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L’incertezza della stabilità politica deriva dal Recovery Fund e dal meccanismo 
per la stabilità economica: che ironia
C’è un’Europa che mette alla prova la sua stabilità politica con una discussione 
sul Meccanismo Europeo di Stabilità, destinato a tutelare la stabilità economica. 
Il destino ci mette una buona dose di ironia, come sempre, e la politica, anche in 
questo caso come sempre, una buona dose di miopia. Il futuro dell’Europa se lo 
giocano Conte e Rutte: il primo, con in mano una coppia di otto, il secondo con 
un colore, nello specifico di denari, quelli che non vuole assolutamente sentir par-
lare di dividere con i paesi della fascia mediterranea, Francia compresa, in ginoc-
chio per un’emergenza sanitaria affrontata di petto e non con la mano sugli occhi.
Alla fine, la vittoria di Conte con una coppia di otto non fa che accentuare l’imma-
gine di un’Europa irrimediabilmente divisa in tre grandi raggruppamenti, il Nord, 
il Sud e l’Est, con la Germania della pensionanda Merkel impegnata nel vano, ma 
ammirevole, tentativo di tenere in piedi una baracca che fa acqua da tutte le parti: 
prima o poi, anche il fanciullo teutonico finirà le dita da infilare nei buchi che si 
aprono nella diga blu-stellata proprio a partire dall’Olanda. A quel punto allora 
la piena affogherà i sogni e le speranze di tre veri statisti, De Gasperi, Schumann, 
Adenauer, lasciati in mano a personalità di ben altro calibro e spessore, non ade-
guate a superare interessi di parte per raggiungere uno scopo più alto e più ampio.
Prospettiva pessimistica? Forse. Ma un’Europa incapace di gestire unitariamente 
crisi politiche, militari e sociali, ora si trova a dover ammettere di non essere in gra-
do di gestire unitariamente un’emergenza sanitaria, fallendo anche miseramente 
nel trovare un accordo puramente economico per sostenere non soltanto gli stati 
membri in difficoltà, ma anche quel barlume di unità che è rimasto. 
Non è una questione di populismi: è una questione di apparire non all’altezza di 
fronte agli Europei. Di fronte a un’economia che si regge sulla capacità di lavorare 
insieme, in parte, e di condividere i mercati e che ha bisogno, in quasi ogni Paese 
dell’Unione, delle stesse attenzioni: difesa della produzione, guardia alta sui costi 
delle materie prime, e tante altre azioni ottimamente sintetizzate da Cecimo nel 
suo decalogo per il post Covid-19.
E’ difficile, in un contesto del genere, poter pensare all’ottimismo e a un futuro 
positivo, anche per l’oggettiva difficoltà che l’emergenza sanitaria ha causato a 
molte aziende in molti Paesi europei. 
Tra le novità principali di questo numero, il rinvio di Euroblech al prossimo marzo. 
Euroblech era la fiera che maggiormente aveva resistito al rinvio, ma di fronte agli 
scenari mutevoli dell’epidemia in nazioni tradizionalmente molto importanti per 
il mondo della lamiera e delle macchine, dal Sud America all’Estremo Oriente, gli 
organizzatori hanno preferito dare l’appuntamento al 2021. 
Resite invece BIMU che scommette forte sulla possibilità di un ritorno alla norma-
lità nel prossimo autunno, così come Tube, sempre in programma per dicembre.
Per quanto riguarda la nostra rivista, proseguiamo nel nostro impegno di dare in-
formazioni ai nostri lettori sulle novità dal mondo delle macchine utensili, dell’ac-
ciaio e delle applicazioni di tubi e condotte, più significativo che mai in questo 
momento in cui i contatti sono limitati. Non smettete di seguirci. 
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alla deformazione. Questo acca-
de perché, a causa dell’alta tem-
peratura che si viene a generare 
nella zona saldata, il materiale 
assume caratteristiche chimico-fi-
siche differenti dal resto del pez-
zo e di conseguenza una diversa 
risposta elastica e deformativa 
alle sollecitazioni.
Per questo motivo in fase di cur-
vatura, ma anche di taglio laser, 
è necessario che il cordone di 
saldatura sia sempre nella mede-
sima posizione, in modo che il 
tubo risponda sempre allo stesso 

lavorazioni, le possibili proble-
matiche che questo legame ge-
nera e il motivo per cui il taglio 
laser 3D può rappresentare la 
soluzione definitiva a determinati 
problemi di fattibilità.

L’influenza del cordone di salda-
tura sul taglio e sulla curvatura 
del tubo
La tecnologia con cui un tubo 
è prodotto ha un importante in-
fluenza sulle successive lavora-
zioni, in special modo quelle di 
taglio e curvatura.
In base al processo produttivo 
esistono infatti due principali ti-
pologie di tubi: 
• Tubi dotati di cordone di  
 saldatura: ricavati da nastri 
 metallici curvati e saldati lungo 
 tutta la loro lunghezza;
• Tubi privi di cordone di saldatura: 
 ottenuti per estrusione.
La presenza o meno del cordo-
ne di saldatura ha un’importante 
influenza sulla risposta del tubo 

Lo sviluppo tecnologico nei pro-
cessi di lavorazione del tubo, 
frutto delle crescenti esigenze in 
termini di produttività e soprattut-
to flessibilità, ha portato alla re-
alizzazione di impianti in grado 
di eseguire lavorazioni di estrema 
precisione e complessità su tubi 
già curvati, idroformati o sago-
mati. In questo tipo di lavorazioni 
la tecnologia di taglio laser 3D 
ricopre un ruolo sempre più im-
portante.

Il legame fra produzione, taglio e 
deformazione
Nella lavorazione del tubo, le dif-
ferenti tecnologie che entrano in 
gioco sono influenzate dalle ca-
ratteristiche fisiche e geometriche 
del pezzo (diametro, spessore e 
materiale), dal modo in cui è sta-
to prodotto e dall’ordine in cui le 
lavorazioni sono state eseguite.
Di seguito sono esposti alcuni 
concetti cardine per la lavorazio-
ne del tubo, il legame fra le varie 

Written by: Ufficio Stampa BLM

BLM

Taglio laser 3D 
e altre tecnologie nel tubo 
curvato o idroformato
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conseguente alla curvatura e ga-
rantire da subito il primo pezzo 
giusto.

Il taglio laser del tubo curvato o 
idroformato
Nel caso in cui sul tubo curvato 
o idroformato debbano essere 
realizzate geometrie di taglio in 
prossimità o direttamente sulle 
zone soggette a deformazione, 
è impossibile eseguire tali lavo-
razioni prima dell’operazione di 
deformazione del pezzo. Questo 
perché la forma della geometria 
di taglio realizzata si deformereb-
be a sua volta, e oltretutto attorno 
a essa si andrebbe a generare una 
concentrazione di tensioni tale 
da portare con ogni probabilità 
alla rottura del pezzo.
Il taglio laser 3D del tubo cur-
vato, idroformato o sagomato 
risponde efficacemente a questo 
problema. Questo tipo di proces-
so è realizzato con sistemi di ta-
glio laser 5 assi o sistemi robot di 
taglio laser 3D che sono in grado 
di seguire il profilo da tagliare in 
ogni punto del tubo, realizzando 
così quelle geometrie che non 
avrebbero potuto essere realizza-
te prima del processo di deforma-
zione.
Nel tubo in basso ad esempio si 
osserva la presenza di un foro re-
alizzato proprio sull’estradosso 
della curva. Qualora il foro fosse 
stato realizzato precedentemen-
te all’esecuzione della curva, il 
tubo non avrebbe resistito alla 
curvatura.

L’importanza del software di 
programmazione
Gli impianti di taglio laser 3D 
necessitano di potenti strumenti 
software per la loro programma-

ritorno elastico e della deforma-
zione del materiale, due fenome-
ni dipendenti da svariati fattori 
fra cui la tecnologia di curvatura 
utilizzata: a stiramento, a flessio-
ne, a raggio fisso o variabile, il 
materiale e la geometria del tubo, 
il raggio medio e l’angolo di cur-
vatura.
Il tubo curvato è infatti sempre 
soggetto sia a un ritorno elastico 
che si manifesta in una leggera ri-
duzione dell’angolo di curvatura 
subito dopo la lavorazione, sia a 
due effetti deformativi che sono 
l’allungamento del tubo e la mo-
difica dello spessore del tubo in 
prossimità della curva: maggiore 
nell’intradosso e minore nell’e-
stradosso.
Per prevenire gli errori sul pezzo 
causati da questi fenomeni, esi-
stono curvatubi CNC dotate di 
software di programmazione in 
grado di calcolare allungamento 
e ritorno elastico del tubo e che 
permettono di ottenere subito 
il primo pezzo giusto, evitando 
scarti e tentativi multipli iniziali.
Inoltre, nell’eventualità che sul 
tubo siano già state effettuate 
operazioni di taglio a misura, fori 
o altre geometrie, è necessario te-
nere presente che per via dell’al-
lungamento del tubo in fase di 
curvatura la loro posizione sarà 
modificata dallo stiramento del 
materiale.
Prevedere l’entità di questo spo-
stamento è un problema non 
banale, generalmente affrontato 
attraverso numerosi tentativi con 
il conseguente spreco di tempo e 
materiale. Esistono però impianti 
di taglio laser e di curvatura del 
tubo in grado di dialogare fra loro 
per compensare in automatico 
lo spostamento delle geometrie 

modo e sia così garantita la ripe-
tibilità dei pezzi ottenuti.

Le molteplici soluzioni per il ta-
glio del tubo
Il tubo può essere tagliato con 
tecnologie diverse: manualmente 
tramite l’impiego di mola, sega-
trice a nastro, ossitaglio, etc., o in 
modo automatico con l’impiego 
di segatrici automatiche, impian-
ti di taglio laser, taglio a coltello, 
taglio plasma, etc.
Il taglio del tubo può essere uti-
lizzato anche per realizzare giun-
zioni, appoggi o incastri fra più 
tubi, applicazioni che talvolta 
richiedono la realizzazione di 
geometrie di taglio complesse. 
In questo caso le tecnologie più 
semplici come il taglio a disco e 
le altre tecnologie manuali non 
sempre garantiscono i livelli di 
produttività, precisione e fattibi-
lità richiesti.
Entrano così in gioco altre tec-
nologie fra cui il taglio laser del 
tubo eseguito con sistemi Laser-
tube, che permette di realizzare 
geometrie complesse anche in 
presenza di profili aperti o sezio-
ni speciali.

La curvatura del tubo e il suo 
effetto sulla posizione delle geo-
metrie di taglio
Il taglio è solo una delle tante 
lavorazioni che possono essere 
eseguite sul tubo metallico. Esi-
stono infatti lavorazioni di defor-
mazione come curvatura, sago-
matura, idroformatura, etc., che 
hanno come obiettivo quello di 
far assumere al tubo la forma vo-
luta senza interrompere la conti-
nuità del materiale.
Nella curvatura, una delle prin-
cipali difficoltà è il controllo del 

Written by: Ufficio Stampa BLM

LASER
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ADIGE 7 nasce come frutto della visione etica 
e imprenditoriale di BLM GROUP, un edificio 
a basso impatto energetico in perfetta armonia 
con l’ambiente circostante dove all’interno il 
personale produttivo opera in ambienti luminosi 
e climatizzati. 

ADIGE 7 è stato costruito con strutture tubolari 
reticolari in acciaio che garantiscono durabilità 
infinita e ri-utilizzo completo, elementi prefab-
bricati e assemblati in opera. 

ADIGE 7: Architettura di una Smart FactoryA-
DIGE 7: nuovo stabilimento produttivo BLM 
GROUP, Levico Terme (TN).
L’utilizzo del tubo ha permesso di ridurre signi-
ficativamente il peso della struttura, così come 
anche la superficie da trattare e inverniciare.

Al suo interno ADIGE 7 ha accolto tutta la pro-
duzione Lasertube e recepito appieno le sfide 
lanciate da Industry 4.0, integrando strumenti di 

gestione avanzata dei materiali, coordinati dal 
sistema MES aziendale (SAP MII), che permetto-
no la distribuzione just in time dei materiali ai 
vari reparti e la spedizione dei ricambi nel minor 
tempo possibile.

In questa Smart Factory completamente automa-
tizzata, sono le macchine stesse a coordinare 
la loro costruzione, tramite check-list digitali e 
producendo dati che servono loro per appren-
dere mentre sono costruite, memorizzando dati 
tecnici e gestionali come misure, offset, variabili 
e matricole dei componenti critici, garantendo 
la tracciabilità delle informazioni per tutto il 
loro ciclo di vita.

