report 
2018, il mercato mondia-

le dell’additive manufacturing 
e del 3D Printing supera i 7 
miliardi di dollari e arriverà a 
10 miliardi nel 2020. Nel giro 
di due decenni, la produzione 
additiva è passata da realtà 
innovativa a realtà industria-
le. Negli ultimi anni infatti, 
le tecnologie additive stanno 
uscendo dall’ambito della pro-
totipizzazione per entrare a 
pieno titolo in quello produtti-
vo. Anche in Italia, la stampa 
3D industriale sta lentamente 
avanzando e non mancano re-
altà che dalle sperimentazioni 
sono passate alla produzione. 
I numeri sembrano incoraggia-
re gli investimenti in progetti 
e ricerca, ma non sono molte 
le realtà che dell’additive ma-
nufacturing hanno una visione 
strategica che consenta loro di 
capire quali pezzi o materiali 
produrre e con quali macchi-
nari. Che le tecnologie additi-

ve possano innovare il settore 
manifatturiero è una realtà 
condivisa da molte aziende 
del settore ma non per tutte è 
chiaro come la stampa 3D pos-
sa portare dei vantaggi ai pro-
pri processi produttivi e, so-
prattutto, come farla propria. 
Indubbiamente le competenze 
tecniche sono uno dei nodi 
principali da sciogliere per 
quelle aziende che vogliono 
fare additive manufacturing. 
Per saperne di più su queste 
tecnologie, la cui adozione, 
tra l’altro, è incentivata anche 
dal Piano Nazionale Industria 
4.0, abbiamo incontrato Al-
fredo Mariotti, segretario di 
AITA-ASSOCIAZIONE ITALIA-
NA TECNOLOGIE ADDITIVE 
e con lui abbiamo fatto una 
chiacchierata per capire alcuni 
aspetti fondamentali.

Tecnologie additive, 
che cosa sono?
Le tecnologie additive stan-
no riscuotendo un crescente 
interesse nel mondo manifat-
turiero, affermandosi come 
tecnologia chiave della quarta 
Rivoluzione Industriale. Ma 

che cosa si intende per tec-
nologie additive? “La norma 
ISO/ASTM52921–1 “Stan-
dard terminology for additive 
manufacturing-coordinate sy-
stems and test methodologies” 
fornisce una definizione pre-
cisa: le tecnologie additive 
sono definite come “quei pro-
cessi che aggregano materiali al 
fine di creare oggetti partendo 
dai loro modelli matematici 
tridimensionali, solitamente 
per sovrapposizione di layer e 
procedendo in maniera opposta 
a quanto avviene nei processi 
sottrattivi (o ad asportazione 
di truciolo)” – precisa Mariotti. 
“Quale sinonimo – aggiunge 
- è spesso utilizzato, sui me-
dia e nel mondo dei maker e 
della personal manufacture, il 
termine “stampa 3D”. Anche 
per esso i normatori hanno 
individuato una definizione: 
“processi additivi che realizza-
no prodotti mediante la depo-
sizione di materiale mediante 
una testa di stampa, ugelli od 
altre tecnologie di stampa”. 
Invece, il termine “prototipa-
zione rapida” è pressoché in 
disuso, in quanto le tecnologie 

AITA-Associazione Italiana Tecnologie Additive è un’associazione culturale 
che intende rappresentare gli interessi dei player del settore (aziende pro-
duttrici ed utilizzatrici, fornitori di tecnologie abilitanti, centri di servizio, 
università e centri di ricerca, ecc.), favorendone il dialogo con enti, istitu-
zioni ed altre associazioni industriali, al fine di fare conoscere e sviluppare 
le tecnologie additive e la stampa 3D. AITA nasce dall’iniziativa dei suoi soci 
fondatori, supportata e sostenuta operativamente da UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE, che ha messo a disposizione dell’iniziativa le risorse necessarie 
e la sede associativa. L’associazione si rivolge a tutti coloro che, a scopo di 
business, ricerca o cultura personale, intendono conoscere ed utilizzare le 
tecnologie additive a livello industriale. La missione associativa intende ag-
gregare tutti gli stakeholder che «gravitano» attorno alle tecnologie additive: 
aziende legate alle tecnologie additive ed alle sue macchine/utilizzi indu-
striali, produttori, importatori, utilizzatori diretti, centri servizi, aziende che 
si correlano con il settore delle tecnologie additive ma non ne fanno diret-
tamente parte (end-user, fornitori di tecnologie ICT, ecc.), centri di ricerca, 
università, enti pubblici e governativi che operano su aspetti correlati (RTDI, 
finanziamenti, ecc.). L’associazione inoltre intende svolgere azioni trasversali 
e raccogliere informazioni condivise, dare voce concreta ad un settore emer-
gente, creare una «immagine» delle tecnologie additive coerente con il loro 
ruolo nel manifatturiero, svolgere attività legate alla ricerca e innovazione, 
creare vantaggio competitivo, favorire le applicazioni industriali delle tecno-
logie additive e il loro collegamento con gli altri processi del manifatturiero 
meccanico. In linea di massima le attività di AITA si articolano su: standar-
dizzazione, comunicazione e promozione, formazione, Ricerca e Sviluppo, 
eventi, mostre e fiere, ulteriori temi indicati dal Consiglio Direttivo.
Per ulteriori informazioni: www.aita3d.it, info@aita3d.it

Chi è AITA
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www.kuka.com

Per ottimizzare la produttività, non ci poniamo limiti.

Ora puoi scegliere la soluzione ideale per le operazioni di manipolazione, 

asservimento, saldatura ad arco o lavorazioni meccaniche da una gamma 

altamente specializzata. Non è mai stato così facile trovare il robot giusto 

per ottimizzare i risultati con il minimo investimento di costi e di energia.

Perform
_unlimited
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additive sono sempre più spes-
so impiegate per creare parti 
funzionali (e non solo pezzi 
prototipali/dimostrativi)”. 
Qual è dunque la differenza 
tra stampa 3D e additive ma-
nufacturing? “Come detto so-
pra, la “stampa 3D” è un caso 
particolare delle tecnologie 
additive. Nell’accezione comu-
ne, però, il termine stampa 3D 
va ad inquadrare le soluzioni 
orientate verso l’hobbystica 
mentre le tecnologie additive 
vanno ad identificare le appli-
cazioni più sofisticate e di ap-
plicazione industriale”. 

Le motivazioni del successo
Le tecnologie additive stan-
no prepotentemente uscendo 
dalla dimensione della proto-
tipazione e della piccola serie, 
andandosi ad affiancare alle 
macchine utensili in produzio-
ni sempre più caratterizzate 
da una dimensione industria-
le. Quali sono le ragioni del 
successo di queste tecnologie? 
“Il loro successo – risponde 
Mariotti - può essere riassunto 
con uno slogan: “complexi-
ty is free”. Con le tecnologie 
additive sono, infatti realizza-
bili manufatti con forme altri-
menti non producibili, oppure 
si possono costruire elementi 
facendo a meno di costose 
attrezzature. Inoltre, è possi-
bile ricostruire elementi par-
tendo da scansioni effettuate 
con dispositivi digitali, come 
nel caso di elementi biologici 
realizzati a partire da dati ot-
tenuti con tac o altre tecniche 
di imaging medico”. Essendo 
questo settore in rapidissima 
evoluzione, è molto difficile 
quantificare la situazione del 
mercato, tuttavia “grazie alle 
caratteristiche che le contrad-
distinguono, le tecnologie ad-
ditive stanno guadagnando 
significative quote di mercato, 
anche se i volumi di business 
sono ancora lontani da quelli 
di settori più consolidati come 
le macchine utensili”. Oltre 
alle capacità “near net sha-
pe”, ossia quelle di realizzare 
parti con forma molto vicina 
a quella finale, le ragioni del 
successo delle tecnologie ad-
ditive sono da ricercare anche 

nella richiesta, da parte del 
mercato moderno, di prodotti 
“green”, di mass customiza-
tion e di “servitizzazione” (la 
trasformazione del prodotto in 
servizio). Questi, infatti, sono 
tra i principali “input di mer-
cato” che richiedono di pen-
sare, progettare e costruire in 
maniera diversa i prodotti che 
diventano sempre più smart 
grazie alle tecnologie infor-
matiche che, tramite l’acqui-
sizione di dati, ne migliorano 
performance e integrazione. 
Questo nuovo concetto di pro-
duzione 4.0 vede l’integrazio-
ne tra tecnologie di lavorazio-
ne e tecnologie informatiche 
e il passaggio dal “design for 
manufacturing” al “digital ma-
nufacturing”. Le nuove neces-
sità produttive vanno dunque 
affrontate con tecnologie nuo-
ve. Con le tecnologie additive 
è possibile accorciare la catena 
produttiva per realizzare pro-
dotti personalizzati in picco-
le serie e apportare sensibili 
cambiamenti alla sequenza 
produttiva del prodotto, quali 
eliminazioni di parte del ciclo 
produttivo con conseguenze 
su flessibilità di processo e 
time to market; eliminazione 
di fasi di assemblaggio, dan-
do per esempio origine a parti 
complesse senza necessità di 
saldature o incollaggi, oppure 
a veri e propri cinematismi; 
possibilità di creare feature 
geometriche molto complesse 
e di difficile/impossibile cre-
azione con altre tecnologie; 
possibilità di lavorare mate-
riali di difficile lavorabilità 
(leghe per alta temperatura, 
compositi metalloceramici) o 
di natura “inconsueta” per il 
manifatturiero (come, in pro-
spettiva, materiali biologici 
“viventi” come cellule e tessu-
ti); riduzione di scarti e sfridi 
di lavorazione; migliorare altri 
processi industriali permetten-
do la realizzazione di attrezza-
ture più efficienti (p.e. stampi 
“conformant cooling”).

Tecnologie additive 
e industria 4.0
Gli esasperati livelli di com-
petitività che caratterizzano 
oggi i mercati, obbligano le 

aziende a inseguire sistemi 
produttivi performanti, fles-
sibili ed efficienti, indispen-
sabili per affrontare richieste 
caratterizzate da innovazio-
ne e customizzazione. Si sta 
passando rapidamente dai 
sistemi produttivi “dedicati” 
(mirati alla fabbricazione di 
uno stesso prodotto per anni, 
chiusi, lenti da avviare) a quel-
li “riconfigurabili”(che garan-
tiscono tempi di sviluppo e 
realizzazione molto limitati e, 
quindi, una rapida messa in 
funzione per singola tipologia 
di prodotto). Per restare com-
petitiva, l’industria  manifattu-
riera  italiana  sarà chiamata a 
rispondere a queste richieste e 
dovrà riuscire a creare l’oppor-
tuno tessuto culturale e di co-
noscenza che consenta loro di 
adottare le tecnologie additive 
che ben si sposano con le ca-
ratteristiche di flessibilità e cu-
stomizzazione che caratteriz-
zano le aziende manifatturiere 
(spesso PMI) italiane. Questo 
aspetto è stato sottolineato dal 
“Piano Industria 4.0” del Go-
verno Italiano. Una domanda 
sorge allora spontanea: quanto 
sono importanti le tecnologie 
additive per l’industria 4.0? 
“Le tecnologie additive sono 
“4.0 native” – risponde Mariot-
ti. Esse rispettano totalmente i 
criteri legati alla concezione, 
realizzazione e gestione dei 
processi di produzione che 
stanno alla base di industria 
4.0, in quanto tutta la filiera 
ha luogo ed è gestita in ma-
niera totalmente digitale. Non 
a caso, l’intera filiera additiva 
ricade tra i beni che possono 
usufruire dell’iperammorta-
mento”. Infatti il Piano include 
tra i beni soggetti all’agevo-
lazione fiscale (elencati negli 
“Allegato A” e “Allegato B”) l’in-
tero set di beni necessari per 
implementare l’intera filiera di 
produzione additiva, spazian-
do dai software di progettazio-
ne fino a soluzioni di collaudo 
estremamente sofisticate, ad 
esempio, la tomografia.

Come si progetta additivo? 
“È sicuramente facile dire 
come non si progetta additivo: 
utilizzando i criteri tradizio-
nali. Invece, la progettazione 
svolta in ottica additiva (ri-
assunta dallo slogan “pensa 
additivo”) è la chiave per una 
applicazione di successo. Essa 
va impostata tenendo in men-
te gli obiettivi che si vogliono 
raggiungere (es. peso, rigidità 
strutturale, ecc.), le opportu-
nità in termini di geometrie 
che si possono realizzare (es. 
strutture cave, honeycomb, 
trabecolari, ecc.) in ottica di 
complexity is free e anche i li-
miti attuali delle tecnologie”. 
La rivoluzione additiva richie-
de anche strumenti software 
che permettano di ottimizzare 
il design e le prestazioni del 
componente, tenendo conto 
del processo e delle caratteri-
stiche dei materiali e della loro 
disposizione nell’elemento 
progettato. “Per quanto riguar-
da il software – aggiunge Ma-
riotti - esistono diverse opzioni 
per progettare additivo, che 
spaziano dai normali CAD pa-
rametrici 3D a tool specializ-
zati in grado di creare la geo-
metria a partire dagli obiettivi 
di progetto (CAD generativi). 
Tuttavia, il panorama delle so-
luzioni offerte cambia molto 

rapidamente, con i vari player 
che cercano di fornire soluzio-
ni che coprono, in ottica di di-
gital twin, sia la progettazione 
che la simulazione del proces-
so (per valutare, ad esempio, 
il ruolo dei supporti e dei fe-
nomeni termomeccanici)”. Al-
tro aspetto fondamentale per 
la progettazione additiva è 
quello normativo. Per indivi-
duare i criteri che guidano la 
progettazione e la produzione 
basate su tecnologie additive, 
sono necessarie delle norme 
che assicurino le prestazioni in 
termini di affidabilità, qualità, 
resistenza e sicurezza.  Qual 
è il panorama normativo che 
regola e disciplina questo set-
tore? “Il panorama normativo 
per le macchine additive è in 
fase di sviluppo ed estrema-
mente vasto. AITA-Associazio-
ne Italiana Tecnologie Additive 
collabora con UNINFO (l’ente 
normatore che per l’Italia ge-
stisce questi aspetti) per la 
definizione della posizione na-
zionale sulle varie proposte di 
norma. Inoltre, periodicamen-
te, sul sito associativo viene 
pubblicato un aggiornamento 
sul tema  (http://www.aita3d.
it/aggiornamento-sulle-atti-
vita-di-normazione-relative-
alle-tecnologie-additive/)”. 
Mentre per quanto riguarda la 
sicurezza nell’uso di macchine 
additive “AITA e INAIL hanno 
sviluppato, con il contributo di 
alcune aziende associate, del-
le linee guida per le macchine 
additive per metalli, che inten-
dono supportare gli utilizzato-
ri durante le azioni necessarie 
per soddisfare i dettami del 
D.L. 81 che disciplina la salute 
e la sicurezza sui luoghi di la-
voro. Queste linee sono in fase 
di pubblicazione e i loro con-
tenuti sono stati presentati du-
rante l’evento “BI-MUpiù addi-
tive” tenutosi lo scorso ottobre 
nell’ambito della 31.BIMU”. 

I materiali usati nell’additive 
manufacturing
Gli studi sulle problematiche 
di modellizzazione e caratte-
rizzazione dei materiali impie-
gati nelle tecnologie additive 
sono in continua evoluzione 
al fine di definirne il compor-
tamento virtuale e reale e di 
individuarne i limiti prestazio-
nali. I materiali più usati nelle 
tecnologie additive si dividono 
in due grandi categorie:
 i metalli (dove i più utilizzati 

sono gli acciai, le leghe legge-
re, le leghe di titanio, le leghe 
per alte temperature, le leghe 
di rame, nonché metalli pre-
ziosi quali l’oro e l’argento);
 i polimeri (tra cui spiccano 

varie tipologie di nylon, il peek 
in grado di sopportare alte 
temperature di esercizio, pla 
e abs, molto frequenti nella 
stampa 3D, fotopolimeri, ecc.).
Ad essi si affiancano ulteriori 
materiali, come le ceramiche 
e le terre di fonderia, mentre 
si stanno sviluppando applica-
zioni basate su tessuti biologi-
ci, vetro e sostanze alimentari.

I settori applicativi
“Le tecnologie additive – spie-
ga Mariotti - sono oramai 
pronte per essere adottate in 
praticamente tutti i settori 
del manifatturiero meccanico, 
in quanto le più recenti inno-
vazioni le hanno fatte uscire 
dalla “nicchia” della prototi-
pazione. Esse sono ormai in 

Alfredo Mariotti, 

segretario di AITA
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grado di realizzare produzioni 
in serie nonché di dare vita a 
sistemi di produzione modulari 
e riconfigurabili, in piena ottica 
di industria 4.0. Come spiegato 
sopra, la chiave per usufruire al 
meglio di queste possibilità  è 
legata ad una logica di “pensa 
additivo”. Per rispondere con 
maggior dettaglio, i settori che 
ad oggi sono in grado di sfrut-
tare al meglio questa opportu-
nità sono il racing, il biomedi-
cale, l’orafo e l’aerospaziale. 
Tuttavia, l’elenco è destinato a 
modificarsi ed ampliarsi molto 

rapidamente”.

Le macchine utensili 
del terzo tipo 
A fronte della loro estrema 
flessibilità, sia in termini di 
geometrie che di materiali la-
vorabili, occorre precisare che 
le tecnologie additive, ad oggi, 
non sono ancora in grado di 
produrre pezzi che soddisfino 
le tolleranze geometriche e 
dimensionali che sono normal-
mente richieste a parti mecca-
niche pienamente funzionali. 
Questo a smentire quelle voci 

che affermano che macchine 
lavoranti tramite tecnologie 
additive possano soppiantare 
le tradizionali macchine uten-
sili. Lo stesso Mariotti con-
ferma che “sicuramente, nel 
campo delle lavorazioni dei 
metalli, chi utilizza tecnologie 
additive non può prescindere 
dalle macchine utensili. Allo 
stato dell’arte dell’additivo, i 
livelli di finitura superficiale 
e di tolleranze dimensionali 
che si possono ottenere sono 
paragonabili a quelli ottenibili 
da tecniche di fonderia quali 

l’investment casting. Pertanto, 
diventa necessario effettuare, 
al fine di ottenere pezzi real-
mente funzionali, delle fasi di 
finitura alle macchine utensili, 
spesso precedute e seguite da 
opportuni trattamenti termi-
ci. Questo aspetto va attenta-
mente considerato, specie per 
quanto riguarda la scelta di 
macchina, utensili e parametri 
di lavorazione (considerando 
le elevate caratteristiche mec-
caniche di molti metalli lavora-
ti in additivo). Inoltre, la com-
plessità geometrica delle parti 

additive impone di considerare 
attentamente le attrezzature di 
fissaggio utilizzate durante le 
fasi di asportazione di trucio-
lo”. In aggiunta possiamo dire 
che, allo stato attuale, le tecno-
logie additive hanno una bassa 
produttività, caratterizzata da 
lotti piccoli e medi, difficil-
mente adattabile a produzioni 
in serie. D’altra parte bisogna 
anche considerare che le nuo-
ve tecnologie “impatteranno” 
sulle macchine utensili tradi-
zionali che dovranno adattarsi 
alle esigenze derivanti da un 

nuovo contesto produttivo. Se 
infatti i prodotti ottenuti con 
macchine additive richiedono 
una minore rimozione di sovra-
metalli dovuta alla capacità di 
tali macchine di ridurre il ma-
teriale del semilavorato, una 
volta finiti, i pezzi dovranno 
avere tolleranze e prestazioni 
meccaniche molto elevate. Le 
macchine utensili dovranno 
quindi essere in grado di lavo-
rare geometrie sofisticate e ma-
teriali di difficile truciolabilità, 
oltre che assicurare una qualità 
consona a settori di elezione 
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delle tecnologie additive, qua-
li l’aerospaziale, il medicale e 
il racing. Quindi le tecnologie 
additive non andranno a sosti-
tuire le macchine utensili ma 
daranno un forte impulso al 
loro sviluppo. 

