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Questo numero di Tecnologia e Innovazione segue il ciclo dei dati in 
azienda, dalla loro raccolta attraverso sensori e simulazioni, la loro 
analisi e il loro impiego attraverso sistemi robotici, che a loro volta 
producono nuovi dati. Si parte dalla realtà virtuale, e dalle possibi-
lità date dalla costruzione di digital twin di tutto ciò che compone 
l’azienda. Cinzia Colosimo spiega in queste pagine come i gemelli 
virtuali consentano di ottenere dati utili su tutte le fasi del processo 
produttivo, dal design fino alla manutenzione. 

Dati utili  - come racconta in un articolo Michael Benetti - proven-
gono anche dagli stessi operatori quando indossano dispositivi di 
protezione individuale dotati di sensori. Sensori che, come spiega 
un articolo di Leonello Trivelli, possono essere realizzati anche con 
tecniche di Additive Manufacturing, applicata in particolare per la 
costruzione di sensori inerziali.
Dati che provengono dal reale e dal virtuale, dunque, devono esse-
re trasformati in informazione per poter supportare scelte affini a 
una strategia di Lean Manufacturing. Camilla Ferrandi elenca i van-
taggi e le opportunità offerte dalla Business Intelligence, non solo 
per le grandi aziende, ma anche per le PMI. Ma non solo analisi dei 
dati: per la PMI si aprono anche gli orizzonti della robotica. Nel 
campo della logistica esistono già sistemi robotici più accessibili, 

come quelli progettati dal CROSSLAB di Pisa. Inoltre, secondo un 
report di ANIE che raccontiamo, sarà su nuovi software nell’ela-
borazione dati, su nuovi materiali speciali e su nuove interfacce 
uomini-robot, che si incentrerà la ricerca nel prossimo futuro.

E i nuovi materiali sono  anche oggetto di due nuove infrastruttu-
re nate sul territorio italiano e finanziate con i fondi del PNRR: in 
queste pagine raccontiamo iENTRANCE@ENL per la generazione 
e lo stoccaggio di energia e GeoSciences IR, che si focalizza sulla 
ricerca mineraria.

Questo numero, inoltre,  ospita anche tre contributi da due diverse 
realtà di riferimento per il mondo delle misurazioni e del testing, 
anche finalizzati ai processi di automazione: INRiM e Accredia. L’I-
stituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM) presenta la sua vi-
sione e le future linee di ricerca, con un focus sulle infrastrutture 
costruite in collaborazione di partner regionali, nazionali e inter-
nazionali, mentre Accredia parla dell’importanza delle certificazioni 
in ambito Cybersecurity. L’Unione Costruttori Impianti di Finitura 
(UCIF), infine, racconta il suo viaggio dagli anni 70 a oggi.

Buona lettura.

Direttrice responsabile
Martina Miliani

“Il ciclo dei dati”

Edizione #quattro | ANNO TRE
SOMMARIO EDITORIALE

Marcello Zinno
/ Association Manager ANIMA Confindustria
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NEL SEGNO 
DEI GEMELLI… 
DIGITALI
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|  di Cinzia Colosimo

Una replica digitale per conoscere, progettare, mo-
nitorare e comunicare con il mondo reale. Alla base 
del concetto di “digital twin”, già presente da qual-
che decennio, c’è il principio secondo il quale la re-
lazione tra mondo fisico e virtuale funziona meglio 

se l’informazione viaggia in entrambi i sensi. Ma anche quello 
per cui dove non arriva l’originale, ci pensa la copia. 
Tutto (o quasi) può avere un proprio gemello virtuale: dalle sin-
gole parti di un macchinario a un prodotto, da un processo a una 
performance, dai sistemi, cioè diversi macchinari coinvolti in at-
tività simili, alle intere aziende, come è il caso delle fabbriche 
digitali. Il Gruppo Renault, ad esempio, ha recentemente annun-
ciato un’accelerazione del processo di digitalizzazione con il pri-
mo Metaverso industriale. Il 100% delle sue linee di produzione 
è connesso (8.500 impianti), il 90% dei flussi di approvvigiona-
mento è costantemente monitorato e il 100% dei dati della Sup-

ply Chain è ospitato nel Metaverso del gruppo, esatta replica del 
mondo fisico gestita in tempo reale.

Il punto di partenza è sempre costituito dalla parte fisica, che 
sia un oggetto o un processo. Il secondo è la sua replica digitale, 
che vive completamente nello spazio virtuale. Le due componen-
ti dialogano fra loro, a diversi livelli e a seconda della complessi-
tà. Infatti, diverse tecnologie che rendono possibile l’attuazione 
di modelli di digital twin stanno vivendo ora una fase, se non 
compiuta, decisamente avanzata. Ad esempio la sensoristica, la 
gestione dei dati, la blockchain e l’intelligenza artificiale ma an-
che la cybersecurity. 
Esistono tre tipi di digital twin: analitico, data driven e ibrido. Nel 
primo caso i dati vengono analizzati in base a regole già note e 
predefinite, nel secondo caso si applicano tecniche di Machine 
Learning, nel terzo caso entrambi gli approcci. In tutti e tre gli 
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Dietro al concetto di “Digital Twin” 
c’è più di una replica virtuale del mondo fisico
Le copie di prodotti, processi, fabbriche 
e intere città già popolano il nostro presente
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approcci viene restituito un risultato che torna al sistema fisico, 
ad esempio tramite la presentazione su uno schermo. Dal design 
al monitoraggio della produzione, dalla manutenzione all’analisi 
del ciclo di vita, quello del gemello virtuale è una strategia tecno-
logica sempre più centrale. 
Dalle città che realizzano le loro corrispondenti versioni codifi-
cate, a chi già prospetta di duplicare l’intero pianeta per ragioni 
ambientali, esiste già un mondo parallelo di copie. Nel campo 
dell’edilizia ad esempio si utilizza per manutenzione predittiva e 
ottimizzazione del consumo energetico, rendendo più efficienti 
quei processi che comportano sprechi di energia. 
Il premio internazionale “buildingSmart openBim awards 2022” 
nella categoria asset management, quest’anno è andato a Min-
nucci associati, Engisis e Ibn, che hanno proprio lavorato alla 
strategia per lo sviluppo del gemello digitale per il primo smart 
district d’Italia, il Chorus Life Bergamo. 

La ricerca per le applicazioni industriali produce importanti risul-
tati. Al dipartimento di Ingegneria elettrica e dell'Informazione 
del Politecnico di Bari è stata progettata una linea produttiva di 
componenti powertrain per auto elettriche. Grazie al gemello di-
gitale è stato possibile effettuare anche il virtual commissioning 
dell'impianto, cioè la simulazione del suo funzionamento pri-

ma ancora di installare i macchinari. Il mercato corre in questa 
direzione, ed è recente la notizia della suite di strumenti per la 
creazione di digital twin sviluppata dalla multinazionale Altair. 
Una soluzione che copre le fasi pre e post produzione, con set 
che coprono i requisiti del sistema, la validazione, la previsio-
ne delle prestazioni nel mondo reale e lo sviluppo semplificato 
di prodotti meccatronici. Ma anche strumenti che consentono 
ai team di valutare le dinamiche avanzate dei sistemi virtuali 
in scenari "what-if", di implementare la modellazione di ordi-
ne ridotto (ROM) e di individuare le criticità dei progetti. Anche 
Bentley Systems, società di software per l’ingegneria delle in-
frastrutture, ha presentato recentemente la propria piattaforma: 
una combinazione di sistemi aziendali che copre l’intero ciclo di 
vita e la catena del valore delle infrastrutture globali, a cui sono 
state aggiunte nuove funzionalità di digital twin, che consentono 
revisioni e convalide dei progetti. 

Ai gemelli virtuali dei prodotti guarda infine anche la moda. Con-
findustria Firenze a inizio  dicembre ha presentato i casi di di-
verse startup toscane, in occasione dell’evento “Metaverso&Co”. 
Aziende come Dresso e DotZero, utilizzano gli Nft come digital 
twin dei prodotti e ne hanno tutto da guadagnare: tracciabilità 
dei prodotti, certificato di autenticità e arma contro le frodi. 
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 ALLMAG LEAN: 
SOSTENIBILITÀ 

AZIENDALE 
E AMBIENTALE

FORNITURE INDUSTRIALI

/ Allmag s.r.l. 
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La digitalizzazione e lo sviluppo sostenibile sono le linee guida 
dei prossimi decenni per vincere la sfida del mercato, della 
competizione e di una società in continuo divenire. Obiettivi 
di business e sostenibilità ambientale non si escludono, anzi, 
devono sostenersi vicendevolmente. Parlando di obiettivi 
ambientali non ci riferiamo al solo risparmio energetico, ma 
ad ogni aspetto della produzione. È fondamentale realizzare 
infrastrutture sostenibili che garantiscano una migliore 
qualità della vita e una riduzione dei futuri costi economici, 
ambientali e sociali. 

Noi oggi lo facciamo promuovendo la Lean Production 
all’interno delle aziende. La nostra Lean Division è il 
connubio tra innovazione e sostenibilità per attuare processi 
industriali basati sull’eliminazione degli sprechi. 
Un’automazione ecologica e a consumo zero; sistemi Lean 
Manufacturing pratici ed economici; strutture in tubolare 
semplici o complesse che applicano solo le leggi della gravità 
e della meccanica; soluzioni che si integrano con nuove 
tecnologie produttive per migliorare le condizioni di lavoro e 
la qualità degli impianti.
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Snellire i processi, rendendo più fluido il ciclo pro-
duttivo e il flusso dei materiali, per ridurre i costi, 
incrementare qualità e prestazioni nella produzio-
ne e nella logistica è la nostra missione all’interno 
delle PMI. 

Siamo specializzati in Lean Production, da più di 10 anni, il nostro 
approccio aziendale punta al miglioramento continuo e costante 
dei processi operativi, eliminando gli sprechi e massimizzando 
l’utilizzo delle risorse. La parola chiave è “flusso”: flusso 
delle informazioni, fattore fondamentale nell’era della 
digitalizzazione, e flusso dei materiali, fattore fondamentale 
nell’era della produzione intelligente. È proprio sul flusso dei 
materiali che accendiamo i riflettori! 
Forti dell’esperienza maturata, coniughiamo logiche e 
metodi che permettono di pianificare e gestire l’intero flusso di 

materiali, dai componenti al prodotto finito, per soddisfare ogni 
tipo di esigenza. Abbiamo sviluppato un sistema completo di 
soluzioni per la gestione del MATERIAL HANDLING e della 
LOGISTICA DI PRODUZIONE per implementare rapidamente 
miglioramenti a basso costo riorganizzando le linee di 
produzione e il flusso di materiali.

Progettiamo e costruiamo strutture multifunzionali, 
soluzioni Lean Production:
•   per asservimento e approvvigionamento in linea, assemblaggio 
e produzione
•  per la movimentazione di materiali e componenti nelle attività 
produttive
• per magazzini dinamici, soluzioni fisse e mobili, scaffalature 
FIFO a gravità
• per realizzare aree di stock su misura tra il magazzino e le 
postazioni

Sistemi intelligenti, economici e flessibili in grado di creare 
valore, eliminare gli sprechi e creare un’area di lavoro 
sicura e funzionale. Sfruttiamo tutte le potenzialità del sistema 
giunto-tubo, profili tubolare in alluminio, acciaio rivestito o 
inox, profilati quadro, rulliere, ruote e molteplici accessori per 
ridefinire il layout produttivo e il flusso di materiale. 

Organizziamo e ottimizziamo gli spazi per ottenere 
un flusso delle attività lineare ed efficiente

Postazioni di lavoro Lean e intere linee di produzione/
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assemblaggio concepite sulla base della metodologia delle 5S. 
Tutto è realizzato su misura, banchi che occupano meno spazio, 
integrati con sistemi di asservimento e approvvigionamento per 
garantire un flusso costante di materiale in entrata e in uscita 
dalla postazione. Aree di lavoro ergonomiche e funzionali che 
semplificano le operazioni, organizzate per una gestione visiva 
dei componenti, degli attrezzi e delle informazioni per ridurre 
a zero i numerosi sprechi di tempo e minimizzare i movimenti 
inutili e dannosi.
Strutture modulari a gravità per ottimizzare l’efficienza e 
la sicurezza del un flusso di materiale applicando la logica FI-
FO dal magazzino alle postazioni. Rulliere che permettono il 
posizionamento del materiale necessario alla produzione e 
nelle aree di preparazione ordini attraverso un meccanismo di 
scorrimento azionato dalla sola forza di gravità. Progettiamo 
SAG o flow racks di varie dimensioni, corsie e livelli insieme ad 
accessori specifici perché si adattino alle esigenze degli operatori 
e per gestire differenti tipologie di materiali, parti non imballate, 
cassette e contenitori, scatole di cartone, pallet.
Supermarket a terra, il sistema Lean di monitoraggio e 
gestione delle scorte, una struttura modulare ed espandibile per 
produzione a un flusso continuo, dalla fornitura dei materiali 
fino al completamento del prodotto. Ordiniamo le aree in cui 
viene fornito tutto il materiale necessario per la produzione 
assicurando in piccoli spazi l’accesso rapido alle merci stoccate 
su carrellini. Grazie ai supermarket supportiamo i clienti ad 
implementare in logica Lean sistemi FI-FO (First-In-First-Out) e 
Kanban standardizzati per una produzione ottimizzata.

Organizziamo e ottimizziamo la movimentazione 
dei materiali per ridurre i tempi e i costi di gestione

Carrelli Lean studiati per soddisfare differenti capacità 
e dimensioni di carico, soluzioni modulari su ruote per 
movimentare qualsiasi oggetto all’interno e all’esterno 
dell’azienda ottimizzando tempi e limitando movimenti inutili di 
mezzi, persone e materiale. Progettati su misura permettono di 
trasportare in totale sicurezza pallet, ogni tipo di contenitore e/o 
componenti ingombranti, fragili, pesanti o leggeri. Realizziamo 

carrelli specifici per ogni operazione di movimentazione:
•  carrelli Picking per gestire correttamente le attività di
    prelievo, rispondendo a requisiti di ergonomia e l’esigenza 
    di movimentare mix di prodotti
•  carrelli Kitting al fine di organizzare l’alimentazione dei kit
   delle stazioni di pre-assemblaggio e di assemblaggio di una
   linea di montaggio
•  carrelli Milk Run per standardizzare e regolarizzare i processi
   logistici per reintegrare il materiale necessario seguendo un
   programma regolare
Carrelli modulari con ripiani e mensole, profili a rulli e accessori 
personalizzabili per ogni esigenza di gestione per un flusso di 
materiale snello.
Oltre a progettare e sviluppare strutture modulari Lean 
production, abbiamo ampliato la gamma delle soluzioni Lean 
per migliorare significativamente la movimentazione dei carichi 

FORNITURE INDUSTRIALI



TECNOLOGIA & INNOVAZIONE | DICEMBRE 2022

13

su ruota. L’innovativa serie dei trainatori elettrici permette di 
movimentare carichi su ruote di qualsiasi forma e configurazione 
all’interno di qualsiasi realtà, fino a 6.000 kg se posizionati su 
ruota e fino a 24.000 kg se posizionati su rotaie. Una gamma 
completa di veicoli professionali con operatore a terra e 
uomo a bordo che rispondono in modo deciso a tre principali 
necessità in ambito industriale e logistico: 
1.  Efficienza > riducono del 70% i tempi di movimentazione
2.   Ergonomia > eliminano lo sforzo fisico
      e la movimentazione manuale 
3.  Sicurezza > riducono sensibilmente possibili infortuni 
     e le malattie professionali
In linea con i principi Lean Manufacturing assicurano una 
movimentazione più snella e efficiente grazie a una minor 
quantità di viaggi necessari per lo spostamento di materiali e 
un minor impiego di personale. Versatili e maneggevoli, sono 
studiati e realizzati con materiale di qualità per avere una bassa 
manutenzione e garantire prestazioni al top, macchine e-drive a 
zero emissioni e silenziose. Tutti i modelli hanno comandi chiari 
e intuitivi, non necessitano di patentino e sono dotati dei migliori 
dispositivi per garantire la massima sicurezza degli operatori. 
Siamo al servizio delle PMI da 45 anni e offriamo una 
consulenza a 360° in ambito industriale e logistico, un 
partner con cui condividere strategie e valori per la 

costruzione di un futuro solido, che permetta di essere 
maggiormente efficienti, competitivi e sostenibili in un 
mercato oggi sempre più esigente. La passione per il nostro 
lavoro si manifesta in ogni risposta ai clienti: disponibilità 
e flessibilità ad accogliere qualsiasi richiesta, tempestività 
nel realizzare progetti e soluzioni ad hoc. 

Puntiamo ad una “fabbrica eccellente” dove è un pia-
cere lavorare.
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SOFTWARE

/ Apulia Software s.r.l.u.

Da oltre vent’anni Apulia Software collabora a 
stretto contatto con i suoi Clienti, valutandone 
le specifiche esigenze e delineando specifici 
percorsi di crescita ed innovazione.

Apulia Software migliora così la qualità generale della gestione 
aziendale, tramite l’ottimizzazione di tutti i processi e l’adegua-

mento dell’infrastruttura digitale ai canoni dell’industria 4.0, 
applicando i principi del lean management e proponendo le 
migliori soluzioni ERP in cloud.

Supporto continuo e formazione dedicata completano uno spe-
cifico percorso su misura, sostenuto da un ERP potente quanto 
semplice, innovativo e modulare, con conseguente aumento di 
produttività, ricavi e marginalità.

APULIA SOFTWARE: 
STRATEGIE PER 
L’INNOVAZIONE 
AZIENDALE 4.0.

14
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Apulia Software cura integralmente i processi di innovazione 
e riorganizzazione aziendale in ottica Industria 4.0, aggiungen-
do competitività alle imprese grazie all’esperienza specialistica 
ventennale dei suoi soci, che nel 2014 hanno unito risorse e 
competenze per proiettarsi dal territorio pugliese al mercato 
nazionale ed estero con una proposta di valore unica. 

Imprese più resilienti con l’innovazione digitale.

Oggi il successo di un’azienda dipende dalla capacità di innova-
re tempestivamente prodotti e processi, come è risultato evi-
dente durante i lockdown causati dalla pandemia di Covid-19, 
quando è emersa la differenza tra le imprese in grado di adat-
tare le proprie attività aziendali, correndo tempestivamente 
ai ripari in modo efficace, ed altre che invece arrancavano per 
mancanza di mezzi e competenze. Il coronavirus ci ha messi di 
fronte ad una dura realtà fatta di interdipendenza globale, in 
cui organizzazioni impreparate e infrastrutture digitali fragili, si 
sono rivelate inadeguate ad affrontare la corsa allo smart-wor-
king in modo sicuro ed efficiente.
Ora è un’altra crisi internazionale – dall’esito quanto mai in-
certo - a sollecitare le aziende ad adattarsi repentinamente a 
scenari complessi ed in continua evoluzione, nei quali avere 

sempre un “piano B”, è diventato un must per sopravvivere. La 
lezione che abbiamo imparato è che il livello di organizzazione 
aziendale ed il livello di formazione digitale del personale, sono 
direttamente proporzionali alla capacità di resilienza e di suc-
cesso a fronte di shock esterni.
La mission di Apulia Software Srl è proprio migliorare la quali-
tà totale con cui le imprese gestiscono il proprio business, un 
fattore strategico in particolare durante le fasi turbolente: l’a-
deguamento dell’infrastruttura digitale della propria impresa è 
indispensabile per fornire a tutti i reparti aziendali gli strumenti 
giusti per lavorare in piena armonia ed efficienza.

L’innovazione inizia dalle persone.

Ogni impresa è un cantiere sempre aperto ed ogni cantiere ha 
come primo elemento di valore le persone: il percorso di in-
novazione inizia proprio dal loro coinvolgimento diretto, con 
un’indagine dettagliata svolta dai consulenti senior di Apulia 
Software a stretto contatto con tutti i principali attori della re-
altà aziendale.
Solo attraverso l’ascolto e l’osservazione diretta si comprende 
davvero l’azienda e le sue dinamiche: si disassemblano progres-
sivamente tutti gli ingranaggi, per poi modificarli e rimontarli 
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fino a comporre un nuovo “motore” più potente e performan-
te, che tende al processo ideale.  È un percorso di innovazione 
che si basa sulle persone, con le loro abitudini radicate su cui 
si deve necessariamente riflettere e se necessario modificare, 
al fine di ottenere il risultato individuato nel nuovo processo. 
“Viviamo in un’era in cui la tecnologia sembra essere dominan-
te sull’uomo, - afferma Giuseppe D’Alò, co-fondatore di Apulia 
Software - ma ogni processo di rinnovamento aziendale inizia 
sempre dalle persone e finisce sempre con le persone”.
Può sembrare contro-intuitivo che si parta dalle persone per 
digitalizzare un’azienda e traghettarla nella nuova rivoluzione 
industriale che è l’Industria 4.0, ma la potenza dirompente del-
le nuove tecnologie può produrre i suoi benefici solo metten-
do al centro il lavoratore, le sue sensazioni, le sue conoscenze 
e, perché no, la sua soddisfazione nel lavoro che svolge e nei 
risultati che ottiene. 
Mettendo al primo posto le persone, sarà possibile individua-
re i processi e le tecnologie digitali più idonee per la specifica 
azienda, innestando una nuova cultura dell’innovazione, una 
rinnovata plasticità e capacità di adattamento anche tecnolo-
gico, che risulta fondamentale per affrontare in modo vincen-
te le sfide crescenti della nuova normalità.

La cultura digitale alla base della Cybersecurity

Come per ogni cantiere aperto, la prima preoccupazione in 
azienda deve essere la sicurezza, sia quella che tutela le per-
sone fisiche che quella che protegge i dati e le infrastrutture 
digitali dell’azienda.

Quest’ultimo è il “perimetro di sicurezza”o cybersecurity che, 
come i muri e i cancelli impediscono gli accessi di persone inde-
siderate, difende le infrastrutture digitali e le Macchine IoT della 
moderna azienda 4.0., preservandone l’integrità e la produttività.

16

SOFTWARE

Andrea Cometa
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“È imprescindibile garantire il perimetro di sicurezza o cyber 
security aziendale, sia a livello di infrastrutture, di software che 
di comportamento di tutti secondo linee guida rigorose” – af-
ferma Andrea Cometa, altro fondatore dell’azienda. Qualsiasi 
azienda può essere vittima di un attacco informatico e con le 
più disparate modalità.

I danni economici per furto di informazioni, di identità o ricatti 
finanziari sono incalcolabili, ma spesso è sufficiente adottare 
delle buone pratiche di cyber security per evitare tutto ciò e 
dissuadere i pirati informatici che scandagliano la rete tramite 
sistemi automatizzati.

Apulia Software, oltre ad occuparsi di tutti gli aspetti hardware 
e software del perimetro di sicurezza aziendale, affianca l’im-
presa con una costante formazione del personale in ambito cy-
bersecurity attraverso l’adozione di precise regole di condotta 
uniformi in azienda, che vanno dalla gestione delle password 
all’aggiornamento continuo dei software, passando per il cor-

retto utilizzo dei dispositivi tecnologici individuali (smartpho-
nes, tablets, notebooks), soprattutto se si opera in smartwor-
king o si adottano politiche byod (bring your own device).

Una filosofia Green nella gestione aziendale

Apulia Software riorganizza i processi aziendali dei propri clien-
ti rendendoli più efficienti, migliorando l’utilizzo delle risorse in 
ogni reparto e funzione.

Un’azienda più efficiente è anche più ecologica, perché riduce 
radicalmente gli sprechi di materiale e di energia, limitando la 
produzione di scarti grazie all’ottimizzazione della supply chain 
e ad un approccio just in time alle forniture, al magazzino ed 
alle consegne, ad una migliore gestione della clientela e degli 
spostamenti del personale commerciale e molto altro ancora.
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ELETTRONICA

 RAFI E MEAN WELL 
PRONTE AD OFFRIRE 

NUOVE SOLUZIONI 
INNOVATIVE

/ Rafi s.r.l.

Con l’arrivo del 2023 Mean Well, nostra partner commerciale 
da più di 30 anni, si rinnova abbracciando una nuova visione 
strategica che pone come suo obiettivo principale sviluppare 
nuovi dispositivi innovativi per un futuro di crescita sostenibile 
per l’ambiente e per le aziende. Nonostante 40 anni di successi 
nel settore degli alimentatori industriali, l’azienda Taiwanese 
ha superato ogni aspettativa presentando non solo una nuova 
intera gamma di prodotti, come i nuovi inverter NTS e NTU, 
ma introducendo anche nuovi sistemi come la rivoluzionaria 
DC House.

INVENTER: 
LA CHIAVE PER UN FUTURO RINNOVABILE

Osservandolo nei suoi aspetti più essenziali un Inverter è 
un dispositivo in grado di convertire la corrente continua in 
corrente alternata, questo processo è particolarmente rilevante 
dal momento che per facilitare la distribuzione dell'elettricità 
la maggiorparte delle infrastrutture sono state progettate per 
funzionare proprio in corrente alternata.
Storicamente parlando l’Inverter è stata la componente più 
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difficile da ingegnerizzare, in passato l’unico modo per ottenere 
l’inversione direzione della corrente richiede la presenza di 
componenti meccaniche rotanti che spesso rappresentavano la 
principale fonte di vulnerabilità e usura. Solamente attraverso 
l’introduzione dell’elettronica è stato possibile invertire la 
polarità attraverso la commutazione dei transistor, questo non 
solo ha aumentato completamente l’efficienza e l’affidabilità ma 
ha dato la possibilità di sviluppare dispositivi via via più compatti 
e funzionali per l’utilizzatore finale.

Al fine di prepararsi al meglio per l’arrivo della transizione 
ecologica bisogna prima comprendere perché l’Inverter giocherà 
un ruolo fondamentale in questo processo.
Le fonti d’energia rinnovabili possiedono innumerevoli qualità 
come il loro relativo basso costo e i loro benefici ambientali 
ma tuttora rimangono difficili da integrare all’interno della rete 
di distribuzione. La natura intermittente delle fonti rinnovabili 
potrebbe potenzialmente creare il rischio di oscillare da una 
situazione di sovrapproduzione ad una di sottoproduzione, la 
soluzione più adatta per risolvere questo problema è accumulare 
l’energia quando si è in sovrapproduzione per poi utilizzarla 
solamente quando la produzione diminuisce. Questi sistemi 
sono essenzialmente batterie ad alta capacità, ma ovviamente 
queste possono essere caricate solo da corrente diretta e per 
poter utilizzare questa energia all’interno della rete elettrica 
bisognerà affiancare queste batterie ad un Inverter. Da un punto 
di vista finanziario questo sistema offre all’utente la possibilità 
di implementare l’auto consumo quindi di ridurre l’utilizzo della 
rete elettrica abbattendo  drasticamente il costo delle bollette, 
mentre senza un sistema di accumulo bisognerà immettere la 
corrente prodotta nella rete nazionale e in questo caso sarà 
Enel a pagare l’utente per ogni KWh prodotto. Numeri alla mano 
l’auto consumo risulta più conveniente anche se richiede la 
realizzazione di un impianto più complesso.

NTS E NTU NUOVI DISPOSITIVI FLESSIBILI E 
SMART CHE VANNO OLTRE ALL’INVERTER.

Mean Well aveva già iniziato a sviluppare ed introdurre i primi 
nuovi inverter NTS e NTU già nel 2021 ma quest’anno l’azienda ha 
finalmente annunciato che l'intera gamma è in vendita.
Le serie NTS/NTU sono gli inverter a onda sinusoidale pura DC-AC, 
di tipo “off-grid” quindi sono progettati per lavorare da soli e non 
possono sincronizzarsi con la rete dovendo fornire l’alimentazione 
da CC a CA direttamente ai dispositivi. Nel suo complesso la famiglia 
NTS e NTU comprende i seguenti prodotti differenziati dalla loro 
potenza nominale: NTS- 250 P/ 400 P, NTS-300 / 450 / 750 / 1200 
/ 1700 / 2200 / 3200, e serie NTU-1200/1700/2200/3200. Questi 
dispositivi sono stati progettati con l’obiettivo di creare Inverter 
più compatti, più efficienti e più smart. 
Le nuove caratteristiche del prodotto consentono di raggiungere 
temporaneamente fino a 2 volte la potenza nominale 
mantenendo una distorsione armonica inferiore al 3%. 
Attraverso il nuovo interruttore DIP si potrà selezionare la 
tensione di uscita tra 200/220/230/240 per il modello da 230VAC 

e 100/110/115/120 per il modello da 110VAC, si avrà la 
possibilità di scegliere di avere una frequenza di 50 o 60 Hertz e 
infine sempre attraverso l'interruttore DIP situato nel pannello 
frontale si potrà impostare la modalità di risparmio energetico 
dove il dispositivo rimane in stand-by finché non viene richiesto 
un carico superiore a 10 Watt. I dispositivi NTU/NTS lavorano 
con un'efficienza del 93% sono in grado di funzionare  da -25~ 
fino a +70℃ per continuare ad operare anche negli ambienti 
più estremi. 
Questa famiglia di Inverter smart si potrà controllare i dispositivi 
da remoto e sono previste numerose protezioni automatiche. 
Lo status dello stage di Input e Output dei dispositivi può anche 
essere semplicemente monitorato osservando gli appositi 
indicatori Led.Questi dispositivi possono essere alimentati da 
batterie al Piombo e da batterie a ioni di Litio.
Aderire alle norme di sicurezza non sarà un problema dal 
momento che tutti i prodotti sono approvati dagli apparati CB, 
DEKRA, E13, EAC, UL, RCM, FCC, CE, UKCA. 
Siccome i materiali e componenti sono rigorosamente 
selezionati viene fornita una garanzia di 3 anni. Sono una serie 
di prodotti completamente flessibili e progettati per numerose 

NTS - 1700

NTS - 1700  input

NTS - 1700 output
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applicazioni come veicoli, yacht, impianti in aree remote senza 
reti elettriche, illuminazione, impianti d’aria condizionata, 
frigoriferi, forni a microonde, computer, televisori e utensili 
elettrici portatili.

SEMPLIFICARE UN IMPIANTO UPS CON GLI 
INVERTER NTU

I dispositivi NTU presentano un’ulteriore funzionalità rispetto 
agli NTS. In "modalità bypass" sarà la rete AC a fornire 
direttamente l'energia al carico utilizzatore senza dover usare 
la batteria collegata all’inverter, questo consente di alimentare 
normalmente un determinato impianto ma quando si rileva un 
corto, un interruttore interno al NTU attiva automaticamente le 
operazioni di Inverter e comincia ad utilizzare la batteria a cui 
è collegato al fine di garantire la continuità del funzionamento 
dell’impianto. 

MEANWELL DC-HOUSE, IL FUTURO DELL’ILLU-
MINAZIONE DOMESTICA

MEAN WELL guiderà ancora una volta il mercato introducendo 

un nuovo bus centralizzato DC 380V ad alta tensione al fine 
di rivoluzionare le applicazioni di illuminazione in corrente 
continua. Le tendenze globali sono orientate verso il risparmio 
energetico, combinare le fonti di energia rinnovabile e integrare 
efficacemente la rete elettrica CC con i sistemi di stoccaggio 
dell'energia. 

Le applicazioni di illuminazione in CC saranno implementate 
attraverso un driver LED DC-DC, il NHDD-40 sarà la soluzione 
completa per l'illuminazione della rete elettrica CC. Inoltre, il 
bus centralizzato CC può anche essere combinato con la rete 
elettrica di un sistema di energia rinnovabile al fine di ridurre 
le perdite causate dalla conversione di potenza, inoltre il bus 
consente una facile integrazione con un sistema di accumulo di 
energia. Pertanto, l'implementazione di un bus centralizzato DC 
negli edifici (DC House) non sarà più solo un concetto astratto. 

L'illuminazione della rete elettrica CC può anche essere 
integrata in un sistema di automazione degli edifici DALI o 
KNX, protocolli che consentono facilmente la dimmerazione 
e il controllo remoto dei dispositivi. Un’ulteriore possibilità è 
quella di poter affiancare il DC bus da 380V con un ulteriore 
bus a bassa tensione DC 48V dove la serie di driver NLDD-H si 
interfaccerà con i dispositivi di illuminazione.

ELETTRONICA
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MAI COSÌ TANTI
ROBOT
IN FABBRICA
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|  di Cinzia Colosimo

3,5 milioni di unità in tutto il mondo, 
in Italia crescono a doppia cifra
L’analisi del Gruppo Meccatronica di ANIE Automazione

È il numero più alto di ogni tempo. L’ultimo rapporto 
World Robotics, redatto ogni anno dalla Internatio-
nal Federation of Robotics (IFR) registra un massimo 
storico di 517.385 nuovi robot industriali installati 
nel 2021 sul pianeta. Ciò rappresenta un tasso di cre-

scita del 31% su base annua e supera del 22% il record pre-pan-
demia di installazione di robot nel 2018. Oggi, lo stock di robot 
operativi in tutto il mondo raggiunge un nuovo record di circa 3,5 
milioni di unità.
L’Italia è in linea con questo andamento. Il mercato è in cresci-
ta dopo il rallentamento degli anni di pandemia, sia in termini di 
produzione, di importazioni e di consegna sul mercato interno. Lo 
scenario disegnato nel white paper “Robot Integrati nei sistemi 

automatici”, pubblicato a fine ottobre, a cura del Gruppo Mec-
catronica di ANIE Automazione, in collaborazione con SIRI (As-
sociazione italiana di robotica e automazione), è di un sistema 
industriale sempre più attento alle nuove possibilità tecnologi-
che. La domanda è quella di robot in grado di offrire flessibilità ed 
efficienza, evitare sprechi, migliorare le performance operative e 
quindi, la redditività aziendale.

I NUMERI

Dopo un 2020 con il segno meno, a causa della pandemia, secon-
do i dati elaborati da SIRI e UCIMU - l’associazione dei costruttori 
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italiani di macchine utensili - l’industria italiana della robotica ha 
raggiunto nel 2021 un nuovo record. La produzione italiana di ro-
bot è cresciuta del 6,6%, rispetto al 2020, attestandosi a 2.220 
nuove unità. 

Determinanti per questo risultato sono stati l’aumento del 54% delle 
importazioni e del 22,6% delle consegne sul mercato interno, men-
tre le esportazioni sono invece diminuite (-7,9% rispetto al 2020). 
Nel complesso, il consumo di robot è tornato a crescere dopo due 
anni consecutivi in calo, con un totale di 11.672 unità, il 50% in più 
rispetto all’anno precedente, e il 28,7% in più rispetto al 2019.

Quanto alle vendite in Italia, nel 2021, l’area di applicazione pre-
dominante è stata quella dei robot per manipolazione, in parti-
colare manipolazione dei materiali, carico e scarico e pallettiz-
zazione. Da sola, con 8.377 unità rappresenta il 72% del totale; 
seguono la saldatura (10,6%), e l’assiemaggio (9,8%). Quanto alla 
saldatura, le vendite di robot per saldatura ad arco risultano in 
crescita molto più di quelli per la saldatura a punti, che restano 
ancora dietro ai numeri del 2019. Per quanto riguarda invece l’as-
siemaggio, la componente inserimento e montaggio cresce più 
dell’assiemaggio meccanico.

QUALI FRONTIERE

Le parole chiave della robotica industriale che si affaccia al futuro 
sono interazione uomo-macchina, machine-to-machine e intelli-
genza artificiale (AI).

I cobot dotati di tecnologie riconducibili all’AI rappresentano at-
tualmente il segmento di robotica industriale con il più alto tasso 
di crescita e svolgono operazioni di monitoraggio, di simulazione 
e analisi dei dati, nonché di previsione e diagnostica.

A questi si affiancano i robot mobili, in grado di mappare l’am-
biente circostante con una localizzazione di tipo laser che mette 
a confronto, più volte e ogni secondo, la mappa con l’ambiente 
stesso. Anche in questo caso si fa sentire la spinta alla produzio-

ne, soprattutto in settori come quello automobilistico, dell’auto-
mazione dei magazzini e del food & beverage, col trasferimento di 
cibi dal forno al magazzino. 

Proprio nell’integrazione tra cobot e robot mobili, resa più acces-
sibile grazie al peso ridotto dei robot più recenti e alla possibilità 
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di costruire piattaforme su robot mobili, già si registrano impor-
tanti sviluppi. Ad esempio, i robot collaborativi installati su robot 
mobili possono diventare elementi di nuove soluzioni logistiche, 
oppure garantire sottoassiemi per stazioni di assemblaggio da 
collocare in magazzino o nelle stazioni di controllo della qualità.

IL FUTURO IN FABBRICA

L’analisi di ANIE prevede la crescita di alcuni filoni di ricerca princi-
pali nei prossimi dieci anni. Anzitutto la ricerca verso piattaforme ro-
botiche che integrino nuovi concetti di “carrozzeria” e meccatronica. 
La ricerca di nuovi software “intelligenti”, in grado di elaborare, con-
trollare, imparare e percepire; di nuovi corpi fatti di materiali speciali, 
utili a migliorare le prestazioni. Ma anche sviluppi socio-cognitivi, 
ovvero applicazioni di intelligenza artificiale dirette a incidere diret-
tamente sulle interazioni sociali e su quelle umani-robot.

In fabbrica la presenza dei robot significa una diversa condivi-
sione dello stesso spazio di lavoro. Se le macchine presentano 
vantaggi come l’affidabilità, la resistenza e la precisione delle ri-
petizioni, mancano del tutto di caratteristiche come abilità, fles-
sibilità e capacità decisionale, tutte saldamente in mano umana. 

Il contatto uomo-macchina inoltre, presenta potenziali pericoli di 
urto, di schiacciamento o di lesioni di altro tipo. Ecco quindi che i 
robot devono disporre dei classici avvisi sonori, pulsantiere e spie 
luminose, ma anche interfacce visuali (HMI) e di realtà aumentata 
(AR), in modo da interagire con l’operatore in maniera sicura e 
senza rischi connessi.

LE SFIDE

L’integrazione dei robot in fabbrica però, incide anche su tutto 
l’ecosistema dell’automazione e porta con sé diverse sfide. Il 
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mercato si è indirizzato verso tre filosofie. La prima prevede un 
alto grado di standardizzazione e consente di creare soluzioni 
con componenti di diversi costruttori. La seconda prevede un alto 
grado di integrazione tra il controllore della parte d’automazione 
e il controller del robot, mentre la terza è una soluzione interme-
dia che prevede l’utilizzo di una libreria per PLC, generalmente 
creata dal produttore del robot.
Tra le citate sfide, c’è quella di districarsi fra diversi linguaggi 
di programmazione e piattaforme di ingegneria. Servono inoltre 
esperti, perché nonostante il rapido sviluppo del mercato della 
robotica non c’è stato un aumento proporzionale di specialisti nel 
settore; le stesse conoscenze acquisite, in molti casi, non sono 
spendibili su prodotti di altri concorrenti. 
Ci sono anche esigenze tecniche, come quella di sincronizzare i 
robot tra di loro o con le altre parti della linea, o quella  di integra-
re componenti che provengono da costruttori diversi. La mecca-
tronica ha decisamente un’agenda fitta di impegni per i prossimi 

anni, ammesso che le condizioni economiche e geopolitiche glo-
bali non mettano ulteriormente a rischio l’intero settore.  

Il documento, disponibile sul sito di ANIE Automazione, presenta 
lo scenario attuale e i traguardi futuri delle applicazioni di roboti-
ca ed è arricchito da un’appendice aggiornata dedicata alle case 
history sulle soluzioni robotiche integrate nei sistemi automatici 
in svariati ambiti applicativi.
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Sistema di caricamento 
GARANT Automation Basic

LA ROBOTICA 
A PORTATA DI PMI

Con un investimento ridotto 
potrai caricare e scaricare 
componenti, pallet o morse 
sulle tue macchine (anche 
datate) in modo automatico 
e aumentare la produzione!

www.hoffmann-group.com
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Con il nuovo sistema per il carica-
mento automatizzato su macchine 
utensili GARANT Automation Ba-
sic, da oggi anche piccole e medie 
imprese entrano finalmente nell’e-

ra dell’automazione con un inve-
stimento ridotto. Un’opportunità in 
più per aumentare la produttività 
e vincere le sfide di un mercato in 
continua evoluzione.

  GARANT 
AUTOMATION  BASIC

il modo più economico e veloce 
per automatizzare il tornio CNC

FORNITURE INDUSTRIALI

/ Hoffmann Italia s.p.a

28



29

TECNOLOGIA & INNOVAZIONE | DICEMBRE 2022

Crescono ogni giorno le sfide che piccole e medie imprese af-
frontano in un mercato sempre più esigente: la pressione della 
concorrenza, la necessità di sfruttare al massimo le macchine, 
la difficoltà di reperire personale qualificato. Per questo, Hof-
fmann Group ha ideato GARANT Automation Basic, un nuovo 
sistema di caricamento automatizzato su macchine utensili en-
try-level che consente alle PMI di sfruttare i vantaggi dell’auto-
mazione con un investimento ridotto. 

GARANT AUTOMATION BASIC, FACILE DA INSTALLARE

Il nuovo sistema di caricamento GARANT Automation Basic, svi-
luppato in collaborazione con il gruppo tecnologico giapponese 
NACHI-FUJIKOSHI per l’uso in centri di tornitura, fresatura e la-
vorazione, consente di movimentare parti grezze fino a 10 chilo-
grammi di peso. Il telaio portante sostiene tutti i componenti da 
lavorare, il robot NACHI-MZ12-1450 e i dispositivi di protezione. 
Estremamente stabile, non necessita l’ancoraggio al pavimento 
o il fissaggio alla macchina utensile, rendendone molto semplice 
l’installazione.

BRACCIO ROBOTICO POTENTE E PRECISO

L’MZ12 di NACHI è uno dei robot compatti più dinamici e leg-
geri al mondo. Resistente alla polvere e agli spruzzi, consente 
un carico utile massimo di 12 chilogrammi e una precisione di 
0,04mm, combinando potenza e precisione.

PROGRAMMAZIONE E FUNZIONAMENTO VELOCI 

Sviluppata appositamente per questo sistema, l’interfaccia uo-
mo-macchina HMI GARANT, composta da un computer indu-
striale con relativa interfaccia utente, consente di programma-
re il sistema di caricamento in modo semplice e intuitivo. Anche 
il collegamento dell’impianto alla macchina utensile è facile: 
non richiedendo un’interfaccia di automazione o un intervento 
nel controllo della macchina, non è necessario effettuare par-
ticolati adeguamenti. Grazie al giunto ad attacco rapido ZERO 
CLAMP, è possibile installare il dispositivo di presa sul braccio 
del robot in pochissimi secondi, garantendo precisione e forza 
di tenuta elevate e offrendo la massima flessibilità nella sosti-
tuzione dei componenti. A seconda delle dimensioni, il sistema 
può gestire fino a 150 pezzi in un solo lotto e può essere ca-
ricato con un massimo di 300 chilogrammi totali. Una griglia, 
configurabile in base alle specifiche esigenze, mantiene i com-
ponenti in posizione. 

