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Le prospettive positive per l’economia europea restituiscono un contrasto signifi-
cativo con i timori per l’aumento della pandemia in tutto il mondo.
Il trend positivo del settore delle macchine utensili nel corso del 2021 è estrema-
mente incoraggiante: dati recenti indicano che la produzione MT di CECIMO nel 
2021 dovrebbe crescere a un tasso annuo di circa l’11,5%, raggiungendo i 22,5 
miliardi di euro nel 2021. Con una quota di circa il 33%, I paesi CECIMO manter-
ranno la posizione numero 1 nel mercato MT globale. Nonostante l’incertezza in 
pandemia, c’è bisogno di normalità che si sviluppi in una fibrillazione nell’econo-
mia e nell’industria, con gli effetti decisivi provenienti dal contributo economico 
dei governi, finalizzato a un andamento compensativo agli effetti negativi dei vari 
lockdown.
Queste sono, in generale, le migliori prospettive che disegnano un buon quadro 
per Tube 2022, che si terrà a Düsseldorf dal 9 al 13 maggio, e rimane l’evento di 
eccellenza per il settore del tubo.
Dopo il rinvio e successivo annullamento dell’edizione 2020, la crescita del setto-
re MT ha dato impulso alla nuova edizione che ha già acquisito la partecipazione 
di un gran numero tra le principali aziende.
Il mercato europeo nel settore MT è trainato dalle esportazioni: le esportazioni 
totali di MT e le importazioni di MT aumenteranno del 12% e del 13% retro-
spettivamente su base annua. Germania, Italia e Svizzera rimangono i principali 
esportatori di CECIMO e le due principali destinazioni di esportazione di MT al 
di fuori dell’Europa sono Cina e Stati Uniti. Il Giappone, la Cina e la regione di 
Taiwan rimangono i principali mercati di fornitura di MT per i paesi CECIMO (al 
di fuori dell’Europa).
È importante sottolineare che gli effetti di un brusco aumento della pandemia 
possono avere un profondo impatto sulle previsioni per il 2022: l’incertezza su 
nuove varianti del virus e nuove misure emanate dai governi possono cambiare la 
situazione e rallentare la crescita.
Altro elemento critico sono le forniture: la filiera denota molti colli di bottiglia e la 
crescita della quotazione del rottame è indicativa in tal senso.
In Italia la crescita è più veloce che in ogni altro Paese europeo: nel 2021 la pro-
duzione ha raggiunto i 6.325 milioni di euro, segnando un aumento del 22,1% 
rispetto all’anno precedente. Il risultato è dovuto all’ottimo andamento delle con-
segne dei produttori italiani sul mercato interno, aumentate del 27,8% a 2.965 
milioni di euro, nonché al positivo andamento delle esportazioni, che hanno rag-
giunto 3.360 milioni di euro, ovvero il 17,4% in più rispetto al precedente anno. 
Questa tendenza dovrebbe continuare anche nel 2022, anno in cui tutto il terreno 
perso nel 2020 dovrebbe essere recuperato.
Con una doppia aspettativa per il prossimo futuro, affrontiamo un periodo festivo 
più facile rispetto a un anno fa: l’andamento economico e la campagna vaccinale 
ci danno l’idea di una situazione complessiva più positiva. Se un anno fa eravamo 
in un momento negativo con tante aspettative per il futuro, ora la sensazione è di 
una situazione positiva con qualche ombra rimasta. Ed è già un buon risultato.
Dalla redazione, dalla direzione e da me stesso, voglio farvi, ovunque voi siate e 
qualunque cosa facciate, i migliori auguri di serenità e gioia per le feste e il nuovo 
anno: spero di vedervi tutti nel 2022, più forti e più sicuri che mai, con più fiducia 
nel futuro e in una crescita economica che porti tutti fuori dalla crisi.

EDITORIALE
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facilità e all’intuitività nell’uti-
lizzo. Dotati di PC industriali 
fanless con processore Intel e 
sistema operativo Windows 10, 
montano un pannello frontale in 
alluminio IP65 e una tastiera in 
acciaio INOX, oltre a porte USB 
protette. Lo schermo 15” HD con 
tecnologia touchscreen resistiva, 
permette la digitazione anche 
con i guanti. I nuovi controlli 
consentono, oltre alle loro fun-
zioni proprie legate alla gestione 
dei processi di curvatura, la fa-
cilità di creazione, consultazio-
ne, modifica e archiviazione dei 
programmi di curvatura, l’impor-
tazione di file DXF, la possibilità 
di collegamento alla rete e la te-
leassistenza. 
Nell’ottica della massima atten-
zione al funzionamento ottimale 
e alla sicurezza, i più avanzati 
della gamma permettono anche 
il costante monitoraggio di dati 
importanti quali la temperatura e 
la pressione dell’olio all’interno 

ste del mercato, velocizzare le 
procedure di lavorazione e sod-
disfare le esigenze nei diversi set-
tori, l’azienda offre la possibilità 
di equipaggiare le sue macchine 
con diversi modelli di controlli 
elettronici e numerici; questi ulti-
mi permettono la gestione di cicli 
di lavorazione in monopassata 
per gestire più raggi consecutivi 
sulla stessa barra, così come ci-
cli di lavorazione in multipassa-
ta automatica per la lavorazione 
di profilati più impegnativi o per 
i quali sia richiesto uno snerva-
mento più graduale per ottenere 
il migliore risultato. 
Come parte del costante lavoro 
di ricerca, sviluppo, innovazione 
e miglioramento dei nostri pro-
dotti, abbiamo di recente ultima-
to lo sviluppo e la realizzazione 
della nuova serie di controlli da 
affiancare alle nostre macchine, 
tutti rinnovati nell’aspetto e mi-
gliorati nelle caratteristiche, con 
particolare attenzione anche alla 

3C Clomea è un’azienda italiana 
forte di un’esperienza pluridecen-
nale nel settore della meccanica. 
Presente da oltre 40 anni sul mer-
cato italiano e internazionale, è 
specializzata nella progettazione 
e produzione di macchine curva-
trici e attrezzature per la lavora-
zione di tubi e profilati metallici. 
Nel corso degli anni l’azienda ha 
costantemente ampliato la sua 
produzione e attualmente dispo-
ne di un’ampia gamma di model-
li di macchine curvatrici di varia 
grandezza e potenza, che vengo-
no proposte con differenti livelli 
di tecnologia. La versatilità del-
le nostre macchine ne consente 
l’applicazione nei campi più sva-
riati, dalle facciate alle verande e 
le coperture in genere, le carpen-
terie metalliche e i diversi setto-
ri produttivi quali l’industria del 
serramento, dell’arredamento e 
dell’illuminazione, quella navale, 
ferroviaria, automobilistica, etc. 
La caratteristica di reversibilità 
delle macchine (posizionamento 
orizzontale o verticale) consente 
di scegliere la posizione di lavoro 
secondo le proprie necessità e la 
disponibilità di spazio.
Per soddisfare le diverse richie-

CLOMEA, come gestire 
raggi concavi e convessi 
in un unico passaggio

Written by: 
Mr. Ario Triplotto

CLOMEA
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sempre scrupolosamente collau-
dati prima della fornitura; offria-
mo un servizio di formazione 
rivolto al personale che opererà 
sulla macchina curvatrice anche 
con lo scopo di verificare le fun-
zionalità della macchina stessa e 
la conformità delle attrezzature, 
oltre ad un servizio di consulenza 
e assistenza.
La particolare attenzione prestata 
alle richieste e alle necessità del-
la nostra clientela, ci permette di 
proporre un’unica macchina per 
curvare i materiali più diversi e 
offrire qualcosa di cui andiamo 
fieri e che non si trova ovunque: 
soluzioni.

della macchina, nonché il livello 
di assorbimento elettrico.
Grazie all’impiego di attrezzatu-
re specifiche, le nostre curvatrici 
assicurano la gestione di raggi 
concavi e convessi in un solo 
passaggio di lavorazione e tro-
vano applicazione anche per la 
realizzazione di spirali con passi 
e raggi variabili, programmabili 
e controllabili automaticamente 
dai nostri CNC.
Il nostro ufficio tecnico, nella co-
stante ricerca di nuove soluzioni, 
progetta, sviluppa e costruisce 
rulli e attrezzature rivolti ad as-
sicurare la massima precisione 
durante tutte le fasi di lavoro, allo 
scopo di ottenere la massima ri-
duzione, quando non l’assenza, 
delle deformazioni sul materiale 
lavorato. I nostri rulli in acciaio 
consentono di lavorare su profili 
grezzi, verniciati o sottoposti ad 
altri trattamenti. 
Tutte le attrezzature e i rulli, 
come le macchine, vengono 

Follow us on:

 OOFFFFRRIIAAMMOO  QQUUAALLCCOOSSAA  CCHHEE  NNOONN  TTRROOVVAATTEE  OOVVUUNNQQUUEE::  SSOOLLUUZZIIOONNII  
WWEE  OOFFFFEERR  SSOOMMEETTHHIINNGG  YYOOUU  DDOONN''TT  FFIINNDD  EEVVEERRYYWWHHEERREE::  SSOOLLUUTTIIOONNSS

MMAACCCCHHIINNEE  CCUURRVVAATTRRIICCII  
BBEENNDDIINNGG  MMAACCHHIINNEESS

www.clomea.com
MAKE THE SHAPE YOU WANT

CURVATURA

Written by: 
Mr. Ario Triplotto
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completamente rientrata - ha 
continuato Luigi Galdabini - 
EMO ha mostrato la sua autore-
volezza, richiamando a Milano 
tutti gli operatori che avevano il 
via libera a muoversi dai propri 
paesi di origine. Ma la parteci-
pazione da parte degli operatori, 
non soltanto europei, mostra an-
che l’attrattività della piazza ita-
liana riconosciuta come uno dei 
mercati più interessanti e promet-
tenti oltre che come paese leader 
nella produzione di settore”. 
Alfredo Mariotti, direttore del-
la manifestazione ha affermato: 
“sono numerosissimi gli espo-
sitori che hanno espresso piena 
soddisfazione per i risultati otte-
nuti in questi sei giorni di mani-
festazione. Visitatori qualificati e 
molto motivati, organizzazione 
puntuale della mostra in tutti i 
suoi dettagli, non ultimi quelli 
legati alla sicurezza, sono alcuni 
degli apprezzamenti più comuni 
ricevuti sia dalle imprese habitué 
della mondiale per la lavorazione 
dei metalli sia da quelle che non 
avevamo particolari esperienze 
pregresse di partecipazione”. 
“Il lavoro svolto dall’EMOteam - 
ha concluso il direttore Alfredo 
Mariotti - è stato apprezzato dagli 
operatori italiani e esteri che han-
no voluto esprimere la loro sod-
disfazione anche attraverso la co-
municazione social sostenendo 
così il clima di fiducia che carat-
terizza il settore e che ha decreta-
to EMO MILANO 2021 come la 
manifestazione che inaugura la 
nuova era post pandemia”. 
Nonostante le limitazioni alla 
mobilità ancora vigenti, EMO 
MILANO ha confermato, anche 

UCIMU-SISTEMI PER PRODUR-
RE, l’associazione dei costrutto-
ri italiani di macchine utensili, 
robot e automazione, EMO MI-
LANO 2021 ha registrato più di 
60.000 presenze da 91 paesi. 
Luigi Galdabini, Commissario 
Generale EMO MILANO 2021, 
ha dichiarato: “i dati della ma-
nifestazione confermano il va-
lore dell’evento, ritenuto ap-
puntamento di riferimento per 
l’industria mondiale costruttrice 
di macchine utensili, robot e au-
tomazione”. 
“In un momento storico parti-
colarmente complesso, con l’e-
mergenza sanitaria non ancora 

Oltre 60.000 presenze e 91 paesi 
rappresentati. 
Con EMO Milano 2021 l’indu-
stria mondiale costruttrice di 
macchine utensili, robot e auto-
mazione inaugura la nuova era 
post pandemia .