Uno stabilimento costruito attorno all’uomo 
dove architettura, tecnologia e paesaggio co-
operano per offrire il massimo benessere nel 
luogo di lavoro e permettere a chi vi lavora di 
esprimersi al meglio e in attività dall’alto valore 
aggiunto.

ADIGE 7: ARCHITETTURA DI UNA FABBRICA SMART

LASER
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zione perché devono calcolare 
i movimenti dei gradi di libertà 
(almeno 5) necessari a seguire 
nello spazio un qualsiasi per-
corso tridimensionale. Gli stessi 
strumenti software devono esse-
re sufficientemente flessibili per 
agevolare non solo la produzione 
di grandi lotti, ma anche di lotti 
piccoli e produzioni prototipali, 
caratteristica quest’ultima sempre 
più sentita in numerosi settori in-
dustriali come l’Automotive dove 
spesso vengono usati per la pro-
duzione di grandi serie.
L’utilizzo di un sistema di taglio 
laser 3D dotato di un software 
che permette la programmazione 
offline e la rapida messa in mac-
china del pezzo è indispensabile 
per ottenere la flessibilità produt-
tiva necessaria a rispondere rapi-

dal mondo dell’impresa

damente alle mutevoli richieste 
del mercato.

Gestire lo sfrido causato dal pro-
cesso di deformazione
Lo sfrido è sempre presente a 
seguito delle operazioni di cur-
vatura, idroformatura o deforma-
zione, in quanto parte del mate-
riale viene afferrato dalle morse 
di bloccaggio delle curvatubi o 
dagli stampi delle presse. In que-
sti casi si rende così necessario 
eliminare lo sfrido con un’opera-
zione di rifilo.
Visto che questo tipo di lavora-
zione avviene attorno a tutto il 
diametro del tubo nelle sue due 
parti terminali, l’utilizzo di un ro-
bot dedicato alla manipolazione 
del pezzo è la soluzione ideale, 
poiché posiziona le due estremità 

del tubo con il migliore orienta-
mento affinché la testa di taglio 
laser 5 assi possa eseguire la la-
vorazione.
Il robot, come elemento di ma-
nipolazione del pezzo, si presta 
particolarmente al taglio di tubi 
curvati o idroformati poiché di-
spone il pezzo in una sequenza 
di posizioni diverse e permette 
alla testa di taglio di eseguire le 
lavorazioni su qualsiasi punto 
della superficie in un solo ciclo.

I vantaggi del taglio laser 3D di 
tubi curvati o idroformati
L’utilizzo di impianti per il taglio 
laser 3D nel taglio di tubi curva-
ti o idroformati offre importanti 
vantaggi per la produzione:
1. Più lavorazioni diverse in un 
unico processo: il taglio laser 3D 
permette di eseguire sul tubo già 
deformato tutte le operazioni che 
altrimenti avrebbero dovuto es-
sere fatte su macchine separate. 
Questo elimina semilavorati da 
movimentare, immagazzinare o 
piazzare su macchine dedicate, 
snellendo tutto il processo pro-
duttivo.
2. Maggiore qualità dei pezzi re-
alizzati: il taglio laser permette di 
ottenere geometrie precise, prive 
di bave o deformazioni meccani-
che, che non necessitano di ulte-
riori lavorazioni di finitura.
3. Non servono attrezzature di 
taglio o maschere dedicate: con 
il taglio laser 3D e grazie all’uso 
del robot per la manipolazione 
del pezzo, maschere e attrezza-
ture di taglio dedicate non sono 
più necessarie. 

TAGLIOLASER
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news

Azak Tool Technologies, una nuova 
azienda di seghe dalla Turchia
Azak Tool Technologies è un nuovo marchio nel mercato delle lame per 
seghe circolari HSS: produce con le più recenti macchine tecnologiche 
per il trattamento termico, l’affilatura, la dentatura, il rivestimento, il 
collaudo e l’ispezione nella nostra sede, situata nella zona industriale di 

Dilovasi, dove si trova a 70 km a est di Istanbul, 
in Turchia. L’azienda utilizza materie prime di 
alta qualità con 1.3343 DIN Standart, fornite da 
produttori europei Premium. La nostra gamma 
di prodotti varia tra i diametri 160-630 mm e 
siamo in grado di fornire semilavorati o prodotti 
completamente finiti.
La produzione di lame da sega in HSS è iniziata 

ad aprile 2019. Da allora sono stati completati i primi test sulle lame 
da sega in diverse località e in diverse condizioni cliente. I risultati dei 
test sono stati buoni e promettenti e hanno dato all’azienda anche la 
possibilità di ulteriori implementazioni.

I nostri principali punti di forza possono essere menzionati come:
• Rapporto prezzo/prestazioni piuttosto competitivo.
• Alto livello di scorte. I tempi di consegna possono essere più celeri 
 rispetto alla concorrenza.
• Produzione lame da sega di alta qualità con valori molto bassi di 
 esaurimento laterale.
Attualmente l’azienda esporta i prodotti in oltre 25 paesi. Azak ha rea-
lizzato molte cose in un breve periodo di tempo e vorrebbe aumentare 
la nostra presenza nel mondo per vendere i nostri prodotti in più paesi.
L’obiettivo è quello di produrre un portafoglio completo di utensili da 
taglio entro cinque anni. A medio termine si prevede anche di comple-
tare la presenza e la rete mondiale scegliendo i partner giusti e affida-
bili. Entro il breve periodo, l’intenzione è quella di sviluppare ulterior-
mente la qualità dei prodotti.

32.BI-MU: primo
appuntamento 
per il settore dopo 
lo stop forzato.
Bene le adesioni con la conferma 
di oltre 550 aziende.
In fiera dal 14 al 17 ottobre a Fie-
ramilano Rho in totale sicurezza.

Appuntamento confermato dal 
14 al 17 ottobre a fieramilano 
Rho per la 32esima edizione di 
BI-MU. Durante il periodo di 
pausa dovuto all’emergenza sa-
nitaria i lavori di organizzazione 
della fiera non si sono mai fermati 
e ora, a quattro mesi dall’evento, 
l’attività dello staff entra nel vivo 
concentrandosi su assegnazioni, 
nuove iniziative e approntamen-
to di tutti i servizi ad hoc per gli 
operatori che parteciperanno alla 
manifestazione. 

Promossa da UCIMU-SISTEMI 
PER PRODURRE, l’associazione 
dei costruttori italiani di macchi-
ne utensili, robot e automazio-
ne, e organizzata da EFIM-ENTE 
FIERE ITALIANE MACCHINE, 
32.BI-MU è la più importante 
manifestazione italiana dedicata 
all’industria costruttrice di mac-
chine utensili ad asportazione, 
deformazione e additive, robot, 
digital manufacturing e auto-
mazione, tecnologie abilitanti e 
subfornitura. 
Unica mostra di settore in Italia 
di vero respiro internazionale, 
l’edizione di BI-MU di quest’an-
no riveste un ruolo ancor più ri-
levante poiché rappresenta, in 
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Dal canto loro, in considerazione della riapertura ufficiale della attività 
fieristiche sul territorio nazionale fissata il 14 luglio 2020, organizzatori 
e fieramilano stanno lavorando così da implementare tutte le azioni ne-
cessarie per rispondere ai regolamenti in materia di sicurezza e sanità 
pubblica previsti dalle autorità di governo.
“A brevissimo - ha aggiunto Alfredo Mariotti - saremo in grado di co-
municare, ai nostri operatori, regole chiare e indirizzi in materia di or-
ganizzazione e norme comportamentali che assicureranno a espositori 
e visitatori la partecipazione all’evento in piena sicurezza, garantendo 
una permanenza piacevole e caratterizzata dal massimo comfort in am-
bienti completamente sanificati”.  
In attesa di vedere dal vivo l’offerta in mostra, espressione di un rinnova-
to repertorio tecnologico, BI-MU propone interessanti approfondimenti 
sul sito bimu.it. Nella pagina la “parola agli espositori”, è possibile leg-
gere le numerose testimonianze di imprese che hanno scelto di parteci-
pare a 32.BI-MU esplicitandone le ragioni. Nella sezione dedicata agli 
eventi è invece presentato il programma “Aspettando 32.BI-MU: i we-
binar di BI-MUpiù”. Ciclo di incontri online, aperti alla partecipazione 
gratuita e organizzati a partire da inizio giugno dallo staff di UCIMU, i 
webinar di BI-MUpiù, di fatto, anticipano alcuni dei temi che saranno 
poi trattati nell’arena BI-MUpiù durante i giorni di evento.

Dettagli sul calendario degli eventi e webinar di avvicinamento e le 
informazioni di partecipazione alla mostra sono disponibili in bimu.it.

assoluto, il primo appuntamento 
espositivo del 2020 per il settore. 
L’emergenza sanitaria ha infat-
ti imposto, in tutto il mondo, la 
cancellazione o lo spostamento 
di tutte le manifestazioni dedica-
te al comparto poiché concentra-
te nei mesi precedenti alla mostra 
milanese, lasciando gli addetti ai 
lavori privi di occasioni di incon-
tro.

Considerato poi il posizionamen-
to temporale molto a ridosso del-
la chiusura d’anno, 32.BI-MU ra-
gionevolmente coinciderà con il 
momento in cui le imprese, dopo 
il blocco forzato del consumo, 
daranno riavvio ai nuovi investi-
menti, spinti anche dalle misure 
di incentivo del Piano Transizio-
ne 4.0 assicurate dalla Legge di 
Bilancio 2020. 
“D’altra parte - ha affermato Al-
fredo Mariotti, direttore generale 
UCIMU-SISTEMI PER PRODUR-
RE - la ripresa del consumo di 
macchine utensili in Italia e in 
Europa prevista già a partire da 
inizio 2021, conferma, di fatto, 
come la fine del 2020 possa es-
sere il momento corretto per le 
aziende per riallacciare le fila 
della propria attività pianificando 
nuovi investimenti in tecnologie 
di produzione”.
Posizionamento temporale strate-
gico insieme alla natura biennale 
della manifestazione, che la ren-
de ancor più appuntamento im-
prescindibile per le aziende che 
vogliono presentarsi al mercato, 
sono tra le ragioni principali che 
hanno spinto già oltre 500 impre-
se a confermare la loro presenza 
alla mostra.
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completamente automatiche e 
anche i pezzi residui vengono 
nuovamente immagazzinati in 
processi indipendenti. I proget-
tisti KASTO hanno utilizzato dei 
cursori sulle cassette per indicare 
le proprietà tecniche dei materia-
li richiesti dalle seghe. I cursori 
hanno permesso alle macchine di 
accedere alla velocità di taglio e 
all’avanzamento. Armadi di com-
mutazione con unità di commu-
tazione passo-passo fornite per il 
controllo dell’intero sistema - una 
pietra miliare sulla strada verso la 
logistica e la lavorazione automa-
tizzata. 

Negli anni successivi, tuttavia, la 
tecnologia di stoccaggio KASTO 
si è sviluppata più lentamente del 
previsto. Era ovvio che i sistemi 
di stoccaggio altamente tecnici e 
complessi erano in anticipo sui 
tempi, quindi erano adatti solo 
per pochi clienti tecnologica-
mente avanzati. Il centro di se-
gaggio KASTO consisteva in un 
sistema di stoccaggio a braccio a 
sbalzo con un dispositivo di co-
mando a portale, movimentazio-
ne del magazzino a barra singola 
e segatrici integrate - e nel 1978 
l’azienda lo presentò all’industria 
con un successo clamoroso.
Negli anni successivi, l’azien-
da ha notevolmente ampliato il 
proprio portafoglio prodotti con 
un flusso costante di innovazioni 
pionieristiche. 
Ad esempio, nel 1986, KASTO ha 
presentato i primi sistemi di stoc-
caggio con un design sopraeleva-
to e nel 1993 ha visto la nascita 
del sistema di stoccaggio a nido 
d’ape KASTO. Nel 2002 è sta-

Al centro della logistica moderna
KASTO ha già installato più di 2.200 sistemi di stoccaggio automatico 
in tutto il mondo - nonostante il fatto che questo segmento di attività 
sia ancora relativamente giovane rispetto alla tecnologia di segatura. Il 
successo della divisione sistemi di stoccaggio dell’azienda è iniziato 
negli anni ‘70 e da allora è continuato ininterrottamente - non da ultimo 
grazie al continuo sviluppo e alle innovazioni attraverso le quali KASTO 
innalza continuamente gli standard di stoccaggio di barre e lamiere a 
nuovi livelli.
 