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

GARANT Automation Basic soddisfa tutte le norme di sicurezza 
e i requisiti di conformità CE, grazie allo scanner dell’area di 
sicurezza a due zone che monitora un raggio compreso tra 1,6 
e 4 metri intorno alla macchina, garantendo il funzionamento 
sicuro e confortevole del sistema, senza necessità di una co-
pertura fissa.
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nuovo sistema di caricamento automatizzato su macchine utensili GARANT Automation Basic

GARANT Automation Basic monta 
il potente braccio robotico 
NACHI-MZ12-1450
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PERCHÈ SCEGLIERE GARANT AUTOMATION BASIC

Pronto all’uso e subito disponibile, il nuovo sistema di carica-
mento GARANT Automation Basic si occupa delle attività di 
routine sulle macchine, alleggerendo il carico di lavoro com-
plessivo. In più, mentre esegue un’attività, consente di prepa-
rare in parallelo la successiva, ottimizzando i tempi, oppure di 
elaborare gli ordini urgenti dopo la fine del turno. Un vero e 
proprio nuovo collaboratore per le PMI che vogliono crescere e 
mantenere elevata la propria competitività.

STORIA DI SUCCESSO

Più reattivi alle richieste dei clienti con GARANT Automa-
tion Basic. Parola di A.T.O.M.

A.T.O.M. SRL, officina meccanica di Cureggio (NO), è cliente di 
Hoffmann Group dal 2003 ed è una delle prime aziende italia-
ne ad aver adottato il sistema di caricamento automatizzato su 
macchine utensili GARANT Automation Basic. 
Ugo Baronti, socio e responsabile della produzione dell’azienda 
che già dagli anni Novanta ha introdotto al suo interno siste-
mi di automazione, racconta i vantaggi di GARANT Automation 
Basic, tra cui una maggiore reattività alle richieste del mercato 
e la possibilità di investire il tempo dei propri collaboratori in 
attività a più alto valore aggiunto.
A.T.O.M. SRL effettua lavorazioni meccaniche di precisione per 
conto terzi. Grazie a macchinari di produzione connessi alla 
rete aziendale per facilitarne la programmazione e la supervi-
sione in tempo reale e all’alta versatilità delle macchine, lavora 

un’ampia scelta di materiali ferrosi e non, dall’alluminio e le sue 
preziose leghe per l’aeronautica all’ottone per la rubinetteria, 
dall’acciaio inox al rame, bronzo, ghisa, materiali plastici e le-
ghe chimiche, effettuando lavorazioni sia da barra sia dal pie-
no, ma anche fusioni, microfusioni e pressofusioni, per creare 
prototipi, pezzi unici oppure in serie.

A.T.O.M., UN LUNGO PERCORSO DI AUTOMAZIONE…

A.T.O.M. SRL è una piccola-medio azienda del novarese che non 
ha di certo aspettato l’ultimo momento per innovare i propri 
processi di produzione. Anzi. Già intorno agli anni ’90, l’azienda 
guidata dal padre Luciano Baronti e in seguito da Ugo e i suoi 
fratelli, Giovanni e Antonio, ha introdotto dei sistemi di auto-
mazione, inserendo le prime macchine con i cambi pallet. “Sa-
pevamo che anche una minima automazione avrebbe miglio-
rato il processo produttivo” – ha affermato Ugo Baronti. Non 
solo, nel 2007 l’azienda ha poi introdotto la prima linea in FMS 
con cambi pallet multipli e nel 2018 il primo robot antropomor-
fo per il caricamento. Un percorso di miglioramento continuo 
che infine ha portato all’adozione del sistema di caricamento 
automatizzato su macchine utensili GARANT Automation Basic.

…ORA SEMPRE PIÙ ACCESSIBILE ANCHE ALLE PIC-
COLE E MEDIE IMPRESE

Se una volta l’automazione era appannaggio della grande in-
dustria e dell’automotive, sinonimo di grandi lotti e continuità 
produttiva, oggi rappresenta finalmente un’opportunità anche 

FORNITURE INDUSTRIALI
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per le PMI. Baronti ricorda quanto all’inizio sia stato difficile 
trovare un prodotto adatto alle lavorazioni su piccole e medie 
serie: “non c’era nulla sul mercato, ma grazie a tecnologie più 
semplici e accessibili a tutti, utilizzare sistemi di automazione 
ora è vantaggioso anche su piccoli lotti. Con GARANT Basic, 
Hoffmann Group ha unito semplicità d’uso, economicità del 
sistema e utilizzo su piccoli lotti, rendendo possibile l’automa-
zione anche nelle PMI”.

AUTOMATIZZARE MACCHINE UTENSILI MENO RE-
CENTI: IL PUNTO DI FORZA DI GARANT BASIC

Cosa fare se un’officina meccanica dispone di una macchina 
molto versatile e complessa, ma datata? Era proprio questo il 
caso di A.T.O.M. SRL, che voleva automatizzare la sua Mazak 
Integrex per farla lavorare su turni non presidiati, o con gli ope-
ratori presenti ma svincolati dalle attività di caricamento. In GA-
RANT Basic, Baronti ha individuato la soluzione: la possibilità di 
integrare il sistema a una macchina meno recente a un prezzo 
vantaggioso lo ha convinto definitivamente.

SEMPRE PIÙ REATTIVI ALLE RICHIESTE DEI CLIENTI

Ugo Baronti non ha alcun dubbio sul più importante vantaggio 
di GARANT Basic. Già poche settimane dopo l’installazione, ha 
avuto modo di metterlo alla prova, rispondendo alla richiesta 

di un cliente di anticipare la produzione di alcuni componenti 
“Se non avessi avuto GARANT Automation Basic da far lavorare 
sabato e domenica – afferma Baronti – non avrei potuto sod-
disfare la richiesta. La velocità di attrezzamento del sistema ci 
ha permesso di realizzare i pezzi solo con un cambio pinze e il 
caricamento dei programmi sulla macchina utensile. Questo è 
stato il primo goal segnato dal sistema”. Non solo, gli operatori 
che prima eseguivano semplici attività di carico e scarico, ora 
sono maggiormente impegnati nel processo di controllo qua-
lità dei pezzi. “è come prendere due piccioni con una fava: si 
sfrutta la macchina e si impiega la risorsa umana in attività a 
più alto valore”.

HOFFMANN GROUP, QUANDO STORIA E COMPE-
TENZA FANNO LA DIFFERENZA

Oltre alle caratteristiche tecniche e ai vantaggi di GARANT Au-
tomation Basic, anche la storia, la reputazione e le competenze 
di Hoffmann Group hanno fatto la differenza nella scelta di Ba-
ronti che ha particolarmente apprezzato lo studio di fattibilità 
realizzato, senza impegno, prima dell’offerta commerciale e la 
capacità dei consulenti di Hoffmann Group di adattare la solu-
zione all’impianto esistente. 
“A differenza di tanti piccoli integratori che oggi ci sono e do-
mani non si sa, avere un nome dietro come Hoffmann Group è 
anche un motivo di scelta. Se questo sistema è stato introdotto 
nel suo catalogo è perché sicuramente ci crede e perché l’auto-
mazione, del resto, è il futuro”.

TECNOLOGIA & INNOVAZIONE | DICEMBRE 2022

GARANT Automation Basic al lavoro presso l’officina meccanica A.T.O.M. Srl di Cureggio, Novara
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Agli ormai affermati attributi del carbonio quali la legge-
rezza e l’ altissima resistenza alla trazione, si aggiungono 
anche la grande resistenza alla corrosione chimica, agli 
ambienti salini, la conducibilità elettrica, la radio traspa-
renza e l’estrema stabilità alle variazioni di temperatura.

I particolari realizzati con fibre di carbonio offrono innumere-
voli vantaggi rispetto a quelli costruiti con acciaio o alluminio, il 
carbonio sta difatti entrando sempre più nelle aziende e nelle 
case come un materiale normale.
Nel 2009 in provincia di Vicenza ad Arzignano nasce Carbonve-
neta, rilevata dagli attuali soci nel 2013 ha sviluppato una cre-
scita costante e prosperosa, con una distinta impennata negli 
ultimi 5 anni grazie ai continui investimenti, sia sul personale 
che sulla catena produttiva, che hanno portato ad una continua 
evoluzione e all’ampliamento dell’offerta.

Con il 65% del fatturato costituito dall’export, in Europa ma an-
che in altri paesi del mondo, i clienti ne apprezzano in particola-
re la capacità di Problem Solving e di supporto per comprende-
re al meglio le singole esigenze e proporre le migliori soluzioni.
La produzione Carbonveneta, dall’acquisto del carbonio in roc-

che di filato al prodotto finito, è tutta svolta internamente ai 
propri stabilimenti permettendo, insieme al processo produt-
tivo per pultrusione, di offrire dei prezzi competitivi e non di-
stanti da quelli dei profili in altri metalli, ma con performance 
nettamente superiori grazie al carbonio.

Grazie alla presenza di un’officina per le lavorazioni meccani-
che all’interno della sua realtà, Carbonveneta è in grado di offri-
re servizi di Consulenza, Progettazione e Realizzazione di giunti 
ed accessori metallici dedicati ai profili in carbonio.

I campi in cui si applica riguardano: 

•   Rinforzo Strutturale
•   Aeronautica
•   Automotive
•   Macchine per Packaging
•   Ortopedia
•   Agricoltura
•   Strumenti di precisione
•   Automazione Industriale
•   Sport e Tempo libero

LE NATURALI PROPRIETÀ
DEL CARBONIO ASSOCIATE 

ALL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

NUOVI MATERIALI

/ Carbonveneta s.r.l.

32



33

TECNOLOGIA & INNOVAZIONE | DICEMBRE 2022

Carbonveneta produce profili di varia sezione, tubi di diametro 
e spessore diverso per il settore industriale, lamine e tondi ad 
aderenza migliorata per il settore edile (consolidamento strut-
turale).

Possono essere prodotti con diverse frazioni volumetriche di 
fibra di carbonio con percentuali fino al 70 %. e, in funzione 
delle specifiche di applicazione, può essere utilizzata fibra di 
carbonio con modulo di elasticità fino a 300 GPa, oppure fibra 
di carbonio mista a fibra di vetro, aramide o ibridi per conferire 
al prodotto caratteristiche prestazionali appropriate a seconda 
della famiglia di prodotto: 

•   lamina
•   profili tondi pieni
•   profili tondi cavi
•   profili quadri e piatti pieni
•   profili quadri e rettangolari cavi
•   profili custom
•   soluzioni ad hoc per assiemi, giunzioni, parti incollate

PRESTAZIONI CARBONIO :

Resistente alla corrosione chimica e salina il carbonio è ideale 
per ponti e viadotti, strutture in calcestruzzo fronte mare e in 
generale per la nautica e l’immersione oltre che per l’industria 
chimica o i macchinari per la saldatura.
La radiotrasparenza offre al carbonio possibilità applicative 
molto spinte nel campo ortopedico e delle telecomunicazio-
ni, infatti gli elementi in carbonio sono trasparenti ai raggi x 
e permettono dunque di costruire oggetti che non si devono 
asportare durante la radiografia. Analogamente protezioni di 
antenne, radar o emettitori radio permettono trasmissioni pu-
lite senza alcuna interferenza od attenuazione.

La buona conducibilità elettrica porta i profili e tubi in carbonio 

ad essere utilizzati con successo nell’industria della carta, tes-
suti e film in quanto antistatici.

La tecnologia degli incollaggi non ha mai raggiunto prestazioni 
come le attuali con la possibilità di giunzioni:
•   carbonio metallo
•   carbonio calcestruzzo
•   carbonio legno
•   carbonio laterizio
(ove per ciascuna giunzione sono disponibili adesivi e resine 
dedicati)
Col processo di gommatura del carbonio si ottengono delle 
superfici (palette) ad altissime prestazioni con elevatissima 
resistenza all’usura ed adesione perfetta nella gommatura del 
carbonio. Eccezionali le prestazioni delle palette di presa in car-
bonio gommato su:
•   Robot generici
•   Paletizzatori
•   Incestellatori
•   Teste di presa antropomorfe o cartesiane.
•   Rulliere
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AUTOMATIZZA LE TUE 
MACCHINE UTENSILI: Correggi 
istantaneamente le macchine utensili, 
riducendo il tempo di set-up e gli scarti

/ Ellistat 
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SMART FACTORY

Il professore Maurice Pillet ha dimostrato, insieme al 
Laboratorio SYMME (Sistemi e Materiali per la MEccatronica) 
dell’Università Savoia Monte-Bianco, che il SPC non era 
più il metodo di monitoraggio statistico dei processi di 
fabbricazione più efficiente ed ha quindi introdotto un 
nuovo metodo: l’APC (Automated Process Control). 

Ellistat nasce nel 2017 quando Davy Pillet ha messo in pratica gli 
studi di suo padre Maurice Pillet.

Il nostro amore per la tecnologia ci spinge a sviluppare 
l'impossibile. L'innovazione non è un processo finito, ma è il 
risultato di anni di ricerca continua. Ogni anno, Ellistat dedica  il 
20% del fatturato alla R&D. Come player della ricerca industriale, 
lavoriamo in collaborazione con i principali laboratori francesi di 
ingegneria meccanica alla ricerca continua dell'eccellenza.
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ELLISTAT APC

Si tratta dell’evoluzione del metodo SPC (Statistical Process 
Control) per il monitoraggio dei processi di produzione e 
consiste nel controllo dei mezzi di produzione con algoritmi di 
regolazione automatizzati.

Indipendentemente dalla complessità del pezzo, che si tratti 
di tornitura, fresatura o centri di lavoro, Ellistat APC calcola 
automaticamente la regolazione per ogni macchina utensile. 
L'automazione del processo di impostazione si basa su un file 3D 
del pezzo e funziona su qualsiasi tipo di centro di lavorazione.

Flessibile

Ellistat APC si adatta alla configurazione di ogni azienda. La nostra 
soluzione funziona con tutti i tipi di macchine di produzione.

Personalizzabile

Le diverse opzioni disponibili nel software vi permettono di 
adattare Ellistat APC al vostro funzionamento abituale e di 
configurarlo secondo le vostre esigenze.
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SMART FACTORY

Semplice nell'utilizzo e nell'installazione

Una soluzione basata sul web che è facile da implementare 
all'interno dell'azienda. Nessuna limitazione del numero di 
utenti e un funzionamento ultra semplice e intuitivo del software

Sicuro

Hosting sicuro dei dati con una soluzione locale sui server 
dell'organizzazione. Nessuna comunicazione con il mondo 
esterno è richiesta.

Profittevole

L'implementazione di Ellistat APC si ripaga in meno di un anno. 
I nostri clienti guadagnano una media di 20K€ all'anno per 
macchina equipaggiata, riuscendo a garantire:

-90% dei tassi di scarto           /            -75% del tempo di setup

Sopra: Maurice e Davy Pillet, fondatori Ellistat
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Oggi, già alcuni grandi gruppi della 
meccanica come Breitling, il Gruppo 
Swatch, Eurocast o anche Joseph Martin, 
usano L’APC: 

“Abbiamo visto il nostro tasso di scarto 
scendere dal 4% all'1,5%” 
—
“I nostri indicatori di qualità sono 
migliorati e siamo passati dall'essere un 
fornitore problematico a un fornitore di 
riferimento. Ora usiamo Ellistat APC in 
tutti i nostri siti industriali.”
—
“Non ci preoccupiamo più di calcolare le 
impostazioni delle macchine, Ellistat APC 
fa i calcoli per noi, ci libera il tempo per 
concentrarci sul lavoro".

Queste sono solo alcune delle esperienze 
dei nostri clienti, ma vi invitiamo a provare 
il nostro metodo in prima persona.

IL PRIMO MESE È GRATUITO!

Automatizzate le vostre 
macchine utensili 

Riduzione 
del tasso di scarto  

90%

Riduzione   
del tempo di setup  

delle macchine utensili 

75%

Risparmio medio  
per macchina utensile 

 

20k€/an

www.ellistat.com   +39 351 935 5207 | axelle.haddad@ellistat.com

1  SOLO PEZZO 
per regolare 

l’intera produzione 

Configurazione  
3D 

Importazione  
in tempo reale 

MACCHINA 
DI MISURA

MACCHINA  
UTENSILE CN 

invio automatico  
dei correttori 
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DPI SMART
PERCORSO 
A OSTACOLI
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|  di Michael Benetti

39

TECNOLOGIA & INNOVAZIONE | DICEMBRE 2022

Il nuovo avanzamento tecnologico 
rinnova il confronto tra sicurezza e privacy

LEGISLAZIONE E SVILUPPO 
TECNOLOGICO DEI DPI 

Apartire dal 15 maggio 2008, data in cui è entrato 
in vigore il Testo Unico sulla salute e la sicurezza 
negli ambienti di lavoro, i dispositivi di protezione 
individuale (DPI) sono entrati nella cultura giuridi-
ca italiana. Il testo definisce tali dispositivi come 

qualsiasi attrezzatura indossata dal lavoratore al fine di garantire 
la sua incolumità, inclusi accessori e complementi che servono 
al medesimo scopo. Da allora, l’evoluzione tecnologica ha fatto 
enormi progressi, in particolare nell’industria, oggi diventata 4.0, 
grazie a nuovi strumenti che  supportano attivamente ogni aspet-
to del processo produttivo. In particolare, i sensori smart hanno 
saputo contribuire in maniera decisiva all’avanzamento tecnico, 
consentendo operazioni di manutenzione predittiva, riducendo le 

emissioni e i costi tramite il monitoraggio costante dei consumi e 
la relativa ottimizzazione, oltre ad aver dato una spinta alla pro-
duttività con nuove prospettive di automazione. L’universo IoT è 
l’elemento che definisce l’era contemporanea dell’industrializza-
zione e la sua integrazione con i dispositivi di protezione indivi-
duale ha fornito agli operatori numerosi strumenti che, grazie ai 
sensori smart, sono in grado di migliorare la gestione delle situa-
zioni ad alto rischio. 

DPI SMART: COSA SONO E CHE RUOLO 
SVOLGONO NELL’INDUSTRIA 4.0

I DPI smart sono dunque dispositivi di protezione individuale che 
ricevono, trasmettono e reagiscono ai dati che processano. In que-
sto modo, la sicurezza offerta dall’equipaggiamento del lavoratore 
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PRIVACY E CONTROLLO A DISTANZA 
DELL’OPERATORE
Lo scopo principale dei DPI smart è quello di garantire una mag-
giore fluidità ed efficacia nell’affrontare le emergenze, ma per 
poter funzionare correttamente, questi dispositivi hanno bisogno 
di dati affidabili e, in ultima analisi, veritieri. L’utilizzo diffuso di 
protezioni intelligenti produrrà un enorme mole di dati relativi 
all’operatore che spaziano dalla cronologia degli accessi e dell’u-
tilizzo dei dispositivi, alla creazione di un profilo personale del 
lavoratore con, probabilmente, anche dati di natura biometrica. 
Il primo tema che emerge, quando si considera il ruolo di moni-
toraggio, tracciamento e autorizzazione delle operazioni dei DPI 
smart, è il controllo a distanza del lavoratore, espressamente vie-
tato dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. Tuttavia, la legge 
prevede delle eccezioni: il controllo a distanza del lavoratore, de-
rivante dall’utilizzo di strumenti lavorativi, non costituisce reato 
se avviene al fine di tutelare la sicurezza del luogo di lavoro e del 
patrimonio aziendale; ne consegue che i DPI previsti dal docu-
mento di valutazione dei rischi (DVR) rientrino in questa catego-
ria poiché obbligatori per svolgere l’attività. Inoltre, la raccolta, 
il trattamento e l’impiego dei dati dovrà essere conforme al re-
golamento GDPR. Fino a qui nulla di anormale, ma tra la teoria e 
la pratica il passo non è breve. Innanzitutto, le leggi mutano nel 
tempo e, ancora più velocemente, mutano le tecnologie impiega-
te nel settore industriale. Pertanto, la conformità con le norme 
richiede un costante lavoro di controllo e un processo burocratico 
che può diventare dispendioso per le aziende, soprattutto se fan-
no affidamento su software di terze parti che non possono gestire 
in autonomia. La situazione attuale europea sembra essere favo-
revole allo sviluppo del settore, che potrà trarre beneficio dalle re-
golamentazioni in materia di sicurezza e dalla presenza di alcuni 
importanti attori, localizzati prevalentemente in U.K., Germania e 
Francia. La fase di crescita del mercato dei DPI smart coinvolge 
anche l’Italia, dove si assiste ad una concentrazione nel settore 
dei dispositivi di protezione delle mani, dato l’elevato numero di 
industrie che ne fa impiego, ma i produttori restano prevalente-
mente aziende internazionali. 

sarà costante e si realizzerà tramite la comunicazione con un centro 
operativo. L’integrazione tra i tradizionali strumenti di protezione 
dotati di sensori smart come guanti, elmetti, abbigliamento antin-
fortunistico e sistemi inerziali, per esempio giroscopi e accelero-
metri, offrono ai dispositivi di sicurezza l’occasione di gestire più 
efficacemente varie situazioni emergenziali. Le applicazioni sono 
innumerevoli: i sistemi per l’intervento in caso di caduta possono 
inviare un allarme in tempo reale con relativa posizione dell’ope-
ratore; le funzioni di monitoraggio possono variare dal rilevamento 
di gas nocivi nell’aria alla segnalazione di potenziali situazioni di 
pericolo, informando l’operatore circa la sua esposizione ai rischi 
che ne derivano. Inoltre, alcuni dispositivi possono inviare un allar-
me anche in caso di aggressione. I DPI smart offrono alle aziende 
e ai lavoratori un enorme controllo sulle operazioni di produzione, 
che possono essere interrotte automaticamente in caso di manca-
ta corrispondenza tra i DPI indossati e quelli previsti per obbligo 
legislativo, mentre i singoli dispositivi possono essere aggiunti o 
rimossi per adattarsi alle differenti mansioni, senza diventare un 
ostacolo alla quotidianità lavorativa. Le nuove tecnologie di ela-
borazione e comunicazione, come l’accessibilità ai server in cloud 
e l’elaborazione ai margini, meglio nota come edge computing, si 
combinano all’intelligenza artificiale per creare protezioni in grado 
di adattarsi rapidamente ai pericoli. Tuttavia, anche in questo sce-
nario l’acquisizione di dati affidabili ha come prerequisito la veridi-
cità delle informazioni personali. 
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Le soluzioni dimensionali di Creaform combinano la potenza delle CMM 
ottiche portatili, degli scanner 3D, della fotogrammetria, e di un software 
di ispezione totalmente integrato. Studiate per garantire il controllo qualità 
in qualsiasi ambiente di produzione, le nostre soluzioni portatili e accurate 
consentono di misurare geometrie altamente complesse con varie finiture 
superficiali in un’ampia gamma di dimensioni e forme. Vuoi eliminare 
i colli di bottiglia alle CMM e migliorare la qualità generale delle parti? 
Contattaci subito!

creaform3d.com  l  +39 02 89730645

VELOCITÀ  Ι  ACCURATEZZA  Ι  VERSATILITÀ  Ι  PORTABILITÀ

Accuratezza in produzione fino a 0,025 mm

Velocità di scansione fino  

a 1.800.000 misurazioni al sec.

Non richiede configurazioni di misurazione rigide 

Perfetto per parti complesse,  

lucide e altamente dettagliate 

Laboratorio accreditato ISO 17025

Apprendimento rapido e uso intuitivo
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ELETTRONICA

 SCANSIONE 3D 
PER L'ISPEZIONE: 

/ Ametek s.r.l.

Il controllo qualità (QC) verifica la corrispondenza di componente 
prodotto con un insieme definito di criteri di qualità. Di solito si 
tratta di ispezionare le caratteristiche di una parte e confrontarle 
con gli standard e le specifiche pertinenti, come ad esempio i 
modelli CAD, per determinarne la conformità. Questo processo 
consente di identificare le eventuali imprecisioni che potrebbero 
compromettere le fasi successive del processo di produzione. 

Nella produzione di grandi volumi, le parti campione vengono 
generalmente inserite in coda dalla macchina di misurazione a 
coordinate (CMM) per l'ispezione. Le CMM sono strumenti molto 
accurati, ma che richiedono tempo e personale qualificato. Di 

conseguenza, sono spesso sovraccariche e presentano colli di 
bottiglia frequenti, con conseguenti problemi di produttività: la 
produzione deve attendere la convalida dei pezzi, che a loro vol-
ta dovranno aspettare che la CMM sia disponibile.
In questo scenario, la scansione 3D si propone come una delle 
soluzioni più efficaci per ridurre il carico della CMM.

Questo articolo si pone l’obiettivo di spiegare il motivo per cui la 
scansione 3D offre netti vantaggi nell’ambito delle ispezioni alla 
tua azienda e ai tuoi clienti. Sulla base di case study, prendere-
mo in esame anche i migliori scanner di livello metrologico per 
il controllo qualità.

una soluzione per ridurre il carico della CMM
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Quali scanner 3D per metrologia conviene sce-
gliere per il controllo qualità?

Il CQ richiede strumenti di misura altamente accurati. Essendo 
la CMM l'apparecchiatura metrologica più precisa, si sceglie 
di eseguire le ispezioni critiche dei particolari con tolleranze 
spinte usando questo strumento. È possibile eseguire tutte le 
altre ispezioni di importanza meno critica con gli scanner 3D, 
specialmente in ambiente di produzione. 
Avendo a disposizione una soluzione di misurazione alternativa 
ugualmente molto accurata si possono eseguire le ispezioni 
meno critiche con la scansione 3D e lasciare quelle cruciali alla 
CMM.
La gamma completa delle tecnologie di misurazione ottica 3D 
portatili di Creaform è progettata per l'ispezione nell'ambiente 
di produzione. Questi prodotti offrono accuratezza, velocità, 
portabilità e versatilità: caratteristiche utili per convalidare la 
conformità e qualità delle parti fabbricate, indipendentemente 
da dimensioni, forma, materiale, finitura superficiale e 
complessità.
 
Accuratezza
La qualità delle misurazioni è un elemento essenziale per 
eseguire le ispezioni che in precedenza venivano assegnate 
alla CMM. Gli scanner 3D offrono risultati accurati e ad alta 
risoluzione, indipendentemente dalla mano dell’operatore e 
dalle instabilità ambientali.
 
Velocità
Gli scanner 3D offrono vantaggi come impostazioni rapide, 
scansioni in tempo reale e file pronti all'uso, consentendo 
di risparmiare tempo nelle fasi di acquisizione e analisi, 
accelerando le ispezioni del primo articolo e limitando i tempi 
di fermo della produzione.
 
Portabilità
A differenza della CMM, che deve lavorare in un ambiente 
controllato, gli scanner 3D portatili possono operare in 
qualsiasi luogo senza influenze negative sull'accuratezza della 
misurazione.
 
Versatilità
Uno scanner 3D è in grado di misurare parti di diverse dimensioni, 
forme e finiture superficiali, compreso l'alluminio lucidato, senza 
dover eseguire alcuna preparazione superficiale.
 

Scanner 3D appositamente progettati per l'ispezione

MetraSCAN 3D

MetraSCAN 3D è la soluzione di scansione 3D più completa 
di Creaform per le misurazioni di livello metrologico e per 
le ispezioni delle superfici geometriche 3D. Non risente 
delle vibrazioni dell'officina o dei pezzi, e delle instabilità 
ambientali, aumentando in modo significativo l'efficienza 

dei processi di controllo qualità. Grazie alla tecnologia a laser 
blu, il prodotto consente di acquisire i dettagli più piccoli di 
forme complesse e di materiali riflettenti sia nell’ambiente 
controllato di un laboratorio metrologico che in produzione. 
L'elevata accuratezza di 0,025 mm, basata sullo standard VDI/
VDE 2634 parte 3 e testata in un laboratorio accreditato ISO 
17025, garantisce la completa affidabilità e tracciabilità degli 
standard internazionali.
Grazie a 15 croci laser blu, MetraSCAN offre un'area di scansione 
più ampia e tempi di scansione più rapidi. La velocità di 
misurazione del prodotto, la configurazione rapida, le scansioni 
in tempo reale e i file pronti all'uso, offrono tempi ottimizzati e 
una velocità di elaborazione dati massima anche con strutture 
di grandi dimensioni.
In sintesi, MetraSCAN 3D è la soluzione ideale per i professionisti 
della produzione e metrologia che intendono produrre parti di 
qualità da controllare in modo rapido ed efficiente.

Il MetraSCAN 3D può essere utilizzato direttamente in officina
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Case study - voestalpine

La divisione acciaio della voestalpine Stahl GmbH era in cerca di 
uno strumento di misurazione che fosse portatile e insensibile 
alle vibrazioni, e che gli avrebbe permesso di ridurre il tempo di 
misurazione, soprattutto sulle superfici lucide.
"L'utilizzo di MetraSCAN 3D ha migliorato notevolmente 
l'accuratezza dei risultati di misura e ridotto i tempi di 
misurazione", commenta Maximilian Burger, esperto di 
misurazioni 3D presso il centro elettrotecnico della voestalpine. 
"Anche le prestazioni dello scanner 3D su superfici diverse sono 
state ottime".
MetraSCAN 3D viene utilizzato per confrontare i dati di scansione 
con il CAD, in modo da stabilire se i componenti si discostino 
dal disegno tecnico. È possibile anche misurare interi stampi 
con MetraSCAN 3D e HandyPROBE, in modo da creare una 
documentazione tecnica completa.
"I sistemi di misura Creaform offrono nuove possibilità alla 
nostra catena del valore. In futuro utilizzeremo sempre più 

spesso questi strumenti di misura per il controllo qualità, 
reverse engineering e retrofitting", conclude Christian Haider, 
responsabile del centro elettrotecnico di voestalpine.
accreditato ISO 17025, garantisce la completa affidabilità e 
tracciabilità degli standard internazionali.
Grazie a 15 croci laser blu, MetraSCAN offre un'area di scansione 
più ampia e tempi di scansione più rapidi. La velocità di 
misurazione del prodotto, la configurazione rapida, le scansioni 
in tempo reale e i file pronti all'uso, offrono tempi ottimizzati e 
una velocità di elaborazione dati massima anche con strutture 
di grandi dimensioni.
In sintesi, MetraSCAN 3D è la soluzione ideale per i professionisti 
della produzione e metrologia che intendono produrre parti di 
qualità da controllare in modo rapido ed efficiente.

HandySCAN 3D

HandySCAN 3D è il punto di riferimento degli scanner 3D per 
metrologia. La sua velocità di misurazione aumenta la rapidità 
dei processi di controllo qualità, mentre la capacità di auto-
posizionamento e la completa trasportabilità consentono agli 
operatori di spostarsi liberamente.
Grazie alla certificazione ISO 17025 e alla conformità allo 
standard tedesco VDI/VDE 2634 parte 3, il prodotto offre 
un'accuratezza di 0,025 mm, ideale per la scansione di parti 
con un elevato livello di dettaglio come ad esempio piccoli 
elementi in plastica a iniezione o lamiera. Grazie a 11 croci 
laser blu, all'area di scansione adattiva, al volume di scansione 
illimitato, alle telecamere ad alta risoluzione e ai componenti 
ottici personalizzati, HandySCAN 3D è ideale per la misura delle 
geometrie complesse con finiture e trattamenti speciali.
In sintesi, HandySCAN 3D offre risultati accurati e ripetibili in 
qualsiasi condizione o ambiente di lavoro, consentendo alle 
aziende manifatturiere di ridurre i tempi di inattività e accelerare 
le consegne ai clienti.

ELETTRONICA

Usando sia il MetraSCAN 3D che l'HandyPROBE, la voestalpine è riuscita a a fare 

misure ottimali nel minor tempo possibile. 
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Case study - Flatz GmbH

La Flatz GmbH doveva produrre un componente in polipropilene 
espanso (EPP) di circa 250×300 mm da montare su una base 
stampata a iniezione e da inserire in un dispositivo complesso. 
Sono venuti alla luce rapidamente alcuni problemi di montaggio 
e il cliente non è riuscito a installare il pezzo. 
L'utilizzo di metri a nastro e calibri era insoddisfacente: occorreva 
una misurazione eseguita con una tecnologia moderna, come ad 
esempio l’HandySCAN 3D. Si dovevano misurare con accuratezza 
contorni complessi di componenti tecnici, schiume particellari e 
utensili con superfici opache e lucide, con dimensioni comprese 
fra 100 e 2500 mm.
Flatz ha utilizzato HandySCAN 3D per eseguire la scansione 
della parte in EPP e confrontare il modello 3D con i dati CAD 
di PolyWorks. Gli ingegneri hanno rapidamente compreso che il 
pezzo stampato a iniezione era di dimensioni errate.
"Abbiamo ricevuto un'eccellente formazione da Creaform, che 
ha gestito in prima persona i nostri requisiti di misurazione", 
osserva Bernhard Guldenschuh del reparto gestione qualità. 
"Abbiamo creato rapidamente un team in grado di effettuare 
misurazioni su un'ampia gamma di componenti in qualsiasi 
momento, se necessario. Anche le approvazioni dei prodotti 
vengono eseguite senza problemi".

Perché scegliere la scansione 3D per le ispezioni?

Con la scansione 3D, il controllo qualità può uscire dal 
laboratorio metrologico e agire direttamente in produzione. 
Essendo progettati per effettuare misurazioni in officina, 
preservando l'allineamento dei pezzi e garantendo l'accuratezza 
delle misure, gli scanner 3D di Creaform sono il complemento 
perfetto per la CMM.
È possibile usare la CMM solo per misure con tolleranze spinte, 
lasciando tutti gli altri controlli alla scansione 3D. In questo modo 
è possibile garantire la qualità del prodotto durante il processo 
di produzione, ridurre il carico di lavoro delle CMM tradizionali 
ed eliminare i colli di bottiglia.
Simon Cote - Responsabile del prodotto, Creaform

La semplicità e la versatilità di HandySCAN non hanno eguali sul mercato.

per approfondire
> > >
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La prima intuizione, però, è del 1979, quando Adriano, papà 
di Andrea, dopo 16 anni di lavoro dipendente, decide di inizia-
re una nuova attività come agente di commercio, vendendo 
componenti elettrici per il controllo del processo industriale. 
Passano gli anni, ed anche il figlio Andrea inizia la stessa carrie-
ra, il 28/09/1987 con una sua partita iva personale inizia a fare 
l’agente di commercio, ed il padre lo “battezza professional-
mente” con: “la macchina te l’ho comprata, ecco le chiavi (fiat 
uno diesel 5 porte), la borsa anche, eccola, adesso i miei clienti 
me li tengo, tu i tuoi te li vai a cercare”. L’ufficio, inizialmente a 
Roccavione, un piccolo paesino nel sud del Piemonte, ad una 
manciata di chilometri dal confine francese, viene spostato a 
Cuneo, al piano terra di un palazzo: due scrivanie, due sedie, 
due armadi metallici, servizi sul terrazzo, un piccolo deposito. 

Nei primi anni ‘90 si unisce a loro anche il figlio maggiore Enrico 
che nel frattempo aveva maturato esperienza come tecnico di 
automazione in un’azienda elettrica locale. 
L’ufficio è ormai piccolo e arriva il tempo di un altro trasloco, 
sempre a Cuneo, ma in un appartamento più grande e confor-
tevole: tre uffici, un magazzino, servizi interni. 

Le storie aziendali più solide nascono sempre da un’intuizio-
ne, o meglio da più intuizioni, una dopo l’altra, per cambiare e 
adattarsi ai tempi che corrono. Ed è così anche per la mit.D. Srl 
di Bernezzo, in provincia di Cuneo, che opera nel mondo dell’in-
dustria fornendo ai clienti un supporto tecnico e commerciale a 
360° nel controllo del processo industriale. 
La mit.D. opera principalmente in tre settori: quello dell’indu-
stria pesante ed in particolare nel settore dell’industria me-
tallurgica, quello della trasformazione della plastica e quello 
alimentare, fornendo servizi sia alle grandi aziende come le 
acciaierie sia al più piccolo artigiano locale.

“La vera rivoluzione per la nostra azienda”, - commentano i tito-
lari Andrea Desana e la moglie Roberta Massa - “è arrivata nel 
2012, quando alla semplice vendita dei componenti abbiamo 
deciso di affiancare l’installazione degli stessi in un settore mol-
to specifico ed esigente: quello dell’aeronautico militare, della 
difesa e dell’Aerospace. Concluso il primo forno, il cliente sugge-
risce di prendere l’abilitazione per poter certificare e qualificare 
il processo produttivo in questi settori, ci crediamo e inizia una 
nuova avventura”. 
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È nella seconda metà degli anni ’90, che nella famiglia Desana 
matura l’idea di aprire una società unica, che unisca tutte le 
forze in campo per provare a commercializzare direttamente 
i prodotti. “Nasce così la mit.D. snc”, – racconta Andrea, – “che 
inizia a rivendere gli stessi prodotti rappresentati ai clienti oc-
casionali. Alla fine degli anni ’90, l’attività è fiorente e iniziano i 
lavori per l’attuale sede, a San Rocco di Bernezzo, frazione nella 
prima periferia del capoluogo provinciale. Il nuovo stabile con-
tribuisce all’inizio del cambiamento della nuova organizzazione 
che, con il passare degli anni, ha sempre più bisogno di avere una 
gestione aziendale e sempre meno familiare”. 
“Nel 2005, con i cambiamenti strutturali che risultano essere sem-
pre più indispensabili ma non condivisi da tutti, decidiamo di co-
mune accordo di porre fine alla collaborazione e dividerci.” – con-
tinua Andrea nel racconto - “È all’inizio del 2006 che si unisce a 
me, nella compagine societaria anche mia moglie Roberta, e dopo 
aver acquistato il ramo d’azienda operativo prima, e l’immobile 
poi, nel giro di pochi mesi iniziamo la nuova avventura. In quel 
momento nasce formalmente la mit.D. Srl, che vede come unici 
titolari io e mia moglie: a lei è affidata soprattutto la parte am-
ministrativa, mentre a me l’organizzazione tecnico commerciale”. 

La mit.D. Srl, continua l’attività di vendita dei componenti elet-
trici per il mercato industriale, specializzandosi sempre più su 
mercati specifici, ed in particolare ove la gestione della tempe-
ratura è fondamentale. 
Passano gli anni e le richieste aumentano, e parallelamente 
i dipendenti, “fino al 2009, quando la crisi mondiale del lavoro 
colpisce anche la mit.D. srl” – commenta Andrea Desana - “che 
porta al 40% il fatturato, rispetto al consolidato del 2008. A fatica 

e chiedendo anche dei sacrifici ai dipendenti, riusciamo a non li-
cenziare nessuno, ma soprattutto a non chiudere. È proprio con la 
crisi che ci rendiamo conto che quando inizierà la ripresa del mer-
cato, un’azienda com’era strutturata la nostra in quel momento, 
non avrebbe avuto futuro”. Era necessario proporre al mercato 
una soluzione più “integrata”, la vendita dei prodotti con la con-
sulenza pre e post vendita. 
Arriva così una nuova intuizione: “Prendo consapevolezza”, - ag-
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giunge Andrea, – “che la mia conoscenza tecnica dei prodotti era 
limitata alla sola conoscenza necessaria per la vendita, e non al 
loro vero impiego sugli impianti”. 

Poi la svolta: modificare strutturalmente la mit.D. per provare 
a portarla ad un livello più alto, non più una società familiare, 
ma un’azienda strutturata. “Chiedo così ad un cliente di Torino” 
– spiega Andrea – “che opera nel settore Aerospace, di poter fare 
esperienza pratica sui suoi impianti per accrescere la conoscenza 
tecnica: mi concedono il permesso di passare notti e weekend, ov-
viamente in forma gratuita, a fare manutenzione sugli impianti. 
Dopo alcuni mesi di apprendistato notturno e festivo, mentre di 
giorno continuo l’attività di venditore, il cliente mi chiede di rifare 
la parte elettro strumentale di un forno, al fine di adeguarlo alla 
nuova normativa Aerospace”. Siamo così al 2012. 

Nel 2014 una nuova idea: Andrea concretizza che è arrivato 
il momento di creare un gruppo aziendale che si proponga ai 
clienti dei mercati Aerospace ed Automotive, come unico part-
ner per il controllo del processo industriale, a 360°. 
La strategia aziendale evolve nuovamente, “è arrivata l’ora di 
spiccare il volo fuori dai confini regionali”, racconta Andrea 
con orgoglio, ed è il 2018 quando dopo una breve trattativa, la 
mit.D. Srl, acquisisce la totalità di una azienda lombarda che dal 

1974 produce resistenze elettriche di riscaldo. Lo scopo di que-
sta scelta è produrre non solo le resistenze ma anche le sonde 
di temperatura, due dei prodotti principali che la vecchia mit.D. 
aveva come cavalli di battaglia”, ma soprattutto conoscere quel 
mondo lavorativo lombardo del quale tutti parlano. 
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“Oggi mit.D. Group”, concludono Andrea e Roberta, “alla luce del-
le informazioni che abbiamo, risulta essere, nei settori in cui opera 
quello Aerospace ed Automotive, trasformazione della plastica ed 
alimentare, l’unico Gruppo in Italia a poter proporre una serie di 
competenze tutte racchiuse sotto lo stesso marchio. mit.D. Group 
è specializzato nel:
•   revamping elettro strumentale di forni di trattamento ter-
mico secondo AMS2750 e CQI-9;
•   progettazione e realizzazione interna dei progetti;
•   consulenza nella gestione Industria 4.0, nel settore dei forni 
industriali;
•   taratura interna delle grandezze relative alla temperatura;
•  commercializzazione professionale di componentistica di 
processo;
•   produzione di resistenze elettriche di riscaldo;
•   produzione di sonde di temperatura di tutti i tipi.”

“Dalla metà del 2022”, proseguono Andrea e Roberta con orgo-
glio, ”anche Chiara, la nostra figlia più giovane, è entrata a far par-
te della squadra, iniziando a lavorare in produzione presso la sede 
lombarda di Busto Arsizio, operando direttamente in produzione 
nel reparto sensori, e coadiuvando i tecnici della sede di Cuneo nel-
le manutenzioni che interessano proprio le sonde di temperatura”. 
“Facendo nostro il mantra che gli unici limiti che una persona ha, 
sono quelli che si pone”, concludono Andrea e Roberta, “ci aspet-
tano nuove ed ambiziose sfide per i prossimi anni”.

Specializzati in Revamping  
Nuova costruzione elettrostrumentale 

e quali
ca secondo AMS 2750–CQI-9 
di Forni di Trattamento Termico
PROGETTAZIONE,  REALIZZAZIONE 

e QUALIFICA TUTTO INTERNAMENTE

Via Rosolino Pilo, 37 - 21052 Busto Arsizio (VA) Tel. +39 0331 622415
info@viettiresistenze.com www.viettiresistenze.com

Costruzione di resistenze elettriche di riscaldo
Anche certi�cate UL

Costruzione di sonde di temperatura

Vendita solo on-line di strumentazione
 e componentistica di processo

Il tuo partner a 360° nel controllo
del processo industriale

Via Torrette, 11 - 12010 Bernezzo (CN) Tel. +39 0171 857264
info@mitd.it www.mitd.it

Via Torrette, 11 - 12010 Bernezzo (CN) Tel. +39 0171 857264
info@temperaturecomponents.net  www.temperaturecomponents.net

CQI-9
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 CAEN RFID:
/ CAEN RFID s.r.l.

tutti i vantaggi del passaggio dal reale 
al virtuale con la tecnologia RAIN RFID 

CAEN RFID è un’azienda italiana che si distingue nel mercato 
dell’identificazione automatica (AutoID), fondata nel 2006 
come divisione RFID di CAEN SpA, leader mondiale nell’elet-

tronica applicata alla fisica nucleare e delle particelle.

Stefano Coluccini, General Manager CAEN RFID
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CAEN RFID è stata la prima azienda europea nella progetta-
zione, produzione e commercializzazione dei lettori RFID nella 
banda UHF e ancora oggi la sua attività si incentra nel campo 
della tecnologia RAIN RFID con la progettazione e distribuzio-
ne di lettori RAIN RFID, moduli embedded e tag speciali. CAEN 
RFID progetta lettori e tag RAIN RFID in grado di operare sia 
in ambito industriale che commerciale, indoor e outdoor, con 
possibilità di applicazione in tutti i settori di mercato.