Si è conclusa sabato 9 ottobre, 
EMO MILANO 2021, la mondia-
le dedicata al mondo della lavo-
razione dei metalli che si è svolta 
presso il quartiere espositivo di 
fieramilano Rho. 
Promossa da CECIMO, l’associa-
zione europea delle industrie del-
la macchina utensile, e organiz-
zata dalle strutture operative di 

Written by: Press office EMOEdizione positiva 
per EMO Milano 2021

EMO MILANO
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servizio di live streaming. 
L’interesse riscosso dalla mani-
festazione emerge anche dalle 
statistiche di consultazione del 
sito della mostra. Oltre 800.000 
le visualizzazioni registrate da 
emo-milano.com: da Italia, Ger-
mania e Svizzera, seguono quin-
di USA, Francia, Spagna e Giap-
pone. 
A questi numeri vanno aggiunte 
le 600.000 visualizzazioni re-
gistrate dallo Smart Catalog, il 
catalogo ufficiale della manife-
stazione consultato per lo più da 
mobile. 
In forte crescita la comunità so-
cial di EMO MILANO, passa-
ta dai 2.770 utenti del 2015 ai 
9.440 follower registrati al 10 ot-
tobre 2021. 
Tra tutti i profili della manifesta-
zione - Facebook, Twitter, Insta-
gram e LinkedIn - è LinkedIn a 
registrare l’attività più vivace. Nel 
periodo 13 settembre 2021 - 10 
ottobre 2021 sono risultate oltre 
23.000 le visualizzazioni di pagi-
na (+809%), circa 7.500 gli utenti 
unici per 330.000 visualizzazioni 
dei post realizzati dal profilo uffi-
ciale della mostra. 
La prossima edizione di EMO MI-
LANO si terrà nell’ottobre 2027. 

ha catalizzato l’attenzione della 
stampa internazionale: circa 400 
i giornalisti accreditati, il 40% dei 
quali esteri. 
Anche gli studenti hanno confer-
mato il loro interesse per la ma-
nifestazione. I 1.300 ragazzi, tra 
allievi degli istituti tecnici, delle 
università, e degli ITS, hanno vi-
sitato la manifestazione accom-
pagnati dai professori. Di questi, 
450 hanno potuto seguire visite 
guidate a cura di un tutor di UCI-
MU-SISTEMI PER PRODURRE. 
Accanto all’offerta di tecnologia, 
EMO MILANO 2021 ha presenta-
to numerose iniziative collaterali 
quali, EMO Digital, l’area espo-
sitiva dedicata alle tecnologie di-
gitali; EMO Additive Manufactu-
ring, dedicata ad uno dei settori 
più promettenti in fatto di produ-
zione manifatturiera, EMO Start-
Up che ha offerto uno sguardo 
sulle neoimprese impegnate nel-
lo sviluppo di prodotti e proget-
ti legati al mondo dei sistemi di 
produzione e della lavorazione 
del metallo. 
Novità di EMO MILANO 2021 
è stato Speakers Corner, l’arena 
allestita al Padiglione 5 che ha 
proposto oltre 80 speech e ap-
profondimenti a cura di esposi-
tori e organizzatori. A questi si 
sono aggiunti 20 incontri ospitati 
nell’area EMO ADDITIVE a cura 
di AITA-ASSOCIAZIONE ITALIA-
NA TECNOLOGIE ADDITIVE. 
Sono state oltre 2.000 le presenze 
registrate agli incontri. A queste si 
aggiungono i circa 3.000 utenti 
collegati da remoto (per una me-
dia di 500 al giorno) che, nei sei 
giorni, hanno potuto seguire gli 
eventi ospitati in fiera grazie al 

in questa occasione, il suo carat-
tere internazionale. A fronte di 
una presenza di espositori esteri 
pari al 60% del totale, i visitatori 
stranieri sono risultati il 30% del 
numero complessivo. 
L’ampia offerta in mostra, in rap-
presentanza di tutti i segmen-
ti che costituiscono il settore, 
espressione della produzione di 
oltre 700 imprese esposta nei 6 
padiglioni completamente allesti-
ti per l’evento, per 100.000 metri 
quadrati di superficie espositiva 
totale, è stata di assoluto richia-
mo per gli operatori dell’industria 
manifatturiera mondiale. 
Germania, Svizzera, Francia, 
Spagna, Austria, Slovenia, Tur-
chia, Polonia, Russia e Dani-
marca sono le nazionalità mag-
giormente rappresentate alla 
manifestazione che ha visto la 
presenza di numerosi operato-
ri anche da Finlandia, Croazia, 
Estonia, Lituania, Ungheria, Re-
pubblica Ceca, USA, Gran Breta-
gna, Israele, Giappone, Corea del 
Sud, Irlanda e Egitto. 
Tra i visitatori esteri presenti 
sono compresi anche gli oltre 30 
qualificati operatori esteri delle 
missioni organizzate da UCI-
MU-SISTEMI PER PRODURRE 
in collaborazione con MAECI e 
ICE-Agenzia a cui si sono aggiun-
ti i 30 della delegazione auto-
noma proveniente dalla Turchia. 
L’attività di matching organizzata 
da UCIMU-SISTEMI PER PRO-
DURRE si è concretizzata nei 
1.200 incontri fissati agli stand 
degli espositori che hanno aderi-
to all’iniziativa. 
Oltre a registrare l’interesse degli 
utilizzatori, EMO MILANO 2021 

Written by: Press office EMO

FIERE
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tolo “Renaissance – Here begins 
the steel rebirth”, a fieramilano 
Rho ha accolto 184 espositori, 
di cui 22 esteri, su una superficie 
espositiva di circa 10.000 metri 
quadrati. In tutto 15 i Paesi rap-
presentati dagli espositori.
Le presenze sono arrivate a 
13.505, provenienti da 68 Paesi.
Digital MIS – Expoplaza, la piat-
taforma digitale di Made in Ste-
el 2021 a supporto del business, 
luogo d’incontro virtuale tra  
visitatori ed espositori, e il sito 

Ha superato le attese la nona edi-
zione di Made in Steel, la princi-
pale Conference & Exhibition del 
Sud Europa per la filiera siderur-
gica, organizzata da siderweb – 
La community dell’acciaio.
Dal 5 al 7 ottobre l’evento, dal ti-

Written by: Press Office Made in Steel 

MADE IN STEEL

Made in Steel 2021 
oltre le attese: 
l’acciaio rinasce e riparte
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lontà di capire dove sta andando 
il settore dell’acciaio. La filiera 
è al centro di un terremoto, tra 
aumento dei prezzi a carenza 
di materie prime, impennata del 
costo dell’energia e dazi. Tutti 
temi che abbiamo approfondito 
durante questa nona edizione di 
Made in Steel. Ancora una volta 
l’evento si è confermato un porto 
sicuro per gli operatori della filie-
ra, dove fare business e confron-
tarsi: è una bussola per orientarsi 
tra le violente ondate che stanno 
scuotendo il nostro mercato, un 
radar per intercettare i trend del 
futuro» ha detto Emanuele Mo-
randi, presidente e amministrato-
re delegato di Made in Steel. 
   
La decima edizione di Made in 
Steel si terrà nel 2023.

zazioni.
Made in Steel è stato il primo 
evento internazionale in pre-
senza per l’acciaio nel mondo 
dallo scoppio della pandemia. 
Ha offerto ai protagonisti della 
filiera siderurgica, agli operatori, 
a espositori e visitatori un ricco 
calendario di convegni di alto li-
vello, con oltre 30 relatori dall’I-
talia e dal mondo, tra cui Alec 
Ross, consigliere all’innovazione 
dell’amministrazione Obama. 
Made in Steel ha ospitato, mer-
coledì 6 ottobre, l’assemblea an-
nuale di Federacciai.

«Parlano i numeri e questa af-
fluenza mi ha meravigliato. È sta-
ta una tre giorni entusiasmante: 
c’era grande attesa e tanta voglia 
di incontrarsi, ma anche la vo-

www.madeinsteel.it, sono sta-
ti utilizzati complessivamente 
da 42.679 utenti, generando 
134.086 visualizzazioni di pa-
gina. Molto positive anche le 
performance dei canali social 
dell’evento (Facebook, Instagram 
e Linkedin), che nei tre giorni del-
la manifestazione hanno genera-
to più di 80mila visualizzazioni 
complessive.
La siderweb TV, il canale creato 
appositamente per questa edizio-
ne di Made in Steel, ha trasmesso 
in live streaming oltre 20 ore di 
convegni in diretta dalla siderweb 
Conference Room, di interviste ai 
protagonisti della filiera dell’ac-
ciaio, di approfondimenti e video 
istituzionali degli espositori. Sul 
canale YouTube di siderweb si 
sono superate le 7mila visualiz-

Written by: Press Office Made in Steel 
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di fornitura globale di macchine 
utensili, in quanto Taiwan è ri-
nomata per la sua personalizza-
zione e innovazione. Cosa c’è di 
più, l’esperienza di Taiwan nelle 
comunicazioni e nella tecnologia 
dell’informazione consentono ai 
produttori di macchine utensili di 
Taiwan di sviluppare le migliori 
soluzioni per gli utenti finali di 
tutto il mondo,. Huang ha an-
che sottolineato che il TIMTOS x 
TMTS mega show sarà in mostra 
una vasta gamma di uscite di R 
& S di produzione di alto profilo 
da Taiwan Team. TAMI presidente 

2022, gli organizzatori, James C. 
F. Huang, Presidente di TAITRA, 
Larry Wei, Presidente di TAMI e 
Wen-Hsien Hsu, Presidente di 
TMBA seduti fianco a fianco con 
due giganti del settore, Jimmy 
Chu, Presidente di Fair Friend 
Group e Jui-Hsiung Yen, Presi-
dente di TTGroup, facendo una 
discussione approfondita sul 
tema “Impatti, sfide e opportunità 
per l’industria globale delle mac-
chine utensili dopo la pandemia.”
Il presidente Huang di TAITRA ha 
detto che Taiwan svolge un ruolo 
cruciale nel sostenere la catena 

TIMTOS x TMTS 2022, la pri-
ma e unica fiera delle macchine 
utensili in co-branding di Taiwan, 
si terrà a Taipei Nangang Exhibi-
tion Center, Hall 1 e 2 dal 21 al 
26 febbraio 2022. Un totale di 
oltre 900 espositori riempirà le 
sale espositive con 5.200 stand. 
In particolare, non sarà solo la 
più grande fiera di Taiwan dallo 
scoppio della pandemia, ma uno 
degli eventi più significativi per 
l’industria globale delle macchi-
ne utensili all’inizio del 2022.
In una conferenza stampa inter-
nazionale per TIMTOS x TMTS 

TAITRA

Written by: Press Office TIMTOS TIMTOS x TMTS 2022, la 1a 
fiera di macchine utensili 
in co-branding di Taiwan
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dal mondo dell’impresa 

tiere, TIMTOS x TMTS 2022 lan-

cerà una serie di servizi e attività 

online in concomitanza con la 

mostra fisica, tra cui On-site Gui-

de for Online Visitors, Live Tour 

@ Showground, Live Stage per 

il lancio di prodotti, display vir-

tuale, e online 1-on-1 incontri di 

approvvigionamento.