Le tecnologie additive stanno 
assumendo un ruolo sempre 
più importante nel mondo del 
manifatturiero meccanico (e 
non solo), grazie alla loro ca-
pacità di realizzare, in maniera 
rapida ed estremamente flessi-
bile, parti meccaniche di forma 
anche molto complessa e, in 
molti casi, direttamente utiliz-
zabili in servizio. Per ottenere 
questo risultato, non è necessa-

rio essere grandi aziende, ma 
è utile adottare un approccio 
diverso alla produzione, sia 
dal punto di vista tecnologico, 
sia da quello organizzativo e 
gestionale. Secondo una ri-
cerca condotta da Ricoh “The 
Future of Print”, le PMI euro-
pee utilizzano il 3D printing 
per acquisire nuovi clienti e 
ridurre i costi. Dalla ricerca 
di Ricoh i numeri emersi sono 
positivi: il 44% delle piccole e 
medie imprese ha già investito 
in tecnologie per la stampa 3D 
ed un 30% lo farà nei prossimi 
due anni. L’innovazione offerta 
dalla stampa 3D permette alle 
PMI di competere con le azien-
de di più grandi dimensioni, ad 
esempio ottimizzando le fasi 

di sviluppo e produzione e la 
gestione della supply chain. 
Questo è fondamentale per le 
aziende che vogliono crescere 
e rafforzare la propria presen-
za sul mercato. Anzi, possiamo 
affermare che nella  grande   
industria   la  stampa  3D   fa-
tica  a  prendere  piede  poiché   
i  tempi  di lavorazione  sono  
più  lunghi  rispetto  ai  meto-
di  tradizionali. La  tecnologia  
additiva, infatti, oggi dà più 
possibilità alle piccole e medie 
imprese rispetto alle grandi in 
quanto, per  le  sue  caratteri-
stiche,  non  è  competitiva  sul  
piano  dei  costi  di  produzio-
ne  su  larga scala, mentre è 
un punto di forza nella costru-
zione di pezzi singoli o piccoli 

lotti. “Tutto dipende – precisa 
Mariotti - dall’uso che si vuole 
fare delle tecnologie additive e 
del livello di conoscenza pos-
seduto dall’azienda. Esistono, 
infatti PMI che utilizzano con 
successo i processi additivi e 
grandi aziende che ancora non 
ne hanno colto appieno le po-
tenzialità. Conta molto anche 
la propensione all’innovazione 
del settore e dei clienti, nonché 
la capacità economica dell’a-
zienda”. Le tre tecnologie chia-
ve della produzione additiva, 
stampa a deposizione, (FDM 
– Fused Deposition Modelling), 
sinterizzazione (SLS – Selective 
Laser Sintering) e stereolito-
grafia (SLA), sono assodate ma 
ce ne sono molte altre, a volte 

non è semplice capire su quale 
puntare. E nemmeno su quale 
produttore o partner tecnologi-
co, data la fluidità del mercato. 
Anche per questo motivo, molte 
aziende acquisiscono preferibil-
mente servizi piuttosto che tec-
nologia, rivolgendosi a partner 
che producono in outsourcing 
e lasciando a loro il peso delle 
scelte evolutive tecnologiche. 
Tuttavia, occorre tenere presen-
te che i costi delle stampanti e 
dei servizi di stampa scendono 
per l’evoluzione tecnologica 
e c’è una maggiore consape-
volezza delle possibilità del 
manufacturing additivo. Cosa 
che porta verso un processo di 
“democratizzazione” dell’addi-
tive manufacturing.  “Non va 
dimenticato – precisa Mariotti 
- che esiste una ulteriore strada 
per avvicinarsi al mondo delle 
tecnologie additive senza do-
ver svolgere necessariamente 
sostanziosi investimenti e pro-
cessi di revisione dei processi: 
l’utilizzo di centri di servizio. 
Con questo termine, si identifi-
cano delle strutture industriali 
che sono in grado di svolge-
re l’intera catena produttiva 
dell’additivo (progettazione, 
produzione, post-processing, 
lavorazione alle macchine 
utensili, collaudo, …) operan-
do conto terzi. In questo modo, 
è possibile “entrare in contatto” 
con il mondo delle tecnologie 
additive affiancandosi ad entità 
dotate di mezzi di produzione 
all’avanguardia, di know how 
avanzatissimo e con la possibi-
lità di adattare i propri prodotti 
in ottica “pensa additivo” senza 
necessità di costose fasi di trial 
and error”.
Potenzialità e criticità 
La risposta alla domanda se 
esistano o meno delle criticità 
che limitano la diffusione del-
le tecnologie additive non può 
essere semplicemente un sì o 
un no. È molto probabile che 
l’additive manufacturing sia 
davvero il futuro, ma affinché 
ciò possa accadere realmente, 

debbono essere affrontate e 
risolte ancora alcune criticità. 
Secondo Mariotti “Al momen-
to, le principali criticità che 
limitano la diffusione delle tec-
nologie additive sono ricondu-
cibili, a nostro avviso ai fattori 
seguenti:
 mancanza di personale 

qualificato – per cercare di ov-
viare a ciò, AITA-Associazione 
Italiana Tecnologie Additive 
ha creato un gruppo di lavoro 
(composto da aziende associa-
te), che, interagendo con i re-
sponsabili dell’ITS lombardia 
meccatronica, opera per indi-
viduare le tematiche da inse-
rire nei “piani di studio” dello 
stesso ITS, al fine di formare 
personale in grado di ricoprire 
vari ruoli operativi nel mon-
do dell’additivo (operatore di 
macchina, installatore, manu-
tentore, addetto alla qualità, 
…)
 mancanza di informazioni 

“affidabili” sul tema – l’”hype” 
che ha contraddistinto, negli 
scorsi anni, le tecnologie addi-
tive ha contribuito alla circola-
zione di informazioni fuorvian-
ti o non coerenti con le reali 
possibilità del settore additivo. 
A ciò si affianca la mancanza 
di conoscenza delle potenziali-
tà che contraddistinguono tali 
tecnologie. Per ovviare a que-
ste “lacune”, AITA organizza 
una serie di “eventi itineranti”, 
nel corso dei quali esperti di 
estrazione industriale o uni-
versitaria illustrano ai parteci-
panti la vera “essenza” dell’ad-
ditivo, tramite la descrizione 
delle varie componenti della 
sua filiera. Questo con lo sco-
po di trasmettere alle aziende 
i concetti del “pensa additivo”, 
evitando da un lato la perdita 
di opportunità e, dall’altro, che 
si compiano investimenti basa-
ti su presupposti errati”.
“Oltre agli eventi itineranti, 
di natura “basic” – conclude 
Mariotti - AITA e Confindu-
stria Verona daranno vita, il 23 
maggio, all’evento piùADDITI-
VE, orientato verso le applica-
zioni avanzate delle tecnologie 
additive e al networking tra i 
vari player del settore, in modo 
da creare una “massa critica” 
in grado di valorizzare e far 
crescere l’additive manufactu-
ring italiano”. A queste moti-
vazioni possiamo aggiungere i 
tempi di produzione, oggi an-
cora troppo alti e il volume di 
lavoro, dato che attualmente si 
possono produrre solo pezzi di 
dimensioni limitate. Altra que-
stione da non sottovalutare è 
quella dei costi, che sono anco-
ra “importanti”. Quindi veloci-
tà di lavorazione, accuratezza 
dimensionale e costi sono tre 
fattori significativi per spiegare 
la limitazione degli sbocchi ap-
plicativi. La rapida evoluzione 
di tecniche, materiali utilizza-
bili, le dimensioni degli oggetti 
realizzabili e i tempi di pro-
duzione rendono l’analisi del 
futuro ancora incerta. È certo 
però che si tratti di una tec-
nologia di ampia portata con 
caratteristiche già ben evidenti 
ed altre che devono essere ve-
rificate alla luce dei prossimi 
sviluppi tecnologici. Solo il 
tempo ci dirà se queste inno-
vazioni tecnologiche determi-
neranno un effettivo cambio di 
marcia dei processi produttivi 
e se saranno sfruttate in pieno 
le potenzialità di nuovi model-
li relazionali resi possibili dalla 
rete.
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seconda della portata richiesta - 
afferma Andrea Tosi. 
Il fatto di montare un componente 
certificato CE aiuta il cliente nel 
suo processo di certificazione di 
sicurezza dell’intera macchina in 
quanto i sistemi attuatori Rollon, 
rientrando nel gruppo delle “quasi 
macchine” per mancanza di mo-
torizzazione, vengono dotati solo 
di un certificato di incorporazione 
ma non di certificazione CE».
«I freni di sicurezza con tecnolo-

oltre a essere certificati CE, sono 
certificati DGUV Test, il che signi-
fica che possono essere montati su 
presse idrauliche (secondo la EN 
693), presse meccaniche (secondo 
la EN 692), macchine a iniezione 
(secondo la EN201) e macchine 
per materie plastiche e gomma 
(secondo la EN 289). Questi pro-
dotti prima di essere immessi sul 
mercato vengono testai al 100% 
garantendo fino a 6,5 milioni di 
cicli con un fattore di sicurezza da 
2 a 3,5 volte il carico. A ulteriore 
garanzia di qualità, dal 2014 Si-
tema ha implementato un tooling 
center che ci permette di realizza-
re tutti i prodotti completamente 
al nostro interno, potendo gestire 
anche i picchi di produzione» spie-
ga l’ingegner Giorgio Gamberale, 
responsabile commerciale per l’I-
talia e il Sud Europa dell’azienda 
tedesca. 

Protezione di masse che si 
muovono in verticale
I freni di sicurezza Sitema KSP 
realizzati con la tecnologia Si-
Force vengono impiegati quando 
in caso di guasto di un sistema 
di sollevamento, tipicamente su 
di un asse verticale, è indispen-
sabile garantire la protezione di 
persone e la prevenzione di in-
fortuni e salvaguardare carichi 
o utensili sospesi. Il sistema di 
funzionamento brevettato dalla 
casa tedesca prevede il blocco 
meccanico delle masse in cadu-
ta in qualsiasi punto della corsa. 
Il principio di funzionamento è 

Nel mondo della compo-
nentistica la perfetta in-
tercambiabilità di molti 

prodotti riduce spesso la compe-
tizione tra aziende produttrici a 
una mera questione di prezzo. 
Nel caso applicativo in questio-
ne, descriviamo una realtà nota 
a livello mondiale che è riuscita 
a staccarsi da questa situazione 
grazie a un servizio al cliente che 
va oltre il classico post-vendita 
e a una conseguente flessibilità 
produttiva che la rendono unica 
sul mercato.
Stiamo parlando di Rollon, azien-
da con sede a Vimercate, facen-
te parte del gruppo americano 
Timken, leader nella produzione 
di cuscinetti ingegnerizzati e pro-
dotti per la trasmissione mecca-
nica. Rollon è specializzata nella 

produzione di guide lineari e 
telescopiche, attuatori e sistemi 
per l’automazione industriale, 
con una forte vocazione all’in-
ternazionalizzazione come dimo-
strano le tante filiali sparse per 
il mondo, dalla Germania, alla 
Francia, agli Stati Uniti, alla Cina, 
all’India e, dal 2018, al Giappo-
ne. In Italia e nelle filiali è attivo 
un servizio chiamato Application 
Engineering votato allo sviluppo 
di applicazioni insieme al clien-
te, assecondandone le esigenze 
più spinte. È proprio questa at-
titudine che contraddistingue la 
sua attività sul mercato, come 
ci spiega Andrea Tosi, Technical 
Manager di Rollon: «
le nostre macro aree di prodotti, 
guide lineari e attuatori, lavoria-
mo molto sulla personalizzazione. 
Quello che progettiamo e producia-
mo a Vimercate o nel nuovissimo 

Più sicuri non si può
Sistema attuatore

I sistemi attuatori Rollon rappresentano soluzioni complesse all’interno delle quali i freni di 
sicurezza Sitema SiForce garantiscono, per gli assi verticali, il più elevato standard di protezione

SICUREZZA

essere sia un prodotto finito che 
un semilavorato che viene inviato 
a quelle filiali che sono in grado 

alle richieste dei clienti». 
Chiediamo se il fatto di essere 
entrati a far parte di un colosso 
come il gruppo Timken ha in-
fluenzato in qualche modo que-
sto modus operandi.
«Questo modello ci ha permesso di 
raggiungere risultati importanti. 
L’acquisizione da parte del gruppo 
americano The Timken Company, 
rappresenta per Rollon un impor-
tante ulteriore traguardo e un’op-
portunità per continuare il nostro 
cammino di crescita».
Rollon conta circa 400 dipen-
denti in Italia e oltre 600 nel 
mondo, per un fatturato 2018 
di 112 milioni di euro in crescita 
del 12% rispetto all’anno prece-
dente. Le guide e gli attuatori 
vengono progettati e costruiti 
in due stabilimenti separati e 
dedicati. Lo stabilimento storico 
di Vimercate è dedicato alle gui-
de lineari e telecopiche, mentre 
quello di Arcore attivo da inizio 
2018 è completamente dedica-
to agli attuatori e ai sistemi per 
l’automazione. Dice Tosi: « -

tecnici vicino alle rispettive line 
produttive perché chi progetta le 
guide lineari ha competenze dif-
ferenti rispetto a chi progetta gli 
attuatori. Questi ultimi, infatti, 
richiedono un progetto che integri 
più componenti contemporanea-
mente quali per esempio catene 
portacavi, supporti, fine corsa 
ecc. La guida lineare o telescopica 
richiede una gestione comunque 
diversa dall’attuatore».
Qualità, versatilità dei prodotti 
e personalizzazione degli stessi 
hanno permesso a Rollon di spa-
ziare in svariati settori industria-
li quali Macchine Industriali, 
Robotica, Packaging, Logistica, 
Ferroviario, Aeronautico, Medi-
cale, Veicoli Speciali e Architet-
tura.

Il mondo degli attuatori
La gamma di attuatori prodotti 
da Rollon è decisamente ampia 
e deriva principalmente dalle 
acquisizioni di aziende specia-
lizzate nel settore quali El.More, 
Tecno Center e T.M.T. 
Tra gli attuatori Rollon si distin-
guono quelli singoli della linea 
Actuator Line, con corse che van-
no da 2 a 5 metri, e i sitemi della 
Actuator System Line, derivati 
da Tecno Center, una tipologia di 
prodotto su cui vengono impie-
gati i freni di sicurezza Sitema. 
Spiega Tosi: «Vengono definiti “si-
stemi” perché realizzati dalla som-
ma di vari attuatori montati uno 
sull’altro. Per esempio: se un clien-

-
tazione a tre assi noi possiamo 
fornire i tre assi singoli lasciando 

alternativa, possiamo progettare 
il sistema completo, senza moto-
rizzazione, dove gli assi sono già 
montati tra loro, completi di cate-
ne portacavi, accessori ecc. In que-
sto modo entriamo chiaramente 
in una sfera di ulteriore comples-
sità fornendo al cliente una solu-
zione pronta per essere integrata 
sul proprio impianto. Si tratta di 
un grosso valore aggiunto per il 

concentrare solo sul proprio core 

e risorse per realizzare particolari 
della macchina che richiedono al-
tre specializzazioni».
Nei sistemi per l’automazione 
industriale è fondamentale pre-
vedere dei sistemi di sicurezza 
che entrino in funzione in caso 
di caduta dell’asse verticale a se-
guito di un guasto o di un mal-
funzionamento. Per questo mo-
tivo sempre più spesso i clienti 
richiedono l’impiego di freni di 
sicurezza certificati CE, caratte-
ristica che appartiene ai freni di 
sicurezza prodotti da Sitema.
«Dal 2015 a oggi sui nostri si-
stemi attuatori montiamo come 
standard i freni di sicurezza Si-
tema modelli KSP 16, 22 e 25 a 

di Fabio Chiavieri

Giorgio Gamberale, responsabile commerciale per l’Italia e il Sud Europa 

di Sitema (a sinistra) e Andrea Tosi, Technical Manager di Rollon
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quello del serraggio autorinfor-
zante che permette un livello di 
sicurezza molto elevato. 
Le funzioni dei freni di sicurezza 
sono:
Tenuta statica di carichi e forze
Frenata di emergenza

Principio di funzionamento
La barra di serraggio è circonda-
ta dal corpo del freno. Alloggiato 
nel corpo, il sistema è costituito 
da una boccola di serraggio con 
cono esterno e da un manicotto 
di serraggio con cono interno. Il 
manicotto di serraggio è suppor-
tato in modo mobile nel corpo 
e viene spinto verso la battuta 
di fine corsa tramite molle per 
la limitazione della forza. La 
presenza di un pistone anulare 
attraverso l’applicazione di una 
pressione mantiene fuori innesto 

la boccola di serraggio contro la 
forza delle molle a tazza in modo 
che la barra si possa muovere in 
entrambe le direzioni.
Nel caso della tenuta statica di 
carico, il freno di sicurezza vie-
ne attivato se viene a mancare 
la pressione sul pistone anulare. 
In questo caso le molle a tazza 
premono la boccola di serraggio 
nel cono della scatola e si ottiene 
una forza di attrito iniziale tra 
barra e boccola. In questo modo 
il freno di sicurezza assicura il 
carico ma non lo ha ancora as-
sunto. Ciò avviene quando la 
forza di tenuta viene generata 
nel momento in cui la barra si 
muove in direzione del carico 
stesso. In quel momento il siste-
ma di serraggio autorinforzante 
si chiude automaticamente. Fino 
a quando la forza agente non 

supera il carico ammesso, il mo-
vimento della barra è inferiore a 
0,5 mm. Il manicotto di serrag-
gio rimane nella sua posizione di 
partenza in quanto il pretensio-
namento delle molle per la limi-
tazione della forza è lievemente 
superiore al carico.
Nel caso di frenata di emergenza 
il freno applica una frenata di-
namica, ovvero, quando il carico 
da bloccare possiede velocità, la 
relativa energia cinetica viene 
dissipata mediante attrito. Ciò 
significa che la forza aumenta 
ben al di sopra della forza stati-
ca del peso del carico. Superan-
do la forza di pretensionamento 
delle molle, il gruppo costituito 
dalla boccola di serraggio con 
manicotto di serraggio e pistone 
anulare viene spostato attraver-
so il movimento della barra fino 
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a raggiungere la battuta di fine 
corsa dopo circa 2 mm. Le molle 
si inseriscono brevemente senza 
arrivare al serraggio e da qui in 
poi la forza della boccola non 
può più aumentare. In tal modo 
lo sforzo massimo di trazione 
della barra è limitato e compreso 
tra 2 e 3,5 volte il carico ammes-
so.
Dopo l’arresto le molle solleva-
no ancora leggermente il 
carico.

Rilascio del serraggio
Se il freno di sicurezza as-
sicura il carico il serraggio 
può essere rilasciato appli-
cando pressione al raccor-
do di pressione. Se il freno 
di sicurezza assume o fre-
na il carico la tecnologia 
SiForce prevede che per 

Rollon è specializzata nella produzione 

di guide lineari e telescopiche, attuatori 

e sistemi per l’automazione industriale
Alcune tipologie di assi lineari prodotti da Tecno Center

rilasciare il serraggio non è suffi-
ciente alimentare con la pressio-
ne il raccordo. La barra, infatti, 
deve essere anche spostata nella 
direzione opposta a quella del 
carico con una forza adeguata 
al carico per superare la corsa 
della barra. 

Il freno di sicurezza Sitema 

SiForce KSP: a) con base a molla 

b) sen za base a molla
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Da sinistra Carlo Rolle, direttore generale di Tornos Technologies Italia, 

Umberto Dellavalle Area Manager Tornos Toscana e Ivo Del Mazza, padre di 

Cristian e Andrea Del Mazza soci D.M.C.

proporgli la soluzione a lui più 
congeniale e al contempo più eco-
nomica».
Una volta che è stato stabilito 
congiuntamente con il cliente 
come dovrà essere il pezzo na-
le, il reparto Modelleria proce-
de alla realizzazione del piano 
di progettazione del prototipo 
e della conseguente produzio-
ne dei campioni. Anche questa 
struttura si avvale di sistemi 
computerizzati capaci di asse-
condare le esigenze del cliente 
e di ottimizzare la produzione. 
Tutto ciò permette di poter re-
alizzare prodotti personalizzati 
ed esclusivi senza cadere ina-
spettatamente in maggiorazione 
dei costi o disguidi non preven-
tivati. 

Il cuore dell’azienda
I pezzi prodotti da D.M.C. su-
biscono molteplici lavorazioni 
all’interno dello stabilimento 
produttivo: di saldatura e mar-
catura; di preparazione come la 
sabbiatura e la pulimentatura; 
e di nitura con trattamenti 
galvanici che vengono svolti in 
un apposito reparto in ben 80 
varianti. 
Senza dimenticare tutte le la-
vorazioni artigianali e manuali 
degli articoli, come lavorazioni 
di ripresa, preparazione produ-
zione e ri nitura con macchine 
di vario genere (frese manuali, 
trapani sensitivi, lettatrici, se-
ghe circolari, scartatrici, smeri-
gliatrici ecc.)
Una parte fondamentale dell’a-
zienda è l’of cina meccanica 
dove vengono eseguite, in due 
reparti separati, fresature e tor-
niture. 
L’of cina è adibita per la costru-
zione di attrezzature speci che, 
utensili e stampi per la lavora-
zione e la preparazione di vari 

A Scarperia, nel cuore del 
Mugello a pochi chilo-
metri dal famoso auto-

dromo, ha sede D.M.C., azien-
da nota per la realizzazione e 
produzione in serie di accessori 
esclusivi e su misura, in metallo 
e molti altri materiali, per linee 
di pelletteria e articoli d’alta 
moda, e di componenti di preci-
sone per la Meccanica Generale. 
La storia di D.M.C. è comune a 
molte aziende italiane partite in 
sordina e divenute, a distanza di 
anni, delle eccellenze nazionali. 
Nata nel 1976 come Del Mazza 
Fabrizio & C., l’azienda inizia 

l’attività nel contoterzismo con 
un solo dipendente. Oculati in-
vestimenti in tecnologie sempre 
più all’avanguardia e, soprattut-
to, in personale specializzato, 
le hanno consentito di compie-
re enormi balzi in avanti no 
a diventare un partner di altis-
simo livello per marchi presti-
giosi quali Bulgari, Ferragamo, 
Dolce&Gabbana, Louis Vuitton, 
Richmond, Akis, Valentino, Mont 
Blanc, Proenza Schouler, Bally, 
nel mondo del fashion, ABB nel 
settore degli inverter per pan-
nelli fotovoltaici, Marchesini 
Group leader nelle macchine per 
il packaging farmaceutico, La 
Marzocco che produce macchine 
per caffè, K-Arrey nel comparto 
dei diffusori audio.
D.M.C. conta oggi 118 addetti, 
con un’età media di 37 anni e 
una “quota rosa” pari a circa il 
50% dei dipendenti totali. 
Il fatturato 2018 si è attestato a 
circa 20 milioni di euro con un 
incremento di oltre il 30% ri-
spetto all’anno precedente. 
L’attuale stabilimento produt-
tivo, sorto nel 1988, vanta ben 
1450 metri quadri di super cie 
coperta.
D.M.C. è diretta da due soci che 
sono i fratelli Cristian e Andrea 
Del Mazza ai quali papà Ivo non 
fa mancare il suo prezioso e co-
stante supporto. 
D.M.C. è un’azienda certi ca-
ta ISO 9001 per la qualità e SA 
8000 per l’etica del lavoro. Il 
prossimo obiettivo è la certi ca-
zione per la gestione ambientale 
ISO 140000.

Una gestione attenta e orien-
tata al cliente
Il buon funzionamento dell’a-
zienda che si traduce in qualità 
del prodotto, rispetto dei tempi 
di consegna e prezzi competiti-

Sarti della meccanica
Centri di tornitura

Precisione, velocità di esecuzione e servizio al cliente sono gli elementi per cui D.M.C. ha puntato 
solo su macchine Tornos per il reparto tornitura

CASI APPLICATIVI

vi, è garantito dalla sinergia che 
intercorre tra ogni reparto con 
l’attenta supervisione della dire-
zione. 
All’interno di D.M.C. vengono 
movimentati 2,5 milioni di pez-
zi al mese, un numero davvero 
considerevole che richiede una 
gestione del usso di lavoro 
del singolo pezzo estremamen-
te precisa. Tre magazzinieri e 
due persone dell’uf cio ordini 
si occupano proprio di questo 
aspetto, grazie anche a un pro-
gramma studiato su misura per 
l’azienda.
Ci dice Ivo Del Mazza: «
chiesto a un team di programma-
tori di fermarsi per alcuni mesi 
in azienda per studiare attenta-
mente la nostra produzione e le 
esigenze dei nostri clienti che non 

maggiori riguardano la gestione 
degli scarti, per esempio quando 
un cliente ci chiede la fornitura di 

ma, al contempo, ci chiede di por-
tare un determinato numero di 
pezzi a un certo stadio di lavora-
zione e tenerli fermi. Nel momen-
to in cui questi pezzi dovranno 
essere terminati, il programma 

-
duzione dal punto preciso in cui i 

Per portare questo programma a 
-

cuni anni ma ora possiamo rite-
nerci davvero soddisfatti». 
L’uf cio dedicato alla gestione 
degli ordini ha inoltre il compito 
di piani care gli ordini di acqui-
sto, determinare i tempi di con-
segna, seguire attentamente lo 
stato di avanzamento di produ-
zione dell’ordine, comunicando 
tempestivamente al cliente qual-
siasi eventuale problema.
Un’altra divisione molto impor-
tante per D.M.C. è quella dedica-

ta alla progettazione e a quella 
che viene de nita “problem sol-
ving”. 
L’uf cio preposto si occupa pre-
valentemente dello studio e re-
alizzazione delle idee e delle ri-
chieste proposte dalla clientela. 
Per assolvere a questo delicato 
compito si avvale di software 
evoluti che permettono di pro-
gettare 3D gli oggetti desiderati, 
scomporne e analizzare i singo-
li componenti e quindi di poter 
piani care lo sviluppo e le istru-
zioni dettagliate di lavorazione. 
Questa tecnologia consente di 
analizzare ogni singolo pezzo e 
di scoprirne, ancora prima di re-
alizzarlo, ogni eventuale dif col-
ta tecnica. Con la fase del pro-
blem solving si analizzano tutte 
le fasi di lavorazione, di montag-
gio, nitura e ottimizzazione e si 
eseguono test di funzionamento. 
È questa l’occasione in cui si re-
lazionano al cliente gli eventuali 
problemi riscontrati e si propon-
gono le soluzioni attuabili.
«Soprattutto nel settore dell’alta 
moda – spiega Ivo Del Mazza – 
ci troviamo spesso a conciliare 
l’idea iniziale dello stilista con le 

pezzo. Noi cerchiamo di rispettare 

dello stilista, ma è nostro dovere 
far presente le eventuali alterna-
tive geometriche che richiedono 
passaggi in macchina meno co-
stosi senza alterare l’idea inizia-
le. Per questo, partendo proprio 

-
ter, con un software di program-
mazione solida, un disegno in 3D 
che viene chiaramente mandato 
in approvazione e discusso con il 

solving, in altri termini lavora-
re in co-design con il cliente per 

di Fabio Chiavieri
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materiali metallici (ottone, ac-
ciaio, titanio, alluminio ecc.) e 
di differenti tipi di plastiche.
Nel reparto fresatura, in cui 
sono installate 6 moderne fre-
satrici a CN, viene ripreso il 
90% dei pezzi stampati a caldo. 
«Le sempre più stringenti nor-
mative in tema di sicurezza im-
pongono per molti settori, tra 
cui il mondo degli accessori per 
la moda, l’impiego di ottone sen-

-

Quindi anche le lavorazioni che 
prima facevamo manualmente 

-
trici con l’impiego di olio emul-

» dice Ivo Del Mazza.  
Chiediamo al nostro interlocu-
tore, particolarmente sensibile 
all’innovazione tecnologica, se 
all’interno di D.M.C. vengono 
utilizzate anche stampanti 3D.
«Noi impieghiamo la stampa 
3D solo per realizzare dei sup-

servono all’operatore come ap-
poggiare un pezzo senza che si 

rovini magari quando deve es-

realizzare componenti di acces-
sori, per esempio delle targhette 
con i nomi della casa di moda, 
con la stampa tridimensionale 
ma si tratta di pezzi destinati a 
un mercato di livello meno alto 
rispetto a quello di cui ci occu-
piamo noi. La moda è fatta di 
più settori, D.M.C. si occupa solo 
di pret-a-porter e prima linea 

marca, altro non fa parte del no-

della stampa 3D per realizzare 
dei prototipi in quanto gli stili-

per costatarne peso, maneggevo-
lezza ecc.».