All’inizio degli anni ‘70, KASTO era già un noto produttore di segatri-
ci per metalli, con un ampio portafoglio di seghetti e seghe circolari. 
Nel 1972, tuttavia, l’azienda si è avventurata in un altro segmento con 
un progetto completamente nuovo - per la propria produzione e per 
quella di un cliente, KASTO ha sviluppato un sistema di stoccaggio a 
portale con braccio a sbalzo completamente automatico, in grado di 

immagazzinare le scorte di barre in lunghe cassette di merce. Questo è 
stato il primo passo nel settore della tecnologia di stoccaggio di grande 
successo di KASTO.
 
I due sistemi di stoccaggio sono già dotati di seghe circolari integra-
te. Il materiale immagazzinato viene tagliato a misura in procedure 
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to introdotto un sistema di stoc-
caggio a giogo di impilamento 
completamente automatico e nel 
2004 è stato commercializzato 
un sistema di stoccaggio in linea 
per la lamiera. 
L’azienda è pioniera nello svi-
luppo di tutti i tipi di sistemi di 
stoccaggio e stabilisce nuove ten-
denze con idee innovative, come 
la conversione al sistema “merce 
alla persona”. 
La prova della crescente impor-
tanza del settore dei sistemi di 
stoccaggio KASTO si può vedere 
anche nelle capacità produttive 
proprie dell’azienda: gli impianti 
di produzione vengono ampliati 
e i capannoni vengono ampliati e 
adattati alle mutate esigenze. KA-
STO spinge sempre di più anche 
lo sviluppo del software neces-
sario all’interno dell’azienda - e 
questo nel frattempo è diventato 
un punto di vendita unico per l’a-
zienda.

Insieme ai suoi clienti, KASTO re-
alizza ripetutamente progetti in-
novativi che portano gli standard 
della tecnologia di stoccaggio ad 
un livello completamente nuovo. 
L’azienda crea sistemi con diver-
si corridoi, diverse macchine di 
stoccaggio e di recupero su un 
unico binario e periferiche este-
se. Un’altra pietra miliare è stato 
il prelievo completamente auto-
matizzato degli ordini dalla cas-
setta del magazzino bar, utiliz-
zato per la prima volta nel 2002. 
Nel 2013, l’azienda ha presenta-
to un sistema che ha permesso la 
distribuzione automatizzata dei 
materiali immagazzinati sui per-
corsi dei camion, che si è rivelato 

un vantaggio per il settore - e soprattutto per i commercianti di acciaio.
 
Il più grande sistema di stoccaggio KASTO ad oggi si trova nella sede 
della società Kichererer a Ellwangen nel Baden-Wuerttemberg. Un tota-
le di sei macchine di stoccaggio e recupero, 10.000 cassette, due siste-
mi di distribuzione a due vie e il corrispondente software di controllo 
e amministrazione garantiscono un flusso di materiale senza intoppi. 
Tuttavia, anche il centro logistico dell’azienda presso la sede centrale di 
Achern è piuttosto spettacolare. Si tratta di un magazzino a nido d’ape 
per lo stoccaggio di barre, lamiere, merci ingombranti ed europallet, 
che vengono gestiti da una macchina di stoccaggio e prelievo e pre-
levati da un manipolatore separato. Nel sistema sono integrate anche 
una sega a nastro KASTOtec e una sega circolare KASTOvariospeed. La 
macchina KASTOvariospeed è dotata di un programma di smistamento 
robotizzato, di un dispositivo di sbavatura e di sistemi automatizzati 
di alimentazione delle etichette e di gestione dei contenitori. Il centro 
ospita quindi tutti i prodotti della divisione sistemi di stoccaggio KASTO.
 
Lo sviluppo della tecnologia di stoccaggio è un processo continuo in 
KASTO, perché anche le esigenze dei sistemi sono in aumento: devono 
mantenere una performance potente per un lungo periodo di tempo e 
i loro livelli di disponibilità devono essere sempre straordinariamente 
elevati. Sono necessarie soluzioni software intelligenti - esse consento-
no ai sistemi di organizzarsi, di lavorare in modo ottimizzato in termini 
di tempo e di percorso e di essere integrati senza soluzione di continuità 
nella più ampia gamma possibile di ambienti IT. Vi è anche una tenden-
za verso la movimentazione automatizzata dei materiali nelle stazioni 
di stoccaggio e di prelievo, finalizzata al raggiungimento di un livello 
ottimale di movimentazione non presidiata. Sempre più richieste sono 
anche le combinazioni di magazzino e centro di segatura, non solo per 
il prelievo diretto del materiale, ma per realizzare un processo di sega-
tura completamente automatico che includa lo smistamento.
 
KASTO investe una quantità considerevole nello sviluppo dei suoi pro-
dotti, poiché questo permetterà all’azienda di soddisfare anche in futuro 
i desideri dei suoi clienti. Le soluzioni esistenti vengono continuamente 
migliorate e ottimizzate e il portafoglio viene costantemente ampliato 
con nuove idee. Gli obiettivi di KASTO sono di aumentare continua-
mente la produzione dei sistemi di stoccaggio, di fornire materiali in 
modo ancora più flessibile e di ridurre i costi per accesso. Attualmente 
l’azienda si sta concentrando sulle periferiche, perché i robot e i mani-
polatori in grado di gestire il materiale immagazzinato o segato in pro-
cedure completamente automatizzate offrono ai clienti notevoli van-
taggi di processo e di costo. Il settore attende con impazienza ulteriori 
innovazioni pionieristiche da parte di KASTO in futuro.
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duttività e al contempo a permet-
tere loro un accesso semplice alle 
lavorazioni di saldatura digitaliz-
zate “, così Lars Braun, Product 
Manager di Lorch Schweißtechn-
ik, sintetizza i vantaggi.
Grazie alla lunga esperienza nel-
la tecnologia dei processi digita-
le, di cui Lorch è uno dei pionieri, 
con Lorch Connect è stata ideata 
una soluzione estremamente 
semplice da usare: tutto quel che 
occorre fare è, infatti, collegare 
il gateway Lorch Connect alla 
rispettiva saldatrice Lorch. Il ga-
teway trasmette quindi, durante 
l’intero processo di saldatura, tutti 
i dati rilevanti, a scelta mediante 
WLAN o connessione di rete via 
cavo, al portale Lorch Connect. 
Inoltre collegando uno scanner 
opzionale è possibile acquisire 
dal gateway Lorch Connect i dati 
rilevanti della lavorazione, come 
il numero d’ordine o le informa-
zioni sul componente, per le suc-
cessive analisi e calcoli dei costi.
Tutti i dati confluiscono nel por-
tale Lorch Connect a cui gli uten-
ti possono quindi accedere, in 
qualsiasi momento e da qualsiasi 
luogo, semplicemente dal brow-
ser web. I vantaggi salienti sono 
le possibilità di analisi come ad 
esempio la dashboard semplice 
da usare, in cui vengono visualiz-
zati in maniera rapida e razionale 
i principali indicatori quali tempi 
di preparazione, durata dell’arco 
o valori dei parametri. Oltre a for-
nire una visione d’insieme istan-
tanea degli attuali valori dei con-
sumi il sistema permette anche di 
identificare, in tutta semplicità, 
scostamenti ed errori. rendendo 
possibile un’immediata ottimiz-

Lorch Connect offre un ingresso in 
rete semplice nel mondo 
della saldatura digitale  
Costi, performance, documentazione: 
tutti i dati fondamentali della saldatura sempre sott’occhio

Portare trasparenza nelle lavorazioni di saldatura non è mai stato così 
semplice. Con Lorch Connect ora ogni azienda può rendere tracciabili 

nei dettagli la produttività e i processi delle lavorazioni di saldatura. 
Gli indicatori chiave di prestazione (KPI) e le funzioni fondamentali di 
Lorch Connect sono i tempi di saldatura, i costi per un giunto saldato 
e la documentazione dei parametri rilevanti. Il tutto senza dispendiose 
installazioni informatiche e senza dover investire grosse somme.
La tecnologia di saldatura e i processi di lavorazione che ruotano attor-
no ad un giunto saldato sono fisicamente molto complessi e dipendono 
in larga misura dalle competenze specialistiche del saldatore. Finora 
una visione trasparente del processo di saldatura non era affatto co-
mune e non veniva data per scontata benché proprio qui si celi, grazie 
al rilevamento digitale dei dati e all’analisi, un grosso valore aggiunto. 
Processi di produzione digitalizzati e in rete delle lavorazioni di sal-
datura, forniscono i principali dati e fatti relativi ai costi e ai valori dei 
consumi e inoltre aiutano a identificare scostamenti ed errori.
„Con Lorch Connect siamo riusciti a offrire alle imprese, senza grossi di-
spendi, una visione d’insieme istantanea dei possibili incrementi di pro-
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zazione dei processi.
Per un rilevamento rapido dei 
costi effettivi di un componente 
o per potersi fare in pochi istan-
ti un quadro della redditività di 
un intero ordine, è possibile un 
controllo dei costi immediato. 
Fondamento del calcolo sono i 
dati base, gestiti individualmen-
te, come i prezzi dei gas e dei 
fili d’apporto, i costi dell’energia 
elettrica e quelli della manodo-
pera. È così possibile ricalcolare 
gli ordini in maniera semplice e 
redigere le offerte future realisti-
camente sulla base di ordini pa-
ragonabili.

Non da ultimo con Lorch Con-
nect è possibile documentare i 
dati di saldatura delle saldatrici 
collegate: ogni singolo giunto 
saldato è rilevato assieme ai dati 
fondamentali della sua lavorazio-
ne, che successivamente possono 
essere consultati assieme ai ri-
spettivi parametri di saldatura. È 
così possibile identificare in ma-
niera semplice scostamenti e pe-
culiarità dei singoli giunti saldati. 

Inoltre è supportata la rintracciabilità in caso di reclami.
Un ulteriore bonus per tutti i clienti Lorch: il gateway Lorch Connect 
non è compatibile soltanto con tutte le nuove saldatrici acquistate. An-
che gli impianti già in funzione (con una data di produzione fino a 10 
anni precedenti) delle serie S e P, nonché MicorMIG e MicorMIG Pulse 
possono essere collegati al portale per mezzo del gateway. Altre serie di 
apparecchi sono in fase di predisposizione. In questo modo le aziende 
possono rendere a prova di futuro anche i parchi macchine già esistenti.
L’utilizzo di tutte le attuali funzioni di Lorch Connect è gratuito per 
un anno dall’acquisto del gateway Lorch Connect. Successivamente il 
servizio potrà essere prenotato e utilizzato a 9,90 Euro per gateway al 
mese. Con l’acquisto di una nuova saldatrice S i clienti possono ora 
assicurarsi un pacchetto S-Edition su misura a un prezzo vantaggioso. 
Il pacchetto comprende, oltre a Lorch Connect con gateway e licenza 
d’uso di 12 mesi, anche il processo di saldatura SpeedUp per saldature 
verticali ascendenti notevolmente più semplificate. 
„In questi tempi di grandi sfide, in cui anche il lavoro decentralizzato sta 
assumendo una rilevanza 
sempre maggiore, messa 
in rete e trasparenza dei 
processi operativi, svinco-
late dal luogo fisico, sono 
criteri importanti per po-
ter continuare a operare 
sul mercato con successo. 
Con Lorch Connect sia-
mo riusciti a sviluppare, 
in collaborazione con gli 
utilizzatori, una soluzione 
estremamente pratica che 
permette alle aziende, in 
tempi brevissimi, di lavo-
rare con un’efficienza superiore e di elevare i processi di fabbricazione 
a nuovi standard in termini di analisi dei costi e delle procedure“, con-
clude Lars Braun.

