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(EDITORIAL - EDITORIALE)
Dalle parole all’azione: 149 associazioni di settore che rappresentano l’intera industria europea hanno chiesto una strategia a lungo termine per il futuro industriale dell’Europa, con un sottotitolo che parla ad alta voce di ciò che stanno
aspettando. Dalle parole all’azione, appunto.
La richiesta di una politica industriale concreta sottolinea l’importanza del settore
industriale per il futuro dell’Unione europea, ma anche la mancanza di una visione politica che potrebbe guidare il cambiamento che sta coinvolgendo il settore.
Le industrie chiedono un ambiente politico favorevole alle imprese, la sostenibilità
al centro delle attività, competenze e formazione potenziate, ricerca e innovazione migliorate, investimenti e un migliore accesso ai finanziamenti, rafforzamento
del mercato unico europeo e rafforzamento degli scambi e dell’accesso al mercato
internazionale.
Tutto questo corrisponde alle dichiarazioni di alcuni deputati al Parlamento europeo che chiedono a gran voce una politica industriale ad ampio raggio, che parte
dalla formazione dei dipendenti e dal miglioramento delle competenze per la
forza lavoro futura e arriva a tariffe doganali e mercato unico europeo.
Per l’industria delle macchine utensili, in particolare, il momento è difficile: gli ordini esteri stanno diminuendo per l’Italia e la Germania, i principali paesi europei
del settore, e anche gli ordini domestici stanno perdendo alcuni punti dal 2018,
le nuove opportunità nelle tecnologie industriali stanno invitando le aziende a
modificare i loro processi produttivi e stanno destabilizzando alcune aziende che
producono alcune parti in modo tradizionale che ora sono costruite con tecniche
innovative.
Pertanto, l’innovazione può essere un’abilità guida nel settore industriale, ma per
alcune aziende potrebbe non essere così facile da seguire e talvolta l’innovazione
potrebbe significare anche una riduzione degli ordini e dei posti di lavoro.
Tutti i fattori, dai doveri alla sostenibilità ambientale, necessitano di una politica
forte e di mentalità aperta: per questo l’industria europea si sta mobilitando, chiedendo all’Unione europea di fermare lo scaricabarile e prendere il controllo della
situazione.
Per quanto riguarda il settore dei tubi, stiamo chiudendo un anno difficile, ma
avvicinandoci a Tube2020 sentiamo l’odore dell’ottimismo nell’aria. Molte innovazioni, molte nuove tecnologie saranno mostrate durante la fiera e il gran numero di espositori che hanno già prenotato il loro stand annunciano di una buona
edizione.
Per ora, desidero augurare a tutti i nostri clienti, lettori e follower un felice anno
nuovo, pieno di soddisfazione, successo, amore e amicizia.
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TUBE 2020

Tube 2020, tra le novità
del presente e le sfide
per il futuro prossimo
Dal 30 marzo al 3 aprile a Düsseldorf, in Germania, si terrà Tube
2020, uno tra gli eventi più grandi
e importanti sul mondo del tubo a
livello internazionale. Per cinque
giorni il centro espositivo di Düsseldorf si trasformerà in un hotspot
globale di informazione e comunicazione per i principali attori
delle industrie di fili, cavi e tubi.
L’evento, che si svolge con una
periodicità biennale, tratterà
come sempre di industria, macchine e materie prime, ma soprattutto sarà rivolto ai produttori di
tubi, ai produttori di macchine per
la lavorazione e trasformazione di
tubi, sistemi di tubazioni e accessori, e ai produttori di strumenti
di misurazione e controllo per i
tubi, oltre ai commercianti di tubi
e accessori. Tube è la principale
fiera mondiale per l’industria delle tubazioni e quindi la vetrina più
importante per tutti i professionisti
che producono, lavorano e utilizzano tubi, strumenti tecnologici di
processo e strumenti correlati, tecnologia di misurazione, collaudo
e controllo, profili e apparecchiature associate, nonché macchine usate per le aree menzionate.
Essendo Tube una fiera per i visitatori del settore, attira esperti
internazionali, specialisti, inno-
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vatori e, naturalmente, i leader
del mercato mondiale del settore,
che presentano in quell’occasione
alcune tra le tecnologie più innovative sul mondo del tubo. Tube
è quindi una fiera di un’industria
in forte espansione, e fornisce agli
esperti le risposte alle sfide del futuro. Nel 2020 Tube riunirà nuovamente circa 2.600 espositori su
uno spazio netto totale di 115.000
metri quadrati in 15 sale espositive. Per la prima volta da quando
la fiera è nata, il nuovo padiglione multiuso 1, che può contenere
fino a 10.000 persone con i suoi
12.027 metri quadrati, offrirà agli
espositori di Tube nuove opzioni
di presentazione. Più spazio significa anche potenziale maggiore di
crescita: gli espositori potranno
infatti prenotare stand fieristici ancora più grandi, versatili e dotati
di tecnologia digitale, per presentare se stessi e il loro portafoglio
di prodotti in modo ottimale. Nel
2020 il duo Wire e Tube prevede
oltre 70.000 visitatori provenienti da circa 130 Paesi. Elementi di
fissaggio e molle saranno esposti
nei padiglioni 16 e 17, il filo sarà
invece presentato nei padiglioni
da 9 a 12 e da 14 a 17. Saranno
esposti macchinari e attrezzature
per la produzione e la lavorazione
del filo, strumenti di ingegneria di
processo e ausiliari, materiali, tecnologie in fibra ottica, fili speciali
e cavi, nonché innovazioni dal
settore della tecnologia di misurazione, controllo e automazione.
Oltre ai produttori di macchinari
per fili e cavi, prodotti di fili e cavi
e rivenditori nei padiglioni da 9
a 12 e da 14 a 17, le macchine
per la saldatura a maglia saranno
esposte nel padiglione 15. Devono affrontare la logistica con sfide

Scritto da:
Eugenio Giannetta

impegnative poiché questi macchinari pesanti richiedono cavi
particolarmente spessi nei condotti di alimentazione da installare e
collegare per fornire la potenza
necessaria al funzionamento. Nel
padiglione 13 gli espositori cinesi esporranno nuovamente le loro
soluzioni di fili e cavi sotto la voce
incontrano le competenze della
Cina. Oltre a materie prime, macchinari e attrezzature, saranno
esposti i prodotti finiti. L’intera catena di processo dell’industria dei
tubi sarà presentata a Tube 2020,
in modo mirato e coerente nei padiglioni 1,3,4, 5, 6, 7.0 e 7a. Le
vaste gamme comprendono macchinari e attrezzature per la produzione, il trattamento e la lavorazione dei tubi, nonché materie
prime, tubi e accessori, macchinari usati, strumenti di ingegneria di
processo, dispositivi ausiliari oltre
a tecnologia di misurazione, controllo, automazione e ispezione.
Queste gamme sono completate
dal commercio di tubi e tubature,
tecnologia OCTG, nonché profili, macchine e tubi di plastica. I
produttori e i distributori di tubi
si trovano nei padiglioni 1, 3 e
4 e dispongono di ampio spazio
per esporre ampiamente le loro
macchine, attrezzature e prodotti.
A seguire da queste sale ci sono i
processori di tubi nelle sale 5, 6 e
7a. Nel padiglione 7.0 verrà portata ad esempio la competenza
della Cina, con lo slogan “incontra l’esperienza cinese”. Nell’arco
di oltre 30 anni Wire e Tube Düsseldorf si sono trasformate nelle
principali fiere delle loro industrie, e ora ci sono anche undici
satelliti internazionali che ruotano
attorno ai temi di fili, cavi e tubi.
Nelle loro regioni sono leader
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DALLA REDAZIONE
FIERE

di mercato, le forze trainanti per
le industrie locali che godono di
un elevato potenziale di crescita.
I satelliti in Russia, Brasile, Cina,
Tailandia, India e Stati Uniti fanno parte del portafoglio delle fiere
Metals & Flow Technologies realizzate da Messe Düsseldorf.
Tra i temi chiave dell’edizione
2020 ci sarà un’attenzione particolare a come robot e persone
stanno unendo le forze; nel corso
della fiera saranno infatti rilevati i principali aggiornamenti e le
notizie più importanti dal settore
della robotica. I dati sulle vendite
in questo particolare settore stanno continuando ad aumentare il
prossimo passo prevede di porre
un’attenzione particolare all’intelligenza artificiale, facendo sempre
più affidamento sui robot, e non
solo per la saldatura di precisione,
la piegatura e il taglio di tubi o per
il trasporto e il deposito di tubi.
Dati dell’International Federation of Robotics (IFR) dimostrano
quanto l’uso di robot nell’industria, e quindi anche per la produzione di tubi, sia cambiato in termini puramente quantitativi. Nel
2008, il numero di unità di robotica industriale in tutto il mondo era
ancora 113.000. Nel 2018 questo
numero è salito a 384.000 unità.
La Cina è il principale cliente. Il
mercato asiatico-australiano si
basa fortemente sul supporto dei
robot. La richiesta era di 260.000
unità l’anno scorso, 71.000 in Europa e 49.000 in America. La Cina
rimane di gran lunga il principale
cliente, seguita dal Giappone con
poco più di 52.000 unità. Gli Stati
Uniti, il terzo mercato per robot,
hanno fatto un notevole balzo del
15% a un totale di 38.000 unità
l’anno scorso. In Europa, secondo

la German Mechanical Engineering Industry Association (VDMA),
la robotica e l’automazione tedesche hanno raggiunto per la prima
volta un volume di vendite di 15
miliardi di euro nel 2018, con un
aumento del 4%. I robot industriali vengono utilizzati in particolare
per la saldatura, il taglio laser e
la verniciatura. I robot di servizio
vengono utilizzati per scopi di
monitoraggio, trasporto e pulizia.
I vantaggi del robot nell’industria
sono evidenti: i vantaggi includono maggiore produttività, affidabilità di produzione e processi
stabili. La sfida è quella di essere
in grado di utilizzare i robot anche per volumi di produzione più
piccoli. In caso di successo, aprirà
nuovi scenari nella robotica.
Tube China e India
Tube China è una fiera internazionale per l’industria dei tubi, che si
tiene ogni due anni a Shanghai. È
una delle più grandi fiere al mondo per le tecnologie di tubi e tubature, che si è stabilmente affermata sul mercato come un ramo
di quella di Dusseldorf. Gli espositori mostrano l’intera gamma
dalla produzione e l’editing alla
lavorazione dei tubi e presentano non solo materie prime, tubi e
raccordi, ma anche macchine per
la produzione di tubi, strumenti
tecnologici di processo e vari altri
strumenti. Tube China è disponibile solo per professionisti di settori
molto diversi. Dalla sua fondazione nel 2004, Tube China funziona come un forum per tecnologie
innovative e offre una delle migliori piattaforme per il trading e
il networking. Con la conferenza
di settore sulle questioni attuali
e le sfide del settore dei tubi, la

fiera sarà perfettamente arrotondata. Nel 2020 si svolgerà per
quattro giorni, da mercoledì 23
settembre a sabato 26 settembre
2020 a Shanghai. Con 16 anni di
esperienza, Tube China è diventata uno degli eventi più influenti
del settore dei tubi e delle tubazioni asiatiche. La fiera si terrà al
Shanghai International New Expo
Center con uno spazio espositivo
di 112.500 mq; sono attesi circa
48.000 visitatori e circa 1.700
marchi leader, da oltre 30 Paesi.
Tube India è una fiera internazionale per l’industria dei tubi nell’Asia meridionale, che si tiene ogni
due anni a Mumbai. L’India è uno
dei più grandi mercati in crescita
al mondo, il che comporta enormi
opportunità commerciali a causa
di progetti su larga scala nel traffico ferroviario e aereo, e a causa di
inadeguate risorse idriche urbane
e rurali e di approvvigionamento
di acque reflue, infrastrutture, irrigazione e energia progetti. Inoltre,
negli ultimi anni, l’India è emersa
nel centro di produzione globale
di tubi che offre alta qualità e bassi costi di manodopera. Per connettere gli acquirenti con i venditori, Tube India International è la
piattaforma ideale. La fiera non è
solo una buona opportunità per
presentare attrezzature, innovazioni, macchine e tecnologie per
l’industria dei tubi, ma è anche la
base ideale per le reti nel settore
dei tubi e dei metalli. Quindi la
Tube India International è riuscita
a rafforzare la propria equity in India. La fiera si terrà da lunedì 23
novembre a mercoledì 25 novembre 2020 a Mumbai.
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METAV

Metav 2020, in azione
la produzione additiva
Ci sono stati molte affermazioni
che riguardano i benefici della
produzione additiva ormai da
diversi anni. Numerose aziende
hanno investito in macchine e
hanno provato l’innovativo processo di produzione. Tali prove
spesso rappresentano un processo di apprendimento a costi elevati, ma l’attenzione è ora sempre
più rivolta al raggiungimento di
successi verificabili. Le seguenti
applicazioni pratiche mostrano
che la tecnologia sta guadagnando sempre più terreno nell’ambiente di produzione delle lavorazioni meccaniche. I visitatori
commerciali possono aspettarsi
di incontrare l’intero spettro dei
processi di stampa 3D nell’area
di produzione additiva presso
METAV dal 10 al 13 marzo 2020.