La registrazione online per i visi-

tatori TIMTOS x TMTS 2022 è di-

sponibile sul sito ufficiale www.

timtos-tmts.com.tw. Per gli ag-

giornamenti sulle novità, si prega 

di visitare il sito ufficiale, o segui-

re gli spettacoli sui social media.

utensili di Taiwan nel contribuire 
alla lotta contro la pandemia con 
grande successo l’anno scorso.
Le industrie emergenti, per esem-
pio, i veicoli elettrici hanno cau-
sato grandi impatti sulla catena 
di fornitura globale di macchine 
utensili fino ad oggi. Jimmy Chu, 
presidente di Fair Friend Group e 
Jui-Hsiung Yen, presidente di TT-
Group hanno condiviso opzioni 
ed esperienze sulla trasformazio-
ne aziendale sulla scia di tali op-
portunità e sfide, che hanno pie-
namente dimostrato la resilienza 
e la flessibilità delle aziende 
taiwanesi nell’affrontare i proble-
mi della supply chain.
Oltre a Fair Friend Group e TT-
Group, gli espositori chiave in 
patria e all’estero includono 
HIWIN, PMI, Victor Taichung, 
YLM, SOCO, SHINBU, KFO, CH-
MER, FANUC, MAZAK, YOU JI, 
TAKISAWA, YCM, TRUMPF, Del-
ta, Mitsubishi e Siemens.
L’industria delle macchine è di-
ventata la terza industria da mille 
miliardi di dollari di Taiwan, se-
conda all’industria dei semicon-
duttori e dei pannelli. Il totale 
delle esportazioni di macchine 
utensili di Taiwan da gennaio 
a ottobre di quest’anno ha rag-
giunto 2.245 miliardi di dolla-
ri, un aumento fenomenale del 
27,6% rispetto allo stesso perio-
do dell’anno scorso. Con l’au-
mento dei tassi di vaccinazione 
COVID-19 e la crescente doman-
da, si prevede che le esportazio-
ni dell’industria delle macchine 
utensili di Taiwan raggiungeran-
no un nuovo record nei prossimi 
mesi.
In risposta al controllo delle fron-

Wei ha aggiunto che la catena di 
approvvigionamento precedente 
è stato fondamentalmente cam-
biato da quando la pandemia glo-
bale ha creato un’opportunità per 
i giocatori di Taiwan per esplora-
re nuove imprese nel post-pande-
mia. Nel frattempo, il presidente 
Hsu, TMBA, ha incoraggiato la 
progressione continua verso la 
produzione intelligente, SaaS e 
l’unità di interfaccia. L’evento 
co-branded, TIMTS x TMTS 2022, 
sarà un altro eye-catcher, subito 
dopo l’eccezionale performan-
ce dell’industria delle macchine 

Written by: Press Office TIMTOS 
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Le macchine utensili sono ogni giorno più dipendenti dal software: operatività, funzioni, monitoraggio, 
analisi e controllo remoto sono impossibili senza un software specializzato che governi le parti 
meccaniche del macchinario.
L’impulso all’Industria 4.0, tuttavia, è strettamente connesso con l’applicazione software e ogni giorno 
si possono notare progressi e miglioramenti nel campo.
Per seguire le più recenti innovazioni e processi software, Tube Today ha chiesto alle aziende di inviare 
i propri aggiornamenti: nelle prossime pagine i lettori troveranno una carrellata sui nuovi prodotti 
dei produttori mondiali. In un momento in cui crescono le tecnologie a lungo raggio, anche in 
conseguenza della pandemia e dell’emergenza sanitaria, essere sempre aggiornati è un argomento 
utile da approfondire.
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3R SOLUTIONS

Software per il ciclo di vita della pipe-spool, dall’ingegneria all’installazione
3R solutions offre una suite di software integrativa, che può 
essere usata per pianificare, controllare e documentare 
l’intero ciclo di fabbricazione dei progetti di pipe-spool. 
Nell’ingegneria gli operatori possono facilmente importare 
i loro modelli 3D nel software della 3R. Questo software 
può poi essere usato per creare disegni isometrici, compresi 
i parametri di spool-splitting specifici del cliente, generare 
documenti come distinte base, liste di taglio o saldatura, o 
dati CNC per le macchine all’interno dell’officina.
Nella pianificazione della produzione, gli operatori possono 
usare il software 3R per creare pacchetti di lavoro ottimizzati, 
che utilizzano al meglio le capacità delle macchine e delle 
stazioni di lavoro, bilanciando il carico di lavoro in modo uniforme e riducendo il più possibile i tempi di 
attesa e di riattrezzamento. Interfacciandosi con il software di programmazione e di stoccaggio, è possibile 
assicurarsi che tutte le risorse necessarie siano disponibili e che tutte le bobine siano prodotte in modo 

tempestivo.
Collegando le singole stazioni di lavoro e le macchine all’interno 
dell’officina al database centrale, è possibile non solo fornire 
tutti gli ordini di lavoro in formato digitale, ma anche i dati 
CNC necessari per molte macchine. Tutti gli aggiornamenti 
del progresso possono essere trasmessi in tempo reale, e ogni 
pezzo di tubo può essere tracciato durante l’intero ciclo di 
fabbricazione. 
Inoltre, poiché il software usato nell’ingegneria, la pianificazione 
della produzione e l’officina stessa usano tutti lo stesso database, 
le revisioni possono essere gestite facilmente. Se viene importata 

una versione rivista di un disegno, il software della 3R può controllare automaticamente se la versione 
precedente è già stata rilasciata per la fabbricazione o meno. Nel caso in cui la fabbricazione sia già iniziata, 
il software può contrassegnare la bobina e informare gli operai dell’officina che non si può più lavorare su 
di essa. Questo evita la perdita di tempo di lavoro e di materiali, che altrimenti sarebbero stati spesi per 
fabbricare la bobina sbagliata.
La capacità di tracciamento del software 3R si estende anche 
ai lavori di controllo qualità e installazione, ed è possibile 
generare una vasta gamma di rapporti, che possono essere 
tutti personalizzati per adattarsi al formato del cliente. E 
poiché i rapporti sono memorizzati in formato digitale, 
è possibile accedervi anche anni dopo la fabbricazione 
effettiva, semplicemente inserendo il numero della bobina.
La fabbricazione delle bobine di tubi è un processo che non 
coinvolge solo l’officina. Anche le macchine più sofisticate e 
capaci sono buone solo quanto la preparazione e la logistica 
che le supportano. Mentre la migliore efficienza può essere 
raggiunta combinando macchine, logistica e software (come 
nelle soluzioni smart-shop personalizzate di 3R), si possono ottenere risparmi significativi già utilizzando un 
buon software per pianificare, controllare e documentare tutti i processi all’interno dell’officina. 
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AutoForm TubeXpert

BLM GROUP

AutoForm TubeXpert 
Progettare e simulare rapidamente i processi piegatura, formatura e idroformatura 
di tubi.
AutoForm TubeXpert è una soluzione software semplice ed altamente 
intuitiva per la progettazione e la simulazione dei processi di 
idroformatura di tubi. Grazie a questa soluzione software, 
avrete a disposizione uno strumento ottimale per rispondere 
alle crescenti esigenze e richieste di complessità e qualità 
dell’elemento, così come all’implementazione di nuovi 
materiali e la maggiore complessità e varietà dei processi di formatura.
AutoForm TubeXpert consente di portare a termine un completo processo virtuale 
di idroformatura attraverso tutti gli step richiesti, quali piegatura, preformatura, 
ricottura, idroformatura, calibrazione e taglio. In aggiunta il software permette di 
eseguire accurate simulazioni di ritorno elastico ed una valutazione puntale degli 
effetti del ritorno elastico dopo ogni operazione del processo. Che si sia progettisti, 
ingegneri di processo o produttori di stampi, la piena integrazione della tecnologia 
AutoForm-Sigma in AutoForm TubeXpert permette di migliorare sistematicamente la progettazione degli 
utensili e i layout di processo e valutare la robustezza del processo di produzione.

Una testa di curvatura dal design compatto per eseguire nuove geometrie
BLM GROUP ha sviluppato, per la curvatubi ELECT40, una nuova testa di curvatura dal design compatto, in 
grado di eseguire forme prima non fattibili con macchine a un solo senso di curvatura.

In settori come l’arredamento, dove spesso è necessario curvare tubi molto lunghi e talvolta in forme 
particolarmente complesse, la testa di curvatura deve avere il minor ingombro possibile così da lasciare spazio 
alla forma che dovrà assumere il tubo.
In una curvatubi con senso di curvatura destro e sinistro in 
processo, questa esigenza è molto meno sentita in quanto la 
possibilità di usare l’uno o l’altro senso di curvatura consente 
di risolvere molti problemi di interferenza fra il tubo e gli altri 
organi della macchina. Nelle curvatubi con un solo senso di 
curvatura, invece, ridurre il più possibile l’ingombro della testa 
è l’unico modo per evitare il rischio di interferenza.
Proprio per venire incontro a queste esigenze BLM GROUP 
ha sviluppato, per la curvatubi ELECT40, una nuova testa di 
curvatura dal design compatto, in grado di eseguire forme prima 
non fattibili con macchine a un solo senso di curvatura; fermo 
restando che, per determinati pezzi, l’uso di una curvatubi 
destra o sinistra in processo è l’unica via per poterli realizzare 
in un solo ciclo.

SP
EC

IA
LE

 S
O

FT
W

A
R

E



83/21

1717

Per rendere fattibili geometrie complesse con un solo 
senso di curvatura, i due aspetti critici da considerare 

nel design della testa sono: la riduzione dell’altezza 
della testa stessa e l’aumento della distanza fra 
l’attrezzatura di curvatura e il corpo della macchina, 
rispettivamente per ridurre la parte dritta fra le curve 
e limitare la probabilità che tubi con parti dritte di 

notevole lunghezza entrino in collisione con il telaio. 
La nuova testa di curvatura di ELECT40 ha un ingombro ridotto 

del 35% in altezza, una lunghezza maggiore del 31%, aumenta 
del 20% la velocità del braccio di curvatura, e del 25% quella del movimento di bloccaggio di tassello e slitta. 
Il risultato è una riduzione del tempo ciclo di circa il 10% su un pezzo tipo di 4 curve.
Come già avviene per la testa standard della ELECT40 e come avviene anche su altre curvatubi della famiglia 
ELECT, anche la nuova testa di curvatura di ELECT40 permette di cambiare manualmente il senso di curvatura 
da destro a sinistro o viceversa.
Questa testa di curvatura dal design allungato con cui può essere equipaggiata ELECT40 può fare la differenza 
in molti settori, in tutti i casi dove le curve da realizzare sono particolarmente complesse.
Oltre all’arredamento diversi settori hanno l’esigenza di realizzare curvature che possono facilmente risultare 
critiche su macchine ad un solo senso di curvatura. Pensiamo ad esempio a chi deve realizzare tubi per 
impianti industriali di vario tipo, per il settore nautico (corrimano, scalette, ecc.) o anche per macchine e 
attrezzature agricole.
Inoltre, per chi già dispone di una curvatubi destra e sinistra in processo questa soluzione è un vantaggio 
in termini di organizzazione della produzione: il produttore, infatti, può riservare i pezzi più complessi per 
la curvatubi destra e sinistra in processo e indirizzare pezzi di media complessità alla ELECT40 con testa 
allungata.
Una soluzione vantaggiosa specie per i terzisti che hanno generalmente produzioni miste in termini di 
complessità dei pezzi.

Nuova release SPAC Automazione 2022
SDProget Industrial Software lancia sul mercato SPAC Automazione 2022; la nuova release della soluzione 
CAD/CAE per la progettazione elettrica pensata per l’automazione industriale.
SDProget Industrial Software, tra le principali aziende italiane di sviluppo software CAD, presenta una nuova 
generazione di software: SPAC Automazione 2022 è l’ultima, innovativa release di uno dei prodotti di punta 
di SDProget, SPAC Automazione, un sistema professionale di progettazione, altamente automatizzato e 
flessibile, in grado di garantire agli utilizzatori la massima produttività. In particolare, SPAC Automazione 
mette a disposizione dei professionisti del settore elettrico una gamma estremamente completa e performante 
di funzioni specializzate per affrontare, con la massima 
efficienza, tutte le tematiche della progettazione di impianti 
elettrici per l’automazione industriale.
SPAC Automazione 2022 è caratterizzato dal motore grafico 
Autodesk 2022 a 64bit ed è installabile, nella versione 
apposita, anche su AutoCAD 2020, 2021 e 2022. Inoltre, 
per garantire un minor tempo di elaborazione e stabilità dei 
dati, SPAC Automazione 2022 utilizza il database SQLite.
Questa release può coesistere con le precedenti versioni di 
SPAC ed è possibile installarla senza disinstallare le release 
precedenti.

SD PROGET INDUSTRIAL SOFTWARE
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Gestione progetti
Una delle novità introdotte con la nuova release SPAC Automazione 2022, all’interno della “Gestione progetti”, 
è la funzione che, in caso di necessità, permette di recuperare automaticamente i disegni danneggiati.  
Per rendere la ricerca dei materiali più efficace e precisa, la nuova release permette di ritrovare velocemente 
gli articoli materiali che sono stati utilizzati in precedenza e presenti in progetti analoghi; inoltre, nel caso 
dell’apertura di vecchi progetti, SPAC Automazione 2022 consente di convertire il formato dei database a 
quello attuale.
Infine, questa release permette di salvare i progetti anche nella versione SPAC Automazione 2021 e precedenti.

Sostituzione multipla dei simboli grafici
Grazie alla funzione “Sostituzione multipla dei simboli”, l’operatore può configurare i file di scambio grafico 
anche in presenza di normative differenti.
Il CAD SPAC Automazione, infatti, permette di cambiare la simbologia in base alla tabella corrispondente.