Il reparto tornitura
Nel reparto tornitura sono in-
stallati 6 centri di tornitura Tor-
nos ma presto se ne aggiungerà 
un settimo a cui si sommeranno 

altri due già rinnovati.
«Perché in D.M.C. non teniamo 
macchine con più di dieci anni di 
età» dice con orgoglio Ivo Del 
Mazza che poi spiega il motivo 
per cui D.M.C. si af da solo a 
macchine Tornos per la torni-
tura: «
Tornos risale al 2000 quando, in 

modo di confrontare i loro torni 

concorrenza. 
A quell’epoca stavamo facendo 
una chiusura Gucci caratteriz-
zata da piccoli particolari la cui 
realizzazione richiedeva tempi e 
costi notevoli. Tornos era l’unica 
azienda costruttrice che mi ga-
rantiva velocità di rotazione de-
gli utensili motorizzati pari a 8 
mila giri/min. Ma non fu l’unico 
elemento che mi indusse a sce-

-
tato il primo di una lunga serie 
di macchine Tornos di cui poi la 
mia azienda si è dotata. La pre-
cisione, la qualità delle lavora-

-
rea di lavoro sia per interventi di 
manutenzione sia per la sostitu-
zione degli utensili - nettamente 
superiore alle concorrenti – e un 
servizio post-vendita di altissimo 
livello sono elementi che ancora 
oggi indirizzano la nostra scelta. 
Grazie agli investimenti conti-
nui in nuovi mezzi di produzio-
ne, tra cui i centri di tornitura 
Tornos, i tempi di consegna sono 
passati da 60 a 28 giorni senza 
rinunciare alla qualità».
Sull’ergonomia dei torni Tornos 
interviene anche Carlo Rolle 
direttore generale di Tornos 
Technologies Italia.
«Nonostante un design molto 
compatto che rispetta le esigen-
ze della clientela di occupare il 

-
na, l’ergonomia è un aspetto su 
cui Tornos punta costantemente; 
ne è un esempio anche la nuova 
EvoDECO che presenta un’ot-

lavoro con un’apertura completa 
anche nella parte superiore». 
All’interno del reparto tornitura 
di D.M.C., come abbiamo det-
to, sono attualmente installati 6 
centri di tornitura Tornos: Evo-
DECO 32, EvoDECO 16a, Delta 
20/5 e tra torni della famiglia 
Deco. La settima macchina sarà 
una EvoDECO 16. Tutte le mac-
chine all’interno dell’of cina 
D.M.C. sono dotate di sistemi 
di asservimento barra per la 
loro totale automazione utile 
per lavorare anche su turni non 
presidiati.
La gamma EvoDECO rappre-
senta l›apice della gamma Tor-
nos. Progettate per le opera-
zioni di lavorazione e gli utenti 
più esigenti, i centri di tornitura 
EvoDECO sono potenti e pro-
duttive sul mercato, caratteri-
stiche che ben si adattano alle 

esigenze D.M.C. Sono disponi-
bili in 4 diametri: 10 mm, 16 
mm, 20 mm e 32 mm. La loro 
grande essibilità consente loro 
di produrre in modo ef ciente i 
pezzi più complessi, garanten-
do al tempo stesso rapidi cambi 
di installazione.
La piattaforma EvoDeco riposa 
sulla cinematica che ha deter-
minato il successo della piatta-
forma Deco, vale a dire quattro 
sistemi di utensili indipendenti 
che permettono una modula-
rità massima e la possibilità 
di impegnare nel materiale 4 
utensili simultaneamente (3 in 
operazione e 1 in contro-opera-
zione). Le operazioni avanzate 
quali la tornitura, sbozzo- ni-
tura alla bussola e il lavoro in 
differenziale (corsa/prosegui-
mento) per la tornitura e la fo-
ratura simultanee alla bussola, 
così come le contro-operazioni 
totalmente realizzabili in tem-
po mascherato, sono garantite 
dai 10 assi lineari e 2 assi C si-
multanei.
Sui modelli EvoDeco, i mandri-
ni principali e contromandrino 
sono identici e dispongono del-
la motorizzazione sincrona alta 
performance. La tecnologia sin-
crona rappresenta la tecnologia 
del futuro. Il rendimento del 
motore sincrono supera il 90 % 
mentre quello del motore asin-
crono raggiunge appena poco 
più dell’80 %. Gli utilizzatori 
bene ciano di tempi di accele-
razioni e di arresti quattro volte 
inferiori che in tecnologia asin-
crona e di una coppia costante 
a tutte le gamme di velocità. 
Ciò signi ca che, a seconda 
dei particolari, i tempi dei cicli 
possono essere ridotti in modo 
rilevante come ad esempio, 
quando numerose operazioni di 
fresatura richiedono degli arre-
sti frequenti. Le EvoDECO sono 
dotate di sistema di program-
mazione TB DECO integrato a 
bordo macchina che permette 
di fare tutta la programmazio-
ne per macro che accorcia no-
tevolmente i tempi di program-
mazione essendo organizzata 
per cicli: di tornitura, fresatura, 

lettatura ecc. 

Conclusione
Da un processo di lavorazione 
alle macchine utensili di qua-
lità può dipendere la durata di 
un intero ciclo produttivo. Per 
D.M.C. le lavorazioni mecca-
niche svolte sui pezzi stampati 
destinati a diventare parti di 
accessori dell’alta moda rappre-
sentano un passaggio fonda-
mentale che richiede macchine 
utensili veloci, potenti e preci-
se. D.M.C. ha trovato in Tornos 
un fornitore serio e af dabile 
che fa del servizio, unitamente 
alla qualità dei torni, il proprio 
punto di forza.

Ivo e Cristian Del Mazza

«In D.M.C. non teniamo macchine con più di dieci anni di età» dice Ivo Del Mazza 

EvoDECO 16a installato nel reparto tornitura D.M.C. EvoDECO 13b con sistema automatizzato di asservimento barre Esempi di componenti lavorati da D.M.C.

Esempio di accessorio per articolo d’alta moda 

Reparto dedicato ai trattamenti galvanici

Reparto saldatura

Morsetto in rame di forma prismatica lavorato da barra quadrata 

su tornio a fantina mobile Tornos



24

SPECIALE ANTEPRIMA a cura della redazione

Bompan
Connubio tra il settore manifatturiero e la stampa digitale  

Il connubio tra stampa 
digitale e industria si 
rafforza di anno in anno. 
Bompan, con l’ampio 
portfolio di soluzioni Mi-
maki di cui è importato-
re esclusivo per l’Italia, 
risponde alle richieste 
del comparto industriale 
con esclusive stampanti 
2D di piccolo e grande 
formato a cui si aggiun-
ge la versatilità dell’in-
novativo sistema 3D Full 
Color con qualità fotore-
alistica. Dall’architettura 
al luxury, dal fashion al 
medicale no al packa-
ging e alla prototipazione rapida: sono 
solo alcuni dei numerosi comparti che, 
a un anno dal lancio sul mercato, hanno 
potuto toccare con mano i tangibili van-
taggi di Mimaki 3DU -553. Unica stam-
pante 3D al mondo con oltre 10 milioni di 
combinazioni cromatiche, questo sistema 
assicura livelli ineguagliabili di fotorea-
lismo, ulteriormente incrementati dalla 
possibilità di realizzare effetti traslucidi e 
semitrasparenti grazie all’accostamento di 
inchiostro clear e colorato. Una versatilità 
che contraddistingue anche le altre solu-
zioni proposte da Bompan per il mondo 
industriale, come le atbed UV di piccolo 
formato U F-7151Plus e U F-6042 MkII 
per la stampa diretta su oggetti e mate-
riali anche non planari, in grado di gestire 
dislivelli no a 4,5 mm di spessore. Legno, 
vetro, plexiglass sono solo alcuni dei sup-
porti rigidi stampabili con la atbed UV 
FX200 che Bompan propone al mondo 

manifatturiero con esigenze di stampa di 
grande formato. La vasta scelta di dimen-

sioni di piano e la gamma di inchiostri 
disponibili, tra cui bianco e trasparente, 
offrono opportunità creative illimitate e 
la possibilità di realizzare effetti a valore 
aggiunto quali matt&gloss, texture e rilie-
vi. Particolarmente adatto ad applicazioni 
industriali anche l’inchiostro rigido LH-
100, utilizzabile su tutte le stampanti UV 
Mimaki, che offre un’elevata resistenza al 
graf o e agli agenti chimici.
Ideali per la stampa di elementi di pre-
cisione come etichette e tastiere a mem-
brana, le print & cut della serie UC V300 
completano l’offerta di Bompan per il 
mondo manifatturiero. Questi sistemi 
offrono inedite funzionalità di stampa e 
taglio, consentono la nitura immediata 
dopo la stampa, e garantiscono elevatissi-
ma qualità ad alta velocità con inchiostro 
bianco. Tra i plus più apprezzati anche la 
stampa a 5 strati per effetti retroilluminati 
e la possibilità di stampare sui materiali 
più svariati, compresi supporti a valore 
aggiunto come specchiati e uo. 

Pad. 6, Stand L31 

Mimaki 3DUJ-553

Alberti
Be smart (change)!  

Fino ad oggi il sistema 
più utilizzato è stato il 
“portapinza” integrale, i 
nuovi trend di mercato 
vedono una crescente 
necessità di poter cam-
biare sovente l’attacco 
in modo da avere una 
maggior essibilità ed 
essere più reattivi alle 
esigenze di mercato. A 
questo proposito Alberti 
ha studiato un partico-
lare sistema di cambio 
rapido modulare – già 
peraltro apprezzato dai 
suoi clienti sulla serie 
dei motorizzati - che si è 
rivelato eccezionale an-
che per le teste angolari. 
Di concezione completa-
mente diversa rispetto 
alla concorrenza, “Smart Change” è un 
sistema facile e innovativo, compatto 
nel design e veloce da utilizzare, che, 
grazie ad un triplo contatto, riesce a 
garantire una maggior rigidità e per-
mette una miglior precisione durante 
la lavorazione. La modularità del si-
stema dà la possibilità all’utilizzatore 
di poter usufruire di vari adattatori di 
diversa dimensione che possono esse-
re presettati fuori macchina in tempo 

mascherato, aumentando così la pro-
duttività e diminuendo tempi e costi 
di attrezzamento macchina. Oggi Al-
berti ripropone il suo sistema di cam-
bio rapido con una più ampia gamma 
di adattatori inclusi quelli per calet-
tamento. Le teste con attacco Smart 
Change possono essere di vario tipo, 
angolari a 90 , orientabili da 0 -90  e 
in alluminio, anche con possibilità di 
refrigerante interno dal centro. 

Pad.3, Stand D48

Alberti ripropone il suo sistema di cambio rapido con una più 

ampia gamma di adattatori inclusi quelli per calettamento

Rettificatrici Ghiringhelli 
Nuova gamma ad alta precisione APG-S   

Retti catrici Ghiringhelli S.p.A. di Luino 
(VA) è presente alla era MecSpe di Par-
ma. Nella ampia gamma delle retti catrici 
senza centri prodotte è di rilievo la nuova 
linea ad alta precisione denominata APG-
S, sviluppata come naturale evoluzione 
tecnologica della linea precedente. Le in-
novative caratteristiche tecniche adottate 
e l’elevata personalizzazione disponibile 
per risolvere le speci che richieste del 
cliente, consentono soluzioni di retti ca-
tura senza centri ad altissima precisione 
e “chiavi in mano”. Si prestano per nu-
merosi settori d’impiego quali automoti-
ve, ciclo/motociclo, aerospace, cuscinetti, 
motori elettrici, tessile, elettroutensili/
utensileria e meccanica di precisione. La 
nuova gamma APG-S è perfettamente in-
tegrabile nei processi produttivi in ottica 
Industria 4.0, ef ciente, performante e 
conforme ai principi di eco-compatibilità 
e con minor impatto energetico. Alla ot-
timizzazione del basamento in quarzo 
sintetico, il nuovo design unisce estetica, 
funzionalità, accessibilità in totale sicu-
rezza, ergonomia, automazione e impian-
tistica integrata. Tra le caratteristiche tec-
niche, sono da evidenziare la capacità di 

retti care pezzi da  1,5 a 70 mm, man-
drino idrodinamico su mola operatrice di 

 610 x L 250 mm, potenza motore di 30 
kW per velocità periferiche no a 63 m/s. 
Mola conduttrice di  305 mm con cop-
pia no a 11 Nm. La nuova consolle di 
comando CNC è orientabile in zona ope-
ratore e dispone di un CNC Siemens 840D 
SL con schermo “touch-screen” da 15”. La 
tastiera di conduzione macchina e quella 
di inserimento dati, sono disposte su un 
supporto verticale inclinabile no a 60 . Il 
tutto è posizionabile, a scomparsa, in un 
apposito vano per un ingombro più com-
patto. Il CNC è arricchito dal modulo Sie-
mens “Safety Integrated” con nuove fun-
zioni di sicurezza e concetti operativi di 
protezione. La nuova APG-S implementa 
l’innovativo protocollo di comunicazione 
Siemens IO-Link che consente lo scambio 
dati tra sensori, attuatori e dispositivi au-
siliari, migliorando cablaggi, monitorag-
gio remoto, diagnostica, manutenzione 
ordinaria e predittiva. Tutte le funziona-
lità software, automazione inclusa, sono 
unite a quelle della macchina  tramite l’e-
sclusiva interfaccia CN di proprietà Ghi-
ringhelli.

Pad. 3, Stand G26 

La nuova gamma APG-S di Rettificatrici Ghiringhelli

di Claudio Tacchella

Hainbuch
CentroteX®: Il sistema di cambio rapido 
per le attrezzature di bloccaggio dei pezzi.

Sin dalla sua nascita, HAINBUCH, 
ha sempre tenuto in considerazione 
nello sviluppo dei propri prodotti la 
semplicità di utilizzo, l’af dabilità, la 
precisione e la rapidità del riattrez-
zaggio creando sistemi modulari ad 
alta ef cienza.

Con la propria esperienza HAINBUCH 
ha creato un sistema di cambio ra-
pido delle attrezzature di serraggio 
che consente il cambio in macchina 
dell’attrezzatura completa in pochi 
minuti senza bisogno di ulteriori re-
golazioni e centraggi.

Questo sistema, denominato centro-
teX® e brevettato a livello mondiale, 
si avvale di un accoppiamento tra sfe-
re di precisione nella parte maschio e 
una sede retti cata nella parte fem-
mina, grazie a questa soluzione  il 
riposizionamento delle attrezzature 
è garantito entro pochi micron così 
come è garantita la rigidità di tutto 
l’insieme. Il sistema è composto da 
una angia di base che viene monta-
ta sul naso mandrino della macchina 
utensile, su questa angia, grazie a 
una interfaccia di accoppiamento co-

mune è possibile montare di volta in 
volta l’attrezzatura di serraggio più 
idonea a secondo della necessità, è 
quindi possibile passare rapidamente 
da un bloccaggio pezzo con il man-
drino porta pinza a un sistema di 
bloccaggio per fori interni mediante 
mandrini e bussole ad espansione o 
ancora, è possibile montare un auto-
centrante tradizionale o di qualsiasi 
natura, inoltre, montando la angia 
di base su più macchine, è possibile 
condividere  fra le stesse le attrezza-
ture di bloccaggio presenti in azien-
da, il numero di giri massimo di rota-
zione è determinato dall’attrezzatura 
di bloccaggio montata e non dal si-
stema centroteX . 

La  rapidità del cambio tra una at-
trezzatura di bloccaggio e un’altra 
conferisce enorme versatilità alla 
macchina utensile, consentendole di 
produrre in maniera redditizia anche 
piccoli lotti. La riduzione dei tempi 
di attrezzaggio e il conseguente mas-
siccio abbattimento dei costi di fer-
mo macchina consentono il rientro 
dell’investimento in un breve lasso di 
tempo.

centroteX® il sistema di cambio rapido delle attrezzature di serraggio

Pad.2, Stand I45
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Prestazioni, precisione e perseveranza
sono i ma�oni dell’innovazione

MultiSwiss

Siamo orgogliosi 
di presentare due 
nuove versioni del 
multimandrino
MultiSwiss, basate su  
una pia�aforma estesa.

Conta�ateci per 
scoprire come possiamo 
migliorare le vostre 
prestazioni di tornitura.

tornos.com

We keep you turning
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HANNOVER EXPRESS

Martedì 2 aprile 
da Bergamo-Orio Al SerioVolo speciale  

in esclusiva

Il pacchetto Hannover Express prevede 
tutto quanto necessario per arrivare in fiera rapidamente e senza pensieri. 

La partenza è prevista alle ore 7.30 da Orio al Serio e, all’arrivo ad Hannover, 
pullman privati conducono direttamente in Fiera: l’ingresso ai padiglioni 

è immediato grazie alla tessera precedentemente fornita. 
Alle ore 18.30 circa nuovo trasferimento all’aeroporto  

ed imbarco sul volo per Orio al Serio. 
L’arrivo è previsto alle ore 22 circa.

Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni 
dai visitatori e dagli espositori per invitare in fiera clienti e rivenditori.

Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express - Cell. 338 699 8116
E-mail: hannoverexpress@andareinfiera.it
Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it

L’unico volo DIRETTO
dall’Italia ad Hannover.

L’UNICA POSSIBILITÀ di visitare
la fiera per 8 ore in un solo giorno

la soluzione ideale
per risparmiare tempo e denaro

L’Ammonitore segnala ai propri lettori che la tariffa ridotta di 650 Euro + IVA per persona 
è valida per le prenotazioni confermate entro il 15 febbraio 2019.

Dal16 febbrai la tariffa salirà a 750 Euro + IVA. Dal 16 febbraio la tariffa salirà a 750 Euro + IVA

SPECIALE ANTEPRIMA 

Ateq
Controlli tenuta e portata 

Il gruppo ATEQ dal 1975 è 
leader mondiale nei controlli 
tenuta e portata, e questa è la 
nostra mission: essere al an-
co dei nostri clienti nei collau-
di di tenuta e portata, con la 

essibilità del partner locale e 
la forza del leader mondiale. 
Siamo presenti in 37 paesi 
nel mondo, con più di 5000 
clienti ed oltre 150.000 stru-
menti installati. 400 differen-
ti applicazioni di collaudo 
ogni mese:
“il vostro componente noi lo 
abbiamo già testato.”
Un grande know-how in con-
tinuo e costante sviluppo a 
disposizione dei nostri clienti.
Sempre al passo con l’evo-
luzione tecnologica: INDU-
STRIA 4.0? ATEQ è pronta.
Questi strumenti comunicano 
con il mondo che li circon-
da, per poter gestire tutte le 
informazioni che servono, 

come dove e quando servo-
no; con tutti i protocolli di co-
municazione industriali e con 
software di gestione dedicati, 
in modalità one to one o mul-
ticanale.
La nuova serie di strumenti, 
si contraddistingue per molte 
peculiarità ad alto valore ag-
giunto: nuovo modulo pneu-
matico differenziale, nuova 
elettronica, nuova interfac-
cia gra ca, …. tutto è stato 
progettato e realizzato per 
rendere il controllo di tenu-
ta industriale, rapido, sicu-
ro e facile da usare. Grande 
display a colori, INDUSTRY 
4.0 READY: porta usb per la 
gestione dei dati di produ-
zione ed i parametri dello 
strumento. Porta ethernet di 
collegamento alla rete, per 
gestione e controllo remoto 
in tempo reale; anche in mo-
dalità WIFI.

Pad. 3, Stand C69 Haimer
Impiego ottimale dell’utensile con la digitalizzazione 

Haimer, fornitore di sistema di prodotti ad 
alta precisione attorno alla macchina uten-
sile, espone a Mecspe nel Villaggio Ascomut 
tutti i suoi prodotti connettivi e Industry 4.0 
ready. La gamma universale dei prodotti 
HAIMER va dai molteplici mandrini, dalla 
tecnologia di calettamento e di bilanciatu-
ra, dai dispositivi per il presettaggio uten-
sili sino a giungere agli utensili in metallo 
duro e agli strumenti di misura. Tutti questi 
componenti vengono combinati a soluzio-
ni ergonomiche e funzionali per il lavoro 
all’interno della Tool Room. Dal punto di 
vista costruttivo tutti questi prodotti sono 
perfettamente allineati tra loro e rappresen-
tano il presupposto per l’integrazione di rete 
e per il trasferimento accessibile dei dati.  
La connettività delle macchine calettatrici, 
bilanciatrici e presetter riveste un ruolo di 
grande importanza, al ne di trarre un van-
taggio maggiore dalla digitalizzazione nel 
settore di asportazione trucioli. Le macchine 
non devono solo poter comunicare con gli 
utensili mediante i chip RFID, ma devono 
consentire uno scambio di dati importanti 
con sistemi gestionali esterni nella rete azien-
dale del cliente o in Clouds. Ad esempio de-
vono essere in grado di ricevere i dati teorici 
per le impostazioni necessarie e di trasmette-
re i dati reali relativi ai sistemi subordinati o 
alla tecnologia RFID dopo il processo di rego-
lazione e di bilanciatura. Per lo scambio bidi-
rezionale tra i prodotti HAIMER, la macchina 
utensile e la memoria dati relativa è stato svi-
luppato il Data Analyzer & Controller di HAI-
MER. Questo software di facile uso agevola 
l’utente nell’analisi dei dati di produzione e 
contribuisce all’ottimizzazione del processo.  