La RAIN RFID è una tecnologia wireless che consente la digita-
lizzazione del business in ogni segmento di mercato, connet-
tendo miliardi di oggetti di uso quotidiano a Internet attraverso 
un sistema di identificazione a radiofrequenze per permettere 
alle aziende e ai consumatori di identificare, individuare, trac-
ciare, autenticare e coinvolgere ogni oggetto grazie all’integra-
zione tra componenti software e hardware. 

“La tecnologia RAIN RFID automatizza le operazioni di identi-
ficazione e garantisce un’accuratezza superiore al 95% - affer-
ma il General Manager di CAEN RFID Stefano Coluccini - riduce i 
tempi di lettura in confronto alle altre tecnologie passive ed è 
in grado di funzionare anche a lunga distanza senza bisogno di 
visibilità ottica tra oggetto taggato e lettore. Questi processi 
automatizzati sono meno costosi e più efficienti rispetto alla 
lettura tradizionale tramite codice a barre e sono funzionali 
alla realizzazione dell’IoT destinato a migliorare la vita e le 
condizioni di lavoro delle persone”.

CAEN RFID rappresenta il punto di contatto ideale per la pro-
gettazione e lo sviluppo di soluzioni RAIN RFID efficaci e ad alte 
prestazioni; il team di ingegneri di CAEN RFID fornisce un sup-
porto continuo ai clienti offrendo consulenza per lo sviluppo 
di un sistema automatico di lettura dei dati integrato, e per 
diffondere una migliore comprensione della tecnologia RAIN 
RFID e dei prodotti che consenta ai clienti un utilizzo corretto, 
ai massimi livelli di efficienza e di performance. 
La qualità e il grado di innovazione dei prodotti nel catalogo 
CAEN RFID è garantita dalla lunga esperienza nel settore e 
dalla specializzazione dell’azienda nei sistemi di identificazio-
ne automatica.

Il rapporto con i clienti si sviluppa a partire da una consulenza 
personalizzata al momento dell’acquisto e prosegue nel sup-
porto post-vendita che rappresenta uno dei punti di forza di 
CAEN RFID sul mercato globale.

>>> GATEWAYS TO DIGITAL

CAEN RFID produce lettori RAIN RFID mobili, fissi e integrati of-
frendo una vasta scelta al cliente che richiede lo sviluppo di 
una architettura di lettura automatica dei tag per l’identifica-
zione degli oggetti secondo le proprie necessità. La lettura delle 
etichette e dei tag RAIN RFID in mobilità rappresenta una ne-
cessità per velocizzare e rendere più efficienti le operazioni di 

identificazione, monitoraggio, autenticazione in diversi mercati 
come la vendita al dettaglio, i trasporti e la logistica, l’assistenza 
sanitaria, la manutenzione, la gestione degli eventi. I lettori mo-
bili CAEN RFID si connettono facilmente a smartphone, tablet e 
PC tramite la tecnologia Bluetooth e sono semplici da utilizzare 
anche per operatori non esperti. 

skID è un lettore RAIN RFID dotato di antenna integrata per 
letture a medio raggio che permette di aggiungere la capacità 
di leggere tag RAIN RFID a PC, smartphone, palmari o tablet ai 
quali si collega tramite cavo USB o in modalità wireless attra-
verso l’interfaccia Bluetooth®. Lo skID è compatibile con i siste-
mi operativi Windows 8/10, Windows CE/Mobile, Android e iOS 
e può essere agganciato ad uno smartphone usando 3 metodi 
diversi: magneti, Dual Lock 3M o SP-Connect.
Basato sul chip Impinj R2000, skID è un lettore mobile che 
consente di ottenere elevate velocità di lettura e prestazioni 
al top della classe in ambienti ad elevato numero di tag. Pro-
gettato per operatori in mobilità, lo skID è il prodotto ideale 
per la gestione dell’inventario e applicazioni di servizio e ma-
nutenzione. I lettori fissi vengono impiegati nella costruzione 
dei cosiddetti portali o gate che registrano gli spostamenti 
con la tecnologia UHF RFID.

I lettori fissi possono essere utilizzati anche all'esterno, per 
l’identificazione in entrata e in uscita di veicoli o persone. Al-
tre applicazioni dei lettori fissi si possono trovare nei tunnel 
RFID utilizzati per l'identificazione di tag all'interno di scatole 
nei processi di fabbricazione e possono essere installati sui 
veicoli (carrelli elevatori, autocarri) per la gestione degli asset 
e per l'inventario.

CAEN RFID skID
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CAEN RFID Proton è la scelta ideale per l'automazione indu-
striale e le soluzioni Industry 4.0. Il Proton è un lettore robusto 
con una form factor compatta (L131 × L106 × H50 mm3) che 
può essere alimentato da una batteria a 12 o 24 volt. Queste 
caratteristiche rendono il Proton adatto ad applicazioni di mon-
taggio su veicoli, in particolare su veicoli industriali come car-
relli elevatori, camion o AGV. 

Proton è progettato per lavorare in ambienti industriali o ester-
ni. Oltre al robusto involucro per la protezione meccanica, è 
impermeabile e protetto dalla polvere (IP65). Supportando fino 
a 4 antenne alla massima potenza consentita, Proton può es-
sere utilizzato per applicazioni a lungo raggio come il controllo 
degli accessi ai parcheggi, i cancelli di identificazione all'aperto 
o i punti di controllo negli scali merci.

I lettori RAIN RFID integrati sono lettori semplici da utilizzare 
perché hanno un’antenna integrata e quindi non richiedono 
particolari abilità per l’installazione e l’utilizzo. Sono utilizzati tipi-
camente per implementare semplici punti di lettura, lettori per 
casse, stazioni di codifica, tracking di documenti e molte altre ap-
plicazioni dove non è necessaria una grande distanza di lettura. 

Il lettore trID dalla forma sottile è una novità esclusiva proget-

tata da CAEN RFID per essere incorporato in vassoi da gioielle-
ria o essere usato su di una scrivania per tracciare i documenti 
oppure in ambito sanitario per identificare attrezzi odontoiatri-
ci o chirurgici.

ll trID ha all’interno un’antenna integrata per applicazioni a cor-
to raggio e una batteria ricaricabile interna che può operare 
sia tramite cavo USB, oppure in modalità wireless attraverso 
l’interfaccia Bluetooth®.

>>> Una vasta gamma di moduli embedded

CAEN RFID presenta una delle più ampie scelte di moduli basati 
sulla tecnologia della nuova serie di chip Impinj Ex10. I lettori 
embedded RFID rappresentano la soluzione migliore per tut-
te le aziende intenzionate ad integrare la tecnologia RFID nei 
loro prodotti esistenti o di progettarne di nuovi. I prodotti CAEN 
RFID differiscono per il form factor, per la distanza di lettura e 
per il consumo di energia per adattarsi a qualsiasi tipo di impie-
go come terminali mobili e PDA, stampanti e applicatori di eti-
chette, lettori da tavolo, chioschi informativi, lettori industriali 
e scaffali intelligenti.

CAEN RFID Proton CAEN RFID trID

ELETTRONICA
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Forniamo soluzioni 
per la digitalizzazione del business

in ogni segmento di mercato, 
consentendo ad aziende e consumatori

di identificare, individuare, autenticare 
e interagire con qualsiasi oggetto.caenrfid.com
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La gamma dei moduli Lepton include prodotti adatti sia ad ap-
plicazioni RAIN RFID di bassa potenza quali stampanti o lettori 
per distanze limitate che per applicazioni dove siano richieste 
alte o altissime prestazioni come terminali portatili di fascia alta 
o lettori per applicazioni di logistica quali portali o tunnel RFID. 
I moduli sono disponibili sia in formato SMD, adatto a montag-
gio superficiale automatico (Lepton3, Lepton7 e Lepton9), che 
con connettori nelle versioni a 1 o a 4 antenne (Lepton3x1, 3x4, 
7x1, 7x4, 9x1, 9x4).

La serie Lepton3, a basso consumo e medie prestazioni, è 
basata sul chip Impinj E310, la serie Lepton7, adatta ad ap-
plicazioni di alte prestazioni, è basata sul chip E710 mentre 
la serie Lepton9, ad altissime prestazioni, è basata sul nuo-
vissimo chip E910.

CAEN RFID Lepton X



SENSORI 
ACCELEROMETRICI



|  di Manuele Bonaccorsi

Dove arrivano le attuali tecnologie 
e quali sono le applicazioni più promettenti

L ’ingresso dei sensori accelerometrici nei diversi set-
tori dell’industria 4.0 è sempre più frequente. Dall’au-
tomotive alle applicazioni medicali, dai dispositivi di 
controllo per macchine automatiche e robot a smar-
tphone e consolle, ogni settore ha il suo sensore. Il 

mercato è così ampio che viene presidiato sia da aziende specia-
lizzate in sensori di altissima precisione e qualità, su settori di 
nicchia specifici, sia da grandi multinazionali capaci di produzio-
ne di massa di dispositivi a bassissimo costo. 

I sensori accelerometrici nel mondo dell’elettronica possono 
essere di vario tipo, a seconda del processo costruttivo con cui 
sono realizzati. Per ciascuna tipologia possono essere identifi-
cate applicazioni specifiche e caratteristiche di funzionamento 
differenti. Ad ogni tecnologia corrisponde un campo di applica-
zione definito. 

ACCELEROMETRI PIEZOELETTRICI
 
Per funzionare utilizzano un materiale cristallino piezoelettrico 
che, se sottoposto ad una deformazione, genera una differen-
za di potenziale ai suoi capi. Fra i materiali più usati si hanno 
ceramiche ferroelettriche, titanato di bario o il titanato zircona-
to di piombo. La risposta dei cristalli è a taglio, compressione 
e stiramento. Il materiale cristallino può essere inserito in una 
struttura meccanica che ne sollecita la struttura attraverso una 
massa oscillante (più o meno pesante, vincolata ad una struttura 
elastica), oppure depositato su wafer di silicio. 

Questi sensori non possono percepire accelerazioni statiche 
(come la forza di gravità) e per questo sono anche detti accele-
rometri AC. Percepiscono invece molto bene variazioni di acce-
lerazione fino alla frequenza di risonanza del loro sistema mas-
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ACCELEROMETRI MEMS CAPACITIVI

Con il termine MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) si defi-
niscono una classe di sensori molto vasta, capace di fornire un'u-
scita elettronica digitale o analogica in funzione dello stato inter-
no del sistema micro-meccanico del sensore. Si possono trovare 
in commercio accelerometri MEMS piezoresistivi, piezoelettrici 
e capacitivi anche se quelli capacitivi sono fra i più diffusi sul 
mercato. Questa tipologia di accelerometri misura la capacità fra 
le facce di un micro-capacitore, la cui parte dielettrica centrale è 
costituita da uno spazio in cui è libera di oscillare una struttura 
traviforme micro lavorata opportunamente. Le forze dovute alle 
accelerazioni deformano la struttura modificando il dielettrico e 
quindi la capacità e la tensione ai capi del capacitore. 

LE APPLICAZIONI

I campi di applicazione per questi dispositivi sono così numerosi 
che alle volte, le misure accelerometriche possono essere utiliz-
zate non solo per misure dirette ma anche per ricavare informa-
zioni su grandezze fisiche ad esse collegate. Ad esempio in alcuni 
casi gli accelerometri sono utilizzati per la stima della velocità e 
della posizione di oggetti in movimento integrando l’accelerazio-
ne rispetto al tempo, oppure per la stima della forza impressa ad 
un dispositivo durante un impatto o una interazione. 
  
Il limite di utilizzo di tali dispositivi è dato solo dalla fantasia dei pro-

sa-molla, in genere nell’ordine dei KHz o dei 100 Khz-200 KHz nel 
caso di modelli con piccola massa vibrante. Vengono utilizzati 
quando è richiesta una buona linearità della misura nei confronti 
dell'intensità dell’accelerazione, oppure impieghi a temperature 
elevate anche sopra i 100°C. Recentemente tecniche innovative 
hanno permesso ad esempio anche la realizzazione di accelero-
metri di questo tipo su carta, a dimostrarne la flessibilità d’uso. 
  

ACCELEROMETRI PIEZORESISTIVI 

Rispetto ai modelli piezoelettrici, quelli piezoresistivi sfruttano il 
principio della piezo-resistività, ovvero la variazione di impedenza 
elettrica dei cristalli piezoresistivi, a seguito di una loro deformazio-
ne. Vengono utilizzati al posto dei piezoelettrici quando è necessa-
rio misurare anche accelerazioni statiche come la forza di gravità, 
e per questo sono detti anche accelerometri DC. Inoltre presentano 
resistenza alle alte temperature e shock anche sopra i 10.000g.

ACCELEROMETRI OTTICI / A FIBRA OTTICA

Si tratta di sensori molto sofisticati che sfruttano i principi della 
riflessione ottica lungo guide di luce (fibre ottiche) per determinare 
l’accelerazione loro impressa. Una guida di luce è frapposta fra una 
sorgente luminosa e un ricevitore. Ogni accelerazione deforma la 
guida ottica in cui passa la luce del sensore. La deformazione della 
guida di luce, funzione della accelerazione impressa, modifica a 
sua volta la quantità di luce trasmessa e misurata dal ricevitore.
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gettisti, dal momento che il valore dell’accelerazione è legato a molti 
fenomeni fisici utili in moltissime applicazioni. Fra le applicazioni 
più diffuse e in rapida crescita in questi anni si hanno per esempio:

NAVIGAZIONE AUTONOMA O ASSISTITA: 
Sensori IMU (Inertial Measurement Unit) con all’interno accelero-
metri MEMS permettono di misurare l’orientamento nello spazio 
di veicoli, la loro accelerazione nello spazio (3D) e di stimare, in-
tegrando la misura dell’accelerazione, anche la velocità e lo spa-
zio percorso durante il moto. Tali dispositivi hanno dimensioni 
ridottissime e recentemente sul mercato si trovano versioni che 
includono al loro interno microprocessori per implementare fil-
tri predittivi e fusione di dati con sistemi GNSS, magnetometri, 
barometri, encoder ed altri sensori (in genere Extended Kalman 
Filters). La precisione raggiungibile dai dispositivi top di gamma 
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è elevatissima e permette ad esempio il controllo e la stabiliz-
zazione in volo di droni o la stima della posizione dei veicoli in 
tunnel, aree non coperte dal GPS.

INTERFACCIAMENTO UOMO/MACCHINA: 
Grazie alla diffusione delle console di gioco, è oggi possibile di-
sporre di joystick, polsiere, anelli ed orologi smart dotati di sensori 
per interpretare i gesti e i movimenti della mano. In questo conte-
sto gli accelerometri sono usati per analizzare e rilevare movimen-
ti utili al controllo di veicoli, macchinari, robot, applicazioni per 
PC o smartphone. Oltre alla direzione del movimento, è possibile 
valutarne l’intensità, la fluidità (Jerk - ovvero la derivata dell’ac-
celerazione) o rilevare eventi come cambiamenti di movimento, 
inversioni del movimento e altri gesti associabili alla mano, al pol-
so o alle dita dell’utente. Per queste applicazioni vengono spesso 
usati MEMS miniaturizzati di ridottissime dimensioni.

MONITORAGGIO E CONTROLLO: 
L’analisi delle vibrazioni di un macchinario può essere indice dello 
stato di manutenzione o usura. Per questo l’analisi delle vibra-
zioni è spesso utilizzata per valutare interventi di manutenzione 
predittiva, per prevenire guasti o malfunzionamenti in macchina-
ri industriali. Allo stesso modo, analizzare la risposta in termini 
di oscillazioni o di vibrazioni di una struttura sottoposta a urti o 
carichi impulsivi, può evidenziare danneggiamenti (cricche, cor-
rosioni, difetti di fabbricazione, vuoti interni, difetti di assemblag-
gio/saldatura). In questo campo anche sensori acustici possono 
essere utilizzati, perché le vibrazioni trasmesse anche nelle fre-
quenze udibili (da 20 a 20.000Hz) possono essere associate allo 



stato di manutenzione di un macchinario e al suo funzionamento. 
Il principio di funzionamento di questi sensori è analogo a quello 
degli accelerometri MEMS capacitivi. Come corollario è interes-
sante osservare come, nelle attività di spionaggio, gli accelero-
metri integrati nei dispositivi commerciali o industriali possano 
essere utilizzati anche per ricostruire i suoni ambientali, senza 
per forza fare ricorso ai tradizionali microfoni. Infatti, l’analisi 
delle vibrazioni dell’aria, dei materiali o della cassa toracica nelle 
frequenze udibili è relazionabile all’onda sonora associata. 

ANALISI MEDICALI: 
L’analisi del movimento è una branca dell’ingegneria biomedica 
che sta traendo enorme beneficio dall'introduzione degli acce-
lerometri miniaturizzati nei dispositivi indossabili o negli smar-
tphone. Analizzare il movimento ad esempio della mano, del pie-
de o della testa può essere importante per misurare il tremore 
muscolare o il freezing del movimento, tipici sintomi del morbo 
di Parkinson anche in fasi embrionali della malattia. Tali misure 
possono essere utili alla diagnosi precoce e accurata dello stato 
di avanzamento di malattie neuro degenerative o muscolari. La 
precisione dei sensori e la ripetibilità delle misure permettono in 
questo campo di dare un valido aiuto a medici e infermieri du-
rante le visite. Allo stesso modo, gli accelerometri nei dispositivi 
indossabili possono aiutare i terapisti a valutare le performance 

motorie e cognitive di pazienti in riabilitazione, anziani o persone 
con deficit durante gli esercizi giornalieri di stimolazione fisico/
cognitiva. Anche in questo caso l’aiuto di tali dispositivi è fonda-
mentale per ridurre il carico di lavoro degli operatori socio/sani-
tari e fornire misurazioni oggettive nelle terapie somministrate.   

Tra le novità più rilevanti del 2022 c’è stata senza dubbio l’in-
troduzione dei sensori accelerometrici integrati con processori 
neurali per implementare logiche di controllo programmabili. La 
tendenza in questo settore è quella di rendere disponibile una 
gamma di sensori sempre più piccoli e performanti da inserire in 
architetture edge-computing, generalmente per applicazioni IoT, 
smart factory e smart city. 

Il potenziale di questi nuovi dispositivi è enorme e promettente, 
perché consente di avere sensori e processori dedicati in un unico 
chip, con la riduzione di costi, dimensioni e consumo energeti-
co rispetto alle tradizionali architetture. Nel futuro, oltre a vedere 
telecamere diffuse ovunque (anche connesse in sistemi di ed-
ge-computing) in strade, edifici e fabbriche, potremo anche vede-
re sensori accelerometrici misurare lo stato di salute di un ponte e 
il traffico su di esso grazie all’analisi delle vibrazioni in tempo rea-
le. I sensori misureranno anche il nostro stesso stato di salute, du-
rante esami medici o terapie per riabilitazioni fisiche o cognitive.
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COSA MISURIAMO OGGI? 
DIGIDUCER™ l'accelerometro digitale plug-n-play 
per la misurazione delle vibrazioni tramite usb

/ PCB Piezotronic

60

IoT

PCB Piezotronics produce sensori utilizzati per misure 
di vibrazione, acustica, pressione, forza e urti, in ambito 
testing, di ricerca e sviluppo e nelle applicazioni industriali, 
di automazione e manutenzione predittiva. La spina dorsale 
della società è la sua missione: TCS - Totale Soddisfazione del 
Cliente, questo è il nostro impegno verso i nostri clienti, per 
fornire costantemente prodotti affidabili, al giusto prezzo ed in 
tempo con la programmazione delle vostre attività.

Costanti investimenti hanno consentito una continua crescita 
ed un’ ampliamento dell'offerta di prodotti e servizi, da soluzioni 
collaudate a complesse personalizzazioni. Le ultime novità in 
casa PCB Piezotronics sono: i sensori Wireless, le soluzioni per 
l’industria 4.0, per la digitalizzazione del segnale e, non ultima, 
l’acquisizione del marchio Endevco.

DIGIDUCER™

L'uso del monitoraggio delle vibrazioni per l'analisi e la 
diagnostica delle condizioni dei macchinari è una pratica 
comune nella maggior parte degli impianti industriali. 

L’accelerometro DIGIDUCER™ (modello 633A01) di PCB 
Piezotronics offre la possibilità di eseguire misure di vibrazione 
in modo semplice e veloce utilizzando smartphone, tablet o PC.
Grazie al gran numero di App e di software disponibili, specifici 
per l’utilizzo con questo sensore, esso si trasforma, senza alcuna 
installazione di driver aggiuntivi, in uno strumento portatile 
che può essere utilizzato sia in laboratorio, sia direttamente 
su un macchinario. Il design compatto lo rende facilmente 
trasportabile in qualsiasi valigetta di servizio o in tasca!

Il sensore di vibrazione piezoelettrico integrato, copre un campo 
di misura fino a 20 g con frequenza di risposta da 0,9 Hz a 15 
kHz. Il segnale di misura viene trasmesso tramite un convertitore 
AD integrato, avente risoluzione fino a 24 bit, elaborato e fornito 
all’interfaccia USB. La robusta custodia in acciaio inossidabile 
sigillata ermeticamente, rende questo sensore ideale per 
applicazioni nel settore industriale e grazie al cavo integrato, 
lungo 3 metri, si possono effettuare misurazioni anche in luoghi 
di difficile accesso. L’ausilio di una base magnetica disponibile 
come optional, garantisce il sicuro fissaggio del sensore sul 
macchinario (asset) che si intende monitorare.
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 PERCHÉ USARLO?

I vibrometri portatili sono la tradizionale soluzione per la 
misurazione dei livelli di vibrazione. Queste misure sono utili 
per rilevare i problemi di vibrazione nei macchinari; tuttavia, 
una volta che i problemi vengono rilevati, un’ulteriore analisi 
si rende necessaria e spesso richiede dati di vibrazione più 
dettagliati. L’acquisizione di questi dati necessita di dover 
utilizzare programmi supplementari oppure rivolgersi ad un 
consulente per una analisi dedicata. Questo ulteriore livello 
richiesto, impatta però su costi e tempi.

SOLUZIONE MODERNA

Grazie alle capacità multipiattaforma e all’opzione di montaggio 
magnetico, questo innovativo accelerometro USB semplifica 
l’analisi delle vibrazioni, in un unico strumento affidabile 
e portatile. L’accelerometro USB utilizza una tecnologia di 
rilevamento piezoelettrico all’avanguardia per fornire risultati 
accurati in un formato facile da usare. Oltre ad abilitare le 
letture del livello di vibrazione su dispositivi mobili, questo 
dispositivo può connettersi con la maggior parte dei dispositivi 
Windows, macOS, iOS e Android per effettuare una varietà di 

misurazioni, inclusa l’analisi FFT. Queste misurazioni possono 
essere facilmente salvate e condivise con altri.
L’accelerometro USB è progettato per funzionare con una 
varietà di pacchetti software di registrazione su questi 
dispositivi, il che lo rende uno strumento veramente versatile.

VANTAGGIO

Fornire una soluzioni di misura, disponibile per diverse 
applicazioni su smartphone che trasformano il l’accelerometro 
USB in uno strumento multifunzionale per l’analisi delle 
vibrazioni. Con le applicazioni disponibili sul mercato oppure 
con una soluzione da voi creata ad hoc, grazie a questo 
accelerometro USB, si possono facilmente controllare i livelli 
di vibrazione delle apparecchiature, valutare la gravità delle 
vibrazioni in base alla ISO10816, visualizzare lo spettro FFT e 
creare un semplice rapporto di prova. 
Se si verifica un elevato livello di vibrazione e sono necessarie 
ulteriori analisi, alcune Apps consentono la registrazione delle 
vibrazioni da questo accelerometro. Questi dati possono 
essere inviati agli specialisti delle vibrazioni in remoto per una 
possibilità di diagnosi precoce, riducendo i tempi e i costi del 
fermo macchina.
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UN GRANDE
VANTAGGIO
Con quasi 40 anni di attività nel settore meccanico, l'azien-
da Antonioni srl è ad oggi specializzata in oleodinamica, in 
particolare nella costruzione di innovativi ed esclusivi mar-
tinetti ammortizzati e flottanti, martinetti oleodinamici tra-
dizionali, raccorderia personalizzata e valvole speciali. 

Negli ultimi anni l'azienda ha investito parte delle risorse nella 
ricerca di un nuovo mercato in cui avere un ruolo in primo piano. 
Il Sig. Angelo Antonioni, proprietario e amministratore delegato 
della Antonioni srl, crede fortemente che attraverso l'integrazio-
ne e la sinergia di più tecnologie si possa arrivare all'evoluzione 
di un singolo prodotto. Da questo presupposto, dalle proprie co-
noscenze e dal confronto attento con le crescenti esigenze dei 
clienti il Sig. Antonioni ha immaginato un nuovo martinetto, di 
tipo ammortizzato, con un accumulatore a gas integrato. 

L'azienda oggi ha raggiunto obiettivi importanti nell'evoluzione 
di questo innovativo prodotto, mediante l'acquisizione di nuovo 
personale specializzato, software, strumenti e attrezzature de-
dicate. Il reparto di ricerca e sviluppo, insieme al reparto espe-
rienze, hanno permesso di ottenere il riconoscimento di alcuni 
brevetti internazionali.

L'ambito di applicazione preliminare non poteva che essere 
quello agricolo. L'azienda è infatti immersa nella splendida cam-
pagna toscana della provincia di Arezzo, dove è facile raccoglie-
re le esperienze degli utilizzatori finali. I trattoristi, infatti, molto 
spesso lamentano dolori alla schiena oppure difficoltà di guida 
quando trasportano le attrezzature di ultima generazione, sem-
pre più performanti, ma anche più pesanti e ingombranti. 

Finora la soluzione classica usata dai progettisti per ammorbidi-
re sistemi troppo rigidi, è quella di utilizzare tradizionali accumu-
latori a gas esterni, che sono disponibili in tutte le taglie e che of-
frono ottime prestazioni volumetriche. Questi però non possono 
essere utilizzati su strada al fine di garantire la sicurezza in caso 
di rottura dell'impianto idraulico; in tali condizioni quindi il mez-
zo agricolo e l'attrezzatura viaggiano su strada tra di loro "rigidi". 
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La nuova soluzione brevettata da Antonioni srl lavora, invece, 
sempre in completa sicurezza. L'accumulatore a gas è realizzato 
all'interno del martinetto e continua ad essere in funzione sotto la 
protezione della valvola di sicurezza. Il volume di gas a disposizio-
ne è limitato dalla geometria dimensionale del martinetto, ma è 
sufficiente ad aumentare significativamente le performance della 
macchina o attrezzatura in cui è installato. Infatti i tempi di rea-
zione alle sollecitazioni sono rapidissimi in quanto l'olio non deve 
raggiungere nessun componente esterno. Una valvola di smorza-
mento permette di limitare i contraccolpi e i rimbalzi di ritorno, 
dovuti alla decompressione del gas.

Antonioni srl propone una vasta gamma di prodotti esclusivi che 
sfruttano questa nuova tecnologia. Per il settore agricolo è dispo-
nibile una soluzione completa per l'attacco a tre punti dei trattori: 
terzo punto idraulico ammortizzato, collegamenti laterali idraulici 
ammortizzati e stabilizzatori idraulici inferiori ammortizzati. L'in-
stallazione del pacchetto completo appare come la soluzione ide-
ale per ogni trattore, ma l'utilizzatore percepisce il miglioramento 
anche con l'utilizzo di un solo prodotto ammortizzato. 

Molti i vantaggi: un maggior comfort di guida con la protezione 
dell'operatore dai colpi, un rendimento più elevato del trattore 
in quanto aumenta l'aderenza dell'assale anteriore, più sicurezza 
e velocità durante la guida su strada con il trasporto "morbido" e 
in sicurezza delle attrezzature portate e infine una riduzione dei 
tempi di manutenzione del trattore per minore usura dei compo-
nenti. La proposta è completata dall'innovativa modalità flottante 
dei martinetti con la quale l'attrezzatura può seguire il terreno 
senza sollevare il ponte posteriore del trattore, quando si trova 
in presenza di avvallamenti. La modalità flottante del martinetto, 
gestita idraulicamente, risulta particolarmente comoda sul colle-
gamento laterale in quanto si evita di eseguire lo spostamento del 
perno da foro ad asola, e viceversa.

Attualmente l'azienda sta sviluppando l'applicazione dei martinet-
ti idraulici ammortizzati anche nelle sospensioni di attrezzature 
agricole. Le soluzioni a disposizione del progettista sono molte-
plici in quanto possono essere utilizzati come semplici ammor-

tizzatori a gas, come ammortizzatori con pilotaggio idraulico, o 
come parte di sospensione intelligente con gestione elettronica 
della posizione tramite elettrovalvole e sensori, per esempio per 
soluzioni di autolivellamento del mezzo.

Antonioni srl ha acquistato una moderna macchina completa-
mente automatica per eseguire la complessa lavorazione inter-
na necessaria alla realizzazione dell'accumulatore a gas. Con 
questa nuova risorsa l'azienda è competitiva anche nel soddi-
sfare le richieste di martinetti con steli forati per l'alloggiamento 
di sensori di posizione lineari senza contatto, come ad esempio 
quelli magnetostrittivi.
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PRIMECONCEPT: 
LA VISIONE ARTIFICIALE 
PROTAGONISTA DELLA FABBRICA DIGITALE

/ Primeconcept s.r.l.

64

IoT

Primeconcept, impresa nata 15 anni fa a Torino, è stata la prima 
azienda italiana ad utilizzare il deep learning nelle proprie solu-
zioni di visione artificiale. Da sempre partner ufficiale di Cognex 
Corporation - il principale fornitore a livello mondiale di tecno-
logie per la visione industriale - Primeconcept adotta la formula 
“pay per performance” a garanzia dei risultati richiesti dal clien-
te. Con più di quarant’anni di esperienza collettiva alle spalle, 
i professionisti al lavoro nell’azienda piemontese sono specia-
lizzati nella progettazione, ingegnerizzazione e realizzazione di 
sistemi di visione artificiale e identificazione industriale. 

Proprio alla capacità dell’azienda di integrare l’intelligenza ar-
tificiale alla visione industriale si devono soluzioni inedite e 
innovative in tema di sistemi di controllo della qualità, ricerca 
e individuazione di anomalie, riconoscimento e classificazio-
ne. «Non forniamo “prodotti” – spiega Paolo Rossi, fondatore 
dell’azienda insieme a Fabio Borrelli – ma soluzioni complete e 
“chiavi in mano” ad alto tasso di personalizzazione, anche gra-
zie a una rete consolidata di partner specializzati in automazio-
ne industriale avanzata, macchine speciali, isole robotizzate e 
quant’altro sia utile allo scopo».

L’INDUSTRIA 5.0 HA BISOGNO DI VISIONE

Dall’automazione dei controlli qualità al monitoraggio intelligen-
te dei processi produttivi con la visione artificiale, Primeconcept 
è il partner competente e affidabile per la trasformazione digitale 
dell’industria che guarda al futuro. 

Un asset valoriale che tutto il team dell’azienda torinese garan-
tisce da sempre per migliorare l’efficienza dei processi pro-
duttivi dei clienti, ampliandone la competitività.

Grazie alla visione artificiale, in tempo reale la macchina 
vede, interpreta e interagisce con l’automazione, con la 
fabbrica e con le persone.
Per raggiungere queste finalità con vantaggi inediti, Primecon-
cept propone un utilizzo “pervasivo” della visione artificiale 
all’interno della fabbrica, attraverso diverse soluzioni che sono 
in grado di ribaltare il rapporto fra uomo e macchina.
Dalla reazione in tempo reale sulla linea di produzione alla cre-
azione di big data, le applicazioni firmate Primeconcept ope-
rano a più livelli, andando a soddisfare le specifiche esigenze 
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delle diverse funzioni aziendali. Una qualità a 360° frutto della 
lunga esperienza sul mercato e dello sguardo rivolto al futu-
ro, rafforzati da un approccio creativo e da un solido metodo 
che si ritrova in tutto ciò che Primeconcept offre, dallo studio 
di fattibilità alla realizzazione di progetti complessi. Queste ca-
ratteristiche, nel tempo, hanno portato a consolidare strategie 
operative e modelli di offerta specifici per soddisfare la diversa 
natura delle esigenze dei clienti, che qui andiamo a raccontare.  

1 - Per l’industria manifatturiera

•   ATTUARE un controllo qualità costante, oggettivo e assoluto
•   PROTEGGERE il proprio business e l’integrità del proprio brand
•   OTTIMIZZARE i processi industriali sfruttando 
     i big data generati dalla visione artificiale

Confronto tra la visione artificiale di ieri rispetto alla visione 
artificiale Primeconcept:
•   Rigida e incentrata sulla macchina vs. smart 
     e incentrata sull’uomo 
•   “Appendice” a fondo linea vs. parte integrante della fabbrica
•   Eliminava il peggio, oggi esalta il meglio

Il cambio di paradigma di Primeconcept: 
Dalla visione che elimina gli scarti, alla visione che previene le imperfezioni per aumentare la redditività

2 - Per i costruttori di macchine/OEM

•   AMPLIARE il proprio catalogo e di conseguenza il proprio business
•   AUMENTARE la brand loyalty offrendo nuove possibilità ai propri clienti
•   IMMAGINARE nuove applicazioni grazie alla sicurezza della partnership

Confronto tra la visione artificiale di ieri rispetto alla visione artificiale Primeconcept:
•   Elemento accessorio della macchina vs. parte integrante della macchina
•   Aggiunta a macchine esistenti vs. punto di partenza per nuove macchine
•   Controllava l’operato della macchina, oggi controlla la qualità del prodotto

Il cambio di paradigma di Primeconcept: 
Dalla visione celata nella macchina, alla visione esaltata come protagonista che diventa argomento di vendita

Ascolto del cliente stimolando 
la narrazione delle esigenze 
e pianificazione condivisa 
degli obiettivi da raggiungere

Si instaura un rapporto di 
fiducia basato sulla traspa-
renza, sulla competenza e 
sull’affidabilità

Sviluppo del problema con 
un approccio creativo, 
scalabile e multidisciplinare

Capito il mercato in cui 
opera, si immagina insieme 
cosa proporre di inedito

Fornitura di una soluzione 
completa che soddisfa 
le richieste e i requisiti, 
favorendo dialogo e 
collaborazione a lungo 
termine

Il cliente potrà realizzare 
così nuove macchine e nuove 
funzionalità che ne 
amplieranno il business e 
la sua presenza sul mercato
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IoT

Oggi Primeconcept propone soluzioni di visione artificiale 
su misura e una serie di applicazioni pacchettizzate per l’im-
plementazione di sistemi, lungo le linee di produzione indu-
striale e in fase progettuale.

PrimeCoMate®

Oggettivare la qualità, distinguere nei prodotti la difetto-
sità dalla naturale variabilità, liberare l'uomo dalle man-
sioni alienanti

PrimeCoMate è il sistema di visione industriale per il con-
trollo di qualità direttamente sulla linea di produzione, in 
grado di sostituire completamente il lavoro umano portando 
l’efficacia e la resa della supervisione a nuovi livelli. La sua 
performance è costante, ripetibile e oggettiva sul 100% della 
produzione.
 
PrimeCoPilot®

Digitalizzare i processi, oggettivare le azioni, prevenire gli 

3 - Per gli integratori di sistemi fisici e digitali

•   GARANTIRE più potenziale ai propri progetti e alle proprie vendite
•   RIDURRE i costi di integrazione e i costi dei servizi post-vendita
•   AUMENTARE la soddisfazione e la fiducia dei propri clienti

Confronto tra la visione artificiale di ieri rispetto alla visione artificiale Primeconcept:
•   Un requisito spesso sgradito vs. una nuova opportunità di business
•   Difficile da cercare e ostica da implementare vs. una soluzione su misura per i vostri progetti
•   In poche parole... una patata bollente che oggi diventa un nuovo asset strategico

Il cambio di paradigma di Primeconcept:
Dalla visione come requisito scomodo, alla visione come elemento differenziante che aumenta la presenza sul mercato

Affiancamento nell’ascolto 
del loro cliente 
e nell’esposizione della 
derivante soluzione

Assistenza nell’integrazione 
armonica della visione nei 
suoi progetti

Partecipazione a tutte le fasi, 
compreso l’avviamento, 
il collaudo e la formazione 
del loro cliente

PRIMEOFFERING: DAL VESTITO 
SU MISURA ALLA TUTA SPAZIALE
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L’industria 5.0 ha bisogno di una nuova visione

Via Genova, 42/a • 10098 Rivoli (TO) • Italy • Tel. (+39) 011 553 10 50 • start@primeconcept.it • www.primeconcept.it
Primeconcept Srl Scopri la nuova visione

in due minuti
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errori, armonizzare uomo e macchina

PrimeCoPilot è il sistema di monitoraggio di processo in 
tempo reale che permette di produrre senza difetti e ottimiz-
zare efficienza, qualità e sicurezza. Questa soluzione sfrutta la 
visione artificiale 3D e l’intelligenza artificiale, applicate in 
modalità collaborativa, per la comprensione degli eventi che 
accadono all’interno di un determinato spazio di lavoro. 

PrimeCoBuilder®

Creare applicazioni di visione artificiale, integrarle nella 
realtà industriale, farle eseguire sul campo, tutto con la 
massima facilità ed efficienza

PrimeCoBuilder è il framework progettato per semplificare 
la realizzazione di qualsiasi applicazione di visione artificiale 
dall’inizio alla fine e renderla più efficiente che mai. È fonda-
mentale per ingegnerizzare, costruire e far funzionare un 
sistema di visione in tutte le fasi, dall’acquisizione delle imma-
gini alla comunicazione col mondo esterno, al monitoraggio in 
tempo reale, alla diagnostica.
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/ TDM Group s.n.c.
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  È IL TUO
ASSO

NELLA
MANICA 
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Non mi reputo un’appassionata del gioco delle carte. Le cono-
sco, questo sì. Mi capita di fare qualche partita sporadica tra 
una chiacchiera e l’altra durante le sere d’estate, sul balcone, 
mentre sorseggio acqua e menta. I giocatori incalliti sono sicu-
ramente altri. Ho fortuna! Quindi non è sicuramente piacevole 
per i miei avversari giocare contro di me. Mi capitano di solito 
diverse mani fortunate, belle carte e, in generale, pesco sempre 
un sacco di jolly. Perché diciamocelo: a carte bisogna esser bra-
vi, ma anche la giusta dose di fortuna ci da una grossa mano.
I Jolly… Mio marito mi dice sempre “…e gioca sto jolly, tanto lo 
so che ce l’hai…”  

Dopotutto è risaputo che il jolly è una carta col potere di esse-
re giocata in sostituzione di una qualsiasi altra carta specifica 
in qualsiasi momento della partita. Il suo scopo infatti è quello 
di dare un vantaggio speciale al giocatore che la possiede, tan-
to che il termine “jolly” lo usiamo nella quotidianità per indica-
re qualcosa che può sostituirsi liberamente ad altro o anche, in 
linea generale, per indicare una opportunità extra, una chance 
in più. Nelle compagnie teatrali, per fare un esempio, il jolly 
è il classico “senza parte” che si trova poi ad interpretare un 
personaggio già assegnato ad un altro attore, nel caso in cui 
quest'ultimo sia impossibilitato a salire sul palco. Quindi i jolly 
sono un po’ dei factotum.

Però se usciamo un attimo dall’ottica della partitella a scala 
quaranta sul balcone con la famiglia, i “tuttofare”, i “factotum” 
o i “jolly”, chiamiamoli come vogliamo, non sono così affidabili. 
Chi fa tutto, sa sempre arrabattarsi ma non è quasi mai un 
drago in un settore specifico. Quindi, se vai a fare castagne la 
domenica con gli amici, ok affidarsi ad un “jolly”, ma se ti trovi a 
dover assegnare un ruolo specifico o una mansione strategica 
ad una persona all’interno della tua azienda, non puoi affidarti 
ad un “jolly” che fa tutto e non fa nulla. 

Devi giocarti le carte giuste.
Devi calare l’asso.

PRENDIAMO L’ESEMPIO DEGLI UTENSILI SPECIALI

Sono convita al 100% che la soluzione vincente per la tua 
azienda sia un programma di tool management! La tua azien-
da è sommersa da quantità folli di listini appartenenti a decine 
di fornitori diversi? 
Alcuni di questi sono aggiornati, altri sono in via di aggiorna-
mento, altri ancora sono da ritenersi obsoleti? Stai creando 
ormai da anni un magazzino utensili fuori controllo con alti 
costi gestionali? 
Non hai il controllo dei codici obsoleti e dei parametri aggior-
nati per i codici ancora attivi? 

LA RISPOSTA È “SI”!

Come puoi intervenire? Affidando a me la gestione del parco 
utensili nella sua totalità e individuando una risorsa al tuo in-
terno da dedicare all’analisi del parco utensili attuale, all’ag-

giornamento dei codici attivi, alla gestione del magazzino e 
allo studio per l’accorpamento delle lavorazioni con lo scopo 
di standardizzare il più possibile lavorazioni similari. A chi af-
fidi questo compito? A uno stagista inesperto? A un “jolly” che 
passa per caso dalla produzione? 

LA RISPOSTA È “NO”!
TI SERVE L’ASSO DI CUORI!