Gestione Macro in Archivio Materiali (DbCenter)
SPAC Automazione 2022 consente di gestire le Macro all’interno del DbCenter. In particolare, questa nuova 
funzionalità permette all’operatore di organizzare le Macro in famiglie, di aggiungere sia un codice interno sia 
delle descrizioni in lingua e di associare un simbolo elettrico alla Macro.
Infine, attraverso il semplice Drag&Drop, la release 2022 permette all’operatore di scegliere se trascinare sullo 
schema l’intera Macro oppure i singoli articoli che la compongono.

Distinta materiali
In questa nuova versione è stata implementata la configurazione di tutti i campi a monitor e in output. Per 
questo motivo, SPAC Automazione 2022 permette di generare delle Distinte Materiali strutturate a livelli con 
Macro non esplose.
Inoltre, i possessori del modulo PDM Connect possono anche accedere alla funzione “Codice Distinta” che 
consente di identificare i quadri elettrici per il gestionale.

SPAC Data Web
Attraverso SPAC Automazione 2022 si accede anche a SPAC Data Web, il servizio online di aggiornamento 
del database dei componenti che SDProget mette a disposizione dei professionisti che utilizzano SPAC 
Automazione e SPAC Start Impianti.

Opera4SPAC
SPAC Automazione 2022 è compatibile con Opera4Spac, la soluzione che integra la tecnologia SPAC per 
la progettazione elettrica con quella di Opera Industry di Remorides per la gestione delle attività tecniche 
in campo e che, grazie alla centralizzazione in Cloud, consente a chi disegna lo schema elettrico di inviare 
le tavole sugli smartphone connessi a SPAC Automazione utilizzando la App di Opera, senza mai uscire 
dall’ambiente CAD e con la certezza della trasmissione e archiviazione sicura e della ricezione in tempo reale.
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visit our new website
www.tubetoday.com

A new look for Tubetoday. Our website change, is renewed. Articles, 
editorials, news in real time during fairs or events. Among the new 
features of the dedicated columns: in addition to the di�erent special for 
each issue of the in-depth sections.
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news curiose

Come scegliere il cavo riscaldante 
giusto per tubi, rubinetti e grondaie
Il freddo polare di questi giorni non è amico dei tubi: quando le tempe-
rature si abbassano c’è il pericolo che alcune parti esterne dell’impianto 
idraulico si possano congelare e perdere efficienza. Il gelo pregiudica 
lo scorrimento normale dei liquidi all’interno dei tubi, delle grondaie 
o dei rubinetti. Per mantenere gli impianti sempre al massimo, anche 
nelle condizioni climatiche più estreme, è possibile ricorrere ai cavi 
riscaldanti. 
Si tratta di elementi elettrici che consentono di trasmettere calore in 
modo focalizzato e controllato. Un cavo scaldante è composto da vari 
strati: al suo interno ci sono una matrice riscaldante e due fili bus, uno 
a tensione ed uno neutro. Quando i cavi sono collegati all’alimenta-
zione, la tensione raggiunge la matrice, che in questo modo si riscalda, 
trasmettendo calore al tubo. I cavi possono essere disposti linearmente 
lungo la traccia oppure possono essere disposti a spirale.
I cavi si distinguono tra loro in base a diverse caratteristiche, ma solita-
mente vengono separati in due grandi categorie. Da una parte ci sono 
i cavi autoregolanti, che sono in grado di cambiare il calore fornito in 
base alla temperatura, e dall’altra ci sono i cavi riscaldanti a potenza co-
stante. L’installazione dei cavi è semplice e può essere fatta impiegando 
fascette, nastro in fibra di vetro oppure un adesivo idoneo.
Solitamente vengono sistemati al di sotto della coibentazione della tu-
batura in questione. I cavi riscaldanti sono una soluzione pratica, ma 
anche molto flessibile. Possono infatti essere tagliati a qualunque lun-
ghezza, in modo da adattarsi alla perfezione in base all’applicazione. Il 
riscaldamento della traccia deve essere controllato tramite l’utilizzo di 
un apposito termostato. 

Indiana Jones tra 
serpenti e… tubi
Compie 40 anni (e li porta mol-
to bene) “I predatori dell’arca 
perduta”, classico del cinema 
d’avventura americano che ha 
lanciato uno dei personaggi cine-
matografici più iconici, popolari 

e amati, l’archeologo e cacciatori 
di tesori Indiana Jones, interpre-
tato da Harrison Ford. Cappel-
lo, giacca di pelle compagna di 
mille avventure e frusta che lo ha 
spesso salvato da situazioni pe-
ricolose, è diventato icona della 
cultura pop ed entrato nell’im-
maginario collettivo di almeno 
un paio di generazioni.
Tra le tante curiosità legate a 
questa storica pellicola, ce n’è 
anche una che riguarda i tubi. 
Per costruire la famosa scena in 
cui Indiana Jones si ritrova in una 
grotta piena di serpenti, i produt-
tori hanno perlustrato ogni nego-
zio di animali a Londra e nel sud 
dell’Inghilterra per reperire ogni 
rettile su cui potevano mettere le 
mani. Tuttavia non erano abba-
stanza, così Steven Spielberg ha 
fatto tagliare diversi tubi di varia 
lunghezza che sono stati mischia-
ti ai veri serpenti. Altra curiosità: 
quando Harrison Ford si trova 
faccia a faccia con il cobra, in 
realtà c’è una lastra di vetro che 
li separa.
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La prossima arma 
contro la CO2 è 
una membrana di 
tubi più fini di un 
capello
Una membrana di tubi più fini di 
un capello servirà a ridurre l’a-
nidride carbonica prodotta dai 
processi industriali, abbattendo 
in questo modo le emissioni e 
permettendo di ridurre inquina-
mento e riscaldamento globale. 
Oltre a permettere un notevole ri-
sparmio di energia e, quindi, dei 
costi di produzione. È dedicato 
in particolare al raffinamento del 
metano il processo messo a pun-
to da Osmoses, una start up frutto 
di una collaborazione tra l’Mit di 
Boston e l’Università di Stanford, 
che vede tra i suoi co-fondatori 
l’italiano Francesco Maria Bene-
detti. Lo scopo di partenza era 
quello di migliorare l’efficienza 
delle separazioni chimiche ma 
è stato raggiunto un risultato an-
cora migliore: un sistema di fil-
trazione molcolare che contiene 
sottili canali che permettono di 
separare le molecole più piccole 
di un angstrom, attraverso canali 
100 mila volte più sottili di un ca-
pello umano.
Si tratta di un problema enorme: 
nel mondo si consumano circa 
3,8 mila miliardi di metri cubi di 
metano ogni anno e il 23% della 
domanda energetica viene soddi-
sfatta da questo combustibile. Ma 
quello grezzo che viene estratto 
dal terreno, spesso in concomi-
tanza con l’estrazione del pe-
trolio, non può essere utilizzato 
tale e quale. Richiede invece un 
processo di raffinamento, attra-
verso il quale vengono eliminati 

contaminanti come idrogeno solforato, propano, butano, etano e anche 
zolfo. Per riuscire a separare le diverse componenti la miscela, finora, 
veniva riscaldata ad alte temperature, ovviamente utilizzando carburan-
ti fossili che si trasformano in CO2. 
Questo tipo di fratturazione chimica, simile alla distillazione, usa enor-
mi quantità di energia sotto forma di calore. In generale questi processi 
industriali sono un problema finora poco considerato nelle politiche 
climatiche, eppure richiedono il 15% dell’energia mondiale, con le 
conseguenti produzioni di gas serra.
La filtrazione di membrana è dunque un’alternativa promettente alla 
fratturazione. Viene infatti utilizzato il 60% in meno di energia rispet-
to al sistema convenzionale. Finora le membrane esistenti, che hanno 
basse rese e alti costi, vengono usate per esempio per desalinizzare 
l’acqua. Quella elaborata da Osmoses potrebbe essere utilizzata dai 
grandi impianti di gas, evitando fino a un milione di tonnellate di anidri-
de carbonica per ciascuno di essi. Verrebbe anche ridotta fino all’85% 
l’inevitabile perdita di prodotto che si verifica nel corso del processo. 
Questa quantità risparmiata, dicono i ricercatori, potrebbe scaldare 7 
milioni di case per un anno.
Il progetto è ancora agli inizi. Ha però vinto il premio Entrepreneurship 
Competition dell’Mit, 100 mila dollari che serviranno a comperare nuo-
vi equipaggiamenti e a passare dal prototipo al modello operativo alla 
fine di quest’anno. L’idea di Osmoses è poi quella di operare anche in 
altri tipi di depurazione. La membrana da loro ideata infatti può esse-
re applicata per ottenere ossigeno purificato, che aumenta l’efficienza 
delle combustioni in particolare nell’industria dell’acciaio e del vetro. 
Potrebbe anche essere impiegata per la produzione di azoto, idrogeno 
e infine per la cattura della CO2, permettendone un’effettiva e diretta 
riduzione in atmosfera.
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Nuovo trainafilo a protezione totale della 
Lorch per l’uso esigente nella pratica
Con dimensioni compatte, peso ridotto e una costruzione robusta, Lor-
ch Schweißtechnik GmbH offre un nuovo trainafilo a protezione tota-
le per offrire risultati di saldatura perfetti anche in condizioni estreme. 
L’innovativo trainafilo è stato sviluppato per le serie S e MicorMIG.
La saldatura può trasformarsi molto rapidamente in un affare fisicamen-
te estenuante e stretto in ambienti di lavoro particolarmente impegna-
tivi, come la costruzione di navi, la produzione di grandi componenti, 
la costruzione di container o la produzione industriale. Questo pone 
grandi sfide sia al saldatore che all’attrezzatura. Lorch ha sviluppato 
il nuovo trainafilo a protezione totale MF-10 proprio per questo: Con 
le sue dimensioni ultracompatte di 620 x 245 x 310 millimetri (L x P x 

A), è molto adatto all’uso nei pozzetti con una 
bobina da 200 millimetri (D200). Il suo peso 
ridotto di appena 10 chilogrammi la rende fa-
cile da trasportare anche su lunghe distanze. A 
differenza delle convenzionali valigette in me-
tallo, l’MF-10 è realizzato in plastica ad alte 
prestazioni, rendendolo completamente isolato 
e ottimo anche per aree di utilizzo complicate 
e impegnative. Con la sua estrema stabilità e ro-
bustezza, resisterà facilmente a una caduta da 
60 centimetri, superando chiaramente lo stan-

dard di 25 centimetri. Il facile accesso ai raccordi rapidi senza attrezzi 
del pacchetto di tubi flessibili e l’aggancio e lo scarico della tensione 
facili da usare fanno sì che il pacchetto di tubi intermedi possa essere 
rimosso facilmente. Il coperchio trasparente dell’alloggiamento della 
bobina permette al saldatore di controllare facilmente il filo rimanente 
sulla bobina in qualsiasi momento. Un’illuminazione interna integrata, 
specifica per la versione MicorMIG, permette di guidare e sostituire fa-
cilmente la bobina di filo anche in condizioni di scarsa illuminazione. 
Anche la maniglia di trasporto dell’alimentatore è stata ottimizzata per 
un uso pratico e duro e rimane sempre sopra il centro di gravità dell’a-
limentatore di filo nell’MF-10. L’allineamento della maniglia e l’angolo 
ergonomico risultante evitano una torsione sul polso durante il traspor-
to, alleviando notevolmente il saldatore quando si raggiunge attraverso 
un tombino o si scende dall’impalcatura. Il nuovo trainafilo a protezio-
ne totale MF-10 è disponibile in quattro diverse versioni. Due di esse 
sono per la serie MicorMIG con un alloggiamento della bobina di filo 
di 200 millimetri (D200) e 300 millimetri (D300) ciascuna, dotate del 
pannello operativo ControlPro. Per le unità di saldatura della serie S, 
c’è il trainafilo a protezione totale MF-10 con il suo pannello operativo 
XT, ciascuno con l’alloggiamento della bobina piccola (D200) e grande 
(D300).