Pad. 2, Stand E73 

La nuova calettatrice Power Clamp Comfort i4.0 è dotata di 

un nuovo software semplice da usare e di un display touch 

da 7“. Le interfacce per la trasmissione die dati con le reti 

aziendali e lo scanner opzionale per la lettura dei parametri 

di calettamento, rendono questa serie „industry 4.0 ready“

Lazzati
Nuova linea Floor-Type HB 2M 

Lazzati di Rescaldina (MI), presenta alla era 
MecSpe la nuova linea Floor-Type HB 2M, fre-
salesatrice idrostatica a montante mobile del-
la Linea Ram Milling. Le prestazioni costanti 
e garantite nel tempo, precisione e rigidezza 
unite all’alta dinamica macchina e la ricca do-
tazione di accessori, fanno di questo innovati-
vo prodotto un sistema completo e adatto ad 
ogni lavorazione per l’asportazione di truciolo. 
Equipaggiata con il so sticato sistema idrosta-
tico LAZZATI LHS su tutti gli assi, la fresalesa-
trice presenta un’alta dinamica macchina con 
rapidi assi no a 30.000 mm/min, accelerazio-
ni di 1 m/sec2 in rapido, elevati avanzamenti 
di lavoro e termo-stabilizzazione costante delle 
strutture. La nuova HB 2M nasce di serie con 
una testa universale automatica indexata dalle 
elevate caratteristiche di rigidezza, af dabili-
tà e precisione. Progettata e realizzata com-
pletamente da LAZZATI, la testa operatrice A 
UA 360 trasmette una potenza motore di 60 
kW, raggiunge i 5.000 giri/min e dispone del 

passaggio per il liquido refrigerante sia all’in-
terno che all’esterno del mandrino. La mac-
china è dotata di un sistema denominato DCS 
– Dynamic Compensation System, che per-
mette la compensazione meccanico-idraulica 
“in process” della essione del RAM. Gli assi 
macchina della HB 2M hanno corsa trasver-
sale del montante da 4.000 no a N X4.000 
mm, corsa verticale della testa da 2.000 no 
a 4.000 mm e corsa longitudinale del RAM di 
1.500 mm. Dotata di integrazione INDUSTRY 
4.0, può essere equipaggiata con piano di lavo-
ro e tavola girevole da 15 no a 50 Ton. Come 
tutte le macchine LAZZATI della nuova gene-
razione, anche la HB 2M è equipaggiata con il 
nuovissimo sistema ad interfaccia sempli cata 
LHI 4.0 – LAZZATI Human Interface 4.0. Attra-
verso un ampio schermo touch-screen da 18.5” 
interfacciato con il CNC di serie Heidenhain, 
in opzione Siemens, Fanuc o Fagor, la HB 2M 
è a tutti gli effetti un prodotto “Ready” per In-
dustria 4.0.

Pad. 2, Stand K44 

La nuova fresalesatrice HB 2M di Lazzati è un sistema completo per ogni lavorazione ad asportazione di truciolo

di Claudio Tacchella
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SPECIALE ANTEPRIMA 

Leister
Ritorno a Mecspe  

Dopo il debutto  positivo dello scorso anno,  conferma la sua presenza Leister 
Technologies Italia, liale italiana della multinazionale svizzera Leister, leader nella 
produzione di riscaldatori industriali e macchine per la lavorazione della plastica. 
Presso lo stand dell’azienda saranno inoltre presenti, per la prima volta al Mecspe, 
le soluzioni a infrarossi di KRELUS, azienda leader in questo segmento che l’anno 
scorso è entrata a far parte del gruppo Leister. Le soluzioni Leister per le lavorazioni 
di processo (Process Heat) possono trovare impiego in una grandissima varietà di 
settori, oltre che in una vasta gamma di processi; un evento come Mecspe costitui-
sce dunque un’ottima vetrina per far conoscere le ultime novità aziendali ai mercati 
che l’azienda serve già e rappresenta un’occasione unica per portare Leister anche 
in settori che non sono stati ancora pienamente esplorati dall’azienda. “I nostri 
“pezzi forti” per l’industria di processo sono sicuramente i riscaldatori autonomi 
MISTRAL e HOTWIND, che siamo certi anche in questa edizione susciteranno gran-
de interesse e curiosità da parte dei visitatori”, ha spiegato Alessandro Liuzzo, 
tecnico commerciale di Leister
MISTRAL è conosciuto e apprezzato da anni in molti settori per la sua capacità 
di funzionare in continuo, per l’ingombro ridotto e per necessità di impiantistica 
elettrica e meccanica a supporto veramente minime. Grazie ai motori brushless ha 
anche il vantaggio di una maggior durata e di non necessitare quasi di manutenzio-
ne, in virtù dell’assenza di carboncini. 
HOTWIND è il fratello maggiore di Mistral, da cui si differenzia per una capacità 
più che doppia di generare aria calda: con una potenza dell’elemento riscaldante 
che arriva no ai 5400 W nel modello più performante, è il riscaldatore autonomo 
versatile per eccellenza. 
La gamma di riscaldatori LHS, da abbinare a sof anti esterne e disponibili in un 
range di potenza da 550 W no a 40 KW. Tra i riscaldatori si distingue il modello LE 
10000DF-C, riscaldatore a doppia angia progettato per rispondere ai più stringenti 
requisiti di igienicità (standard EHEDG) e quindi ideale per applicazioni in ambito 
farmaceutico e alimentare. 
I nostri riscaldatori a doppia angia LE10000 DF e LE 5000 DF (disponibili anche 
nelle versioni DFR) che, abbinati alle sof anti centrifughe, consentono di realizzare 

il riciclo dell’aria calda. L’aria recuperata, che può essere già a una temperatura no 
ai 150  nella versione standard e 350  nelle versioni DFR, viene reimmessa consen-
tendo un notevole risparmio di energia con grande soddisfazione dell’utente nale.

Presso lo stand i visitatori potranno vedere in azione una soluzione per la saldatura 
di materiali termoplastici con tecnologia laser, motivo di orgoglio della nostra casa 
madre svizzera. 

Pad. 5, Stand H09 

Vuototecnica 
La nuova serie di ventose per i sacchi Vacupredator   

Vuototecnica è azienda leader nelle tecnologie per creare e gestire il vuoto. Fon-
data negli anni Settanta, è cresciuta all’insegna dell’innovazione senza mai di-
menticare la sua storia. 
L’azienda di Beverate di Brivio (LC) punta da sempre sulla ricerca e sulla proget-
tazione di prodotti studiati in base alle necessità dei clienti, proponendosi come 
engineering partner di soluzioni per il vuoto adatte a ottimizzare e sempli care i 
processi produttivi in diversi campi applicativi: dall’automotive alle imprese edili, 
dal settore alimentare all’industria dei metalli, dalla logistica al packaging.
Il catalogo Vacuum Solutions, una vera “bibbia” del vuoto, contiene oltre 800 
pagine di soluzioni. E la ricerca continua ogni giorno: caricatori e scaricatori a 
ventose, degasi catori, movimentatori e traslatori a depressione, pompe per il 
vuoto e accessori necessari a ogni impianto che lavori con il vuoto.
Potrete scegliere, nella varietà di componenti (tutti made in Italy), il prodotto 
che meglio si addice alle vostre esigenze, e se non troverete nulla che fa al caso 
vostro, Vuototecnica vi fornirà soluzioni personalizzate. 
Avete già visto in azione le ventose stampate in 3D o la serie di sistemi di presa 
a depressione Octopus, ideali anche per i robot di ultima generazione co-bot?  
Tra le ultime novità di Vuototecnica, c’è la nuova gamma Vacupredator, ventose me-
talliche fornite di guarnizioni di tenuta in gomma spugna che permettono il prelie-

vo di sacchi, sacchetti e prodotti owpack essibili, con estrema stabilità e rigidità. 
Il loro design speciale evita l’occlusione del solo foro d’aspirazione durante l’azio-
ne di presa, cosa che in genere avviene con le normali ventose in gomma.

Pad. 5, Stand H71

La nuova gamma Vacupredator, ventose metalliche fornite di guarnizioni di tenuta in gomma 

spugna che permettono il prelievo di sacchi, sacchetti e prodotti flowpack flessibili, con estre-

Lo stand Leister a Mecspe 2018

OML 
Morse pneumatiche autocentranti STV   

I moderni processi di alta produzione per applica-
zioni Industry 4.0 hanno richiesto una nuova gam-
ma di prodotti: le Twin Vices.
Nell’ambito di questi prodotti, realizzati da SMW 
Autoblok e commercializzati da OML, si distinguo-
no le STV, una serie di morse pneumatiche auto-
centranti che si contraddistinguono per la capacità, 
grazie al serraggio a molla, di essere perfettamente 
operative anche senza alimentazione pneumatica 
costante, a differenza delle comuni morse con 
apertura e chiusura pneumatica o idraulica.
Questa caratteristica rende le morse STV molto 
semplici da movimentare ed installare.
Inoltre, le morse STV fanno parte della proofline 
series, ovvero sono totalmente protette contro 
l’infiltrazione di liquidi. Una caratteristica che ne 
permette l’utilizzo anche in presenza di importanti 
quantità di lubrorefrigerante, riducendo al con-
tempo gli interventi di manutenzione necessari.
Inoltre, l’alloggiamento e le parti funzionali sono 
temprati per l’alta precisione e la lunga durata del 
prodotto.Un’altra proprietà molto importante è il 
design estremamente compatto delle morse STV, 
che risolve una problematica assai rilevante soprat-
tutto nelle macchine a 5 assi ed è perfettamente adatto 
per il processo di automazione.
A tutto questo si aggiunge il vantaggio di poter utilizza-
re delle griffe con inserti Sintergrip, che in soli 3,5 mm 
di presa assicurano un bloccaggio solido e sicuro senza 
necessità di pre-lavorazione del pezzo.
Il funzionamento delle morse STV è molto semplice 

tanto quanto il loro utilizzo, riuscendo a semplificare 
in modo consistente l’attività dell’operatore, che può 
eseguire un bloccaggio a regola d’arte in tempi decisa-
mente ridotti. 
Le morse STV-2 sono la soluzione perfetta per il serrag-
gio OD di componenti che richiedono la massima preci-
sione e rigidità della concentricità.

L’altissima precisione di ripetibilità consente di esegui-
re tutti i serraggi con la medesima forza, a vantaggio 
dell’omogeneità della produzione.
Infine, le morse STV si adattano alla perfezione all’uti-
lizzo con sistemi di produzione fortemente automatiz-
zati e dotati di attrezzature multi-pallet, gestibili con 
maggiore semplicità grazie alla capacità di garantire 
un serraggio sicuro anche senza alimentazione pneu-
matica costante.
Le morse STV possono essere dotate della nuova val-
vola di sicurezza SAB-1, che consente di mantenere 
la pressione all’interno del cilindro costante senza la 
necessità di alimentazione continua e incrementa la 
forza di serraggio grazie al mantenimento della fun-
zione Turbo.
Il controllo della corsa delle griffe è possibile in due 
modi: il primo attraverso proximity elettrici, che ne 
controllano l’avvenuta apertura/chiusura; l’altro tra-
mite la valvola di controllo della corsa.
La morsa protetta STV-2 ha una connessione per il 
rilevamento della pressione e per lo scarico dell’aria.
La doppia interfaccia a croce e con dentatura metrica 
1,5mmx60  tra la base e le griffe superiori offre all’u-
tente la massima flessibilità possibile.

La linea STV si compone di svariati modelli differenti 
a due griffe 125, 180 o 225 mm (denominati STV 2), 
ognuno dei quali è disponibile con corsa normale, per 
garantire le massime forze di serraggio, oppure con cor-
sa lunga, per garantire una portata più ampia o lunga. A 
completare l’offerta è stata ideata una serie di mandrini 
dotati della medesima tecnologia, chiamati STV 3.

Pad. 2, Stand N27

OML presenta STV: una serie di morse pneumatiche autocentranti che si 

contraddistinguono per la capacità, grazie al serraggio a molla, di essere 

perfettamente operative anche senza alimentazione pneumatica costante
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www.nikkotools.com

Qui sei al sicuro.

t. 041.959179 · info@nikkotools.com

Fiere di Parma
28/30 Marzo 2019

Pad 2 Stand F51

Il marchio Nikko Tools è proprietà di Sorma SpA.

Nei suoi utensili a fissaggio meccanico, Nikko Tools 

ha messo al primo posto l’attenzione alla qualità, per 

garantirti performance di alto livello e sempre 

costanti. Adesso rilassati, con Nikko Tools sei a casa 

e puoi lavorare al meglio.

Protolabs
A Mecspe le ultime tecnologie disponibili per il mercato italiano 

Protolabs durante MECSPE 2019 a Parma presenterà le ultime tecnologie di produzione 
e i nuovi materiali resi disponibili al mercato italiano negli ultimi mesi. In particolare per 
quanto riguarda la stampa 3D metalli (DMLS - Sinterizzazione Laser Diretta dei metalli), 
Protolabs ha recentemente aggiunto l’acciaio ultra resistente MARAGING 1.2709, e l’INCO-
NEL 718, una lega termoresistente a base di nichel, con caratteristiche di robustezza e re-
sistenza alla corrosione che ne rende possibile l’utilizzo a temperature comprese tra -252 
C e 704 C. L’elevata resistenza, la buona resistenza alla trazione e alla rottura, rendono 

INCONEL 718 il materiale perfetto per applicazioni nei settori aerospaziali e nell’industria 
pesante, come la fabbricazione di motori a getto, componenti di motori a razzo, compo-
nenti di turbine a gas, parti di potenza e altre attrezzature esposte a condizioni estreme. 
Nel mondo della stampa 3D delle materie plastiche, Protolabs a fine 2018 ha introdotto la 
resina a risoluzione microscopica Microfine Green, in grado di garantire componenti stampati 
in 3D di pochi millimetri ma con definizione e precisione estreme unite a resistenza elevata.  
La combinazione dei tanti materiali disponibili e l’ampia offerta di servizi aggiuntivi, permet-
tono di ottenere componenti e prototipi tali e quali ai pezzi di serie così da rispondere alle 
esigenze estetiche dei designer e progettisti, migliorare le prestazioni meccaniche e l’affidabi-
lità degli oggetti prodotti, tagliare drasticamente i tempi di immissione nel mercato di nuovi 
prodotti e avviare l’iter di certificazione e test già durante la fase di produzione della preserie. 
Dal 28 al 30 marzo 2019 a Parma, per la diciottesima edizione di MECSPE, Protolabs vi aspet-
ta per toccare con mano i componenti realizzati con le più moderne tecnologie di stampa 3D, 
lavorazione CNC, stampaggio a iniezione e rifiniti con i più avanzati servizi aggiuntivi. 

Pad. 6, Stand K38

Allo stand Protolabs mostrerà i prodotti realizzati con le più moderne tecnologie di stampa 3D e i nuovi materiali

Mikron Tool
Un utensile per forare e fresare in spazi ristretti 

Entrare verticalmente nel materiale (foratura), fresare una scanalatura nel pieno e concludere la 
lavorazione con una finitura. Con CrazyMill Cool P&S, il produttore svizzero di utensili da taglixo 
Mikron Tool, presenta in Mecspe una fresa biassiale in metallo duro che permette tutte queste 
operazioni. Chi deve fresare scanalature o tasche in spazi ristretti, apprezzerà in modo particolare 
questo nuovo utensile. Un’applicazione tipica è la fresatura di cave per chiavette che si possono 
trovare negli alberi di trasmissione. 
La nuova fresa a tuffo si contraddistingue per vari attributi: La geometria speciale dei taglienti 
permette una „foratura“ (entrata a tuffo verticale) con sicurezza di processo e senza vibrazioni. 
Una correzione al centro stabilizza il tagliente centrale (nessuna rottura), riduce la forza d’entrata 
e contribuisce a raggiungere elevate durate di vita. Grazie allo speciale “spazio truciolo“ nella 
parte frontale, durante l’entrata a tuffo i trucioli sono condotti nelle gole allargate. Il design delle 
gole garantisce lo spazio sufficiente per un’evacuazione perfetta dei trucioli ed assicura allo stesso 
tempo un’alta stabilità per il processo di fresatura.   
Un altro punto di forza è la lubrificazione integrata nel gambo che contribuisce alla perfetta eva-
cuazione dei trucioli, rimuovendoli dalla zona di fresatura con un getto refrigerante costante e 
massiccio. La qualità della superficie migliora nettamente e raggiunge, anche nella fresatura nel 
pieno, una qualità di finitura. Inoltre si evita il surriscaldamento dei taglienti, e si garantisce una 
lunga durata di vita. Grazie ad una profondità di passata (ap) fino a 1 x d si raggiunge un impres-
sionante volume di asportazione trucioli. 
CrazyMill Cool P&S è disponibile da magazzino in diametri da 1 a 6 mm e per una profondità di 
fresatura massima di 2.5 x d. Tutte le frese sono a tre denti, con un rivestimento di alta prestazione 
e con 3 - 5 canali di lubrificazione integrati nel gambo.

Pad. 2, Stand F25

Mikron Tool presenta a Mecspe una fresa biassiale in metallo duro
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www.servopresse.it

Servopresse s.r.l.

Via Enrico Fermi 48 – 20019 Settimo Milanese – MILANO – ITALY

Tel: +39 02 3285 775 – Fax: +39 02 3350 1158

Email: info@servopresse.it

Servopresse S.r.l. for 45 years, is the leader
company on the automation field to produce
equipments to decoil and straighten steel
from coils, and can build single machines,
special lines composed by: 
Decoilers,Straighteners (normal or feeding 
straighteners), Electronic rolls feeders. 

SPECIALE ANTEPRIMA 

R+W Italia 
I nuovi giunti lamellari senza gioco SCL1 e SCL2 

Questa edizione segna il ritorno alla mani-
festazione parmense di R+W Italia (Padi-
glione 5, Stand H 05), filiale italiana della 
multinazionale tedesca produttrice di giunti 
e alberi di trasmissione per ogni settore in-
dustriale. Davide Fusari, Country Manager, 
e Marco Benvenuti, Responsabile Marketing 
dell’azienda, ci hanno parlato della loro scel-
ta di esporre a questo evento.

 Le fiere sono un’occasione per riflettere 
sull’andamento del mercato e il proprio po-
sizionamento: come sta andando il mercato 
della componentistica in Italia in generale, e 
come vanno le cose per R+W in particolare?
Comprensibilmente il mercato dei compo-
nenti segue l’andamento dei segmenti di 
sbocco; in questo senso la scelta di orientarsi 
verso industrie dove la qualità è fondamen-
tale premia i fornitori più innovativi. La scel-
ta di R+W di investire in ricerca e sviluppo, 
per fornire giunti adeguati a chi opera in 
settori dinamici e fortemente concorrenzia-
li, si è rivelata premiante, con buoni risultati 
legati all’andamento positivo di settori come 
il packaging, l’elettromedicale, la produzione 
di energia, la robotica e le macchine utensili 
sviluppate secondo i principi dell’industria 4.0. 

perseguite con la partecipazione a questa fiera?
Il pubblico di Mecspe è sempre stato importante per noi; 
le nostre innovazioni sul fronte dei prodotti e servizi sono 
state progettate in larga misura per soddisfare le esigenze 
dell’industria manifatturiera, come le aziende che operano 
in questo settore ben sanno. Quest’anno abbiamo pensato 
di esporre per presentare direttamente le numerose novità 
in termini di prodotti e servizi innovativi al pubblico, co-
gliendo l’occasione per rivedere interlocutori con i quali, in 
alcuni casi, eravamo rimasti in contatto solo tramite telefo-
no e mail e naturalmente per incontrarne di nuovi.
Chi vi aspettate che vi venga a trovare allo stand? 

Volendo cogliere appieno le opportunità di Mecspe, sareb-
be riduttivo considerarla solo una vetrina commerciale. 
Naturalmente ci fa piacere incontrare clienti attuali e po-
tenziali, ma sappiamo quanto anche il mondo della ricerca 
e della formazione contribuisca a movimentare e arricchi-
re di significato un evento di questo genere: saremo quindi 
lieti di dare il benvenuto al nostro stand anche a ricercato-
ri, studenti e chiunque altro sia interessato alle novità che 
la nostra azienda costantemente sviluppa. Anche per noi 
professionisti di lungo corso, c’è sempre da imparare dai 
contatti con progettisti di domani. 
Quali caratteristiche hanno le innovazioni di prodotto che 
presentate al Mecspe? Per quali applicazioni sono più adatte?
Durante l’evento il nostro personale tecnico e commerciale 
presente in fiera sarà in grado di illustrare le caratteristi-
che di tutta la nostra ampia gamma di giunti, ma natural-
mente l’attenzione sarà focalizzata sui nuovi inserimenti 
nella gamma SCL: SCL1 e SCL2, i nuovi giunti lamellari 
senza gioco caratterizzati da elevata rigidità torsionale e 
bassa inerzia, particolarmente adatti per applicazioni ad 
alta dinamica dove sia necessaria una precisione elevata e 
una buona capacità di compensazione dei disallineamenti: 
automazione, packaging, robotica e produzione di macchi-
ne utensili sono i settori di elezione per queste novità.
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Giunto lamellare della nuova serie SCL

E per quanto riguarda i servizi? 
Il 2018 è stato caratterizzato dalla campagna “Progetti 
Sicuri” con interventi di consulenza gratuita: sono state 
numerose le aziende e i progettisti che hanno chiesto, e 

adottato con successo, il nostro parere riguardo 
allo studio preliminare della meccanica dell’im-
pianto e all’analisi cinematica, oltre ad informa-
zioni sulle ultime novità di prodotto per essere 
sicuri di scegliere il meglio, senza fermarsi a 
soluzioni ancora efficaci ma subottimali. Data 
l’accoglienza riservata all’iniziativa la abbiamo 
prorogata a tempo indeterminato; continuano 
quindi ad arrivarci richieste e ci fa piacere poter 
dire che riusciamo sempre a proporre soluzioni 
efficienti. 
Naturalmente continuiamo a offrire supporto 
gratuito anche sotto forma di accesso al sof-
tware CAD per ottenere disegni dei nostri giun-
ti in 2D e 3D, schede e manuali tecnici, l’App 
di realtà aumentata per visionare i giunti in 
dettaglio: confidiamo che anche per il 2019 la 
nostra disponibilità sarà apprezzata da clienti, 
amici e follower dei nostri canali social.
R+W Italia si propone sul mercato come part-
ner ideale per la fornitura di giunti, alberi di 
trasmissione e limitatori di coppia standard e 
speciali, sviluppati su specifica richiesta del 
cliente. L’azienda mette inoltre la propria espe-
rienza e competenza a disposizione dei pro-
gettisti per studiare le esigenze e identificare 
il giunto ideale per ogni applicazione fra una 

gamma di soluzioni costantemente aggiornata e sempre 
all’avanguardia: potrete contare su #progettiSicuri con 
R+W! 