La produzione additiva può essere utilizzata in un’ampia varietà
di modi. Nel taglio dei metalli,
è soprattutto la flessibilità dell’alimentazione del lubrificante refrigerante (CL) che sta attirando
l’attenzione. “Qui, i processi di
tornitura che coinvolgono un attacco per refrigerante o con strumenti stretti vengono impiegati
nei casi in cui non è possibile
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utilizzare il raffreddamento interno convenzionale”, riferisce il
Dr. Matthias Luik, Responsabile
Ricerca e Sviluppo di Paul Horn
GmbH. L’ultimo prodotto con un
componente di stampa 3D degli
specialisti degli utensili di Tubinga è il disco di distribuzione CL
per uno strumento di alesatura.
Numerosi aspetti speciali devono essere presi in considerazione
nella produzione additiva (AM).
“La successiva lavorazione delle superfici funzionali implica
la creazione di strutture adeguate per il bloccaggio dei pezzi. È
necessario tenere conto anche
delle sollecitazioni interne, che
comportano distorsioni dei componenti. In questo caso, la posizione dei componenti nell’area
di lavoro è un fattore decisivo “,
afferma il Dr. Luik.
L’ampia gamma di potenziali
applicazioni AM renderà economicamente fattibile produrre
sempre più parti in questo modo
in futuro per soddisfare la domanda. In molti casi, i metodi di
costruzione ibridi in cui elementi fabbricati convenzionalmente
sono combinati con componenti
additivi si dimostreranno vantaggiosi come mezzo per ridurre al
minimo il processo di lavorazione. Gli specialisti di attrezzature
e strumenti di Tubinga presenteranno i loro prodotti al METAV e
parteciperanno alle discussioni
degli esperti.
Tecnologia di serraggio a punto
zero per la produzione additiva
L’intera catena di processo deve
essere considerata se si vogliono
ottenere risultati ottimali con AM.
Il design non è più dettato dal
blocco di materiale metallico, ma

Scritto da: daxTR
photo: Messe Düsseldorf/ctillmann

dalla funzione del componente.
“Nella lavorazione meccanica,
il raffreddamento degli utensili è
attualmente un aspetto cruciale”,
spiega Jürgen Förster, membro
della direzione di AMF Andreas
Maier GmbH & Co. KG di Fellbach. La stampa 3D consente
l’incorporazione di canali di raffreddamento vicini ai contorni,
anche nel caso di utensili di lavorazione, fusione o stampaggio
a iniezione molto piccoli. L’integrazione di canali di raffreddamento ottimizzati negli strumenti
garantisce un raffreddamento più
rapido dei pezzi e consente di
risparmiare enormi quantità di
tempo.
Nel campo delle macchine e
della tecnologia, sono le innovazioni che spingono avanti la
produzione additiva, così come
le reti costituite da un’ampia varietà di aziende, utenti e istituti
di ricerca che stanno mettendo
in comune le loro conoscenze.
“La produzione in serie e un approccio olistico al processo svolgono un ruolo chiave”, riferisce
Förster. “Qui, abbiamo iniziato a
comunicare apertamente da una
fase iniziale al fine di ottimizzare
e standardizzare le varie fasi del
processo in termini di tecnologia
di serraggio. Il nostro sistema di
serraggio a punto zero offre la
migliore interfaccia uniforme sia
per il processo di stampa sia per
la fase di post-elaborazione completa “.
Förster crede che la stampa 3D in
metallo vedrà una rapida crescita
in futuro. La fase “tentativi ed errori” sta ora cedendo il passo al
desiderio di affidabilità e automazione dei processi. “In quanto fornitore di soluzioni, stiamo
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DAL MONDO DELL’IMPRESA
STAMPA 3D

già offrendo prodotti pronti per
la serie che ottimizzano l’intero
processo e lo rendono più economico”, afferma Förster. Questi saranno in mostra al METAV 2020
di Düsseldorf.
Focus su digitalizzazione e materiali in futuro
Negli ultimi anni, l’industria si è
concentrata sempre più sull’innalzamento dei livelli di produttività dei processi additivi. L’attenzione si è ora spostata verso
la stabilità e la riproducibilità
del processo. “Per questo motivo, l’osservazione del processo
è diventata un fattore cruciale.
In particolare, la coerenza dei
formati dei dati tra le fasi del
processo a monte e a valle sta
diventando sempre più importante”, riferisce Sebastian Bremen,
esperto di stampa 3D presso il
Fraunhofer ILT e professore di
Produzione additiva presso l’Università di Scienze applicate di
Aquisgrana. “I progetti di ricerca
IDEA e IDAM stanno sviluppando queste catene di processo per
l’ingegneria delle turbomacchine
e l’industria automobilistica con
partner leader del settore e meritano di essere citati qui.”
Allo stato attuale, solo pochi
materiali in acciaio possono essere elaborati in modo additivo.
L’acciaio ad alto tenore di carbonio, in particolare, provoca
rotture a causa dei rapidi tassi di
raffreddamento e solidificazione
in processi additivi come Laser
Powder Bed Fusion (LPBF). Per
questo motivo, è più semplice
lavorare tipi di acciaio austenitici e martensitici. Questi materiali
sono utilizzati, ad esempio, nella
produzione di portautensili con

un rifornimento di lubrificante
di raffreddamento intelligente.
“La ricerca mira sia a identificare gli acciai ad alta resistenza per
il processo additivo sia a rendere disponibili materiali di taglio
adeguati come carburo di tungsteno-cobalto (TC-CO)”, spiega
Bremen. Il progetto AiF AddSchneid, ad esempio, sta adottando
un approccio interessante: gli
emettitori di infrarossi vicini vengono utilizzati nel processo LPBF
per riscaldare il componente fino
a 800 ° C per evitare rotture. L’obiettivo è la produzione diretta
di utensili da taglio allineati al
profilo per la lavorazione con
strutture integrate di fornitura di
lubrificante.
“Penso che la digitalizzazione
continua dell’intera catena di
processo, l’integrazione dei sensori per l’osservazione dei processi e per migliorare la stabilità
dei processi nonché l’intelligenza artificiale per la valutazione
dei dati diventeranno sempre più
importanti”, afferma il professor
Bremen. “Inoltre, è necessario
sviluppare materiali che traggano vantaggio dai rapidi tassi di
raffreddamento e solidificazione
nei processi di additivi. Ciò contribuirà ad ampliare la gamma di
applicazioni dei processi di stampa 3D.”
Nuovi materiali aprono possibilità illimitate
Quasi nessuna altra tecnologia di
produzione ha subito un rapido
sviluppo negli ultimi cinque anni
come AM. Lo sviluppo è identificabile non solo nel processo stesso, ma anche nelle relative capacità di progettazione, modelli di
calcolo e strumenti di analisi. In

passato, le superfici dovevano essere ampiamente rielaborate, ma
oggi ciò può essere minimizzato
o eliminato del tutto. Iscar, espositore METAV, fornisce strumenti
di fabbricazione additiva per i
suoi clienti per molti anni. Le
tecniche di stampa 3D vengono
utilizzate quando la produzione
con metodi tradizionali è difficile
o impossibile. “La nostra nuova
gamma di prodotti presenta una
serie di strumenti che non erano
mai stati disponibili sul mercato
prima”, riferisce Erich Timons,
CTO e membro del consiglio di
amministrazione di Iscar Germany GmbH a Ettlingen. “Questi
includono utensili con diametri
molto piccoli. Quando devono
essere prodotti utensili basati su
inserti con canali interni per il refrigerante, i metodi convenzionali raggiungono rapidamente i limiti di ciò che è fattibile.” Timons
pensa che la stampa 3D sia solo
agli inizi. “L’attenzione in futuro
sarà sull’uso di nuovi materiali
additivi”, afferma Timons. “Ciò
include la produzione additiva
di metalli duri e materiali ibridi.
Al momento esiste un potenziale enorme, in quanto è possibile
combinare proprietà del materiale completamente diverse.”
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PRIMA INDUSTRIE

Formnext 2019, nuova
generazione di soluzioni
per la manifattura additiva
Prima Additive, la divisione del
gruppo Prima Industrie specializzata in sistemi di produzione
additiva dei metalli, espone per
la prima volta a Formnext, la

principale fiera dedicata alla produzione additiva che si tiene a
Francoforte dal 19 al 22 novembre (Padiglione 11, Stand C28).
Lo slogan “Add Something New”,
scelto da Prima Additive per questa esposizione, è un invito ai
clienti a sfruttare le potenzialità
delle soluzioni di produzione
additiva per la propria attività.
Facendo leva su oltre 40 anni di
esperienza nelle macchine per
la lavorazione laser 3D e 2D,
oggi il gruppo Prima Industrie
è anche un partner competente
per il settore della stampa 3D di
metalli. I prodotti Prima Additive
sono progettati per consentire ai
clienti di mettere a frutto i vantaggi competitivi dell’Additive
Manufacturing, grazie all’elevata
produttività, all’affidabilità del
processo di prim’ordine, all’eccezionale qualità dei pezzi finiti
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e all’eccellente rapporto prestazioni-prezzo.
Lanciata a ottobre durante gli
Innovation Days presso il nuovo
Advanced Laser Center di Prima
Industrie a Collegno (Torino),
Print Genius 250 è presentata
per la prima volta in una fiera. La
macchina PBF ha un volume di
costruzione di 262x262x350 mm
ed è adatta per la produzione di
componenti di medie dimensioni. Print Genius 250 è la soluzione ideale per applicazioni di
stampa su metallo ad alta produttività, essendo in grado di ridurre
i tempi di produzione grazie al
suo doppio laser single-mode da
500 W, unito a un software intelligente per un rapido orientamento dei pezzi e per la definizione
dei parametri della macchina.
Il flusso di gas ottimizzato con
conseguente riduzione al minimo
dei consumi e la capacità di cambio completo del materiale in
meno di 2 ore sono altri punti di
forza di questa macchina innovativa. Print Genius 250 è dotata di
un’unità filtrante a doppia linea
per il ricircolo del gas all’interno
dell’area di lavoro, che mantiene
un elevato grado di pulizia della
macchina e riduce al minimo la
sostituzione delle parti soggette
ad usura. Il nuovo HMI consente di monitorare in tempo reale
l’ambiente di costruzione e di generare report con tutti i principali
parametri di stampa.
La Print Genius 250 è adatta a
una vasta gamma di materiali:
acciaio inossidabile, acciaio Maraging, leghe a base di nichel ad
alta temperatura (Inconel), titanio, cobalto-cromo, alluminio,

Scritto da: Simona Di Giovanni
Prima Industrie Press Office

rame e acciaio alto-resistenziale.
È esposta per la prima volta ad
una fiera anche la LASERDYNE®
430, una macchina compatta e
precisa a 3 assi con volume di
lavoro di 585x400x500 mm, elevata velocità di costruzione (max
40-50 cm3/h - tipico 20 cm3/h)
ed eccellente qualità dei pezzi
finiti, adatta per produzioni 3D,
rilavorazioni e riparazioni.
La LASERDYNE 430 DED è dotata di Advanced Head, l’innovativa testa laser DED multiuso con
design modulare che consente
il montaggio in diverse configurazioni per adattarsi a molteplici
processi laser. Alcuni dei punti di
forza della nuova testa sono: il
monitoraggio del pool di fusione,
il percorso ottico pressurizzato
che evita infiltrazioni di polvere,
e l’ugello raffreddato ad acqua
per deposizione continua, realizzato in additive, che riduce il
rischio di adesione della polvere
durante il processo. La testa offre
inoltre una facile manutenzione e
un veloce allineamento della polvere allo spot laser.
La Advanced Head può essere
montata su tutti i prodotti Laser
Metal Deposition di Prima Industrie, ed è anche disponibile
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parti esistenti - sono in linea con
il modello di business dell’economia circolare, che mira a mantenere il valore dei prodotti e dei
materiali il più a lungo possibile,
trasformando le risorse alla fine
del loro ciclo di vita in nuovi input nel processo di creazione del
valore.
La nuova sorgente laser Convergent CS450, sviluppata da Prima
Electro, è anche in mostra nello
stand Prima Additive. Si tratta di
un laser fibra altamente efficiente
e compatto per la produzione additiva, sviluppato grazie all’esperienza nelle tecnologie laser del

Gruppo Prima Industrie. I principali vantaggi di questa sorgente
laser sono l’elevata qualità del
fascio, l’elevata efficienza (fino
al 30% di efficienza wall-plug),
il design semplice, compatto,
robusto e senza manutenzione,
con stabilità di potenza a lungo
termine.
Oltre ai sistemi di produzione
additiva, Prima Additive offre una
gamma completa di servizi, che
copre l’intero ciclo di vita del
sistema e della tecnologia. Ciò
contribuisce a massimizzare i
vantaggi e i profitti a valore aggiunto per i nostri clienti.