Lorch Schweißtechnik GmbH è un produttore leader di saldatrici ad 
arco per applicazioni industriali, per l’artigianato e per impiego nell’au-
tomazione con robot e sistemi di robot collaborativi. Da oltre 60 anni le 
saldatrici di alta qualità Lorch sono fabbricate in Germania, in uno degli 
impianti di produzione più moderni al mondo e sono esportate in oltre 
60 paesi. La tecnologia di saldatura Lorch abbina tanti benefici pratici 
a un uso semplicissimo e massima economicità e definisce sul mercato 
nuovi standard tecnologici.
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Euroblech 2020 rinviata 
al 9 - 12 marzo 2021
Mack Brooks Exhibitions ha annunciato il rinvio di EuroBLECH, che 
si terrà presso l’area espositiva di Hannover in Germania dal 27 al 30 
ottobre 2020. Le nuove date per la prossima EuroBLECH, la 26a Fiera 
internazionale delle tecnologie per la lavorazione della lamiera, sono 
dal 9 al 12 marzo 2021. Questa decisione è stata presa dopo ampie 
conversazioni con tutti gli espositori e i partner nelle ultime settimane 
e negli ultimi mesi che hanno espresso la loro preferenza a non tenere 
la fiera in ottobre, alla luce della crisi in corso della Covid-19. Anche 
le incertezze sulle restrizioni di viaggio per mantenere il carattere vera-
mente internazionale dell’evento EuroBLECH sono state motivo di pre-
occupazione per molti partecipanti.
Parlando dell’annuncio, Nicola Hamann, amministratore delegato di 
Mack Brooks Exhibitions ha detto: “Gli ultimi mesi sono stati impegna-
tivi, in particolare per l’industria della lavorazione della lamiera e per i 
settori industriali correlati. Abbiamo assistito a una diminuzione degli 
ordini di beni strumentali e molte aziende ci raccontano le loro sfide 

nell’affrontare l’im-
patto della pan-
demia Covid-19″. 
Anche se di recente 
abbiamo ricevu-
to l’approvazione 
dell’autorità per le 
nostre disposizioni 
di sicurezza e pro-
tezione per l’Euro-
BLECH nell’ottobre 
di quest’anno, ab-

biamo preferito posticipare l’EuroBLECH alla primavera del 2021”.
Nell’ambito di una recente serie di sondaggi di settore, i partecipan-
ti di EuroBLECH hanno indicato la loro esigenza di creare una rete 
e condurre attività commerciali al fine di aprire la strada alla ripresa 
dell’industria dopo la pandemia Covid-19. EuroBLECH offrirà quindi un 
hub virtuale per l’industria globale della lavorazione della lamiera nel 
mese di ottobre: “In seguito ai feedback dei nostri espositori e visitatori 
che indicano la necessità di partecipare ad un evento, anche se non in 
forma fisica, organizzeremo un vertice sull’innovazione digitale che si 
terrà dal 27 al 30 ottobre, il nostro previsto spazio per l’evento. Questo 
Digital Innovation Summit fornirà ai nostri espositori una piattaforma 
per dimostrare le loro ultime macchine e soluzioni e organizzare in-
contri virtuali con i visitatori internazionali. Crediamo sia nostro dove-
re assistere l’industria in questi tempi straordinari, offrendo quest’anno 

una piattaforma di mercato per le 
innovazioni e come punto di par-
tenza per la ripresa del settore”, 
ha continuato Nicola Hamann.
Il Team EuroBLECH comunicherà 
a stretto contatto con i clienti e i 
partner nelle prossime settimane 
e nei prossimi mesi e ringrazierà 
i loro espositori, partner, fornito-
ri e visitatori per il loro supporto 
in questo periodo di difficoltà. 
Ulteriori informazioni sul Digital 
Innovation Summit, contenenti 
dettagli sul Teatro di presentazio-
ne online per gli espositori, sulle 
opzioni di video on demand e 
sulle strutture di matchmaking, 
saranno disponibili a breve.

Ogni due anni, la più grande fiera 
mondiale delle tecnologie per la 
lavorazione della lamiera attira i 
migliori professionisti del setto-
re da tutto il mondo. La mostra 
si rivolge agli specialisti di tutti 
i livelli manageriali delle picco-
le e medie imprese e alle grandi 
imprese di tutti i settori chiave 
dell’industria. Con un’enorme 
quantità di dimostrazioni dal 
vivo di macchine, EuroBLECH 
è rinomata con i professionisti 
internazionali della lavorazione 
della lamiera come l’evento più 
importante per trovare soluzio-
ni intelligenti e le macchine, le 
attrezzature e i materiali giusti 
per le loro aziende. Un totale di 
56.307 visitatori commerciali in-
ternazionali hanno partecipato 
alla precedente fiera.

Per aggiornamenti e ulteriori in-
formazioni, visitare il sito web 
dell’evento: www.euroblech.com
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Nuova data per Lamiera 2021: 
appuntamento dal 26 al 29 maggio 
2021 a Fieramilano Rho per la mostra 
dedicata alle tecnologie per il taglio 
e la deformazione della lamiera
Il calendario fieristico internazionale è sottoposto ad una continua rivo-
luzione e così anche LAMIERA, il cui appuntamento era stato anticipato 
di qualche mese rispetto al periodo tradizionalmente occupato, è co-
stretta a riprogrammare il suo periodo di svolgimento che è definitiva-
mente fissato dal 26 al 29 maggio 2021. 
Per la biennale dedicata alle macchine utensili e alle tecnologie per 
la deformazione e la lavorazione della lamiera si tratta di un ritorno 
alle origini visto che, da sempre, la manifestazione era posizionata in 
maggio. 
“La scelta di anticipare l’evento - ha affermato Massimo Carboniero pre-
sidente di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE - come abbiamo ampia-
mente comunicato, era dettata dall’esigenza di offrire il massimo delle 
opportunità di visibilità alle imprese, specialmente a quelle italiane, che 
nel 2021 hanno due eventi di assoluto interesse a cui partecipare: LA-
MIERA, appunto, e EMO MILANO 2021, la mondiale della lavorazione 
dei metalli alternativamente ospitata da Hannover e Milano”.
“Purtroppo la schizofrenia con cui sono gestite le scelte di alcuni orga-
nizzatori fieristici rende davvero difficile la gestione della partecipazio-
ne agli eventi espositivi da parte delle imprese che rischiano di vedere 
sovrapposte le date delle manifestazioni cui abitualmente prendono 

Nuovo Direttore 
Generale di 
Coherent Mainz
Coherent annuncia che il Dr. 
Markus Klein è stato nominato 
Direttore Generale per l’impianto 
di laser a diodi situato a Magon-
za, Germania. 
“Con la sua lunga esperienza nel 
settore dei semiconduttori opto-
elettronici, nonché la sua espe-
rienza manageriale, il Dr. Klein 
guiderà la riorganizzazione e la 
trasformazione del sito prece-
dentemente noto come DILAS 
Diodenlaser GmbH, in una bu-
siness unit Coherent completa-

mente integrata”, 
commenta Juer-
gen Jandeleit, VP 
Coherent di Diode 
Components. “Ol-
tre al programma 
di trasformazione, 
la stretta collabo-
razione con gli 
impianti Coherent 
e il miglioramento 
del servizio glo-
bale per i clienti 

Coherent è un obiettivo impor-
tante per il Dr. Klein”.
Markus Klein sarà alla guida dello 
stabilimento di Magonza, che sta 
sviluppando e producendo diodi 
laser ad alta potenza in un’ampia 
gamma di potenze e lunghezze 
d’onda, compresi i componenti 
OEM e i sistemi laser integrati. I 
mercati e le applicazioni servite 
sono il pompaggio laser, il settore 
medico, la lavorazione dei mate-
riali, l’ispezione dei semicondut-
tori, la stampa, la difesa e il setto-
re scientifico.
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Dopo l’ultima edizione bologne-
se (2016) che già registrava un 
incremento di tutti i principali 
indicatori, con lo spostamento a 
Milano, la manifestazione ha di-
mostrato le sue grandi potenzia-
lità, mettendo a segno nel 2017, 
prima, e nel 2019, poi, risultati 
sempre più soddisfacenti. 
In particolare, con 518 espositori, 
il 6% in più rispetto al 2017, ed 
una superficie espositiva cresciu-
ta, del 25%, a 50.000 metri qua-
drati, l’edizione 2019 di LAMIE-
RA ha registrato un incremento 
sostanziale, pari all’11%, anche 
nel numero di ingressi dei visita-
tori, risultati 26.197.  
Nuova location e nuovi servizi ol-
tre che incremento dei contenuti 
proposti e dell’offerta tecnologica 
presente in mostra sono i fattori 
che hanno permesso a LAMIERA 
in questi ultimi anni di consolida-
re la sua posizione nel panorama 
internazionale.
Macchine, impianti, attrezzature 
per la lavorazione e il taglio di la-
miere, tubi, profilati, fili, carpen-
teria metallica, presse, stampi, 
saldatura, trattamenti e finitura 
delle superfici, robot, automazio-
ne, parti, componenti, accesso-
ri, utensileria, materiali fastener, 
subfornitura tecnica e per l’indu-
stria, sistemi di controllo e qua-
lità, metrologia, software, micro-
lavorazioni, tecnologie additive e 
soluzioni per la fabbrica digitale 
e l’efficientamento energetico e 
produttivo rappresentano il cuore 
dell’esposizione. 
L’edizione 2021 della manifesta-
zione sarà organizzata secondo 
il modello ormai consolidato: 
intorno all’offerta di macchine e 
alle tecnologie per deformazione 
saranno le Aree di Innovazione 

parte. Per questo, per rispondere al meglio alle esigenze delle aziende 
espositrici - ha dichiarato Alfredo Mariotti, direttore generale di UCIMU 
- abbiamo deciso di spostare LAMIERA alla fine di maggio, certi di age-
volare le aziende nella loro attività di promozione e marketing che resta 
strettamente ancorata alla partecipazione alle fiere di settore, anche in 
periodi complicati come l’attuale”. 
“D’altra parte i dati elaborati dal Centro Studi UCIMU a partire dalle 
rilevazioni di Oxford Economics - ha concluso Massimo Carboniero - ci 
dicono che dopo la frenata dell’anno in corso, nel 2021, gli investimenti 
in nuove tecnologie di produzione dovrebbero tornare a salire. Si preve-
de quindi che la domanda di nuove macchine utensili in Italia dovrebbe 
crescere, del 31,5% rispetto al 2020, andando oltre i 3,5 miliardi di 
euro. Anche l’Europa dovrebbe mostrare vivacità, incrementando del 

19,5% il consumo, che sfiorerà i 18 miliardi di euro. L’Asia, con la Cina 
in testa, dovrebbe ritrovare lo slancio perduto, segnando una crescita 
della domanda del 35,3% arrivando a 34 miliardi, così come l’America 
che si prevede farà investimenti in nuovi sistemi di produzione per 11 
miliardi di euro, il 31% in più rispetto al 2020”. 
L’appuntamento con LAMIERA e con il meglio della produzione inter-
nazionale dedicata a macchine e tecnologie per il taglio, la lavorazione 
e la deformazione della lamiera oltre che alle soluzioni di automazione, 
robotica e connettività per l’industria è dunque dal 26 al 29 maggio 
2021 a fieramilano Rho. 
Promossa da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l’associazione dei co-
struttori italiani di macchine utensili, robot e automazione, e organiz-
zata da CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU, LAMIERA 2021 punta a 
riconfermare il successo e i grandi risultati degli anni passati, allungan-
do la serie positiva che registra ormai dal 2016.
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dedicate. Robot Planet, incentra-
ta su robot industriali, integratori 
e sistemi di asservimento; Fabbri-
cafutura, dedicata a software e 
tecnologie per la connettività e la 
gestione dei dati; Box Consulting, 
spazio per consulenti e formato-
ri, Saldatech, con focus sul com-
parto della saldatura; Fastener 
Industry, dedicata a viti, bulloni 
e sistemi di serraggio e fissaggio; 
EcoCoatech, destinata ai proces-
si di verniciatura della lamiera e 
Blech Italy, riservata alla subfor-
nitura e ai servizi per l’industria.
A completare l’offerta espositiva 
sarà LAMIALAMIERA che pro-
porrà convegni che ospiteranno 
confronti tra opinion leader ed 
esperti su temi specifici oltre a 
presentazioni di tecnologie inno-
vative a cura degli espositori.
Per sfruttare appieno la ripresa 
che si attende a partire dall’inizio 
del 2021 e che dovrebbe pren-
dere vigore nel corso dell’anno, 
le imprese del mondo della de-
formazione hanno quindi una 
doppia opportunità: la partecipa-
zione a LAMIERA, in maggio, e a 
EMO MILANO 2021, in ottobre, 
entrambe ospitate a fieramilano 
Rho.
Per stimolare le imprese del com-
parto a partecipare anche a EMO 
MILANO 2021, che torna in Ita-
lia dopo sei anni e dopo il suc-
cesso dell’edizione 2015, è stato 
ideato “il ticket LAMIERA-EMO 
MILANO 2021”: una formula 
che prevede uno sconto sulla 
partecipazione a LAMIERA per 
quanti avranno già inviato la do-
manda di adesione a EMO MILA-
NO 2021 entro il 17 marzo 2021 
(dettagli sono disponibili sul sito 
lamiera.net).