Rema Control
Una gamma completa di centri di lavoro innovativi 

Pad. 2, Stand M40

di Claudio Tacchella

L’ampia gamma dei numerosi centri di lavoro verticali a 
montante mobile, 100% made in Italy, prodotti da Rema 
Control, offrono le più moderne soluzioni tecnologiche, 
grazie alla trentennale esperienza aziendale acquisita.

Control -, possono essere fortemente personalizzati in nu-
merose varianti ed opzioni, per un prodotto sempre su mi-
sura alle necessità dell’utilizzatore. Le nostre soluzioni si 
prestano per il settore degli stampi, meccanica generale, 

Presso lo stand, i visitatori potranno apprezzare le inno-
vative tecnologie offerte sui numerosi modelli proposti 
e in particolare il centro di lavoro Newton Big 
NBT5-20 con corse assi Y e Z di 800 mm e corsa 
dell’asse X da 2.000 mm. Il piano tavola fissa di 
2.300x820 mm, può essere integrato di una ta-
vola girevole, asse C, di 700 mm in diametro per 
carichi fino a 1.600 kg e l’area di lavoro suddivisa 
in due zone di lavorazione per cicli in pendolare. 
Testa operatrice tiltante in asse B +/-105 , con 
elettromandrini fino a 24.000 giri/min, attacco 
ISO 40, HSK 63, ISO 50 o HSK 100 potenze fino 
a 55 kW per coppie fruibili fino a 305 Nm. Il ma-
gazzino utensili è integrato a bordo macchina ed 
è espandibile fino a 150 posti. 
Raffaello R5A.6 è invece un centro di lavoro ca-
ratterizzato da 5 assi continui e simultanei ad alta 
dinamica, molto compatto e particolarmente in-
dicato per lavorazioni, in una unica presa pezzo, 
di geometrie complesse su 5 facce anche in sot-

tosquadro. Presenta una tavola rotobasculante con dia-
metro di 630 mm per pezzi fino a 700 mm in diametro. 
Asse C da 0  a 360  e asse A di +/- 110 , con divisione 
angolare minima di 0,001 , gestiti da CNC e per carichi 
fino a 450 kg. Testa operatrice con elettromandrini fino a 
24.000 giri/min, attacco ISO 40 o HSK 63, potenze fino 
a 55 kW per coppie fruibili fino a 250 Nm. Il magazzino 
utensili è integrato a bordo macchina ed è espandibile 
fino a 120 posti. Tutti i prodotti di Rema Control, nasco-
no predisposti, conformi e certificati ai requisiti abilitanti 
di Industria 4.0. e con libera scelta al cliente del CNC 
più idoneo tra Heidenhain iTNC 640, Fanuc 31i MB5 o 
Siemens 840 sl.

Sulla Newton Big NBT5 con 5 assi in 

continuo, sul piano tavola fissa è pos-

sibile disporre di una tavola girevole, 

asse A, integrata nel piano di lavoro
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Renishaw
Ecco le novità Renishaw per il Mecspe 2019 

Ad accogliere i visitatori ci sarà una moto del team UNIBRE-
SCIA che gareggia nel campionato  Motostudent e monta dei 
collettori realizzati in Additive Manufacturing con macchine 
Renishaw.
Al prossimo MecSpe sarà presente una RenAM 500M, la mac-
china mono materiale ad alta produttività. Con le macchine 
Renishaw è possibile realizzare pezzi in metallo direttamente 
da disegni CAD 3D.
Produrre con la certezza della qualità della lavorazione in 
corso è fonte di notevoli risparmi: Equator™, oggi disponibi-
le anche nella nuova versione 500 che permette l’uso anche 
con pezzi di maggiori dimensioni.  Il nuovo software IPC (In-
telligent Process Control) abbinato a Equator permette poi 
di rendere completamente automatici gli aggiornamenti dei 
correttori utensili durante i processi di lavorazione con mac-
chine CNC. 
Restando nell’ambito del controllo e dell’ottimizzazione dei 
processi, su una macchina di misura con testa Revo 2 a 5 
assi sarà montata la nuova sonda SFP2 che permette di rile-
vare la rugosità della superficie esaminata. A completare la 
proposta per la sala metrologica, sarà presente la gamma di 
stili e Fixture che rendono le operazioni di misura più rapide, 
precise e ripetibili. 
Passando alle fasi di controllo, tipico ambito di lavoro Reni-
shaw, si passerà dall’ispezione del pezzo in macchina con la 
nuovissima sonda RMP400 in grado di effettuare misure di 
controllo o di impostazione del punto zero con accuratezze 
inferiori al micron, al nuovo SupaTouch: una routine integra-
ta nel software Inspection Plus di Renishaw che ottimizza in 
modo intelligente i cicli di ispezione in macchina utensile e 
consente di ridurre i tempi ciclo delle macchine CNC anche 
del 60%. Per un controllo ancora più attivo sulla produzione 
a bordo di centri di lavoro, Renishaw presenterà il presetting 
utensili laser NC4 e il presetting a contatto radio RTS che 
offrono la possibilità di misurare gli utensili e rilevarne even-
tuali usure e rotture. 
Sempre nell’ambito dell’ottimizzazione della produzione sarà 
presente l’immancabile ballbar QC20-W. L’area calibration 
sarà completata dal nuovo software CARTO 3.0 che permette 
di abbinare l’innovativo sistema di calibrazione laser XM-60 
con le eccellenti prestazioni del sistema di calibrazione XR20-
W per assicurare la massima semplicità e rapidità di acquisi-
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zione e analisi dei dati degli assi rotanti. 
Molti programmi di gestione del processo potranno essere gestiti direttamente da smartpho-
ne o tablet con le nuove APP che permettono un accesso rapido e semplice alle procedure.
Dalla stampa 3D di metalli ai sistemi di controllo della produzione direttamente in produzio-
ne, fino al miglioramento delle prestazioni della sala metrologica: con le soluzioni Renishaw 
migliorare contemporaneamente qualità e redditività è un obiettivo raggiungibile.

La sonda SFP2 montata sulla testa REVO 

Ridix
Tecnologia e prodotti d’avanguardia per la meccanica di precisione

Pad. 3, Stand E25 / Pad. 6, Stand F60 

Ridix S.p.A., azienda italiana presente sul 
mercato dal 1969 specializzata nella rappre-
sentanza di macchine utensili e tecnologie per 
lavorazioni meccaniche, sarà presente alla 18  
edizione della fiera MECSPE di Parma con le 
sue principali Case rappresentate. I visitatori 
potranno vedere in funzione le fresatrici ad 
alta velocità RÖDERS, ideali per le lavorazioni 
3D, per la produzione degli stampi e in gene-
re per tutte le lavorazioni meccaniche com-
plesse. Su tutti i modelli è possibile eseguire 
lavorazioni di fresatura e rettifica a coordinate, 
sia 3 che 5 assi, anche in modalità non presi-
diata. Le fresatrici Röders sono concepite per 
ottenere alta precisione geometrica, elevata 
qualità superficiale, ridotti tempi di fresatura 
(macchine Röders possono vantare il control-
lo più veloce al mondo). Accanto si potranno 
ammirare all’opera i torni SCHAUBLIN MA-
CHINES progettati per soddisfare pienamente 
le esigenze di lavorazione dei clienti in termi-
ni di prestazioni e durata. Il marchio svizzero 
Schaublin Machines è oggi il punto di riferi-
mento per lavorazioni di precisione di com-
ponenti altamente complessi. Immancabile, 
il marchio CONCEPT LASER diventato punto 
di riferimento per qualità ed innovazione nel 
settore dell’Additive Manufacturing da polveri 
metalliche. Il suo sistema brevettato di fusio-
ne laser selettiva LaserCUSING , consente la 
costruzione di componenti metallici fondendo 

strato dopo strato polvere dei più importanti 
materiali metallici (acciai inossidabili, allumi-
nio, titanio, cromo- cobalto, super leghe di Ni-
chel, leghe preziose, etc.). Questo metodo, che 
riscuote sempre più successo tra svariati utiliz-
zatori in diversi settori applicativi, consente la 
creazione di componenti di qualsiasi geometria 
senza l’ausilio di attrezzature permettendo 
dunque al progettista di liberarsi dai vincoli co-
struttivi imposti dalle tecnologie tradizionali. 
Nell’imminente fiera, Ridix esporrà l’impianto 
M2 CUSING, disponibile anche con doppio la-
ser. Allo stand Ridix, inoltre, saranno presenti 
alcuni corner espositivi dedicati ai prodotti di 
consumo di altissima qualità: i lubrorefrigeran-
ti e oli da taglio BLASER SWISSLUBE, gli uten-
sili di precisione in metallo duro e diamante 
DIXI POLYTOOL e i mandrini ad espansione 
idraulica per la presa pezzo/utensili MYTEC. 
Altro settore di pregio per Ridix S.p.A. è quello 
dedicato alla marcatura industriale. Accanto 
all’ormai storico marchio COUTH riconosciuto 
per i suoi sistemi di marcatura a micropunti 
e incisione, ora è possibile apprezzare l’alta 
tecnologia della marcatura laser con il recen-
te marchio rappresentato MPIX. A queste tec-
nologie verrà dedicato un intero stand e sarà 
possibile visionare in lavorazione le diverse 
tipologie di marcatrici e osservare dal vivo le 
loro performance.  

Dal 1969 Ridix Spa importa 

e rappresenta sul mercato 

italiano tecnologia e prodotti 

d’avanguardia nel settore della 

meccanica di precisione.
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Soraluce
Fresatrici per pezzi ad alta precisione 

SORALUCE ITALIA a MECSPE 2019 espone la fresatrice a banco sso di TA- 35 
AUTOMATIC dotata di un design innovativo pensato per l’operatore che rende 
la macchina ergonomica e permette all’utilizzatore di lavorare in sicurezza. La 
new generation della fresatrice SORALUCE modello TA-35 AUTOMATIC è basata 
su una revisione completa della macchina dal punto di vista dell’operatore, foca-
lizzandosi sul miglioramento dell’ef cienza operativa, sviluppando il concetto di 
“Total Machine”. Compatta ed ergonomica, è nota per la sua accessibilità alla zona 
di lavoro dalla parte anteriore e posteriore.
Si distingue per la sua rigidità ottimale e per la completa stabilità meccanica. È una 
macchina precisa dotata di una elevata capacità di asportazione. L’elevata coppia 
consente lavorazioni ad elevate prestazioni. 
La SORALUCE modello TA-A 35 è altamente essibile grazie alla testa birotativa 
automatica indexata ed equipaggiata di unità di governo digitale HEIDENHAIN 
TNC 640.
Questa macchina presenta corsa longitudinale di 3500 mm, corsa verticale di 1500 
mm e corsa trasversale di 1200 mm. Permette di caricare pezzi no a 10.000 kg. 
Tutta la struttura della macchina è in ghisa ampiamente nervata e dimensionata.
È dotata di magazzino utensili a 40 posti con un braccio di cambio utensile oriz-
zontale-verticale. Tale dispositivo motorizzato per il cambio utensile, guidato da 
servomotore elettronico controllato da CNC, permette di ridurre il tempo di cam-
bio utensile.
La macchina è dotata di una tecnologia avanzata (Accura Heads, SSV, Adaptive 
Control, ecc…) sviluppata da SORALUCE in collaborazione con il suo centro di 
ricerca e sviluppo IDEKO.
La fresatrice TA35Automatic è inoltre provvista di Teleservice, software che per-
mette all’assistenza tecnica di SORALUCE ITALIA di collegarsi direttamente alla 
macchina e di offrire un servizio immediato ai propri clienti.
La TA-A è progettata per la lavorazione di pezzi ad elevata precisione nel settore 
degli stampi e di pezzi di medie dimensioni nel settore della meccanica di preci-
sione.
La SORALUCE TA-A 35 si con gura come una Smart Machine. SORALUCE offre 
ai propri clienti un pacchetto completo rispondente al paradigma Industria 4.0. 
SORALUCE ha infatti sviluppato SORALUCE Digital che sviluppa in: Advanced 
HMI, Intelligent Components, Data System e Control System. Utilizzando uno spe-
ci co hardware e applicando le ultime tecnologie dei Big Data e Cloud Computing, 
SORALUCE Data System è uno strumento analitico basato sui dati-macchina che 
estrae importanti valori dai dati generati dalla macchina e che monitora il suo 
stato e le condizioni per permettere che le prestazioni della macchina siano sem-
pre ad alti livelli riducendo il consumo energetico. SORALUCE Data System è un 
potente strumento che massimizza i tempi di impiego e l’ef cienza produttiva.
Il nostro sistema di analisi e connettività aumenta la redditività dei nostri clienti 
garantendo il monitoraggio in continuo della macchina e offrendo informazioni e 
report sulle operazioni chiave 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ovunque ci si trovi attra-
verso dispositivi  come tablet, smartphone o pc.
Ciò permette una manutenzione preventiva della macchina e una gestione totale 
della stessa, facendo sì che la macchina sia sempre ef ciente, minimizzando così i 
costi ed i tempi di fermo macchina.

Pad. 2, Stand J31Schunk
La nuova pinza a 24 V EGP con IO-Link potente e compatta per piccoli componenti 

La nuova pinza meccatronica compat-
ta a 24 V per piccoli componenti EGP 
con IO-Link consente di ottenere gran-
de flessibilità e velocità nei processi 
di Pick & Place. La pinza EGP, modulo 
standard ormai collaudato dei siste-
mi di presa SCHUNK, convince grazie 
ad una velocità elevata unita ad una 
grande forza di presa. Nella nuova 
versione con IO-Link, la pinza elettrica 
per piccoli componenti soddisfa i re-
quisiti standard della classe B, adatta 
a dispositivi con maggiori esigenze di 
corrente, e può essere quindi collegata 
direttamente con un Master di IO-Link 
della classe B. Le sue dita di presa si 
possono liberamente posizionare all’in-
terno della loro corsa, il che garantisce 
i massimi livelli di flessibilità e tempi 
ciclo estremamente brevi grazie al pre-
posizionamento. La forza di presa può 
essere regolata in base al singolo pez-
zo, mediante impostazioni via software 
su quattro livelli: ciò consente la realiz-
zazione di applicazioni con manipola-
zione di pezzi soggetti a deformazione. 
All’interno del range di lunghezza del-
le dita, la forza e la velocità di presa 
si mantengono virtualmente costanti 
sull’intera corsa. La posizione delle dita 
della pinza si può rilevare sull’intera 
corsa utilizzando il sistema di misura-
zione integrato, in modo che non siano 
necessari sensori esterni aggiuntivi. In 
qualsiasi momento è possibile monito-
rare posizioni intermedie o dimensioni 
variabili di pezzi. Un tool integrato di 
diagnostica controlla costantemente la 
tensione, la corrente, la temperatura e 
le condizioni della pinza e trasmette 
automaticamente gli errori al sistema 
di controllo di livello superiore. Se oc-
corre, l’operatore può anche memoriz-
zare intervalli di manutenzione. Grazie 
all’elettronica integrata, la pinza non 
occupa spazio nel quadro di controllo 
elettrico. Servomotori brushless esenti 
da manutenzione e una guida con cu-
scinetti a rulli precaricata a recupero 
giochi garantiscono un elevato livello 
di efficienza che, unito alle forze di 
presa costanti su tutta la lunghezza 
della griffa, fanno di EGP con IO-Link 
un modulo di presa ad elevate presta-
zioni, potente, dinamico e preciso per 
la manipolazione di piccoli componen-
ti.

Elevata forza di presa con dimensio-
ni compatte e peso ridotto
La pinza EGP può essere avvitata sia 
lateralmente che sul fondo, il che au-
menta la flessibilità del processo. Al 
fine di aumentare la dinamica e l’effi-
cienza energetica, il nuovo corpo del-

la pinza è costituito ora da alluminio 
e, nella progettazione, il materiale in 
eccesso è stato notevolmente ridotto, 
per rendere il modulo ancora più leg-
gero. EGP, ideale per applicazioni Pick 
& Place si inserisce perfettamente nel 
programma di assemblaggio modulare 
ad alte prestazioni di SCHUNK. È con-
forme alla classe di protezione IP30 ed 
è adatto ad un’ampia gamma di appli-
cazioni di movimentazione e assem-
blaggio di piccole parti. La pinza per 
piccoli componenti EGP con IO-Link 
è disponibile nella misura 40 con una 
corsa del dito di 6 mm e una forza di 
presa massima di 140 N. La precisione 
di ripetibilità è di 0,02 mm ed è adatta 
per la movimentazione di pezzi fino a 
0,7 kg. La lunghezza massima del dito 
è di 50 mm. Oltre alla versione con IO-
Link, la pinza 24V è ancora attualmen-
te disponibile con controllo digitale 
I/O. 
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Con la nuova pinza elettrica EGP con IO-Link, 

sia la posizione delle dita che la forza di presa 

possono essere variate ad ogni ciclo. Questo 

rende possibili processi particolarmente 

La TA- 35 AUTOMATIC di Soraluce 

in esposizione a Mecspe
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I sistemi di taglio laser Dallan LXN sono equipaggiati 
con l’esclusivo sistema di visione Laservision che 

produzione di lotti piccoli e grandi. Sono adatti per la 

MASSIMA 
FLESSIBILITÀ
E FOGLIO DALLAN LXN

Macchine laser per la produzione snella 
con sistema di visione Dallan Laservision.

dallan.com

Milano, 15-18/05
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Rivit 
CONTROLRIV4.0: pianifica, controlla e analizza il tuo lavoro 

CONTROLRIV4.0 di Rivit s.r.l. di Bologna è il sistema di 
controllo per rivetti e inserti che ti permette di pianifica-
re diverse tipologie di pose, ne monitorizza il processo 
e ti permette di analizzarne i dati con grande semplicità 
e sicurezza. Il sistema viene collegato alle rivettatrici, si 
impostano i metodi di lavoro e gli standard di lavorazione 
e si tiene monitorato in tempo reale il lavoro di una o 
più macchine, in modo da evitare errori e disattenzioni, 
ottenendo sull’intero processo un miglioramento della 
produttività e della qualità del lavoro con conseguente 
riduzione degli scarti. Il sistema è progettato a moduli, 
con un Master e 11 Slave per ottenere fino a 12 postazio-
ni di lavoro gestite contemporaneamente. Il Master con 
un display touch screen e software basato su logica user 
friendly può facilmente interagire con un PC, un PLC e 
scaricare tutti i dati del lavoro in modo semplicissimo su 

Pad. 8, Stand 117

Il sistema CONTROLRIV4.0
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un supporto di archiviazione portatile. Lo Slave, più com-
patto rispetto al Master gestisce solamente il funziona-
mento della rivettatrice indicandone lo stato su led inte-
grati. Nonostante tutta la gestione del lavoro sia affidata 
la Master anche lo Slave, in determinate configurazioni 
può comunicare con il PLC in modo indipendente. La 
verifica della posa è sviluppata dallo studio delle curve, 
dalle funzioni di contapezzi, contalotti e dalle liste di la-
voro. La monitorizzazione del lavoro è supportata da un 
archivio dei lotti impostati, di tutte le attività di verifica, 
delle liste di lavoro implementate e delle curve registra-
te. Per l’operatività sono stati progettati allarmi visivi e 
sonori che permettono di evidenziare le applicazioni cor-
rette, sbagliate e la mancata presenza di aria nel caso di 
quest’ultime. Inoltre per poter avere un riferimento più 
chiaro e visibile da lontano è disponibile anche un KIT a 

TIESSE ROBOT 
Novità tecnologiche “top” 

All’edizione 2019 di MecSpe-Fiera di Parma, Tiesse Robot 
di Visano (Brescia, Italy) presenta alcune importanti novità 
tecnologiche, che rappresentano il top seller a livello di au-
tomazione industriale nelle sfere di mercato di pertinenza.
-

Vision.
L’aziende visanese espone in particolare i due nuovi robot 
Kawasaki serie RS: i modelli RS7N e RS7L, caratterizzati da 
performances di velocità e gestione della dinamica che li col-
locano al vertice assoluto del mercato. Il robot RS7N, ha uno 
sbraccio di 730 mm, mentre il robot RS7L è connotato da 
sbraccio di 930 mm con ripetibilità di + o meno 0,02 mm. 
Entrambi i robot sono muniti di polso con grado di prote-
zione IP67 e saranno collegati al controllore Kawasaki F60, 
supercompatto e potente. Altra caratteristica dell’innovati-
vo modello è la presenza di un cablaggio ethernet interno 
e disponibile sul braccio superiore del robot stesso per la 
gestione di telecamere poste a bordo robot o altri disposi-
tivi. Sempre internamente al braccio saranno cablate le li-
nee pneumatiche ed i segnali elettrici del comando pinze. 
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Il nuovo robot, come tutti gli altri modelli 
Kawasaki, può essere montato a pavimento, 
a parete oppure essere sospeso all’interno 
dell’impianto in cui è operativo.
-Isola Bin Picking con sensore laser di visione 
3D
Sempre la vetrina di MecSpe sarà occasione 
per esporre un’isola composta da un robot 
KAWASAKI tipo RS 30N con controllore E02 
per svuotamento cassone con particolari for-
giati e un robot KAWASAKI tipo BA 06, che 
movimenta il sensore 3D su due contenitori. 
L’applicazione di  di collettori da 
cassone avviene mediante l’ausilio di una 
pinza montata su asse basculante aggiuntivo 
servo controllato e di un sistema di scanne-
rizzazione con laser e telecamere 3D per il 
rilevamento della nuvola di punti. Il softwa-
re del sistema di visione è atto a generare 
anche le traiettorie di lavoro del robot stes-
so.

I modelli della gamma RS sono carat-

terizzati da performances di velocità e 

gestione della dinamica che li collocano 

al vertice assoluto del mercato

torretta luminosa tre colori con sirena. Ogni singola unità 
dispone di una valvola pneumatica che attiva e disatti-
va l’aria compressa per mettere in sicurezza l’impianto, 
distinguere al meglio le fasi di lavoro da quelle di confi-
gurazione e impedire ulteriori errori nel caso di risultato 
di posa negativo. CONTROLRIV4.0 è stato applicato alle 
rivettatrici per inserti RIV938, RIV939, RIV941, RIV949 
e RIV916B, alle rivettatrici per rivetti RIV503, RIV504, 
RIV505, RIV508, RIV511B e RIV300.

velocità in isola di manipolazione
Il robot, collegato al controllore 
TSL3000E, è utilizzabile per operazioni 
di assemblaggio, test, manipolazione e 
packaging, con applicazioni nell’indu-
stria dell’elettronica, automotive e food. 
Con una velocità lineare di 7000 mm al 
secondo, garantisce con 2 Kg di portata 
un ciclo adept di 0,3 secondi e può por-
tare no a 5 kg di peso con una dina-
mica ridotta.  Queste straordinarie per-
formances sono ottenute tramite una 
nuova meccanica di movimentazione 
giunti, nuovi algoritmi di gestione delle 
traiettorie e parametrizzazione dei ser-
vo ampli catori. È disponibile anche la 
versione del robot sospeso con modalità 
ceiling-mounted. Anche questo modello  
Toshiba è commercializzato e assistito 
da Tiesse Robot.
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Aziende in vetrina
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Ristrutturare un mini attico
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Allarme legionellosi.