Ti serve:  
• Una persona formata con esperienza ultra trentennale
• Una persona che possa ottimizzazione tempo e costi aziendali
• Una persona con competenza diretta in fase di analisi e gestione
• Una persona con conoscenza acquisita dei macchinari e con-
seguenti lavorazioni e applicazioni
• Una persona in grado di studiare un accorpamento delle ti-
pologie utensili con snellimento procedure

Se affidassi questa analisi al primo “jolly” di passaggio, al primo 
stagista inesperto, il rischio è quello di: 

• Incappare in uno sbarbatello alle prime armi da istruire da zero
• Perdere tempo con inevitabile aumento dei costi
• Interfacciarsi con qualcuno che non ha nessuna competenza 
nel lavoro specifico assegnato
• Gli devi affiancare una risorsa interna e quindi avresti doppi 
costi e doppie perdite di tempo
• Non è assolutamente in gradi di apportare migliorie aziendali 
(analisi + gestione)

Altro che “jolly”, hai per le mani un “due di picche” …un pesce 
fuor d’acqua che boccheggia in reparto.
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Clicca su "Scarica il bonus" oppure inquadra il QRCode 
con il tuo smartphone.
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IN 3D



TECNOLOGIA & INNOVAZIONE | DICEMBRE 2022

71

|  di Leonello Trivelli

Dal laboratorio del Politecnico di Milano 
una nuova generazione di dispositivi 
senza silicio e di più facile produzione

Stampare sensori inerziali con processi di manifattura 
additiva, riducendo così tempi di produzione e costi. I 
ricercatori del laboratorio MEMS&3D del Politecnico di 
Milano hanno dimostrato che si può, con risultati pro-
mettenti. I sensori inerziali sono dispositivi in grado di 

catturare il movimento di un oggetto, definendone la posizione 

nello spazio e le accelerazioni-decelerazioni a cui è sottoposto. 
Li troviamo nei cellulari, negli airbag, negli edifici, o in tutti quei 
casi in cui occorre misurare l'accelerazione a seguito di urti, mo-
vimenti, impatti o vibrazioni. 
Il dispositivo è stato realizzato e caratterizzato nel laboratorio 
interdipartimentale MEMS&3D nel quale convergono le compe-
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tenze di gruppi di ricerca da quattro dipartimenti (di Ingegneria 
Civile e Ambientale, di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica 
“Giulio Natta”, di Elettronica, Informazione e Bioingegneria e 
di Meccanica). 
Lo studio, pubblicato sulla rivista Additive Manufacturing, ha 
dimostrato la possibilità di utilizzare una combinazione di tec-
niche di stampa - stampa stereolitografica 3D e stampa inkjet 
- per la produzione di accelerometri su scala millimetrica con 

materiali polimerici. La stereolitografia è stata utilizzata per fab-
bricare la parte strutturale dell'accelerometro, mentre la stampa 
inkjet per modellare un misuratore di rilevamento piezoelettrico 
sul sensore.
I risultati ottenuti sono una prima testimonianza di come i pro-
cessi di manifattura additiva possono essere impiegati per la 
produzione di sistemi microelettromeccanici (MEMS) alla meso-
scala, capaci di coniugare proprietà meccaniche e proprietà elet-
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triche, sfruttando materiali polimerici come alternativa al silicio.
Il sensore finito infatti ha mostrato la capacità di rilevare vari li-
velli di accelerazione nell'intervallo 0-10 g. Le caratterizzazioni 
hanno confermato che il sensore può rispondere ad accelerazioni 
molto importanti, fino a 10 g - cioè 10 volte l’accelerazione della 
gravità, pari a quella di un razzo - con risposte paragonabili a 
quelle di sensori tradizionali.
Lo sviluppo di nuovi materiali e la sinergia tra tecniche innovative 
di stampa, inoltre, possono essere la via per lo sviluppo di nuovi 
dispositivi e soluzioni che rispondano alla forte domanda di sen-
sori smart a basso costo da diversi settori industriali e dall'Inter-
net of Things (IoT).
Per quanto riguarda la scala, il dispositivo prodotto ha la dimen-
sione di qualche millimetro, ma l’obiettivo è di ridurre ulterior-
mente lo spessore per aprire la strada a diverse applicazioni. Ana-
logamente, la ricerca andrà anche nella direzione di produrre altri 
tipi di dispositivi con le stesse tecnologie, ma anche di puntare 
sulla biodegradabilità dei materiali utilizzati.  
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TECNOLOGIE E 
SOLUZIONI FUNZIONALI

A SERVIZIO DELLE 
INDUSTRIE INNOVATIVE  

FORNITURE INDUSTRIALI

/ B&P Industry s.r.l.
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B&P supporta le imprese nel loro processo produttivo, propo-
nendo prodotti efficaci e soluzioni tecnologiche innovative, 
consulenza tecnica e servizi specifici funzionali alla produzio-
ne per dare valore aggiunto alle attività e contribuire in modo 
concreto all’Ecosostenibilità dei processi, avendo cura dell’am-
biente circostante e di tutti gli aspetti legati all’impatto am-

bientale delle singole lavorazioni.
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B&P è una società con un know-how tecnologico con-
solidato nell’ambito delle lavorazioni industriali, 
meccanica e verniciatura in primis, e dei servi-
zi integrati legati alla gestione del processo 
produttivo, nata dall’intraprendenza e dal-
la volontà dei soci fondatori di fornire un 
supporto pratico e concreto e di met-
tere a disposizione le proprie espe-
rienze, competenze e professionali-
tà accumulate e maturate in oltre 
trent’anni di attività in diversi am-
biti per creare una realtà impren-
ditoriale dinamica e flessibile in 
grado di proporre servizi, soluzio-
ni e tecnologie innovative per ri-
spondere alle esigenze di crescita 
e sviluppo della propria clientela. 
B&P si propone come partner tec-
nologico a supporto e servizio dei 
Clienti, aziende di piccole medie e 
grandi dimensioni ma anche di nuova 
o recente costituzione, per affiancarle 
offrendo idee e soluzioni innovative, ser-
vizi complementari, prodotti e tecnologie, 
grazie alle competenze e professionalità del 
proprio team di esperti con esperienze consoli-
date e competenze qualificate. B&P è Distributore 
ufficiale per l’Italia di Aquaslide, un prodotto pensato e 
sviluppato in Austria, che rappresenta una novità sul merca-
to nazionale e costituisce una innovazione tecnologica rispetto 
alla lubrorefrigerazione tradizionale, portando notevoli vantaggi 
dal punto di vista della pulizia dell’ambiente di lavoro, della si-
curezza dei lavoratori e degli impatti ambientali legati alla pro-
duzione. 

B&P offre anche consulenza tecnica e supporto in tutte le fasi 
del processo produttivo, inoltre è in grado di offrire e fornire 
prodotti complementari e tutte le attrezzature necessarie.

I SERVIZI DI B&P INDUSTRY SI POSSONO
RIASSUMERE NELLE SEGUENTI ATTIVITÀ:

Prodotti e Attrezzature per le industrie

Prodotti chimici per l’industria, ausiliari per 
lavorazioni meccaniche, attrezzature e im-
pianti per il ciclo produttivo, imballaggi in-
dustriali, strumenti di misura e controllo, 
prodotti green ecosostenibili.

Gestione Ambientale

B&P Industry si occupa di tutte quel-
le attività che comportano l’interazione 

dell’impresa con l’ambiente, come le fasi del 
processo produttivo, legate al consumo di 

materie prime, energia e produzione di rifiuti. 
Gestione rifiuti da ciclo produttivo ordinario, ana-
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lisi per il miglioramento del 
flusso di produzione rifiuti, 
analisi/ricerca e valutazio-
ne soluzioni specifiche per 
lo smaltimento/recupero, 
organizzazione e coordina-
mento interventi tecnici e 
specifici, fornitura e messa 
a disposizione attrezzature, 
analisi e campionamenti, 
monitoraggi ambientali.

Consulenza  Tecnica e 
Commerciale

B&P è al fianco delle im-

prese e delle industrie in 
ambito di efficientamento e 
miglioramento dei proces-
si, qualità, ambiente e sicu-
rezza sul lavoro. Efficienza 
produttiva e miglioramento 
dei processi, Industria 4.0, 
analisi e miglioramento eco-
sostenibilità, analisi e moni-
toraggi ambientali, diagnosi 
efficientamento energetico, 
consulenza e supporto sicu-
rezza sul lavoro, analisi e im-
plementazione sistema per 
la Qualità.

B&P COME VALORE 
AGGIUNTO:

Il punto di forza di B&P è 
la capacità di individuare il 
prodotto/servizio in grado 
di supportare e migliorare 
il processo produttivo del-
le imprese, con un occhio 
di riguardo per l’ecososte-
nibilità. Per questo motivo 
siamo distributori ufficiali di 
eccellenze, come nel caso di 
AQUASLIDE.
AQUASLIDE è un lubrorefri-
gerante per lavorazioni mec-
caniche a base acqua, senza 
oli minerali o derivati sinteti-
ci, esteri, non contiene emul-
gatori, boro, nitriti, batterici-
di donatori di formaldeide.
È un prodotto tecnologico, 
rappresenta un’alternativa 

FORNITURE INDUSTRIALI
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ecologica, sostenibile e tecnicamente vantaggiosa rispetto ai lu-
brorefrigeranti tradizionali. La formulazione rende il prodotto 
meno lesivo al contatto accidentale e continuativo con la pelle.

L’utilizzo di AQUASLIDE riduce impatto e costi per sistemi di fil-
traggio e smaltimento reflui di risulta e con il suo impiego si 
possono perseguire i seguenti obiettivi:

•   Eliminare l’olio e suoi derivati nel processo produttivo
•   Migliorare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
•   Ridurre tutti gli impatti ambientali e gli smaltimenti del
     prodotto esausto
•   Contribuire alla riduzione CO2

TECNOLOGIA & INNOVAZIONE | DICEMBRE 2022

 

PRODOTTI – ATTREZZATURE – CONSULENZA 
PER L’INDUSTRIA 

IL LUBROREFRIGERANTE INNOVATIVO E UNICO 
 
 Per tutte le lavorazioni meccaniche 
 Per tutti i materiali 
 Oil-Free 

              B&P INDUSTRY Srl – Torino 

web: bp-industry.it      mail: info@bp-industry.it 
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WITH AGENTS ALL OVER THE WORLD,
FORTUNE GRANTS DOOR TO DOOR TO SERVICE 

Established since almost 30 years, Fortune International 
Transport has developed the N.V.O.C.C. activity becoming one of 
the leading Italian companies active in the Ocean Consolidated 
Container service (maritime transport!). Since a few years has 
been developing the Project Cargo handlers activity, after joining 
a global network specialized in this sector. Fortune International 
offer clients the personal local service and flexibility that only 
a privately owned forwarder can, providing comprehensive 
logistics solutions through local people who have an in-depth 
understanding of their market. www.fortuneitaly.it
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METTIAMO IN CAMPO 
AGRICOLTURA 4.0 

/ Technophylla s.r.l.
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SMART FACTORY

Technophylla, start up ospitata all’interno dell’incubatore 
dell’Università di Torino, nasce il primo giorno di primavera 
del 2022, per offrire all’intera filiera agrifood nuovi prodotti e 
servizi per il monitoraggio e la diagnostica remota delle produ-
zioni e dei processi di raccolta, tracciamento, trasformazione 
e distribuzione.
Pur essendo poco più che neonata, vanta tuttavia un pedigree 
di tutto rispetto. Glielo garantisce la sua “azienda madre” Or-
chestra, che dispone di una tecnologia da anni sul mercato per 
portare Industria4.0 su macchine e impianti di produzione sia 
indoor che outdoor.

Forte di questo know-how Technophylla dispone di una sua 
soluzione IoT denominata SMARTFarming4.0, per l’intercon-
nessione, il monitoraggio e il controllo sia di impianti per serre 
e orti verticali sia di macchine agricole per le coltivazioni in 
campo aperto.
Grazie alla sua architettura Cloud Driven Edge Computing, 
SMARTFarming4.0 non solo garantisce l’accesso ai benefici 
fiscali del piano Transizione 4.0, ma soprattutto una migliore 
gestione e tracciabilità di tutto il processo “dal Campo alla tavo-
la”. La sua componente di Farm Management System permette 
infatti di pianificare, avanzare, tracciare e rendicontare tutte le 

È il motto di Technophylla, start up innovativa 
dal nome parlante: mettere la tecnologia 

digitale al servizio dell’ecosistema agricolo
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lavorazioni in campo aperto o in serra. Nella versione indoor 
per serre e orti verticali, SMARTFarming4.0 pianifica le attivi-
tà e controlla in tempo reale l’avanzamento della produzione, 
monitora le condizioni ambientali per una crescita rigogliosa, 
controlla macchinari e impianti monitorandone i parametri di 
funzionamento per la tracciabilità dei lotti di filiera, consuntiva 
i tempi di lavorazione e i materiali utilizzati, gestisce l’invio di 
allarmi agli operatori anche in remoto e il loro utilizzo a fini 
manutentivi.

Nella versione outdoor per macchine agricole, SMARTFar-
ming4.0 rileva i dati dal campo e li elabora a bordo macchina, 
trasformandoli in informazioni pronte all’uso per l’agricoltura 
di precisione, attua sistemi di regolazione e controllo per un ef-
ficiente funzionamento delle attrezzature agricole, monitora e 
traccia le attività in campo, controlla le prestazioni dei mezzi per 
prevenire i fermi macchina tramite una manutenzione efficiente.
SMARTFarming4.0 è una Web App multilingua utilizzabile da 
qualsiasi PC o device mobile. Flessibile, modulare, interope-
rabile e altamente configurabile, dispone di una propria piat-
taforma IoT oppure si integra con piattaforme di terze parti 
in private o public cloud. Capace di interconnettere qualsiasi 
tipo di macchinario o impianto nuovo o esistente, può essere 
installata, collaudata e customizzata nel tempo interamente 
da remoto.
I suoi principali vantaggi sono l’interoperabilità con altri siste-
mi di filiera e di meteorologia, la georeferenziazione costante 
di tutte le variabili di campo, la possibilità di collegarsi wired 
e wireless su diversi protocolli, le prestazioni a bassi consumi.

SMARTFARMING4.0 PER I COSTRUTTORI E AL-
LESTITORI DI MACCHINE E IMPIANTI

Technophylla si rivolge ai costruttori e allestitori di macchine 
e impianti ai quali offre uno strumento per monitorare i mac-
chinari da remoto a fini diagnostici e correttivi, per prevenire 
o risolvere fermi dei loro clienti senza onerosi costi di trasferte 
oppure per poter conoscere esattamente il comportamento 
dei componenti nel tempo al fine di migliorare la qualità ed 
affidabilità delle proprie macchine.
In questa logica SMARTFarming4.0 può essere fornito in mo-
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dalità on premises, installato sulla singola postazione di lavoro 
del cliente oppure come servizio attivabile on-demand da por-
tale o da device mobili. O ancora i partner costruttori e allesti-
tori lo possono avere anche in white label per proporre una 
piattaforma targata con il proprio brand per servizi relativi alle 
proprie macchine vendute in tutto il mondo.
La componente elettronica di SMARTFarming4.0 è progettata 
per essere integrata sui macchinari tramite svariati protocol-
li, quali CAN-BUS, MODBUS, PROFINET, ISOBUS, scambio FILE 
multiformato o tramite I/O analogici e digitali per la connessio-
ne diretta con contatti puliti dei quadri elettrici, permettendo 
così l’interconnessione e il controllo di qualsiasi macchinario e 
impianto, nuovo o esistente.

PHYLLALAB: PER LA DIGITALIZZAZIONE E L’IN-
TEGRAZIONE DELLA TECNICA AEROPONICA E 
DELL’AGRICOLTURA TRADIZIONALE

PhyllaLab è l’area più avanzata dell’attività di Technophylla, 
che come start up innovativa dedica almeno il 30% del suo bi-
lancio in attività di R&D. In questo ambito, in collaborazione 
con Edo Radici Felici, ha intrapreso un progetto, che ha l’obiet-
tivo di ottenere in serre e orti verticali prodotti orticoli con più 
elevate caratteristiche organolettiche e proprietà nutritive di 
quelli prodotti in campo aperto, senza consumo di suolo, un 
abbattimento del consumo di acqua e nutrienti, zero pestici-
di, lampade capaci di riprodurre i periodi fotobiologici ottimali 
anche per una migliore efficienza energetica dell’impianto.
In questo progetto SMARTFarming4.0 monitora e controlla attiva-
mente tutte le variabili ambientali, quali luce, temperatura, umi-
dità, arricchimento, aerazione, in funzione del tipo e dello stato 
di crescita del prodotto per ottimizzare la produzione in termini 
di tempo e qualità e ottenere orticole ad alto valore nutraceutico.

LA NOSTRA AGENDA 2030

Proteggere l'ambiente, risparmiare sul consumo di suolo e ac-
qua, ridurre drasticamente i fertilizzanti, evitare l'uso di pesti-
cidi, aumentare l'efficienza energetica, accrescere la qualità e 
la quantità del prodotto attraverso processi di biofortificazione 
del prodotto stesso, riutilizzare le infrastrutture industriali di-
smesse grazie a diverse tecniche di coltivazione, come gli im-
pianti di produzione aeroponici: sono queste le sfide alle quali 
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Technophylla con PhyllaLab guarda da qui al prossimo decen-
nio. L’agricoltura di precisione basata su tecnologie IoT e in-
formazioni CLOUD aiuta a ridurre gli impatti sui consumi di 
suolo, acqua, pesticidi e fertilizzanti e, grazie a un approccio 
basato sui dati, supporta gli agricoltori nel prendere le decisio-
ni giuste su dove, quando e come agire e reagire. Le pratiche 
agricole diventano così più sostenibili e resilienti, si rafforzano 
le capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e a condi-
zioni ambientali estreme, la produttività aumenta e migliora la 
qualità del prodotto.
Technophylla sostiene la trasformazione digitale delle piccole 
e medie imprese della filiera agrifood con una soluzione digita-
le adattabile sia alle coltivazioni in campo aperto che a quelle 
in serre e orti verticali. 
E con PhyllaLab promuove l’integrazione dell’agricoltura tradi-
zionale con tecniche innovative, come le coltivazioni fuori suo-
lo di tipo aeroponico, che rappresentano una nuova frontiera 
per l’agricoltura del futuro, sostenendo al contempo l’adozio-
ne di modelli di produzione delle orticole a basso impatto sui 
consumi di suolo, acqua, pesticidi e fertilizzanti, nonché di mo-
delli di consumo ad alto valore nutraceutico e a basso impatto 
energetico e ambientale. Il risultato è un prodotto non solo più 
sostenibile dal punto di vista dell’ambiente, ma anche migliore 
e più sicuro dal punto di vista nutrizionale. Tali coltivazioni, che 
promettono produzioni ad altissimo rendimento per mq, po-
tranno essere realizzate anche in contesti urbani, sfruttando 
edifici dismessi, ed essere distribuite sul territorio in prossimi-
tà dei punti di consumo, contribuendo a km zero ad abbattere 
l’impatto ambientale prodotto dal trasporto.
Grazie all’applicazione delle tecnologie alla base dello svilup-
po di sistemi di pianificazione, avanzamento, monitoraggio, 
controllo e tracciabilità dell’intero ciclo di produzione, Tech-
nophylla promuove l’adozione di soluzioni virtuose che con-
tribuiscono a combattere il cambiamento climatico e le sue 
conseguenze, a proteggere, ripristinare e favorire un uso so-
stenibile dell’ecosistema terrestre, a contrastare la desertifica-
zione, ad arrestare il degrado del terreno e a fermare la perdi-
ta della diversità biologica.

www.technophylla.eu
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COMPONENTI CUSTOM 
PER IMPIANTI 

AUTOMATIZZATI GRAZIE 
ALLA STAMPA 3D DI 3DZ

/ 3DZ s.p.a.

L’esigenza e l’apertura alla stampa 3D

Samac, azienda che costruisce e ingegnerizza macchine e im-
pianti speciali per l’automazione dei processi di assemblaggio 
e collaudo, in particolare nel settore dell’automotive, aveva l’e-
sigenza di realizzare prototipi di componenti in modo veloce e 
preciso. Inizia quindi a valutare varie tecnologie di stampa 3D 
e si rivolge a 3DZ. 
3DZ è rivenditore, con esperienza ultradecennale, dei migliori 
marchi di stampanti 3D industriali e scanner 3D professionali. È 
presente in Italia con 5 sedi e offre assistenza tecnica su tutto il 
territorio grazie ai suoi 33 tecnici certificati. 
Alberto Baraldi di 3DZ racconta: “Abbiamo affiancato Samac in 
un percorso consulenziale di supporto nella scelta del prodotto 
migliore per le sue esigenze, fornendo una soluzione completa, 
che va dall’analisi iniziale fino all’assistenza post vendita”.
Grazie all’analisi di 3DZ, Samac ha optato per una stampante 3D 
Formlabs con tecnologia SLA e una Markforged con tecnologia 
CFR, macchine che oggi vengono utilizzate quotidianamente. 

Tempi e costi ridotti grazie alla tecnologia 3D

Anche se inizialmente l’interesse di Samac per la stampa 3D era 
nato per un utilizzo circoscritto alla prototipazione, ora que-
sta tecnologia è stata integrata nel processo produttivo vero 
e proprio. L’obiettivo è eliminare dei componenti in nylon at-
tualmente lavorati a macchina e sostituirli con pezzi stampati 
direttamente in 3D. 
Con l’acquisto della Markforged, che offre la possibilità di rin-
forzare i pezzi con fibra di carbonio, vetro o kevlar, anche de-
terminate applicazioni che richiedevano l’impiego di alluminio 
o acciaio, vengono ora realizzate internamente in materiale 
composito. 
I vantaggi in termini di tempi, costi e agilità nel caso Samac 
sono più che evidenti: in determinate applicazioni è stato rag-
giunto un risparmio superiore al 90% rispetto ai costi della 
tradizionale lavorazione meccanica, ed è stato possibile alleg-
gerire il peso dei componenti fino al 75%. La stampa 3D si è 
rivelata molto più versatile ed è stata utilizzata per numerose 
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applicazioni (posaggi, pinze di presa…). In caso di necessità di 
approvvigionamenti urgenti, è stato possibile realizzarli nell’ar-
co di sole 24 ore. 

Un esempio applicativo di Samac

L’immagine è quella di un sistema di lubrificazione albero. 
All’interno dei pezzi stampati sono alloggiate due spugne. At-
traverso un canale interno al pezzo viene asservito dell’olio, che 
va a lubrificare un albero. Il costo per realizzare questo pezzo in 
alluminio con lavorazione tradizionale è di 90€, con un tempi di 
3/4 settimane. La stampa in Onyx di questo pezzo direttamente 
in 3D permette di avere a disposizione il pezzo in sole 2,5 ore a 
un costo di soli 10€.  Onyx è un materiale composito di Nylon e 
fibre di carbonio che permette di ottenere pezzi stampati in 3D 
più resistenti del Nylon tradizionale. Onyx può essere ulterior-
mente rinforzato con fibre continue di carbonio (rendendolo 
fino a 6 volte più resistente e fino a 18 volte più rigido dell’Onyx 
utilizzato da solo), per applicazioni in cui si intende utilizzare la 
parte stampante 3D in sostituzione del pezzo in alluminio. 
“L’additive manufacturing è diventato un processo necessario 
per lo sviluppo di un’azienda manifatturiera che vuole rimane-
re sul mercato” afferma Samac. Le stampanti 3D sono sempre 
più competitive e performanti, hanno migliori capacità produt-
tive, a costi minori. Ed è per questo che nel futuro di Samac c’è 
sicuramente l’intenzione di aumentare il parco macchine.

TECNOLOGIA & INNOVAZIONE | DICEMBRE 2022

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE 
AD ALBERO

Tradizionale

Markforged 

Risparmio 

3/4 settimane

2,5 ore

96%

€ 90

€ 10

88,9% 

Tempo  Costo 

PINZA ROBOT PER PRELIEVO
COMPONENTE CILINDRICO

Tradizionale

Markforged 

Risparmio 

3/4 settimane

15 ore

97,7%

€ 150

€ 70

53,3% 

Tempo  Costo 
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CROSSLAB, 
DOVE NASCONO 
(ANCHE) I ROBOT 
DEI MAGAZZINI
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Cinque laboratori, un approccio interdisciplinare 
e decine di ricercatori. Abbiamo visitato i luoghi 
dove si disegna la logistica del domani

Un luogo di incontro fra ricerca e imprese. Sono i 
sei laboratori interdisciplinari e integrati che co-
prono tutte le aree chiave di industria 4.0, gestiti 
dal Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione 
dell'Università di Pisa.

Si chiamano CrossLab e hanno sede a Navacchio, in provincia 
di Pisa. Qui le idee, la conoscenza e gli strumenti sono messi a 
disposizione delle imprese del territorio, in particolare di quelle 
che stanno trasformando i propri processi produttivi secondo i 
nuovi canoni della robotica collaborativa. Manifattura avanzata, 
manifattura additiva, realtà aumentata e virtuale, cloud compu-
ting, big data, cybersecurity e IoT: sono i protagonisti dei cinque 
laboratori più strettamente tecnologici, ai quali se ne affianca un 
sesto, l’IT & Society, dedicato ai progetti che esplorano l'impatto 
delle tecnologie dell'informazione sulla società, dall'economia ai 
diritti, dall’istruzione al lavoro.
I CrossLab nascono da un’esigenza del mondo produttivo, ov-
vero progettare soluzioni compatibili con i nuovi paradigmi di 

Industria 4.0. Servono verifiche di efficacia, test e attrezzature 
per la prototipazione, ma soprattutto serve un ambiente interdi-
sciplinare che sappia tenere insieme richieste anche lontane fra 
loro. Una realtà dove è possibile ricevere consulenze, stipulare 
accordi di collaborazione scientifica, oltre a contratti per attività 
di ricerca e sviluppo per prodotti o servizi richiesti dalle aziende. 
Dagli studi di fattibilità ai corsi di formazione avanzata, dai pro-
getti di ricerca ai laboratori congiunti, il tentativo dei CrossLab è 
quello di colmare la distanza che spesso separa la ricerca dalla 
realtà delle imprese. 

LOGISTICA AUTOMATIZZATA

Tecnologia & Innovazione ha visitato il laboratorio Advanced Ma-
nufacturing, dove alcune delle idee sono diventate progetti, poi 
ricerche e in qualche caso anche invenzioni brevettate. Il labora-
torio si concentra sulle metodologie e le tecnologie per l'utilizzo 
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che facilita la presa e la supporta, e la mano robotica sviluppata 
dalla qbrobotics, che mima il movimento della mano umana e 
va a prelevare l’oggetto. In questo modo il sistema è in grado di 
sollevare, supportare e prelevare l’oggetto, proprio come fanno 
le mani umane: una mano viene usata per afferrare l’oggetto e 
l’altra per supportare il peso”. 

Il robot brevettato è invece quello in grado di togliere da un pallet 
l’involucro di plastica che protegge la merce. “Si tratta di un pro-
blema molto sentito dalle aziende - dice Pallottino -. Gli operato-
ri a mano usano strumenti che fondono la plastica con problemi 
di emissioni, o sono costretti a lavorare in altezza. L’idea è stata 
quella di sviluppare un robot piccolo, snello, che possa essere 
montato su veicoli o guide verticali”. 

Il sistema è pensato per la media e piccola distribuzione, dove 
servono pallet personalizzati e con una quantità limitata di pro-
dotto per ciascuna tipologia. Il braccio robotico è in grado di 
vedere e toccare la pellicola, e grazie alla sua flessibilità può 
analizzare con precisione la struttura dell’oggetto prima di pro-
cedere con il taglio. 

COSTI E VANTAGGI

La sfida è adattarsi. Ripensare intere linee produttive o integra-
re alcune parti con sistemi robotici? “Gli hardware sono la com-
ponente più costosa, anche se i costi si stanno abbassando”, 
spiega Pallottino. Per un braccio robotico la spesa può variare 
dai 25.000 ai 150.000 euro, spesso un prodotto, prima di esse-
re inserito nel ciclo produttivo, deve essere adattato e in ogni 
caso, addestrato. 
"Qui entrano in gioco anche i costi della messa in opera in azien-
da, un passaggio che richiede necessariamente l’interruzione del 
lavoro, anche per settimane”. D’altra parte, aggiunge, “il vantag-
gio economico delle soluzioni logistiche da noi sviluppate, sta 
nel fatto che hanno dimensioni e costi contenuti. Sono soluzioni 
adattabili a tante situazioni”. 

di squadre di robot mobili. Progetta e sviluppa robot in grado di 
eseguire compiti di ispezione autonoma per manutenzioni pre-
dittive industriali, capaci di esplorare anche zone pericolose per 
gli umani. Conduce ricerca metodologica e sperimentale su robot 
manipolatori per l'interazione fisica uomo-macchina finalizzata 
alla produzione collaborativa, la cosiddetta co-botica. Si occupa 
infine di logistica in ambiente misto robot/operatori umani. 
Lucia Pallottino è professoressa associata dell’Università di 
Pisa, insegna robotica al Dipartimento di Ingegneria dell'Infor-
mazione e fa parte del gruppo di circa 60 persone che, con spe-
cialità diverse, si occupano di intralogistica, robotica indossabi-
le, mobile e robotica avanzata. 
“Proprio nel campo della logistica 4.0, il laboratorio ha ospitato il 
progetto europeo ILIAD, nato per sviluppare una linea produttiva 
totalmente automatizzata”, spiega. “I sistemi robotici sono stati 
progettati sulla base delle esigenze della piccola-media distri-
buzione alimentare con l'obiettivo di automatizzare tutto il pro-
cesso logistico: la movimentazione dei veicoli, la rimozione della 
plastica dai pallet e il prelevamento degli oggetti”. 

Per progettarli i ricercatori sono stati fisicamente nelle celle fri-
gorifere dove si svolgono alcune fasi del lavoro, e lì hanno stu-
diato i movimenti degli operatori per poterli imitare. “Il nostro 
robot può prelevare oggetti di vario tipo, forma e dimensione - 
spiega ancora Pallottino -. È formato da due braccia, con due 
organi di presa differenti: una base con un nastro trasportatore 

Il laboratorio Advanced Manufactoring del CrossLab

Il braccio robotico con mano che solleva e sposta la merce
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SV ANTINFORTUNISTICA
SICUREZZA VERA

SOLUZIONI DI SICUREZZA BORDO MACCHINA

/ SV Antinfortunistica

SV Antinfortunistica è garanzia di qualità e di un lavoro svolto a 
regola d'arte. Esperienza pluriennale nel settore della messa in 
sicurezza di macchine utensili fin dalle  prime leggi 626/94 sulla 
sicurezza sul lavoro.
Da sempre pionieri nella commercializzazione di soluzioni all’a-
vanguardia per la sicurezza bordo macchina; riparistica tradizio-
nale, quadri di gestione con schede di frenatura per motori fino 
ad oltre 7kw e 32A.
Leader nella progettazione e posa in opera di protezioni pe-
rimetrali adatte alla protezione del personale su macchine di 
grandi dimensioni e allo stesso tempo utili per i molteplici uti-
lizzi, quali ad esempio aree riservate a ingresso contingentato, 
aree magazzino, aree ristoro aziendali. Realizzate in lamiera, 
rete metallica o in alternativa lamiera e materiale plastico anti 
sfondamento, versioni in alluminio e lexan fino a oltre 10mm di 
spessore. In collaborazione diretta  con i migliori produttori di 
componenti di sicurezza e componenti elettrici ed elettronici, 
prodotti su specifiche SV Antiinfortunistica.
Carpenterie di grande esperienza ci assistono nella produzio-
ne dei particolari; per offrire prodotti affidabili, versatili e che 

rispettino le normative europee di sicurezza e qualità. Il nostro 
obbiettivo primario riguarda la soddisfazione del cliente, consi-
deriamo di pari valore l’importanza della sicurezza per gli ope-
ratori e la necessità di tranquillità del datore di lavoro.

Siamo sempre alla ricerca di nuove soluzioni, adatte alle esi-
genze di piccole, grandi e giga realtà produttive; siamo attivi 
nella messa in sicurezza  di macchinari utilizzati negli ambienti 
scolastici e di ricerca. Nostro fiore all’occhiello e merito di or-
goglio la collaborazione con Il Politecnico di Torino e di diversi 
istituti di formazione del Piemonte. 

Offriamo consulenza dedicata a tutte le aziende che necessi-
tano di mettere in sicurezza i propri ambienti produttivi, dalle 
macchine tradizionali alle automatiche di grandi dimensioni, 
passando da ripari standard  e su misura a sistemi di automa-
zione che comprendono, fra le altre soluzioni: tappeti e bum-
per elettro sensibili, sistemi perimetrali tramite barriere foto 
elettriche e radar fotosensibili.
Le nostre proposte di messa in sicurezza su macchine utensili 
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e ambienti di lavoro sono sempre mirate alle effettive esigen-
ze del cliente, al budget stabilito e senza compromessi sulla 
qualità del lavoro svolto; cosi’ da poter garantire la sicurezza 
dell’operatore e lo svolgimento delle attività senza penalizzare 
eccessivamente il tempio di produzione.
I nostri interventi sono mirati a migliorare la sicurezza della 
macchina utensile / area di lavoro.
Tramite collaborazioni con Importanti studi Ingegneristici e pe-

riti industriali, possiamo inoltre corredare gli interventi con pe-
rizie di conformità  ed asseverate, depositate presso il Tribuna-
le di Torino, con la garanzia di un lavoro effettuato  nel rispetto 
delle attuali leggi sulla sicurezza sul lavoro, in quanto certificato 
da ente terzo, molto utile per la tutela legale dell’azienda e per 
future concessioni/vendite del parco macchine.
Sv Antinfortunistica inoltre propone consulenza e  forniture su 
tutto il territorio Italiano, cosí da poter offrire ad aziende specia-

lizzate nelle manutenzioni un nuovo business in un  settore in for-
te crescita, con prodotti testati, di facile installazione e certificati. 
Utile anche per aziende dotate di reparto interno di manuten-
zione, può offrire in questo caso un netto risparmio sui costi 
di installazione. Dagli anni 90’ ci occupiamo di sicurezza bordo 
macchina, scelga gli specialisti che possono dare soluzioni con-
crete ai rischi produttivi; protegga il suo business salvaguar-
dando il bene piú prezioso, la forza lavoro.

SV ANTINFORTUNISTICA  >  SICUREZZA VERA
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Tracciare le forme dell’industria del futuro, dimostrando che il 
design può portare un’ondata di rinnovamento nell’indu-
strial machinery e scardinando lo stereotipo di macchinari 
industriali freddi, grigi e ostili all’uomo. È una visione leonarde-
sca del design ed è precisamente ciò che spinge ICONA Design 
Group, società italiana di design presente in 4 continenti, che 
già da alcuni anni ha avviato un processo di diversificazione che 
le ha permesso di portare la sua competenza sul mondo auto-
motive anche in progetti di product e industrial design.
Perché design non è solo bellezza fina a sé stessa, ma lo stu-
dio di una perfezione estetica che si realizza attraverso la piena 
funzionalità di un oggetto, qualsiasi sia il suo utilizzo. Questo 
modus operandi, che passa per tecnologia, logica, innovazione 

generata dalla necessità di risolvere un bisogno e ricerca della 
bellezza, è applicabile in qualsiasi ambito, e in questa precisa 
epoca è proprio l’industria a poterne trarre grande vantaggio. 
Guardando la produzione attraverso la lente del design, è pos-
sibile migliorare l’efficienza del prodotto e dell’intero processo 
produttivo, con macchinari belli e funzionali al contempo, sen-
za sacrificare l’aspetto estetico, come avviene quasi sempre per 
le macchine.
L’ultimo progetto di ICONA Design Group per il mondo indu-
striale è stato presentato al pubblico in occasione di K2022, la 
più importante fiera settoriale dedicata all'industria delle 
materie plastiche e della gomma, che si tiene a Düsseldorf. 
Si tratta del progetto in collaborazione con l’azienda italiana 

ESTETICA 
E FUNZIONALITÀ: 

un binomio essenziale per dar 
forma all’industria del futuro

SERVIZI INNOVATIVI

/ Icona Design Group
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BANDERA - Extrusion Intelligence®, fra i leader mondiali di 
settore nella progettazione e produzione di linee per l’estrusio-
ne di materie plastiche per il packaging industriale e indirizzato 
ai beni di consumo. 
A guidare la collaborazione, una condivisione di intenti ben 
precisa tra le due aziende: così come la tecnologia non prescin-
de dalla costruzione meccanica, anche il prodotto finito non 
prescinde dal valore aggiunto del design, inteso come evoluzio-
ne di un’istanza puramente estetica. 
Per realizzare il progetto il team ICONA ha dialogato e acquisi-
to dal team Bandera la formazione necessaria per addentrarsi 
in un mondo altamente tecnologico e super specializzato, in-
tervenendo sul design non solo per modificare la percezione 
estetica di linee e macchinari. Il design è infatti un potente stru-
mento per continuare a garantire affidabilità, servizio, sicurez-
za e sostenibilità in tutto il ciclo della produzione: dal trasporto 
al montaggio, dalle funzionalità al controllo, dal collaudo alla 
sicurezza degli operatori, fino al riutilizzo degli scarti. Ripen-
sare i volumi, ottimizzare le forme e le dimensioni, eliminare 
il superfluo, impiegare materiali e scegliere tonalità cromati-
che, significa pensare per obiettivi e restituire un oggetto che, 
simbolicamente, manifesta un patrimonio di cultura industria-
le che riesce a stare al passo con le trasformazioni in atto nel 
comparto manifatturiero e non solo, in Italia come nel mondo.
Al lavoro sul progetto il team giovane e internazionale di ICO-

NA Design Group: “Siamo partiti dal riprogettare il design delle 
linee top di gamma Bandera ma l’idea non era risolvere sempli-
cemente una linea, quanto utilizzare questo contesto per raf-
forzare la brand identity di Bandera. Il fatto di avere un team 
che opera in paesi diversi per tradizione e cultura, ci offre un 
vantaggio nella capacità critica, mentre moltiplica gli approcci: 
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così allarghiamo la visione, consapevoli del fatto che il merca-
to è internazionale, mentre rimaniamo comunque forti della 
nostra cultura e della creatività autenticamente “Made in Italy” 
spiega Antony Margiasso, design manager ICONA.

“Provenendo da una solida esperienza di design industriale 
per il settore automotive, il nostro approccio sembrava ri-
spondere perfettamente a quanto richiesto dal committente. 
Con un’analisi di mercato e dei relativi stakeholder, attraver-
so la definizione di un concept e le prime verifiche di prototi-
pizzazione, con uno sviluppo organico e la forte collaborazione 
con le risorse interne all’azienda, siamo giunti in poco più di 
un anno ai primi risultati tangibili.” Racconta Davide Cannata, 
design manager ICONA.

ICONA Design Group ha lavorato anche sul pulpito di supervi-
sione della linea, sul quale è stato installato il nuovo software 
di gestione ANY MA, ideato dalla software house interna a BAN-
DERA - Extrusion Intelligence®. 
Un progetto che ha ribadito la missione di ICONA: proiettare 
nell’industria una perfetta armonia fra uomo e macchine, 
fra tecnologia e stile e fra funzionalità e bellezza. Perché 
solo così è possibile sviluppare intorno alle macchine utensili 
un concetto di “family feeling”.

“L’industria è ad una svolta storica, che rappresenterà una 
grande opportunità di trasformazione per chi saprà coglier-
la. - ha commentato Teresio Gigi Gaudio, fondatore e CEO di 
ICONA - Il concetto di macchina utensile progettata per uno 
specifico business è oggi obsoleto. L’approccio deve essere 
invece quello della funzionalità da un lato e della user frien-
dliness dall’altro. La funzionalità oggi è connettività, manu-
tenzione predittiva, smart logistica e tutto quanto occorre 
alla macchina per performare bene in un ecosistema, che 
è l’intero stabilimento. Le macchine devono poter dialoga-
re tra di loro e con l'uomo. D’altro canto, occorre passare 
all’approccio user as a purpose, ovvero progettare mettendo 
al centro lo user e l’esperienza utente di fronte alla macchi-
na stessa; ne emergono forme al servizio della funzionalità e 
user experience che rassicurano e guidano l’utente. È questa 
la nostra sfida quotidiana.”

Infatti, al di là dei benefici economici di questo approccio al 
mondo dell’industria emersi da diversi studi, un ambiente in-
dustriale che sia user-friendly soddisfa i grandi trend attuali 
sul mondo del lavoro. Le fabbriche – tradizionalmente luoghi 
chiusi – si aprono sempre più spesso verso l’esterno, anche at-
traverso la comunicazione e progetti culturali. Perché, dunque, 
non renderle sempre più piacevoli?

SERVIZI INNOVATIVI
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ICONA DESIGN GROUP DALL’AUTOMOTIVE AL 
PRODUCT E INDUSTRIAL DESIGN

ICONA Design Group è un’eccellenza italiana, nata per iniziativa 
di tre soci altamente specializzati nell’automotive, che opera a 
livello mondiale, con HQ a Torino, sedi operative a Shanghai, 
Los Angeles, Tokyo, Wellington. È la sua dimensione profon-
damente italiana e globale a decretarne il successo. Grazie a 
uno staff giovane e multiculturale, con oltre 130 designer di 
età media 30 anni da oltre 20 diverse nazionalità, è in grado di 
fornire un approccio globale a ogni progetto. Nei primi 10 anni 
di vita, l’attività si è fortemente focalizzata sul mondo dell’au-
tomobile. Ma da alcuni anni ICONA è impegnata in un proces-
so di diversificazione verso il product e industrial design, ed è 
già attivamente coinvolta in importanti progetti di smart city e 
smart mobility con primarie industrie ed enti governativi inter-
nazionali. Per il settore Industrial, oltre alla collaborazione con 
Bandera, ha già progettato e realizzato il design di due mac-
chine per IMS TECHNOLOGIES, punto di riferimento mondiale 
nel Converting e Packaging e Automotive. Si tratta di Rotomac 
Icebreaker 165 SG - ribobinatrice che produce rotoli di allu-
minio, plastica e carta forno per uso domestico a partire da 
grandi bobine industriali – e Riboslit di LAEM IMS – macchina 

per imballaggi flessibili. Presentate ad importanti fiere interna-
zionali di settore, le due macchine hanno portato all’attenzione 
del pubblico la trasformazione di macchine solitamente carat-
terizzate da colori alienanti, grigie o verdi, e da forme rigide e 
spigolose con forme invece armoniose, più morbide, diverse 
tonalità di colore, accorgimenti per facilitare l’interazione uo-
mo-macchina, come ad esempio la proiezione a terra del brand 
della macchina con materiale reattivo al LED sensibile ai cam-
biamenti di colore in base allo stato di funzionamento.

TECNOLOGIA & INNOVAZIONE | DICEMBRE 2022
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I veicoli a guida automatizzata (AGVs) stanno rice-
vendo sempre più attenzione da dirigenti e manager 
di tutti i settori, in particolare nell’intralogistica e 
nella produzione.
Secondo le ultime analisi di settore, ogni anno vengo-
no spesi più di 200 miliardi di euro per movimentare 
pallet, 30 miliardi per 7 milioni di carrelli elevatori e 
circa 170 miliardi sono spesi in stipendi per operatori 
nel settore logistica. Queste cifre rivelano quanto si 
spende oggi per attività che non creano alcun valo-
re aggiunto per il cliente finale con una conseguente 

richiesta di riduzione dei costi di manodopera, mag-
giore precisione e accuratezza nella movimentazione 
dei materiali.
Gli AGVs rappresentano una soluzione efficace: sono 
economici e sicuri per trasportare i materiali dal ma-
gazzino alle linee di produzione, creando un ambiente 
di lavoro più ergonomico ed efficiente.
In base ad un rapporto di Research & Markets, tra il 
2020 e il 2022 si è osservata una crescita del mercato 
degli AGVs del 25% e si stima possa raggiungere i 2,9 
miliardi di dollari entro il 2027, con un CAGR del 6,1%.

/ B.G. LOG s.r.l.
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VEICOLI A GUIDA 
AUTOMATIZZATA

AGV Systems e le sue evoluzioni
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CHE COSA SONO GLI AGVs

I robot AGVs sono veicoli a guida automatizzata utilizzati per la 
movimentazione di diverse tipologie di prodotti all’interno degli 
stabilimenti, dei magazzini e dei centri di distribuzione. 
I primi utilizzi degli AGVs risalgono ai primi anni '50 e oggi rap-
presentano una tipologia di soluzione per la movimentazione 
automatica dei materiali, per aumentare l’efficienza processi e 
per migliorare la redditività aziendale.
I robot AGVs, prima di definirsi tali, devono soddisfare alcuni re-
quisiti:
-   Guida autonoma: non devono esserci operatori coinvolti nella 
guida o nel trasporto dei materiali;
-   Rilevazione ostacoli: un sistema AGV deve essere in grado di 
rilevare gli ostacoli ed evitarli;
-   Navigazione: gli AGVs devono poter navigare da soli all’interno 
dello stabilimento o dei magazzini;
-   Percorso: Gli AGVs identificano i percorsi grazie a laser, sensori 
RF o sensori ottici. Devono seguire i percorsi impostati dagli ope-
ratori ed essere in grado di scegliere la destinazione verso cui 
trasferire i materiali. Sono guidati da percorsi specifici all'interno 
del sito o del magazzino, definiti da bande magnetiche, onde ra-
dio o semplici nastri.