“Straordinariamente elegante”: 
la Cube 350 di Tschudin 
si aggiudica il Red Dot Design
Award
- La giuria del Premio del design Red Dot è rimasta impressionata  
 “dal profilo compatto e straordinariamente elegante” della Tschudin 
 Cube 350.
- Al centro dello sviluppo della sua rettificatrice compatta senza centri, 
 Tschudin ha collocato l’utilizzatore: ergonomia e semplicità assicurano  
 prestazioni e produttività ottimali.
- “Il nostro obiettivo era creare una simbiosi perfetta tra facilità d’uso, 
 purezza ed eleganza” spiega l’esperto di Industrial Machine Design 
 Enrique Luis Sardi.

Nell’ottobre dell’anno scorso la società svizzera Tschudin presentava 
all’EMO di Hannover la compatta e potente rettificatrice in tondo per 
esterni senza centri Cube 350. Questa novità a livello mondiale calami-
tava gli sguardi dei presenti ed era stata definita dalla stampa specializ-
zata una “bellezza per la rettifica”.
Recentemente la Cube 350 è anche stata insignita del prestigioso Pre-
mio del design Red Dot 2020. Motivando la scelta, la Giuria del Red 
Dot sottolinea che: “la Cube 350 impressiona per il suo profilo com-



76/20

20

news

patto, eccezionalmente elegante. E grazie alla sua innovativa struttura, 
la macchina è contemporaneamente anche ergonomica ed efficiente.”
Con le oltre 6.500 candidature da 60 paesi nel 2020, il Red Dot Award 
è uno dei più importanti concorsi di design al mondo.

La persona al centro
Gli esperti di Tschudin hanno collaborato in partnership con l’esperto 
di Industrial Machine Design Enrique Luis Sardi, lavorando in modo 
profondo sull’ergonomia, qualità percepita e design della Cube 350. 
“Il design pone la persona al centro: il nostro obiettivo era creare una
simbiosi perfetta tra facilità d’uso, essenzialità ed eleganza”, spiega Sar-
di. La Cube 350 può essere caricata in modo sicuro ed ergonomico da 
operatori destrorsi e mancini, caratteristica per cui è stata presentata 
una domanda di brevetto.
Ma la rettificatrice di alta precisione con tre assi CNC conquista non 
solo esteticamente: grazie alle soluzioni automatizzate implementa-
te, la Cube 350 consente agli utilizzatori un vero salto di produttività. 
Inoltre, è caratterizzata da un ingombro estremamente ridotto (2558 x 
1735 x 1320 mm), massima efficienza e una vasta gamma di processi 
possibili. Il processo di riattrezzaggio macchina è flessibile e rapido. La 
Cube 350 è stata appositamente concepita per la lavorazione di piccoli 
componenti con diametri dei pezzi fino a 20mm.

Creaform 
espande il proprio 
portafoglio di 
soluzioni NDT 
per i settori oil & 
gas con lo scanner 
a luce bianca Go!
SCAN 3D
La tecnologia di scansione 3D 
ideale per la valutazione rapida 
e semplice dell’integrità delle 
condotte 
Peschiera-Borromeo, 9 luglio 
2020 - Creaform, leader mondia-
le nelle soluzioni di misurazione 
3D portatili e automatizzate, ha 
annunciato oggi che il Go!SCAN 
3D è stato aggiunto alla linea di 
tecnologie per test non distruttivi 
dell’azienda (NDT) per i settori 
oil&gas. 
“Lo scanner a luce bianca Go!-
SCAN 3D richiede tempi di pre-
parazione ridotti, quindi i tecnici 
possono eseguire le ispezioni sui 
tubi in meno tempo, riducen-
do così i tempi nello scavo. È lo 
strumento ideale per l’ispezione 
delle superfici per le aziende di 
servizi alla ricerca di misurazio-
ni rapide ed economiche.  Go!-
SCAN 3D completa la linea per 
NDT di Creaform che include-
va già il noto scanner manuale 
HandySCAN 3D. “HandySCAN 
3D rimane la soluzione ottimale 
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SPAC Start Impianti 21: 
la nuova versione del CAD 
per la progettazione elettrica
SDProget Industrial Software lancia SPAC Start Impianti 21, il CAD 
elettrico, semplice e intuitivo, con motore grafico AutoCAD OEM in 
licenza permanente.

Dedicata a progettisti, installatori e aziende produttrici del settore elet-
trico, SPAC Start Impianti 21 è la nuova versione del CAD più diffuso per 
la progettazione di impianti elettrici civili, industriali e per il terziario. 
SPAC Start Impianti 21 include il motore grafico AutoCAD OEM in li-
cenza permanente, è dotato di un’interfaccia grafica semplificata che lo 
rende un software industriale estremamente intuitivo e semplice da uti-
lizzare. Permette di importare un file architettonico dwg/dxf, un file in 
formato pdf, un’immagine scannerizzata e disegnare direttamente una 
planimetria in 2D o in 3D.

SPAC Start Impianti è caratterizzato dall’esclusivo Project Center, un 
sistema di progettazione semplice e veloce, che offre completezza dei 
comandi CAD specifici per il settore, oltre a ricchezza e specializzazio-
ne del database dei componenti presenti in archivio e implementabili 
dall’utente stesso. Mediante il Project Center si lavora per elementi, si-
ano essi singole scatole, porzioni di impianto o locali completi. Nella 
pratica prima si compongono gli elementi del progetto attingendo ai 
ricchi cataloghi dei principali produttori e poi questi possono essere 
utilizzati nel disegno trascinandoli all’interno della planimetria 2D o 
all’ambiente 3D. Il sistema calcola automaticamente tutti i componen-
ti nonché gli accessori, come supporti, placche e copriforo necessari 
per comporre l’ordine completo. Un sofisticato legame tra il disegno 
e il progetto fa sì che le eventuali modifiche apportate all’elenco degli 

per i tecnici NDT alla ricerca di 
alta risoluzione, massima accura-
tezza, o scansione 3D di grandi 
superfici” ha dichiarato Jérôme-
-Alexandre Lavoie, Product Ma-
nager in Creaform. “Entrambi gli 
scanner 3D sono soluzioni vali-
de per i team di ispezione delle 
condotte ma i vantaggi che offro-
no sono diversi. Rispetto agli ap-
procci tradizionali, come i calibri 
di profondità, i nostri scanner 3D 
offrono ripetibilità e accuratezza 
ineguagliabili, e la creazione di 
rapporti sul posto.” Go!SCAN 3D 
offre le stesse prestazioni della 
precedente generazione di Han-
dySCAN 3D, ma riduce i tempi di 
preparazione sul campo.
 
Inoltre, Creaform ha appena lan-
ciato una nuova versione del suo 
software per NDT, Pipecheck 6.0. 
Pipecheck 6.0 dispone di un ul-
teriore modulo per l’analisi delle 
grinze. Questo modulo consente 
ai tecnici di individuare e valuta-
re le grinze sulle condotte, che 
possono avere un forte impatto 
sull’integrità dei tubi nel lungo 
termine, aumentando i costi di 
manutenzione. 
“Le aziende di servizi NDT e 
NDE, oltre ai proprietari delle 
condotte ora possono sfruttare un 
modulo che, se abbinato a uno 
scanner 3D, migliora la valuta-
zione delle grinze su oleodotti e 
gasdotti,” ha aggiunto il Sig. La-
voie. “Questi dati si acquisiscono 
più rapidamente, consentendo 
ai team di tecnici di prendere 
con sicurezza decisioni migliori. 
Questo modulo per l’analisi del-
le grinze aiuterà a ridurre i costi, 
evitando una manutenzione ec-
cessivamente prudente e miglio-
rando l’efficacia degli interventi 
di riparazione e manutenzione 
preventiva.”
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elementi del progetto siano subito aggiornate anche sulla planimetria e 

viceversa.

SPAC Start Impianti 21 dispone di comode funzioni di base per disegna-

re ed elaborare velocemente schemi funzionali ed ausiliari, completi di 

alcune elaborazioni automatiche:

• Libreria dei simboli e dei componenti ausiliari IEC

• Siglatura dei componenti, dei fili e dei morsetti

• Composizione delle morsettiere

• Elaborazione dei riferimenti incrociati

• Gestione archivi dei materiali

• Generazione delle distinte materiali

• Legenda delle funzioni dei componenti

Utilizzando SPAC Start Impianti 21 è possibile disegnare lo schema uni-

filare dell’impianto grazie al nuovo DB Center che offre la possibilità di 

trascinare sulla planimetria i simboli elettrici e topografici, creare nuovi 

codici in archivio e compilare e tenere aggiornate le tabelle dei dati.

Attraverso l’utilizzo di semplici comandi stampa, SPAC Start Impianti 

21 permette di stampare gli schemi unifilari, ma anche di riprodurre o 

esportare in Microsoft Excel le distinte dei materiali e le tabelle riepilo-

gative di tubazioni e cavi.

SPAC Start Impianti 21 permette di generare in automatico la Dichiara-

zione di Conformità (DI.CO), includere le distinte materiali realizzate 

con SPAC Start Impianti e EasySol, allegare il disegno degli impianti 

unifilari e le planimetrie. L’applicazione consente anche di realizzare 

velocemente il libretto d’impianto o l’eventuale rispondenza.

Inoltre, grazie a SPAC Data Web, la più vasta libreria di componenti 

elettrici sincronizzabile online, con pochi click direttamente dal softwa-

re i titolari del contratto di manutenzione possono accedere al database 

dei materiali, in continuo aggiornamento.

SPAC Start Impianti 21 è compatibile con Opera4SPAC, la nuova tecno-

logia per portare gli schemi direttamente nelle mani di tecnici, elettri-

cisti e manutentori mentre si trovano in cantiere o in giro per il mondo, 

sfruttando la potenza del Cloud di Opera Industry di Remorides.

SPAC Start Impianti 21 è inoltre compatibile con SPAC EasySol 21, il 

software CAD per la progettazione di impianti fotovoltaici che unisce il 

rigore scientifico ad una grande facilità di utilizzo.

All’interno del panorama italiano, SPAC Start Impianti 21 è l’unico pro-

gramma di progettazione che consente, in tempo reale, di conoscere il 

prezzo dei materiali, la disponibilità e i tempi di consegna.

Belgrave & 
Powell completa 
l’acquisizione 
strategica 
di alcune attività 
di Addition 
Manufacturing 
Technologies 
Limited
Belgrave & Powell Limited, grup-
po specializzato in servizi di in-
gegneria, ha annunciato con ef-
fetto dal 26 maggio 2020 di aver 
acquisito attività, IP e avviamento 
da Addition Manufacturing Te-
chnologies Limited (Addition) 
con sede a Preston, Lancashire, 
UK. Operando dallo stesso sta-
bilimento di Walton Summit, 
Preston, l’azienda lavorerà ora 
con il nome di Addison Forming 
Technologies Limited. I termini 
della transazione non sono stati 
resi noti. 
Addition era un fornitore lea-
der mondiale di attrezzature e 
utensili per la piegatura dei tubi 
per l’industria aerospaziale, au-
tomobilistica e nucleare e con 
l’acquisizione, Addison Forming 
continuerà ad offrire una gamma 
completa di servizi e prodotti alla 
sua vasta base di clienti e ora of-
frirà anche nuove soluzioni, tra 
cui l’automazione e la robotica.
Paul Ward, partner di Belgrave & 
Powell, guiderà l’azienda come 
parte del Machine Technology 
Group di Belgrave & Powell e ha 
commentato: “Nonostante l’at-
tuale clima economico incerto 



76/20

23

news

abbiamo riconosciuto il valore a 
lungo termine di questa attività, la 
forza lavoro altamente qualificata 
e la sua storica reputazione glo-
bale di qualità e innovazione. La 
nostra visione è quella di fornire 
ai nostri clienti un servizio, una 
qualità e una tecnologia senza 
pari. Siamo soddisfatti di questa 
acquisizione in quanto rappre-
senta un progresso fondamentale 
a sostegno della nostra visione, 
che integra le nostre attuali so-
cietà di servizi specializzati, ma 
che ci consente di accelerare le 
nostre ambizioni in termini di 
offerta di soluzioni complesse 

di automazione e robotica alla 
nostra vasta clientela. Il team ha 
mantenuto alcune delle migliori 
competenze al mondo nel cam-
po delle soluzioni per la curvatu-
ra dei tubi, della progettazione di 
utensili e dell’automazione e con 
il supporto del gruppo offriremo 
un beneficio immediato ai clienti 
storici e nuovi che necessitano di 
supporto in questo settore specia-
listico”.
Belgrave and Powell Ltd è un 
gruppo di servizi di ingegneria 
specializzato con sede nel Regno 
Unito con attività che includono 
servizi specializzati in macchine 
utensili, produzione e distribuzio-
ne di utensili che operano dagli 
stabilimenti di Preston, Halifax e 
Tamworth. Le attività del gruppo 
includono Weld UK, Dean Smith 
& Grace, GAC Rail, Techni-grind 
e Maydown International.