Aumentano i casi 
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is more!
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Mai sottovalutare 
la manutenzione
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PERICOLO PISCINE

Due prese di fondo 
per garantire la sicurezza

PAGINA 11

N.8/2018  ottobre

IN CONVENZIONE CON

Una scossa in 430 piazze

Un grazie alle migliaia di tecnici che si sono messi a disposizione 
del cittadino: più di 180 Ordini degli Architetti e degli Ingegneri 
hanno richiamato lo scorso 30 settembre il mese delle Preven-
zione sismica che si terrà a novembre. Giornate come queste 
diventano necessarie alla luce dei fatti di Genova e degli ultimi 
terremoti che hanno colpito duramente il centro Italia.
C’è tanto da fare e molto da migliorare. 

CONTINUA A PAG. 4

TERRITORIO
TERRITORIO
Trento
Un esempio di abbandono e non 
solo

Terni
“Sentieri da Percorrere”

Sardegna
“Proposte per il Sud”, il dossier 
della Federazione

REPORT | DIAMOCI UNA SCOSSA

63° CONGRESSO NAZIONALE  | 

Essere protagonisti 
di un nuovo ciclo di 
crescita del Paese
Gli ingegneri chiamati a costruire la nuova classe 
dirigente. Questo il tema portante del 63° Congresso 
Nazionale degli Ingegneri. La volontà è affrontare una 
questione quanto mai urgente per l’Italia. “Essere 
ingegnere oggi si esplica in una pluralità di modalità, 
di settori e di luoghi: la scuola, l’università, la pub-
blica amministrazione, le imprese.” 

PAG. 2

TECH | DRONI

Il terzo occhio
dell’ ingegnere: 
i diversi punti di 
vista catturabili
                                  

PAG. 20

INDUSTRIA 4.0 | LE ATTIVITÀ PERITALI

Tempi stretti per
l’ interconnessione
“Ciò che stiamo rilevando è che, nonostante siano stati effettuati 
investimenti colossali, sono poche le aziende che hanno iniziato a 
coinvolgere i periti per effettuare gli accertamenti prestabiliti, atti 
ad accertare la conformità delle macchine alle specifi che richieste.”

Intervista a Mario Ascari, Presidente del C3I                
PAG. 12

Giungere 
prima
di Gianni Massa

Ultimo decennio del vecchio 
millennio: un famoso pay off 
pubblicitario recitava “pre-
venire è meglio che curare”. 
Fabrizio Casadio, ingegnere e 
mitico doppiatore della nostra 
radiotelevisione, è stato la 
voce di quel dentifricio che 
ancora in tanti oggi ricordano.
In questo senso la medicina 
ha certamente fatto passi da 
gigante negli ultimi decenni. 
La prevenzione in campo 
medico è divenuta pilastro 
fondante della ricerca, della 
programmazione, degli inve-
stimenti. Un pezzo del bilancio 
della nazione. Sono aumentate 
sensibilità e consapevolezza. 
È anche vero che, per loro 
natura, slogan, così come in 
generale comunicazione e 
pubblicità, si portano dietro 
criticità che non voglio na-
scondere. Criticità legate all’e-
tica, al business, alla capacità 
(o incapacità) di pensare a 
un futuro a lungo termine 
per le generazioni che 
verranno dopo di noi.
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Recuperare le infrastrutture
per non cancellare la storia
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Pavia
Settimana della Scienza 
all’ insegna dell’ ingegneria

Catanzaro 
Dagli albori ai nostri giorni

Isole Minori
La corsa a ostacoli del professionista

Potenza
L’Ordine a sostegno delle ONLUS 

 
La prima Giornata Nazionale della prevenzione 
sismica e della messa in sicurezza, volta alla 
sensibilizzazione del cittadino e delle istituzioni

di Franco Luraschi*
Questo articolo vuole informare 
i colleghi, che operano nel campo 
della sicurezza antincendio, dell’e-
voluzione qualitativa e quantitativa 
delle deroghe che in questi anni 
vengono sottoposte all’esame della 
Direzione Regionale VVF della Lom-
bardia, spinti da una parte dal D.P.R 
151/2011 (che proponeva facilitazioni 
e semplifi cazioni nell’iter e modalità 
autorizzative dei Progetti VVF antin-
cendio) e dall’altra dal D.M. 3.8.2015 
che ha aperto un grande spiraglio 
di novità visto l’approccio alla sicu-
rezza antincendio calibrato sull’ef-
fettivo rischio presente. Con questo 
D.M. si parla oggi di norme non più 
prescrittive ma prestazionali, cioè 
che tengono conto, in modo coordi-
nato, delle varie alternative con cui 
si possono mitigare le conseguenze 
di un incendio e/o ridurne le proba-
bilità di accadimento.

MODALITÀ RACCOLTA DATI
Qualche anno addietro, pensavamo 
di poter contare, per una analisi di 
dettaglio delle deroghe presentate 
a livello regionale, sulla puntuale 
registrazione che di queste fa la 
segreteria del Comitato Tecnico 
Regionale (C.T.R.) della Lombardia. 
Purtroppo, i criteri di queste regi-
strazioni, mentre valutano in modo 
rigoroso e metodico le istanze di 
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LombardiaEdizione 
Regionale

L’evoluzione 
delle deroghe
Una rifl essione nel campo della Sicurezza Antincendio

deroga presentate, il loro esito e 
motivazione e altre informazioni, 
non possono essere utili per le con-
siderazioni che vogliamo proporre. 
Infatti, queste registrazioni in defi -
nitiva contabilizzano il numero di 
istanze ricevute ed esaminate ma 
non tengono conto che un’istanza 
può contenere un deroga a un solo 
articolo, oppure a decine di arti-
coli per cui si propone istanza di 
deroga, non si individuano quindi 
gli articoli che creano più diffi coltà.
Per lo scopo della nostra indagine, 
dunque, è stato necessario creare 
una diversa registrazione delle 
pratiche di deroghe esaminate dal 
C.T.R., tenendo conto non solo delle 
attività (fra le 80 annoverate dal DPR 
151/29011) ma anche di ogni singolo 
articolo che si intende derogare, 
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Milano | Bergamo | Brescia | Como | Cremona | Lecco | Lodi | Mantova | Monza | Pavia | Sondrio | Varese

APPROFONDIMENTI

Milano
Un compenso correlato al decoro del professionista

Bergamo
La valutazione delle agibilità di edifi ci sottoposti al 
terremoto

Brescia
Esperienze di buona scuola con attività sul campo

Como
Progettare una birra di qualità

Cremona
Implementare i progetti per l’ industria di domani

Lecco
Al via il laboratorio nervi nel segno del grande 
progettista 

Lodi
Lodigiano, terra d’acque

Mantova
Defi nizioni, ruoli e standard del project 
management

Monza
Principi di funzionamento delle dighe

Pavia
Implementare i progetti per l’ industria di domani

Sondrio
Costruzioni: utilizzo e valorizzazione 
del legno locale

Varese
Gli Ingegneri al centro dello sviluppo

delle difformità da questi e dell’e-
sito favorevole o contrario delle 
misure proposte in loro vece. Si è 
tenuto conto anche delle deroghe 
non accettate perché non dovute 
(archiviate), o di quelle che avevano 
bisogno di integrazioni per carenze 
documentali (sospese), e delle atti-
vità esistenti da quelle nuove, rife-
rendoci all’attività esercitata e non 
tanto all’edifi cio che la deve conte-
nere. Nella contabilizzazione, ogni 
singolo articolo per cui viene chie-
sta l’espressione del CTR costituisce 
una singola deroga e per questa si 
possono avere diverse opzioni:ap-
provata; negata; archiviata (quando 
non è necessaria la deroga);
sospesa in attesa di integrazione 
per incompletezza.

Le competenze dell’ingegnere a 
supporto della Regione
Notizie recenti su cui riflettere 
 di Augusto Allegrini*

1. Nuovo protocollo d’ intesa
Presumibilmente entro la fi ne di ottobre verrà perfezionato un nuovo 
protocollo d’ intesa tra CROIL e Regione Lombardia, rappresentata 
dal Presidente Attilio Fontana e dalla Sua Giunta. Il protocollo si 
pone in continuità con l’analogo protocollo sottoscritto da CROIL 
con la giunta Maroni nel 2016: attualmente, si sta provvedendo all’al-
lineamento formale tra le competenze messe a disposizione dagli 
ingegneri lombardi in supporto alla Regione, e le deleghe dei nuovi 
assessorati dopo le elezioni del marzo scorso. Il protocollo è pro-
dromo a una cabina di regia esclusiva tra ingegneri, governatorato e 
direzioni generali di Regione Lombardia. 
Tra le materie di interesse: uso razionale dell’energia, ambiente, 
clima e qualità dell’aria, edilizia, urbanistica, rigenerazione urbana, 
strutture e sismica, tutela idrogeologica e protezione civile, sicu-

rezza stradale, trasporti e infrastrutture, interna-
zionalizzazione, ricerca e innovazione, salute, 

ingegneria sanitaria e biomedica, sicurezza 
sui luoghi di lavoro, sistemi innovativi e 
sperimentazioni efficaci per il governo dei 
servizi sanitari e socio-sanitari, formazione 
e competenze professionali, strutture spor-

tive. 
 

2. Sicurezza sismica
È stato ripreso il dialogo con la Regione (al cui GDL, “Direzione 
Generale Territorio”, partecipa una nutrita rappresentanza di inge-
gneri lombardi) sul perfezionamento delle attività di presenta-
zione delle istanze di autorizzazione sismica nelle zone 2, e per il 
deposito della documentazione nelle zone 3 e 4. Proprio su solle-
cito della CROIL, l’attività informatizzata collegata alle istanze e 
al deposito era stata sospesa per consentire l’ interoperabilità tra 
il sistema informativo regionale e gli analoghi sistemi presso gli 
enti locali. 
 

3. Infrastrutture
Inoltre, il 4 settembre Regione Lombardia ha convocato la CROIL per 
una valutazione di eventuali ipotesi di lavoro in vista di un prossimo 
Piano di ricognizione e monitoraggio infrastrutture viarie regionali. 
Gli ingegneri lombardi hanno avanzato delle proposte, peraltro in 
sintonia con Regione, al punto da ritrovarle anche nella comuni-
cazione relativa agli interventi per la sicurezza delle infrastrutture, 
inviata dal Presidente Fontana al Governo e alla Conferenza delle 
Regioni e delle province autonome. 
 

4. Indagine per la riduzione del consumo del suolo
Importante sottolineare poi che in previsione della prossima appro-
vazione del Piano Territoriale Regionale della Lombardia, la CROIL 
sta collaborando con l’assessorato regionale competente per una 
prima indagine sull’offerta territoriale dei Piani di Governo del Ter-
ritorio su un campione di circa 450 comuni, ovvero quasi il 30% dei 
comuni lombardi. L’ indagine sarà utile per delle prime stime speri-
mentali fi nalizzate all’esercizio della riduzione del consumo di suolo 
e per la riqualifi cazione del suolo degradato, ai sensi della normativa 
vigente di prossima attuazione, proprio per tramite dell’approvando 
Piano Territoriale regionale.
 
*Presidente CROIL e dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Pavia
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Ecco la nuova Turck Banner Italia
NEWS AZIENDE

nuova e rafforzata struttura del-
la società con sede a Bareggio, 
alle porte di Milano. 
Uno dei primi passi sarà il raf-
forzamento e la diversa organiz-
zazione della forza vendite.
Turck Banner Italia ha af dato 
in passato ben oltre la metà del-
la propria attività commerciale 
ad agenzie che ovviamente non 
potevano vivere l’ampiezza e la 
potenzialità dell’intero portfolio 
prodotti. 
“Avvalersi di una forza vendite 

professionisti formati interna-
mente, che rappresentano deter-
minati valori aziendali, che oltre 
a conoscere i prodotti hanno ac-
cesso agli sviluppi degli stessi e si 
mettono in gioco anche, e forse 
soprattutto, come consulenti che 

nostri prodotti a tutto vantaggio 
della nostra clientela.”

Il potenziamento della forza 
vendite interna porterà anche 
bene ci al livello di notorietà 
sia del brand Turck Banner sia 
della reputazione e conoscenza 
dei suoi prodotti. 

ne intelligente e customizzata, 
che so, un uso particolare delle 
nostre fotocellule, prendendo a 
prestito soluzioni già applicate 
in altri mercati mondiali, oppu-
re la nostra sensoristica che è di 

essere proposta agli OEM uni-
tamente a soluzioni applicative 
innovative, ingegnose e ad alta 

.”

Dev’essere la diversa angola-
tura di lettura del portafoglio 
prodotti a suggerire gli spazi 
da riempire con soluzioni inno-
vative e pensate appositamente 
per il cliente che ancora non 
ha magari individuato la pro-
pria necessità. La centralità del 
cliente deve diventare il pro-
pellente per la crescita dell’a-
zienda.
“Faccio l’esempio dei nostri si-

funzionali, ma ancora poco noti 
nel mercato italiano. Sono stati 
concepiti per illuminare parti 
delle macchine e per agevolare 
gli operatori, ma essendo a LED e 
potendo coprire tutta la gamma 
dei colori, possono essere trasfor-
mati in dispositivi di comunica-
zione con gli addetti, ad esempio 

necessità d’intervento.”

L’appartenenza ad un gruppo 
multinazionale garantisce l’ac-
cesso a straordinarie risorse de-
rivanti dall’R&D.
La costante attività di ricerca e 
sviluppo internazionale si tra-
duce in vantaggi competitivi 
sia nei singoli prodotti che nel-
le loro applicazioni.
Turck Banner, grazie a questa 
costante capacità di rinnovar-
si, è assurta a protagonista del 
mondo IO-Link, una delle prin-
cipali tecnologie in ambito In-
dustria 4.0. 
L’azienda, oltre ad essere tra i 
fondatori del consorzio IO-Link, 
è anche tra i pochi ad offrire 
l’IO-Link-Master, che agevola 
una comunicazione af dabile ed 
ef ciente tra i livelli di gestione 
e sensori/attuatori poiché funge 
da gateway tra Ethernet ed IO-
Link. Il Master IO-Link inoltre 
permette la diagnostica e la pa-
rametrizzazione integrate dal si-
stema di controllo direttamente 

no al livello del sensore. 

Collodel cita anche l’IP rate. 
“La maggior parte dei produttori 

La nuova Turck Banner Italia è stata presentata oggi alla stampa da Giuliano Collodel, amministratore delegato 
dell’impresa italiana dal settembre del 2018.

garantisce l’IP65. Turck Banner 
ha invece fatto dell’IP69X il pro-
prio standard.” Dunque un gra-
do di protezione ben superiore 
connesso alla proposizione di 
numerose soluzioni proposte 
in acciaio inox per soddisfare 
le esigenze produttive di setto-
ri come il packaging, il food & 
beverage, il chimico, dove sono 
indispensabili robusti cicli di 
lavaggio industriale.

Il propellente per raggiunge-
re l’obiettivo di crescita sarà 
dunque formato dalla qualità 
dell’offerta in termini di ef -
cienza ed ef cacia, la proattivi-
tà, competenza e dedizione del 
tema di vendita unito ad un set 
up di processi e organizzativo 
rinnovati e una spiccata centra-
lità del cliente, al quale va sem-
pre offerto un valore aggiunto.
Valore acquisibile dalle applica-
zioni realizzate in una stermi-
nata quantità di aree e settori 
industriali. Da queste è facile 
sviluppare possibili innovazio-
ni di applicazioni che possano 
creare valore per il cliente e 
dunque rafforzare la posizio-
ne della nuova Turck Banner 
Italia.

“Dopo i primi mesi di appren-
dimento e di ascolto, in accordo 
con il consiglio di amministrazio-

e all’assetto di Turck Banner Ita-
lia.” 
Giuliano Collodel è un manager 
di 45 anni con alle spalle bril-
lanti esperienze in GE Power 
Control Italia ma soprattutto 
in Cognex Corporation, dove è 
entrato come Senior Sales En-
gineer e della quale ha scalato 
i vertici giungendo ad essere 
Regional Sales Manager con 
responsabilità sul business in 
Italia, Malta, Grecia, Spagna, 
Portogallo, nord Africa, Turchia, 
Israele e nella regione MEA. 
Di fatto il capo azienda. 
Ruolo che ha acquisito a settem-
bre 2018 quando è entrato in 
Turck Banner Italia come ammi-
nistratore delegato.

“Turck Banner Italia si trovava 

posizioni o puntare decisamente 
-

nale ha valutato opportuno inve-
stire risorse nella crescita e nello 
sviluppo forte anche della consa-
pevolezza che la società italiana è 
piena di talenti e di professiona-
lità che possono dare moltissimo 
sia all’azienda sia al mercato in 
termini di consulenza, di part-
nership. Con la nostra decisione 

aver apportato l’entusiasmo ne-
cessario ad un’attività che punta 
decisa alla crescita a fronte di 

Collodel inizia a delineare una 

Ovviamente le agenzie conti-
nueranno ad af ancare l’azien-
da ma con un ruolo più mirato 
al supporto della forza vendite 
interna che avrà anche il com-
pito di sviluppare una strate-
gia più concentrata sul cliente 
prospect e sulle dinamiche di 
sviluppo dei system integrator.

“Con questa nuova struttura 
dichiariamo con grande traspa-
renza di voler raddoppiare il no-
stro fatturato entro il 2021. Ci 
diamo dunque 36 mesi di tem-

non facile e nemmeno modesto, 
ma che sento assolutamente nel-
le nostre corde per potenzialità 
delle nostre tecnologie e delle no-
stre persone.”
Collodel annuncia un inseri-
mento di due sales manager a 
breve e di puntare con decisio-
ne a giovani forze fresche per 
aggiungere vigore ed entusia-
smo alla schiera di dipendenti 
già oggi molto giovane. 

-
ni, molto capaci e già con ampie 
esperienze. Riusciranno a tra-
smettere conoscenza e valori alle 

alla costruzione di una rinnova-
ta realtà industriale.”

Molta attenzione verrà posta 
all’emersione dei punti di forza 
del portfolio prodotti di Turck 
Banner.
“Molti nostri prodotti possono 

proporre soluzioni differenzianti 
e proporre non il prodotto tout 
court, ma una sua applicazio-

Giuliano Collodel, 

AD di Turck Banner Italia
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Due acquisizioni in un anno 
per il gruppo Bolognese PEI

NEWS AZIENDE

Nel 2018, assieme all’acqui-
sto di INFORM ITALIA SRL, il 
Gruppo PEI acquista l’azienda 
Italiana NUOVA METAL SRL 
rafforzando così la propria pe-
netrazione in diversi mercati 
grazie all’ampliamento della 
gamma dei prodotti.
 
Il Gruppo PEI, con base a Cal-
derara di Reno (BO) e sedi in 
Germania, Serbia e Brasile, è 
specialista in protezioni dina-
miche con applicazioni in di-
versi settori – dalle macchine 
industriali, all’ automotive, al 
medicale – annuncia l’acquisi-
zione dell’azienda  INFORM 
ITALIA SRL denominandola 
poi in PEI VM SRL che si occu-
pa dell’ideazione e sviluppo di 
tecnologie relative all’acusti-
ca, alla metrologia, alle oscil-
lazioni con sede a Bologna e 
dell’Italiana NUOVA METAL 
SRL specializzata in carpente-
ria per il settore medicale con 
sede a Cremona.
 
Il Gruppo PEI continua così 
a crescere: con un fattura-
to in aumento del +15% nel 
2018, e si aspetta di crescere 
ancora nel 2019 per valore 
attorno ai 55 milioni di Euro, 
confermando così la sua con-
tinua crescita a due cifre negli 
ultimi anni. Risultati ottenuti 

aggiunte PEI VM SRL e NUO-
VA METAL SRL.
 
“Le acquisizioni di INFORM 
ITALIA SRL e NUOVA METAL 
SRL sono una nuova tappa nel 
rafforzamento del GRUPPO PEI 
sul mercato europeo e sui nuo-
vi mercati” ha commentato 
Michele Benedetti, Socio del 

anche grazie a una strategia 
di espansione sui mercati in-
ternazionali, sulla fusione fra 
competenze commerciali e 
manageriali, sul know-how 
tecnico produttivo volto al 
contenimento dei costi e alla 
costante attenzione all’inno-
vazione tecnica che ha portato 
al conseguimento di oltre 65 
brevetti internazionali.
 
Il Gruppo Bolognese con-
ta 420 addetti che operano 
all’interno di sette unità pro-
duttive:
P.E.I. Srl con sede Calderara 
di Reno, (Bo) che nel 2017, a 
fronte della crescita dei volu-
mi della protezioni avvolgibili 
ha raddoppiato il sito pro-
duttivo di Calderara di Reno 
(Bologna); S.P.E.R. Srl società 
produttrice di sof etti incol-
lati, sof etti circolari cuciti e 
termosaldati e protezioni tele-
scopiche con sede a Cremona; 
Zanini Srl che produce car-
penteria leggera per il settore 
del packaging con sede a Zola 
Predosa (Bologna); dal 2011 
è attiva l’unita produttiva di 
Serbia dove attualmente è in 
corso l’ampliamento della su-
per cie produttiva, dal 2013 
l’unita produttiva del Brasile, 
entrambe fabbricano sof etti 
per autobus; dal 2018 si sono 

Gruppo PEI. “Grazie a queste 
nuove acquisizioni potremo es-

di clienti e mercati diversi e in 
costante evoluzione”.
“Il successo della nostra stra-
tegia di espansione all’estero 
deriva dalla nostra capacità di 
offrire una gamma sempre più 
completa di soluzioni ai mer-

a cura della redazione

cati internazionali” ha com-
mentato Michele Benedetti, 
Socio del Gruppo PEI. “Que-
ste importanti acquisizioni ci 
offriranno nuove opportunità 
su diversi mercati, affermando 
sempre più il Gruppo PEI come 

Per informazioni: www.pei.it 

la filiale Italiana.

Conviene far riparare gli utensili
A.M.C. Meccanica ha svilup-
pato un procedimento spe-
ciale che consente, con forte 
risparmio rispetto all’utensile 
nuovo, di riparare e rigenerare 
gli utensili difettosi o danneg-
giati.
Le prestazioni sono corrispon-
denti a quelle dell’utensile 
nuovo.
A.M.C. Meccanica ripara uten-
sili di qualsiasi costruttore 
(punte corte, bareni, testine, 
frese a riccio, frese a spianare e 
corpi fresa in genere, cartucce, 
portainserti ecc.). Gli utensili 

zione si aggira intorno al 40-
60% del prezzo dell’utensile 
nuovo. Oggi grazie a questa 
tecnologia tutti possono evi-
tare di gettare tra i rottami gli 
utensili danneggiati.