Prima Additive 
e Materialise 
migliorano 
l’efficienza e 
il controllo 
dei processi 
dei sistemi di 
produzione 
additiva 
Prima Additive, la dinamica Bu-
siness Unit del gruppo Prima In-
dustrie (Borsa Italiana, segmento 
Star) che produce sistemi indu-
striali di Additive Manufacturing 
del metallo a livello globale, e 
Materialise (Nasdaq MTLS), le-
ader globale nelle soluzioni di 
stampa 3D, stanno intensificando 
la loro collaborazione per l’otti-
mizzazione dei sistemi di produ-
zione additiva del metallo.
La collaborazione tra le due so-
cietà ha portato all’ottimizzazio-
ne di Print Genius 150, il sistema 
di produzione additiva di Prima 
Additive con tecnologia Powder 
Bed Fusion caratterizzato da due 
laser che lavorano sulla stessa 
area. Prima Additive ha integrato 
su questa macchina il controllo 
hardware MCP (Materialise Con-
trol Platform) di Materialise per 
ottenere funzioni di controllo in 
tempo reale e una combinazione 
ottimizzata con sistemi esterni 
di assistenza al processo, come 
i sistemi di monitoraggio e con-
trollo.

Un importante risultato dell’in-
tegrazione tra i sistemi di Prima 
Additive e Materialise è lo svilup-

DAL MONDO DELL’IMPRESA
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La Materialise Control Platform è una piattaforma hardware e softwa-
re integrata nella macchina per il controllo avanzato dei processi di 
stampa 3D basati su laser. Questa soluzione è ideale per produttori di 
macchine, ricercatori e utilizzatori di stampa 3D che hanno bisogno di 
adattare il processo di produzione per soddisfare esigenze specifiche. 
L’MCP fornisce tutti gli strumenti necessari per un sistema facile da usa-
re, aperto e configurabile per connettere, controllare e monitorare tutto 
l’hardware relativo al processo (Laser, Scanhead e Dynamic Focus). In 
linea con Industry 4.0, MCP è dotato di protocolli di comunicazione 
OPC ua e REST API. Consente di accedere ai dati in tempo reale per 
l’analisi e consente all’utente di trarre vantaggio dalla funzione di con-
trollo a circuito chiuso in tempo reale incorporata nell’MCP per ottimiz-
zare ulteriormente il processo di stampa e ridurre i costi migliorando la 
ripetibilità del processo e ottimizzando l’efficienza di stampa.

“Con il successo dell’integrazione della nostra innovativa piattaforma 
di controllo macchina (MCP) nel sistema Print Genius 150, abbiamo 
dimostrato insieme che la nostra soluzione di bilanciamento del cari-
co ottico garantisce un importante vantaggio in termini di efficienza di 
stampa a parità di qualità. È stato anche bello vedere come i team di 
Prima Additive e Materialise, pur essendo dislocati in siti diversi durante 
le restrizioni di viaggio dovute al Covid-19, siano riusciti a realizzare 
un progetto così ben riuscito in un periodo di tempo così breve. Mate-
rialise e Prima Additive formano una forte partnership complementare 
e guardiamo al futuro pensando a nuovi progetti congiunti con Prima 
Additive.” - dichiara Jan Van Espen, Research Manager di Materialise.

“Questo primo progetto congiunto tra Prima Additive e Materialise è il 
primo tassello di una partnership di ricerca e commerciale fra le due 
aziende, che continueranno a investire in una collaborazione tecno-
logica sempre più proficua per lo sviluppo di macchine sempre più 
performanti e di facile utilizzo, con l’obiettivo di rendere la tecnologia 
additiva più fruibile per le PMI e per tutte le aziende che vogliono inte-
grare questa tecnologia nei propri contesti produttivi in modo vantag-
gioso”. – commenta Paolo Calefati, Head of Additive Manufacturing e 
Innovation di Prima Industrie.

po di un algoritmo di “Laser Wor-
kload Balancing” che permette di 
sfruttare al massimo e in modo bi-
lanciato i due laser, ottimizzando 
il loro carico di lavoro. Grazie a 
questo algoritmo i due laser sono 
in grado di lavorare in ogni strato 
per lo stesso periodo di tempo, 
distribuendo automaticamente 
il lavoro in modo omogeneo ed 
eliminando i momenti in cui solo 
uno dei due laser è in funzione, 
massimizzando il beneficio di 
avere due laser sulla stessa mac-
china. La prima Print Genius 150 
realizzata grazie a questa colla-
borazione è stata installata presso 
l’Università di Leuven, in Belgio, 
nell’aprile 2021.

La Serie 150 di Prima Additive 
è una piattaforma di macchine 
molto flessibile e intelligente. È 
lo strumento migliore per esplo-
rare la produzione additiva, ma 
anche per sviluppare nuove leghe 
e qualificare nuovi materiali e ap-
plicazioni. Tutte le macchine del-
la Serie 150 sono dotate di diversi 
sensori che monitorano il proces-
so in tempo reale, un doppio si-
stema di preriscaldamento per ri-
scaldare la superficie del letto di 
polvere sia dall’alto che dal basso 
tramite la piastra riscaldata (fino 
a 300° C), nonché la possibilità 
di integrare sorgenti laser con di-
verse lunghezze d’onda (es. laser 
verdi). Inoltre, la macchina offre 
all’utente la possibilità di impo-
stare i parametri laser e lo spes-
sore dello strato in tempo reale 
durante il lavoro. Date le caratte-
ristiche del prodotto, Materialise 
MCP si adatta bene all’architet-
tura software di questa famiglia 
di macchine ed è uno strumento 
flessibile di indubbio valore per 
ottimizzare le caratteristiche uni-
che di questa macchina.
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Sandvik festeggia un ordine record per 
il suo segmento nucleare
Sandvik Materials Technology è lieta di annunciare l’ottenimento di un 
ordine record per tubi nucleari da parte di una società leader mondiale 
nel settore dell’energia a basse emissioni di carbonio per lo sviluppo di 
centrali nucleari nel Regno Unito.
Sandvik fornirà tubi nucleari in 29 dimensioni nel grado 3R65, un ac-
ciaio austenitico inossidabile al cromo-nichel legato al molibdeno con 
un basso contenuto di carbonio. I tubi saranno usati principalmente 
per collegare diversi sistemi vicino al secondo reattore della centrale di 
Hinkley Point C a Bristol, in Inghilterra.
I materiali richiederanno un alto grado di pulizia per soddisfare il co-

dice di progettazione nucleare RCC-M, con 
controlli rigorosi su istruzioni e procedure e 
regolari ispezioni di terzi in loco durante la 
produzione. 
I tubi saranno fabbricati nell’unità produttiva 
di Sandvik a Sandviken, in Svezia. 
Questo è il secondo ordine della società ener-
getica per i materiali nucleari Sandvik. Nel 
2018, l’azienda è stata incaricata di fornire un 

pacchetto di tubi per il primo reattore di Hinkley Point C. L’ordine è 
stato consegnato nel corso del 2019 e 2020.
Nonostante la dura concorrenza, l’ultimo ordine è stato assicurato con 
successo grazie all’eccellente comprensione da parte di Sandvik dei 
requisiti tecnici del cliente e alla consegna di materiali di alta qualità.
Anders Frelin, Regional Sales Manager, Nuclear Power, EMEA, Sandvik 
Materials Technology, ha dichiarato: “Abbiamo avuto successo grazie a 
un forte impegno da parte di tutte le persone coinvolte, dal primo con-
tatto di vendita con il cliente, attraverso la catena di fornitura interna 
fino alla consegna finale con un impressionante lavoro di squadra. 
“È una grande sensazione quando tutto si riunisce e si prenota questo 
tipo di ordine. Abbiamo lavorato su dettagli, istruzioni e procedure per 
molto tempo ed è grazie agli sforzi di tutte le persone coinvolte che ci 
siamo finalmente assicurati questo contratto.”  
“Siamo orgogliosi di essere stati selezionati come fornitori per questo 
prestigioso contratto, che conferma la nostra posizione di leader nella 
produzione di tubi nucleari”, ha detto Patrick Larsson, Production Ma-
nager, Sandvik Materials Technology.
Fornitore di materiali specializzati e di conoscenze per la fornitura di 
energia nucleare di prossima generazione, Sandvik ha un record di suc-
cesso nel supportare l’industria nucleare da più di 60 anni e un patrimo-
nio siderurgico di 155 anni. Sandvik ha consegnato 60.000.000 metri 
di tubi di combustibile nucleare a più di 100 reattori in tutto il mondo.

Tenaris e Sandvik 
Materials 
Technology 
estendono la 
lunga alleanza 
con il rinnovo 
dell’accordo 
quinquennale
Tenaris e Sandvik, partner com-
merciale di lunga data, stanno 
estendendo la loro alleanza qua-
si ventennale con la firma di un 
nuovo accordo quinquennale per 
la fornitura di OCTG con connes-
sioni premium e leghe di acciaio 
speciali, compresi i CRA, per ser-
vire il mercato del petrolio e del 
gas. 
 
L’accordo rinnovato combina l’e-
sperienza di Sandvik nella tecno-
logia dei materiali e nello svilup-
po di leghe di acciaio resistenti 
alla corrosione con l’eccellenza 
di Tenaris nella produzione di 
OCTG di alta qualità e ad alte 
prestazioni e di connessioni pre-
mium con tecnologia Dopeless®. 
 
“La nostra alleanza strategica fa-
cilita una più stretta cooperazio-
ne sulle innovazioni future desti-
nate alle applicazioni più esigenti 
del mercato. Insieme non avremo 
rivali nel settore, permettendoci 
di sviluppare e offrire soluzioni 
uniche per gli ambienti operativi 
più impegnativi affrontati dai no-
stri clienti”, ha dichiarato Goran 
Bjorkman Presidente di Sandvik 
Materials Technology.



83/21

25

news

Il presidente e amministratore 
delegato di Tenaris, Paolo Roc-
ca, ha visitato la sede centrale di 
Sandvik Materials Technologies a 
Sandviken, in Svezia, prima del-
la firma dell’accordo, che segna 
due decenni di collaborazione 
tra le società.
 
“Continuiamo ad attingere ai no-
stri punti di forza combinati nel-
la R&S e nella produzione per 
offrire ai clienti soluzioni diffe-
renziate, senza eguali nel settore 
oggi”, ha detto Rocca. “E, poiché 
il settore ruota con una maggiore 
attenzione alle soluzioni a bas-
sa emissione di carbonio, siamo 
meglio posizionati e abbiamo il 
know-how per eseguire proget-
ti per la transizione energetica 
come la cattura e lo stoccaggio 
del carbonio, la produzione geo-
termica e del gas - segmenti che 
richiedono materiali avanzati e 
tecnologie di prodotto che massi-
mizzano le prestazioni riducendo 
l’impatto ambientale.” 
 
La partnership strategica tra Tena-
ris e Sandvik è iniziata nel 2003 
per aggiungere valore all’indu-
stria del petrolio e del gas attra-
verso la ricerca congiunta, lo svi-
luppo di prodotti e la produzione 
di soluzioni tubolari specializza-
te per applicazioni impegnative.

Altre due nuove macchine Unison 
Breeze per Stauff 
STAUFF, il produttore e fornitore globale di prodotti di precisione per la 
potenza dei fluidi per un’ampia gamma di industrie, ha acquistato due 
nuove macchine piegatubi Unison Breeze da 35 mm (diametro massi-
mo del tubo) a destra e a sinistra. Una macchina è stata installata pres-
so lo stabilimento di produzione di STAUFF a Sheffield, Regno Unito. 
L’altra è stata installata presso lo stabilimento di produzione STAUFF a 
Sydney, New South Wales.

Quest’ultimo acquisto di macchine Unison Breeze da parte di STAUFF 
fa seguito alla partnership strategica quinquennale recentemente firma-
ta dall’organizzazione con Unison Ltd, un accordo che fornisce a tutte 
le operazioni STAUFF nel mondo un supporto dedicato nel paese, as-
sistenza nello sviluppo del prodotto e altri vantaggi. Quando entrambi 
i nuovi modelli Breeze saranno operativi, ci saranno non meno di 15 
macchine piegatubi Unison nei centri di produzione STAUFF in tutto il 
mondo. 