QUALI SONO I VANTAGGI DEGLI AGVs

Gli AGVs, rispetto ai mezzi di movimentazione tradizionale, come 
i carrelli elevatori, offrono molti vantaggi, tra cui:
-   Precisione: Gli AGVs assicurano la massima precisione nella 
movimentazione e nello smistamento dei pezzi. Sono soluzioni 
modulari e flessibili, in grado di adattarsi agli spazi dello stabili-
mento e di agire in spazi ristretti;
-   Riduzione degli errori: Quasi un quarto dei tempi di inattività 
all’interno degli stabilimenti sono causati da errori umani. I robot 
AGVs garantiscono un’adeguata gestione dei materiali, inciden-
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do positivamente sul flusso dei materiali e sulla velocità con cui i 
materiali arrivano alle postazioni di lavoro, eliminando i tempi di 
fermo e i colli di bottiglia;
-   Maggiore sicurezza: I sistemi AGV migliorano notevolmente la 
sicurezza della movimentazione dei materiali. Dotati di moltepli-
ci sistemi di sicurezza, sia hardware che software, proteggono il 
personale e i componenti durante il processo di movimentazio-
ne interna;
-   Riduzione degli effetti della carenza di forza lavoro: nel settore 
della movimentazione interna vi è una carenza di quasi mezzo 
milione di dipendenti, oltre a questo si aggiungono il cambia-
mento demografico e la difficoltà delle aziende nel trattenere 
ed attirare nuovi talenti. L’automazione è una soluzione per ri-
spondere a queste difficoltà, rendendo il lavoro più stimolante, 
in modo tale che gli operatori si possano dedicare ad attività cru-
ciali, dove viene richiesta manualità;
-   Produttività: grazie ad una riduzione degli errori e degli spre-
chi, migliorano la gestione dei materiali, rendendo efficiente la 
movimentazione delle parti, incrementano la produttività dell’in-
tero stabilimento.

GLI AGVS E LE SUE EVOLUZIONI, GLI AMRS (ROBOT 
MOBILE AUTONOMO)

Come tutte le altre tecnologie, anche gli AGVs presentano delle 
evoluzioni, tra i quali gli AMRs.
Gli AGVs sono adatti per le operazioni ripetitive, poco complesse 
e che non cambiano frequentemente nel tempo, come la movi-
mentazione delle parti dal magazzino alla linea di produzione.
Negli ultimi anni, i sistemi AGV vedono la concorrenza di soluzio-
ni più flessibili e dinamiche quali gli AMRs. Gli AMRs sono l’evolu-
zione degli AGVs in quanto hanno meno vincoli dal punto di vista 
della navigazione, dell’installazione e messa in servizio.
Gli AMRs utilizzano laser scanner e telecamere 3D che consen-
tono di ricevere informazioni sull'ambiente circostante, in modo 



98

tale da riconoscere gli ostacoli e mo-
dificare dinamicamente il proprio 
percorso.
Grazie alla loro indipendenza e fles-
sibilità, gli AMRs sono adatti in quasi 
tutti gli stabilimenti e magazzini mo-
derni, dove è richiesta dinamicità ed 
agilità. Un AMR è dunque, qualsiasi 
robot in grado di spostarsi all’interno 
dell’ambiente in cui si trova senza la 
supervisione dell’operatore o di un 
percorso stabilito.
Gli AMRs sono una soluzione alta-
mente tecnologia che, grazie a dei 
sensori ed alla tecnologia AI sono 
capaci di:
-   Svolgere i compiti in modo efficien-
te attraverso il percorso più breve;
-   Evitare sia gli ostacoli fissi, sia gli 
ostacoli mobili, come operatori e car-
relli elevatori.
Gli AMRs si integrano facilmente al gestionale di magazzino, così 
da scegliere sempre il percorso migliore, rendendo i flussi di 
lavoro più efficienti e produttivi, svolgendo funzioni quali: tra-
sporto, ritiro, consegna e deposito di materiali e articoli, consen-
tendo agli operatori di svolgere in sicurezza funzioni a maggior 
valore aggiunto.

TIPOLOGIE DI AMR (Robot mobile autonomo)

-   AMRs per la movimentazione di materiali all’interno degli sta-
bilimenti: il trasporto o la movimentazione di prodotti e merci 
da punto A ad un punto B rappresenta una delle prime funzioni 
che possa essere automatizzata, un’operazione priva di valore 
aggiunto, ma che richiede tempo e personale. Questa tipologia 
di AMRs è in grado di sollevare l’intero scaffale e spostarlo in una 
postazione di picking, così che l’operatore possa preparare gli 
ordini, senza spostarsi dalla sua postazione. Una volta terminato 
il processo, il robot riporta lo scaffale nella posizione originale e 
si passa all’ordine successivo.
-   AMRs per lo smistamento dei pacchi: queste soluzioni sono 
dotate di un vassoio ed un lettore di codici, che consente loro 
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di ordinate i pacchi e smistarli nella postazione corretta. Nell’a-
rea di picking l’operatore inserisce i pacchetti nel robot, il quale 
esegue la scansione dell’etichetta, elabora le informazioni e gli 
movimenta verso la postazione spedizioni merci.

-   AMRs per il picking: sono soluzioni altamente efficienti, intelli-
genti e flessibili progettate per il trasporto di cassette e cartoni, 
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automatizzando il processo di picking. Questi AMRs sono adatti in 
situazioni ad alta densità di stoccaggio e riescono a spostarsi tra 
gli scaffali, prelevare con precisione la cassetta e posizionarla sulla 
stazione di picking, cosicché l’operatore possa preparare l’ordine.

CONCLUSIONI

All’interno di uno stabilimento o magazzino, la movimentazione 
dei materiali e la preparazione degli ordini sono due tra gli ele-
menti più importanti per valutare la produttività di un processo 
logistico.
Diventa dunque essenziale dotarsi di soluzioni automatiche per 
migliorare la produttività, ridurre gli errori e soprattutto, valo-
rizzare la creatività, tutelando la sicurezza delle risorse umane 
sottraendole da compiti ripetitivi e impegnativi.

Marco Astore, Responsabile Marketing   s.r.l.
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QUADERNO ANIPLA

RUBRICA

L’AUTOMAZIONE 
SI IMPARA
Una rubrica per parlare di automazione 

e formazione. L’abbiamo pensata per i lettori 

e le lettrici di Tecnologia & Innovazione, 

in collaborazione con Anipla (Associazione 

Nazionale Italiana Per L’Automazione), 

realtà che dal 1956 coinvolge studiosi 

ed esponenti del mondo industriale 

per diffondere la conoscenza, lo studio 

e l'applicazione dell'automazione, 

considerata nei suoi diversi aspetti: 

tecnologico, organizzativo, economico 

e sociale. Andrea Boraschi ne è il presidente.



L’associazione che Lei presiede oggi conta più di 70 soci individuali e collettivi provenienti da 
diverse realtà del Paese. Che Italia ci raccontano? 

I nostri soci sono interessati ad essere guidati verso gli investimenti a tema Industry 4.0. Per questa 
ragione nell’arco di quest’anno abbiamo avuto delle interlocuzioni con aziende di consulenza in ambito 
investimenti. Ci hanno mostrato che ci sono potenzialità, occasioni sfruttabili che però pochi riescono 
a cogliere, perché magari non adeguatamente istruiti, e a causa di questa impreparazione perdono 
opportunità interessanti.

Gran parte dell’attività di ANIPLA è dedicata alla formazione, sia per chi è già professionista, 
sia per chi si affaccia al mondo del lavoro. Chi sono i ragazzi e le ragazze che oggi scelgono 
ANIPLA per formarsi e quali indirizzi preferiscono?

Gli incontri aziende/studenti svolti nel 2022 hanno fornito delle indicazioni abbastanza chiare: osser-
viamo un evidente interesse negli studenti degli istituti tecnici provenienti dagli indirizzi Automazione 
e Meccatronica, mentre lato atenei abbiamo registrato larga partecipazione principalmente fra gli 
ingegneri dell’Automazione, in parte quelli provenienti da Elettronica e in parte da Informatica con 
indirizzo Automazione dei Processi.
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RUBRICA

Quali sono gli obiettivi di ANIPLA per il 2023?

Vogliamo continuare sulla scorta del 2022, replicando il format proposto nell’ambito dei corsi di ag-
giornamento professionale su sicurezza funzionale, sicurezza macchine e Cybersecurity: un format 
snello, ma comprendente sia una parte prettamente teorica e metodologica sia una parte pratica. 
Prevediamo di programmare questi appuntamenti anche in ambiente di laboratorio, adeguatamente 
dotato di materiale tecnico fruibile e manipolabile dall’utente.
Gli incontri Aziende/Studenti, un pilastro dell’attività di ANIPLA da 14 anni, continueranno, e cerche-
remo di massimizzare gli eventi dal vivo dopo le edizioni 2020/21/22 condotte principalmente online.
Continueremo inoltre a relazionare agli appuntamenti a tema verticale, come Progettista Più, gli eventi 
Clusit, SAVE Web e le fiere on site SAVE Verona e SPS Parma, che da anni ci vedono partecipanti negli 
eventi formativi a latere. 

Lo scorso anno, all’indomani della sua elezione a presidente, ci concesse un’intervista e in 
quell’occasione ebbe a sottolineare come il gap di digitalizzazione tra PMI e grandi imprese sia 
una pesante zavorra per un serio rilancio economico. Cos’è cambiato in questi dodici mesi?

Ogni anno cerchiamo di fare il punto della situazione. Il primo termometro di nostro riferimento che 
“ausculta” la situazione europea dell’indice di digitalizzazione è il report DESI, che per il 2022 ci dice 
che la situazione italiana è relativamente migliorata e ci vede ora al 18° posto tra i 27 paesi dell’Unione 
Europea, una classifica da anni appannaggio di Finlandia, Danimarca, Paesi Bassi, Norvegia, che si 
trovano ai primi posti. Come nel 2021, dei quattro indici di giudizio del DESI - ovvero capitale umano, 
connettività, integrazione delle tecnologie digitali e servizi pubblici digitali - seppure in ripresa registria-
mo deficit in competenza del capitale umano, mentre gli investimenti nell’ambito dei servizi pubblici 
sono decisamente aumentati.

Cosa trasmetterà ANIPLA in questa rubrica?

Vorremmo raccontare lo svolgimento delle nostre attività a tutto tondo, con un particolare focus sui 
nostri incontri aziende/studenti 2023. Abbiamo molto da proporre e quindi da esporre a chi ci leggerà. 
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Formazione 4.0, Fondo Nuove Competenze, Fondi Inter-
professionali e Apprendistato. Officine del Sapere aiuta le 
aziende nel reperimento di risorse finanziarie a supporto di 
uno sviluppo tecnologico.  

Officine del Sapere, Innovation Company è un centro di forma-
zione e servizi di Latina, attiva sul territorio nazionale con più 
di quindici anni di esperienza nel settore. L’ente di formazione 
offre servizi di consulenza strategici e operativi con l’obiettivo 
di implementare modelli di sviluppo aziendali basati sull’inno-
vazione, la ricerca e la formazione. Officine del Sapere crede 
nella fondamentale importanza delle risorse umane creandone 
valore aziendale attraverso la formazione, come investimento 
per una maggiore produttività nelle aziende, ed è attiva nella 

partecipazione ad eventi che indirizzano le imprese verso una 
prospettiva innovativa della formazione. 

Dal 6 all’ 8 aprile 2022 l’Innovation Company è stata presente 
all’evento A&T- Automation & Testing, fiera di riferimento per 
l’industria 4.0 e per le aziende che hanno intenzione di dirigersi 
verso l’innovazione, l’affidabilità, le tecnologie e le competenze. 

Michele Scopelliti, amministratore di Officine del Sapere, 
in riferimento all’evento, afferma: ‘’All’A&T abbiamo avuto la pos-
sibilità di far conoscere il nostro know how e abbiamo incontra-
to tantissime aziende che puntano con successo sull'innovazione 
tecnologica. Nelle aziende c'è molta voglia di formazione, ma ci 
siamo resi conto che la conoscenza degli strumenti a disposizione 

OFFICINE DEL SAPERE 
A SUPPORTO DELLE AZIENDE 

VERSO LA TRANSIZIONE 
TECNOLOGICA 

SERVIZI INOVATIVI

/ Officine del sapere s.r.l.
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è ancora limitata. Questo è un peccato, perché ci sono davvero 
grandi possibilità di realizzare una formazione 4.0 a costi davvero 
limitati per le aziende’’. 

Purtroppo, ancora oggi non tutte le aziende sono a conoscen-
za delle agevolazioni e dei necessari strumenti finalizzati alla 
formazione e all’innovazione tecnologica e l’obiettivo della 
partecipazione di Officine del Sapere all’evento è stato quello 
di definire, attraverso le competenze in materia, le innovazio-
ni nel settore della formazione. L’obiettivo dell’Innovation 
Company è quello di consentire l’accesso a risorse pubbli-
che in grado di supportare il cliente nel processo di svilup-
po industriale in tutto il territorio nazionale, monitorando 
costantemente tutte le opportunità. L’ente sviluppa attività 
di formazione in molteplici ambiti specialistici, particolarmente 
orientati alla formazione finanziata. La formazione finanziata, 
tra i servizi offerti da Officine del Sapere determina la possibili-
tà per le aziende di usufruire di strumenti agevolativi, anche a 
fondo perduto per sviluppare e progettare interventi formativi 
nei contesti aziendali. 

L’Apprendistato, strumento agevolativo per le aziende, ha 
l’obiettivo di unire al percorso lavorativo, definito con un con-
tratto da apprendistato professionalizzante per i giovani nelle 
aziende, l’obbligatorietà di corsi di formazione e Officine del 
Sapere in collaborazione con diversi Enti Accreditati su tutto 
il territorio nazionale eroga la formazione obbligatoria di base 
e trasversale per gli apprendisti finanziata dalle regioni. L’en-
te di ricerca, formazione e sviluppo d’impresa, programma e 
gestisce in modo professionale l’offerta per un impiego valido, 

supportando le aziende ed i professionisti che ospitano degli 
apprendisti nella gestione burocratica e tecnica del percorso 
di formazione. 

Il Fondo nuove competenze – ANPAL, altro strumento fonda-
mentale, nasce per sostenere le imprese nel processo di cam-
biamento verso i nuovi modelli organizzativi e produttivi dopo 
la crisi causata dalla pandemia e per potenziare e valorizzare 
le competenze dei lavoratori destinando delle ore lavorative 
alla formazione. Il finanziamento stanziato per la realizzazione 
di un implemento formativo dei dipendenti comprende tutti i 
costi sostenuti dall’azienda in rapporto alle ore di formazione. 
Officine del Sapere per il Fondo Nuove Competenze individua 
specifici obiettivi di apprendimento, e attraverso la sua espe-
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rienza nell’ambito della formazione si occupa della realizza-
zione della parte più tecnica e burocratica legata ai progetti, 
dalla scrittura di percorsi formativi, in linea con le esigenze 
delle imprese e con le modalità richieste dal Fondo, alla gestio-
ne amministrativa delle pratiche per la corretta esecuzione e 
rendicontazione dei progetti. L’ente di formazione accompagna 
e supporta le aziende nel processo attuando la propria strate-
gia e definendo i passaggi attraverso le tre modalità operative: 
analisi dei fabbisogni dell’azienda; studio delle competenze dei 
dipendenti; comprensione degli obiettivi. 

Un altro importante strumento sono i Fondi Interprofessiona-
li promossi dalle principali organizzazioni Datoriali e Sindacali. 
I fondi paritetici Interprofessionali per la formazione dei lavo-
ratori, nascono con il fine di promuovere una continua cresci-
ta formativa dei lavoratori in Italia, aiutando e supportando le 
aziende interessate a ricevere ore di consulenza e formazione 
finanziate, per sviluppare una maggiore competitività sul piano 
della formazione professionale e del valore aziendale. L’Innova-
tion Company definisce la formazione come il vero motore del 
processo di trasformazione di ogni impresa, ed è sempre atten-
ta alle innovazioni e ai metodi più strategici e vantaggiosi per 
una formazione sempre più sviluppata e che risponda ai nuovi 
modelli di business. Il Training center offre servizi di consulenza 
per aiutare e sostenere le aziende ad identificare gli incentivi 
previsti dal piano Nazionale. 

Transizione 4.0 è il nuovo modo di fare impresa che utilizza 
le nuove tecnologie 4.0 per sviluppare l’innovazione. Per poter 
affrontare il cambiamento, è necessario avere a disposizione 

strumenti efficaci. La formazione 
4.0 è agevolata tramite il credito 
d’imposta che va dal 50 al 70% e 
offre l’opportunità di trasforma-
re e digitalizzare le imprese, for-
mando i dipendenti. Officine del 
Sapere si occupa della consulenza 
e di tutti gli step burocratici neces-
sari per l’ottenimento del credito, 
dalla predisposizione della docu-
mentazione e del progetto forma-
tivo, all’erogazione della forma-
zione, alla certificazione contabile 
oltre che alla redazione della rela-
zione di fine progetto. Il centro di 
Formazione fornisce un’accurata 
esperienza nell’erogazione di con-
tenuti formativi online e anche 
nello sviluppo di piattaforme de-
dicate assicurando una gestione 
conforme alla legge attraverso 
la scelta di strumenti di control-
lo idonei e la partecipazione co-
stante dei lavoratori alle attività 
di formazione fruibili in modalità 
e-learning sincrona e FAD.

L’Innovation Company accompagna le aziende in tutto il percor-
so, identificandone le esigenze e supportandole in ogni momen-
to del processo formativo, con l’obiettivo di trasferire compe-
tenze e sviluppare nei lavoratori hard e soft skills fondamentali 
per il mondo del lavoro. Anche nel 2023, Officine del Sapere par-
teciperà all’ A&T- Automation & Testing, che si terrà a Torino a 
febbraio, evento significativo che promuove l’innovazione, la 
partecipazione indica la volontà di portare l’esperienza maturata 
negli anni in un contesto di riferimento e far conoscere la propria 
realtà operativa e strategica per supportare le aziende. 

SERVIZI INNOVATIVI
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DATI E CONOSCENZA: 
LA POTENZA È NULLA 
SENZA CONTROLLO 

/ Miraitek s.r.l.
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SMART FACTORY

Dall’invenzione della stampa in poi l’umanità ha fatto della capacità di trasmettere 
Conoscenza la propria forza, il motore del proprio sviluppo. Poter accumulare e condividere 
in modo agevole Conoscenza ha letteralmente cambiato il mondo. L’umanità in questi 
secoli si è dotata di un potere intrinseco, quello di superare i vincoli della Conoscenza 
individualistica per creare una Conoscenza sociale, diffusa, in continuo aggiornamento. 
Ciò è accaduto non senza problemi. Quando la Conoscenza non è trasparente, quando 
è manipolata, quando non è sicura, si possono fare grandi sbagli, come singoli e come 
società. Anche questo è sintomo di quanto la Conoscenza sia potente!
La digitalizzazione è “l’ultima frontiera” del Governo della Conoscenza. Ormai è di 
vulgata comune come sia possibile immagazzinare Conoscenza in modo rapido 
trasformandola in una sequenza infinita di 0 e 1 (il termine digitalizzazione deriva da 
qui, “digitus” in Latino e “digit” in Inglese, per indicare la capacità di contare con le 
nostre dita, trasformando in numeri i fenomeni attorno a noi) raccolti in un sistema di 
calcolo. Dopo cinque secoli dall’invenzione della stampa, l’informatica negli ultimi 50 
anni ci ha dato accesso ad una nuova rivoluzione, in cui siamo oggi così impregnati da 
non rendercene quasi conto. Tutto attorno a noi oggi è conoscibile in modo digitale, 
tutto attorno a noi è trasformabile in dati e come tale è accumulabile, trasportabile, 
condivisibile, trasformabile, gestibile, manipolabile, attaccabile, copiabile. I nostri 
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documenti personali, le nostre tasse, le nostre foto, le nostre 
amicizie, le nostre macchine sono oggi codificate in modo digitale 
nei nostri sistemi, dal nostro smartphone, alla rete globale. 
Nuove imprese sono nate sui nostri dati, dagli over-the-top 
dell’informatica (Google, Meta, ecc.) alla nostra agenzia di viaggi 
preferita, ai fornitori di mobilità. Siamo una Data Society, in cui gli 
umani co-esistono con i dati. 
Il discorso sin qui fatto ha intrinsecamente una dimensione 
sociologica: noi tutti siamo immersi in questa Data Society, che 
lo vogliamo o no. Non possiamo esimerci dal viverci, sia come 
individui che come attori socio-economici. Questo vale anche per 
le imprese, anche per quelle che per molti rappresentano il puro 
fare, la dura e cruda produzione di beni fisici. Anche per quelle 
aziende in cui scorre più olio lubrificante nei centri di lavoro 
CNC che acqua nelle grondaie dei tetti in autunno. Il paradigma 
dell’Industria 4.0 dovrebbe aver ormai allertato i più: gli impianti 
connessi, l’IoT di fabbrica, la digitalizzazione spinta dei processi 
sono stati oggetti di molte conferenze, seminari, piani industriali 
e politiche nazionali, almeno nell’ultimo lustro. Le nostre imprese 
dovrebbero essere sommerse dai dati raccolti in digitale, 
dovrebbero avere profonda conoscenza – istantaneamente 
disponibile – degli stati delle proprie risorse produttive, 
dovrebbero avere rilevante consapevolezza degli impatti delle 
proprie decisioni strategiche. Dovrebbero. Il condizionale è 
d’obbligo. L’esperienza quotidiana ci insegna che così non è. Le 
statistiche ci dicono che così non è nella maggioranza dei settori 
industriali che fanno il benessere del Sistema Paese. E non a caso 
– almeno ad oggi, fortunatamente – non sono venuti meno gli 
incentivi di politica industriale orientati all’Industria 4.0.
Perché in una Data Society che ci sommerge dappertutto 
ancora le imprese industriali faticano a coglierne l’essenza? 
I motivi sono molti e non ho la presunzione di conoscerli tutti. 
Condivido un mio provocatorio pensiero a riguardo: non è che 
forse dei dati non ci fidiamo? Ci può far paura comprendere 
che per anni abbiamo sbagliato a gestire la manutenzione dei 
macchinari. Ci può far paura scoprire che sta in capo a noi 
trovare risposte concrete al risparmio energetico, avendo 
piena consapevolezza di cosa accade in stabilimento. Ci può 
far paura scoprire che lavorare senza procedure di ingegneria 
industriale corrette è la prima sorgente della non qualità delle 
nostre produzioni. Il commento è volutamente sarcastico. Ma 
va al sodo di un problema: la conoscenza è potere, ma il potere 
è nulla senza controllo! Controllare la Conoscenza, i dati è un 
fattore competitivo palese, ma che richiede sforzo, dedizione e 
investimenti. Le montagne di dati che gli impianti produttivi sono 

in grado di generare hanno bisogno di competenze adeguate per 
dirci qualcosa di utile e non di manipolabile. I dati devono essere 
veritieri, misurati, monitorati e studiati. Solo così dai dati si estrae 
Conoscenza! Fortunatamente siamo nel secondo millennio d.C. 
e molti strumenti sono stati inventati per aiutarci in tutto questo 
e sono in continuo sviluppo. I nomi sono altisonanti (Big Data 
Analytics, Artificial Intelligence, ecc.) ma la sostanza è quella di cui 
sopra: raccogliere dati, monitorare sistemi, analizzarli e codificare 
Conoscenza. La Conoscenza poi – spero di avervi convinto – è 
potere. Siamo pronti a prenderci il potere – tra oneri ed onore – 
dei nostri dati?
Come arrivare alla Conoscenza, vi chiederete. È questo un 
terreno ad oggi battuto da diverse aziende che hanno fatto del 
digitale e dell’industry4.0 il proprio core business. Sviluppare e 
soprattutto rendere fruibili, pronte all’uso, nuove tecnologie 
non è un lavoro da pochi mesi, ma c’è chi come Miraitek4.0 
ha investito in questo, lavorando al financo delle aziende 
manifatturiere per valorizzarne gli asset, ottimizzarne i processi 
e aumentarne l’efficienza. L’integrazione e l’analisi dei dati di 
produzione sono due dei fattori più importanti per il controllo e la 
gestione integrata dei processi. I software Miraitek4.0 sono stati 
sviluppati in collaborazione con manager di reparti produttivi 
per garantirne la massima facilità d’uso e l’immediatezza nella 
comunicazione efficace delle informazioni.
Sergio Terzi, co-fondatore Miraitek4.0 e Professore di Tecnologie 
Industriali al Politecnico di Milano.

per approfondire
> > >
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Nicma rappresenta una realtà dinamica, visionaria ed in-
novativa, basata su una serie di valori quali l’affidabilità 
del servizio, la resilienza che l’ha vista crescere, il senso di 
appartenenza che la contraddistingue, la velocità di rea-
gire di fronte alle esigenze del mercato e l’impegno verso 
la sostenibilità.

Nicola Benvenuti, CEO di Nicma, rappresenta la seconda gene-
razione di quest’azienda, nata nel 1979 da un’idea dei genitori 
Mario e Felicina.
“I miei genitori hanno avuto la felice intuizione di dedicarsi alla ri-
storazione aziendale, la prima attività che i grandi gruppi aziendali 
hanno pensato di esternalizzare”.

In seguito l’azienda ha cominciato ad occuparsi di pulizie tecni-
che e civili, confermando la sua vocazione a risolvere i problemi 
per le grandi aziende e riuscendo a crescere ed evolvere insie-
me a loro. Nicma si specializza quindi progressivamente in faci-
lity management e manutenzione immobili diventando presto 
realtà protagonista nel settore dei servizi integrati a supporto 
delle persone, degli immobili e dei processi produttivi. 

“Ad oggi la nostra azienda fa facility, inteso come tutti i servizi per 
le committenze industriali, commerciali e per la pubblica ammi-
nistrazione. Gestiamo gli immobili e le esigenze dei nostri clienti 
con tutte le tecnologie più all’avanguardia, garantendo interventi 
manutentivi mirati e pianificati.”

SPECIALISTI 
NEL SETTORE DEI SERVIZI 

INTEGRATI A SUPPORTO DELLE 
PERSONE, DEGLI IMMOBILI E DEI 

PROCESSI PRODUTTIVI

SERVIZI INNOVATIVI

/ Nicma s.r.l.

110



TECNOLOGIA & INNOVAZIONE | DICEMBRE 2022

111

UN’AZIENDA IN COSTANTE EVOLUZIONE 
E CRESCITA

Per venire incontro alle nuove esigenze del mercato, nel 2021 
ha messo in atto un percorso di rebranding sostenuto dalle sue 
quattro divisioni - Facility, Safety, Consulting e Manufacturing, 
per offrire ai clienti servizi e prodotti sempre più completi e 
personalizzati.
“Negli ultimi quattro anni abbiamo raddoppiato il fatturato, ci sia-
mo strutturati creando un reparto di ingegneria, un ufficio gare, 
abbiamo concentrato 3 sedi distaccate in un’unica nuova sede di 
2500mq”.

Divisione Facility

Nicma si distingue per l’orientamento alla soluzione e la proat-
tività nell’erogare servizi di Hard e Soft Facility Management 
che siano funzionali, di utilità e di valore per gli assets, le per-
sone e l’ambiente.
L’esperienza e la competenza dell’azienda caratterizzano la ge-

stione dei servizi di manutenzione, conduzione, progettazione, 
realizzazione e installazione di soluzioni capaci di soddisfare i 
più alti livelli di qualità. 
La stessa attenzione e un know-how pluridecennale contraddi-
stingono anche i servizi di mantenimento, cura degli ambienti, 
gestione dello spazio.

Divisione Safety

Nicma Safety commercializza dispositivi di protezione individua-
le (DPI) e abbigliamento in modalità tradizionale e automatica.
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L’azienda è stata la prima in Italia ad aver creduto nella distri-
buzione automatica di DPI, e può vantare la particolarità di 
offrire ai suoi clienti l’esclusivo “servizio di ricarica” su tutto il 
territorio nazionale. 
‘’Attraverso il badge aziendale riusciamo a gestire la distribuzione 
automatica del materiale antinfortunistico e quindi a monitorare a 
rifornire prontamente i materiali in esaurimento".

Divisione Consulting

La cultura della sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro, attra-
verso la formazione delle figure preposte e un servizio di con-
sulenza in ambito prevenzione e protezione, è da sempre la 
mission e il valore aggiunto che Nicma Consulting offre ai suoi 
clienti. “Il settore consulting, quindi di servizio verso il cliente, si 
occupa di sicurezza, di medicina del lavoro e di formazione”.

Assistenza RSPP, medicina del lavoro e supporto in fase di certifi-
cazione ISO 45001, progettazione impianti e antincendio costitu-
iscono solo alcune tra le principali competenze consolidate all’in-
terno della Divisione: un servizio completo ed esclusivo, capace 
di rispondere ai bisogni delle società e dei loro datori di lavoro.

Divisione Manufacturing

Carpenteria industriale, montaggio meccanico, collaudi e 
cablaggi elettrici sono invece il core business di Nicma Manu-
facturing, che mette la propria professionalità manifatturiera 
al servizio del cliente, realizzando componenti e supportandolo 
in tutte le fasi di progetto, sviluppo, realizzazione e assistenza.
“Di questa divisione si occupa mio fratello Massimo, con servizi che 
vanno dalla carpenteria, alla verniciatura, ai cablaggi industriali”

L’ATTENZIONE DI NICMA 
PER L’AMBIENTE ESTERNO…

Nicma si impegna attivamente per la cura dell’ambiente, per-
ché un ambiente sicuro, pulito e sano significa qualità della vita. 
“Abbiamo investito in un impianto fotovoltaico tecnologicamente 
innovativo che ci permette di aumentare la produttività e di ridurre 
l’impatto ambientale. Stiamo inoltre introducendo le auto a GPL e 
Metano per minimizzare gli effetti sull’ambiente. In ufficio abbia-
mo implementato un progetto plastic free per cui tutti i dipendenti 
sono stati dotati di borracce in alluminio ed abbiamo un personale 
fornitore di materiali compostabili.”

SERVIZI INNOVATIVI
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L’azienda mette a disposizione dei propri clienti tutte le sue 
competenze in ambito ambientale e l’attenzione verso le tema-
tiche dell’ecosostenibilità, quali:
Corsi e consulenza ambientale: un ampio catalogo corsi a cui 
attingere per creare un piano formativo personalizzato. 
Riqualificazione ambientale edifici: un team di esperti è in 
grado di supportare i clienti nella progettazione e nell’esecu-
zione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici. 
Analisi ed efficientamento energetico: un team di Energy 
Manager dedicato, capace di individuare soluzioni smart e per-
sonalizzabili sulla base delle esigenze energetiche del cliente.

...MA ANCHE INTERNO! 

L’attenzione di Nicma per l’ambiente è rivolta anche verso quel-
lo lavorativo, dove ha saputo creare una realtà a misura di per-
sona, dove sia facile trovare un equilibrio tra vita privata e vita 
aziendale, con la consapevolezza che proprio come il terreno 
ha bisogno dei giusti nutrienti e del giusto equilibrio per dare 
buoni frutti, lo stesso vale per le proprie risorse.
“…per noi le persone sono al centro, crediamo fermamente che 
una persona soddisfatta porti ottimi risultati. Risultati che si tra-
ducono in un servizio di alta qualità per i clienti”.
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LA MISURA
DELLE COSE
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|  INRiM

Ricerca metrologica al servizio 
dello sviluppo tecnologico del Paese

L ’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM) è 
un Ente pubblico che promuove la ricerca e la costi-
tuzione di infrastrutture di eccellenza, con attenzione 
alle tecnologie abilitanti ed emergenti per le sfide della 
società attuale, che vengono proposte nei programmi 

europei e nazionali.

L’INRiM ha una posizione peculiare rispetto agli istituti metrolo-
gici europei: in virtù della sua collocazione all’interno del siste-
ma nazionale della ricerca, è chiamato a misurarsi con gli altri 
enti pubblici di ricerca sul piano dell’eccellenza scientifica e, nel 
contempo, ricopre il ruolo di Istituto metrologico primario, al fine 
di accompagnare e sostenere lo sviluppo tecnologico del Paese.

Oltre ad assicurare un ampio spettro di servizi metrologici, l’ente 
di ricerca è chiamato a rafforzare il proprio ruolo in un percorso di 
crescita strategica, e intende farlo sia investendo in risorse uma-

ne altamente qualificate, sia consolidando l’elevata capacità di 
autofinanziamento che deriva dai servizi resi alle imprese e dai 
progetti di ricerca in partenariato con altre istituzioni europee.
L’istituto è firmatario del Mutual Recognition Arrangement (CIPM 
MRA) per il riconoscimento reciproco dei campioni nazionali di 
misura e dei certificati di taratura e misura emessi dagli Istituti 
Metrologici Nazionali dei paesi firmatari l’accordo. 
L’INRiM mette a disposizione del sistema Paese un'articolata at-
tività di servizi di taratura e misura nelle diverse aree della metro-
logia, offrendo oltre 300 servizi di taratura di strumenti e campio-
ni impiegati nei campi della meccanica, della termodinamica, del 
tempo e frequenza, dell’elettricità, della fotometria, dell’acustica 
e della chimica. Le attività dell’istituto per il mantenimento degli 
attuali servizi e per lo sviluppo di nuove CMC (Calibration and 
Measurement Capability) a supporto delle richieste di riferibilità 
provenienti dai settori dell’industria e della pubblica amministra-
zione, sono in continua evoluzione. 
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LE NOVITÀ 

Sono state migliorate le CMC per la taratura di termocoppie cam-
pione, è stato ripristinato il servizio di taratura di analizzatori di 
ozono ed è in corso la pubblicazione delle CMC sulla taratura di 
penetratori e blocchi di durezza e sulla taratura di vacuometri in 
medio vuoto. Sono state pubblicate nuove CMC per  elettricità e 
magnetismo; mentre sono state migliorate quelle del settore delle 
alte tensioni e correnti, per i derivatori e resistori campione, per 

misuratori di corrente continua e di tensione alternata, per le sor-
genti tensione continua e per i parametri scattering nelle misure 
di radiofrequenza.

Oltre all’attività di taratura e misura, l’INRiM esegue prove su 
apparecchiature elettriche come interruttori e quadri elettrici, 
sistema sbarre, isolatori, sezionatori e fusibili, contattori, tra-
sformatori di misura, e dispositivi similari. Le strutture di prova 
permettono l’esecuzione di prove di cortocircuito, di sovratem-
peratura con correnti stazionarie e di alta tensione. L’istituto è 
riconosciuto come laboratorio di prova dell’Associazione per la 
Certificazione delle Apparecchiature Elettriche (ACAE, membro 
del LOVAG - Low Voltage Agreement Group) e rilascia test report 
LOVAG ACAE su specifiche prove.  

L’ente di ricerca organizza periodicamente circuiti di confronti in-
terlaboratorio (ILC) tra tarature ed essendo Istituto Metrologico 
Nazionale, è accettato da ACCREDIA-DT come fornitore qualifica-
to di ILC per le grandezze e settori in cui opera. 

VERSO IL 2030, LA VISION 

L’INRiM, è responsabile dello sviluppo della scienza e della tec-
nologia metrologica, della sua applicazione a beneficio dell’in-

dustria e della società, sia a livello nazionale che internazionale. 
Questo è il solido ideale sul quale si fondano le linee che guide-
ranno l’INRiM verso il 2030, e che si concretizzano nel documen-
to di Vision, che poggia le sue basi su sei Focal Points:

1 - AMBIENTE E TECNOLOGIE PULITE: 

l’INRiM mette a disposizione metodi e strumenti di misura per 
ottenere dati affidabili, rivestendo così un ruolo fondamenta-
le nei programmi di ricerca nazionali e internazionali rivolti alla 
salvaguardia dell’ambiente e allo sviluppo di tecnologie pulite e 
sostenibili. In particolare si occupa di monitoraggio del clima, di 
rilevazione di inquinanti e di emissioni di gas a effetto serra.

2 - CONVERSIONE SOSTENIBILE DI ENERGIA E SUO STOCCAGGIO: 

gli strumenti attualmente presenti in istituto, uniti ad una solida 
esperienza maturata in ambito energetico, permettono lo svilup-
po di nuovi dispositivi per la conversione e lo stoccaggio di ener-
gia e per la creazione di reti intelligenti (smart grid) di distribuzio-
ne, adeguati alle fonti energetiche rinnovabili.

3 - QUALITÀ DELLA VITA E SALUTE: 

le ricercatrici e i ricercatori dell’Istituto sono impegnati nella de-
finizione di nuove e innovative tecniche di misura, metodi di ana-

La sede storica di INRiM in Corso Massimo D'Azeglio a Torino (Credits: INRim)
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lisi, strumenti computazionali e tecnologie, per applicazioni in 
ambito diagnostico e terapeutico, con ricadute, nel medio-breve 
periodo, nel campo della medicina personalizzata, di precisione 
e rigenerativa. L’Istituto è impegnato nel monitoraggio dei rischi 
per la salute connessi all’esposizione ai campi elettromagnetici e 
a sostanze tossiche presenti nell’ambiente e negli alimenti.
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4 - TRASFORMAZIONE DIGITALE E TRANSIZIONI INDUSTRIALI: 

l’INRiM promuove la trasformazione digitale, mettendo a dispo-
sizione la sua esperienza nella realizzazione di laboratori virtuali, 
nello sviluppo di una certificazione digitale e nella caratterizza-
zione di sensori industriali, contribuendo realizzare reti di sensori 
su larga scala.

5 - TECNOLOGIE PER LA RICERCA APPLICATA ALLO SPAZIO: 

l’istituto collabora con agenzie e industrie aerospaziali, soste-
nendo, anche grazie a misurazioni altamente accurate, lo svilup-
po di satelliti, sensori, telescopi, motori spaziali e tecnologie di 
stabilizzazione. L’INRiM ha contribuito alla realizzazione di Gali-
leo, il sistema europeo di navigazione satellitare; verifica il fun-
zionamento degli orologi atomici a bordo dei satelliti; partecipa al 
programma Copernicus, il più avanzato sistema di osservazione 
della Terra; fornisce supporto scientifico alle missioni spaziali.

6 - RICERCA SCIENTIFICA DI BASE:

la ricerca di base condotta nei laboratori dell’INRiM spazia dalla 
fisica quantistica alla determinazione delle costanti fondamen-
tali della fisica, dalla caratterizzazione di nuovi materiali allo 
sviluppo di tecniche spettroscopiche avanzate, dall’elaborazione 
computazionale dei dati all’individuazione di specifiche proprietà 
della materia.



Intelligenza artificiale a supporto 
dell’informazione tecnica 
e brevettuale

In un mondo in continuo fermento, interpretare l’evoluzione 
delle tecnologie e i possibili scenari che ci si troverà ad 
affrontare è fondamentale per avere successo sul mercato. 
Per farlo è necessario disporre delle informazioni adeguate 
al momento giusto.

Erre Quadro supporta i propri clienti tramite software e 
servizi di consulenza che permettono di strutturare l’utilizzo 
del know-how aziendale e consentono di raccogliere i segnali 
derivanti dallo stato dell’arte brevettuale mediante analisi di 
anteriorità, landscaping e foresight tecnologico.

Grazie all’utilizzo di algoritmi di Intelligenza Artificiale 
(IA) orientati all’interpretazione automatica e massiva di 
informazioni documentali, Erre Quadro garantisce rapidità e 
alta flessibilità di customizzazione, mantenendo al contempo 
i più alti livelli di affidabilità sul mercato.

ERRE QUADRO s.r.l.

Largo Padre Renzo Spadoni
c/o Cittadella Galileiana

56126 Pisa (PI), Italy

info@errequadrosrl.com

www.errequadrosrl.com

seguici anche su
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Diamo un Nome e una Voce alle Cose: proprio 
a tutte le Cose e in ogni condizione di impiego.

via dei Boschi, 2/13 - 33040 Pradamano - Udine
www.techsigno.com
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CON L’RFID TUTTE LE 
COSE ATTORNO A NOI SI 
ANIMANO E CI PARLANO

/ TechSigno s.r.l.
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TechSigno ha una esperienza decennale nello sviluppo di 
soluzioni basate sulla tecnologia RFID ed è parte della RAIN 
Alliance che definisce gli standard del RFID basato su onde 
UHF.  Grazie all’esperienza e alle competenze tecnologiche 
TechSigno sfrutta decenni di esperienza, per ottenere la 
massima efficienza RFID, riducendo al minimo i problemi 
delle soluzioni multi-vendor. TechSigno offre soluzioni RFID 
tagliate su misura grazie ad un portafoglio di prodotti ampio 
e collaudato e di elevata qualità. Ai prodotti si agganciano 
tutta una serie di servizi prevendita e un'assistenza post-
vendita in grado di accompagnarti durate tutta le tappe del 
progetto. Ora, il potenziale tanto atteso dalla tecnologia 
RFID è a portata di mano.

Cosè l’RFID

La funzione della tecnologia RFID è quella di rendere intelligenti 
oggetti passivi non dotati di elettronica e senza bisogno di dover 
aggiungere fonti energetiche. Basta la sola applicazione di un 
tag nell’oggetto passivo che si desidera monitorare. Il Tag è un 
piccolo microchip che ha tutte le funzioni di un calcolatore e 
che si auto alimenta con i segnali radio che riceve dalle antenne 
durante la fase di lettura.  Il tag nel tempo in cui è ‘illuminato’ dal 
lettore RFID si attiva ed esegue una serie di semplici operazioni 
quali l’invio del suo codice di identificazione e l’eventuale lettura 
di parametri ambientali quali ad esempio la temperatura o 
l’apertura/chiusura di qualche contatto. Queste semplici ma 
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basilari operazioni consentono di far ‘parlare’ tutte le cose 
in maniera semplice e a bassissimo costo. Con la tecnologia 
RFID è così possibile identificare, monitorare e automatizzare 
qualunque processo attraverso l'identificazione univoca di 
oggetti passivi con la sola applicazione di un tag o la "taggatura". 
I vantaggi nell’automatizzare i processi di identificazione con 
l’RFID, si possono facilmente intuire e sono la riduzione dei costi 
e dei tempi e la riduzione dell'errore umano. 
I campi più promettenti in cui l'RFID può fornire grandi benefici 
un rapido ritorno sull'investimento (ROI) sono molteplici di cui 
quei di seguito forniamo un elenco dei più promettenti:
•   Gestione dei magazzini e logistica delle merci
•   Tracciatura di attrezzature e apparati tecnici e industriali
•   Tracciatura dell’avanzamento della produzione
•   Tracciatura di medicinali e strumenti ospedalieri
•   Gestione e tracciatura di farmaci e di alimenti
•   Sicurezza e il controllo degli accessi 
•   Gestione e tracciatura dei rifiuti urbani 

Come funziona

La tecnologia RFID è composta da un insieme di componenti 
che costituiscono un sistema di comunicazione wireless ovvero 
a radiofrequenza composto da dei Tag, delle Antenne e dai 
Lettori. L’Antenna ha la funzione di attivare il Tag e una volta 
attivato consentire al Lettore di trasmettere comandi e dati che 
vengono inviati al Tag e viceversa. In generale una volta che il 
Tag è entrato nel range operativo dell’Antenna, quest’ultimo 
risponde trasmettendo al Lettore i dati contenuti nella memoria 
(solitamente informazioni della cosa su cui è applicato).  Questi 
dati sono passati alla applicazione di gestione preposta al loro uso.