 Con gli utensili complessi il 
risparmio è superiore
Solo il materiale corretto con-
sente di ottenere la resa attesa. 
A questo proposito è fonda-
mentale conoscere il materia-
le di base utilizzato, dato che 
ogni produttore impiega mate-
riali diversi. La scelta del mate-

riparati con la procedura di ri-
generazione sono garantiti per 
forma e tolleranze ed eviden-
ziano una resistenza all’usura 
ottimale rispetto al corpo base.
Questo vale indipendentemen-
te dal grado di usura, dal tipo 
e dall’entità del danno (in ogni 
caso è necessario che sia anco-
ra presente almeno il 10% del-
la sede inserto).
L’utente ritrova in questo modo 
i suoi utensili allo stato origi-
nale e non è costretto a soppor-
tare il costo del nuovo utensile. 
Al massimo, la spesa di ripara-

riale corretto e la sua applica-
zione, rispettando un adeguato 
spessore, consentono di rag-
giungere, in combinazione con 
il trattamento superficiale, una 
durezza tra i 43 ed i 52 HRC. 
In linea di principio è possibile 
riparare  con risultati econo-
micamente convenienti tutti 
gli utensili ad inserto a partire 
dal semplice utensile da tornio 
fino alla fresa a spianare e alla 
fresa a riccio.
L’unica differenza è che con gli 
utensili complessi e costosi il 
risparmio risulta superiore.

A.M.C. Meccanica è in grado 
di riparare anche gli utensili 
speciali. Punte corte, punte 
lunghe, bareni, testine, frese a 
riccio, frese a candela, frese a 
spianare, tutti i corpi fresa in 
genere, cartucce, porta inser-
ti. Tutti gli utensili a fissaggio 
meccanico sono riparabili ba-
sta che abbiano il 10% della 
sede inserto. 

Per informazioni: 
www.amcmeccanica.it/
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Sistema Zero Point meccanico
I moduli di bloccaggio con diverse altezze (40, 60, 80 e 160 mm) garantiscono il serraggio 

di molteplici geometrie dei pezzi. I moduli di serraggio possono essere montati su una 

piastra reticolo o direttamente sul pallet macchina tramite una flangia di montaggio.

I vostri tempi di attrezzaggio si ridurranno del 90%

Singolo azionamento rapido per l‘apertura
e il bloccaggio con

solo 3,5 rotazioni
e migliore accessibilità

Modulo di bloccaggio

completamente ermetico
pertanto la manutenzione
non è necessaria

Sistema di bloccaggio
a 3 griffe 120° “pull down“
per la massima tenuta
durante il serraggio

WORKPIECE POSITIONING SYSTEM

MODULAR CLAMPING SYSTEMS

WPS
WORKPIECE POSITIONING SYSTEM

APS
AUTOMATIC POSITIONING SYSTEM

SINTEX TWIN VISE

Sistema Zero Point
meccanico

 Solo 3,5 rotazioni per apertura/
bloccaggio

 Sistema a 3 griffe 120° “pull 
down“

 Elevata forza di serraggio
 Accurata ripetibilita’ di 

posizionamento
 Non necessita di modulo doppio
 Completamente ermetico 

(Proofline®)

Sistema Zero Point
pneumatico

 Sistema a 3 griffe 120° “pull 
down“

 Integrabile a sistemi di 
Automazione 4.0

 Trattamento antiattrito e 
anticorrosione

 Funzione turbo integrata
 - 90% tempi di attrezzaggio
 Ampia gamma di moduli e perni

Morse autocentranti
per macchine 5 assi 

 Tecnologia SinterGrip (solo 3,5mm 
di presa)

 Fori di montaggio frontali
 Altissima precisione
 Compatta
 Ampia gamma di aperture
 Flessibile

Inserti in metallo duro
per presa pezzi

 Totale assenza di vibrazioni
 Lavorazione del pezzo in un’unica 

fase
 Maggiore velocità di taglio 
 Maggiore velocità di avanzamento
 Maggior volume di truciolo 

asportato
 Solo 3,5 mm di presa pezzo senza 

preventiva perforazione del pezzo!

Morse autocentranti
pneumatiche / idrauliche

 Ampia gamma di modelli
 Integrabile ai sistemi di 

Automazione 4.0
 Completamente ermetica 

(Proofline®)
 Controllo corse ganasce
 Funzione PEL
 Di facile installazione

OFFICINA MECCANICA LOMBARDA S.r.l.
Via Cristoforo Colombo, 5 - 27020 Travacò Siccomario (PV) - ITALY

Tel. +39 0382 55 96 13 - Fax +39 0382 55 99 42 - email: omlspa@omlspa.it - www.omlspa.it
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Nuove linee da Coil 
NEWS AZIENDE

Produce una gamma completa 
di Linee da coil per l’asservi-
mento di tutti i tipi di macchine 
utensili, come presse, cesoie, 
piegatrici, punzonatrici, pro -
latrici ecc. 
il 90% della nostra produzione 
è destinata al mercato esterno. 
SERVOPRESSE è attiva nei 5 
continenti,   partecipando a 
tutte le più importanti ere del 
settore ed avendo a sua dispo-
sizione distributori quali ca-
ti in grado di offrire ai clienti 
un servizio di installazione e 
assistenza post-vendita per-
manente. Durante la prossime  

ere  Servopresse presenterà 
una linea che ha recentemente 
consegnato ad un’importante 
azienda specializzata nel set-
tore dello stampaggio di pezzi 
per automotive italiana. Si trat-
ta di una line coil per materia-
li ad  alto limite elastico, alto 
resistenziale, ad attrezzaggio 
automatico. 
Infatti questo gruppo compat-
to di svolgitura, raddrizzatura 
ed alimentazione è dotato di 6  
assi di regolazione che automa-
tizzano la fase di attrezzaggio 
della macchina.
Costruita su un unico basa-
mento che include svolgitore 
traslante, doppia sella di cari-
camento e raddrizzatrice ali-
mentatrice ha il vantaggio di 
non richiedere fondazioni o 
allineamenti riducendo così le 
fasi di installazione.
La versione presentata  è un 
15.000 kg. di portata 1600 mm 
di larghezza massima e in gra-
do di lavorare spessori da 0,8 
a 6 mm.

autocentranti sulla larghezza 
del nastro; regola i rulli di rad-
drizzatura in funzione dello 
spessore e  l’altezza della rad-
drizzatrice in funzione dell’al-
tezza dello stampo. Inoltre nel 
programma vengono memoriz-
zate anche le camme impostate 

L’innovazione introdotta su que-
sto tipo di impianti è l’automa-
zione della fase di attrezzaggio, 
infatti dalla semplice scelta del 
programma di lavoro il sistema 
posiziona automaticamente 
svolgitore, bracci di pressione, 
coni di contenimento, guide 

e tutti i parametri di lavoro, il 
tutto con lo scopo di delegare 
al PLC la memorizzazione ed 
esecuzione delle impostazioni 
necessarie ad ogni cambio di 
produzione o cambio di opera-
tore. Questo tipo di soluzione è 
ideale per aziende che hanno 

a cura della redazione

una produzione molto differen-
ziata, che non hanno la possibi-
lità o necessità di destinare un 
solo operatore a gestire la linea 
e che hanno una produzione or-
ganizzata su più turni. 
Per informazioni: 
www.servopresse.it

per le nuove “Smart machines”
Questo potente PAC 
(Programmable Au-
tomation Controller) 
della famiglia Power 
è stato progettato 
per coprire un’ampia 
gamma di applicazio-
ni nell’ambito delle 
“Smart Factories” es-
sendo in grado sia di 
governare macchine di 
media complessità con 

no a 12 assi interpo-
lati, che di effettuare 
complesse elabora-
zioni sui dati raccolti 
in campo diventando 
così una componente 
attiva del cosiddetto 
processo di “edge com-
puting”.
Inoltre, grazie alle li-
brerie OPC UA embed-
ded di cui è dotato, 
consente di realizzare 
l’integrazione della 
macchina in un ecosistema 
“Smart” potendo scambiare 
dati sia in senso orizzontale, 

sistemi di controllo di livello 
superiore, in modo sicuro e 
conforme allo standard di ri-

da macchina a macchina, che 
verticale, cioè dalla macchina 
al campo e dalla macchina ai 

ferimento previsto dalla piat-
taforma Industry 4.0.
Il Power I supporta, oltre alle 

tradizionali interfacce per 
la gestione di 4 assi via +/- 
10V o Step/Direction con 
feedback da encoders incre-
mentali, anche la gestione in 
EtherCAT degli azionamenti 
secondo i pro li CoE (CA-
Nopen over EtherCAT), FoE 
(File over EtherCAT) e EoE 
(Ethernet over EtherCAT). 
Il controllore è equipaggia-
to con 32 I/O digitali + 13 
I/O analogici con risoluzione 
a 14 bit che possono essere 
espansi e/o remotati tramite 
i bus di campo CANopen e/o 
EtherCAT; dato che la sua do-
tazione comprende anche un 
controller gra co integrato 
per display LCD touch screen 
da 10”, 15” o 18,5”, 3 porte 
seriali, 2 porte USB, 2 porte 
Ethernet ed una porta Wi-Fi 
opzionale, con esso si posso-
no realizzare delle interfacce 
HMI particolarmente prati-

che, ef cienti e funzionali.
Per informazioni: 
www.texcomputer.com
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Il nuovo catalogo è disponibile 
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www.sicutool.it/flip-book
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evidenzia gli aggiornamenti al 
catalogo stampato: modifiche, 

correzioni e articoli non più fornibili.

2019
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KABELSCHLEPP modernizza 
l’impianto per la movimentazione 
di trucioli e olio da taglio

NEWS AZIENDE

In due capannoni dell’azien-
da Voswinkel GmbH, vengono 
attualmente prodotti da 33 
torni componenti per valvole 
idrauliche, giunti e conduttu-
re. Ciò comporta la presenza 
di grandi quantità di trucioli 
e olio da taglio, che devono 
essere eliminati centralmente 
o depurati. In un complesso 
progetto di modernizzazione, 
af dato a KABELSCHLEPP, tut-
ti i processi sono stati automa-
tizzati e dotati di un sistema di 
controllo centrale.
In sole tre settimane l’impian-
to esistente per la movimen-
tazione di trucioli e olio da 
taglio è stato completamente 
modernizzato, automatizza-
to e tutte le apparecchiature 
- vecchie o nuove - collegate 
tramite un nuovo sistema di 
controllo centrale. „ Abbiamo 
voluto adattare, in maniera 
oculata, il vecchio sistema alle 
nuove esigenze“, spiega Tho-
mas Stein, Industrial Engineer 

nitori doveva essere effettuato 
da KABELSCHLEPP.“ Oltre che 
in diversi nuovi convogliatori, 
Voswinkel ha deciso di investi-

presso Voswinkel GmbH. „Era 
importante per noi avere un 
unico fornitore – anche il co-
ordinamento con gli altri for-

re in un nuovo sistema di l-
traggio.
Tutti i trucioli vengono con-
dotti allo smaltimento tramite 
una centrifuga, dove vengono 
in gran parte liberati dall’olio. 
I trucioli centrifugati vengono 
quindi convogliati nei conteni-
tori appositi.
L’olio da taglio sporco viene 
raccolto in un convogliatore 
raschiante che funziona a ci-
cli per garantire la sedimen-
tazione e spostare meno olio 
da taglio possibile durante il 
convogliamento. Inoltre, l’olio 
da taglio viene qui pre- ltrato 
e pompato, tramite una sta-
zione di sollevamento inte-
grata al sistema centrale di 

ltraggio, dove si raggiunge 
un grado di purezza di 25 m 
e una portata di circa 250 litri 
al minuto.
Il rifornimento delle 33 mac-
chine attuali viene effettuato 
da un serbatoio di stoccaggio 
tramite una conduttura ad 

a cura della redazione

anello, che fornisce, ad ogni 
singola macchina, in funzione 
della pressione, la quantità di 
olio da taglio richiesta. Quan-
do il livello di pressione preim-
postato scende, ad esempio a 
causa dell’aumento del fabbi-
sogno di olio da taglio da par-
te di una macchina, la quan-
tità necessaria viene regolata. 
L›intero processo è controllato 
centralmente tramite il nuovo 
sistema di controllo e viene 
eseguito automaticamente.
I punti descritti sono solo 
esempi dei processi comple-
tamente automatizzati e con 
controllo centrale, che rappre-
sentano il principale vantag-
gio per Voswinkel del nuovo 
impianto. «Il tempo richiesto 
per il funzionamento e la ma-
nutenzione del sistema è stato 
notevolmente ridotto poiché 
siamo in grado di monitorare 
e controllare tutti i componen-
ti tramite il terminale centra-
le», afferma Thomas Stein.

Il filtro a nastro pulisce l’olio da taglio che viene poi inviato 

ai torni automatici tramite un sistema di pompe integrato
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DISTRIBUTORIACOMANDOMANUALE,
ELETTROMAGNETICO, IDRAULICO

DISTRIBUTORI MULTIPLI
A COMANDO MANUALE,
ELETTROMAGNETICO

REGOLATORI DI PORTATA

VALVOLE PER IL CONTROLLO
DELLA PRESSIONE

(max, riduzione, sequenza, ecc.)

PRESSOSTATI

IMPIANTI OLEODINAMICI

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

www.hydromatic.it info@hydromatic.it

CILINDRI A SEMPLICE
E DOPPIO EFFETTO

CENTRALINE OLEODINAMICHE
POMPE PER MEDIE
E ALTE PRESSIONI

POMPE AD INGRANAGGI

POMPE A PISTONI RADIALI

MOTORI IDRAULICI

Se l’indumento protettivo è comodo...  funziona! 

NEWS AZIENDE

Fino a che punto viene indossa-
to volentieri un indumento pro-
tettivo? E’ un tema sensibile, 
perché in alcuni ambienti di la-
voro l’abbigliamento protettivo 
viene vissuto quasi come una 
pesante corazza imposta senza 
riserve, generando a volte una 
sensazione di mal tollerato fa-
stidio. Eppure le normative lo 
impongono, il datore di lavoro 
ha il compito di vigilare che 
venga indossato secondo quan-
to previsto dalla valutazione 
dei rischi e al dipendente non 
resta che seguire tutte le indica-
zioni. Del resto ne va della sua 
salute. 
Questo è un tema particolar-
mente caro a MEWA, fornitore 
leader  nella gestione di servi-
zi tessili, che, nella ricerca di 
nuovi tessuti protettivi speci -
ci per i più svariati  settori, ha 
sempre  considerato prioritari 

fattori quali l’indossabilità e il 
comfort delle sue linee. Linee 
protettive come MEWA Dyna-

a cura della redazione

La base del giunto STF 20000 dopo la lavorazione nel forno - BASE 1000

Poppe & Potthoff, azienda lea-
der nel settore dei componenti 
industriali, nell’estate del 2018 
ha raggiunto il signi cativo tra-
guardo dei 90 anni. Si tratta di 
un’azienda tuttora a conduzione 
familiare, nonostante le sue di-
mensioni siano aumentate note-
volmente da quando fu fondata 
a Werther, in Germania, da Frie-
drich Poppe e Hermann Potthoff, 
iniziando come una manifattura 
di tubi d›acciaio di precisione 
tra lati a freddo. 

Una promessa mantenuta
La promessa fatta dai fondatori 
di “fornire il meglio nei materiali 
e nel design per ogni applicazio-
ne” ha gettato le basi per un’a-
zienda che si contraddistingue 
per precisione, innovazione e 

essibilità.
Con 1500 impiegati in 17 sedi, 
Poppe & Potthoff è ora attiva in 
oltre 50 paesi nel campo dei vei-
coli, delle navi, dell’ingegneria 
meccanica e in molti altri settori. 
Il suo portafoglio prodotti inclu-
de tubi di precisione in acciaio, 
linee ad alta pressione, sottosi-
stemi common rail e macchine 
speciali, componenti per siste-
mi di iniezione di gas, benzina, 
idrogeno e diesel, componenti di 
precisione, giunti e ringhiere di 
acciaio inox. La ricerca è costan-
te in tutti questi campi; in par-
ticolare, presso i centri R&D di 

Poppe & Potthoff sono in corso 
studi approfonditi che riguarda-
no nuove soluzioni per la mobi-
lità del futuro.
Fattori importanti come la ge-
stione familiare, la diversi ca-
zione e l’internazionalizzazione 
hanno assicurato costante sta-
bilità e crescita, permettendo al 
gruppo di raggiungere nel 2017 
un fatturato record di 200 milio-
ni di euro.
 
La costante ricerca 
del meglio 
Negli anni il gruppo Poppe & 
Potthoff è cresciuto anche gra-
zie all’acquisizione di aziende 
di eccellenza. È il caso di R+W, 
che dalla ne del 2011 fa parte 
del gruppo. Poppe & Potthoff 
ha accolto al suo interno R+W 
riconoscendo l’impegno che l’a-
zienda ha portato avanti nella 
ricerca delle migliori soluzioni 
di collegamento albero-albero, 
oltre che l’alta considerazione 
dimostrata verso i propri clienti: 
fattori, questi, che le hanno per-
messo di diventare uno dei pro-
duttori di giunti più conosciuti a 
livello internazionale.
Se R+W, azienda leader nella 
fornitura di giunti e alberi di tra-
smissione, con 17 sedi in 9 paesi 
del mondo, è riuscita negli anni 
a mantenere e consolidare la sua 
posizione di leadership nel seg-
mento, questo è dovuto anche 

al grande gruppo che ha alle 
spalle. L’azienda è infatti sem-
pre in grado di offrire soluzioni 
all’avanguardia e speci che per 
ogni applicazione grazie agli in-
vestimenti costanti e ingenti in 
ricerca e sviluppo; la sicurezza 
derivante dall’appartenenza al 
gruppo Poppe & Potthoff ren-
de possibile nanziare costan-
temente ricerche riguardanti 
processi e materiali fortemente 
innovativi. 
 
Investimenti produttivi 
Fra le proposte innovative che 
R+W ha potuto presentare al 
mercato a seguito della sua at-
tività di ricerca  e sviluppo spic-

cano, fra gli altri: i giunti in mi-
 ad alte prestazioni 

e ingombro ridotto; una nuova 
versione di giunti LP dal mec-
canismo refrigerante incorpo-
rato che sempli ca e velocizza 
l’assemblaggio, aumenta la ve-
locità di produzione e allunga 
la vita degli utensili;  nuovi 
modelli di limitatori di coppia 
per l’industria ST, più com-
patti e ad alte prestazioni, con 
svariati sistemi di connessione 
e adatti per trasmissione diret-
ta e indiretta; nuovi giunti ST 
dal riarmo semplice e rapido, in 
grado di assorbire gli impatti e 
smorzare le vibrazioni oltre che 
semplici da installare; gli alberi 

di trasmissione della serie ZAL, 
caratterizzata dal tubo interme-
dio in bra di carbonio per appli-
cazioni ad alta velocità, e molte 
altre soluzioni all’avanguardia 
nel proprio segmento speci co. 
R+W ha inoltre realizzato il più 
grande limitatore di coppia mai 
costruito, con diametro di 4 m, 
peso di 20 t e una coppia da 24 
milioni di Nm.
Le prospettive di R+W, un’im-
portante realtà dalle spalle ben 
coperte, sono ottime: i continui 
investimenti in ricerca e svilup-
po permetteranno all’azienda di 
perseguire con successo l’obiet-
tivo di fornire sempre il giunto 
perfetto per ogni situazione.
R+W Italia si propone sul mer-
cato come partner ideale per 
la fornitura di giunti, alberi di 
trasmissione e limitatori di cop-
pia standard e speciali, sviluppati 
su speci ca richiesta del cliente. 
L’azienda mette inoltre la pro-
pria esperienza e competenza a 
disposizione dei progettisti per 
studiare le esigenze e identi care 
il giunto ideale per ogni applica-
zione fra una gamma di soluzioni 
costantemente aggiornata e sem-
pre all’avanguardia: potrete con-
tare su #progettiSicuri con R+W.
Per saperne di più, iscriviti alla 
newsletter R+W e gli aggiorna-
menti ti arriveranno direttamen-
te nella tua casella di posta.
#restaconnesso con R+W!

R+W, degni eredi di un grande gruppo

mic Allround, MEWA Ideal Pro-
tect e  MEWA Twinstar Protect, 
sono anche frutto di costante 

aggiornamento e di confronto 
con le necessità dei clienti. Per-
ché MEWA sa che se l’indumen-
to protettivo è ben accettato n 
dall’inizio, lo si indossa volen-
tieri. Per questo motivo, una 
volta scelta la linea più adatta 
all’ ambiente di lavoro e indi-
viduate le taglie, il servizio di 
gestione dei tessili MEWA pre-
vede che i dipendenti si sotto-
pongano ad un test di prova. 

C’è poi un’altra ragione che 
contribuisce ad aumentare l’ap-
peal delle linee di abbigliamen-
to protettivo MEWA: al cliente 
non rimane che indossare l’in-
dumento. Di tutto il resto infat-
ti, si occupa MEWA, che segue 
la gestione dei tessili dalla A 
alla Z. Il servizio comprende 
infatti la consulenza, la fornitu-
ra, il ritiro dei capi sporchi, il 

lavaggio  e la riconsegna. Trat-
tandosi di indumenti destinati 
alla protezione individuale è 
poi fondamentale che la fun-
zione protettiva rimanga inal-
terata nel tempo, anche dopo il 
lavaggio. 
Per questo motivo, prima di es-
sere riconsegnati al cliente, gli 
indumenti vengono rigorosa-
mente controllati e se necessa-
rio sostituiti. Tutto questo con 
una periodicità concordata con 
il cliente e con un’attenzione 
costante all’ambiente: i processi 
di lavaggio MEWA risparmiano 
risorse grazie ad un particolare 
trattamento delle acque re ue 
e al recupero del calore. Indos-
sare le linee di abbigliamento 
MEWA signi ca quindi essere 
ben protetti e lavorare con un 
partner che  piani ca con pun-
tualità l’intera gestione dei pro-
dotti tessili.  