“È stato un onore fornire a STAUFF così tante delle nostre curvatubi 
completamente elettriche negli ultimi anni”, commenta Steve Cham-
bers, Global Account Manager di Unison Ltd per STAUFF. “L’ultimo ac-
quisto di STAUFF di due macchine Breeze CNC da 35 mm, tuttavia, è 
particolarmente significativo. Non solo rafforza ulteriormente l’apprez-
zamento di STAUFF per i livelli senza compromessi di precisione e ripe-
tibilità che le nostre tecnologie pulite e completamente elettriche per la 
manipolazione di tubi e tubazioni forniscono, ma segna anche l’acqui-
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sto delle prime nuove macchine Unison da parte di STAUFF nell’ambito 
dell’accordo di partnership strategica.”
“Lavoriamo con Unison Ltd da più di dieci anni”, aggiunge Ken Cleal, 
Head of Production di STAUFF UK e STAUFF Global Production Mana-
ger per la manipolazione di tubi e tubetti. “In tutto questo tempo, abbia-
mo ricevuto i più alti livelli di servizio e supporto da loro, sia che si trat-
tasse di assistenza nello sviluppo del prodotto, nella formazione degli 
operatori o nella manutenzione delle macchine utensili. Le macchine 
Unison forniscono costantemente i livelli senza compromessi di preci-
sione e ripetibilità che sono essenziali per le nostre operazioni. Inoltre, 
il sistema operativo Unibend di Unison è eccezionalmente intuitivo e 
facile da usare, rendendolo estremamente popolare tra i nostri team”.

Le nuove macchine Unison Breeze da 35 mm a sinistra e a destra di 
STAUFF saranno utilizzate per la produzione di componenti complessi 
in piccole serie, come le linee idrauliche per i sistemi frenanti. I mate-
riali piegati includeranno alluminio, acciaio resistente alla corrosione 
e leghe esotiche. Con la capacità di piegare sia in senso orario che 
antiorario, le macchine sono ideali per pezzi di geometria complessa e 
forniranno a STAUFF una flessibilità eccezionale. Dotate di Opt2Sim, il 
sofisticato software CAD di Unison per la simulazione della curvatura 
dei tubi “Design for Manufacture”, entrambe le macchine ottimizzeran-
no anche la produzione di componenti complessi e di alto valore.

Altre macchine piegatubi Unison in uso da STAUFF includono le mac-
chine Breeze multi-stack da 50 mm e 100 mm, le piegatrici per tubi da 
16 mm e 35 mm a destra e sinistra, le piegatrici per tubi ‘stile flipper’ 
da 50 mm e le piegatrici manuali CNC Unison EV Bend 1000 da 16 
mm OD. Le applicazioni includono componenti e sistemi per l’edilizia, 
l’agricoltura, l’arboricoltura, l’estrazione e la lavorazione di petrolio e 
gas, la lavorazione alimentare e chimica, l’industria mineraria, marina 
e ferroviaria.  

Tutte le macchine Unison Breeze offrono un’impostazione rapida, cam-
bi rapidi di utensili, una potenza eccezionale, un design meccanico 
rigido e un controllo completamente elettrico per lavori di subappalto 
ripetuti al primo colpo, o immediatamente dopo la produzione di un 
singolo pezzo di prova. Questi sono gli attributi che Unison Ltd ritiene 
che i suoi modelli Breeze siano le migliori macchine per la manipola-
zione dei tubi per le aziende specializzate in piccoli lotti di produzione. 
Il software Unibend recentemente aggiornato di Unison ha dotato le sue 
macchine Breeze di un miglioramento della velocità del tempo di ciclo 
nell’ordine del 25% rispetto alle versioni precedenti. Disponibile come 
opzione di retrofit per le macchine Unison Breeze dotate dell’ultimo 
sistema di controllo Unibend dell’azienda, il software incorpora anche 
nuove funzioni di routine di apprendimento e di simulazione.

AutoForm-
AutoComp 
La metodologia 
di compensazione 
più efficiente 
per una 
compensazione 
Springback di 
successo
AutoForm Engineering GmbH, 
fornitore leader di soluzioni 
software per lo stampaggio della 
lamiera e dell’assemblaggio del 
BiW, è lieta di presentare il suo 
nuovo software AutoForm-Auto-
Comp. Con questo software, si 
possono valutare e confrontare 
rapidamente diverse strategie di 
compensazione e poi selezionare 
quella più adatta. Come risultato, 
la geometria finale dell’utensile 
e l’impostazione del processo 
possono essere definiti in modo 
efficiente garantendo che la geo-
metria del pezzo sarà entro le tol-
leranze richieste e con un nume-
ro minimo di cicli di correzione 
in prova stampi.
Con il crescente uso di materiali 
moderni, come gli acciai alto re-
sistenziali e l’alluminio, applicare 
la strategia di compensazione più 
efficace porta benefici tangibili. 
AutoForm-AutoComp permette 
di valutare e selezionare rapida-
mente la strategia di compensa-
zione più efficace. Con AutoForm 
- AutoComp, i cicli di compen-
sazione vengono eseguiti auto-
maticamente in background. Si 
possono selezionare il numero di 
iterazioni, controllare lo stato di 
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queste iterazioni e visualizzarle 
immediatamente sullo schermo.
Con AutoForm-AutoComp, la ge-
ometria finale dell’utensile e il 
setup del processo sono definiti 
molto più velocemente garan-
tendo la geometria della parte 
entro le tolleranze richieste e 
con un numero minimo di cicli 
di correzione in prova stampi. 
L’implementazione efficace di 
AutoForm- AutoComp si traduce 
in una migliore affidabilità nello 
sviluppo degli stampi, nell’offici-
na e nel collaudo, così come in 
un rischio ridotto di successive e 
costose modifiche agli stampi o 
ai processi.
Il Dr. Markus Thomma, CMO del 
Gruppo AutoForm, ha dichiara-
to: “Negli ultimi anni, la com-
pensazione del ritorno elastico 
è diventata una delle questioni 
più importanti che riguardano la 
produzione del BiW. Siamo lieti 
di poter offrire ai nostri clienti un 
nuovo software per supportarli in 
questo settore. AutoForm-Auto-
Comp aiuta gli utenti ad affron-
tare in modo efficiente i proble-
mi di compensazione del ritorno 
elastico. Il software permette loro 
di selezionare la strategia di com-
pensazione più efficace e porta 
ad una ingegneria di processo più 
veloce ed affidabile.”

Gianni Berengo Gardin e Forni 
Industriali Bendotti:
due storie che si sono incontrate 
per generare un nuovo sguardo
“90 x 104” è il volume del Maestro della fotografia che racconta per 
immagini lo spirito Bendotti
  
Gianni Berengo Gardin e Forni Industriali Bendotti si sono incontrati: 
dopo aver dato alle stampe 260 libri fotografici e dopo aver progettato, 
prefabbricato, montato e avviato 360 forni in cinque continenti. Due 
storie di successo, costruite scatto dopo scatto e forno dopo forno, due 
ricchezze del Made in Italy, rimaste rigorosamente fedeli a se stesse. 
L’uno, il grande fotografo, capace di mantenere il suo sguardo critico e 
appassionato su una realtà umana e sociale cambiata tumultuosamen-
te negli anni. L’altra, l’azienda 
che ha “inventato” la prefab-
bricazione dei forni, mai venu-
ta meno all’attenzione proget-
tuale sulle esigenze di ciascun 
cliente, in qualunque parte del 
Mondo si trovi a competere. 
Gianni Berengo Gardin ha in-
dagato da par suo il lavoro in 
Forni Industriali Bendotti e, nei 
54 scatti raccolti nel volume 
“90 x 104”, dimostra di averne colto l’essenza: l’incontro tra la sapien-
za artigianale del personale bendotti e il più alto livello della tecnologia 
attuale; un incontro garanzia del risultato: un forno performante con 
la massima affidabilità e il miglior rendimento energetico e produttivo.
Non è facile “essere Gianni Berengo Gardin”: si è obbligati a scelte 
precise e rigorose per mantenere il proprio stile. E così ha fatto il mae-
stro della fotografia, rinunciando di proposito alla digitalizzazione im-
perante, per testimoniare la bellezza e l’unicità garantita dagli scatti 
su pellicola, in bianco e nero, con la stampa a mano e l’uso di carte 
raffinatissime. 
Pari impegno è stato messo in campo da bendotti, con un canone inver-
so: misurarsi e utilizzare la digitalizzazione applicata prima alla proget-
tazione dei forni e poi al loro funzionamento, così che possano rispon-
dere positivamente alle continue e sempre nuove richieste di controllo 
del processo di riscaldo e di ottimizzazione energetica. Tante parole per 
raccontare quello che Gianni Berengo Gardin sa dire in un clic. 
La grafica e l’impaginazione del libro sono a cura di Alberto Berengo 
Gardin. La biografia di Gianni è di Susanna Berengo Gardin.
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33.BI-MU: appuntamento dal 12 al 15 
ottobre 2022 a Fieramilano Rho.
Novità di questa edizione: focus su 5 temi tecnologici per 5 aree espo-
sitive e concomitanza con Xylexpo 

Dal 12 al 15 ottobre 2022, a fieramilano Rho, andrà in scena 33.BI-MU, 
la principale e più importante manifestazione italiana dedicata all’in-
dustria costruttrice di macchine utensili a asportazione, deformazione 
e additive, robot, digital manufacturing e automazione, tecnologie abi-
litanti e subfornitura.

Promossa da UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, l’associazione dei co-
struttori italiani di macchine utensili, robot e automazione, e organizza-
ta da EFIM-ENTE FIERE ITALIANE MACCHINE, 33.BI-MU si tiene ad un 
anno esatto di distanza da EMO MILANO, la mondiale di settore che si 
è svolta, a ottobre 2021, riscuotendo pieno successo presso il pubblico 
di riferimento.

Sulla scia di questo risultato che, di fatto, ha inaugurato la nuova era 
post-pandemia, e in virtù del momento economico particolarmente fa-
vorevole, 33.BI-MU si prepara a raccogliere il consenso delle imprese 
del settore che hanno a disposizione un mercato italiano decisamente 
vivace e ricettivo anche grazie agli incentivi governativi che resteranno 

in vigore almeno per tutto il 2022. 

Disponibilità ad investire in nuova tecno-
logia di produzione, necessità di rinnovare 
gli impianti, che sempre di più devono po-
ter contare su sistemi e macchine di ultima 
generazione, sono le ragioni che rende-
ranno l’appuntamento con 33.BI-MU de-
cisamente partecipato dagli utilizzatori di 
tutti i principali settori di sbocco.

I visitatori troveranno una manifestazione ricca di proposte per tutte le 
esigenze produttive. Accanto alle macchine e ai sistemi, cuore dell’e-
sposizione, 33.BI-MU proporrà un focus speciale su 5 temi tecnologici 
per 5 aree espositive a rappresentare l’intero ecosistema di settore: Ro-
botHeart patrocinata da SIRI e dedicata al mondo della robotica; 
BI-MU Digital focalizzata su mondo dell’ITC e delle tecnologie per la 
connettività; piùADDITIVE, patrocinata da 
AITA-ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE ADDITIVE e dedicata 
alle tecnologie additive; METROLOGY & TESTING centrata su sistemi, 
macchine di prova e misura e controllo qualità; e, infine, BI-MU LOGI-
STICS dedicata alla logistica per l’industria meccanica. 

In aggiunta all’offerta espositiva, vi sarà BI-MUpiù, iniziativa ormai con-
solidata della biennale della macchina utensile, che proporrà un fitto 

calendario di incontri di appro-
fondimento culturale tematico a 
cura degli organizzatori e degli 
espositori. Accanto alle presenta-
zioni delle novità esposte in fiera, 
troveranno spazio incontri incen-
trati sui temi di maggior interes-
se per gli operatori del settore. 
Tra questi particolare rilevanza 
avranno la digitalizzazione e la 
sostenibilità, in risposta alle nuo-
ve linee dettate dalla transizione 
4.0 e dall’approccio previsto dai 
criteri ESG, sempre più rilevanti 
per chi opera nel mondo dell’in-
dustria.

Grande novità di questa edizio-
ne è poi la piena concomitanza 
di 33.BI-MU, in scena nei padi-
glioni 9-11; 13-15, con Xylexpo, 
biennale internazionale delle 
tecnologie per la lavorazione del 
legno e dei componenti dell’in-
dustria del mobile, che occuperà 
i padiglioni antistanti (22-24; 14-
18), creando così un unico com-
prensorio con totale e reciproca 
permeabilità di ingresso dei due 
eventi espositivi.

Le due manifestazioni, leader in-
discusse nei rispettivi settori di 
riferimento, si propongono quin-
di come eventi distinti ma asso-
lutamente complementari, per 
un unico grande appuntamento 
espositivo dedicato all’industria 
manifatturiera. I 100.000 visitato-
ri attesi a Milano per la “settima-
na dedicata alla meccanica stru-
mentale” troveranno un’offerta 
superlativa in fatto di contenuti, 
servizi, esposizione e approfon-
dimenti tematici, molti dei quali 
trasversali ad entrambe le mostre, 
permettendo agli operatori coin-
volti di ottimizzare i tempi di tra-
sferta.