Unigrip 3.0 di KASTO
accesso rapido per i grossisti di metalli
L’aumento della domanda nel segmento delle lamiere tagliate su mi-
sura rendeva davvero stretto lo spazio di stoccaggio presso la sede di 
AMCO Metall Service GmbH, così l’azienda di Brema era alla ricerca 
di una nuova soluzione di stoccaggio - e KASTO è venuta in soccorso. 
L’azienda specializzata di Achern a Baden, in Germania, ha installato 
un sistema di stoccaggio merci lungo Unigrip 3.0. Da allora, AMCO ha 
goduto di una maggiore produttività e di un rapido accesso ai materiali 
e ai pezzi finiti.
Nel 1980, un gruppo di esperti fondò la AMCO Metall Service GmbH 
con l’obiettivo di fornire in modo affidabile ai clienti commerciali pro-
dotti semilavorati in metalli non ferrosi (NF). Oggi l’azienda ha 270 
dipendenti e un fatturato annuo di circa 100 milioni di euro. Ogni anno, 
AMCO fornisce 25.000 tonnellate di metalli non ferrosi a clienti nei set-
tori della meccanica e dell’impiantistica, della lavorazione dei metalli e 
delle costruzioni, dei trasporti e della cantieristica navale. Le principali 
regioni di vendita dell’azienda sono Germania, Francia, Austria e Paesi 
Bassi. 
7.000 tonnellate di materiali in ottone, rame, alluminio e bronzo sono 
stoccati in modo permanente su una superficie di 55.000 m². L’attività 
dell’azienda si basa sul commercio di metalli NF, sulla produzione di 
lamiere fuse e sulla lavorazione CNC (Controllo Numerico Compute-
rizzato). Barre, profili, lamiere e lamiere vengono tagliate a misura nel 
Centro Servizi in base alle esigenze del cliente. Le lamiere fuse a bas-
so stress, difficili da maneggiare, vengono prodotte in vari spessori e 
dimensioni. AMCO dispone di un moderno parco macchine con vari 
centri di taglio, nonché di centri di lavorazione a 3 e 5 assi, e l’azienda 
offre anche la finitura supportata da CAD/CAM.

Lo spazio era diventato scarso
Il positivo sviluppo del business nei segmenti del pre taglio dei pezzi e 
dell’allestimento ordini ha presentato ad AMCO una nuova sfida: “Ave-
vamo bisogno di ulteriore spazio di stoccaggio per espandere questo 
segmento in crescita. Avevamo anche bisogno di rinnovare la nostra 
tecnologia di scaffalatura”, afferma Jan Hendrik Schmidt, amministra-
tore delegato di AMCO. I requisiti erano chiaramente definiti: La nuova 
soluzione doveva garantire un’elevata disponibilità e sfruttare in modo 
efficiente lo spazio disponibile. Anche la lavorazione e il picking dove-
vano essere collegati al sistema. I danni materiali causati dalla movi-
mentazione e dallo stoccaggio dovevano essere evitati e i responsabili 
delle decisioni AMCO volevano anche ridurre i costi unitari di picking 
per ogni articolo dell’ordine.
L’azienda di Brema ha trovato un partner di progetto adatto circa 600 
chilometri più a sud della Germania. Tuttavia, KASTO non era certa-
mente un’entità sconosciuta per AMCO, perché dal 2013 l’azienda 
specializzata nel settore metallurgico utilizza un sistema di stoccaggio 
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sistance. Il Centro utilizza il pro-
tocollo Remote Desktop Protocol 
per controllare a distanza tutte le 
funzioni del KASTOlogic. Le mo-
difiche al programma o ai para-
metri possono essere effettuate in 
modo economico, senza bisogno 
di personale KASTO sul posto.

Un investimento gratificante
Per AMCO, l’investimento nella 
soluzione KASTO ha dato otti-
mi risultati. “I nostri obiettivi e 
le nostre aspettative sono stati 
pienamente raggiunti. I materiali 
e i pezzi finiti sono logicamen-
te immagazzinati e l’accesso 
è veloce e affidabile”, dice Jan 
Hendrik Schmidt. L’impianto di 
stoccaggio svolge perfettamen-
te la sua funzione di buffer per 
i pezzi finiti pretagliati. Schmidt 
è soddisfatto anche di altri van-
taggi di processo. “I danni sono 
ormai ampiamente esclusi du-
rante il trasporto o la movimenta-
zione del materiale”, afferma. La 
AMCO è stata anche in grado di 
ridurre significativamente il suo 
parco carrelli elevatori, poiché il 
sistema di stoccaggio fornisce au-
tonomamente il materiale richie-
sto al posto giusto al momento 
giusto.
Anche la collaborazione con i 
dipendenti KASTO è stata molto 
positiva. “Le ottimizzazioni e le 
regolazioni avvengono di conti-
nuo e sono supportate in modo 
efficiente da KASTO”, loda Jan 
Hendrik Schmidt. Le ottimizza-
zioni tecniche nella fase di ro-
daggio sono state completate in 
modo rapido e completo. Il nuo-
vo sistema di stoccaggio è entra-
to prontamente in funzione alla 
AMCO “perché la collaborazione 
a livello operativo è stata molto 
buona”.

merci Unicompact 3.0 lungo, di cui AMCO è soddisfatta al 100% - e 
ci sono stati anche contatti molto produttivi tra le due aziende per la 
tecnologia di taglio, un altro pilastro di KASTO. KASTO ha avuto anche 
altri vantaggi: “Siamo stati molto entusiasti dell’impressionante profon-
dità di valore aggiunto di KASTO rispetto alla concorrenza.  Esso copre 
un’ampia gamma che va dallo sviluppo del software alla fornitura di 
pezzi di ricambio. I dipendenti KASTO ci hanno anche dato una consu-
lenza molto competente prima di effettuare l’ordine”, spiega Jan Hen-
drik Schmidt. Le interfacce esistenti e collaudate hanno anche garantito 
una semplice integrazione nel sistema ERP della AMCO. 

1.365 nuove cassette di memoria
Dopo l’aggiudicazione del contratto nell’ottobre 2016, la struttura in 
acciaio è stata consegnata e assemblata nel giugno 2017 - e cinque 
mesi dopo, l’AMCO ha accettato l’impianto di stoccaggio. KASTO ha 
costruito il suo Unigrip 3.0 a Brema con una lunghezza, larghezza e 
altezza rispettivamente di 68, 21+ e 6,7 metri. Sono disponibili cin-
que tipi di cassette con lunghezze da 6,5 a 6,7 metri e una larghezza 
di 1,6 metri. Il carico per cassetta è di tre tonnellate. AMCO dispone 

ora di un totale di 1.365 nuove 
ubicazioni di stoccaggio. La 
macchina di stoccaggio e pre-
lievo (SRM) ha un design par-
ticolarmente snello e viaggia 
longitudinalmente a velocità 
comprese tra i 2 e i 120 metri 
al minuto. Dispone di sistemi 
di misurazione laser per il ri-
levamento preciso della posi-
zione. I controlli di contorno 
assicurano che nessuna merce 
sporga, il che ostacolerebbe 
un processo senza intoppi.

Il concetto di controllo KASTOlogic si basa su una decentralizzazione 
coerente. Il collegamento di tutti i componenti come i controllori di 
azionamento, le unità di controllo manuali e l’elettronica di pesatura 
avviene tramite il bus di campo standard Profibus DP. L’AMCO può cre-
are o modificare i dati degli articoli in modo semplice e veloce e riceve 
informazioni affidabili sulle scorte e sulla disponibilità delle cassette. 
Le zone di stoccaggio possono essere gestite di conseguenza, ad esem-
pio per ottimizzare i percorsi di viaggio dell’SRM. Gli ordini in entrata 
vengono assegnati automaticamente alle relative stazioni di elaborazio-
ne. Il magazzino Unigrip viene utilizzato per attrezzare le segatrici con 
lamiere e residui in base ai piani di taglio e anche per lo stoccaggio di 
pezzi pretagliati e residui dopo il taglio. Per il prelievo degli ordini dei 
clienti, il sistema di stoccaggio rende poi disponibili le lamiere e i pezzi 
tagliati su misura in base all’ordine. Per una rapida diagnosi dei guasti 
e un aiuto in caso di problemi di funzionamento, il centro di assistenza 
KASTO ha sempre accesso al magazzino tramite la KASTO Remote As-
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100 presentazioni 
in cinque giorni - 
gli espositori 
di METAV anche 
in formato web 
Partecipanti da oltre 60 paesi re-
gistrati per partecipare alle ses-
sioni web di METAV

Il lancio delle METAV Web Ses-
sions è stato un successo a tut-
to tondo. I contenuti sono stati 
molto interessanti su una vasta 
gamma di argomenti e tendenze 
legate alla produzione, secondo 
il motto “Parliamo di innovazio-
ne”. Anche il primo grande even-
to virtuale per la lavorazione dei 
metalli è stato un successo. 
La settimana scorsa, oltre 80 
espositori di METAV 2020 hanno 
avuto 30 minuti per presentare i 
loro prodotti ai clienti, alcuni in 
inglese. Le presentazioni hanno 
riguardato tutti i principali argo-
menti relativi ai prodotti, dall’har-
dware e software delle macchine 
fino ai componenti e ai servizi. 
Alla fine della settimana è stato 
chiaro che questo tipo di mani-
festazione è stata ben accolta. 
Ognuno dei quasi 1.600 visitatori 
provenienti da oltre 60 paesi ha 
partecipato ad una media di poco 
più di tre sessioni. In totale sono 
state prenotate circa 5.000 ses-
sioni. 
“Il feedback di tutti coloro che 
hanno partecipato è stato estre-
mamente positivo. Dimostra che 
i nostri espositori sono più che 
capaci di mettere in scena uno 
spettacolo importante  per i loro 
clienti anche sul web”, ha riferito 
un’entusiasta Stephanie Simon, 
Trade Fairs Project Manager della 
VDW e organizzatrice delle ME-