Stiamo costruendo un Internet of Everything illimitato

La visibilità end-to-end a livello di ogni cosa (sia essa un articolo, 
un farmaco, uno strumento o un macchinario) sta diventando 
sempre più importante soprattutto in una logica di Industria 4.0 o di 
Sanità 2.0. La tecnologia RFID diventa essenziale per poter inserire 
dentro i processi di automazioni anche le cose che per tipologia, 
storia, dimensione, 
costo non sono o non 
possono essere dotate di 
computer con connettività. 
I dati provenienti dai Tag 
‘appiccicati’ alle cose danno 
un nome ed una voce alle 
cose. Questi nomi e voci 
possano essere combinati 
con le altre informazioni a 
monte ed a valle della catena 
del valore,  ottenendo così 
una visibilità completa (end-
to-end) sulle  singole cose e 
consentendo per esempio 
di  verificare l’identità di 
una cosa,  l’avanzamento 

della produzione, la presenza di un collo o di un asset, l'origine 
del prodotto,  l’unicità e identità di un prodotto, la tracciatura 
all’interno di un edificio di strumentazione, la tracciatura di e il 
ciclo di riciclaggio dei rifiuti. 

Ogni oggetto assume una vita digitale grazie alla tecnologia RAIN 
RFID. Una tecnologia che usa le frequenze radio UHF consentendo 
una lettura dei Tag anche a grande distanza. Grazie agli IoT 
gateway di TechSigno i lettori RFID possono essere connessi al 
Cloud permettendo lo sviluppo di soluzioni IoT che collegano le 
cose al cloud. Utilizzando lo standard RAIN RFID ed i Gateway IoT 
si è in grado di analizzare, ottimizzare e virtualizzare ogni cosa. 
Andiamo ora ad analizzare in dettaglio ogni singolo componete di 
una soluzione RFID.

Le componenti di un sistema RFID

Ogni oggetto può essere digitalizzato e connesso a Internet
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I TAG

Chiamato anche Trasponder RFID, è l’elemento principale di 
tutto il sistema in quanto è il dispositivo elettronico che viene 
‘appiccicato’ sulle cose e consente così di dare un nome ed 
una voce alle cose. Il Tag è un microchip che viene annegato in 
diverse tipologie di supporti per poter rispondere alle diverse 
esigenze. Il Tag è composto da un microchip e da una micro-
antenna. Il chip del Tag di solito si autoalimenta con il segnale 
di lettura proveniente da una antenna pilotata a sua volta da 
un lettore RFID, esistono però anche Tag attivi ovvero dotati 
di alimentazione autonoma e che permette loro di eseguire 
compiti complessi. Nel microchip del Tag si possono scrivere e 
leggere dati che identificano l’oggetto, inoltre, alcuni tag sono 
dotati di sensori che consentono di leggere lo stato dell’oggetto 
come ad esempio la sua temperatura.  I tag possono variare per 
forma, dimensione, materiale e frequenza operativa ma tutti 
questi possono essere raggruppati in tre grandi famiglie: Attivi, 
Passivi e Semi-Attivi/Passivi.

Sotto: Tag di piccolissime dimensioni da 
‘appiccicare’ agli strumenti chirurgici o su 
schede elettroniche. 
A sinistra e in basso: Inlay per realizzazio-
ne di etichette adesive

IoT
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Antenne e i Lettori (Reader)

Le Antenne RFID sono un elemento essenziale del sistema da 
cui dipendono le prestazioni di distanza di lettura e raggio di 
lettura. L’antenna può talvolta essere parte integrate del lettore 
o inserita nel palmare di lettura. Per la realizzazione di sistemi 
RFID è di solito richiesto anche l’uso di antenne specificatamente 
idonee al caso da localizzare all’interno dell’ambiente applicativo. 
Le antenne, dunque, vanno pertanto scelte in funzione della 
specifica applicazione e devono tener conto delle condizioni 
ambientali. A tale proposito TechSigno offre una vasta gamma di 
antenna per la quasi totalità degli scenari applicativi. TechSigno 
è anche in grado di sviluppare delle antenne custom qualora lo 
scenario d’uso lo richieda. 

I lettori RFID TechSigno sono a tutti gli effetti degli edge computer 
connessi alla rete locale o ad un router tramite ethernet o WiFi. 
I lettori posso essere dotati di antenna RFID integrata o di un 
connettore RF per una antenna esterna. I lettori consentono 
comunicazioni wireless bidirezionali tra i Tag e le applicazioni.  

Techsigno offre una gamma di lettori che si adattano ai diversi 
casi d’uso dall’uso e alle diverse condizioni ambientali.

I Computer Mobili

Con un computer mobile (palmare o tablet) di Techsigno le 
persone preposte possono accedere alle informazioni generate
dai Tag, alle applicazioni che gestiscono questi dati e ad altre 
persone così da portare a termine i compiti assegnati con 
facilità.  Non solo questo consente di rendere più agevole il 
lavoro aumentando così la produttività ma consente soprattutto 
di aumentare la qualità del servizio offerto.  
L’utilizzo di sistemi digitali sta rapidamente espandendo nel 
mondo trainati dalla trasformazione digitale in atto e che 
conosciamo con i nomi di Industria 4.0 e Sanità 2.0.  Per questa 
ragione sempre più produttori, distributori, trasportatori, reti 
di manutenzione e installazione, ospedali e fornitori di servizi 
sanitari si affidano ogni giorno a computer palmari o smartphone 
industriali per potenziare la propria attività.
Anche l'economia on-demand sta creando un volume sempre 
crescente di ordini che devono essere consegnati a velocità 
sempre maggiori.  Per affrontare questa sfida, i lavoratori in 
ogni punto della catena devono poter accedere e raccogliere 
facilmente le informazioni. 

Il terminale C66 di Techsigno con 
l’accessorio per l’impugnatura a 
pistola e antenna frontale
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Un fattore chiave nel determinare le prestazioni e la capacità 
di percorrenza di una nuova autovettura stradale EV è la com-
prensione delle sue prestazioni aerodinamiche. Questo ha un 
effetto enorme sulla dinamica del veicolo e, in ultima analisi, 
sulla sua "autonomia elettrica" che può essere raggiunta con 
una singola carica.
Le applicazioni principali possono essere suddivise in aerodi-
namica del veicolo, dove si valuta la resistenza al vento dell'au-
to, e aerotermia del veicolo, dove si lavora per garantire che le 
batterie e i motori siano sempre all'interno della loro finestra 
operativa ottimale.
La resistenza aerodinamica del veicolo è un fattore significati-
vo nel determinare le prestazioni e la distanza che un'auto può 

percorrere. Ogni resistenza che impedisce all'auto di muoversi 
nell'aria nel modo più efficiente ha un impatto diretto sul chi-
lometraggio che può essere raggiunto dall'auto, oltre a creare 
turbolenze, scossoni, rumori e asperità nell'esperienza di guida.
Vincolato dalle regole sempre più restrittive delle omologazioni 
specifiche per ogni Paese, l'abilità del progettista aerodinamico 
nel ricercare vantaggi in termini di prestazioni porta alla neces-
sità di effettuare misure e analisi più accurate, e di farlo meglio 
dell'azienda concorrente. L'innovazione e la sperimentazione 
sono al loro apice in un mercato in rapida evoluzione e alta-
mente competitivo, dove il consumatore si aspetta un rapido 
sviluppo e un'evoluzione del prodotto. I migliori ingegneri aero-
dinamici sono quindi molto apprezzati e riconosciuti.

 MISURAZIONE DELLA 
PRESSIONE AERODINAMICA 

DEI VEICOLI ELETTRICI
convalida a bordo auto

SERVIZI INNOVATIVI

/ Evomisure s.r.l.

124



125

TECNOLOGIA & INNOVAZIONE | DICEMBRE 2022

Il design degli esterni riguarda l'aspetto dell'auto e la rappre-
sentazione del marchio dell'azienda, ma sempre più spesso 
l'importanza delle superfici fa sì che il progettista aerodinamico 
prenda in considerazione ogni minima parte per ridurre la re-
sistenza aerodinamica ed estendere l'autonomia della batteria. 
Il ruolo della figura dello specialista in aerodinamica nel set-
tore delle auto elettriche diventa sempre più importante con 
l'avvento di importanti cambiamenti nei sistemi di propulsione 
delle auto. 
Il tecnico aerodinamico ha a disposizione tre strumenti per tra-
durre le idee in realtà e misurare le prestazioni: il CFD, la galle-
ria del vento e le misure reali a bordo del veicolo. 

Il CFD (Computational Fluid Dynamics) è spesso il primo pas-
so per restringere le opzioni da prendere in considerazione al 
costo più basso, ma non fornisce l'intera storia! A partire dal 
CFD, l'ingegnere determinerà i "migliori pochi" concetti di pro-
gettazione e costruirà modelli in scala per testare questi pro-
getti nella galleria del vento. In un ambiente altamente control-
lato e conosciuto, l'ingegnere lavora metodicamente verso le 
soluzioni che saranno poi utilizzate sul veicolo di produzione. 
I moderni scanner di pressione eccellono nelle misurazioni in 
galleria del vento, fornendo dati significativi, accurati e veloci, 
sincronizzati per ulteriori analisi. 
Una volta che il CFD e la galleria del vento hanno fornito la 
certezza e la prova del concetto, il nuovo componente viene 
fabbricato in scala reale e montato sulla vettura, dove viene 
effettuato il test finale su strada o su pista per garantire che 

offra effettivamente prestazioni vantaggiose se analizzato nel 
contesto dell'intero veicolo in condizioni reali. 

Nella galleria del vento, la strumentazione è molto sensibi-
le, accurata e reattiva, ma in condizioni relativamente lineari 
e neutrali. Tuttavia, gli strumenti di misura della galleria del 
vento sono di solito molto costosi, grandi, pesanti e non abba-
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stanza robusti per l'uso in auto, dove si verificano vibrazioni, 
rumore e variazioni di temperatura e pressione ambientale. È 
necessaria una misura miniaturizzata e resistente. La soluzione 
ideale è anche un sistema di misura distribuito, che porta le 
misure nelle aree in cui sono direttamente necessarie e miglio-
ra la capacità di ottenere dati locali intorno al veicolo, spesso 
in spazi ristretti dove non è possibile utilizzare altre soluzioni.
Tradizionalmente, le misure delle superfici aerodinamiche 
dell'auto comportavano l'uso di lunghi tubicini di pressione 
collegati agli scanner montati centralmente. Questi lunghi tubi-
cini potrebbero essere soggetti a strozzature, attorcigliamenti, 
imprecisioni nella risposta in frequenza e diventerebbero di 
per sé un elemento di disturbo aerodinamico e di ingombro. 
Mantenere la lunghezza del tubicino il più possibile contenu-
ta offrirebbe un vantaggio significativo in termini di risposta 
in frequenza e di prestazioni e accuratezza complessive della 
misura, soprattutto se abbinata alla correzione in tempo reale 
delle variazioni atmosferiche.  Era necessario un nuovo concet-
to che portasse lo scanner al punto di misura, riducendo al mi-
nimo il peso e la distanza.

A differenza di un'auto da 
corsa, i valori di pressione os-
servati nel settore dei veicoli 
elettrici possono essere molto 
bassi e possono essere facil-
mente influenzati dalle varia-
zioni della pressione atmosfe-
rica, fornendo dati errati sui 
miglioramenti delle prestazio-
ni in tempo reale. Era quindi 
necessaria una soluzione che 
non solo misurasse le varia-
zioni di pressione barometrica 
in tempo reale, ma che avesse 
anche la sensibilità necessaria 
per rilevare variazioni di pres-
sione molto piccole causate 
da un veicolo in movimento 
relativamente lento.

Lo scanner di pressione Evo-
Scann® P8D è stato sviluppato 
per consentire la misurazione 
diretta delle pressioni dinami-
che, eliminando al contempo, 
in tempo reale, gli offset cau-
sati dalle variazioni della pres-
sione barometrica; un disposi-
tivo di misurazione della vera 
pressione differenziale. 

Grazie alle dimensioni e al 
peso ridotti, può essere mon-
tato in un'ampia gamma di 

SERVIZI INNOVATIVI
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rEVOLUTIONised
Pressure Scanning Pressure Scanning 

Soluzioni per test di aerodinamicaSoluzioni per test di aerodinamica

r isedEVOLUTION

Ÿ Misura e visualizzazione 3D del flusso in tempo reale

Ÿ Scanner di Pressione Miniaturizzato

Ÿ  Sonde di flusso Pitot, Kiel e multiforo 3, 5 e 7 fori, Omniprobe 14 fori

Hai bisogno di informazioni? 

Chiamaci al numero +39 345 7839383 o scrivici una email a info@evomisure.it www.EvoMisure.it

posizioni sull'auto per fornire dati ad alta precisione e comple-
tamente digitali al nodo CANbus più vicino. Ogni canale di pres-
sione è corretto in temperatura per una accuratezza ottimale 
in condizioni mutevoli. 

È possibile montare più EvoScann sulle principali superfici 
aerodinamiche di interesse, o addirittura all'interno di esse, 
per raccogliere i dati essenziali del mondo reale direttamente 
dall'auto o da un sistema di registrazione CANbus esterno. Evo-
Scann® sta diventando parte integrante della struttura dell'au-
to, in modo efficace.
Basandosi sulle pressioni aerodinamiche più basse riscontrate 
nei veicoli stradali, rispetto a quelle delle auto da corsa, Evolu-
tion Measurement ha sviluppato il prodotto con campi di misu-
ra più piccoli e una sensibilità più elevata, in modo da rendere 
possibile una misura di 20mbar o 100mbar di vero valore dif-
ferenziale, raggiungendo un'accuratezza dello 0,1% del fondo 
scala, l'unico scanner di queste dimensioni a essere in grado 
di riuscirvi. 

La combinazione di scanner di pressione ad alte prestazioni 
con altri strumenti, come sonde multiforo personalizzate, array 
di rake e prese di pressione superciali da utilizzare per deter-
minare le pressioni aerodinamiche in molti punti del veicolo, 
fornisce una visione completa delle prestazioni aerodinamiche 
di un veicolo, supportando il progettista di aerodinamica nella 
ricerca di un vantaggio competitivo. 

TECNOLOGIA & INNOVAZIONE | DICEMBRE 2022
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INSAT: 
il rilancio del mercato 
degli apparati di test 

automatici avionici

/ Dune s.r.l.

NELL’AMBITO DEL PROGETTO INSAT (COM-
MISSIONE EUROPEA – PROGRAMMA CLEAN 
SKY), DUNE STA SVILUPPANDO UN INNOVA-
TIVO APPARATO DI TESTING AUTOMATICO 
CHE SEMPLIFICA TUTTE QUELLE OPERAZIONI 
RIPETITIVE E SOGGETTE AD ERRORI UMANI. 
IL SISTEMA INSAT È FACILMENTE RICONFI-
GURABILE, PRODUCE LA REPORTISTICA IN 
MODO AUTOMATICO ED IMPLEMENTA UNA 
FUNZIONE DI TROUBLESHOOTING AVANZATO.

A cavallo degli anni ’20 -’30 del 1900, per eseguire la manutenzione 
e la diagnostica di un velivolo bastavano un buon meccanico ed un 
falegname. Da allora, il progresso accumulato ha portato a sistemi 
avionici di elevate prestazioni, ma che necessitano, sia nel processo 
costruttivo che nelle attività di manutenzione, di una significativa 
mole di competenze molto specifiche in campi eterogenei. Sono 
necessari, ad esempio, esperti di microelettronica, navigazione 
satellitare, hardware, software, antenne, idraulica, sistemi 
inerziali, optronica, radar, alimentazione e circuiti, radiofrequenze 
e diverse altre specializzazioni.

Il progetto INSAT introduce un nuovo para-
digma che spinge in avanti il mercato dei 

sistemi di test automatici avionici
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GLI ATE (AUTOMATIC TEST EQUIPMENT) AVIONICI
 
La complessità delle operazioni nella fase di costruzione e 
nella successiva manutenzione di un velivolo, insieme alla 
significativa mole di competenze da mettere in campo (che 
non possono essere possedute da una singola persona) 
ha spinto le maggiori industrie di produzione aeronautica 
(e.g., Boeing, Lockheed Martin, Teradyne, Rockwell Collins) 
a produrre sistemi ATE, con un massimo di espansione dal 
1960 al 1990. ATE è un termine che abbraccia un insieme di 
dispositivi, standard, software e procedure per verificare 
automaticamente il corretto funzionamento di tutti i dispositivi 
elettrici (e.g., comunicazioni, GNSS, antenne, cablaggi, 
generatori), individuare malfunzionamenti e produrre report 
diagnostici. 

LA TRASFORMAZIONE DELLA DOMANDA NEL 
MERCATO DEGLI ATE

L’evoluzione della tecnologia aeronautica e quella dei sistemi 
ATE non vanno però di pari passo: i sistemi avionici crescono 
in complessità a ritmo sostenuto, con scarsi segnali di 
rallentamento, introducendo 
cambiamenti nei flussi di lavoro 
e generando una domanda 
verso sistemi ATE che evolvano 
allo stesso ritmo e verso le 
stesse direzioni. In aggiunta, la 
vita operativa di preesistenti 
sistemi di volo viene estesa 
(ammodernamenti, retrofit) 
in riposta ai budget societari 
che si restringono; quindi, ai 
sistemi ATE si richiede anche di 
supportare sistemi legacy, oltre 
che seguire i progressi dei nuovi 
sistemi aeronautici.
Ciò ha cambiato anche il 
paradigma di selezione di un 
ATE; in passato si ricercava 
principalmente la precisione, la rapidità di esecuzione dei test 
ed il costo. Oggi la domanda è stata estesa principalmente 
verso l’aggiunta della scalabilità, flessibilità, possibilità di 
aggiornamento ed assistenza.
La difficoltà che i produttori storici dei sistemi ATE hanno nel 
seguire il rapido evolversi dei requisiti dell’industria aeronautica 
risiede nei paradigmi fondamentali usati nelle precedenti 
generazioni di sistemi ATE: si preferisce generalmente 
adattare ed ammodernare un sistema che è costato anni di 
sviluppo e che è già diffuso sul mercato, piuttosto che avviare 
una progettazione ed una produzione totalmente nuova, 
duplicando linee di assistenza e personale specializzato.
La situazione attuale, sia per motivi storici, sia per scelte 
economiche, è dominata da sistemi ATE monolitici, di grandi 
dimensioni, poco flessibili ed espandibili (dedicati ad un 
modello di velivolo e inadatti a modelli di costruttori diversi), 

inadeguata automazione, legati ad una logistica eccessiva,  
costosi, accompagnati dall’uso di numerosi e lunghi cavi 
speciali di collegamento all’avionica e soprattutto costruiti 
intorno alla figura dell’esperto iper-specializzato, di cui c’è 
carenza crescente. Tutti elementi che rendono il processo di 
test lungo, complesso, costoso e prono ad errori.

INSAT VERSO UN NUOVO PARADIGMA DEGLI ATE 

Nel 2019, la Commissione Europea, nell’ambito del programma 
Clean-Sky-2, ha recepito gli elementi di inadeguatezza degli 
attuali ATE che dominano il mercato ed ha indetto un bando 
internazionale (JTI-CS2-2019-CFP10-FRC-01-30) per la realizzazione 
di un ATE innovativo che sia riconfigurabile e scalabile. 
DUNE, con il suo progetto INSAT, ha vinto la forte competizione 
del bando della Commissione, introducendo un sistema 
modulare e riconfigurabile, facilmente trasportabile, in grado 
di produrre la reportistica automatica di test ed aiutare 
l’operatore con troubleshooting. 
L’approccio alla riconfigurabilità di INSAT è tale da poter essere 
riutilizzato come ATE anche per sistemi navali o ferroviari, 
senza dover modificare l’architettura del sistema. 

INSAT ha quindi numerosi 
vantaggi competitivi in un 
mercato in espansione; infatti, 
il mercato avionico è stato di 
68 miliardi di USD nel 2019 
ed è stimato in crescita a 96 
miliardi di UDS per il 2024, ad 
un CGAR (Compound Annual 
Growth Rate) del 4.86% 
(Markets&Markets, Report Code: 
AS 3373, May, 2019). In questo 
quadro, INSAT ha la potenzialità 
per entrare in un mercato in 
crescita, ma soprattutto può 
aspirare a guadagnare segmenti 
significativi, sinora appannaggio 
di sistemi la cui inadeguatezza 

è percepita da tempo, creando quella domanda a cui INSAT 
fornisce le risposte in linea con le aspettative.
Il progetto INSAT è finanziato dal Clean Sky 2 Joint Undertaking 
(JU) con il Grant Agreement N° 886513. Il JU è supportato dal 
programma di ricerca ed innovazione H2020 della Unione 
Europea e dai membri del JU Clean Sky diversi dall’Unione.
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|  Le attività

A supporto del potenziamento della ricerca sperimentale 
l'INRiM si è dotato di diverse infrastrutture, anche grazie a 
partnership nazionali e internazionali. 
                               Conosciamo da vicino PiQuET e IMPreSA

PiQuET - PIEMONTE QUANTUM 
ENABLING TECHNOLOGY 

P iQuET – Piemonte Quantum Enabling Technology – è 
un'infrastruttura di ricerca applicata, uno strumento 
innovativo, competitivo e all’avanguardia per lo svi-
luppo di nuove linee di ricerca, per affrontare sfide 
scientifiche e problemi ingegneristici nel campo dei 

dispositivi quantum, micro e nano. Un centro di riferimento regio-
nale per la micro e nano fabbricazione dove unire un ambiente sti-
molante al know-how di scienziati, ingegneri e partner industriali. 

L’infrastruttura nasce da una proposta vincente nell'ambito del 
bando POR FESR 2014-2020, ad opera della Regione Piemonte. 
La proposta è diventata un progetto finanziato, coordinato 
dall’INRiM, con la partecipazione del Politecnico di Torino (Po-

liTo), in particolare del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ap-
plicate (DISAT) e del Dipartimento di Fisica dell'Università degli 
Studi di Torino (UniTo).

L’INFRASTRUTTURA È DOTATA DI:

•  una Clean room da 400 m2 in classe ISO5 e ISO6 con otto aree 
tecnologiche: Q-Tech – Dispositivi Quantistici, Microscopia e Li-
tografia a fascio di elettroni/ioni, Etching, Crescita e deposizione 
di film sottili, Trattamento termico, Chimica, Litografia ottica e 
Microscopia elettronica a trasmissione;
•  un laboratorio di Comunicazione Quantistica e Caratterizzazio-
ne Metrologica;
•  un laboratorio di Microfluidica;
•  un laboratorio di Additive manufacturing.
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La sede di INRiM a Torino (Credits: INRim)



132132132

STAFF DI PIQUET:

Lo staff è costituito da personale di INRiM, PoliTo e UniTo, con 
esperienza ventennale: 
•  nella crescita, caratterizzazione e lavorazione di materiali alla 
micro e alla nanoscala per la fabbricazione di MEMS, di microsen-
sori e di Lab-On-Chip; 
•  nei dispositivi metrologici quantistici in ambito elettrico, tem-
po-frequenza e per la fotonica integrata; 
•  nella comunicazione quantistica sia su piccola scala che all’in-
terno di infrastrutture in fibra ottica. 

Il gruppo inoltre dispone di conoscenze e capacità tecnologiche 
applicate nel campo della metrologia, della comunicazione, del 
sensing, del monitoraggio biomedico, agroalimentare, energetico 
e ambientale, dei sistemi industriali e del additive manufacturing.
Le attività e i servizi principali di cui si occupa comprendono la 
progettazione e lo sviluppo di dispositivi per applicazioni on de-
mand, dispositivi e componenti funzionali mediante prototipazio-
ne rapida con materiali innovativi. Lo staff lavora anche nel campo 
della sintesi di nuovi materiali micro e/o nanostrutturati, banchi 

Nelle fotografie, il laboratorio IMPreSA (Credits: INRim)
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prova, misura e caratterizzazione per dispositivi e applicazioni on 
demand. PiQuET fa parte di It-FAB, il network italiano delle infra-
strutture di ricerca nel campo delle nanotecnologie.

IMPreSA - INFRASTRUTTURA METROLO-
GICA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE 

IMPreSA – Infrastruttura Metrologica Per la Sicurezza Alimen-
tare – è una realtà emergente ed innovativa che, da febbraio 
2021, si rivolge ad imprese e consumatori sviluppando attività 
di ricerca e servizi metrologici a sostegno della sicurezza e della 
sostenibilità alimentare.

L’infrastruttura è in grado di garantire il rispetto delle normative 
internazionali e il supporto alle aziende per le misure necessa-
rie allo sviluppo di materiali innovativi per l’imballaggio alimen-
tare. Fornisce supporto ai soggetti attivi nel settore che devono 
rispondere sia alle richieste di verifica da parte delle autorità di 
controllo sia alla tutela del consumatore. Garantisce la sicurezza 
alimentare e fornisce competenze scientifiche, strumentazione 
analitica e supporto metrologico per il controllo e lo sviluppo di 
materiali destinati all’imballaggio alimentare.

LE DUE MACRO-AREE D’INTERESSE SONO:

•  Controllo e sicurezza: determinazione di sostanze non inten-
zionalmente aggiunte nel materiale di imballaggio (NIAS, Non-In-
tentionally Added Substances) e della loro possibile migrazione 
negli alimenti.
•  Sviluppo di nuovi materiali: sviluppo di materiali di imballaggio 
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attivi per aumentare la shelf-life dei prodotti e garantire la sicu-
rezza alimentare.
Fornisce servizi che vanno dalle analisi sulle proprietà antimicro-
biche alla tossicologia, fondi alimentari, validazione dei metodi, 
sicurezza e imballaggi alimentari, analisi di proteine, peptidi e 
metaboliti e analisi tramite tecniche spettroscopiche.

STRUMENTAZIONE:

•  Spettrometro a risonanza magnetica nucleare (NMR 600 MHz);
•  Spettrometro di massa LC ad alta risoluzione accoppiato ad un 
sistema di cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC-HR-
MS) Ion Trap Orbitrap basata sulla tecnologia Orbitrap, per l’ana-
lisi di molecole organiche anche in tracce;
•  Asymmetric Flow Field‐Flow Fractionation (AF4), quale metodo 
di separazione e caratterizzazione di nano‐particelle;
•  Single‐Particle Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrome-
try (SP‐ICP‐MS) utilizzato nella caratterizzazione e nella misura-
zione di metalli in tracce e di nanoparticelle inorganiche a base 
di metalli;
•  Spettrometro di massa con risoluzione isotopica accoppiato a 
gas cromatografo e ad analisi elementare (GC/EA ‐IRMS) per l’a-
nalisi isotopica a supporto di studi sulla provenienza di origine 
degli alimenti. Nella stessa Area di Ricerca presso IPSP la camera 
di crescita e la centrifuga.
IMPreSA è stata realizzata con il contributo del Programma Ope-
rativo Regionale “Investimenti per la crescita e l’occupazione” 
F.E.S.R. 2014/2020.

PARTNER DEL PROGETTO:

•  Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e 
valle d’Aosta (IZSTO);
•  Centro di Ricerca Viticoltura-Enologia di Asti (CREA-VE);
•  L’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante (CNR-IPSP);
•  L’Istituto Scienze delle Produzioni Alimentari (CNR-ISPA)
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ABB A ROBOTHEART 
A 33.BI-MU 

/ ABB
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MECCATRONICA

•   Dal 12 al 15 ottobre 2022 ABB è stata presente a 33.BI-MU, 
la biennale internazionale della macchina utensile che si è 
svolta a FieraMilano Rho
•   In occasione dell’iniziativa RobotHeart, ABB ha mostrato 
nel Pad.13 stand D07 una selezione della propria offerta di 
robot collaborativi e industriali, ideali per realizzare la fab-
brica del futuro: flessibile, produttiva e sicura
•   I robot: chiave per la svolta

I robot: chiave per la svolta

Oggi più che mai, il settore manifatturiero ha bisogno di 
strumenti in grado di abilitare la mass customization, la gestione 
di lotti produttivi sempre più ridotti e l’efficienza operativa. 
Da questo punto di vista i robot sono la chiave per la svolta: 
sempre più semplici da implementare e utilizzare, consentono di 
personalizzare la produzione in base alla domanda. L’utilizzo dei 
dati, poi, apre nuovi orizzonti in fatto di efficienza e disponibilità 
degli impianti, per un più rapido ritorno dell’investimento. Infine, 
l’utilizzo dei cobot si rivela una strategia vincente per la sicurezza 
degli operatori e le relative condizioni di lavoro.

Da Industria 4.0 a Industria 5.0

Grazie alla connettività e all’analisi dei dati, Industria 4.0 sta 
contribuendo a tutt’oggi allo sviluppo del settore manifatturiero 
verso una produzione più efficiente, flessibile, sicura e smart. 
Innanzitutto ABB propone un passo verso la flessibilità con i 
nuovi  Flexley™, i robot autonomi mobili in grado di rendere la 
produttività davvero flessibile ed efficiente.
In questo contesto occorre poi tenere conto di un ulteriore 
tassello per poter definire completa la transizione e giungere 
finalmente a Industria 5.0: l’essere umano, in quanto elemento 
centrale di ogni processo e destinatario finale dei benefici 
ottenuti. La robotica collaborativa è l’anello di congiunzione 
capace di unire le necessità industriali alla centralità dell’uomo, 
sollevandolo dai compiti più pesanti o ripetitivi.  

I vantaggi della robotica collaborativa

I robot collaborativi sono una realtà relativamente recente nel 
mondo dell’automazione industriale, ma si sono già ritagliati una 
quota importante di applicazioni pratiche, in particolare nelle 
piccole e medie imprese ma non solo.
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“Le soluzioni collaborative hanno, di fatto, esteso le applicazioni 
robotizzate all’interno di aziende di qualsiasi dimensione. – 
evidenzia Leonardo Leani, Local Division Manager Robotics 
Italia di ABB – Stiamo assistendo a una trasformazione del 
paradigma dei sistemi produttivi: la robotica è una soluzione 
flessibile e versatile, oggi non esistono più limiti tecnologici o 
economici per investire nei robot”.

Il motivo è semplice: rispetto ai robot industriali, che pure 
mantengono un netto vantaggio nell’industria pesante o in 
ambienti pericolosi, i collaborativi sono ideali per lavorare 
fianco a fianco con il personale, in totale sicurezza e con una 
produttività elevata. Nessuna necessità di collocarli in ambienti 
controllati, né di installare protezioni aggiuntive: i cobot ABB 
sono costruiti per dare il meglio accanto al personale, anche 
interagendovi. Si tratta di un vantaggio anche economico legato 
all’acquisto, poiché non richiedono l’installazione di costosi 
sistemi di sicurezza aggiuntivi o ripari dedicati. Possono inoltre 
essere spostati con facilità per essere collocati accanto alle 
diverse macchine in funzione delle necessità applicative.

ABB Robotics a 33.BI-MU

Nei circa 200 metri quadrati dello stand ABB è stato possibile 
osservare dunque alcune delle più avanzate tecnologie robotiche 
e per l’automazione. Gran parte dello spazio è stato dedicato 
alle soluzioni collaborative. È stato possibile vedere YuMi, GoFa 
e SWIFTI all’opera insieme: i ″Tre Tenori″ dell’automazione 
collaborativa sono adatti a svolgere qualunque compito grazie 
alla flessibilità e alla sicurezza intrinseca sulla quale questi 
dispositivi sono progettati e realizzati. E un altro GoFa è stato 
impegnato nella simulazione di una innovativa cella collaborativa 
per la saldatura ad arco. Ampio spazio anche per i robot mobili e 
autonomi, dove una cella robotizzata di asservimento macchina 
è  stata affiancata da un Flexley™, un AMR (Autonomous Mobile 
Robot) ABB per l’esecuzione di task complessi e movimentazione 
di materiali. Al mondo del Pick&Place (movimentazione di 
particolari di dimensioni medio-piccole) è dedicata un’area 
nella quale i robot ABB (un IRB 360 e un IRB 390) insieme ad 
un sistema di trasporto ACOPOSTrak di B&R, si distinguono per 
velocità, precisione e ripetibilità.

Ma si è parlato anche di:
•   Programmazione offline e mondo virtuale grazie al nostro 
storico software RobotStudio
•   Verniciatura grazie a nuovi robot e alle nuove tecnologie 
PixelPaint senza overspray
•   ABB ABility Connected Services per la connessione dei robot al 
cloud ABB e l'ottimizzazione delle prestazioni e della produttività.
E si è parlato del mondo Educational, volto in ABB a colmare la 
mancanza/scarisità di personale competente per programmare 
e utilizzare i robot, che le aziende stanno riscontrando.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è una società tecnologica leader a 
livello globale che infonde energia alla trasformazione della 
società e dell'industria per realizzare un futuro più produttivo 
e sostenibile. Coniugando il software con il suo portfolio nei 
campi dell’elettrificazione, della robotica, dell’automazione e 
del motion, ABB amplia i confini della tecnologia per portare le 
prestazioni a nuovi livelli. Con una storia di eccellenza iniziata 
oltre 130 anni fa, il successo di ABB è guidato da 105.000 
dipendenti di talento in oltre 100 paesi. www.abb.com
ABB Robotics & Discrete Automation è una società tecnologica 
all'avanguardia nella robotica, nell'automazione di impianti e 
nei servizi digitali, con un'offerta di soluzioni innovative per 
un'ampia gamma di settori, dall'automotive, all'elettronica, 
alla logistica. Fra i maggiori fornitori mondiali di robotica e 
automazione, ABB Robotics ha venduto oltre 500.000 soluzioni 
robotizzate. Supporta clienti di tutte le dimensioni ad aumentare 
la produttività, la flessibilità e la semplicità e a migliorare la 
qualità del lavoro. Sostiene la transizione verso la fabbrica 
connessa e collaborativa del futuro. ABB Robotics & Discrete 
Automation impiega più di 11.000 persone in oltre 100 sedi in 53 
Paesi. www.abb.com/robotics  
Per il sito della divione Robotics in Italia: 
https://new.abb.com/products/robotics/it
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 TRACCIABILITÀ 5.0: 
CHI SALE SUL TRENO 

DEGLI NFT?

/ Adgenera s.r.l.

L’industria 4.0 ha spinto i professionisti dell’automazione a con-
siderare un forte livello d’integrazione IT-OT come un valore 
prezioso per l’evoluzione e l’efficienza dell’impianto.
Per la prima volta c’è stata una storica inversione di tendenza: 
il mondo business ha imparato a usare (e sfruttare) tecnologie 
già diffuse nel mondo consumer.
Così Internet, i tablet e la realtà virtuale sono entrati in Fabbrica 
da protagonisti e da allora la linea di confine tra tecnologie per 
l’industria e quelle destinate ai privati è sempre più sfumata.
Adesso sarà probabilmente il momento degli NFT, tecnologia 
che da più di un anno fa parlare di sé, anche se per il momento 
al di fuori dell’ambito industriale. Ovviamente le grandi aziende 
sono i first mover, già al lavoro per integrare questa novità nei 
propri processi. 
In poche parole, un NFT (non fungible token) è un asset di-
gitale che, grazie alle soluzioni tecnologiche su cui si basa, è 
inalterabile e distribuito.

Un NFT ha dunque la capacità di “registrare” transazioni, origi-
ne delle materie, operazioni, eventi e processi, ricordandoli per 
sempre. Una traccia inalterabile e indistruttibile.
Se il loro impiego nella protezione della proprietà intellettuale 
di opere digitali (video, brani musicali, …) è immediato e intui-
bile, questa tecnologia ha enormi potenzialità nel campo in-
dustriale, dove il tema della tracciabilità e della garanzia del 
processo/prodotto è di primaria importanza in tutti i settori.
In passato era “la carta” a soddisfare questo bisogno: dai vari 
certificati alle “bolle” di trasporto, centinaia di documenti etero-
genei, in parte digitalizzati, difficilmente accessibili e verificabili 
in ogni fase del processo.
Per questo motivo Adgenera – in qualità di partner – sta aiu-
tando i propri Clienti nella valutazione del loro l’impiego più 
efficace a seconda del settore di appartenenza, curandone l’im-
plementazione e l’integrazione.
Molte tecnologie per il Track and Trace sono ormai estrema-
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mente diffuse in ambito industriale, come gli RFID, i codici QR 
e veri e propri tracker attivi che accompagnano i materiali e i 
semilavorati in ogni fase del processo.
Questi strumenti vitali della moderna automazione industriale 
hanno la caratteristica di generare informazioni locali, utili ad ali-
mentare un sistema MES, uno SCADA o un database di produzione.
Anche i tracker di nuova generazione, nativamente connessi al 
Cloud, si limitano a mettere a disposizione le informazioni senza 
offrire le funzionalità peculiari della tecnologia NFT. 
Nel contesto industriale, la tecnologia NFT è lo strumento ideale 
per certificare queste informazioni, portandole a un livello di fru-
ibilità e accessibilità di gran lunga superiore. Un NFT associato 
a un prodotto può costituirne un vero e proprio digital-twin (per 
quanto riguarda i dati a esso associati) che vive oltre i confini 
del singolo impianto e si arricchisce man mano che il prodotto 
stesso viene costruito, configurato, installato e manutenuto.
Possiamo dire che l’ostacolo più grande all’adozione di questa 
tecnologia è già superato: per funzionare ha bisogno di Internet, 
la cui disponibilità oggi è già stata ampiamente sdoganata in am-
bito industriale grazie soprattutto alla diffusione del Cloud.
Anche dal punto di vista di sicurezza e affidabilità, temi fon-
damentali per applicazioni business, gli NFT possono contare su 
standard collaudati da anni e ampiamente diffusi, come il popo-
lare ERC-721.
Integrando gli NFT in un ambito industriale, in fase di design oc-
corre comunque prestare grande attenzione all’aspetto della ri-
servatezza delle informazioni.
Se da un lato ogni azienda può senza dubbio beneficiare di un 
meccanismo di tracciatura e certificazione dei dati così potente, 
dall’altro ha la necessità di proteggere i propri asset, comprese le 
informazioni sensibili e i segreti industriali: tutto ciò che può met-
terla in un una condizione di svantaggio se fosse reso pubblico.
Per fortuna la flessibilità degli NFT ne consente un uso intelli-
gente e personalizzato: non devono necessariamente registra-

re tutti i dettagli e le informazioni, ma solo una loro “impronta”, 
cioè artefatto digitale (tipicamente un codice hash) che è asso-
ciato univocamente ai dati veri e propri.
Proprio per sostenere questi une-case emergenti in cui l’infor-
mazione (o una parte) deve rimanere privata, stanno nascendo 
nuovi standard (come SNIP-721), in grado di cifrare i dati pur 
mantenendo le funzionalità base di un tradizionale NFT.
In Adgenera, da professionisti dell’Automazione, crediamo che 
una tecnologia del genere abbia le carte in regola per avere un 
proprio posto di rilievo nella Fabbrica del Futuro.
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SORVEGLIANZA SANITARIA 
IN AZIENDE E PMI: 
gestire la diversità di genere nell’ambito 
lavorativo in ottica di prevenzione per la salute.

/ Medialis s.r.l.
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SMART FACTORY

Garantire la tutela di lavoratrici e lavoratori, anche in merito alle 
differenze di genere nel contesto lavorativo, è tra le finalità del 
D.Lgs. 81/08 all’interno del quale è previsto che la valutazione 
dei rischi riguardi tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori, compresi quelli esposti a rischi particolari e quelli 
collegati alle differenze di genere.
“La diversità di genere in ambito lavorativo – spiega Alessandra 
Bonotti, CEO Medialis - comprende non solo la diversità di genere 

con Zenon Historian 360 è possibile individuare 
i potenziali di miglioramento nascosti
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ma anche le differenze culturali e sociali, quelle di trattamento, le 
condizioni lavorative, i ruoli, la valorizzazione delle competenze. 
Le differenze tra uomini e donne nel lavoro sono spesso ignorate 
o sottovalutate.  Le donne, rispetto agli uomini, sono fisicamente 
diverse e, spesso, svolgono mansioni erroneamente valutate come 
sicure e semplici; occorre superare il pregiudizio che esse facciano 
lavori più “leggeri” e meno a rischiosi rispetto agli uomini”. 

I dati epidemiologici confermano che ci sono occupazioni in cui 
i tassi d’infortunio o malattia (es. particolari malattie muscolo 
scheletriche) prevalgono tra le donne.

“La prevenzione per la salute e sicurezza sul lavoro, tenendo 
conto delle differenze di genere, si può fare individuando tre livelli 
differenti d’ intervento. – continua la CEO di Medialis - In primis, 
la salvaguardia della salute per le donne in età fertile in caso di 
gravidanza: il datore di lavoro (dopo aver anche consultato il RLS)
deve identificare mansioni e lavorazioni vietate per la gravidanza 
e/o l’allattamento ed integrare il Documento di Valutazione dei 
Rischi (DVR) (art. 28 d.lgs. 81/2008) con l’analisi e l’identificazione 
delle operazioni incompatibili indicando, per ciascuna mansione a 
rischio, le misure di prevenzione e protezione da adottare in caso 
di gravidanza.   Secondo: a parità di lavoro, analizzare i rischi per 
uomini e donne poiché non tutti i rischi sono uguali. Ciò significa 
porre attenzione alle condizioni reali di lavoro per capire se i pericoli 
esistenti possono comportare rischi di natura ed entità diverse, 
con l’obiettivo di individuare pericoli meno evidenti e problemi 
di salute che, anche a parità di lavoro, possono manifestarsi più 
frequentemente nelle donne. 

Terzo: condizioni sociali e di lavoro. Va, infatti, analizzata e 
considerata un’ampia serie di problematiche con ripercussioni 
su condizione e rischi lavorativi legati alle circostanze di lavoro 
(molestie, discriminazione, partecipazione al processo decisionale 
sul luogo di lavoro, retribuzione). 
Riconoscere l’esistenza di differenze di genere in merito alla salute 
e alla sicurezza sul lavoro è il primo passo per una valutazione dei 
rischi più completa ed aderente alla realtà”.

Per una buona valutazione del rischio, allora, occorre coinvolgere 
lavoratrici e lavoratori interessate/i, affinché possano fornire il 
proprio punto di vista. 

“Per una valutazione sensibile al genere è determinante garantire 
la partecipazione diretta delle lavoratrici – spiega la Bonotti - 
sviluppando informazione e comunicazione, così da coinvolgerle nel 
sistema per la gestione di salute e sicurezza a livello aziendale”.

Occorre, poi, verificare se l’azienda tiene conto di eventuali 
differenti esigenze tra donne e uomini (orari e turni di lavoro, 
compiti e carichi) perché questo può comportare diverse 

modalità ed entità di rischio.

“Per individuare correttamente i pericoli è opportuno chiedere a 
lavoratori e lavoratrici di segnalare specifici problemi – conclude 
Bonotti - che possano influire su sicurezza e salute. Fondamentale, 
assieme a quanto già detto, è il coinvolgimento del medico competente 
e del Responsabile del servizio di prevenzione (RSPP), chiedendo che 
i risultati della sorveglianza sanitaria usati per valutare i rischi siano 
analizzati anche per genere.  In azienda occorre che tutte le figure 
interessate alla prevenzione ed alla gestione della salute sul lavoro 
siano coinvolte e sensibilizzate sulle differenze di genere”.



/ LAM s.r.l.

MECCANICA

PARTICOLARI 
MECCANICI 
DI ALTA PRECISIONE 

LAM Srl si impegna, da sempre, a realizzare prodotti di qualità e precisione 
eccelsa, realizzando particolari meccanici tramite tornitura, fresatura e rettifica e 

affiancando il cliente in tutte le fasi del lavoro.

LAM Srl nasce in un piccolo laboratorio a Vigliano Biellese (BI) nel 
febbraio del 1979 per poi, nel corso degli anni, svilupparsi fino a 
diventare la dinamica realtà che è oggi.
 
L’azienda rinomata per il primato in meccanica di alta precisione, 
realizza particolari meccanici destinati a diversi: Macchina uten-
sile, aeronautica, macchine automatiche per tutti i settori indu-
striali, macchine dosatrici e particolari per automazioni meccani-
che in generale. 
 