Informazioni aggiornate sul sito 
bimu.it.
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L’automazione 
aumenta 
la produttività 
della tecnologia 
di rettifica

GrindingHub presenta processi 
efficienti di lavorazione fine

La lavorazione fine richiede mol-
ta intuizione. Ecco perché molte 
aziende si occupano ancora del-
la rettifica e della lucidatura ma-
nualmente. Tuttavia, questo può 
diventare rapidamente una fonte 
di costi elevati e incongruenze, 
soprattutto nella produzione in 
serie. Le soluzioni di automazio-
ne offrono una qualità riproduci-
bile in ogni momento. Con la sua 
combinazione di tecnologia di 
rettifica, sistemi di automazione e 
software, GrindingHub 2022 sarà 
il luogo perfetto per le aziende 
per ottenere tutte le informazioni 
necessarie su questo campo im-
pegnativo.
Produzione non presidiata, 24 
ore su 24, 7 giorni su 7. Per molte 
aziende manifatturiere, questo è 
uno dei fattori chiave per il suc-
cesso in questo settore altamente 
competitivo. Questo è il caso del-
le tecnologie di tornitura, fresatu-
ra e foratura da un po’ di tempo, 
ma sempre di più ora anche della 
lavorazione fine. Gli espositori di 
GrindingHub daranno un primo 
sguardo alle loro soluzioni per 
ottenere aumenti significativi dei 
livelli di produttività e riproduci-
bilità.

Rettifica assistita da robot
Superfici di alta qualità sono  
essenziali nella lavorazione del 

metallo e del legno, così come nell’industria automobilistica e aero-
spaziale. La lavorazione fine, in particolare, è ancora eseguita a mano 
in molti casi, poiché la sensibilità umana è difficile da imitare. Ma la 
lucidatura, la smerigliatura e la spazzolatura manuale è un lavoro che 
richiede tempo e fatica. I processi automatizzati offrono un’alternativa 
interessante, permettendo di creare superfici impeccabili più veloce-
mente e a costi inferiori. Allo stesso tempo, sollevano le persone da un 
lavoro monotono e polveroso. I nuovi utensili per la lavorazione auto-
matizzata della Schunk GmbH & Co. KG con sede a Lauffen am Neckar, 
hanno caratteristiche innovative che compensano le imprecisioni di 
forza e posizione, permettendo di ottenere risultati quasi perfetti. Per 
esempio, una levigatrice pneumatica ad orbita casuale con compensa-
zione assiale è lo “specialista” dell’azienda quando si tratta di levigare 
e lucidare. La sua conformità regolabile produce una forza di contatto 
costante e superfici uniformi. Gli utenti che cercano un utensile molto 
robusto e flessibile per la lucidatura e la spazzolatura dei pezzi trove-
ranno una soluzione adeguata nel mandrino pneumatico di lucidatura. 
Esso riduce i tempi di lavorazione e di avviamento di un margine signifi-
cativo. La forza di compensazione e la cedevolezza assiale dell’utensile 
sono regolabili individualmente, il che consente di ottenere risultati di 
alta qualità e riproducibili indipendentemente dalla posizione di instal-
lazione. Le diverse geometrie dei pezzi possono essere lavorate in modo 
flessibile con un solo utensile - un vantaggio economico che quasi di-
mezza i costi di investimento. Schunk offre il suo know-how applicativo 
per supportare i clienti nel passaggio dal manuale all’automatico: “Non 
ci limitiamo a vendere gli utensili di lavorazione appropriati per i robot, 
ma teniamo presente l’intera applicazione. Su richiesta, testiamo e con-
validiamo ogni applicazione sul pezzo del cliente nel nostro centro di 
applicazione dei robot CoLab”, assicura Daniel Mayer, Direttore Ven-
dite Prodotti Rimozione Materiale Robotico. “Alla fine, il cliente riceve 
un rapporto di prova e un video, dando la certezza che l’applicazione 
funziona”.
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Produzione a ciclo chiuso di pezzi complessi
“Il ciclo chiuso assicura una qualità di produzione superiore e tolleran-
ze di profilo minime - insieme alla massima facilità d’uso. Anche con 
pezzi estremamente impegnativi, come basi di mole, pale di turbine o 
inserti di scanalatura, ha dimostrato di essere una soluzione robusta in 
officina”, afferma Marie-Sophie Maier-Wember, amministratore delega-
to di Haas Schleifmaschinen a Trossingen. Il software sta diventando un 
fattore determinante per il lavoro di precisione, perché le forze mecca-
niche sono costantemente in gioco durante la rettifica, soprattutto verso 
i bordi degli utensili di rettifica. Queste forze influenzano l’interazione 
tra il pezzo, l’utensile di rettifica, il dispositivo di serraggio e la rettifica-
trice. Esse portano a livelli di imprecisione sempre maggiori, che hanno 

un effetto negativo sulla qua-
lità del pezzo - specialmente 
se il sistema non permette un 
continuo scambio di dati tra 
il pezzo e la rettificatrice. Un 
processo di autocontrollo ba-
sato su una soluzione di mi-
surazione integrata impedisce 
efficacemente questa perdita 
di precisione. Eventuali devia-
zioni sistematiche e specifiche 
della macchina vengono con-
tinuamente identificate dalla 
tecnologia di misurazione du-

rante il funzionamento e trasmesse al software della rettificatrice Haas. 
Questo incorpora un gran numero di funzioni di compensazione che si 
completano a vicenda. Qualsiasi deviazione di forma può quindi essere 
compensata fino alla precisione del livello µ. “Senza compensazione, la 
tolleranza sarebbe di diversi µ. Nel circuito chiuso, creiamo tolleranze 
fino a pochi µ senza l’intervento dell’operatore della macchina”, spiega 
l’amministratore delegato. Oltre a fungere da motore della precisione, 
le soluzioni software per rettificatrici Haas hanno un impatto diretto 
sulle operazioni in officina dei clienti. La serie di rettificatrici Haas può 
essere collegata al sistema ERP, consentendo il cambio automatico degli 
utensili e l’ulteriore elaborazione dei dati di produzione.

A prova di futuro: In rete e automatizzato
Le soluzioni di automazione sono da tempo parte integrante del por-
tafoglio prodotti della società di ingegneria Blohm Jung GmbH di Am-
burgo. Un esempio attuale è il cambio utensili per l’attuale serie di 
rettificatrici. Progettato per la massima efficienza dei costi, la soluzione 
offre agli utenti numerosi vantaggi, dai tempi di allestimento ridotti alla 
lavorazione praticamente non presidiata - anche di pezzi complessi. 
“Tuttavia, l’automazione è solo uno dei fattori chiave per aumentare 
la produttività”, spiega Stefan Springer, responsabile del Product Ma-
nagement di Blohm Jung. “Anche la connettività delle macchine sta 
diventando sempre più importante, poiché il futuro della produzione 
industriale sarà in rete”. Le macchine comunicano tra loro, si scambia-

no dati, si controllano e si rego-
lano a vicenda. Questo rende i 
processi più efficienti e aumenta 
la produttività. Il “monitor di pro-
duzione digitale” di Blohm Jung, 
per esempio, offre ai clienti lo 
strumento ideale per monitorare 
digitalmente e ottimizzare l’uti-
lizzo della capacità produttiva da 
qualsiasi luogo, 24 ore su 24, 7 
giorni su 7. I tempi di esecuzione 
e di non esecuzione, il conteggio 
dei pezzi o i tempi di malfunzio-
namento vengono visualizzati in 
tempo reale. In questo modo è 
possibile rilevare tempestivamen-
te eventuali ritardi di produzione. 
La sicurezza IT ha la massima pri-
orità. L’accesso online alla mac-
china viene concesso solo se il 
cliente presenta una richiesta di 
assistenza. Lo scambio di dati av-
viene quindi solo con il consenso 
del cliente - e solo i dati necessari 
per fornire il servizio desiderato. 
Blohm Jung utilizza una connes-
sione certificata TÜViT per garan-
tire che i dati siano sempre pro-
tetti da accessi non autorizzati.

I vantaggi dei prodotti e delle so-
luzioni più recenti possono esse-
re spiegati chiaramente e discussi 
in incontri diretti con gli esperti. 
Abbiamo l’attrezzatura giusta per 
il prossimo progetto? Qual è la 
migliore tecnica di lavorazione 
fine per un componente specifi-
co e come mi aiuta esattamente 
il software nei processi di produ-
zione? I visitatori interessati pos-
sono scoprire come rendere i loro 
processi a prova di futuro presso 
gli stand delle singole aziende 
alla GrindingHub 2022 a Stoc-
carda.
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Elettronica, 
intelligente 
e sostenibile
Tecnologia di serraggio al METAV 
2022 - Tendenza verso risorse di 
produzione ciberfisiche

Tenere tutto insieme: La tecno-
logia di serraggio afferra salda-
mente utensili e pezzi durante la 
lavorazione. Tuttavia, l’Industria 
4.0 pone una nuova sfida ai pro-
duttori di tecnologia di serrag-
gio. Utilizzando una tecnologia 
di sensori robusta e integrata, 
devono ora perfezionare i loro 
prodotti in risorse di produzione 
ciberfisiche in grado di collegarsi 
in rete con i sistemi di produzio-
ne. Al METAV 2022, dall’8 all’11 
marzo a Düsseldorf, gli esposito-
ri mostreranno come sfruttare il 
potenziale della digitalizzazione 
con una tecnologia di serraggio 
elettronica e intelligente.
Il Prof. Berend Denkena, diretto-
re dell’Istituto di ingegneria della 
produzione e macchine utensili 
(IFW) dell’Università Leibniz di 
Hannover e portavoce del comi-
tato esecutivo della WGP (Asso-
ciazione accademica tedesca per 
la tecnologia di produzione) sta 
già lavorando con successo con 
sistemi di serraggio cyber-fisici. 
Nel progetto congiunto Tensor-
Mill, il suo istituto ha sviluppa-
to il primo sistema di serraggio 
al mondo per la produzione in-
telligente in rete per la produ-
zione efficiente e affidabile di 
macchine a sicurezza integrale.  
Componenti integrali rilevanti 
per la sicurezza. Un altro obiet-
tivo di Denkena nel contribuire a 

progetti di ricerca di questo tipo è quello di incoraggiare l’industria dei 
dispositivi di serraggio ad investire fortemente nella digitalizzazione.
Ma il messaggio arriva al settore? La Andreas Maier GmbH & Co. KG 
(AMF), con sede a Fellbach in Germania, utilizza la tecnologia wireless 
nella tecnologia di serraggio dal 2018. Il direttore delle vendite di AMF, 
Ma- nuel Nau: “Vogliamo sapere cosa sta succedendo nel sistema di 
serraggio e automatizzare il processo”. L’interazione di sensori wire-
less e la trasmissione del segnale forniscono la base per turni di lavoro 
completamente autonomi e non presidiati. Il loro successo o fallimento 
dipende dal monitoraggio continuo di tutti gli elementi chiave della 
macchina, come la tecnologia di serraggio.
Parametri che non erano disponibili in passato L’intenzione principale 
di AMF nell’utilizzare la tecnologia wireless non è quella di sostituire i 
sistemi cablati. L’obiettivo è piuttosto quello di ottenere parametri come 
le posizioni o gli stati della macchina che prima non era possibile recu-
perare. È qui che la trasmissione wireless entra in gioco, specialmente 
nelle macchine dove i cavi non possono essere posati a causa delle 
tavole rotanti delle macchine che lavorano al loro interno.

Il set - composto da gateway, unità di trasmissione e microinterruttori, 
nonché router WLAN e altri accessori - trasmette le posizioni tramite 
Bluetooth senza fili, senza interferenze e a risparmio energetico al con-
trollo della macchina o ai tablet. L’azienda di Fellbach ha deciso con-
sapevolmente di utilizzare il Bluetooth Low Energy 4.0, perché questo 
richiede pochissima energia. Le batterie devono essere sostituite solo 
ogni 1,5-5 anni. Il gateway funge da interfaccia che riceve e visualizza 
i segnali wire less prima di inoltrarli al controller della macchina o ai 
tablet. Il raggio di trasmissione è di almeno dieci metri, ma può essere
essere aumentata per mezzo di estensioni dell’antenna.
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Segnali wireless da pinze robotiche, pezzi in lavorazione o sistemi 
idraulici
L’azienda di Fellbach attribuisce grande importanza alle applicazioni 
versatili. Se offre una vasta gamma di prodotti: speciali sensori wireless 
possono determinare le posizioni di pinze robot o di pezzi, rilevare le 
posizioni di chiusura dei sistemi di serraggio e consentire il monitorag-
gio della pressione della tecnologia di serraggio idraulico. Come spiega 
il direttore delle vendite Nau, questi sono solo alcuni dei prodotti intel-
ligenti che AMF mostrerà al METAV.