TAV Web Sessions. 
Alma Zicher, responsabile del marketing pres-
so lo sviluppatore di software PSI di Berlino, 
Germania, ha invece voluto sottolineare: “Le 
METAV Web Sessions sono state pianificate ed 
eseguite in un periodo di tempo relativamente 
breve. Hanno rappresentato una grande oppor-
tunità per noi di entrare in contatto con i nostri 
clienti. I nostri presentatori hanno ricevuto un 
incredibile supporto nella preparazione di que-
sta forma digitale di contenuti. La lunghezza 
delle presentazioni ha mantenuto il tutto ecci-
tante e compatto”. 
E Philipp Dahlhaus, responsabile del Product Management della Paul 
Horn GmbH di Tubinga, Germania, aggiunge: “In questi tempi straor-
dinari, la METAV Webs Session è un ottimo modo per sensibilizzare i 
nostri clienti e le altre parti interessate agli ultimi sviluppi. Siamo anche 
rimasti impressionati da come tutto si è svolto senza intoppi”. 
Le sessioni sono state precedute da un’intensa campagna di PR per pro-
muovere l’evento in tutto il mondo. A questo scopo sono stati utilizzati 
principalmente i canali online, visto il poco tempo di preparazione. Le 
aziende partecipanti hanno inoltre fornito un forte sostegno informando 
attivamente i loro clienti sull’evento e invitandoli a partecipare. “Ne è 
valsa la pena”, afferma Stephanie Simon, riassumendo. I clienti prove-
nienti da paesi vicini e lontani si sono registrati per partecipare. Dopo 
la Germania, i primi classificati sono stati gruppi di visitatori provenienti 
da India, Svizzera, Austria, Spagna e Paesi Bassi. Alcune aziende hanno 
“inviato” gruppi di classe. Erano presenti anche rappresentanti di grandi 
aziende come ABB, BFW (India), BMW, Daimler, Festo, HP, Kami (Co-
rea del Sud), Liebherr e Linde Worldwide. 
Il formato delle METAV Web Sessions ha offerto una forma di piatta-
forma strutturata in modo entusiasmante a un gran numero di fornitori 
contemporaneamente, proprio come l’attuale 
METAV. Sono previsti altri eventi di questo tipo in vista di METAV 2020 
ricaricato il prossimo marzo. “Nonostante la crisi, le Web Sessions ci 
hanno permesso di rivolgerci non solo ai nostri clienti, ma anche a 
un pubblico più ampio. Le METAV Web Sessions forniscono un forum 
congiunto per vari espositori, ma raggruppano anche una serie di svi-
luppi digitali sotto un unico marchio”, concorda Charlotte Breitwieser, 
Marketing Manager di Datron AG a Darmstadt, Germania. Conclude 
Christian Weiler, Responsabile Sviluppo, Industrie-Partner GmbH Rade-
beul- Coswig, Germania: “Il formato digitale richiede un po’ di tempo 
per abituarsi all’inizio, ma siamo molto grati per questa opportunità e 
siamo interessati a par- ticolarci di nuovo”. 
L’attesa non sarà troppo lunga. “La VDW esplorerà gli sviluppi di ME-
TAV in sessioni di un giorno ad intervalli regolari fino a quando METAV 
2020 non verrà ricaricato”, annuncia il direttore esecutivo della VDW, 
Dr. Wilfried Schäfer. Il programma sarà pubblicato e gli inviti saranno 
inviati a breve. 
“Con il nostro partner IndustryArena, le prime Web Sessions METAV 
sono andate a buon fine”, afferma Stephanie Simon, organizzatrice del-
le Web Sessions METAV Stepha- nie. 
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SLM Solutions e le sue due 
collaborazioni tra presente e futuro
SLM Solutions collabora con MAGNET per la produzione di stampi ad 
iniezione plastica per la produzione di visiere per operatori sanitari in 
prima linea

Nell’ambito dell’iniziativa Additive Alliance Against Corona, SLM So-
lutions dispone di stampi per stampi ad iniezione plastica stampati in 
metallo 3D che aiutano a produrre fasce per visiere per il Manufactu-
ring & Advocacy Growth Network (MAGNET), un’azienda di consulen-
za manifatturiera dell’Ohio. SLM Solutions 3D ha stampato gli stampi 
per il suo stabilimento di Wixom, Michigan, consentendo a MAGNET 
di risparmiare tempo e denaro nella produzione supplementare degli 
stampi necessari per produrre rapidamente le mascherine.
Per oltre 30 anni, MAGNET ha guidato la crescita produttiva dell’Ohio 
nord-orientale sostenendo i produttori di piccole e medie dimensioni. 
Fornisce un supporto pratico con la consulenza aziendale, la proget-
tazione di nuovi prodotti, l’eccellenza delle operazioni e l’innovazio-
ne della forza lavoro, riunendo l’industria, l’istruzione e i leader della 
comunità per creare i produttori di domani. Con lo scoppio del virus 
COVID-19, il Governatore dell’Ohio si è reso conto che sarebbero stati 
necessari schermi facciali per i professionisti della sanità in prima linea. 
Ha formato la Ohio Manufacturing Alliance per combattere COVID-19, 
di cui MAGNET faceva parte.  
MAGNET stava cercando di acquisire strumenti per lo stampaggio a 
iniezione per assistere nella produzione delle visiere, in particolare dei 
cerchietti. Dave Pierson, Senior Design Engineer di MAGNET voleva 
produrli in aggiunta per bypassare le complicazioni della catena di for-
nitura convenzionale. Pierson si è rivolto a SLM Solutions grazie alla 
sua solida reputazione di possedere una tecnologia multilaser affida-
bile. “Ho scelto SLM Solutions per il loro sistema a quadruplo laser” 
ha dichiarato Pierson. “Avevamo bisogno dei componenti il prima pos-
sibile. La velocità e la produttività che la loro macchina a quad laser 
ha a disposizione è stato un aspetto critico della decisione di lavorare 
insieme”.   
All’epoca, SLM Solutions aveva appena lanciato l’iniziativa Additive 
Alliance Against Corona per combattere COVID-19 ed era felice di 
aiutare. Jill Christner, Presidente di SLM Solutions Americas, ha deciso 
di interrompere le normali attività quotidiane presso lo stabilimento di 

Wixom, nel Michigan, e di dare 
la massima priorità al progetto 
di MAGNET. “Rispondere rapi-
damente al progetto di MAGNET 
è stato importante per SLM Solu-
tions” ha dichiarato Christner “è 
un onore essere una piccola par-
te della soluzione per proteggere 
la salute e la sicurezza di coloro 
che servono, oltre a sfruttare il va-
lore della nostra tecnologia degli 
additivi per produrre rapidamen-
te nuovi prodotti e progetti ridu-
cendo i tempi di realizzazione 
dei metodi tradizionali”. 
SLM Solutions è stata in grado 
di stampare lo stampo utilizzan-
do acciaio inossidabile 316; la 
costruzione è stata completata 
in due metà, ognuna delle quali 
ha richiesto quattro giorni per la 
stampa e un giorno per il tratta-
mento termico. “SLM ha superato 
le mie aspettative sulla loro qua-
lità e sulla consegna. Una volta 
ricevuta, la stampa SLM doveva 
avere una certa finitura di lavora-
zione e lucidatura, ma poi è stata 
rapidamente montata sul basa-
mento della macchina e siamo 
stati pronti e operativi” ha detto 
Pierson. “Lo stampo SLM, pro-
dotto in aggiunta, sta ora produ-
cendo delle visiere che vengono 
utilizzate dai professionisti del 
settore medico in tutto lo stato 
dell’Ohio”.  

Leader della produttività - Col-
laborazione allo sviluppo di Ho-
neywell e soluzioni SLM Bears 
Fruits

LHoneywell e SLM Solutions ot-
tengono un importante successo 
nella loro collaborazione di svi-
luppo per la qualificazione di 
parti in alluminio stampate con 
alti spessori di strato. I set di pa-
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rametri di nuova concezione per 
la lega di alluminio F357, una 
nuova versione senza berillio di 
AlSi7Mg0,6 (A357), hanno por-
tato a un notevole miglioramento 
delle proprietà del materiale ri-
spetto ai pezzi prodotti attraver-
so la pressofusione. Il lavoro tra 
Honeywell e SLM Solutions, an-
nunciato nel 2019, mira a ridurre 
i tempi e i costi di produzione per 
produrre componenti aeronautici 
stampati in 3D che soddisfino gli 
elevati requisiti dell’industria ae-
rospaziale.
Nell’ambito della collaborazione 
iniziata nel 2019, Honeywell ha 
iniziato le attività di qualificazio-
ne per le costruzioni in alluminio 
utilizzando uno strato di spesso-
re maggiore di 60 e 90 µm sul 
quad-laser SLM®500 Selective 
Laser Melting Machine. SLM So-
lutions ha fornito a Honeywell 
set di parametri generici per l’al-
luminio per completare la qua-
lificazione del materiale al fine 
di ottenere proprietà ottimali del 
materiale. Lo sviluppo di questi 
nuovi set di parametri per la lega 
di alluminio F357 con uno spes-
sore dello strato di 60 µm e 700 
W di laser ha raggiunto un’impor-
tante pietra miliare. Le proprietà 
dei materiali sono aumentate in 
modo significativo rispetto alle 
parti pressofuse convenzionali e 
stanno ora superando le proprietà 
metalliche complessivamente ri-
conosciute per il settore aerospa-
ziale. 
La lega di alluminio F357 non è 
solo leggera, ma offre una resi-
stenza alla corrosione significa-
tivamente migliore e le proprietà 
meccaniche desiderate, come 
l’alta resistenza in un ampio in-
tervallo di temperatura rispetto 
alle leghe di alluminio conven-

zionali. Ha una grande saldabilità e un’eccellente idoneità alla post-la-
vorazione, come la lavorazione meccanica o elettrochimica come l’a-
nodizzazione. Questa combinazione di proprietà consente all’F357 di 
essere perfettamente adatto per strutture sottili e complesse, ad esempio 
nell’industria aerospaziale o automobilistica. 

Il Dr. Sören Wiener, Senior Director Technology and Advanced Opera-
tions di Honeywell Aerospace, commenta il suo lavoro con l’SLM®500: 
“In particolare, il sistema ad architettura aperta della macchina SLM® 
offre enormi vantaggi come l’elevata flessibilità e la possibilità di per-
sonalizzare i set di parametri. Con questa strategia di accesso aperto e 
il grande supporto di SLM Solutions, facciamo un passo avanti verso il 
raggiungimento dei nostri prossimi obiettivi”.
Spiega Benjamin Haas, Product Manager per i materiali e i parametri di 
SLM Solutions: “È un privilegio lavorare insieme ad una delle aziende 
leader nel mondo aerospaziale. In questo modo, possiamo imparare 
molto l’uno dall’altro, portando a soluzioni perfettamente adatte e col-
laudate nel settore, di cui tutti i nostri clienti possono beneficiare”.
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TRUMPF e lo specialista laser SPI 
Lasers uniscono le forze
Offerta ai clienti una gamma diversificata di prodotti laser di classe 
mondiale con una profonda competenza in molteplici tecnologie
L’azienda ad alta tecnologia TRUMPF ha annunciato oggi una stretta 
collaborazione commerciale tra TRUMPF Laser- und Systemtechnik 
GmbH e SPI Lasers UK Ltd., entrambe controllate al 100% del Gruppo 
TRUMPF. TRUMPF Laser- und Systemtechnik GmbH combinerà le atti-
vità commerciali di SPI Lasers UK Ltd. per portare vantaggi nelle appli-
cazioni industriali attraverso la tecnologia a disco e a fibra e migliorare 
l’offerta di servizi ai clienti. A partire dal 1° luglio i prodotti SPI Lasers 
inizieranno ad essere disponibili attraverso i canali di vendita TRUMPF.
Dal 2008 SPI Lasers UK Ltd. è una società affiliata al 100% del gruppo 
TRUMPF, che si è rapidamente affermata all’interno del gruppo come 
esperta nel campo della progettazione e della produzione di laser a fi-
bra. Con il fatto che i laser a fibra stanno diventando importanti sorgenti 
laser per la lavorazione dei materiali, entrambe le aziende concordano 
sul fatto che “unire le forze e integrare i laser SPI Lasers in TRUMPF è 
una mossa strategica per entrambe le aziende e, cosa ancora più impor-
tante, che sarà estremamente vantaggiosa per i nostri clienti”. Questa 
fase di incremento del valore assicura che i clienti di SPI beneficeranno 
non solo di prodotti laser a fibra di alta qualità, ma anche di standard di 
prima classe nel servizio clienti. Inoltre, entrambe le aziende si aspet-
tano effetti sinergici e una migliore struttura dei costi, ad esempio nella 
ricerca e sviluppo. Le relative fasi dovrebbero essere completate nel 
terzo trimestre del 2020.

Nuovo software di programmazione per macchine per il taglio laser 
dei tubi.
Programma NC pronto in pochi secondi // Utensili per aiutare a pro-
gettare i collegamenti dei tubi // Programmazione in 3D
TRUMPF ha sviluppato un nuovo software di programmazione per le 
macchine per il taglio laser dei tubi denominato “Programming Tube”. 
Il software esegue automaticamente molte fasi di lavoro, in modo che 
per molti pezzi finiti non sia necessario un ulteriore sforzo di program-
mazione. Il modo intuitivo di lavorare assicura che gli utenti si abituino 
rapidamente al sistema.
Programming Tube supporta file in tutti i formati comuni e consente il 
caricamento e la costruzione di tubi e di assemblaggi completi. Quando 
si tratta di assemblaggi, i programmi software piegano le connessioni 
con la semplice pressione di un pulsante. Queste connessioni sostitu-
iscono le costruzioni che normalmente consistono di più tubi singoli. 
Anche gli aiuti di connessione e posizionamento tra i tubi possono es-
sere implementati con un semplice pulsante. Questi ausili aiutano a 
semplificare le successive fasi di produzione, ad esempio il montaggio 
o la saldatura, a prevenire gli errori e a risparmiare sui costi.