come parte del Laser Metal Deposition Kit di Prima Additive,
che include la testa, una sorgente
laser ad alta efficienza, un alimentatore di polvere flessibile e
un software CAM per la programmazione off-line. Il Kit può essere
integrato in qualsiasi macchinario e sistema robotico.
La flessibilità della LASERDYNE
430 DED può essere ulteriormente incrementata grazie all’aggiunta di una tavola roto-basculante
opzionale, che aggiunge altri due
assi per applicazioni più complesse.
LASERDYNE 430 è anche una soluzione per la produzione sostenibile, grazie alla sorgente laser
Prima Electro ad alta efficienza e
bassa manutenzione, disponibile
da 1 a 6 kW. Inoltre, le applicazioni tipiche di questa macchina
- caratterizzazione / ottimizzazione di materiali e processi, aggiunta di funzioni interne ed esterne,
deposito e riparazione di rivestimenti o attività di costruzione su
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Le industrie europee unite
per chiedere un’ambiziosa
strategia industriale dell’UE
Industry4Europe, una coalizione
di 149 associazioni di settore che
rappresentano la diversità della
base industriale dell’UE, ha pubblicato il suo nuovo documento
congiunto “Una strategia a lungo
termine per il futuro industriale
dell’Europa: dalle parole all’azione”. Attraverso raccomandazioni
intersettoriali, la coalizione Industry4Europe contribuisce alla futura strategia industriale dell’UE
annunciata dal presidente della
Commissione europea eletta Ursula von der Leyen.
Il documento comune presenta
proposte concrete di politica industriale in sette settori prioritari;
contesto politico favorevole alle
imprese, sostenibilità nel nucleo
aziendale, capacità e formazione
potenziate, ricerca e innovazione migliorate, investimenti e migliore accesso ai finanziamenti,
rafforzamento del mercato unico
europeo e rafforzamento degli

12

scambi e dell’accesso al mercato
internazionale.
Le 149 organizzazioni industriali dietro Industry4Europe si uniscono nei loro ripetuti appelli
per una strategia industriale UE
ambiziosa ea lungo termine che
deve aiutare l’Europa a rimanere un hub per un settore leader,
intelligente, innovativo e sostenibile, che offra posti di lavoro di
qualità e benefici a tutti gli europei e al futuro generazioni.
“Con la sua forza lavoro qualificata e la sua reputazione globale
per qualità e sostenibilità, la nostra industria è vitale per l’Europa
e la sua prosperità”, ha affermato
Philippe Citroën, coordinatore
della coalizione Industry4Europe. “L’Unione europea ha bisogno di una strategia industriale
ambiziosa ora per competere con
altre globali regioni che hanno
già posto l’industria in cima alla

Scritto da:
Dott. Alberto Manzo

loro agenda politica. È essenziale
per una politica industriale orizzontale, coerente e mirata per
sostenere la spina dorsale dell’economia europea e proteggere i
cittadini e l’ambiente globale ”.
La presidente eletta von Der
Leyen della Commissione europea ha affermato chiaramente nei
suoi orientamenti politici per il
prossimo mandato che avrebbe
“presentato il mio piano per un’economia pronta per il futuro, la
nostra nuova strategia industriale”. La coalizione Industry4Europe accoglie con favore questa
ambizione e spera che le sue raccomandazioni politiche esplicite
trovino un posto centrale in qualsiasi strategia industriale a lungo
termine che provenga dalle istituzioni dell’UE.
La coalizione di Industry4Eeurope non vede quindi l’ora di lavorare con tutti i responsabili politi-
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ti, invece, la cosa è diversa: i dazi
USA sono contro l’Europa, il che
è assurdo. È una guerra interna
all’Occidente scagliata contro
chi rispetta le regole di mercato.
Non ce lo meritavamo, soprattutto in Italia, perché qui la gente lavora e siamo primi in Europa per
la sostenibilità.

ci - in particolare i vicepresidenti
esecutivi designati Valdis Dombrovskis e Margrethe Vestager e il
commissario Thierry Breton - per
discutere e attuare una strategia
industriale dell’UE tanto ambiziosa e tanto necessaria.
Per quanto riguarda la risposta
della Politica, essa arriva in parte
dalla presa di posizione del MEP
Massimiliano Salini, membro della DG Industria e Turismo nella
scorsa legislatura e relatore della
legge di finanziamento dell’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea:
“La minaccia per l’imprenditoria europea oggi è costituita da
due grandi fattori: i prezzi della
produzione in Cina, con molte
aziende che cedono alle sirene
della delocalizzazione, e la concorrenza sleale che subiscono le
nostre imprese sui prezzi.
Questo secondo fenomeno è più
semplice da comprendere e forse
da contrastare. Quello veramente
tragico è che ci si aspetterebbe
una reazione dalla politica. Che
chiunque cerchi il prezzo basso è
normale, ma è li che deve intervenire la politica. Se un produttore
ha bisogno di comprare acciaio e

l’acciaio turco costa 340 mentre
quello di un produttore europeo
costa 500, mi possono dire fin
che vogliono che devo privilegiare il Made in Italy, ma se io
ho bisogno di fare economie alla
fine sceglierò sempre quello che
costa meno, anche se straniero.
Se la politica vuole aiutare il
Made in Europe o il Made in Italy
deve fare in modo che l’acquirente possa permettersi acciaio
italiano. In Germania per esempio ci sono compensazioni sui
costi dell’energia (la produzione
di acciaio è decisamente energivora). Ma è chiaro che certe scelte devono essere fatte a livello
comunitario: perché in certi Paesi
sono attive le compensazioni e in
altri no?”.
Salini traccia poi un quadro sulla protezione e sui dazi: “Tutti i
mercati si proteggono mentre in
Italia non c’è reazione protettiva.
Dobbiamo proteggerci dalla Cina
dove le regole di mercato non
sono rispettate: prezzi sbagliati,
intervento dello Stato là dove non
deve esserci.
Per quanto riguarda gli Stati Uni-

Bisogna reagire. Bisogna capire che senza le imprese il Paese
muore. L’80% dei posti di lavoro
in Europa è nelle PMI”.
Per quanto riguarda l’Italia, l’urgenza è pressante, sempre secondo Salini: “Un paese che
deve recuperare 23 miliardi per
la manovra e decide di prenderli
andando sulle imprese non è un
paese che le sostiene
Io frequento il mondo delle imprese, soprattutto in Italia. Questo
significa che, soprattutto in Italia,
vedo cose che non si vedono in
giro per il mondo. La concentrazione di qualità e innovazione
che si vede in Italia è eccezionale. Però abbiamo uno degli stati
più anti impresa che esistano, la
correlazione scuola-impresa non
funziona a confronto, per esempio con la Germania, e manca la
formazione dei tecnici. Italia investe in pensioni il 19% del PIL e
il 3% in educazione: è uno squilibrio inaccettabile per un Paese
che vuole valorizzare la propria
capacità innovativa e produttiva.
Bisogna costruire bene l’alternanza scuola lavoro, perché quello
che fa la differenza è che lo studente vive a contatto diretto con
la testimonianza di vita e lavoro
dell’imprenditore”.
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SPECIALE TRATTAMENTO SUPERFICI

Speciale trattamento superfici
Su questo numero di Tube Today abbiamo realizzato un focus sul trattamento delle superfici. Abbiamo
preso in considerazione tre aziende, la Dollmar, la Derustit e la Ghidini, ma sono tante altre le aziende
che si occupano di produrre tecnologie e prodotti chimici per il trattamento delle superfici. Queste tre
aziende hanno in comune la storicità e la professionalità. Sono tre esempi di come questo settore possa
innovarsi e al tempo stesso mantenere la tradizione, grazie a un lavoro di qualità e ricerca di nuovi
processi industriali. La ricerca è di fondamentale importanza soprattutto per stabilire nuovi standard
nel settore e garantire affidabilità e avanguardia. Nel trattamento delle superfici si deve tenere conto
delle differenti superfici e dei diversi prodotti chimici per trattare le superfici. Anche in questo caso è
di fondamentale importanza restare aggiornati per individuare i trattamenti migliori sia in termini di
efficienza e qualità, sia che possano eventualmente essere meno dannosi o inquinanti per l’ambiente.
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Derusit: trattamento chimico ed elettrochimico delle superfici
Il gruppo DERUSTIT è uno dei maggiori esperti nei settori del trattamento chimico ed elettrochimico delle superfici di acciaio inossidabile e leghe a base di nichel. Nel 2020 il gruppo parteciperà a quattro dei principali
momenti di incontro e confronto del settore: dal 21 al 24 gennaio 2020 ad Amburgo (Nortec), dal 30 marzo
al 3 aprile a Düsseldorf (Tube), dal 16 al 18 giugno a Stoccarda, in Germania
(Surface Technology) e dal 29 settembre al 1 ottobre 2020 a Herning, in Danimarc (FoodTech, Processing & Packaging).
Il gruppo DERUSTIT è stato fondato nel 1953 e oggi si occupa di decapaggio,
elettrolucidatura, sostanze chimiche, ingegneria dell’installazione, macinazione e sabbiatura del vetro. Tra i prodotti di DERUSTIT: detergenti, decapanti per
bagni ad immersione, decapaggio spray, pasta decapante, elettroliti, materiali
di consumo e accessori. L’azienda è dislocata a Dietzenbach, Amburgo, Eisleben, Pirna e a livello internazionale a Heerenveen e Winterswijk.

SPECIALE TRATTAMENTO SUPERFICI

DERUSTIT

DOLLMAR
Dollmar, leader nei trattamenti di superficie
Dollmar S.p.A. è un’azienda leader europea nella distribuzione di prodotti chimici nel
settore industriale. Da anni, inoltre, il Gruppo Dollmar produce e commercializza prodotti formulati ad hoc e fornisce soluzioni per i trattamenti di superficie. La gamma
dei servizi è completata, infine, dalla consulenza specialistica per l’installazione degli
impianti e dall’assistenza sulle tematiche ambientali e sulla sicurezza in ambiente di
lavoro. Tra le principali aree di business d Dollmar ci sono prodotti chimici, prodotti
per trattamenti superficiali e prodotti per ferramenta, per colorifici e per carrozzerie,
trattati da VMD Italia. A questi prodotti si aggiungono i servizi e gli impianti per trattamenti superficiali, come
impianti di lavaggio e sistemi di trattamento di superfici, forniti da Dollmar Meccanica, assistenza e consulenza chimica, tecnica e ambientale, forniti dalla divisione EOS Earth Observing System (società in grado di
offrire servizi complementari sempre più richiesti, quali l’assistenza chimica, meccanica e per la consulenza
ambientale), e soluzioni per il pre-trattamento delle superfici. Dollmar è nata nel 1947, dagli anni ‘90 ha sede
a Caleppio di Settala, in provincia di Milano.

GHIDINI
Ghidini, nel segno dell’innovazione
Ghidini Machines è impegnata nello sviluppo di tecnologie che stabiliscono nuovi
standard di settore e nella produzione di macchine affidabili e prodotti all’avanguardia
grazie ai quali vengono sviluppate soluzioni innovative. La flessibilità di progettazione è
il valore aggiunto di un team tecnico in grado di soddisfare le esigenze di tutti i clienti e
di progettare macchine multiuso che possono contemporaneamente macinare e lucidare
in una cella di lavoro combinata. Un robot progettato ad hoc interagisce con un sistema
di carico e scarico semiautomatico e combina unità di molatura e lucidatura ottimizzate
per standard di produzione costanti. Vengono inoltre implementate macchine per il
trattamento di oggetti di diverse forme, dimensioni e materiali: a partire da tutta la gamma
di raccordi e rubinetti valvole, pale di turbine, ginocchiere artificiali per l’industria medica, componenti del
motore, fino a articoli di lusso per gioielli. Dal 1948 Ghidini è un’azienda che rappresenta il Made in Italy (ha
sede in provincia di Brescia), implementando soluzioni su misura per soddisfare le diverse esigenze di lavoro.
Ghidini progetta e produce una soluzione di flusso di lavoro totale che include hardware e software.
15
15
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AutoForm TubeXpert R8 - Soluzione
software unica per esperti di piegatura,
formatura e idroformatura di tubi
AutoForm TubeXpert R8 fornisce un’interfaccia utente completamente
rivisto e all’avanguardia, che consente una maggiore facilità d’uso ed
efficienza del flusso di lavoro attraverso un innovativo concetto di navigazione. Con questo software, gli esperti di piegatura, formatura e
idroformatura di tubi possono definire il processo completo sulla base
della geometria dell’elemento importato e quindi utilizzare queste informazioni per una rapida progettazione degli utensili e la configurazione della simulazione. Nuove funzionalità di progettazione, come ad
esempio le modifiche del raggio, le estensioni di superficie e il morphing, consentono agli utenti una maggiore flessibilità per modificare il
progetto dell’elemento e dell’utensile e per analizzare l’effetto di queste
modifiche sulla formabilità. Poiché AutoForm TubeXpert R8 è basato
sulla tecnologia delle superfici CAD, i progetti creati possono essere
facilmente scambiati con altri sistemi CAx. AutoForm TubeXpert R8 offre
migliori capacità di valutazione e di compensazione del ritorno elastico. Con esso, gli utenti possono eseguire una simulazione accurata
del ritorno elastico dopo qualsiasi operazione di formatura.
Il software esegue automaticamente le necessarie modifiche
alla geometria dell’utensile e
ai parametri di processo per
compensare gli effetti del ritorno elastico. Le funzionalità di
compensazione possono essere applicate alle geometria degli utensili creati da AutoForm
TubeXpert R8 così come alle geometria degli utensili importati durante
tutte le operazioni di processo. Così, gli utenti sono ora ben attrezzati
per gestire e compensare in modo affidabile gli effetti del ritorno elastico anche per processi complessi e materiali avanzati. Nella configurazione della simulazione e nella valutazione dei risultati, la capacità
di definire e applicare gli standard migliora la coerenza del processo di
progettazione, riduce il numero di errori e garantisce la conformità agli
standard interni o a quelli forniti dai clienti. Sulla base degli standard
definiti, il nuovo sistema di rilevazione dei problemi mette automaticamente in evidenza i problemi di formatura e impedisce che le criticità
relative alla qualità vengano trascurate. La piena integrazione della tecnologia AutoForm-Sigma in AutoForm TubeXpert assicura un processo
di formatura ottimale attraverso la sua metodologia di progettazione altamente efficiente e sistematica, unica sul mercato. Invece di impostare
più simulazioni singole, gli utenti possono definire intervalli di valori di
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più parametri di progettazione e
valutare il loro impatto sulla formabilità e la qualità dell’elemento in una sola volta. In questo
modo, le condizioni di processo
ideali non solo possono essere
rapidamente identificate, ma si
possono ottenere anche informazioni importanti su quanto
un processo fattibile sia lontano
dal fallimento. Per garantire una
produzione robusta, è possibile
analizzare l’effetto di variazioni incontrollabili dei parametri
di processo, come le proprietà
del materiale, la pressione e le
condizioni di attrito. Inoltre, la
combinazione del software TriboForm con AutoForm TubeXpert
R8 permette una analisi ancora
più realistica degli effetti tribologici. Questo porta ad un nuovo
livello di precisione dei risultati
per i materiali sensibili all’attrito
e per i processi di formatura. Il
Dr. Markus Thomma, Corporate
Marketing Director della AutoForm ha dichiarato: “AutoForm
TubeXpert R8, con tutte le sue
caratteristiche uniche, è stato sviluppato con l’obiettivo di snellire
il processo digitale della formatura di tubi. L’obiettivo era quello
di fornire un supporto ancora migliore agli esperti del settore tubi
di fronte alle crescenti richieste
del mercato per quanto riguarda
la complessità degli elementi e
dei processi, materiali avanzati
e nuove tecnologie di formatura, nonché un time-to-market più
breve a costi inferiori. Il software è stato progettato per portare
le aziende di formatura tubi ad
un nuovo livello di efficienza di
processo e qualità del prodotto.
Siamo lieti che il feedback iniziale dei clienti abbia confermato
che, con AutoForm TubeXpert R8,
comprendere e ottimizzare il processo di formatura di tubi non è
mai stato così facile e intuitivo.”
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Intube
è stata un
successo