Core business di LAM sono le lavorazioni di tornitura, fresatura 
e rettifica, ma l’azienda è altresì in grado di fornire al cliente il 
prodotto finito, completo dei trattamenti termici e superficiali ri-
chiesti a disegno, grazie a una consolidata rete di partner esterni 
di fiducia. 
 
«Seguiamo il cliente a partire dalla fase di elaborazione del 
preventivo per arrivare fino alla spedizione dei particolari rea-
lizzati – spiega Davide Lugli, direttore generale di LAM e figlio 

del fondatore dell’azienda Amedeo Lugli – risolvendo insieme 
le eventuali problematiche che possono presentarsi lungo la 
fase della produzione». 

Focus sulle dinamiche operative 

«I nostri punti di forza – sottolinea Davide Lugli – consistono 
nell’affidabilità e nell’estrema precisione con cui eseguiamo le la-
vorazioni che ci vengono commissionate. Cerchiamo di instaura-
re con il cliente un rapporto di partenrship facendo nostri i suoi 
problemi e necessità e impegnandoci a 360° per offrirgli risposte 
risolutive». 
 
LAM si costituisce di un team efficiente e affiatato, composto da 
50 collaboratori tra reparti produttivi e uffici, di una struttura di 
produzione suddivisa nei settori dedicati alle diverse lavorazioni 
e di una sala metrologica di controllo.  
 
La produzione è impegnata su 3 turni. 
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«Lavoriamo per aziende italiane ed estere, dislocate in Paesi 
come Svizzera, Germania e Belgio – prosegue Davide Lugli –. 
Alcune sono realtà di notevoli dimensioni e il loro ordinato 
annuale costituisce una percentuale molto importante del 
nostro fatturato, direi anzi fondamentale. Ma oltre a tali 
aziende ne serviamo anche molte dalle dimensioni ridotte, 
che operano nel nostro territorio e movimentano ovviamente 
numeri inferiori. Per noi, comunque, tutti i clienti hanno la 
stessa importanza e ci dedichiamo a ciascuno con il medesimo 
impegno».  
 
LAM ha generato, grazie alla ricevuta certificazione 9100 per il 
settore aeronautico nell’autunno del 2021, una crescita data dal-
la produttività per tale comparto che è sfociata nell’aumento dei 
posti di lavoro e del numero dei clienti.  
«Riteniamo – aggiunge Davide Lugli – che la base per tali pro-
gressi sia investire in una continua evoluzione, in macchinari e 
personale. Il nostro parco macchine viene infatti costantemente 
arricchito e aggiornato e il nostro credo nelle persone e nella 
loro crescita ci porta spesso anche ad assumere i ragazzi che 

Macchine e materiali in evidenza 

«Lavoriamo tutti i tipi di materiali – spiega Davide Lugli –, ma 
le lavorazioni ci vengono commissionate per la maggior parte 
in metallo: inox, alluminio, ghisa, ferro, bronzo e, in quantità 
minore, anche ottone. Lavoriamo inoltre senza alcun proble-
ma particolari in plastica». 
 
Per le lavorazioni di cui si occupa, LAM è dotata di un ampio e 
diversificato parco macchine che comprende 11 torni, di cui 2 
Mazak Integrex, per lavorazioni combinate di fresatura e tornitu-
ra, e 1 a fantina mobile, 9 centri di lavoro orizzontali e 1 verticale, 
3 rettificatrici e 4 macchine di misura, oltre a diversi strumenti 
per il controllo delle tolleranze millesimali.  
 
LAM conta su dieci impiegati suddivisi tra ufficio tecnico e ufficio 
commerciale per ciò che riguarda acquisti e consegne, questi si 
occupano anche dell’acquisto della materia prima, della messa 
in produzione delle commesse e della logistica relativa alle spe-
dizioni.  
 
Le tempistiche operative invece dipendono fortemente dai flussi 
di lavoro e dalla complessità dei particolari da realizzare.  
 
«In questo momento storico, in cui tutti i settori hanno subi-
to un’accelerata – sottolinea a tal proposito Davide Lugli –, i 
tempi si sono comunque allungati leggermente. Senza conta-
re inoltre che vi sono particolari di una tale complessità da 
richiedere tempistiche di lavorazione anche di mesi. Il cliente, 
in tutti i casi, è sempre consapevole della durata del ciclo di 
lavorazione e viene costantemente informato sull’andamento 
della produzione. In tale contesto flessibilità e rapidità di ri-
sposta sono fattori determinanti ed è quindi fondamentale la 
nostra capacità di adattarci e riorganizzarci, che ci permette di 
essere sempre pronti a rispondere alle esigenze, anche repen-
tine, che si presentano». 
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Cos’è lo shopfloor management

Lo shopfloor management è il centro del Lean management: uno 
strumento di controllo della fabbrica e dell’intero processo 
produttivo.

Ci informa su cosa sta avvenendo nello stabilimento “ora”, 
evidenzia le deviazioni dagli obiettivi e dagli standard. È un 
formidabile collettore di informazioni, organizzate in maniera 
immediata e significativa.

Consente, in definitiva di potenziare la capacità di processare 
tutte le informazioni a disposizione, utilizzarle per risolvere 
problemi immediati e prendere decisioni quotidianamente.

Gli obiettivi si possono sinteticamente declinare in 5 punti:
1. Identificare i problemi e risolverli in tempi rapidi
2. Ottimizzare il processo di produzione
3. Migliorare la comunicazione attraverso incontri rapidi e 

frequenti
4. Mettere ordine al flusso di lavoro grazie alla metodologia 6S
5. Rinforzare il rendimento dei team

L’appeal che questo strumento lean sta soprattutto nel riuscire a 
fornire risultati nel breve e medio termine.

Temi principali

Con il DSM è possibile monitorare 5 aree tematiche:
• Safety
• Quality
• Delivery
• Cost
• Maintenance

Ogni area ha la possibilità di definire action plan (AP), molto 
simili tra loro, anche se orientati verso il proprio tema specifico: 
hanno lo scopo di risolvere una situazione, entro una data 
prestabilita. È quindi possibile, rapidamente, vedere le attività 
rimaste in sospeso.

SAFETY

L’obiettivo è la diminuzione degli incidenti e la creazione un 
ambiente di lavoro libero da pericoli.
L’AP di questa area è il più ricco di informazioni e si avvale anche 
del Job safety observation action, ovvero la possibilità di 
segnalare incidenti e potenziali pericoli, attraverso un semplice 
smartphone.

/ NeXT s.r.l.

DIGITAL
SHOPFLOOR
MANAGEMENT
Il DSM è uno strumento di project management. È parte significativa di un 
approccio alla risoluzione dei problemi.

SOFTWARE
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Ogni segnalazione genera un AP che dovrà essere gestito da un 
team e un responsabile entro una data.
Tutte le segnalazioni, problemi aperti e soluzioni vengono 
mostrate attraverso report visual.
Il grafico Green cross mostra l’andamento degli infortuni in 
azienda evidenziando immediatamente un’eventuale criticità in 
determinati reparti.
Infine è possibile schedulare Audit 6S e monitorarne i risultati.

QUALITY

Anche un problema di qualità genera un AP e anche in questo 
caso viene affidato ad un responsabile e viene suggerita la con-
tromisura. 
Se presente un sistema di monitoraggio dell’efficienza (OEE), i 
dati relativi agli scarti e ai ripassi, organizzati per mese e settima-
ne, saranno immediatamente disponibili.
È possibile settare una soglia di scarto ammissibile, oltre la quale 
non si desidera andare.
A disposizione anche grafici Pareto sulle non conformità e loro 
cause.

DELIVERY

Viene controllato il livello di servizio, i tempi di consegna al clien-
te, tenuto traccia di quanto viene consegnato nei tempi e quanto 
con ritardo.
È possibile settare una soglia di produttività sotto la quale non si 
desidera andare. Attraverso un grafico di Pareto vengono ripor-
tate le principali cause della mancata produttività.
È previsto anche il monitoraggio dell’inventario con tutti i dati 
relativi ai materiali grezzi, semilavorati e ai materiali attualmente 
in lavorazione.

COST

L’obiettivo è quello di scovare gli sprechi: viene analizzata l’effi-
cienza produttiva; la durata dei tempi di non produzione, sia per 
motivi di fermo macchina sia per motivi di attrezzaggio per un 
nuovo ordine di produzione; i tempi di consegna dalle linee di 
produzione al magazzino e verificata la produttività reale dello 
stabilimento e del reparto.

Anche l’area Cost può integrarsi con un sistema OEE in produ-
zione. 

Le cause di fermi macchina sono mostrate e analizzate attraver-
so un grafico di Pareto.

Infine è possibile settare una soglia per i tempi di attrezzaggio di 
una nuova produzione e verificare quale sia l’andamento reale 
rispetto a quanto desiderato.

Vengono quantificati i tempi di consegna (il versamento dei pezzi 
prodotti dalla produzione al magazzino) e messa a confronto la 
produttività reale con quella desiderata.

MAINTENANCE

L’obiettivo è ridurre le cause di fermo improvviso delle macchine, 
monitorandone le cause, dando l’opportunità di segnalare 
tramite un device mobile qualsiasi problema manutentivo o 
potenziale tale.

È possibile visualizzare un report delle segnalazioni fatte e la 
forbice tra segnalazioni fatte e problemi aperti/chiusi.

GEMBA WALK

Il Gemba walk nel pensiero Lean è il momento in cui si abban-
dona la scrivania per “camminare” e andare laddove si genera 
il valore.
L’obiettivo è di rintracciare le inefficienze (MUDA).

Come funziona?
Si avvale di un device mobile e utilizza un calendario e delle card.
Ogni card è specifica per ogni area tematica. Prevede un respon-
sabile e un team.
Ogni card ha una frequenza ed una durata temporale (es. «Una 
volta a settimana, per 3 mesi»).

Lo scopo specifico delle card è quello di verificare che i requisiti 
definiti in esse siano rispettati (es. «Verificare che tutti indossino 
i dispositivi di sicurezza»).

PER SAPERNE DI PIÙ
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|  di Leonello Trivelli

Due nuove infrastrutture di ricerca, 
finanziate con il PNRR, guardano allo studio 
di nuovi materiali e alla ricerca mineraria

A lla materia si torna e dalla materia si parte sempre. 
L'analisi e la caratterizzazione dei materiali sono 
processi fondamentali per l’Industria 4.0, perché, 
oltre a determinarne le proprietà fisiche, chimiche 
e meccaniche, ne studiano le reazioni alle varie 

sollecitazioni, come il carico, il calore o le deformazioni. Per mo-
nitorare il comportamento dei materiali durante la produzione e 
l'uso, ma anche per garantire che siano sicuri e affidabili e per 
identificare eventuali problemi o difetti prima che si verifichino, è 
necessario prima conoscerli a fondo. 

Nell’ambito del PNRR sono stati recentemente assegnati i finan-
ziamenti per l’attuazione del “Fondo per la realizzazione di un 

sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”, pari 
a 1,08 miliardi di euro per 30 infrastrutture. Gli investimenti pos-
sono riguardare impianti, risorse e relativi servizi utilizzati dalla 
comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori, 
compresi gli strumenti scientifici, collezioni, archivi o informa-
zioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tec-
nologie abilitanti dell’informazione e della comunicazione.

Tra le infrastrutture finanziate c’è iENTRANCE@ENL - Infra-
structure for energy transition and circular economy @Eurona-
noLab, cui sono stati assegnati oltre 75 milioni di euro per la 
generazione e lo stoccaggio di energia verde. Coordinato dal 
CNR, iENTRANCE@ENL lavora sui nuovi materiali, sui processi 
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e i sistemi per la generazione, lo stoccaggio e la distribuzione 
dell’energia. In particolare, l'infrastruttura si propone di diventare 
punto di riferimento a livello italiano per la ricerca su nanoma-
teriali per l’energia, processi e dispositivi per produzione verde, 
stoccaggio e distribuzione di energia, caratterizzazione di ma-
teriali alla micro e nanoscala, tecnologie per la realizzazione di 
strumenti e sistemi.

Sarà strutturata in sei nodi geografici riconosciuti a livello inter-
nazionale in aree di ricerca complementari coordinati da un hub 
centrale. In Piemonte, nel nodo al quale contribuiscono il Politec-
nico di Torino e INRiM - Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica 
- il focus sarà sui materiali, sui processi sostenibili e i sistemi, 
inclusa la loro caratterizzazione metrologica, per la transizione 
energetica e l'economia circolare.

Si tratta di un’iniziativa strategica in grado di mettere a sistema 
le competenze del Politecnico, in diversi ambiti. Dalla sintesi di 



147

TECNOLOGIA & INNOVAZIONE | DICEMBRE 2022

147

TECNOLOGIA & INNOVAZIONE | OTTOBRE 2022

147

TECNOLOGIA & INNOVAZIONE | DICEMBRE 2022

nanomateriali funzionali e lavorazione per la produzione, all’uti-
lizzo di idrogeno per la cattura e la valorizzazione dell’anidride 
carbonica. Ma anche per la raccolta di energia rinnovabile off-
shore, per i dispositivi elettrochimici impiegati nella conversione 
e stoccaggio dell'energia e per lo stoccaggio sotterraneo di vet-
tori energetici. 

L’INRiM a sua volta mette a disposizione le competenze metrolo-
giche nello studio delle proprietà magnetiche, elettriche, ottiche e 
termodinamiche della materia, che si integrano per la realizzazio-
ne di standard quantistici delle unità di misura, nonché per mate-
riali innovativi e dispositivi nanostrutturati tipici delle tecnologie 
emergenti, come la fotonica, la spintronica e la nanoelettronica. 
Uno degli obiettivi principali è infatti quello di realizzare prototipi e 
dimostratori tecnologici, certificati dal punto di vista metrologico.

GEOSCIENCES IR: I SERVIZI GEOLOGICI IN RETE 
AVRANNO LA LORO INFRASTRUTTURA

Anche GeoSciences IR guarda alla materia e in particolare alla 
ricerca mineraria. Il progetto, cui è stato destinato un budget di 
oltre 16,7 milioni di euro, mira a creare la rete italiana per le geo-
scienze, una nuova infrastruttura di ricerca per la Rete Italiana dei 
Servizi Geologici (RISG), un network di coordinamento tra ISPRA, 
Servizio Geologico d'Italia e Servizi Geologici Regionali (RGS).

GeoSciences fornirà a ISPRA e RGS competenze e supporto tecni-
co-scientifico su specifici temi individuati dagli RGS come priori-
tari. Tale obiettivo sarà principalmente raggiunto attraverso azio-
ni di trasferimento di conoscenze tecnico-scientifiche da parte 
di Università e Istituti di ricerca riconosciuti come eccellenze a 
livello nazionale. Al progetto partecipano 16 partner - 13 univer-
sità e 3 enti di ricerca - che si concentreranno su 12 temi priori-
tari: attività estrattive, difesa del suolo, uso e consumo di suolo, 
sinkholes, fenomeni franosi, tettonica attiva, patrimonio geologi-
co, geologia marina, Copernicus e servizi di geologia operativa, 
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modellazione geologica 3D, cartografia geologica e geotematica, 
banche dati, metadati e servizi.
Il progetto iniziato a ottobre 2022 avrà una durata di 30 mesi, al 
termine del quale l’infrastruttura sarà pienamente operativa per 
almeno 10 anni. Uno degli obiettivi è il superamento dell'attuale 
frammentazione di dati e competenze sulle georisorse, in par-
ticolare sulle materie prime definite critiche dalla Commissione 

Europea. La riattivazione della ricerca mineraria, inoltre, è pre-
sentata come una risposta alla necessità di diminuire l’eccessiva 
dipendenza dalle importazioni di materie prime da mercati inter-
nazionali sempre più instabili, al fine di costruire solide filiere do-
mestiche e garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile 
all'industria italiana.  
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Gestito da professionisti iscritti all'albo dei Chimici e Fisici del 
Piemonte e Valle d'Aosta, si propone come valida alternativa al 
laboratorio interno all'azienda o complemento ad esso, offren-
do attrezzature e strumenti di ultima generazione. Il continuo 
aggiornamento e l'ampliamento dei servizi offerti ha permesso 
al laboratorio di acquisire nel tempo un numero sempre mag-
giore di clienti, la cui soddisfazione rappresenta sia un punto di 
forza dalla APM che l'obiettivo continuo da perseguire. 

ATTIVITA’

Laboratorio privato e indipendente, la APM nasce dall'esperienza 
dei soci consolidata in anni di attività nel settore analitico. La col-
laborazione con una clientela sempre più vasta ha permesso al 
laboratorio di ampliare le proprie competenze, estendendole a di-
versi settori merceologici che spaziano dall'automotive al biome-
dicale passando per elettronica, meccanica e tecnologia dei poli-

APM, L'ALTERNATIVA
AL LABORATORIO

INTERNO PER L’ANALISI
DEI MATERIALI

TESTING

/ APM s.n.c.
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APM è un laboratorio privato di prove e analisi 
chimiche che opera nel campo dei materiali o, 

più in generale, in ambito merceologico
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meri. La APM si propone come partner per le Società che, non 
dotate o dotate solo parzialmente di laboratori interni, richie-
dono un servizio analitico o una consulenza tecnica specifica.
Rapidità e accuratezza nella risposta sono gli obiettivi che con-
traddistinguono la APM.

CERTIFICAZIONI

APM opera in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI 
EN ISO/IEC 17025:2018- Requisiti per la competenza dei labora-
tori di prova e taratura.

MISSION

1. Operare just in time con l’uomo d’Azienda
2. Precorrere e orientare preventivamente il Cliente al risultato 
finale
3. Mantenersi costantemente aggiornati in modo da aggiorna-
re in tempo reale il Cliente
4. Scelta di strategie rapide ed efficaci nella risoluzione dei pro-
blemi

STRUMENTAZIONE IN DOTAZIONE 
AL LABORATORIO

Analizzatore C/S
Analizzatore O/N
Calorimetro differenziale a scansione - 196 / 700 °C
Camera per prove di corrosione a nebbia salina - salino acetica 
- cupro salino acetica
Celle climatiche e per shock termico
Conducimetro
Cromatografo ionico
Durometro universale Rockwell - Brinell - Vickers da 1 a 250 Kg

Dinamometro per prove di trazione, compressione e piega con 
cella da 250 kN
Fogging test
Forno a muffola per bonifica provini e temprabilità Jominy
Gascromatografi con rivelatori FID - ECD - MS
Microscopi elettronici a scansione accoppiati a microsonda 
SEM-EDS
Microscopio metallografico
Microscopi per esame macrografico
Microscopio digitale
Microscopio FTIR accoppiato a spettrofotometro IR
Microdurometro Vickers 0,01 - 1 Kg
Metallizzatore per provini con target in oro - platino - palladio
Pendolo di Charpy per prove di resilienza KV - KCU
pHmetro
Pressa inglobatrice per provini metallografici
Pulitrice metallografica automatica
Spettrofotometro UV-VIS
Spettrometro di emissione ottica a plasma indotto ICP-OES
Titolatore Karl Fischer per contenuto di umidità
Viscosimetro Brookfield 

CONTATTANDO IL LABORATORIO APM POTRE-
TE TROVARE:

1.   Facilità di contatto: possibilità di rintracciare i professionisti 
APM
2.   Rapidità nella risposta: compatibilmente con gli impegni 
il Cliente viene ricevuto in sede o visitato presso l’Azienda di 
appartenenza entro pochi giorni lavorativi. In caso di urgenza 
reale, compatibilmente con il tipo di prova, APM garantisce ri-
sultati in poche ore.
3.   Cortesia nei rapporti: domandare è lecito, rispondere è cor-
tesia. L’etica professionale ci impone di prendere in conside-
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razione tutti i quesiti del Cliente, indirizzando eventualmente 
verso altre strutture per i servizi non di competenza della APM.
4.   Capacità di risposta: prontezza nel risolvere i problemi del
      Cliente in tempi brevi.
5.   Affidabilità: la conquista della fiducia del Cliente è tra 
      gli obiettivi primari della APM.
6.   Tangibilità: chiarezza e totale in tutti gli aspetti 
      del rapporto con il Cliente.
7.   Trasparenza: totale apertura a visite del laboratorio 
      da parte del cliente o suoi delegati (ispettori, responsabili 
      della qualità,...)
8.   Competenza: nessuno meglio del Cliente è in grado 
      di giudicare l’operato del professionista.

TRA LE VARIE ANALISI CHE IL LABORATORIO 
APM È IN GRADO DI SVOLGERE TROVERETE:

MICROSCOPIA ELETTRONICA A SCANSIONE
Per meglio soddisfare le esigenze del cliente la APM mette a di-
sposizione il laboratorio di microscopia elettronica a scansione 
per sessioni di analisi con assistenza da parte del Committente. 
L'analisi dei campioni viene eseguita da parte dell'operatore 
congiuntamente con il Cliente che, essendo a conoscenza del 
ciclo produttivo, potrà meglio interpretare quanto osservato. Il 
microscopio diventa quindi "parte integrante" del laboratorio 
aziendale. Grazie a contratti "su misura" il Cliente ha la possi-
bilità di disporre dello strumento previa semplice prenotazione 
telefonica

GOMME, PLASTICHE, FIBRE SINTETICHE
L'analisi spettrometria Infrarossa a Trasformata di Fourier 
(FTIR), la calorimetria differenziale a scansione (DSC) e la termo-
gravimetria (TGA) sono le tre tecniche che, spesso in associazio-

ne tra loro, consentono di caratterizzare la totalità dei materiali 
polimerici. La spettroscopia FTIR consente di identificare il tipo 
di polimero, mentre la calorimetria ne evidenzia le caratteri-
stiche fisiche (temperatura di fusione, transizione vetrosa..). 
Dall'esame del tracciato calorimetrico è possibile mettere in 
evidenza eventuali tagli del polimero con materiale estraneo 
e/o riciclato, nonché evidenziare difetti di stampaggio, tensioni 
residue del materiale ecc... In aggiunta alle tecniche tradizionali 
il laboratorio APM dispone di un nuovissimo microscopio IR in 
grado di acquisire lo spettro anche di campioni molto piccoli, di 
poche decine di micron.

ANALISI METALLOGRAFICA
MICROSCOPIA
La scelta di una lega metallica per un preciso scopo non sem-
pre può basarsi su dati pregressi. Le caratteristiche del mate-
riale possono subire modificazioni nel corso della lavorazione 
tali da pregiudicarne, a volte in modo irreversibile, le caratteri-
stiche richieste in fase di esercizio. Ne consegue che il controllo 
eseguito sui materiali da costruzione, siano essi a base ferrosa 
o non ferrosa, rappresenta ormai una fase indispensabile all’in-
terno del ciclo produttivo e interessa diversi settori merceolo-
gici. La metallografia ottica, tecnica estremamente versatile e 
di rapida applicazione, consente di caratterizzare il campione 
di prova dal punto di vista strutturale, fornendo nell’immedia-
to un gran numero di informazioni sia sul materiale grezzo di 
fornitura che sul prodotto finito eventualmente sottoposto a 
trattamento termico. Unitamente alla misura della durezza e 
all'analisi chimica la tecnica rappresenta un valido strumento 
per la caratterizzazione fisica del materiale in esame.
La struttura viene evidenziata nel materiale tramite operazioni 
di attacco chimico della superficie opportunamente lucidata su 
supporti a granulometria definita. Il laboratorio metallografi-
co della APM dispone di circa 200 soluzioni diverse di attacco, 
impiegate di volta in volta a seconda del tipo di materiale da 
esaminare e delle caratteristiche da evidenziare.

TESTING
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ANALISI DI DIFETTI (FAILURE ANALYSIS)
La tecnica principe per l'analisi dei difetti dei materiali è rap-
presentata dalla microscopia elettronica a scansione (SEM) 
accoppiata alla microanalisi a dispersione di energia (EDS). Un 
moderno microscopio come quello in dotazione al laboratorio 
APM consente di osservare il campione ad elevati ingrandimen-
ti (fino a 300.000 volte) e contestualmente di eseguire analisi 
chimiche (qualitative e quantitative) su porzioni molto piccole, 
anche inferiori al micron. Questo grazie alla microsonda a di-
spersione di energia (EDS) che sfrutta la fluorescenza a raggi X 
emessa dal campione in seguito al "bombardamento" con un 
fascio di elettroni opportunamente accelerati. Oltre all'analisi 
puntuale è possibile eseguire scansioni, profili di concentrazio-
ne e mappe a colori che permettono di vedere come i vari ele-
menti sono distribuiti sulla superficie del campione.

TEST DI PULIZIA DI COMPONENTI MECCANICI
Il continuo evolversi degli standard di qualità del settore Auto-
motive richiede l'utilizzo di componenti con presenza di conta-
minanti e residui di lavorazione sempre più bassa. Il test preve-
de l'estrazione del particolato solido residuo con una miscela 
solvente o a base acquosa, la filtrazione su membrana a poro-
sità controllata e la successiva determinazione gravimetrica. Se 
richiesto si prosegue con il conteggio automatico delle particel-
le mediante microscopio digitale, la misurazione delle dimen-
sioni delle stesse e la caratterizzazione chimica con microsonda 
EDS (microscopia elettronica a scansione) per la distinzione tra 
particelle metalliche e non metalliche.
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Professionisti 
Chimici
APM è un laboratorio di prove 
e analisi chimiche nel campo 
dei materiali o, più in generale, 
in ambito merceologico.

www.apmlaboratori.com
via Angelo Manzone 2 10086 Rivarolo C.se (TO)
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LA BARCA OLIMPICA DI TITA 
CONTINUA A VOLARE GRAZIE ALLA 
STAMPA 3D DI PROM FACILITY

/ ProM Facility
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L’oro a Tokyo 2020, la vittoria di potenza nell’europeo di 
Aahrus in Danimarca e il dominio incontrastato ai mondiali di 
Nova Scotia, in Canada. Numeri da capogiro, quelli del duo di 
velisti Ruggero Tita – Caterina Banti, che “volano” su un Nacra 
17 sempre più Made in Trentino. Dopo il successo olimpico, il 
timoniere di Cognola (TN) ha rinnovato la collaborazione con 
ProM Facility, il centro di prototipazione di Polo Meccatronica 
a Rovereto, dove sono stati sviluppati nuovi componenti 
personalizzati e altamente tecnologici in titanio e materiali 

plastici. Per la loro realizzazione sono state sfruttate tecnologie 
d’avanguardia, come la stampa 3D metallica e polimerica e la 
tomografia a raggi-X. Fondamentale nella fase di validazione 
dei pezzi è stato anche l’utilizzo del software ANSYS fornito da 
Enginsoft, che ha permesso di eseguire dettagliate simulazioni 
meccaniche e fluidodinamiche. Una sinergia, quella con ProM 
Facility, che è cresciuta molto negli anni e che ha fatto del Nacra 
17 dell’equipaggio italiano l’imbarcazione più innovativa e veloce 
al mondo della sua categoria.
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UNA COLLABORAZIONE VINCENTE

La collaborazione tra ProM Facility e Ruggero Tita è iniziata nel 
2019, con un’esigenza specifica: alleggerire il più possibile la 
barca, per presentarsi a Tokyo nelle migliori condizioni possibili 
per riuscire a salire sul gradino più alto del podio. Il Nacra 
17 è un’imbarcazione one-design, quindi uguale per tutti, e 
sono poche le aree libere su cui si può agire per renderlo più 
competitivo. Lavorare bene su quelle aree è quindi fondamentale 
per fare la differenza e permettere di limare quei centesimi di 
secondo che possono garantire la vittoria. Di fronte alla richiesta 
di Tita, la risposta dei tecnici trentini non si è fatta attendere e si 
è concentrata su un materiale e una tecnologia ben specifici: il 
titanio, materiale fra i più resistenti al mondo e al tempo stesso 
con un peso specifico molto basso, e la stampa 3D, perfetta per 
la progettazione di pezzi unici o con bassa tiratura.
Tornato a casa vittorioso dopo l’oro olimpico, il campione ha 
iniziato subito a pensare alle tappe dell’anno successivo: il 
mondiale e gli europei 2022. La domanda principale rimaneva 
la stessa: su quali componenti si può ulteriormente agire, per 
rendere la barca ancora più competitiva? 

LO STROZZATORE IN TITANIO CON PULEGGE IN 
RESINA RINFORZATA

Lo strozzatore è uno strumento autobloccante che, agganciato 
a un cavo di acciaio e a una corda di nylon, assicura il timoniere 
alla barca e gli impedisce di cadere in acqua. L’esigenza 
principale di Tita era quella di riprogettare il componente che si 

trova normalmente in commercio, con l’obiettivo di renderlo più 
piccolo. I tecnici di ProM Facility lo hanno ridisegnato e stampato 
in titanio (l’originale è in acciaio), riuscendo a diminuirne il volume 
del 63%. È stata anche aggiunta una texture per aumentare il grip 
delle dita quando viene afferrato e una linguetta per facilitarne 
la maneggevolezza. All’interno dello strozzatore sono presenti 
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anche delle pulegge che permettono al cavo di nylon di scorrere 
e che sono state stampate in 3D con una resina rinforzata da 
microsfere in ceramica.
Prima di essere stampato in 3D, il modello dello strozzatore 
è stato sottoposto a varie analisi FEA (Finite Element Analysis) 
tramite il software ANSYS, che hanno consentito di verificare 
gli sforzi a cui sarebbe stato sottoposto e le deformazioni che 
avrebbe potuto subire. Il pezzo finito è stato infine testato sul 
banco prove meccaniche fino alla rottura delle cime avvenuta 
con circa 600Kg. In questo modo si è dimostrato che il dispositivo 
è in grado di tenere più peso di quanto possano tenere le corde 
a cui è agganciato.

I CARTER DEI PARANCHI IN PA12

Uno dei primi lavori che ProM Facility ha fatto per Tita nel 2019 è 
stato quello di riprogettare i paranchi della barca e relativi carter, 
in modo che fossero più leggeri e aerodinamici. Dopo le Olimpiadi 
sono cambiati i parametri ufficiali della disciplina e i carter non 
possono più avere come funzione principale l’aerodinamicità. 
Il laboratorio di Rovereto li ha quindi ridisegnati da zero, 
utilizzando una forma più classica e simile a quella originale, e 

stampati in PA12, un materiale plastico che si caratterizza per il 
suo alto livello di resistenza agli sforzi. L’analisi fluidodinamica 
ha dimostrato che questa diversa configurazione, a norma con 
il nuovo regolamento, riesce comunque a mantenere un buon 
livello di aerodinamicità.

LO STRUMENTO PER CALIBRARE

Prima di mettere in acqua un’imbarcazione come il Nacra 17, che 
è provvisto di foil, è necessario controllare che queste speciali 
“pinne” che fanno volare la barca sull’acqua siano perfettamente 
allineate con lo scafo. Un’operazione importante e molto delicata 
che, se effettuata non correttamente, rischia di compromettere 
la prestazione degli atleti. I tecnici di ProM Facility hanno quindi 
sviluppato insieme a Tita un dispositivo che permette, in modo 
rapido e semplice, di verificare l’angolo d’inclinazione del singolo foil 
grazie a una livella laser. È stato stampato, come i carter, in PA12. 
La precisione, in uno strumento come questo, è fondamentale e 
anche il millimetro fa la differenza. Il laboratorio di prototipazione 
dell’hub high-tech di Trentino Sviluppo ha quindi utilizzato anche la 
tomografia a raggi-X, che ha permesso di verificare la planarità del 
pezzo, confrontandola con il modello creato al pc.
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Il centro di eccellenza

per la prototipazione

meccatronica

Manifattura additiva e ibrida  

Lavorazioni meccaniche  

Metrologia  

Test e qualifica di componenti e sistemi  

Elettronica  

Intelligenza Artificiale

ProM Facility è un laboratorio di 

prototipazione meccatronica unico in Italia. 

Il suo punto di forza è la possibilità 

di integrare tante e diverse tecnologie 

abilitanti dell’industria 4.0 come stampa 

3D, intelligenza artificiale, IoT, design 

far additive, integrazione di sistema e 

elettronica di controllo. È il partner ideale 

per ridurre il time to market e quindi i 

costi di sviluppo del prodotto.

 

Il laboratorio è frutto della collaborazione tra 
Provincia autonoma di Trento, Trentino Sviluppo, 
Fondazione Bruno Kessler, Università di Trento e 
Confindustria Trento, realizzato nell’ambito del 
Programma operativo FESR 2014 - 2020 del la Provincia 
autonoma di Trento grazie al sostegno finanziario 
dell’Unione europea - Fondo europeo di sviluppo 
regionale, del lo Stato italiano e del la Provincia 
autonoma di Trento. 

ProM Facility  
Polo Meccatronica, Corpo L Modulo 1  
via Fortunato Zeni 8, Rovereto (TN) 38068, Italia  
www.promfacility.eu
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PROM FACILITY: UN PONTE TECNOLOGICO TRA 
RICERCA E IMPRESA

ProM Facility è un centro unico nel panorama italiano e si occupa 
di sviluppare, produrre e sperimentare prodotti innovativi, in 
grado di coniugare la meccanica tradizionale con i più avanzati 
sistemi di prototipazione fisica e virtuale, test e qualifica. 
Il suo punto di forza è la possibilità di integrare in un unico 
laboratorio diverse tecnologie abilitanti dell'industria 4.0 come 
la stampa 3D, l'intelligenza artificiale, lo smart manufacturing e 
l'elettronica di controllo. 

Insediata in Polo Meccatronica a Rovereto, la Facility è nata 
nel 2017 dalla volontà della Provincia autonoma di Trento di 
mettere a sistema servizi, competenze, know-how e network 
di Trentino Sviluppo e dei partner Università di Trento, 
Fondazione Bruno Kessler e Confindustria Trento. 
Il laboratorio trentino è inserito nei network dei Digital 
Innovation Hub (DIH) e dei Competence Centre e fa parte della 
rete europea Vanguard Initiative, in cui ha ruolo formale nello 
Steering Commitee del Pilot 3DPrinting.
I settori in cui ProM Facility si è interfacciata in questi anni sono 
i più svariati e spaziano dall'automotive all’aerospazio, dal 
biomedicale allo sport-tech.
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NUOVI MATERIALI

PLASTICA 4.0? 
UNA SFIDA TRA 

SOSTENIBILITÀ E 
TECNOLOGIA

/ Caldara Plast s.r.l.

Il mondo della plastica è sotto la lente dell’ingrandimento negli 
ultimi anni, dapprima per l’annoso problema della dispersione 
della plastica nell’ambiente – tema su cui i player del mercato 
lavorano per migliorare la consapevolezza sulla necessità del 
riciclo; ultimamente per l’aumento dei costi dell’energia che 
toccano un settore notoriamente energivoro, la cui necessità è 
però fondamentale nell’ottica dell’economia circolare: niente si 
butta, tutto si rigenera. E la plastica, ancora meglio del vetro o 
dell’alluminio, è il materiale che più facilmente si riesce a riciclare 
con facilità.

Le imprese lo sanno bene e Caldara Plast anche, data la sua 
esperienza di ormai 60 anni nel settore. La filiera del riciclo è il 
cuore pulsante dell’azienda comasca che con le sue due divisioni 
riesce ad intercettare i rifiuti plastici industriali direttamente dai 

produttori con i quali ha instaurato un rapporto continuativo e di 
fiducia, a macinarli e a rigenerarli creando del compound tecnico 
personalizzato per le aziende che producono semilavorati o 
oggetti in plastica o per i principali distributori del mercato. 
Un business che negli ultimi anni è cresciuto e si allargato non 
solo al materiale post-industriale ma anche ad alcuni materiali 
post consumo a cui sono dedicate delle linee specifiche 
recentemente installate. L’azienda si è anche certificata Plastica 
Seconda Vita e Global Recycle Standard con i prodotti della linea 
“Caldara 2nd life®”. Tale linea di prodotti, certificata da parti 
terze, consente a chi acquista di immettere nel proprio ciclo 
produttivo un materiale plastico certificato di provenienza certa 
da riciclato e che rispetta una serie di requisiti non solo produttivi 
ma anche ambientali e sociali. Un plus che rende il prodotto 
finale destinato al consumatore sempre più sostenibile.   
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La rosa di prodotti certificati il cui nome è stato recentemen-
te registrato a livello europeo si è ulteriormente ampliata e, ad 
oggi comprende:

• GREENLAC® – Compound di ABS da Scarto Industriale, da 
Mixeco, da Raccolta Differenziata o GRS

• GREENCARB® – Compound di PC da Scarto Industriale, da 
Mixeco o GRS

• GREENBLEND® – Compound di PC/ABS da Scarto Industria-
le, da Mixeco, da Raccolta Differenziata o GRS

• GREENSTYR® – Compound di PS da Scarto Industriale, da 
Mixeco, da Raccolta Differenziata o GRS

• GREENMIDE® – Compound di PA da Scarto Industriale, da 
Mixeco o GRS

• GREENTER® – Compound di PBT da Scarto Industriale, da 
Mixeco o GRS

• GREENGLASS® – Compound di PMMA da Scarto Industriale, 
da Mixeco o GRS

• GREENPOM® – Compound di POM da Scarto Industriale o 
da Mixeco

• GREENTRON® – Compound di PPS da Scarto Industriale o 
da Mixeco

• GREENKRYL® – Compound di SAN da Scarto Industriale o 
da Mixeco

• GREENPET® – Compound di PET da Mixeco, da Raccolta Dif-
ferenziata o GRS

La produzione è il centro dell’azienda e molti degli investimenti 
sono concentrati in rinnovamento ed efficientamento dei mac-
chinari. Negli ultimi anni sono stati aggiornati estrusori ormai 
giunti a fine carriera e ne sono stati inseriti di nuovi (sia mono-
vite che bivite) alcuni dei quali dotati di particolari sistemi di fil-
traggio dedicati al materiale macinato da post consumo. Una li-
nea, invece, è stata dedicata completamente alle campionature. 
I nuovi macchinari sono pensati in ottica di Industria 4.0, ovvero 
studiati per automatizzare il più possibile i processi produttivi, 
rendendoli più efficienti, migliorando le condizioni degli opera-
tori sulle macchine e collegando la produzione ai sistemi infor-
mativi aziendali per controllare il flusso di dati produttivi. La for-
mazione degli operatori è quindi la sfida maggiore per utilizzare 
al meglio questi nuovi macchinari migliorando così, nel tempo, le 
performance produttive. 

Parallelamente gli investimenti si sono concentrati anche all’am-
pliamento del laboratorio, fondamentale, nel processo che 
porta allo sviluppo e all’ottimizzazione di nuovi materiali e che 
è necessario sia dotato di strumentazione all’avanguardia per 
garantire standard di qualità elevati e costanti nel tempo, oltre 
che una completa tracciabilità della produzione. Il laboratorio 
che è cruciale per l’analisi delle materie plastiche attraverso la 
determinazione delle caratteristiche fisico-meccaniche e chimi-
che per ogni lotto trattato o realizzato, allo scopo di poter fornire 
prodotti perfettamente rispondenti alle richieste del cliente, con 
garanzia di personalizzazione, continuità, affidabilità e rispetto 
delle normative vigenti.

Infine, la sfida della sostenibilità passa anche da ulteriori certifi-
cazioni ambientali. Al momento l’azienda punterà ad analizzare 
il proprio processo produttivo attraverso indicatori specifici per 
quantificare l’impatto ambientale dei propri prodotti e definire le 
azioni di miglioramento. Lo scopo è quello di intraprendere il per-
corso per ottenere in un prossimo futuro il Life Cycle Assesment.

Tecnologia e sostenibilità sono le nuove sfide della Caldara 
Plast del futuro. 

Per una plastica sempre più green. 
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ASSOCIAZIONE 
UCIF: L'IMPEGNO 
INFORMATIVO 
NELLA FINITURA
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Da quasi 50 anni UCIF, l’associazione che rappre-
senta i costruttori di impianti di finitura e che fa 
parte di ANIMA Confindustria, si occupa di rappre-
sentare e tutelare i propri associati, che operano 
nei trattamenti di superficie. Da sempre UCIF si 

occupa, tra l’altro, di creare appuntamenti informativi e cultu-
rali volti a divulgare le tecnologie di questo settore e dimostrare 
quali passi in avanti siano stati compiuti in termini di innovazio-
ne e sostenibilità, a vantaggio dei settori a valle della filiera. Il 
più importante evento di questo genere è il convegno S.M.A.R.T. 
(Surface, Manufacturing, Advanced, Research, Trends), creato 

proprio da UCIF nella sua prima edizione del novembre 2019 e 
che si è occupato di trattare tutti i processi industriali, con un 
focus particolare su quelli meccanici. 

La seconda edizione del congresso ha avuto luogo il 18 maggio 
2022, sempre presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo di 
Milano. Questo appuntamento, patrocinato dal Comune di Mila-
no e di Poliefun – Politecnico di Milano, si è focalizzato sull’in-
novazione tecnologica della finitura per il rilancio del Paese. Le 
aziende, oltre a far conoscere al pubblico le tecnologie sviluppate 
in una prospettiva di maggiore sostenibilità, hanno riconosciuto 

il nuovo consiglio direttivo di UCIF, da sinistra: 
Marco Leva, Claudio Minelli, Daryush Arabnia, 

Sergio Castagna, Renzo Boarino
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in questo evento il punto ideale per accrescere la cooperazione 
tra i diversi attori. Infatti il Convegno S.M.A.R.T. ha rappresenta-
to il luogo adatto per ideare sinergie tra i diversi produttori in un 
meccanismo win-win tra innovazione green e crescita, oltre alla 
valorizzazione del tessuto imprenditoriale nazionale.

MARKETING, MEGLIO SE INSIEME 

Uno dei passaggi cruciali per la finitura italiana è infatti quella 
di “fare marketing di Paese” e dimostrare quanto i processi di 
finitura siano essenziali, in quanto principali contributori del va-
lore aggiunto relativo al prodotto finale. Spesso si ignora quan-
to un processo di verniciatura o una lavorazione finalizzata alla 
anticorrosione sia essenziale per la qualità e la resa dei prodotti 
che acquistiamo e ciò vale sui mercati più diversificati. Durante 
il convegno sono stati affrontati proprio questi temi analizzando 
anche il punto di vista dell’impatto ambientale: diverse aziende 

UCIF infatti contribuiscono in misura notevole al fabbisogno di 
energia delle aziende utilizzatrici o anche ai vantaggi dell’econo-
mia circolare evitando la reimmissione nei processi produttivi di 
piccole componenti che vengono sottoposte a processi di lavag-
gio e sterilizzazione profondi. 

TRATTAMENTI DI SUPERFICIE, 
UNA STORIA TECNOLOGICA

Ma nel corso dell’anno, il convegno S.M.A.R.T. è stata solo una 
delle occasioni per trattare la finitura e raccontare quanto il 
Made in Italy sia davvero all’avanguardia nel settore. Il punto non 
riguarda solo il livello tecnologico raggiunto oggi, bensì il per-
corso evolutivo che i trattamenti di superficie hanno vissuto. Al-
trettanto difficile è quindi raccontare quanto i trattamenti super-
ficiali, processo industriale fondamentale per tutti i manufatti, 
siano radicalmente cambiati negli ultimi decenni. L’opportunità è 

Uno dei convegni S.M.A.R.T.
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evolutive della tecnica applicativa della verniciatura (a base sol-
vente, a base acqua, mono e bicomponenti, polveri)  dal 1700 ad 
oggi, il passaggio dal pennello alle pistole di ultima generazione. 
Questa rivoluzione è sicuramente fondamentale per una questio-
ne di ottimizzazione produttiva (incrementare la qualità del risul-
tato finale, integrare automazione e digitalizzazione e spingere 
sulla flessibilità) ma anche di efficienza produttiva (riducendo 
i consumi energetici dei singoli processi, l’emissione globale di 
CO2, le materie prime impiegate e gli scarichi liquidi e gassosi). 