Programming Tube fornisce un 
metodo estremamente rapido per 
programmare i tubi in 3D. Una 
volta completato il processo di 
progettazione, il software esegue 
automaticamente il processo di 
programmazione. Il software ren-
de la vita più facile ai program-
matori determinando automati-
camente come la macchina laser 
per il taglio dei tubi deve espel-
lere le parti e i fili di maschia-
tura. Programming Tube crea il 
programma NC dai parametri del 
filetto, compresi gli utensili ne-
cessari e la corretta sequenza di 
lavorazione. Il modo di lavorare 
è intuitivo. Invece di digitare i pa-
rametri in un campo di dialogo, 
essi possono ora essere regolati 
direttamente sul pezzo simulato 
in 3D semplicemente usando il 
mouse - il che rende l’operazione 
meno complicata. Gli utenti pos-
sono anche spostare la posizione 
di avvicinamento del laser con 
l’aiuto del mouse.
Se necessario, è possibile poi in-
tegrare ulteriori modifiche nella 
simulazione 3D del processo di 
lavorazione.
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Printdur HSA: 
nuovo acciaio 
austenitico.
Polvere di metallo 
ad alta resistenza 
e senza nichel 
della Deutsche 
Edelstahlwerke
Deutsche Edelstahlwerke (DEW), 
una società del gruppo SCH-
MOLZ + BICKENBACH, sta am-
pliando il suo portafoglio per la 
produzione di additivi. Printdur® 
HSA è una polvere metallica 
prodotta utilizzando l’atomizza-
zione a gas, che ha una struttu-
ra austenitica al 99% nella sua 
condizione di costruzione. Di 
conseguenza, il materiale è ama-
gnetico. È caratterizzato da va-
lori di resistenza notevolmente 
migliorati e offre un potenziale 
di applicazione in molti settori 
industriali.
Printdur® HSA è ideale per la fu-
sione laser selettiva, detta anche 
fusione a letto di polvere laser 
(LPBF). Di conseguenza, può es-
sere facilmente lavorata su siste-
mi LPBF. Rispetto ai tipici acciai 
austenitici, il materiale è carat-
terizzato da un carico di snerva-
mento, resistenza alla trazione 
e durezza molto più elevati. Ad 
esempio, sebbene il materiale 
1.4404 (316L) si sia affermato 
come l’acciaio standard nella 
produzione additiva, rispetto al 
Printdur® HSA ha un livello di 
resistenza molto più basso. 

Il carico di snervamento 
e la resistenza alla tra-
zione di Printdur® HSA 
sono due volte più eleva-
ti. Infine, ma non meno 
importante, il suo eleva-
to numero equivalente di 
resistenza alla vaiolatura 
(PREN) di 36 dimostra 
l’eccellente resistenza 
alla corrosione della 
nuova polvere metallica DEW. Nella sua condizione di costruzione, 
Printdur® HSA è resistente alla corrosione secondo il metodo SEP 1877 
metodo 2 (prova di resistenza contro la corrosione intergranulare) e il 
metodo ASTM G48 metodo E (prova di resistenza contro la vaiolatura).
Un materiale per la più ampia gamma di applicazioni: che si tratti di 
ingegneria meccanica, per impianti dell’industria alimentare e chimica, 
componenti di pompe, per l’industria delle centrali elettriche o per l’in-
dustria automobilistica. 

Opportunità interdisciplinari
Grazie alle proprietà menzionate, è possibile realizzare un’ampia gam-
ma di applicazioni con un solo materiale: sia nell’ingegneria meccani-
ca, per impianti dell’industria alimentare e chimica, per componenti di 
pompe, per l’industria delle centrali elettriche o per l’industria automo-
bilistica. 
Sebbene la fabbricazione additiva non sia in grado di sostituire la clas-
sica costruzione di stampi, può migliorare l’efficienza del processo di 
produzione. Ad esempio, la stampa 3D dei metalli offre vantaggi soprat-
tutto nella produzione di stampi complessi. 
Inoltre, la costruzione di prototipi o la produzione di anime, cavità o 
inserti per utensili, stampi e stampi può aiutare nella produzione di pic-
coli lotti. È qui che la libertà di progettazione e il breve tempo di produ-
zione hanno un effetto positivo.
Quando si tratta di sviluppare la polvere metallica, DEW include i pro-
pri clienti nella catena di processo completa: dall’idea della lega e della 
produzione della polvere, al prototipo e al componente pronto all’uso, 
fino alla produzione su larga scala oltre la produzione additiva. 
L’esperienza pluriennale di DEW nella produzione di polvere di me-
tallo per la saldatura ad accumulazione viene qui in primo piano. La 
produzione avviene principalmente nello stabilimento di Krefeld ed è 
certificata secondo le norme ISO 9001 (sistemi di gestione della qualità) 
e IATF 16949 (gestione della qualità automobilistica). Ciò significa che 
DEW garantisce una qualità costantemente elevata per tutti i materiali 
in polvere prodotti in casa.
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Tubi-tech, 
nome scelto con 
un contest social

È stato un contest social a deci-
dere il nome del nuovo ramo d’a-
zienda di Faenza Spurghi, società 
attiva da oltre vent’anni in vari 
campi, dalla disotturazione di 
colonne di scarico alla pulizia di 

canali e scarichi fognari fino alla 
disinfestazione. A questi servizi 
tradizionali, si è aggiunto “Tu-
bi-tech”, il rilevamento di perdite 
d’acqua dalle tubazioni attraver-
so tecnologie innovative.
Il nome è stato scelto attraverso 
un concorso web che ha coinvol-
to il pubblico social dell’azienda, 
un contest che “ha ottenuto un 
riscontro inaspettato, ricevendo 
le proposte di naming da parte 
di una cinquantina di persone”, 
spiega il responsabile ammini-
strativo Francesco Benelli nell’ar-
ticolo pubblicato sul sito www.
ilbuonsenso.net. Nella rosa fina-
le, Tubi-tech, proposto da Marco 
Calderoni, ha avuto la meglio su 
We tube, Tubo-Buster, Acqua-
found. 

Tubi sotterranei per snellire il 
traffico di Los Angeles: il progetto 
(dimenticato) di Elon Musk
Una rete sotterranea di tunnel per il trasporto di automobili, con ascen-
sori di collegamento con la superficie in punti strategici, un po’ come le 
fermate della metro, per ridurre il traffico delle metropoli. La tecnologia, 
simile a quella di Hyperloop, doveva basarsi su tubi a bassissima pres-
sione, all’interno del quale “lanciare” con facilità le capsule contenenti 
i mezzi (ma anche merci e persone), senza doversi preoccupare di vin-
cere le resistenze dell’aria. È uno dei tantissimi progetti - poi finito nel 
dimenticatoio - presentato nel 2017 da Elon Musk, il padre della Tesla, 
pensato nel caso specifico per la città di Los Angeles,
Scriveva FormulaPassion.it allora: “In un filmato pubblicato su Insta-
gram (oggi cancellato) si può vedere una Tesla Model S parcheggiare 
su una piattaforma bianca, per poi sparire lentamente nel sottosuolo, 
quando l’ascensore viene messo in funzione. Il test è stato eseguito da 
una delle società di Musk, la Boring Company, fondata per costruire, 
come da accordi con il sindaco di Los Angeles, una rete di tubi sotterra-
nei e ascensori che avrebbero lo scopo di ridurre il traffico superficiale 
della metropoli. Il progetto prevede una complessa rete di tunnel in cui 
persone, auto e merci verrebbero trasportate in una sorta di capsule da 
un punto all’altro della città in tempi rapidissimi”. 
Il progetto dedicato a Los Angeles è finito nel dimenticatoio: a fermare 
le mire di Musk ci sono, in particolare, vincoli paesaggistici, ambientali 
e urbanistici. Rimane invece attualissimo il progetto Hyperloop, tec-
nologia futuribile per il trasporto ad alta velocità di merci e passeggeri 
all’interno di tubi a bassa pressione in cui le capsule sono spinte da 
motori lineari a induzione e compressori d’aria. 
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Anche tubi di plastica nello stomaco 
del capodoglio morto in sardegna
Risale alla Primavera del 2019 il caso della fem-
mina di capodoglio incinta è stata trovata morta 
su una spiaggia fuori Porto Cervo, la famosa lo-
calità turistica della Sardegna con quasi 23 chili 
di rifiuti di plastica ammassati nello stomaco, 
ma il problema dei rifiuti di plastica abbandona-
ti nel mare è quanto mai attuale. Nel suo ventre 
del cetaceo c’erano anche tubi di plastica, oltre a reti e fili da pesca, 
buste di plastica, piatti usa e getta.“ La plastica ormai è ovunque nel 
mondo, in tutto l’ecosistema marino e nell’intera catena alimentare, 
dagli uccelli marini e le tartarughe marine alle foche”, afferma Nick 
Mallos, direttore del programma Trash Free Seas presso l’Ocean Con-
servancy, sulle pagine di www.nationalgeographic.it. “È un problema 
davvero globale che si alimenta su larga scala, e di cui vediamo gli ef-
fetti aumentare sempre di più”. L’inquinamento da plastica è penetrato 
anche nel Mar Mediterraneo: essendo un mare chiuso, i rifiuti rimango-
no bloccati nelle sue acque praticamente per sempre. In un recente rap-
porto Greenpeace ha stimato che la maggior parte dei grandi rifiuti di 
plastica che finiscono nei corsi d’acqua europei (da 150.000 a 500.000 
tonnellate ogni anno) si riversano nel Mediterraneo. In risposta a questa 
crisi causata dalla plastica, l’Unione Europea ha recentemente emanato 
un divieto che riguarda molti tipi di plastica monouso, e che entrerà 
in vigore nel 2021. Purtroppo non in tempo per salvare questa balena. 

Fitt Yoyo, la Ferrari dei tubi estensibili 
da giardino
Tubi estensibili da giardino. Se ne trovano a decine 
sul mercato, sembrano tutti resistenti e pratici da 
usare, ma non è sempre così e spesso i tubi low 
cost causano rotture, perdite di acqua e malfunzio-
namenti dopo pochi utilizzi. Il top di gamma in ma-
teria di tubi estensibili per giardino è Fitt Yoyo, disponibile in differenti 
lunghezze (10, 15, 18, 20, 25 metri e 30 metri) e in tre varianti: una 
borsa in cui riporlo, uno zainetto facile da trasportare oppure con un 
gancio che ne consente il fissaggio a qualsiasi rubinetto. Ha diversi at-
tacchi che consentono di connetterlo a differenti rubinetti ed è dotato di 
una pistola multigetto graduabile nella potenza del getto di acqua, con 
raccordi aquastop, un sistema che permette di interrompere il flusso se 
la pistola viene sganciata dal tubo. È estremamente leggero ma robusto, 
non si attorciglia, si allunga anche del doppio al passaggio dell’acqua. 
Ha una garanzia di 5 anni (che giustifica il costo, dai 20 ai 50 euro), non 
contiene ftalati e PVC e, dulcis in fundo, viene prodotto in Italia.

Decorazione da 
tavola con gerani, 
mele e… tubi di 
vetro
Una decorazione estiva da tavo-
la realizzata con gerani, mele e 
tubi: è questa l’idea suggerita da 
vogue.it. Bastano alcuni gerani 
tagliati, mele, tubi per l’acqua 
di vetro, vernice spray dorata, 
erba d’acciaio e spilli. Bisogna 
rimuovere i nuclei dalle mele, 
colorare alcune delle mele con lo 
spray dorato e lasciare asciugare. 
Quindi, inserire un tubo di vetro 
in ogni mela e aggiungere l’acqua 
fino a quando sono mezzi pieni. 
Basta poi disporre i gerani tagliati 
nei tubi e decorare le mele con 
fili d’erba: il gioco è fatto.



PUNCHING UNITS

TAURING DELTA 60 CNC-I

CRIPPA PO 16

BLM SWING

SMI BPR 54X2

BEMA REKORD 45 FCZ

CRIPPA 76 BEMA BS 25X6

USED MACHINES ON STOCK

BEFORE BEFOREAFTER AFTER

RETROFIT

ALPIGNANO MARCO
Via Colgiansesco, 42 - 10091 Alpignano

Tel. +39 011 966 36 56 - Mob. +39 335 60 67 796
marco@tubewire.com

www.tubewire.com