Schunk GmbH & Co. KG 
di Lauffen/Neckar si con-
centra anche sull’intera-
zione tra forze di tenuta 
ad alta precisione, tecno-
logia wireless e sensori. 
Nel 2018, Schunk ha pre-
sentato un portautensile 
a espansione idraulica 
intelligente che afferma 
essere il primo model-
lo intelligente al mondo 
che monitora il processo 

di taglio sull’utensile stesso e consente il controllo in tempo reale dei 
parametri di taglio. Questo è stato sviluppato in collaborazione con 
la TU Wien e la società viennese Tool IT GmbH. Sfrutta il potenziale 
del monitoraggio integrato del processo basato sul portautensile, cioè 
si concentra sul punto in cui vengono prodotti i trucioli. Il suo sistema 
di sensori rileva le vibrazioni e le oscillazioni dell’utensile in tempo 
reale. Il sistema ha già dimostrato il suo valore nei processi di fresatura, 
svasatura e microchip di nuova concezione.

Fresatura prolungata grazie al monitoraggio del processo
Ora Schunk fa un passo avanti lanciando una nuova versione. Il portau-
tensile, completamente riprogettato, può reagire a molteplici forme di 
deviazione nel processo di taglio. Il circuito di controllo chiuso significa 
che se appaiono segni di vibrazioni, se un utensile sta per rompersi o se 
la condizione del tagliente dell’utensile cambia, il portautensile - dotato 
di sensore, batteria e unità di trasmissione - può rispondere in tempo 
reale, potenzialmente prevenendo immediatamente qualsiasi danno 
causato dalla rottura dell’utensile.
Come il suo predecessore, il sistema intelligente trasmette i dati senza 
fili a un’unità di ricezione nella sala macchine e da lì via cavo a un’u-
nità di controllo e valutazione dove i dati vengono analizzati. “Il dispo-
sitivo di bloccaggio degli utensili è elettronico e intelligente”, dice un 
entusiasta Jochen Ehmer, Execute Vice President Clamping Technology 
della Schunk. “Pertanto, dà un importante contributo alla produzione 
sostenibile, eliminando gli scarti e i rifiuti”.

Tuttavia, il sistema intelligente ri-
vela il suo pieno potenziale solo 
quando interagisce con la rete di 
produzione digitale. “I processi 
di lavorazione ad alta precisio-
ne possono essere monitorati e 
controllati in modo affidabile se 
il sistema intelligente è integra-
to in sistemi di livello superiore, 
come i Manufacturing Execution 
System (MES) e i controller delle 
macchine”, spiega Ehmer. “Tutta-
via, questo dipende dal fatto che 
il sistema sia in grado di operare 
con grande precisione e affidabi-
lità - anche a velocità più elevate. 
Questo è l’unico modo per rile-
vare se i limiti di vibrazione ven-
gono superati, anche di poco”. 
Per questo motivo, Schunk ha 
progettato il portautensile per 
una velocità massima di 30.000 
giri al minuto.

Accesso rapido ai processi e alle 
macchine
Al METAV 2022, gli interessati 
potranno raccogliere informazio-
ni non solo sulle nuove applica-
zioni del nuovo portautensile, ma 
anche su altre innovazioni che 
appariranno solo nella primave-
ra del 2022. Secondo Schunk, 
una di queste varianti specializ-
zate include un’interfaccia dati 
che monitora simultaneamente i 
processi e le macchine, mentre 
un’altra può addirittura controlla-
re i processi in tempo reale grazie 
alla completa integrazione della 
macchina. Come patrocinato-
re istituzionale di METAV 2022, 
VDMA Precision Tools sarà di 
nuovo avrà un proprio stand co-
mune dall’8 all’11 marzo a Düss-
eldorf.
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Preparare 
automaticamente 
i bordi per la 
saldatura durante 
il taglio laser

“EdgeLine Bevel” di TRUMPF 
smussa automaticamente i pezzi 
durante il taglio laser per prepa-
rarli alla saldatura // La smussatu-
ra manuale non è più necessaria 
// “Si tratta di una tecnologia uni-
ca nella lavorazione della lamie-
ra”, afferma il product manager 
di TRUMPF Patrick Schüle
 
L’azienda high-tech TRUMPF 
coglie l’occasione della fiera 
Blechexpo per presentare la so-
luzione “EdgeLine Bevel”, che 
prepara automaticamente i pezzi 
alla saldatura durante il proces-
so di taglio. Compatibile con le 
macchine da taglio laser standard 
di TRUMPF, questa tecnologia 
permette agli utenti di creare bor-
di smussati durante il taglio dei 
contorni di ogni pezzo. Il metal-
lo liquido scorre in questi smussi 
durante la saldatura per garantire 

un cordone di saldatura di alta qualità. Nelle officine di oggi, i fabbri-
canti in genere eseguono lo smusso prima della saldatura utilizzando 
una fresatrice, una rettificatrice o una smerigliatrice angolare - un passo 
aggiuntivo che è sia ingombrante che dispendioso in termini di tempo. 
Attualmente, l’unico modo per creare automaticamente gli smussi è 
quello di utilizzare macchine tecnologicamente avanzate con teste di 
taglio 3D specializzate. Tuttavia, queste sono raramente disponibili sul-
le linee di produzione, specialmente quelle gestite da piccoli fabbri-
canti. EdgeLine Bevel di TRUMPF è la prima soluzione che permette 
agli utenti di smussare automaticamente i bordi dei pezzi su tipi molto 
più semplici e standard di macchine da taglio laser. La tecnologia può 
essere utilizzata anche per creare smussi sui contorni interni di un pez-
zo, che sono impossibili da raggiungere per le smerigliatrici angolari 
manuali. “Questo è un modo veramente unico di eliminare i processi a 
valle nell’ambiente di fabbricazione della lamiera. Aumenta l’efficienza 
delle linee di produzione dei clienti e conferma lo status di TRUMPF 
come fornitore di soluzioni per l’intera catena di processo della lamie-
ra”, afferma Patrick Schüle, product manager di TRUMPF.
 
Utilizzabile anche per svasature
Oltre alla smussatura, EdgeLine Bevel può realizzare automaticamente 
anche le svasature necessarie per avvitare i pezzi, eliminando così un 
ulteriore processo a valle. La tecnologia è adatta a tutte le aziende del 
settore della lavorazione della lamiera che utilizzano processi di giun-
zione in officina o che necessitano di svasature per i collegamenti a 
vite. “E grazie alla programmazione rapida e semplice, questa soluzione 
ha senso anche per le aziende che fabbricano solo occasionalmente 
pezzi con smussi e svasature”, dice Schüle. TRUMPF lancerà la nuova 
tecnologia alla Blechexpo per le versioni standard delle sue macchine 
TruLaser Series 3000 fiber e TruLaser Series 5000 fiber. A partire dalla 
primavera del 2022, anche i proprietari di macchine per il taglio laser 
di nuova generazione di TRUMPF potranno integrare la tecnologia Ed-
geLine Bevel.
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Strozzature di fornitura che frenano la 
produzione di macchine utensili
La crescita non è prevista fino al prossimo anno in alcune aree

Gli ordini ricevuti dall’industria tedesca delle macchine utensili nel ter-
zo trimestre del 2021 sono aumentati del 69% rispetto all’anno pre-
cedente. Gli ordini dalla Germania sono aumentati del 67 per cento. 
Gli ordini dall’estero sono aumentati del 71 per cento rispetto all’anno 
precedente. Gli ordini ricevuti dai produttori tedeschi sono aumentati 
del 61 per cento nei primi tre trimestri dell’anno. Gli ordini nazionali 
sono stati del 47 per cento più alti rispetto allo stesso periodo dell’anno 
scorso, quelli esteri del 69 per cento.

“I livelli di ordini a disposizione sono buoni. Tuttavia, le strozzature 
nell’approvvigionamento e i forti aumenti dei prezzi delle materie pri-
me e dei componenti frenano sempre più gli affari”, afferma il Dr. Wil-
fried Schäfer, direttore esecutivo della VDW (Associazione tedesca dei 
costruttori di macchine utensili), Francoforte sul Meno, commentando 
il risultato. “Si prevede che gli ordini continueranno ad aumentare nei 
prossimi mesi. Sono guidati da effetti di recupero che continueranno 
per un po’ di tempo”, aggiunge Schäfer. Tuttavia, non sempre è possi-
bile tradurre gli ordini in vendite come desiderato, poiché le macchine 
possono essere consegnate solo con ritardi a causa della mancanza di 
parti, soprattutto di componenti elettronici. “E questo è il motivo per 
cui siamo costretti a ridimensionare la previsione estiva di quest’anno 
dell’8 per cento di crescita fino al 5 per cento”, ammette Schäfer. Per il 
prossimo anno ci si aspetta invece una crescita a due cifre.

Anche gli ordini stanno lentamente recuperando rispetto alle cifre regi-
strate nel 2019, l’anno prima della pandemia, che è generalmente con-
siderato come una valutazione più significativa della situazione attuale. 
Le cifre dei primi nove mesi sono superiori del 4% rispetto allo stesso 
periodo del 2019. Tuttavia, il mercato interno è ancora il 12 per cento 
al di sotto del livello del 2019. “L’importantissima industria automobili-
stica soffre in particolare della carenza di chip in Germania e sta quindi 
riducendo gli investimenti”, spiega Schäfer. La forza motrice principale 
è rappresentata dagli ordini dall’estero, dove è stato registrato un au-
mento del 13 percento. Dei 15 principali clienti di macchine utensili, 
due terzi sono tornati sopra la soglia del 2019, soprattutto Austria e 
Italia. Le eccezioni sono Polonia, Francia e Regno Unito, che non sono 
ancora tornati ai loro livelli precrisi.

“La nostra industria si considera sulla buona strada per superare la cri-
si. Ci aspettiamo che le catene di fornitura si stabilizzino di nuovo nel 
prossimo anno. La nostra industria potrà quindi continuare la propria 
ripresa”, conclude Schäfer.

Xiris Automation 
Inc. rilascia 
RTSP per lo 
streaming video  
Xiris Automation Inc. ha recen-
temente rilasciato il Real Time 
Streaming Protocol (RTSP) per 
lo streaming di video catturati di 

processi di saldatura su reti con-
divise. L’add-on al software Xiris 
WeldStudio™ permette a molti 
utenti di accedere allo stesso flus-
so video in diretta utilizzando un 
tablet, uno smartphone, una smart 
TV o un PC con qualsiasi softwa-
re di streaming compatibile come 
VLC media player per Windows, 
Linux, Apple o Android. Quando 
viene utilizzato nella saldatura di 
produzione, gli operatori saranno 
in grado di accedere facilmen-
te al flusso della loro telecamera 
di saldatura installata in remoto 
utilizzando RTSP per controlla-
re come sta procedendo la loro 
costruzione. Lo streaming video 
utilizzando RTSP può essere par-
ticolarmente vantaggioso per le 
applicazioni di formazione sulla 
saldatura, dove più cabine di sal-
datura possono essere efficace-
mente monitorate da un ufficio 
centrale. Inoltre, lo streaming su 
servizi cloud come Vimeo è di-
sponibile per lo stoccaggio illimi-
tato, l’hosting e la ridistribuzione 
controllata a utenti sicuri. 



The pandemic and consequent lockdown pushed many 
remarkable changes in the world of communication: it is 
possible to see these changes as opportunities. One of 
them is that events, presentations, lectures and even
press conferences are played on-line, directly via 
web-streaming. The keystone is managing them in a 
professional way: interruptions, unstable connection and 
other problems can push away your audience; otherwise, 
if your event goes smoothly, it can be the right way to 
reach your public. Do you want to know how you can 
achieve this goal? Download the free quick guide writ-
ten by the Inspire Communication’s experts that will 
help you in leading your online event to success.
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