Buehler, soluzioni di laboratorio
complete per metallografia e prove
di durezza da zero in poche settimane

INTUBE, l’Open House di BLM
GROUP continua a crescere e
anche questa volta ha fatto registrare un nuovo record di partecipazione. Fra i clienti stranieri
il gruppo più numeroso è arrivato dalla Germania, ma gruppi
numerosi sono venuti anche da
Stati Uniti, Francia, Rep. Ceca,
Polonia. Alcuni clienti sono venuti anche da Paesi, molto lontani come l’Australia o da Paesi
che non erano stati rappresentati
nelle edizioni precedenti, come
l’Arabia Saudita.
I numerosi sistemi funzionanti
nei tre padiglioni e le postazioni dimostrative del software, dei
servizi che BLM GROUP offre ai
clienti e dei progetti di ricerca e
sviluppo attivi, hanno dato un
significato concreto allo slogan
“Ordinary Special” che caratterizzava l’evento.
Molto apprezzata dai visitatori
anche la visita al nuovissimo sito
produttivo di ADIGE, 12.000 mq
di superficie coperta nei quali i
principi organizzativi della Lean
Production si sposano e sfruttano
i concetti di Industria 4.0.

Come sviluppatore e produttore di soluzioni di sistema complete per
la materialografia e le prove di durezza, Buehler può rispettare brevi
tempi di consegna per l’installazione di laboratori completamente attrezzati con attrezzature e materiali di consumo perfettamente abbinati.
La società sta quindi rispondendo alla crescente domanda di attrezzature innovative, intuitive e affidabili, di ricerca e sviluppo, nonché
di monitoraggio della qualità nel trattamento termico, nella tecnologia
medica, nell’elettronica, nell’automotive, nell’industria aerospaziale e
in altri settori.
La gamma di sistemi Buehler disponibili per consegne brevi include i
tester di durezza Wilson VH3100 (Vickers) e Wilson Rockwell 574 e il
software DiaMet associato e, per la materialografia, spazia anche dalle

frese di precisione IsoMet alle presse di montaggio SimpliMet 4000,
alle smerigliatrici AutoMet ed EcoMet e lucidatrici e Burst Dispensing
Systems fino al software di analisi delle immagini OmniMet. Un team
di tecnici applicativi esperti può offrire ai clienti il supporto completo di
cui hanno bisogno per scegliere la configurazione ideale per le loro attività particolari. Raphael Ayasse, responsabile vendite di Buehler, commenta: “Quando si tratta di installare e aggiornare laboratori di prova, le
aziende e le istituzioni non sono più disposte ad accettare lunghi tempi
di consegna. Come produttore di tali dispositivi e sistemi, Buehler è
in grado di equipaggiare un laboratorio completamente funzionale in
meno di quattro settimane. “
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FARO Introduces As-Built Modeler
Il percorso più rapido e diretto dalla realtà a qualsiasi sistema di progettazione
CAM2® (filiale italiana del gruppo FARO, quotato al NASDAQ: FARO),
annuncia il lancio del nuovo software As-Built™ Modeler, una soluzione che rappresenta un notevole passo avanti nella conversione dei dati
as-built in modelli CAD (Scan-To-CAD) e BIM (Scan-To-BIM) significativi. Questo strumento software di nuova generazione è il primo nel suo
genere. Consente a fornitori di servizi di scansione, artigiani e altri professionisti AEC di estrarre informazioni degli edifici, ad esempio la loro
geometria CAD e BIM, dai dati di realtà 3D da utilizzare in qualsiasi
sistema CAD disponibile sul mercato, anche in quelli che non supportano le nuvole di punti. Gli utenti beneficiano del metodo più veloce e
diretto di visualizzare, gestire e valutare progetti di nuvole di punti di
dimensioni illimitate, indipendentemente dalla loro origine. Il software
As-Built™ Modeler offre funzionalità potenti e facili da usare in grado
di accelerare la produttività della progettazione grazie a flussi di lavoro
uniformi per creare modelli CAD estremamente accurati e di qualità
assicurata, perfettamente integrabili nella soluzione as-built evitando
rilavorazioni e permettendo quindi di risparmiare tempo e denaro.
Flussi di lavoro aperti per dati di realtà di qualsiasi tipo
Il software As-Built™ Modeler permette agli utenti di importare liberamente i dati di realtà as-built come nuvole di punti e mesh da CAM2
e da altre soluzioni di scansione senza alcun vincolo in termini di dimensione dei dati. Consente inoltre l’utilizzo di dati 3D a prescindere
alla loro origine, ad esempio da laser scanner terrestri e mobili, droni e
dispositivi di fotogrammetria, da visualizzare con un elevato livello di
dettaglio in 2D, 3D e in realtà virtuale.
Trasmissione diretta in qualsiasi sistema CAD
Misurazioni, coordinate e comandi autodefiniti come le macro possono
essere trasmessi direttamente in Word, Excel e nei sistemi CAD supportati, consentendo ai professionisti AEC di continuare a utilizzare i propri
sistemi di progettazione, ma con maggiore efficienza. Alcuni esempi
di sistemi di progettazione di destinazione sono Allplan®, BricsCAD®,
Dietrichs CAD®, HiCAD®, Rhino 3D® e molti altri. Strumenti di estrazione completamente automatici permettono di trasmettere in modo
semplice ed estremamente rapido le informazioni pertinenti sull’edificio, un’operazione che in precedenza doveva essere effettuata manualmente con grande dispendio di tempo.
Strumenti di valutazione intuitivi e facili da usare
Strumenti di valutazione potenti consentono agli utenti di estrarre facilmente le regioni planari di situazioni complesse dalle nuvole di punti e
di intersecarle in modelli a superficie chiusa, per poi essere esportate in
qualsiasi sistema CAD grazie al supporto dei formati di file più comuni.
Il software As-Built™ Modeler facilita la creazione di sezioni e strati da
nuvole di punti, estrae automaticamente modelli di linee e genera ortoimmagini per la creazione di planimetrie, prospetti e facciate. Bastano
pochi clic per misurare rapidamente distanze, aree e volumi.
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Progetti dall’aspetto accattivante
Con la creazione di rendering video e video fly-through dai dati
importati e modellati è possibile
generare visualizzazioni di grande effetto dello stato del progetto

e di progettazioni di retrofitting
che possono essere facilmente
condivise con tutti i partner coinvolti. “Il nuovo software As-Built™ Modeler rappresenta un altro
contributo significativo alla semplificazione e all’accelerazione
dei flussi di lavoro Scan-To-CAD
e Scan-To-BIM dei nostri clienti
AEC grazie alla possibilità di convertire i dati di realtà in qualsiasi
sistema di progettazione, riducendo drasticamente i tempi e gli
sforzi richiesti”, dichiara Matthias
Koksch, Director Product Management Construction BIM. “Ottimizzato in base alle esigenze dei
nostri clienti, si tratta di una soluzione software unica adatta a tutti: compatibile con i dati di realtà
as-built di qualsiasi dimensione
e origine, fornisce strumenti di
valutazione potenti a un prezzo
ragionevole.
Oggi stiamo già lavorando sulle
tecnologie di domani: nel prossimo futuro aggiungeremo flussi
di lavoro Open BIM e metodi di
intelligenza artificiale al software As-Built™ Modeler. Si tratta di
importanti passi avanti nell’evoluzione dell’ecosistema esclusivo
di CAM2, costituito da soluzioni
hardware e software strettamente
integrate e di prim’ordine”.
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Creaform
espande la
copertura
Europea con
CUBE-R
Creaform, leader mondiale nelle
soluzioni di misura 3D portatili
e automatizzate, ha annunciato
oggi che due distributori europei,
EMS in Belgio e Measurement
Solutions LDT nel Regno Unito,
presenteranno e venderanno CUBE-R™. CUBE-R è una soluzione
di ispezione automatizzata potente e chiavi in mano che con-

sente ai produttori di rilevare in modo efficiente e preciso i problemi di
assemblaggio durante la produzione e migliorare la qualità del prodotto. È dotato di MetraSCAN 3D-R, un potente scanner 3D ottico montato
su robot che può essere integrato nei sistemi di automazione di fabbrica
ed elimina i colli di bottiglia nella tradizionale macchina di misura a
coordinate (CMM). Pronto per l’officina e progettato specificamente per
ambienti di produzione difficili, CUBE-R può eseguire centinaia di ispezioni di parti, anche su superfici complesse, lucide o strutturate, in un
solo giorno. Accelera i cicli di produzione, garantendo nel contempo
la massima qualità del prodotto. I produttori nel Regno Unito possono scoprire l’enorme potenziale di CUBE-R da giugno. La macchina
di misurazione delle coordinate di scansione per l’ispezione in linea è
disponibile per l’analisi comparativa, il collaudo o la scansione di parti.
In Belgio, CUBE-R è ora disponibile per dimostrazioni sul posto. “CUBE-R è una soluzione di controllo di qualità automatizzata (AQC) che si
adatta perfettamente alle iniziative di Industry 4.0. Vogliamo dimostrare
la nostra capacità di integrare perfettamente AQC insieme a Metrolg
i-Robot. È la soluzione perfetta per sfruttare la potenza della misurazione ottica 3D e dell’automazione industriale, nonché ottimizzare il ciclo
di produzione “, spiega Andrew Tagg, ad Measurement Solutions.
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Il nome SPAC è stato ideato
come acronimo di Software di
progettazione automazione CAD
Dal 2007 l’azienda KM Corporate srl svolge attività di produzione e assemblaggio di macchine e attrezzature per la realizzazione di cablaggi
elettrici. Il prodotto viene realizzato internamente, dalla fase di ingegnerizzazione e progettazione a quelle di produzione e assemblaggio,
fino al collaudo e al servizio post vendita. I suoi mercati di riferimento
sono il settore del bianco e dell’elettrodomestico, l’automotive, la domotica e l’illuminazione.
KM Corporate coniuga passione, esperienza e continua ricerca per realizzare sistemi tecnologicamente avanzati in grado di migliorare i processi e aumentare la capacità produttiva dei clienti. L’attenzione dell’azienda è costantemente rivolta al continuo sviluppo tecnologico sulla
base delle richieste di un mercato in continua evoluzione, senza mai
trascurare la cura del design e la ricercatezza dei particolari. Queste
caratteristiche hanno portato KM Corporate a realizzare prodotti sempre all’avanguardia che rispondono a criteri di affidabilità, flessibilità e
semplicità, qualità indispensabili per potersi adeguare alle necessità del
settore e alle richieste di una clientela sempre più esigente.
La società è presente sul mercato sia tramite una rete di vendita diretta
che tramite collaborazioni con partner. KM Corporate ha consolidato,
infatti, forti rapporti di collaborazione qualificata con importanti gruppi
industriali stranieri che hanno supportato tecnicamente l’azienda nel
fornire istruzioni tecniche per la realizzazione di alcuni prodotti custom.
Un software potente e flessibile
In collaborazione con il gruppo
Molex Inc. e con Inarca Spa, KM
Corporate ha realizzato i modelli
Shark XH e Intecon XH di macchine automatiche per processare connettori IDC, che possono
eseguire varie configurazioni su entrambi i lati e produrre connessioni
‘C’, ‘Z’, FREE e JUMPER. Il progetto Shark XH/Intecon XH rappresenta un nuovo modello di macchina automatica per la realizzazione di
cablaggi misti (IDC/IDC-IDC/Crimp) che utilizza il sistema di trasporto
lineare XTS.
“La nostra esigenza era quella di poter avere una macchina molto performante in termini di output. Per soddisfare questa necessità abbiamo
scelto di avvalerci del software di progettazione SPAC Automazione di
SDProget per allinearci al nostro integratore di automazione Synergy
Automazioni Srl, che ci ha fornito un modello di sviluppo semplice ed
efficace”, spiega Emiliano Orsi, R&D Manager di KM Corporate Srl.
“Questo software ha apportato un notevole valore aggiunto nella re-