MEWA Twinstar® Protect Complete: una linea che protegge dagli agenti 

chimici, nei lavori di saldatura ed è anche dotata di protezione antistatica
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ABBIAMO PARLATO DI

ALTA TUSCIA (VT) cedesi LOCALI
COMMERCIALI adibiti a RISTORAZIONE
con annessi 2 APPARTAMENTI - ottimo

investimento - trattative riservate  -
IMMOBILE ADATTO A MOLTEPLICI USI

COMMERCIALI
12664

PROVINCIA di TORINO storica AZIENDA
operante nel settore MANUTENZIONE
AREE VERDI civili e pubbliche oltre 18
anni di storia - attrezzature di ultima

generazione - personale qualificato -
fatturati dimostrabili - certificazione
SOA OS24 cat. II - trattative riservate

14209

ROMA PROVINCIA vendesi
avviatissima SCUOLA MATERNA

con relativo immobile di
competenza - perfette

condizioni - ampio parco -
posizione strategica

13134

REGIONE MARCHE causa mancanza di ricambio
generazionale vendiamo affermata AZIENDA
CERTIFICATA SPECIALIZZATA in PRODUZIONE 
di STAMPI e STAMPAGGIO CONTO TERZI di

TECNOPOLIMETRI e MATERIALI PLASTICI - macchinari
di alta precisione a controllo numerico -

progettazione interna - tre turni di lavoro - 
settori: automotive, agricoltura, accessori per mobili,

edilizia - azienda priva di sofferenze bancarie -
posizione strategica - si garantirà un 

affiancamento di lunga durata 13417

LIGURIA - BARGAGLI (GE) immediate
vicinanze città vendiamo AZIENDA di

COMPOSTAGGIO in notevole sviluppo -
attrezzata con macchinari in ordine

manutentati - ottima opportunità per
operatori di settore

14158

AZIENDA ORTOFRUTTICOLA
cerca SOCIO di CAPITALE

località VIBONESE

14151

PROVINCIA di LECCE - GALLIPOLI
vendiamo AGRITURISMO 6 camere 
(15 posti letto) e RISTORANTE con

ULIVETO e FRUTTETO - piscina 
scoperta - impianto fotovoltaico 
20 kw - impianto di osmosi per la

purificazione delle acque
13516

PROVINCIA di TORINO - località a
pochi minuti dalle principali 

vie di comunicazione - causa
trasferimento estero si vende 

CAPANNONE + AZIENDA MECCANICA 
operante nel settore SALDATURA con

PUNTATRICI - investimento sicuro -
trattative riservate in sede 13564

ROMA PROVINCIA 
vendesi ATTIVITA’ di

TERMOIDRAULICA con relativo
IMMOBILE di competenza 

situato in posizione strategica -
trattative riservate

13593

BERGAMO PROVINCIA, zona SOTTO IL
MONTE cediamo o valutiamo la GESTIONE

di prestigioso e grande RISTORANTE
PIZZERIA strutturato in immobile

indipendente con ampio giardino,
parcheggio privato e sovrastante

possibilità di B&B e/o appartamento
privato – opportunità unica

13615

SICILIA 
vendiamo affermata e dinamica

AZIENDA di PROGETTAZIONE e
PRODUZIONE di PREFABBRICATI

in CALCESTRUZZO
ottimo portafoglio clienti

13643

SOCIETA’ ITALIANA operante nello SVILUPPO SOFTWARE con
SISTEMA QUALITA’ ISO 9001 CERTIFICATO da oltre 12 anni
specializzata in SOLUZIONI WEB-BASED, PIATTAFORME E-

COMMERCE, CREAZIONI APP IOS/ANDROID con esperienza
ultradecennale - collaborazioni con grandi gruppi settore

bancario, universitario ed editoriale con piattaforme gioco 
calcio e del motorsport (formula 1 ed altro) garantendo 

collaborazione di lunga durata nell’ambito di un 
allargamento e sviluppo nuove aree/settori - valuta proposte di

partnership per l’acquisizione quote di minoranza o maggioranza
del pacchetto societario rivolto a imprenditori che sfruttando

il know how intendano diversificare i propri investimenti
incrementando il proprio business 13668

LUGANO (TICINO - SVIZZERA) cedesi
prestigioso BAR RISTORANTE BIRRERIA

TAVOLA CALDA completamente arredato
e attrezzato circa 200 posti - posizione
strategica - importante cifra di affari -
canone di locazione con contratto

decennale - numerosi posteggi nelle
vicinanze - richiesta adeguata al valore

13695

Proponiamo vendita ATELIER 
dove vengono prodotti PROTOTIPI di BORSE

ALTO LIVELLO da SFILATE - corredate da
specifiche per la lavorazione oltre alla

produzione forte di collaborazione con stilisti
esclusivi nazionali ed esteri - fatturato annuo
oltre € 1.000.000 in aumento - oggetto unico

nel suo genere dettagli in sede 13696

TOSCANA importante CITTÀ PORTUALE
zona centro vendiamo caratteristico

PUB STILE INGLESE con incassi
importanti - consigliato per i propri
clienti da nota azienda navale -
ottima opportunità per posizione

invidiabile
13697

TOSCANA - immediate vicinanze
porto di forte impatto turistico
su viale centrale alta viabilità

proponiamo vendita 
BAR PASTICCERIA con incassi
importanti e dehors - ottima

opportunità causa trasferimento
13758

TOSCANA 
nel comune di CAPANNORI (LU)
vendiamo attività di EDICOLA
CARTOLERIA ARTICOLI REGALO 
CON SISAL PAY - buoni ricavi
consolidati da attività storica

13778

TOSCANA CARRARA vendiamo
attività AUTORIPARAZIONI

CARROZZERIA e SOCCORSO
STRADALE con immobili di mq. 600 

+ area di mq. 800 - ottima
opportunità causa trasferimento

13793

TOSCANA - proponiamo vendita
AUTONOLEGGIO con UFFICIO e PARKING

interno AEROPORTO - flotta comprendente
oltre a vetture senza autista anche auto,
limousine e pullman piccoli medi e grandi

con conducente - ottimo fatturato con
ampie prospettive di incremento per
motivazioni che spieghiamo in sede 

con altri dettagli 13801

TOSCANA - porticciolo sulla costa tirrena
proponiamo vendita CANTIERE storico di MAESTRI

D’ASCIA che oltre ad altre imbarcazioni attuali
ristrutturano velieri antichi in legno tipo golette -
ottimi ricavi ed IMMOBILI mq. 550 di proprietà -

oltre a piccolo molo galleggiante per l’ormeggio
e rimessaggio - ottima opportunità di

investimento per tale attività oltre al possibile
cambiamento in yachting club - dettagli 

in sede - trattativa riservata  13802

NORD OVEST ITALIA - società proprietaria di
imponente STABILIMENTO di PRODUZIONE con

OFFICINE - LABORATORI - UFFICI AMMINISTRATIVI -
AREA disponibile di mq. 100.000 - AREA COPERTA di
mq. 20.000 - adiacente scalo ferroviario - possibile
collegamento nello stabilimento - Autostrada a 15
km  - attuale produzione core business standby -
possibilità di vendita anche frazionabile, affitto,
partnership - progetti innovativi cantierabili

13951

ABBIATEGRASSO (MI) vendiamo
SPACCIO ALIMENTARI in azienda
agricola - superficie di mq. 300

volendo LABORATORIO attrezzato
PRODUZIONE STOCCAGGIO INSACCATI

- clientela fissa e fidelizzata 
contratti d’affitto nuovi

14042

ITALIA ubicazione strategica vendiamo o
ricerchiamo soci per AZIENDA MECCANICA
specializzata nella PRODUZIONE di ARTICOLI

in ACCIAIO SETTORE PETROLCHIMICO –
PROPRIO PATRIMONIO - clientela

prevalentemente estero costituita anche 
da aziende multinazionali – fatturato circa 

€ 4.000.000,00 – ottimi utili 
si cede a causa del mancato ricambio

generazionale 14071

IMPORTANTE CITTADINA VICINANZE MILANO
nel centro adiacente comune su strada 

di passaggio pedonale vendiamo 
splendido BAR con LABORATORIO

produzione PASTICCERIA - arredamento
raffinato ed unico nel suo genere 

ideale anche come ristorantino
14084

CAPOLUOGO PROVINCIA PIEMONTESE
confinante con la Lombardia - posizione

centralissima vendesi prestigioso
IMMOBILE ADIBITO a STUDI

PROFESSIONALI con vari locali
ambulatoriali - elegantemente arredati -

attualmente tutti a contratto con 
OTTIMO REDDITO - richiedesi solo valore

immobiliare 14153

Sardegna Costa Sud Orientale –
VILLASIMIUS (CA) Centro,  zona movida,
RISTORANTE new Brand - location di circa

mq. 400  completamente rinnovata,
(DUAAP del  2017) proponiamo cessione

d’azienda, immobile in locazione
ottimo Investimento

14171

Sardegna Costa Sud Orientale 
VILLASIMIUS  (CA) RISTORANTE DI ALTO

LIVELLO con terrazza sul mare - location
completamente rinnovata di c.a. 500 mq
(DUAAP del 2012), posizione strategica,

proponiamo cessione d’azienda, immobile
in locazione - ottimo investimento

14172

VICINANZE MONZA 
su strada di fortissimo passaggio 

e grande visibilità vendiamo piccolo
RISTORANTE BAR circa 35/40 posti -

arredamento molto curato e particolare
attrezzature complete - contratto di
affitto da farsi nuovo - ottimi incassi

sicuramente incrementabili 14176

MILANO
all’interno di importante palestra in
centro commerciale di grandissimo

prestigio - vendiamo BAR RISTORANTE
splendidamente arredato - clientela 

di livello superiore - ottimi incassi
incrementabili

14195

TRA MILANO e VOGHERA (PV) statale dei
Giovi stupenda attività completamente

nuova - comprendente RISTORANTE
PIZZERIA BAR DISCOTECA DANCING 

area bimbi attrezzata - locale climatizzato -
parcheggio privato - società valuta

cessione totale o parziale - ideale per
imprenditori settore catering 14201

CALABRIA PROVINCIA di CATANZARO
a circa 20 km dal mare e comoda

aeroporto/stazione vendiamo splendida
STRUTTURA RICETTIVA/AZIENDA AGRICOLA

circa 16 ettari con mq. 2.000 uso 
turistico alberghiero e piscina 

stalle per allevamento accessori 
ulteriore cubatura edificabile - opportunità

unica nel suo genere 14204

MILANO zona PORTA VENEZIA
cedesi avviatissimo BAR CAFFETTERIA

con CONCEPT STORE settore 
INTEGRATORI ALIMENTARI - locale

perfettamente strutturato con dehors e
ampio spazio interno - garantito ottimo

investimento lavorativo
14205

ITALIA - NIZZA MONFERRATO (AT) 
vendesi prestigiosa AZIENDA AGRICOLA

con AGRITURISMO sita in collina - posizione
panoramica composta da circa 10 ettari

VIGNETO in produzione (Moscato - Barbera -
Dolcetto) - AGRITURISMO dotato di 13 camere

2 appartamenti - con splendida piscina - cantine
- magazzini e villa padronale - impianto

fotovoltaico e pannelli solari 14206

VICINANZE MILANO PROVINCIA 
di VARESE in IMPORTANTE CITTADINA
vendiamo NEGOZIO VENDITA USATO

BIMBI - ottima clientela - fatturato
ulteriormente incrementabile

14207

IBIZA - SPAGNA 
vendiamo RISTORANTE PIZZERIA

vista mare - ubicato nella rambla
principale di St. Eularia des Riu 

120 coperti
14208

SUD LOMBARDIA STORICA TIPOGRAFIA specializzata
in lavori di nicchia di alta qualità - consolidato

portafoglio clienti - buon fatturato - LABORATORIO
di ampie superfici - canone modico per ritiro attività

lavorativa dei soci cedesi libera da vincoli
garantendo affiancamento anche prolungato -
sicuro investimento per giovani o azienda similari

che abbia bisogno di consolidare il fatturato
30904

Vicinanze 
LEGNANO/BUSTO ARSIZIO (MI) 

in centro paese vendiamo 
BAR RICEVITORIA LOTTO + GIOCHI
ottimi aggi incrementabili - affitto

nuovo - ideale per conduzione
familiare 31170

Vendesi AZIENDA TRATTAMENTO
RIFIUTI nel VIBONESE 

con IMMOBILE di mq. 1.200 + spazi
esterni - pacchetto consolidato 

di clienti - autocarri, cassoni 
e attrezzature varie

14150

PAVIA FRONTE FIUME TICINO
vicinanze centro città - vendesi

importante COMPLESSO IMMOBILIARE
(mq. 32.000 circa) - superfici polivalenti

destinate ad attività ricreativa/sportiva -
trattative riservate

31401

ITALIA NORD OVEST storica AZIENDA 
leader PRODUZIONE PASTA FRESCA

ALIMENTARE di ALTA QUALITA’ - clientela
fidelizzata - impianti automatici per grandi

produzioni - IMMOBILE di PROPRIETA’ 
di circa MQ 2.500 valuta proposte di joint-
venture e/o cessione quote societarie per

consolidamento mercato italiano ed estero
garantita assistenza 31408

ITALIA DEL NORD vendiamo o
ricerchiamo socio o joint-venture per

BOTTONIFICIO storico avente clientela
costituita anche da importanti brand,

nazionale ed internazionale - utili
importanti - eventualmente si valuta

anche la vendita dell’IMMOBILE
31413

TOSCANA NELLE VICINANZE di RAPOLANO TERME
(SI) - vendiamo FATTORIA di 80 ettari con 

VILLA di 5 camere con bagni - ex mulino con 
4 appartamenti destinati a STRUTTURA RICETTIVA -
ricavi diversificati con ALLEVAMENTO TACCHINI in

capannoni con tettoia - fotovoltaico di mq. 3.000 -
16 ettari di vitigni per Chianti DOC - 2.000 ULIVI -
ottima opportunità causa mancanza ricambio

generazionale - dettagli in sede 14126

MILANO vendiamo SCUOLA di
LINGUE in FRANCHISING primario

marchio - investimento inferiore al
reale valore - possibilità di forte

incremento -  fatturato in crescita
dall’apertura

31448

VOGHERA (PV) - vendiamo 
AREA EDIFICABILE comprendente una
SUPERFICIE COPERTA di mq. 1.450 circa 

e SUPERFICIE SCOPERTA di mq. 1.550 
zona prevalentemente residenziale 

e dista a circa 10 minuti a piedi 
dal centro storico - nelle adiacenze sono

presenti abitazioni, supermercati, 
scuole, ospedale 31453

ZONA ERBA (CO) 
vendiamo avviata IMPRESA EDILE

specializzata in problematiche
acqua, infiltrazioni ecc... - 

garantita assistenza
ottimi margini

31571

ZONA MALPENSA (VA) 
cediamo BAR RISTORANTE 
con circa 70 posti interni + 

70 esterni - richiesta minima 
vero affare anche per giovani -

posizione ideale per lavoro serale
31576

MILANO fronte TANGENZIALE EST
(CORMANO) vendiamo IMMOBILE

INDUSTRIALE di circa 3.600 mq di cui 2/3
uso UFFICI - immagine di prestigio e

posizione invidiabile - eventualmente
adiacente e comunicante altro

IMMOBILE di circa 1.000 mq affittato a
reddito - proprietà indipendenti 31578

ITALIA - STRESA (VB) 
zona centralissima pedonale - cedesi
prestigioso NEGOZIO ABBIGLIAMENTO
CASHMERE - specializzato creazione e

produzione capi personalizzati e su misura -
marchi conosciutissimo vendita in

collaborazione con hotel - clientela di alto
livello italiana/estera - proposta unica per

società e operatori del settore 31584

BRIANZA (MB) 
vendiamo splendido ASILO NIDO

con ottimo avviamento e possibilità
incremento fatturato - garantita

assistenza iniziale anche per inesperti -
richiesta minima

31586

BRIANZA vicinanze MEDA (CO)
vendiamo su strada principale 
splendido BAR completamente

attrezzato ad arredato a nuovo con 
stile architettonico molto interessante 
ottimi incassi incrementabili - dehors

estivo - parcheggio privato
31587

BRIANZA (MB) importante cittadina
vendiamo avviatissima AZIENDA settore

VENDITA e ASSISTENZA REGISTRATORI 
di CASSA - clientela fissa e fidelizzata -

avviamento cinquantennale
31588

PROVINCIA di VARESE zona laghi
ricerchiamo socio operativo di

capitale per IMPRESA EDILE
con avviamento trentennale e

clientela consolidata
31590

GALLARATE (VA) 
posizione ottimale vendiamo

avviatissimo NEGOZIO di OTTICA
OPTOMETRISTA - immagine di prestigio

e grande professionalità

31601

VARESE comodo uscita autostradale
GAZZADA vendiamo in centro paese

RISTORANTE PIZZERIA BAR
completamente attrezzato ed arredato -

ottimo avviamento dimostrabile ed
incrementabile - ideale per conduzione

familiare - dehors estivo invernale
31602

PROVINCIA di PAVIA
importante centro della LOMELLINA

storico STUDIO ODONTOIATRICO
ottimamente attrezzato con personale

qualificato cedesi in affitto di
condivisione a collega anche giovane

31609

Adiacente COMO zona collinare 
ben servita vendiamo CAPANNONE 

con PALAZZINA UFFICI
per circa 500 mq totali - ottima 

fattura TERRENO di competenza 
ideale anche come sede di immagine

e prestigio
31610

MILANO adiacenze RICERCHIAMO
SOCIO OPERATIVO di capitale 

quota 33% per AZIENDA MECCANICA
proprietaria di IMMOBILE e TERRENO

EDIFICABILE - ottima clientela
fidelizzata - possibilità di incremento

fatturato
31612

MILANO ADIACENZE
vendiamo AZIENDA MECCANICA con
ELEVATO KNOW-HOW - attrezzature

all’avanguardia - importante 
portafoglio clienti e fatturato estero

utili sopra la media e richiesta inferiore
al reale valore - eventualmente si valuta

anche vendita IMMOBILE 31620

TOSCANA ZONA ARENTINO (AR) 
vendiamo DUE SUPERMERCATI ALIMENTARI
già fidelizzati con possibilità di sostituire il
marchio - distanti 10 Km uno dall’altro -

fatturato attestato in € 2.100.000,00 -
attrezzati di zona gastronomia - costi di
conduzione ridotti - trattativa riservata -

dettagli in sede 31621

HOLDING operante nel SETTORE dell’ENERGIA RINNOVABILE
caratterizzata da un comprovato track record di competenze in

tutti i segmenti di pertinenza - altamente specializzata in
PROGETTAZIONE e REALIZZAZIONE CHIAVI in MANO di IMPIANTI
FOTOVOLTAICI, IDROELETTRICI, EOLICI, a BIOMASSA, BIOGAS e

COGENERAZIONE - in possesso di concessioni e di impianti attivi -
ricerca investitori esaminando il subentro di soci finanziatori

finalizzati allo sviluppo di progetti già in essere - valuta inoltre 
la cessione totale o di maggioranza 

garantendo la permanenza definitiva degli attuali 
storici soci fondatori 31623

MILANO ZONA VIALE CORSICA 
cedesi grazioso BAR TAVOLA FREDDA

completamente a norma - locale tipico
etnico con 20 posti climatizzati + 
dehors - arredamento di pregio 

ideale per investimento lavorativo
per giovani o famiglia

31625

TOSCANA entroterra PISANA (PI) a 2 Km dal
mare vicinanze autostrada zona turistica
vendiamo COMPLESSO BAR RISTORANTE
PIZZERIA, DISCOTECA, NIGHT CLUB oltre a

SALA GIOCHI e DANCING all’aperto - molto
noto nella zona - ottima opportunità causa

mancanza di ricambio generazionale
31627

Importante cittadina NORD MILANO
(VA) vendiamo AGENZIA SCOMMESSE

SPORTIVE con fatturati un continuo
incremento e ottimo utile da bilancio -

immagine di prestigio - clientela
selezionata - richieste referenze

31628

STATALE VARESINA vicinanze
SARONNO (VA) vendiamo splendida

PIZZERIA circa 250 posti + terrazzo
estivo per circa 100 posti - elevati

incassi dimostrabili ed incrementabili -
parcheggio antistante

31629

MILANO zona PIAZZALE LORETO
cedesi avviatissimo BAR TAVOLA
FREDDA - locale perfettamente

strutturato con ampio dehors estivo
- garantito ottimo avviamento

lavorativo
31631

ADIACENTE LEGNANO (MI) 
vendiamo AZIENDA AGRICOLA con attività

di ALLEVAMENTO DI OVO-CAPRINI E
SPACCIO CARNI + GELATERIA ARTIGIANALE

superficie coperta di circa mq. 650 
e terreno di mq. 4.500 - posizione unica 
e impareggiabile - ottime possibilità di

sviluppo 31633

Prestigiosa cittadina situata in PROVINCIA
di VERCELLI si vende storico NEGOZIO
di ERBORISTERIA con clientela di oltre
quindici anni - locale di oltre 125 mq 

con studio per consulenze e magazzino -
ampi parcheggi - investimento sicuro -

attività introvabileo   
31634

PROVINCIA di BERGAMO affermata e
piccola TRATTORIA conosciuta 

per la qualità dei piatti proposti - bene
attrezzata - disponibilità del titolare

all’insegnamento delle ricette tradizionali -
cedesi per pensionamento 

ottimo prezzo
31636

PUGLIA SALENTO a pochi Km da LECCE
e PORTO CESAREO cedesi RISTORANTE

PIZZERIA BRACERIA - immobile
indipendente di 240 mq con 160 coperti

interni - cucina attrezzata + forno 
a legna - arredato in stile rustico - annesso
giardino attrezzato per circa 160 coperti -

ottimo giro d’affari 31637

PUGLIA SALENTO vicinanze GALLIPOLI (LE)
cedesi storica AZIENDA con avviamento

cinquantennale di PRODUZIONE e VENDITA
PRODOTTI da FORNO - giro d’affari circa 

€ 800.000,00 annui - annessi IMMOBILI 
di 600 mq totali ovvero LABORATORIO/PUNTO

VENDITA e DEPOSITO al piano strada e un
APPARTAMENTO al primo piano di circa  -

valuta proposte di cessione 31638

SAN GIULIANO MILANESE (MI) ottima
posizione commerciale storico 

NEGOZIO ACCONCIATURE UNISEX
locale climatizzato - superficie idonea

per abbinamento estetica -
elegantemente arredato con 5 posti
lavorativi valuta proposte cessione 

totale/parziale 31639

PROVINCIA DI CROTONE 
vendesi fiorente e produttiva AZIENDA

AGRICOLA con CAPANNONE e VILLETTA
possibilità di costruzione STRUTTURA

RICETTIVA TURISTICA ed energia alternativa
a 2-3 km dalla spiaggia di ISOLA CAPO

RIZZUTO (area marina protetta)
14111

VVUUOOLLEE  
AACCQQUUIISSTTAARREE//VVEENNDDEERREE

UUNN’’AAZZIIEENNDDAA  UUNN  IIMMMMOOBBIILLEE??
RRIICCEERRCCAARREE  SSOOCCII

02.39215804                      www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.itwww.cogefim.com - info@cogefim.it                                           02.39261191
Da 36 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale in

 A
lte

rn
at

iv
a 

sr
l -

 M
ILA

N
O



47

Gruppo Istituto Italiano della Saldatura - Lungobisagno Istria, 15 - 16141 GENOVA  Tel. +39 010 8341.1 Fax +39 010 8367.780 - iis@iis.it

Giornate
Nazionali di
Saldatura

www.gns.iis.it - #GNS10

Genova, 30-31 Maggio 2019 

Porto Antico - Centro Congressi

L’evento culturale di riferimento  

nel mondo della fabbricazione dei prodotti saldati 

a
g

g
io

rn
a
ti 

a
l 2

0
/0

2
/2

0
1
9

www.gns.iis.it -

Segreteria Organizzativa Info e iscrizioni:  

Ivana Limardo e-mail: ivana.limardo@iis.it ∙ tel. +39 010 8341.373 

Sponsorizzazioni e Promozione:  

Cinzia Presti e-mail: cinzia.presti@iis.it ∙ tel. +39 010 8341.392

 W
ORKSHOP TECNICO SCIENTIFICI  CORSI DI FORMAZIONE  AGGIORNAMENTI  FAQ  ESPOSIZIONE

Gli Sponsor 

4^ Giornata del Microjoiningg

I Media PartnersLe Associazioni di settore

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

FEDERATA



48

Padiglione 5 - Stand N55

Vi aspettiamo dal 28 al 30 Marzo