20

alizzazione del progetto: la progettazione elettrica viene accuratamente panificata e curata per
garantire un sincronismo con la
parte di sviluppo software e documentale, permettendo così di ottimizzare i processi di sviluppo e
prototipazione meccanica. SPAC
Automazione è molto potente,
flessibile e garantisce, con le sue
funzionalità sempre aggiornate,

un supporto tecnico fondamentale per la gestione dell’architettura
di sistemi complessi e variabili
come sono i nostri impianti.”
Nuova release
Quando è stato scelto, ormai più
di trent’anni fa, il nome SPAC è
stato ideato come acronimo di
Software di Progettazione Automazione CAD. L’enorme lavoro
di affinamento delle funzionalità
gestito negli anni successivi da
SDProget ha fornito al prodotto
un eccellente livello di facilità
di utilizzo, insieme a capacità sempre maggiori sia grafiche
sia di elaborazione. Per questo,
oggi l’acronimo potrebbe essere
trasformato in “Semplice Performante Affidabile e Conveniente”.
SDProget Industrial Software ha
sviluppato la nuova release 2020
di SPAC Automazione, una versione destinata a ridefinire pesantemente il livello di intelligenza
del noto software di progettazione.
Per incrementare la rapidità di
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stesura degli schemi e garantire
tempi di consegna sempre più ristretti, SPAC 2020 introduce una
nuova modalità di disegno “dinamico” che propone automaticamente i collegamenti quando i
componenti vengono posizionati
sullo schema. Questi collegamenti sono visualizzati in modalità provvisoria e possono essere
rapidamente modificabili o confermati dall’operatore.
Inoltre, la nuova funzionalità
“PLANT DIAGRAM” assiste il
progettista nella stesura di uno
“schema a blocchi”, fissando le
componenti principali che diventano il punto di partenza per la
stesura dello schema funzionale,
attingendo da esso le sigle e i materiali predefiniti.
Ma non solo: con la release 2020
debutta l’esclusiva funzione “Generatore di QR CODE”, che consente la generazione per ogni
componente dell’impianto di un
QR-CODE da inserire direttamente sullo schema (dwg o pdf)
e/o su targhette adesive a bordo
macchina. Ciascun QR Code dà
accesso ad una grande quantità
di informazioni leggibili dall’applicazione gratuita QRSpac (disponibile per iOS e Android). In
questo modo sarà possibile consultare in qualunque momento e
luogo tutte le informazioni pertinenti alla singola parte, così da
agevolare le attività di manutenzione.
Inoltre, la release 2020 introduce
una utility dedicata a convertire
file PDF prodotti anche da altri
CAD elettrici in file DWG. Ciò
consente di ottenere schemi multifilari grafici con cui sarà possibile ottenere modifiche rapide,
annotazioni e stampe personalizzate.

Al via la seconda edizione del forum
sino-italiano sulla macchina utensile
Il presidente UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, Massimo Carboniero,
guida la delegazione italiana di 11 aziende. Oltre un centinaio gli operatori presenti a Pechino per la seconda edizione del Forum Bilaterale
Sino Italiano sulla Macchina Utensile. A distanza di due anni esatti dalla
prima edizione, si rinnova dunque l’appuntamento pensato per favorire
e stimolare il dialogo tra i sistemi industriali dei due paesi.
Titolo di questa edizione, che è ospitata nella prestigiosa sede dell’Ambasciata di Italia a Pechino, è “Italy meets China: High Manufacturing”,
a ricordare la stretta connessione dei contenuti trattati dal Forum con il
piano di sviluppo industriale definito dell’Amministrazione Cinese.
Promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, il Forum Bilaterale
Sino-Italiano sulla Macchina Utensile è organizzato da ICE-Agenzia e
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione, in collaborazione con il
Ministero Affari Esteri e con l’Ambasciata d’Italia a Pechino, e grazie
alla partnership con CMTBA, China Machine Tools & Tools Builders’
Association e sotto gli auspici della CMIF - China Machinery Industry
Federation. L’incontro - cui si sono accreditati più di 100 ospiti tra qualificati operatori del settore e rappresentanti del mondo delle istituzioni
e del mondo dei media - sarà aperto da personalità di spicco dei due
paesi e presieduto da Massimo Carboniero, presidente UCIMU-SISTEMI
PER PRODURRE. Dopo gli interventi introduttivi, utili a inquadrare il
contesto, si svolgerà la tavola rotonda che vedrà la partecipazione di
undici aziende italiane, associate a UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE,
chiamate a rappresentare i punti di forza del Made in Italy di settore, attraverso l’illustrazione di best practises e speciali applicazioni nei settori
automotive, aeronautico, energia, ferroviario, elettrodomestici, meccanica: BLM, CARLO SALVI, MANDELLI SISTEMI, OMERA, PAMA, PARPAS, PIETRO CARNAGHI, PROMAU, RETTIFICATRICI GHIRINGHELLI,
RIELLO SISTEMI, SAPORITI. Palcoscenico di altissimo livello che coniuga aspetti politico-istituzionali ed economici con le aspettative di
business delle imprese coinvolte, il Forum è un importante momento
di confronto tra operatori del settore dei due sistemi industriali - quello
italiano e quello cinese - interessati a collaborare alla proposta di un’offerta complementare, capace di rispondere alle esigenze di alta qualità
e eco-sostenibilità espresse dal mercato cinese.
Massimo Carboniero, presidente UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, rileva “la manifattura sta andando nella direzione della mass-customization. I costruttori italiani sono imbattibili nell’offrire prodotti e soluzioni
sartoriali, tutti perfettamente integrati e dotati di tecnologie digitali secondo l’approccio 4.0 che caratterizza la nostra produzione. Le imprese
cinesi lavorano sulla produzione di alta fascia standardizzata, preferendola alla personalizzazione spinta dei prodotti, poichè troppo costosa
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per strutture di grandi dimensioni. Il punto di contatto tra Made in Italy
di settore e Made in China è proprio qui. Noi costruttori italiani desideriamo porci come partner in grado di completare e valorizzare l’offerta
locale di macchine utensili e entrando così nella rete di business già
aperta dai costruttori cinesi”. “In questo biennio - afferma il presidente
Massimo Carboniero - sono state numerosissime e variegate le iniziative
messe in campo da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, in autonomia o
con il supporto di ICE-Agenzia, volte a favorire le opportunità di business con partner cinesi, tutte costruite sulla base delle linee condivise in
occasione del Primo Forum.” “Dalle visite e dalle partecipazioni delle
collettive italiane alle principali manifestazioni espositive che si tengono
in Cina, tra cui CCMT e
CIMT, all’invito di qualificati utilizzatori cinesi alle manifestazioni
espositive organizzate
in Italia, quali BI-MU
e LAMIERA; dagli studi e analisi di mercato
su domanda locale e
rete di distribuzione,
agli incontri di approfondimento con esperti
sulle opportunità legate
ai piani di sviluppo economico-industriale definiti dal Governo Cinese”. Particolare rilevanza tra queste ha lo Study Tour che, realizzato nei
giorni scorsi con il supporto di ICE-Agenzia, ha fatto tappa nelle città
di Chongqing, Chengdu e Tianjin, coinvolgendo una qualificata delegazione di aziende italiane tutte presenti anche al Forum. Attraverso
visite a utilizzatori finali e incontri con autorità locali, lo Study Tour ha
rappresentato un’ottima occasione per promuovere l’offerta tecnologica
italiana, approfondire le potenzialità del mercato cinese nelle tre aree di
forte sviluppo industriale e conoscerne più in dettaglio agevolazioni e
incentivi disponibili per quanti siano interessati ad avviare insediamenti
produttivi e attività di ricerca in loco.
Con un valore della produzione che, nel 2018, ha sfiorato i 7 miliardi di
euro, l’industria italiana di settore recita un ruolo di primo piano dello
scenario internazionale ove occupa la quarta posizione tra i costruttori
e la terza tra gli esportatori. Da sempre votati alle vendite all’estero, i
costruttori italiani destinano circa il 55% della produzione oltreconfine.
Nel 2018, le esportazioni di Made by Italians in Cina si sono attestate
a 340 milioni di euro, pari al 10% del totale esportato. In virtù di questi risultati, la Cina è il terzo mercato di sbocco dell’offerta italiana di
settore, dopo USA e Germania e, d’altra parte, l’Italia risulta il quinto
fornitore di macchine utensili del Gigante asiatico, dimostrando nell’ultimo periodo di aver meglio “tenuto” rispetto ad altri paesi fornitori che
hanno visto calare in modo considerevole le loro consegne nel mercato
più grande del mondo.
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Massimo Carboniero afferma: “La
Cina rappresenta un’area dalle
enormi potenzialità per i costruttori italiani di macchine utensili
che considerano il paese non un
semplice mercato di destinazione della propria offerta, quanto
un partner con cui dialogare e
collaborare, facilitati, in questo,
dall’importante
Memorandum
d’Intesa siglato nella primavera
scorsa dalle massime rappresentanze di Italia e Cina. L’auspicio
è che l’ottimo lavoro svolto in occasione del Primo Forum e l’attività realizzata a seguire in questo biennio possano trovare un
ulteriore slancio con la seconda
edizione che, ne sono certo, porterà a tutti i partecipanti interessanti spunti di riflessione su come
consolidare la collaborazione tra
i nostri sistemi industriali e tra le
nostre imprese”.
“Il successo del Forum Bilaterale
sulle Macchine Utensili, giunto
alla sua seconda edizione, testimonia l’importanza del settore
della meccanica nel quadro delle esportazioni italiane in Cina”
commenta il Ministro Consigliere Giuseppe Fedele, Incaricato
d’Affari dell’Ambasciata d’Italia a
Pechino. “E’ forte l’interesse delle
nostre aziende per questo grande
mercato, il primo al mondo per
l’industria della macchina utensile. Nell’affrontare il mercato cinese, le aziende italiane possono
contare sul pieno appoggio delle
Istituzioni italiane in Cina, non
solo l’Ambasciata ma anche Consolati Generali, ICE Agenzia e Camera di Commercio. La numerosa e qualificata presenza cinese
al Forum dimostra ancora una
volta il crescente apprezzamento
in Cina per la straordinaria quali-
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tà dei prodotti italiani, anche nel
settore delle macchine utensili.”
“La scelta di confermare l’appuntamento del forum bilaterale sulla macchina utensile anche per
il 2019 è stata determinata dai
risultati del primo evento di due
anni fa, che ci ha confermato che
l’intuizione di accompagnare in
Cina a livello istituzionale le più
rappresentative imprese del settore sarebbe stato un passaggio
necessario ad avviare un dialogo
che potesse poi condurre ad una
win-win cooperation Italia-Cina”
commenta Gianpaolo Bruno,
Direttore dell’Agenzia ICE di Pechino e coordinatore della rete
ICE in Cina e Mongolia. “Inoltre
quest’anno abbiamo inteso arricchire il programma con uno
Study Tour che, grazie anche al
supporto del Consolato Generale d’Italia a Chongqing ha visto
il coinvolgimento sia di numerosi
ed importanti interlocutori istituzionali locali quali Municipalità, CCPIT, Investment Promotion
Bureau, rappresentanti di nuove
aree di sviluppo e FTZ in ciascuna delle tre tappe programmate,
che di una selezione di aziende
locali potenzialmente interessate
ad avviare partnership nei settori
di interesse”. “Quello delle macchine utensili non è tra l’altro l’unico settore di interesse. Le nostre
analisi ci hanno dato evidenza
che una cooperazione vantaggiosa potrà essere possibile in diversi altri comparti nei quali proprio
la flessibilità e capacità di adattamento dell’offerta tecnologica
delle PMI italiane potranno fare
la differenza rispetto ad altri possibili partner”.

“After sales nel contesto italiano dei
beni strumentali”.
Quasi 100 imprese manifatturiere
riunite alle porte di Milano
Sono un centinaio i partecipanti che si sono accreditati all’incontro organizzato da FEDERMACCHINE, la federazione dei costruttori italiani
di beni strumentali, dedicato a presentare lo studio “After sales nel contesto italiano dei beni strumentali” realizzato da KPMG con l’obiettivo di mettere a fuoco macrotrend e prospettive dei nuovi servizi post
vendita nel settore dei macchinari industriali. Nel corso dell’incontro
- aperto da Sandro Salmoiraghi, Immediate Past President FEDERMACCHINE - Andrea Bontempi, Partner KPMG Advisory e Paolo Lombardi,
Manager KPMG Advisory, hanno presentato lo studio KPMG che ha
messo in evidenza potenzialità e valore dei servizi di after sales come
strumento di potenziamento commerciale nei processi di vendita delle
macchine per l’industria.
A seguito della presentazione dei risultati emersi dallo studio, si è svolta
la tavola rotonda che ha visto la partecipazione di: Luigi De Vito, Direttore Divisione Macchine Legno SCM Group; Andrea Fantozzi, Presidente MOSS; Giancarlo Losma, Presidente LOSMA; Luciano Sottile,
Direttore machine division GOGLIO.
Giuseppe Lesce, Presidente FEDERMACCHINE, ha chiuso la giornata
dichiarando: “Verificare il livello di maturità degli associati FEDERMACCHINE in termini di servizi After sales e relativa visione strategica
era uno degli obiettivi principali che ci eravamo posti in fase di organizzazione dello studio. La grande partecipazione di oggi dimostra quanto
interesse suscitino oggi queste nuove opportunità di business che prospettano inesplorate possibilità di crescita per le imprese del settore”.
“Reputo molto importante condividere con gli associati i passi logici
da effettuare per favorire l’implementazione di questi servizi – ha proseguito Giuseppe Lesce – anche per identificare un percorso virtuoso
di sviluppo futuro per le aziende di questo settore che, per loro natura,
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iES® lancia la
nuova macchina
per la formatura
di estremità di
tubi multi-hit
sono da sempre abituate ad investire in innovazione di prodotto ma
anche di processo”. Tra il pubblico numerosissimi imprenditori in rappresentanza dei tredici comparti che fanno capo a FEDERMACCHINE,
un settore che conta 5.150 imprese e 194.000 addetti, per un fatturato
complessivo che, nel 2018, ha raggiunto i 49,2 miliardi di euro.
D’altra parte ha affermato Alfredo Mariotti, segretario generale FEDERMACCHINE: “Adeguare il proprio modello di business alle necessità del
cliente è l’unica strada per tenere il passo della concorrenza internazionale ‘nell’era del cliente’ che spinge le imprese manifatturiere verso
nuove forme di erogazione dei servizi attuate tramite pratiche di pay per
use o renting e monitorate attraverso informazioni in real-time”.
Paolo Lombardi, Manager KPMG Advisory, ha così commentato: “Nel
corso dello studio abbiamo constatato come le imprese manifatturiere
italiane, che rappresentano una punta di eccellenza nel settore della
produzione di beni strumentali, stiano fronteggiando la sfida di affiancare, alla vendita dei beni primari, un portafoglio di servizi a valore
aggiunto. Questo comporta lo sviluppo e consolidamento di un vero
proprio nuovo modello di business che necessita nuovi processi, nuove unità organizzative e nuove tecnologie abilitanti. Andrea Bontempi,
Partner KPMG Advisory, ha dichiarato: “Tutto ciò deve essere accompagnato da un profondo adeguamento in termini di competenze e cultura per poter funzionare. Per affrontare queste sfide possiamo fornire
supporto nell’interpretare il ‘Futuro dei settori’, un approccio strutturato
alla road map di innovazione e soluzioni operative di tipo funzionale
e tecnologico. Occorre, tuttavia, anche definire la ricetta di collaborazione intra ed inter aziendale adatta soprattutto per quelle imprese che,
per dimensioni e capacità di investimento potrebbero avere minori opportunità rispetto alle grandi”. “L’interconnessione di impianti e fabbriche in ottica 4.0 diviene quindi ancor più determinante – ha concluso
Alfredo Mariotti – perché è l’unica via per strutturare e monitorare la
customer experience che i clienti vivono durante la loro collaborazione
con l’azienda. Ovviamente, realizzare un modello di business customer
driven richiede spesso cambiamenti di ampia portata. Molte aziende restano intrappolate in sforzi frammentati e incrementali. Anche in questo
processo di trasformazione il supporto degli organi di rappresentanza
quali FEDERMACCHINE e le sue federate diventa decisivo”.
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Innovative Engineered Solutions,
Inc. ha annunciato ufficialmente il lancio del suo nuovissimo
tipo di macchina per la formatura dell’estremità di tubi, la RB80
RFXT MH3, una macchina con
martinetto a morsa larga a tre
colpi controllata digitalmente.
Questa nuova macchina è completamente programmabile e
incorpora il sistema di controllo
FormPro ™ II e consente all’operatore di selezionare fino a 3 colpi in forma di ram progressivi in
un unico serraggio. Il design della macchina offre i vantaggi di un
unico sistema di serraggio, una
riduzione delle spese in conto
capitale incorporando più macchine in una, nonché un ridotto
tempo di cambio e una maggiore
produttività. La macchina è disponibile con capacità per tubi
fino a 80 mm di diametro e spessori delle pareti fino a 2,0 mm.
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umati in
Tailandia:
dimostrazione
in occasione di
Metalex con
SAP come nuovo
partner
Dal 20 al 23 novembre di
quest’anno, 48 importanti aziende tedesche del settore delle
macchine utensili e della lavorazione dei metalli sono state ospiti al Metalex di Bangkok, la più
grande fiera della lavorazione dei
metalli nella regione dell’Asean.
Quest’anno, per la prima volta, la
Germania è stata nominata paese
partner. La presentazione tedesca
si è concentrata su una mostra di
settore e uno stand comune.
“Il VDW sta sfruttando il forte profilo del nostro settore per presentare per la prima volta l’interfaccia di macchine utensili umati per
la comunicazione di macchine e
IT dal vivo in Asia”, ha dichiarato
Wilfried Schäfer, direttore esecutivo del VDW (German Machine
Tool Builders ‘Association), alla
cerimonia di apertura di Metalex
il 20 novembre a Bangkok.
In una dimostrazione simile a
quella fornita otto settimane prima alla EMO Annivers, i produttori tedeschi mostreranno quanto
sia semplice e facile usare umati.
La mostra speciale di umati @METALEX presenterà tre macchine di
DMG Mori, Heller e Trumpf che
saranno collegate per la produzione dal vivo presso il Bangkok

International Trade & Exhibition Centre Bitec. Saranno inoltre collegate altre macchine dei partner umati al di fuori del quartiere fieristico.
Scambieranno i loro dati tramite un hub di dati T-Systems in Europa,
che è stato anche utilizzato per supportare la vetrina di EMO Hannover.
I dati vengono recuperati da varie applicazioni tramite l’hub dati. Lo
scopo della dimostrazione è quello di evidenziare il potenziale valore aggiunto. VDW mostrerà come i dati convergono nello stand umati
tramite la sua dashboard dimostrativa, www.umati.app. Le macchine,
l’hub dati e le applicazioni software comunicano utilizzando il modello
client-server OPC UA tramite tunneling VPN.
“L’uso di OPC UA garantisce che umati può essere utilizzato in qualsiasi parte del mondo, compresa la Thailandia”, spiega il dott. Alexander
Broos, responsabile della ricerca e della tecnologia presso VDW e responsabile del progetto Umati. “Vogliamo mostrare ai clienti tailandesi i
vantaggi che umati ha da offrire. Tutto quello che devono fare è chiedere
l’interfaccia”, continua Broos.
La vetrina Metalex dimostra ancora una volta come l’Umati può collegare una varietà di macchine e software nelle condizioni molto speciali
di una dimostrazione dal vivo in una fiera. “Non è necessario alcun
tipo di comunicazione diretta tra i partner collegati”, riferisce Broos. La
vetrina fornisce quindi la prova non solo della funzione e della capacità
dell’interfaccia, ma anche del fatto che il plug-and-play è ora possibile
nel complesso mondo delle macchine utensili e dei sistemi di produzione.
SAP utilizza umti per l’analisi dei dati specifica del cliente
C’è anche un’ulteriore première mondiale umati @ METALEX: SAP, leader mondiale nel software applicativo aziendale end-to-end, gestione
di database, analisi, tecnologie intelligenti e gestione dell’esperienza,
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mostra come trasformare i dati di produzione accessibili all’umati in
valore aggiunto. “Molti clienti SAP gestiscono fabbriche e strutture. Richiedono compatibilità e interoperabilità non solo nella produzione,
ma soprattutto nel controllo della produzione, nella logistica degli impianti e nella manutenzione”, spiega l’esperto di SAP IoT Rüdiger Fritz.
“Di conseguenza riteniamo che far parte dell’iniziativa umati sia un
grande vantaggio e non vediamo l’ora di lavorare con questa comunità”.
Anche i clienti tailandesi vedono i grandi vantaggi dell’umati
umati è stato anche molto ben accolto dal pubblico tailandese: “Le discussioni con numerosi media nelle ultime due settimane hanno dimostrato ancora e ancora che le persone sono molto curiose dell’umati.”
Teratarn Theeratharathorn, direttore marketing di Reed Tradex Thailand,
organizzatore di Metalex. umati mostra nuove possibilità e vantaggi, soprattutto perché le macchine utensili tedesche stanno diventando sempre più popolari in Tailandia, ragion per cui l’attenzione è molto alta.
I visitatori commerciali presso lo stand umati hanno visto chiaramente
i vantaggi per l’industria tailandese, ma erano anche sicuri che ci fosse
ancora molto da fare prima che le aziende potessero davvero utilizzare
i dati. “È stato molto importante per noi avere un’impressione pratica di
come i mercati emergenti vedono lo sviluppo di Umati”, afferma Alex
Broos, riassumendo la sua esperienza”. Se continuiamo sulla strada giusta con il nostro gruppo di lavoro internazionale, questi paesi saranno
probabilmente in grado di seguirlo, specialmente se la tecnologia è facile da usare come l’umati.

VOSS Fluid: 66
anni di giunti per
tubi e tecnologia
di accoppiamento
VOSS Fluid celebra 66 anni di
tecnologia di accoppiamento di
Wipperfürth. Quando l’azienda
aggiunse i primi giunti a tubo alla
sua gamma di prodotti nel 1953,
anche i più grandi ottimisti non
avrebbero potuto anticipare i numeri di prestazione che la società
avrebbe avuto quasi sette decenni dopo: fino ad oggi, VOSS Fluid
ha consegnato oltre 2 miliardi di
alta qualità soluzioni di accoppiamento. Grandi investimenti in
ricerca e sviluppo e galvanotecnica interna hanno reso questa
società Wipperfürth un motore di
innovazione nella tecnologia dei

Metalex 2019 a Bangkok con la Germania come paese partner e una
fiera dell’industria tedesca
La presentazione tedesca a Metalex è stata avviata dal VDW. Con il motto “Alta tecnologia tedesca nella lavorazione dei metalli”, il Ministero
federale tedesco dell’economia e dell’energia (BMWi) e l’Associazione
dell’industria tedesca delle fiere (AUMA) hanno ospitato la partecipazione tedesca. I produttori di macchine utensili e le società di lavorazione del metallo hanno presentato i loro prodotti e soluzioni ai visitatori
del settore asiatico su un’area di circa 1.200 mq.
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fluidi.
VOSS Fluid è nato negli anni ‘30.
Dopo aver iniziato con la produzione di impianti idraulici domestici in ottone, nel 1953 l’azienda
conobbe una svolta con la produzione di giunti per tubi per la costruzione meccanica e di veicoli.
La produzione si è riorientata fino
al 1960 ed è stata istituita una
nuova base di clienti. È seguito lo
sviluppo di molti prodotti brevet-
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tabili, ad esempio giunti girevoli
con dinamica dei fluidi migliorata, canale ad anello eccentrico e
fori trasversali obliqui.
Da giunti per tubi, sistemi di formatura e collegamento di tubi
Da allora, i sistemi di accoppiamento VOSS Fluid hanno design
funzionale, facilità di montaggio
e tenuta stagna. Ad oggi, VOSS
Fluid ha registrato la vendita di
2 miliardi di giunti. Allo stesso
tempo, il portafoglio di soluzioni di accoppiamento continua a
diventare più versatile nel corso
degli anni. I nostri attuali prodotti popolari includono, ad esempio, i sistemi di formatura di tubi
VOSS Form SQR e VOSS Lok 40.
In particolare con l’introduzione
di VOSS Lok 40, VOSS Fluid ha
trasferito il proprio know-how
nel campo della tecnologia di
accoppiamento relativa ai fluidi
ad industrie che utilizzano come
standard gli anelli di serraggio
per creare connessioni a tenuta:
incl. il settore energetico, l’industria chimica o l’industria automobilistica. Un attuale campo
di applicazione, che diventerà
ancora più importante in futuro,
è l’uso del metano (gas naturale compresso) o dell’idrogeno o
delle celle a combustibile in sistemi di azionamento alternativi.
Famose autorità di certificazione
hanno già attestato l’elevato grado di tenuta necessario di VOSS
Lok 40 quando esposto a pressioni elevate del sistema.
Eppure VOSS Fluid guarda e si
sviluppa oltre l’orizzonte di accoppiamento per fornire ai clienti
soluzioni alternative pratiche per
aree di applicazione speciali. Ad
esempio, VOSS ha recentemente
introdotto la spina VOSS per spazi di assemblaggio ristretti. VOSS

Plug è stato sviluppato per assemblare e smontare i raccordi
dei tubi idraulici in modo salvaspazio. L’installazione richiede solo pochi secondi rispetto
al fissaggio a vite. Il sistema è
costituito da due valvole a saracinesca, un elemento di ritenzione e un elemento di tenuta
ed è progettato in modo tale
che tutte le parti siano posizionate in modo permanente sul connettore.
Grazie al sistema brevettato di bloccaggio del cancello a cuneo, VOSS
Plug raggiunge l’affidabilità del plug-in anche con carichi ad alta pressione di 450 bar.
Sviluppo in un fornitore di sistemi in tutti i settori
Oltre alla vendita di singoli componenti, VOSS ora produce e commercializza anche linee idrauliche pronte per l’installazione. Una pietra
miliare in questo segmento è stata l’acquisizione dell’azienda tradizionale italiana Larga nel 2016. Da gennaio 2018, VOSS Fluid Larga è ora
ufficialmente VOSS Fluid S.r.l. Oggi VOSS Fluid fornisce tutti i componenti per i collegamenti dei tubi in macchine e sistemi mobili e fissi.
Con questa combinazione di raccordi per tubi flessibili e componenti
idraulici, VOSS può reagire a qualsiasi possibile applicazione.
Per quanto riguarda la protezione dalla corrosione, VOSS Fluid non
scende a compromessi. Al fine di garantire l’alta qualità della finitura
del suo rivestimento VOSS, nel 2010 l’azienda con sede a Wipperfürth
ha investito nel proprio impianto di galvanotecnica con sistema a cestello e tamburo. Il rivestimento VOSS è una speciale superficie in zinco-nichel conforme alle specifiche VOSS. La garanzia della qualità e lo
sviluppo continuo della protezione anticorrosiva interna provengono da
un’unica fonte. A causa della domanda in costante aumento di prodotti
con rivestimento VOSS, la capacità di galvanizzazione è stata ulteriormente ampliata nel 2018.
Informazioni su VOSS Fluid GmbH
VOSS Fluid GmbH è un fornitore leader internazionale di tecnologia
dei fluidi. La società ha sede a Wipperfürth e fa parte di VOSS Holding.
La gamma di prodotti comprende geometrie di tubi preassemblati, linee
idrauliche pronte per l’installazione, giunti per tubi e flange, raccordi
per tubi flessibili e accessori utili per l’idraulica fissa e mobile. Per VOSS
Fluid, come partner di sviluppo e di sistema nell’ingegneria meccanica
internazionale, l’attenzione è rivolta alle soluzioni di sistema specifiche
dell’applicazione. VOSS Fluid offre ai clienti tutto da un unico fornitore:
dalla pianificazione e ingegneria del progetto alla produzione, assemblaggio e servizi logistici convenienti. Con quattro società di vendita in
Europa e Asia, nonché altre filiali del gruppo VOSS e una rete di rivenditori in tutto il mondo, VOSS Fluid garantisce la distribuzione affidabile
delle sue soluzioni di sistema in ogni momento.
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VOSS Flare 110 forma tubi
in un processo di oscillazione
VOSS Fluid amplia la sua gamma di prodotti di dispositivi di pre-assemblaggio. Con il nuovo VOSS Flare 110, gli ingegneri di Wipperfürth
hanno sviluppato una macchina per la formatura di tubi in grado di
eseguire lavorazioni di estremità del tubo completamente automatiche
mediante il processo di oscillazione. Viene utilizzato per produrre flangie a 90 ° e 37 ° per i sistemi di connessione VOSS Flare ORFS (90 °)
e VOSS Flare JIC (37 °). Con il nuovo dispositivo di pre-assemblaggio,
VOSS Fluid soddisfa i requisiti dei clienti per i raccordi ORFS. Con la
nuova macchina VOSS Flare 110 completamente automatizzata, VOSS
Fluid utilizza il processo di oscillazione, che è delicato sul materiale
e consente di risparmiare tempo. Lo strumento esegue un movimento
oscillatorio durante il quale l’estremità
del tubo viene flangiata con precisione
contro il manicotto di supporto con una
forza minima. Questo processo è un’alternativa alla classica formatura assiale,
in cui il materiale viene premuto in una
forma negativa per creare il contorno
desiderato. Lo svantaggio di questi processi di formatura assiale è l’elevata forza richiesta e l’elevata sollecitazione del
materiale. Nel processo di oscillazione,
l’acciaio mantiene la sua grana ininterrotta e quindi la sua elevata resistenza. La qualità della superficie della
superficie di tenuta è particolarmente buona perché non vengono creati
segni di lavorazione grazie al delicato processo di formatura. L’acciaio
mostra una maggiore resistenza a fratture e lacerazioni. La formatrice
di tubi VOSS Flare 110 è adatta per la produzione in serie economica
di connessioni ORFS (90°) e JIC (37°). Fornisce all’utente la massima
affidabilità del processo, poiché durante la formatura vengono evitati
errori di funzionamento causati dall’arresto interno della matrice. L’azionamento completamente elettrico significa anche che i tubi con un
diametro esterno da 6 mm a 38 mm vengono lavorati con livelli di
rumorosità molto bassi. Questo tipo di azionamento consente un controllo molto preciso e affidabile.
Flessibile per diverse qualità e tolleranze del tubo
Per la formatura vengono utilizzati mandrini rotanti e ganasce di serraggio con slitta integrata per l’alimentazione del manicotto (a seconda del
diametro esterno del tubo). Il cursore integrato nelle ganasce di serraggio significa che l’utente non deve raggiungere tra le ganasce di serraggio per inserire il manicotto ORFS, ma può semplicemente alimentare
il manicotto dall’esterno. Come opzione, la macchina è disponibile anche con un caricatore di manicotti (a seconda della geometria esterna
del manicotto). È possibile montare un alimentatore per l’alimentazione
automatica delle maniche. Ciò automatizza quasi completamente l’inserimento delle maniche. L’operatore deve solo assicurarsi che il magazzino sia pieno.
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Xiris rilascia
la videocamera
per saldatura
di prossima
generazione:
XVC-700
Xiris Automation Inc. è lieta di
annunciare il rilascio della sua
rivoluzionaria telecamera di saldatura di nuova generazione, la
XVC-700. La telecamera leggera
e sottile XVC-700 è stata appositamente progettata per l’integrazione con l’automazione della
saldatura in spazi troppo piccoli
per le tradizionali telecamere per
saldatura. Xiris XVC-700 racchiude prestazioni elevate in un pacchetto sottile. Dotato di imaging
High Dynamic Range (HDR) superiore a 140 dB, una testa ottica
inclinata da 0 ° a 90 ° e un’interfaccia POE, il XVC-700 comple-

tamente digitale porta l’imaging a
saldature dove non è mai stato in
grado di andare prima. La fotocamera pesa solo 100 grammi e si
stringe in una cornice di 22 mm
x 22 mm x115 mm prima dell’ottica. Il supporto per obiettivo con
innesto a S standard del settore,
più punti di montaggio, LED di
stato, basso consumo energetico
e filtro UV / IR in vetro protettivo
completano l’usabilità superiore.
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VDW abbassa
le previsioni
di produzione
per il 2019
Gli ordini ricevuti dall’industria
tedesca delle macchine utensili - nel terzo trimestre del 2019
- sono diminuiti del 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno
scorso, mentre gli ordini dalla
Germania sono diminuiti del
29%. Inoltre, dall’estero, sono
stati ricevuti circa il 23% in meno
di ordini in meno nei soli primi
nove mesi del 2019. Gli ordini
nazionali, infine, sono diminuiti
del 22% in quest’ultimo semestre, anche per ciò che concerne
gli ordini dall’estero (-23%).
“La domanda internazionale di
macchine utensili continua a diminuire, anche se i livelli sono
leggermente aumentati di recente”, ha dichiarato Wilfried
Schäfer, direttore esecutivo della
VDW (Associazione tedesca dei
costruttori di macchine utensili),
Francoforte sul Meno, commentando i risultati. Mai prima d’ora
l’industria si è trovata di fronte a
un tale accumulo di fattori, tutti
fattori che hanno avuto un impatto negativo sugli affari: una
recessione ciclica unita a conflitti
commerciali e instabilità nel più
grande cliente, l’industria automobilistica.
Rispetto ai mesi estivi, tuttavia,
il volume si è recentemente stabilizzato in qualche modo per le
macchine per il taglio dei metalli,
che rappresentano circa il 70%
della produzione totale. “Stiamo
vedendo i primi effetti EMO qui”,
afferma Schäfer. Tuttavia, resta da
vedere se questo si stabilizzerà

nei prossimi mesi. Anche a settembre i livelli di ordinazione dei macchinari per la formatura sono aumentati. I progetti stranieri in particolare hanno avuto un effetto di supporto qui.
Nel complesso, i livelli degli ordini nell’Eurozona sono fonte di preoccupazione.
Questi sono calati di ben oltre il 30% in ciascuno dei tre mesi del terzo trimestre. Anche Oxford Economics, il partner previsionale di VDW,
non prevede una ripresa sensibile della domanda dall’Europa per l’intero anno. Anche gli affari asiatici stanno preoccupando gli esperti. La
spinta fornita dalla politica finanziaria degli Stati Uniti sta diminuendo,
il che significa che anche l’America diventerà più stimolante come mercato. Tutto sommato, il clima economico internazionale si è notevolmente deteriorato e sta trattenendo gli investimenti, anche se l’umore è
migliorato un po’ di recente, ha affermato Schäfer.
Previsioni di produzione 2019
In questo contesto, VDW ha abbassato le previsioni
di produzione per il 2019. “In vista del forte calo
degli ordini nell’anno in corso, non sarà più possibile mantenere il previsto calo moderato della produzione”, ha continuato il direttore esecutivo di VDW.
L’associazione sta ora ipotizzando un calo del 4 per
cento, e anche questa cifra è supportata dalla cancellazione del portafoglio ordini. La graduale stabilizzazione della domanda, prevista per l’estate per
la seconda metà dell’anno, non si è concretizzata.
L’utilizzo della capacità è sceso all’86,9 per cento in
ottobre, in calo dall’87,9 per cento tre mesi prima.
“Il vero problema arriverà nel 2020, quando il portafoglio ordini sarà stato eliminato”, ha affermato
Schäfer. Nell’anno in corso, non vi è più alcuna reale possibilità di creare un buffer significativo. Anche la prevista ripresa
della domanda nel 2020 dovrebbe essere moderata solo dopo il forte
calo. Ciò si riflette anche nelle previsioni per il consumo internazionale
di macchine utensili. Dopo la diminuzione di oltre il 4% nell’anno in
corso, lo scenario di base moderato qui descritto rappresenta uno scenario ottimale. Anche il calcolo dei tassi di cambio delle valute nazionali ha un effetto stabilizzante.
L’industria tedesca delle macchine utensili si colloca tra i cinque maggiori gruppi specialistici nel settore dell’ingegneria meccanica. Fornisce
tecnologia di produzione per applicazioni di lavorazione dei metalli in
tutti i settori industriali e fornisce un contributo cruciale all’innovazione
e al miglioramento della produttività nell’intero settore industriale. Per
il suo ruolo assolutamente chiave nella produzione industriale, il suo
sviluppo è un indicatore importante per il dinamismo economico del
settore industriale in quanto tale. Nel 2018, con circa 73.500 dipendenti (media annuale nel 2018, aziende con oltre 50 dipendenti), il settore
ha prodotto macchine e servizi per un valore di 17,1 miliardi di euro.
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Assegnati i premi Ucimu 2019.
Sono 8 i premiati per la 43esima
edizione dell’iniziativa
Sono 8 i neolaureati premiati da FONDAZIONE UCIMU nell’ambito
dell’iniziativa PREMI UCIMU per le migliori tesi di laurea dedicate
all’industria italiana della macchina utensile. La cerimonia di consegna
degli attestati e dei premi si è svolta martedì 5 novembre nella sede
dell’associazione UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l’associazione
dei costruttori italiani di macchine utensili, di robot e automazione. La
cerimonia, presieduta da Massimo Carboniero, presidente UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, e Alfredo Mariotti, direttore generale dell’associazione, ha visto la presenza di una cinquantina di ospiti tra studenti,
professori e imprenditori del settore. Impegnativo il lavoro per la Commissione Giudicatrice dei PREMI UCIMU che, quest’anno, si è trovata
a valutare 39 tesi dedicate al settore. “Quest’anno abbiamo raggiunto
il record storico di candidature a dimostrazione dell’interesse e dell’attenzione dei giovani verso un settore che offre interessanti opportunità
di occupazione e che è in continua evoluzione anche in relazione alle
nuove direttici tracciate dal Piano Nazionale Industria 4.0” - ha dichiarato Massimo Carboniero. Giunta alla sua 43esima edizione, l’iniziativa PREMI UCIMU rappresenta uno dei progetti più longevi promossi
dall’associazione e, senza dubbio, uno dei più ricchi di contenuto e
significato, poiché pensato per favorire l’incontro tra industria e giovani
neolaureati. Conferiti alle migliori tesi di laurea magistrale, dedicate alle
tematiche connesse con l’evoluzione dei mezzi e delle tecniche di produzione meccanica, e più in generale al settore dei sistemi per produrre,
i PREMI UCIMU sono ormai un’istituzione a cui guardano con grande
interesse: studenti, università
e imprese associate. I premiati 2019 sono: Alessandro
Casartelli, Politecnico di Milano, facoltà Science in Mechanical Engineering, relatori
Professore Walter Terkaj e
Marcello Urgo, vince il premio con la tesi “Design and
reconfiguration of modular
transport systems using answer set programming”. (Categoria: Economia, Gestione,
Organizzazione e Comunicazione nel settore della Macchina Utensile
e dei Sistemi del Manifatturiero Meccanico).
Stefano Grulli, Politecnico di Milano, facoltà di Ingegneria Industriale e
dell’Informazione, relatore Professoressa Bianca Maria Colosimo, riceve il premio per l’elaborato di laurea “Intelligent defect detection on a
commercial in-situ monitoring system for SLM” (Categoria: Applicazioni della Robotica, della Meccatronica e delle Tecnologie dell’Informa-
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zione nel Manifatturiero Meccanico). Sono invece due ex aequo
i vincitori per la categoria “Macchine Utensili e Sistemi Produttivi: Concezione, Ingegnerizzazione, Integrazione, Tecnologie
e Applicazioni nel Manifatturiero
Meccanico”. Alessandro Elefanti,
Politecnico di Milano, facoltà di
Ingegneria Industriale e dell’Informazione, relatore Professore
Paolo Albertelli, vince il premio
con la tesi “Development of a
finite element model for simulating cryogenic milling of titanium Ti64AI4V”. Anna Kaljevic,
Politecnico di Milano, facoltà di
Ingegneria Industriale e dell’Informazione, relatore Professore
Ali Gӧkhan Demir, ottiene il premio per la tesi “Development of
a LMWD system with controlled
atmosphere for processing biodegradable μMgrare earth and
permanent stainless alloys”. Ad
esse si aggiungono le tesi di laurea magistrale premiate per la
Categoria “Interesse Applicativo
in Ambito Industriale” svolte da:
Nicola Chiavatti, Università degli Studi di Perugia, facoltà di
Ingegneria Meccanica, relatore
Professore Luca Landi, in collaborazione con l’azienda COMEV,
riceve il premio per l’elaborato di
laurea “Monitoraggio remoto di
macchine utensili interconnesse nelle imprese 4.0”. Francesco
Passini, Università degli studi di
Ferrara, facoltà di Ingegneria Informatica e dell’Automazione,
relatore Professore Cesare Stefanelli, in collaborazione con l’azienda Marposs, vince il premio
con la tesi “Sviluppo di un’applicazione di diagnostica predittiva
per macchine utensili”. Francesco Moretti, Università degli
Studi di Bologna – sede di Forlì,
facoltà di Ingegneria Meccanica,
relatore Professore Marco Troncossi, in collaborazione con l’a-
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zienda Bucci Automations, vince
il premio con la tesi “Analisi e ottimizzazione del comportamento
vibratorio di una macchina transfer”. Marco Rizzitelli, Università
degli Studi di Bologna, facoltà
di Ingegneria Meccanica, relatore Professore Dario Croccolo,
in collaborazione con l’azienda Bucci Automations, vince il
premio con la tesi “Analisi termico-strutturale di una moderna
macchina a trasferta”. Alla presenza dei giovani neolaureati,
Carboniero ha dichiarato: “Sono
felice e onorato di poter presenziare questo momento che vede
protagonisti 8 giovani ingegneri
che, con il prezioso supporto dei
loro professori, e in alcuni casi

di imprese associate a UCIMU,
hanno realizzato ottimi lavori dedicati all’industria della macchina utensile, della automazione
robotica e delle nuove tecnologie
di produzione anche in chiave Industria 4.0”. “Anche quest’anno
è stato molto difficile definire la
rosa dei vincitori - ha proseguito
Carboniero - data l’alta qualità
delle tesi presentate. Tutto questo conferma l’ottimo indirizzo
che alcune Università italiane, tra
cui certamente quelle da cui provengono i nostri premiati, stanno
dando al loro percorso di studi,
facilitando così, in prospettiva, il
lavoro delle aziende del settore
della macchina utensile”. “Per
la prossima edizione dei PREMI

UCIMU- ha aggiunto Massimo
Carboniero - la cerimonia di premiazione si terrà nell’ambito di
32.BI-MU, biennale internazionale dedicata a macchine utensili
a asportazione, deformazione e
additive, robot, digital manufacturing e automazione, tecnologie abilitanti, subfornitura, in
scena a fieramilano Rho dal 14
al 17 ottobre 2020.” Restano invariate finalità e caratteristiche
del concorso, che si rivolge agli
studenti che avranno conseguito
la laurea nel periodo compreso
tra luglio 2019 e giugno 2020,
presso le facoltà di Ingegneria,
Economia, Informatica, Disegno
industriale e Scienze della Comunicazione magistrale.
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Primo cantiere italiano con tubazioni
realizzate al 70% con plastica riciclata
Tubazioni fognarie realizzate al 70% con plastica riciclata, con grande
impulso all’economia circolare ed evidente riduzione dell’impatto ambientale, senza alcun aggravio di costo e a fronte di prestazioni tecniche
identiche a quelle garantite da soluzioni che prevedono solo plastica
vergine.
Il Gruppo Hera, grazie anche alle competenze di Aliplast - società del
Gruppo Herambiente e leader italiano nel trattamento e riciclo della
plastica - è la prima realtà in Italia ad avere aperto un cantiere che
utilizza plastica riciclata e di provenienza tracciata nella realizzazione
delle condotte fognarie.
I lavori, iniziati a metà aprile 2019, interessano oltre due chilometri di
rete fognaria nera in zona Rio Pircio nel comune di Bellaria-Igea Marina
(Emilia Romagna). Con un investimento totale di 900mila euro, i nuovi
tubi in plastica riciclata andranno a ‘recapitare’ nella rete esistente, e
quindi al depuratore, collettando le acque di scarico di 43 utenze non
allacciate alla rete fognaria.
Per lo sviluppo della pre-produzione e per i collaudi in laboratorio,
Hera si è avvalsa delle competenze di Idrotherm 2000, eccellenza italiana nella realizzazione di tubazioni per servizi a rete: ciò ha consentito a Hera di ottenere un tubo di polietilene multistrato a basso impatto
ambientale, derivante per almeno il 70% da materiale di recupero e,
come tale, certificato PSV (Plastica Seconda Vita).

Luca Parmitano,
passeggiata
spaziale per
tagliare i tubi del
vecchio sistema di
raffreddamento
Tagliare i tubi del vecchio sistema
di raffreddamento è stato il principale obiettivo della passeggiata
spaziale dell’astronauta italiano
Luca Parmitano che, insieme al

collega dela Nasa Andrew Morgan, ha condotto le operazioni di
manutenzione del cacciatore di
antimateria Ams-02 “con la precisione di un orologio svizzero”,
come ha detto il capo del gruppo di esplorazione dell’Agenzia
spaziale europea (ESA), Bernardo Patti. Per Astroluca - o Luca
Skywalker, come lo chiamano a
bordo della Stazione spaziale - è
stata la seconda passeggiata tra le
stelle. Nella prossima uscita, verranno installate le nuove pompe
di raffreddamento e il nuovo impianto che dovrà alimentarle.
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Sireg, azienza
brianzola che
con i suoi tubi
sostiene la Torre
di Pisa e il Louvre
di Parigi
Con i suoi tubi tiene dritta (più o
meno) la Torre di Pisa e ha evitato che il Louvre sprofondasse nel
sottosuolo di Parigi: Sonja Blanc,
CEO e terza generazione della
Sireg, è la vincitrice del premio
GammaDonna 2019.
La Sireg è stata creata 83 anni
fa da suo nonno Emilio e si occupava della rigenerazione dei
pneumatici; si è sviluppata, sotto la guida dei genitori Edoardo
e Amelia, nel settore dei materiali plastici. Oggi è un’azienda
all’avanguardia nella geotecnica
e nell’ingegneria civile, con una
sessantina di dipendenti e un fatturato di circa 10 milioni di euro,
di cui l’export vale l’80 per cento,
anche se tutta la produzione è rimasta negli stabilimenti di Arcore
e di Agrate
Il gruppo è composto da quattro società, in particolare la Sireg Geotech - punta di diamante
nell’innovazione - è specializzata
nel problem solving in campo
edilizio: si spazia dai tubi valvolati ai materiali compositi utilizzati nell’ambito della costruzione
di infrastrutture e di nuovi edifici,
del consolidamento di terreni,
del rinforzo delle strutture esistenti per renderle antisismiche,
o ancora nel restauro di edifici

storici. La Torre di Pisa, per esempio: i tiranti d’acciaio posizionati per
ancorarla al terreno sono stati inseriti nelle guaine corrugate prodotte
dall’azienda di Arcore, che li proteggono dal rischio di corrosione. E
il Louvre: il terreno dove sorge il padiglione dedicato all’arte islamica,
inaugurato nel 2012, resiste a smottamenti e infiltrazioni d’acqua perché è stato rafforzato con speciali iniezioni di miscele cementizie effettuate con un tubo valvolato, che consente questo intervento invisibile,
ma essenziale.
La Sireg spazia anche in altri campi: impianti di dissalazione dell’acqua marina usati nei villaggi turistici alle Maldive e nelle grandi navi
da crociera, ma anche nei giardini del sultano del Quatar; armature in
vetroresina usate per gli scavi della metropolitana di Milano, come prima a Barcellona, Londra, Mosca, Sydney, Lima, il Cairo e New Delhi;
nei tunnel - come quello della Manica - non usare tubi rigidi di metallo
ma flessibili ha notevoli vantaggi; barre e i profili in vetro con resina
vinilestere, che possono sostituire egregiamente l’acciaio nel cemento
armato in ponti, viadotti e infrastrutture realizzate negli anni Cinquanta
e Sessanta, che necessitano ora di un rinnovo, per evitare crolli.
Innovazione è una delle parole chiave della strategia di Sireg, che destina circa il 5 per cento del fatturato alla ricerca e sviluppo, investendo
sui migliori talenti e collaborando con atenei prestigiosi.
“Innovare è una priorità, che
ho sempre privilegiato da
quando ho la responsabilità dell’azienda”, commenta
Sonja Blanc nell’intervista rilasciata a www.genioeimpresa.
it. “Nel 2018 abbiamo depositato due brevetti, realizzati
in collaborazione le università
di Milano Bicocca e di Miami.
Con il primo, abbiamo messo a punto un apparecchio ITS (Injection
Tube System) che consente di testare le iniezioni di cemento con il tubo
valvolato in laboratorio, riproducendo le stesse condizioni del terreno
su cui serve operare. Questo prototipo evita di effettuare dei campi prova in cantiere, come si è fatto finora, risparmiando notevolmente sui
costi. Con il secondo abbiamo realizzato delle barre e dei trefoli in FRP
(materiali rinforzati con fibre a radice polimerica) che allungano la vita
del cemento e lo rendono resistente alla corrosione chimica e magnetica, oltre a non arrugginire”.
L’azienda di Arcore guarda al futuro anche in un’ottica di ecostenibilità:
l’ultimo nato è il tubo biodegradabile, che si dissolve nel terreno senza
inquinare, come i sacchetti del supermercato. È già stato acquistato e
utilizzato in un’area protetta, ma di fronte all’emergenza ambientale
potrebbe diventare, nei prossimi anni, un bestseller.
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Le sculture di tubi al neon di Dan
Flavin, maestro del Minimalismo
americano
“Una sequenza di decisioni implicite al fine di combinare le tradizioni
della pittura e della scultura in architettura con degli atti di luce elettrica
che definiscono lo spazio”.
Serve parecchio talento per trasformare la luce più asettica per definizione - il neon - in un’opera d’arte: l’americano Dan Flavin (New York,
1933-1996) ci è riuscito. Maestro della neon art, è stato il primo a utilizzare in modo originale la luce per creare sculture nello spazio costruite
esclusivamente da lampade fluorescenti: i neon bianchi, alcuni a forma
di cornice, altri giustapposti, paiono icone sulle pareti candide, mentre
le macchie di colore delle composizioni dai toni cangianti riempiono
gli spazi e variano seguendo il punto di osservazione.
Sono ormai leggendarie le sculture di luce di Dan Flavin, ma guai a
volerci leggere significati nascosti: lui stesso della sua arte era solito dire
“è quello che è e non è nient’altro”. Flavin è tra i principali esponenti
del Minimalismo, corrente artistica che nacque negli Stati Uniti agli
inizi degli Anni Sessanta in contrapposizione all’espressionismo astratto
e alla Pop art, rivendicando il concetto di Ludwig Mies van der Rohe
del “less is more”. Il Minimalismo corrispondeva a una semplificazione
massima in termini di forme e di colori, tendendo quasi sempre a una
semplicità di tipo geometrico.
Rispondendo a tali principi, Flavin, dal 1963 - anno in cui realizzò la
Diagonal of May 25 - ha lavorato esclusivamente con l’uso di tubi di
luce fluorescente, come se ne trovavano sul mercato, realizzando delle
installazioni, o meglio delle “situazioni”, sempre differenti in base allo
spazio espositivo. Quella di Flavin è un’esperienza situazionista perché
le opere richiedono il pieno coinvolgimento di chi le osserva e la loro
percezione muta a seconda del movimento nello spazio. Anche i colori
utilizzati (rosso, blu, verde, rosa, giallo e quattro bianchi differenti) sono
sempre rimasti invariati dal 1963, consentendo di realizzare un corpus
di straordinaria coerenza formale e concettuale.
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Padana Tubi
regalata a tutti
i dipendenti la
prevenzione
cardiologica
La prevenzione cardiologica gratuita per tutti i dipendenti. È il
regalo di Natale che la Padana
Tubi di Guastalla, in provincia
di Reggio Emilia, e il suo patron
Romano Alfieri ha fatto ai propri
dipendenti, per celebrare il mezzo secolo di vita dell’azienda. Ai
dipendenti è stata offerta - promossa in collaborazione con il
reparto di Cardiologia Ospedaliera dell’Azienda USL di Reggio
Emilia - l’opportunità di sottoporsi a uno screening di prevenzione

cardio vascolare che comprende
raccolta anamnestica, esame
elettrocardiografico e stampa
dell’elettrocardiogramma, oltre
ad uno screening metabolico
con possibilità di rilevare, tramite prelievo di una goccia di sangue, nove parametri: glicemia,
emoglobina glicata, colesterolo
totale, HDL, colesterolo LDL,
rapporto colesterolo HDL/LDL,
colesterolo non HDL, trigliceridi
e uricemia. A tutti è stato consegnato un promemoria contenente
il proprio rischio cardiovascolare
e la BancomHeart, la speciale
card che permette tramite internet la consultazione dei propri
dati sanitari cardiovascolari.
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