A corollario di questo viaggio sono state mostrate due foto, la 
prima di una cabina di verniciatura degli anni 80 e la seconda di 
una verniciatura automotive attuale in cui sono evidenti gli enor-
mi passi avanti che il settore ha compiuto.

stata offerta in occasione del convegno organizzato da Poliefun 
dal titolo “The Surface Treatment’s Future. Less C02, energy, AI 
and automation”. Un evento ripartito in due giornate separate, la 
prima dedicata al comparto verniciatura organizzata il 23 set-
tembre 2022 e la seconda focalizzata sui “metal treatment” il 15 
dicembre 2022. In occasione della prima data, UCIF ha messo 
a fattor comune le esperienze nonché le tecnologie (di prodot-
to e di processo) di diversi suoi associati per creare una sorta 
di storyline così da raccontare come è cambiata la verniciatura 
negli ultimi decenni. Nell’intervento di UCIF, intitolato “Surface 
Treatments: Past, Present and Future”,un’importante parentesi 
è stata dedicata al piano Industria 4.0, a cui ANIMA e UCIF han-
no lavorato in collaborazione con Confindustria, che ha dato una 
fortissima spinta non solo per la digitalizzazione (intesa come 
mera produzione dei dati) ma anche verso l’interconnessione dei 
macchinari e delle informazioni da un lato, e la collaborazione 
strategica tra impianti e capitale umano dall’altro. Lo stesso ca-
pitale umano che sta abbracciando un grosso cambiamento negli 
ultimi anni, andando incontro ad una riformulazione del proprio 
ruolo professionale in vista di una nuova cooperazione con l’in-
telligenza artificiale che richiede attività formative specifiche: 
questo è uno dei fattori per cui il piano Industria 4.0 è stato ri-
battezzato da un anno Transizione 4.0.

Ma il cuore del know how delle aziende costruttrici associate a 
UCIF sta proprio nella loro capacità di pensare e realizzare un 
impianto perfettamente affine alle esigenze delle diverse filiere 
che vanno a servire. Non a caso nel corso dell’intervento si è par-
lato degli strumenti di progettazione degli impianti, raccontando 
come nei decenni si è passati dal tecnigrafo al disegno in 3D e 
come oggi si possa parlare agilmente dell’utilizzo di software di 
simulazioni e di piattaforme in cloud con informazioni condivise 
per lo scambio istantaneo di dati. Un approfondimento è stato 
dedicato al virtual commissioning, ovvero  l'esercizio di ripro-
durre il comportamento fisico di un macchinario o impianto in 
maniera virtuale attraverso una simulazione software applicata 
al Digital Twin. Inoltre anche il layout degli impianti è radical-
mente cambiato, passando da impianti fuori terra e linee ritocchi 
di media produzione ad automazione spinta con riduzione del fo-
ot-print dell’impianto, sistemi di movimentazione più flessibili, 
movimentazione tramite AGV e tecnologia avanzata per la ricer-
ca e la revisione dei difetti. Uno degli apici tecnologici raggiunti 
e su cui si lavorerà anche in futuro è l’overspray, intendendo la 
riduzione se non l’azzeramento della vernice che non aderisce 
alla superficie, con un’importante riduzione di sprechi e costi.

Ma oltre alla parte costruttiva e impiantistica, affinché la verni-
ciatura trovi effetto deve necessariamente passare per la fase 
applicativa. In questa epoca, molto più che nel passato, l’appli-
cazione è legata ad una sfida imprescindibile, quella della Tran-
sizione Energetica Sostenibile, in cui sempre più gli investimenti 
delle aziende devono essere orientati verso un'economia a bas-
se emissioni di carbonio. Per trasformazione energetica non si 
intende solo mobilità sostenibile ed energie rinnovabili, ma an-
che nuove forme di alimentazione (idrogeno), digitalizzazione 
ed economia circolare. È stato interessante condividere le fasi 

Marcello Zinno a un convegno S.M.A.R.T.
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Dal 2010 una nuova tecnologia, chiamata “Microfluid” (patent 
pending – I), è disponibile per la finitura superficiale di molti 
particolari realizzati in diversi tipi di materiali come: metallo, 
ceramica, polimeri e molti altri. Tra le varie potenziali appli-
cazioni ci sono tutte quelle che hanno bisogno più passaggi 
di finitura. Per capire meglio i vantaggi di questa tecnologia 
innovativa proponiamo questo esempio pratico, cioè: 

Esempio di finitura superficiale classica, con macchina 
a disco centrifugo

Piccoli particolari, come componenti protesici in titanio, ven-
gono lavorati con un primo processo in tre unità di finitura a 
disco centrifugo, dove nella prima sono caricati in un batch 

di media ceramici in combinazione con un composto chimico 
per attivare l’azione pulente – durante questa prima fase la 
superficie è grezza e l’azione di questo media è abrasiva di alto 
livello; poi i pezzi vengono scaricati dalla prima unità, sepa-
rati e caricati nella seconda unità dove vi sono media plastici 
con taglio medio/fine, formulazione specificatamente formu-
lata per leghe di titanio. Ultimata la finitura, le parti vengono 
scaricate dalla seconda unità, separate e caricate nella terza 
dove la rugosità della superficie verrà ridotta ad un livello fine. 
La superficie che ne risulta è pulita e morbida, questo terzo 
processo tiene conto della lucidatura finale ed in questa unità 
sono stati utilizzati media di porcellana di piccole dimensioni 
mischiati con un detergente liquido. Al termine di questo pro-
cesso di lucidatura finale, le parti vengono scaricate una terza 

  TECNOLOGIA 
MICROFLUID 

FORNITURE INDUSTRIALI

/ Rollwasch s.p.a.
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volta, separate e riposte in una basket speciale, a maglia fine 
ed in acciaio inossidabile, per poi essere immerse nel processo 
di lavaggio ad ultrasuoni. 
Per concludere, il processo sopra descritto, indipendentemen-
te dalla durata dei singoli processi richiede per tre volte l’inter-
vento dell’operatore per scaricare e separare i componenti in 
titanio dai media di finitura. Questi interventi devono essere 
il più possibile sincronizzati in modo da mantenere un ruolo 
efficiente del flusso di lavoro. 

Esempio di finitura superficiale Microfluid, con macchi-
na a disco centrifugo

A differenza del processo classico sopra descritto, la macchina 
impiegata per la finitura microfluid è solo una. Una sola vasca di 
processo con un solo media. Infatti, per effettuare le tre fasi di 
finitura sugli stessi pezzi, come componenti protesici in titanio, 
la macchina Microfluid opera esattamente come nella fase uno 
(sbavatura medio alta), nella fase due (levigatura media/fine) e 
terza fase lucidatura utilizzando sempre lo stesso “media”. 
Questo tipo di “media” denominato “QF” (Patent pending – I) è 
il moderno sostituto di diversi media classici (come una combi-
nazione di chips ceramici e plastici). Come è possibile? E’ possi-
bile grazie alla così detta tecnologia “vettoriale” di questo tipo 
di media. In altre parole, il media QF non ha (in questo partico-
lare tipo di applicazione) un azione abrasiva sulla superficie che 
deve essere lavorata. Perché? Perché in questo modo è possibi-

le agire come un “vettore” per un particolare tipo di composto 
di finitura, tipico della tecnologia di processo “Microfluid”, su 
base GEL. Questo innovativo GEL può essere con abrasivi molto 
aggressivi, come anche abrasivi fini o micro-cristallini, in modo 
da aderire alla superficie del media “vettoriale” e trasferire la 
sua azione abrasiva e/o azione di finitura su tutta la superficie 
del pezzo da lavorare. E’ importante dire che, a causa della sua 
particolare metodologia di produzione, i media QF hanno una 
durata superiore di circa 10/20 volte rispetto al comune media 
plastico o ceramico, permettendo nuovi scenari nella riduzione 
dei costi dell’inquinamento. 

La peculiarità dei composti di finitura “microfluid” è, invece, 
che devono essere utilizzati con un gel, il quale garantisce un 
livello di umidità duratura al processo di finitura, quindi evi-
tando di dover aggiungere acqua al ciclo di processo da fonti 
esterne. Grazie a questa idea, il processo di finitura “microflu-
id” permette di salvare un considerevole volume di acqua. 
Quest’ultima viene utilizzata solo nei cicli molto lunghi dove 
verrà prevista un’aggiunta “goccia-goccia” per assicurare il giu-
sto grado di umidità.
La comparazione tra il ciclo classico ed in processo di finitura 
“microfluid” ottiene una differenza nell’ordine di almeno 10 vol-
te inferiore, se non di più, nei consumi idrici.
Un ulteriore passo in avanti nell’automazione del processo è 
stato raggiunto grazie alla tecnologia “microfluid”, in quanto il 
composto in gel è estremamente facile da pompare all’interno 
della vasca di processo, non è rilevante se l’unità di finitura è 
una macchina a disco rotante, a vibrazione o a trascinamen-
to “drag finishing”. Quindi, durante il processo di finitura “mi-
crofluid” il PLC del quadro elettrico darà l’impulso alla pompa di 
dosare il composto gel abrasivo che simula l’azione del media 
ceramico in combinazione con il media QF, poi la pompa 2 do-
serà il composto gel abrasivo medio/fine che simula l’azione 
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vista superiore della vasca di processo di una macchina a vibrazione con capacità di 
300 l, con all’interno i media QF, si vedono le tubazioni per il dosaggio automatico 
delicomposti in gel “microfluid”

esempio di macchina con capacità 50 
litri a disco rotante, completa di stazione 
di dosaggio e vaglio finale, con ricarica-
mento automatico dei media di finitura. 
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dei media plastici e infine il composto gel di lucidatura che si-
mula l’azione dei media in porcellana. 

Per continuare il processo di cui sopra, indipendentemente 
dalla durata di ogni singola fase, non richiede per tre volte l’in-
tervento dell’operatore per scaricare e separare i pezzi lavorati 
in titanio dai media di finitura, ma solo l’operazione iniziale di 
carico e quella finale di scarico e separazione. Questo proces-
so, inoltre, assicura standard migliorativi per riduzione del con-
sumo d’acqua e costi ambientali. 

Ultimo, ma non meno importante, i media QF assicurano una 
durata dei media di circa 10 volte superiore rispetto ai media 
plastici o ceramici classici, con conseguente contenimento dei 
fanghi e delle acque reflue e consumi in generale. 

Esempio di finitura superficiale classica con macchina a 
vibrazione classica

In questo esempio, le parti da lavorare sono realizzate in ottone, 
molto delicate e con una preparazione di smerigliatura a nastro. 
Questo tipo di pezzi devono essere scaricati a mano, per evitare 
urti, e poi vengono fissati ai telai in modo da procedere la galva-
nizzazione (cromatura). 

Il processo sopra descritto è simile anche per parti in titanio, ma 
in questo caso prevede un ulteriore step all’interno del vibrato-
re, cioè di asciugare le parti. Chiaramente, per effettuare anche 
l’asciugatura finale, le macchine a vibrazione necessarie saranno 
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esempio delle quattro fasi di processo automatiche realizzate con la nuova tecnologia “microflu-
id” (Patent pending –I), che richiede una sola macchina a vibrazione e due volte la presenza dell’o-
peratore, rispettivamente per il carico iniziale, e per lo scarico finale

esempio delle quattro fasi, che implicano quattro macchine a vibrazione ed otto volte un opera-
tore, per ogni macchina, infatti, vi è un carico e uno scarico da fare



167

TECNOLOGIA & INNOVAZIONE | DICEMBRE 2022

4, rispettivamente: 

1.   Unità 1 per sbavatura veloce con media ceramico
2.   Unità 2 per levigatura fine con media plastici
3.   Unità 3 per lucidatura con media di porcellana
4.   Unità 4 per asciugatura con granuli vegetali in tutolo di mais

Esempio di finitura “microfluid” con l’utilizzo di una sola 
macchina a vibrazione. 

La macchina a vibrazione con finitura “microfluid” necessita, per 
eseguire tutte le quattro fasi, una sola macchina con sequenza 
automatica, bisogna solo caricarla, chiudere il coperchio e pre-
mere il tasto “START”. 

La macchina procede automaticamente ad eseguire le quattro 
fasi assicurando un eccellente risciacquo e asciugatura. 
L’operatore che effettuerà la separazione manuale delle parti in 
ottone sentirà le parti ed i media ancora caldi e asciutti. 

Naturalmente, la stessa tecnologia è anche applicata alle mac-
chine a vibrazione con separazione automatica. 
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esempio di stazione di dosaggio realizzata per I processi di finitura “microfluid” 
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Check Solution è una realtà, nata a Torino nel 2013, che si occu-
pa di misurazioni tridimensionali e di controllo qualità. Il Team 
è composto da un gruppo di tecnici competenti e specializzati 
nell'utilizzo di strumenti di misura 3D. L’esperienza acquisita ha 
portato la Check Solution ad essere in grado di offrire una va-
sta gamma di servizi: servizi di misura con tastatura, scansioni 
laser e tomografiche, servizi di reverse engineering, controllo 
qualità conto terzi, programmi di misura off-line e misura me-
trologica nel laboratorio interno con macchina CMM.
Negli ultimi anni, ci siamo dedicati anche alla distribuzione di 
strumenti i misura, ottici e da banco, dei migliori marchi pre-
senti sul mercato.  

La Check Solution vanta inoltre di essere rivenditore autoriz-
zato di alcuni dei migliori marchi in ambito metrologico e di 
stampa 3D, scelta fatta per poter offrire un servizio completo 
di assistenza su tutti i loro processi metrologici.
È infatti molto importante poter avere un’azienda di riferimen-
to che possa guidare nella creazione di una Sala Metrologica, e 
di tutta la sua strumentazione, o di un processo di controllo su 
una nuova linea di produzione.
La metrologia richiede preparazione, studio del singolo pro-
dotto e continuo aggiornamento.

L'ECCELLENZA
NELLE TECNOLOGIE

DI MISURAZIONE 
TRIDIMENSIONALE 

SERVIZI INNOVATIVI

/ Check Solution s.r.l.
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SIAMO SPECIALIZZATI IN:

PORTABLE

controllo dimensionale direttamente a casa tua
La dotazione di strumenti portatili quali i Bracci di misura e Laser 
Tracker permette di effettuare servizi di misura a domicilio, in 
modo da certificare le attrezzature di saldatura manuali e pneu-
matiche direttamente presso l’azienda cliente. Allo stesso modo 
possono essere effettuati i collaudi dei particolari prodotti.

CONTROLLI IN LABORATORIO

Nel Laboratorio Metrologico interno, si può trovare la gamma 
completa di CMM Hexagon, che ci permettono di garantire 
un'assoluta precisione nei servizi di misura. Queste dotazioni, 
oltre ad essere utilizzate per la generazione di programmi di mi-
sura personalizzati, hanno portato l’azienda ad essere un punto 
di riferimento della misura nella meccanica di precisione.

REVERSE ENGINEERING

Grazie al giusto abbinamento tra hardware e software e al 
Team di tecnici qualificati ed esperti, si può ricostruire e analiz-
zare in modo accurato oggetti 3D senza toccarli, acquisendone 
la forma tramite scansioni tridimensionali di precisione. 
In molti sono in grado di modellare le scansioni con software 
automatici per la creazione di modelli 3D, la differenza però si 
trova nel fatto di poter modellare una scansione manualmente 
o in modo ibrido (automatico + manuale), ottenendo così risul-
tati di altissima qualità in tempi contenuti.
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PROGRAMMI DI MISURA OFF-LINE

Il settore industriale richiede ad aziende specializzate in servizi 
di misura la programmazione off-line, una soluzione economi-
ca ma complessa, che richiede l’intervento di tecnici molto pre-
parati e la conoscenza specifica del settore merceologico del 
cliente. Check Solution ha le competenze e la flessibilità ideale 
per adattarsi alle richieste, elaborando programmi su misura 
studiati sulle esigenze del singolo cliente.

 FORMAZIONE

Negli anni è stata riscontrata nei clienti la necessità di richie-
dere non solo servizi di misura, ma anche corsi di formazione 
hardware e software per il proprio personale. Chi meglio degli 
stessi utilizzatori di strumenti e di software di misura può pas-
sare la propria competenza per formare il Team di una Sala 
metrologica? Questi corsi sono effettuati in collaborazione con 
Hexagon Metrology o direttamente, un’azienda di eccellenza 
nel mondo della metrologia e non solo. Siamo in grado di for-
mare tecnici sull’utilizzo di strumenti e software di maggiore 
diffusione. Hardware: Laser Traker, Bracci Antropomorfi, CMM 
automatiche, Macchine Ottiche e Sistemi da banco. Software: 
PcDmis, Polyworks, Metrolog, Spatial Analaizer

SERVIZI INNOVATIVI
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SIAMO DISTRIBUTORI E PARTNER DI:

>  VICI VISION:

Azienda italiana, Emiliana per la precisione, produttrice di 
macchine di misura ottiche e sistemi di controllo qualità, 
pensati per migliorare l’efficienza di produzione delle torne-
rie e delle aziende di stampaggio di piccoli e medi particolari.

>  HEXAGON METROLOGY:

Hexagon Manufacturing Intelligence, uno dei punti di riferi-
mento del controllo qualità, fornisce a livello globale soluzio-
ni di metrologia e produzione, consentendo a chi le utilizza di 
migliorare la produttività e la qualità del prodotto. Realizza e 
commercializza hardware e software per la metrologia come 
macchine di misura a coordinate, bracci di misura portatili, la-
ser tracker.

>  MOD.EN:

Azienda Italiana di Rivoli, leader nella realizzazione di sistemi 
di controllo di qualità, ha sviluppato un sistema modulare di 
staffaggio che consente la riduzione dei tempi e dei costi. Mod.
En realizza attrezzature di staffaggio "chiavi in mano", sistemi 
multipallet di carico-scarico pezzi e Sale Metrologiche.
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>  TAYLOR HOBSON:

Società Inglese è una delle più grandi aziende che si occupa di 
tecnologie per l’ultra precise, con elevati livelli di accuratezza, 
nel campo della metrologia della forma e della superficie. 

>  RIMAS 3D:

Rimas Engineering società italiana di Pescara è rivenditore au-
torizzato dei più prestigiosi brand di stampanti 3D, scanner 3D, 
software e marcatori laser per applicazioni professionali: ci occu-
piamo di vendita diretta e di tutto ciò che riguarda il post vendita. 

per approfondire
> > >

10°

Quest’anno ancora più in grande!
Ci troverete allo STAND E40 - F39
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DATI AL SICURO E PRONTI 
PER OGNI ELABORAZIONE 
CON ZENON HISTORIAN 360 

/ COPA-DATA s.r.l.
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MECCATRONICA

L'industria contemporanea è un ambiente dinamico dove 
IT (information technology) e OT (operational technology) si 
intersecano. I sensori IoT rendono possibile la raccolta e l’analisi 
di una mole di dati mai vista in precedenza. La soluzione è zenon 
Historian 360, piattaforma software capace di combinare IT e 
OT per rispondere alle più complesse esigenze di gestione dei 
dati provenienti dalle attività di stabilimento, dalla diagnostica 
alla manutenzione, dall’energy management alla gestione degli 
allarmi. Historian mette al centro l’utente, creando le migliori 

condizioni per custodire e utilizzare dati provenienti da un 
contesto industriale in modo efficiente ed efficace, grazie a una 
progettazione basata sui più avanzati concetti di connettività. 
Tra i punti di forza della soluzione spicca la possibilità di 
integrazione all’interno di processi già esistenti, rendendo quindi 
immediatamente disponibile l’analisi di qualunque tipologia di 
processo attivo, allarme o metadato. Il risultato: una condizione 
ottimale per scoprire il potenziale nascosto nell’attività 
quotidiana e potenziare la catena del valore.

con zenon Historian 360 è possibile individuare 
i potenziali di miglioramento nascosti
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LA RACCOLTA DATI COME CHIAVE DI SUCCESSO

Se l’obiettivo è raccogliere i dati industriali in modo sicuro 
e sostenibile zenon Historian 360 è ideale per disporre di 
informazioni con grande profondità di dettaglio, grazie alla 
possibilità di acquisire dati ad alta risoluzione in meno di un 
decimo di secondo. Quando i dati grezzi non sono sufficienti, 
inoltre, Historian consente di includere i metadati per sfruttare, 
ad esempio, la modellazione, connettere e analizzare i dati 
disponibili per osservare trend, report e analytics. Strumenti 
indispensabili per convertire una quantità sempre maggiore 
di dati in informazioni strategiche a supporto del processo 
decisionale.

UN RAGNO E LA SUA TELA

Historian rappresenta quindi pienamente il concetto di 
connettività in quanto strumento dedicato alla gestione dei dati 
provenienti da impianti che, ormai da tempo, non operano più 
separatamente. Un modello che impone quindi a un software 
non solo di archiviare ma anche di registrare e valutare i dati 
provenienti da diverse aree di produzione. Prodotti e servizi, 
inoltre, sono sempre più integrati nell'infrastruttura IT, rendendo 
i sistemi vieppiù complessi; un aspetto che non condiziona 
l’efficienza di Historian a cui possono essere connesse macchine 
deputate a diverse fasi della produzione permettendo così un 
efficace monitoraggio. A Historian possono essere collegate 
molte macchine, in modo da registrare in dettaglio ogni fase 
della produzione anche nei panorami produttivi più eterogenei. 
La connettività è quindi una delle chiavi del successo e uno dei 
punti di forza di zenon Historian 360 che dispone di oltre 300 
driver e protocolli di comunicazione per connettere praticamente 
qualsiasi PLC, macchina o dispositivo IoT, garantendo una rete 
affidabile per il corretto trasferimento e le future elaborazioni.

ARCHIVIAZIONE E COMPRESSIONE EFFICIEN-
TE DEI DATI

Uno degli aspetti più critici del paradigma big data sono 
registrazione e archiviazione, aspetti apparentemente di facile 
gestione non fosse per i volumi di dati in costante crescita. 
Terabyte che devono essere gestiti e registrati rapidamente, 
impattando sui costi, come, ad esempio, l’infrastruttura per il 
data storage. Ecco perché zenon Historian 360 offre una serie 
di opzioni per la registrazione dei dati che possono, ad esempio, 
essere registrati ciclicamente o solo quando viene attivato un 
trigger esterno. È l’utente a decidere i meccanismi di registrazione 
che permettano un pieno controllo sui dati e relativi costi di 
gestione. Aspetto strategico è la compressione, che può ridurre 
i requisiti dell’hardware deputato all’archiviazione, offrendo 
sempre dati disponibili e pronti per nuove analisi. 

APERTO A SISTEMI DI TERZE PARTI

Un carattere distintivo di Historian è l'integrazione di sistemi di 
terze parti per rispondere alle esigenze di gestione della rete di 

collaborazione interaziendale che impone l’utilizzo di tecnologie 
standardizzate come:
-   Interfaccia GraphQL, linguaggio di interrogazione standardiz-
zato, basato su http che offre un’interfaccia per interrogare i me-
tadati, elaborare e interrogare dati complessi con una singola 
richiesta.
-   Process Gateway: per comunicare con applicazioni di livello 
superiore con la disponibilità di numerosi protocolli come OPC 
UA, DNP3, SNMP ecc. 
-   Interfacce specializzate: includono un'interfaccia SAP per il col-
legamento al sistema ERP; interfaccia Werum PAS-X per la con-
nessione al MES più diffuso per l'industria farmaceutica. 
-   Excel: un componente aggiuntivo permette di interrogare i 
dati direttamente da zenon Historian 360 e trasferirli al proprio 
foglio di calcolo. 

L’ETEROGENEITÀ NON È UN PROBLEMA

In un panorama di macchine eterogenee, i dati da registrare sono 
solitamente disponibili in formati diversi e non standardizzati. Un 
problema non tanto per l'acquisizione dei dati, ma per l'ulteriore 
elaborazione da parte di sistemi di terze parti. zenon Historian 
360 dispone di un soft PLC integrato, che prepara i dati per le fasi 
di acquisizione permettendo di lavorare con dati standardizzati 
in sistemi di terze parti. 

zenon Historian 360, raccoglie, tiene al sicuro
i tuoi dati e crea reportistica con pochi clic di mouse

visualizza e controlla i tuoi report 
su tutti i dispositivi
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|  di Camilla Ferrandi

Quest’anno il mercato italiano dei Data Management e 
Analytics crescerà del 20% rispetto al 2021, raggiun-
gendo i 2,41 miliardi di euro. A dirlo è l’Osservatorio 
Big Data & Business Analytics della School of Ma-
nagement del Politecnico di Milano. L’avanzamento 

più consistente si osserva nei settori GDO/Retail, nella Pubblica 
amministrazione e nella Sanità. Un quarto del mercato, infatti, è 
destinato ai servizi di Public Cloud.

Questi pochi elementi rendono l’idea del peso dalla Business In-
telligence (BI) nel mercato italiano, che sta assumendo un ruolo 

fondamentale nella definizione del livello di competitività delle 
imprese. La BI si configura come un insieme di tecnologie utilizza-
te per la gestione, la trasformazione e l’analisi dei dati aziendali al 
fine di migliorare i processi decisionali. Non basta infatti investire 
in impianti 4.0 per raggiungere performance efficienti e competi-
tive: l’innovazione è un processo complesso che coinvolge tutte le 
dimensioni dell’impresa, compresa la raccolta dei dati. Questi, se 
gestiti adeguatamente, possono essere trasformati in informazio-
ni fondamentali per prendere decisioni consapevoli. La Business 
Intelligence permette di raccogliere dati continuamente aggiorna-
ti, presentarli in modo intuitivo e fornirli tempestivamente.
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LE APPLICAZIONI

L’applicazione della Business Intelligence sta trovando sempre 
più spazio nell’ambito della produzione industriale con l’obiettivo 
ultimo di renderla più efficiente. Come? I software di BI offrono 
una soluzione efficace nei sistemi di monitoraggio della linea di 
produzione, per restituire dati chiari e visibili a tutti gli operatori.
In ambito industriale, infatti, l’analisi dei dati di produzione è 
fondamentale per pianificare le risorse da impiegare, migliorare 
la qualità dei prodotti e prevedere eventuali malfunzionamenti o 
performance negative dei macchinari.
Attraverso sensori dislocati in diversi punti dell’area produtti-
va, per esempio, si recuperano dati che vengono raccolti in un 
database, rielaborati e tradotti in grafici, cosicché ogni addetto 
alla linea produttiva può conoscere in tempo reale cosa accade in 
produzione e intervenire in caso di criticità. Grazie ai dati forniti si 
può velocemente decidere cosa e quanto produrre, anche in base 
alle esigenze di vendita e alle scorte nei magazzini. Oppure, in 
presenza di un prodotto difettoso, particolari sistemi di alert sono 
in grado di avvertire gli operatori, che così possono risolvere il 
problema tempestivamente. 

Sistemi di BI sono indicati anche per valutare le performance dei 
vari reparti di un’azienda, coordinare al meglio le azioni e, conse-
guentemente, migliorare la produzione, nonché ridurre le ore di 

lavoro. I software di Business Intelligence sono infatti in grado di 
integrare tra di loro dati differenti provenienti da fonti diverse e 
automatizzare il processo di reporting, così da rendere all’impre-
sa un prospetto particolare di tutti i comparti e di tutte le attivi-
tà svolte al suo interno, facilitandone la gestione. In presenza di 
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sistemi obsoleti di gestione dei dati, infatti, l’azienda non ha gli 
strumenti necessari per coordinare la sua complessità in modo 
veloce, dinamico e flessibile, il che crea un deficit che si ripercuo-
te a tutti i livelli, dal lavoro dei dipendenti alla produzione. 
La BI è anche in grado di estendere considerevolmente la varietà 
di analisi conducibili. Questo dà all’impresa la possibilità di inda-
gare sia fenomeni conosciuti che sconosciuti aumentando note-
volmente il grado di affidabilità delle indagini, di capire meglio i 
bisogni dei propri clienti, di prevedere le richieste del mercato e, 
conseguentemente, di fissare degli obiettivi specifici per ognuno 
dei propri attori di business risparmiando tempo e risorse.

LA BUSINESS INTELLIGENCE 
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Come detto, il mercato italiano della BI è in crescita, ma il diva-
rio tra grandi imprese e PMI resta ampio. In base ai dati rilevati 
dall’Osservatorio Big Data & Business Analytics, il 55% delle pic-
cole e medie imprese nel 2022 ha fatto investimenti nell’ambito 
Data Management & Analytics o prevede di farlo entro fine anno. 
Si tratta di una percentuale superiore a quella del 2021, ma non 
lontana rispetto a quanto registrato negli ultimi tre anni. Inoltre, 
quattro PMI su dieci non hanno al proprio interno figure profes-
sionali specializzate nella gestione e nell’analisi dei dati, né si 
avvalgono di un supporto esterno.
Ma la BI non è appannaggio solo delle grandi imprese. Anche una 
piccola azienda produce un’importante quantità di dati che, se 
gestita attraverso sistemi di Business Intelligence, può renderle 
informazioni fondamentali per migliorare l’efficienza di processi 
produttivi e distributivi, ridurre gli sprechi di produzione, piani-
ficare le azioni future e migliorare la fidelizzazione dei clienti. 
Condizioni, queste, necessarie per aumentare la produttività e 
accrescere la redditività aziendale.
Dunque, qualsiasi realtà aziendale può trarre enormi benefici da 
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sistemi avanzati di analisi e gestione dei dati. E oggi, a differenza 
del passato, gli strumenti di Business Intelligence sono accessi-
bili e progettati per ogni livello di complessità, dunque adatti e 
adattabili ad ogni tipo di impresa.

LA BI PER L’INDUSTRIA 4.0: 
IL PROGETTO DEEPMON

Deepmon (Dynamic Edge Computing for Plant Monitoring) è un 
software che compie l’integrazione verticale della raccolta e 
dell’aggregazione dei dati di monitoraggio della linea di produ-
zione per ottenere informazioni avanzate quali la diagnostica pre-
dittiva e l’ottimizzazione del processo, oltre a quelle tradizionali 
di data storage e dashbording. 
Deepmon è un progetto di Open Innovation, co-finanziato dal 
MISE e da Bi-Rex, competence center nazionale focalizzato sui 
Big Data. Grazie ad un partenariato di nove imprese, è stata rea-
lizzata una soluzione di data analytics industriale che favorisce 
l’ottimizzazione della produzione ed il miglioramento della qua-
lità dei prodotti.
Ma come funziona Deepmon? Il software riceve i dati dalle mac-
chine, li standardizza e li collega alla piattaforma IT, che li esegue 
a livello di Edge, non di Cloud. Ed è proprio questa la sua peculia-
rità, come spiega Matteo Tellarini, coordinatore del progetto: «Il 
Cloud può assorbire molto tempo per restituire output utilizzabili 
sulla linea e possono verificarsi cadute di connessione con inter-
ruzioni nel trasferimento dei dati. Di conseguenza, alle aziende è 
sempre utile una storicizzazione locale dei dati, a livello di Edge e 
IT, per fornire agli operatori visualizzazioni in tempo reale dell’an-
damento della produzione e del funzionamento delle macchine e 
consentire lo sviluppo di analytics avanzati».
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AGEVOLAZIONI FISCALI 
PER LE SOLUZIONI 
DI BUSINESS INTELLIGENCE

Sono ancora disponibili gli incentivi fiscali per 
l’Industria 4.0. Le agevolazioni, erogate sotto 
forma di credito d’imposta, riguardano l’acqui-
sto di beni strumentali materiali e immateriali, 
nei quali rientrano le soluzioni di Business Intel-
ligence e Business Analytics.
Per gli investimenti fino a 1 milione di euro in 
beni strumentali immateriali, il credito d’impo-
sta è pari al:

-   20% per gli investimenti effettuati entro il 31
     dicembre 2021;
-   50% per gli investimenti effettuati entro il 31
     dicembre 2022;

-   20% per gli investimenti effettuati entro il 31
     dicembre 2023;
-   15% per gli investimenti effettuati entro il 31
     dicembre 2024;
-   10% per gli investimenti effettuati entro il 31
     dicembre 2025.

Il credito d’imposta può essere esteso fino al 30 
giugno 2026 a condizione che risulti il pagamen-
to dell’acconto pari almeno al 20% del costo di 
acquisizione entro la data del 31 dicembre 2025. 
Tutte le imprese residenti nel territorio italiano 
possono richiedere l’agevolazione fiscale per 
l’acquisto di soluzioni di BI, indipendentemente 
dalla loro natura giuridica, dal settore economi-
co di appartenenza, dalla dimensione, dal regi-
me contabile e dal sistema di determinazione del 
reddito ai fini fiscali.

Tutte le informazioni al sito www.mise.gov.it.
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VERSO INDUSTRIA5.0:
con RETUNER la fabbrica digitale 
diventa un’esperienza quotidiana

/ Orchestra s.r.l.
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SMART FACTORY

Dati certi, immediatamente disponibili, servizi digitali 
bordo campo tramite AR e AI, funzioni di BI a servizio del-
la produzione in una logica di miglioramento continuo, 
autoapprendimento, assistenza attiva in tutte le fasi di 
produzione e formazione digitale on the job: RETUNER® 
di Orchestra è tutto questo

RETUNER® è il brand di prodotto con cui Orchestra porta sul 
mercato delle PMI la propria soluzione per la digitalizzazione 
delle piccole e medie imprese. Si tratta di una suite di soluzioni 
che va dall’interconnessione al monitoraggio e controllo delle 
macchine, dalla gestione degli ordini di produzione all’offerta 
di innovativi servizi digitali di prossimità. RETUNER® è una suite 
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di prodotti che è andata di pari passo con l’affermazione e la 
diffusione del paradigma Industria 4.0. 

In principio era l’interconnessione

Per avviare una vera trasformazione digitale, il primo passaggio 
è l’interconnessione. La particolare architettura di RETUNER®, 
basata sull’unione fra Edge e Cloud, consente di interconnettere 
qualsiasi macchina che impiega differenti protocolli, nuova 
o esistente, incluse quelle elettromeccaniche, con i sistemi 
informatici aziendali: in questo modo è possibile risolvere i 
problemi di dialogo di un parco macchine multimarca e creare 
un sistema integrato fabbrica-azienda che consente l’accesso 
ai benefici del Piano Transizione 4.0. Questo è il punto di 
partenza per mettere in piedi un processo digitale in azienda. Lo 
SMARTEdge4.0, la componente Edge di RETUNER®, è in grado 
di elaborare a bordo macchina i dati grezzi trasformandoli in 
informazioni pronte all’uso. 
Grazie allo SMARTEdge4.0 l’azienda può così ottenere dati sicuri 
e certificati per organizzare in modo efficiente la produzione, 
ridurre gli sprechi, generare economie di scala, avere un quadro 
attendibile su tempi e costi delle commesse. e quindi in sintesi 
aumentare efficienza e competitività.

Questo sistema consente dunque di raccogliere direttamente 
le informazioni provenienti dal campo e, con il supporto di 
MiniMES4.0, un’altra componente della suite, di pianificare, 
monitorare e consuntivare gli ordini di produzione in modo 
semplice, facile ed economico. MiniMES4.0 dispone di 
un’area “Risultati” che, grazie all’integrazione di funzioni di 
business intelligence orientate all’analisi delle performance 
della produzione, permette di intervenire in una logica di 
miglioramento continuo.

Da Industria 4.0 a Industria 5.0

Un altro elemento fondamentale in un processo di 
trasformazione digitale è mettere la tecnologia al servizio 
dell’operatore, affinché diventi un reale supporto e non un 
ostacolo al processo di digitalizzazione. 
L’ultima versione dello SMARTEdge4.0 denominata Next 
Generation ha a bordo algoritmi di Intelligenza Artificiale 
per gestire i processi real-time e integra tecnologie abilitanti 
come la realtà aumentata per supportare gli operatori di 
fabbrica, a partire dalle giovani maestranze, i responsabili di 
reparto e i manutentori con un’assistenza attiva in tutte le 
fasi di produzione.
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SMART FACTORY

Si chiamano servizi digitali di prossimità e si rivolgono in 
particolare agli addetti bordo macchina. I campi in cui si applicano 
sono pressoché sconfinati. Le esperienze in corso riguardano 
la manutenzione on-condition, il controllo qualità di prodotto/
processo, la teleassistenza con il produttore o il manutentore, il 
monitoraggio avanzato della produzione e il montaggio assistito 
da robot.

Con Active Tutoring il software diventa il tuo trainer

Nelle piccole imprese spesso non c’è tempo da dedicare alla 
formazione delle maestranze. Per agevolare i piccoli clienti, 
RETUNER® ha una funzione denominata Active Tutoring: si 
tratta di uno strumento che forma e guida l’operatore mentre 
sta lavorando, indicandogli il modo migliore di procedere e 
consigliandogli come sfruttare le varie funzionalità presenti per 
offrire una formazione costante mentre si lavora. 

Con le sue varie funzionalità RETUNER® supporta così il nuovo 
modello di fabbrica 5.0 che riporta l’uomo al centro e pone la 
tecnologia al servizio dell’operatore, per guidarlo e formarlo in 
base alle proprie esigenze. 

Il recente ingresso nel capitale sociale dell’azienda di un grande 
gruppo internazionale come Nadella SpA ha creato i presupposti 
per aprire una nuova linea di business dedicata agli smart 
products e per approcciare il settore dei componenti e sistemi per 
il manifatturiero in modo strutturato con nuove soluzioni digitali.

CASO D’USO  /  Integrazione fra edge e device in-
dossabili: una nuova user experience nel controllo 
qualità bordo macchina

Un caso d’uso del Cloud Driven Edge Computing consiste 
nel collegamento tra l’Edge e piattaforme collaborative per 
gestire l’assistenza direttamente sul campo o eseguire attività 
di controllo bordo macchina con l’aggiunta di dispositivi per la 
realtà aumentata come gli Smart Glasses.

Generalmente il controllo qualità nella realtà aziendale viene 
eseguito attraverso checklist cartacee in cui sono descritti tutti 
i controlli e le misurazioni da eseguire per poter definire un 
pezzo conforme. In alcuni casi questo processo viene eseguito 
come ultima fase della produzione prima dell’imballaggio; in 
altri potrebbero essere necessari controlli intermedi prima che 
il pezzo proceda verso la lavorazione successiva: è il caso, ad 
esempio, del controllo dimensionale del semilavorato prima dei 
trattamenti termici. L’operatore si trova, quindi, a trascrivere 
manualmente il risultato della misurazione, eventualmente 
confrontandolo con i valori a disegno, per poi procedere con 
la misurazione successiva. Questo comporta inevitabili sprechi 
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di tempo nella presa dello strumento di misura e successiva 
trascrizione a mano sulla checklist. Trattandosi di un’operazione 
che non aggiunge valore al prodotto finale, risulta imperativo 
ridurre il più possibile il tempo impiegato in questo processo per 
trarne un beneficio dal punto di vista dei costi di produzione e 
per un migliore bilanciamento dei processi produttivi.

SMARTEdge4.0 NG di RETUNER®, installato sulla macchina, può 
essere integrato con gli Smart Glasses indossati dall’operatore 
bordo macchina, che può effettuare il controllo qualità a mani 
libere, visualizzando la checklist direttamente sul visore e 
inserendo i dati relativi alle misurazioni e ai controlli tramite 
comandi vocali che vengono recepiti da microfoni direzionali 
integrati nel visore. 
I dati inviati allo SMARTEdge4.0 NG vengono parametrizzati 
e salvati in locale dallo stesso e trasferiti al MiniMES4.0, in 
cui vengono integrati come caratteristiche delle lavorazioni 
effettuate dalla macchina in modo automatico senza la necessità 
da parte dell’utente di trascrivere manualmente sul MiniMES4.0 i 
dati raccolti dalle misurazioni.

Più in generale SMARTEdge4.0 NG consente di monitorare in 
tempo reale i dati inviati dai sensori installati sulla macchina, 
come un accelerometro o un contapezzi. L’operatore viene 
così messo in grado di verificare in tempo reale lo stato della 
macchina, il numero di pezzi prodotti, il tempo residuo della 
lavorazione in corso sulla specifica macchina o stazione di 
lavoro. I dati provenienti dai sensori attraverso lo SMARTEdge4.0 
NG vengono visualizzati su visore e diventano accessibili tramite 
comandi vocali, consentendo così all’operatore di avere le mani 
libere per eseguire altre attività come, ad esempio, preparare le 
attrezzature e i semilavorati per la lavorazione successiva. 

I servizi di prossimità liberano molteplici possibilità per ottenere 
un maggior controllo della produzione e ottenere una visione 
più dettagliata dei tempi ciclo per identificare e minimizzare i 
tempi delle operazioni non a valore aggiunto. Consente, inoltre, 
di prevenire eventuali guasti visualizzando i dati di sensori a 
bordo macchina come vibrometri e accelerometri, in modo 
da poter intervenire nel momento in cui questi si trovano ad 
operare fuori dai limiti prestabiliti. www.retuner.eu
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/ Nupi industrie italiane s.p.a.

Lo sviluppo sostenibile è un tema centrale nel dibattito in-
ternazionale legato ai cambiamenti climatici che permea 
tutti gli ambiti, non solamente quelli istituzionali, politici e 
sociali ma anche (e soprattutto) quello economico. 

La redazione dei PRI (Principi per l’Investimento Responsabile) 
da parte delle Nazioni Unite, nel 2006, ha rappresentato il primo 
importante passo per la diffusione delle tematiche ambientali, 
con l’obiettivo di diffondere i principi di sostenibilità, promuo-
vendo a tutti i livelli il senso di responsabilità legato all’impatto 
che le scelte d’investimento hanno sull’ambiente.
Le aziende da tempo sono chiamate in prima fila a fare la loro 
parte, portando avanti una politica di investimento che, in ac-
cordo ai principi dell’ONU, rispetti i criteri ESG (Environmental, 
Social and Governance) tenendo in considerazione gli aspetti di 
natura ambientale, sociale e di governance. 
Si tratta di indicatori che permettono di analizzare l’attività di un 
emittente, sia corporate che governativo, non solo su aspetti fi-

nanziari, ma anche sotto il profilo ambientale, sociale e di buona 
governance. I fattori ESG sono caratteri distintivi di qualità nel 
lungo periodo: gli emittenti che presentano elevati standard am-
bientali, sociali e di governance sono meglio gestiti, più sosteni-
bili e attrezzati per affrontare le crisi.

NUPI Industrie Italiane è da tempo orientata 

alla sostenibilità e improntata all’adozione di 

scelte sempre volte alla riduzione dell’impatto 

ambientale provocato dalle proprie attività. 

Un importante passo in avanti, in questo percorso, lo ha 
realizzato nel 2018 con l’implementazione di uno strumento 
dedicato alla creazione delle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto 
(EPD) relative alle proprie produzioni.

FORNITURE INDUSTRIALI

SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE



185

TECNOLOGIA & INNOVAZIONE | DICEMBRE 2022

Questo strumento le consente di calcolare e rendicontare - in 
maniera oggettiva e trasparente - l’impronta ambientale dei suoi 
principali prodotti e dei relativi processi di fabbricazione, con il 
fine di monitorare e ridurre l’impatto ambientale legato alle pro-
prie attività. L’analisi del ciclo di vita, così come l’utilizzo di ener-
gia elettrica da fonti rinnovabili, il processo integrato dell’acqua 
e l’ottimizzazione del packaging con l’utilizzo di materiali biode-
gradabili riciclati, rappresentano alcune delle principali aree di 
intervento dell’azienda per il raggiungimento degli obiettivi.

Importante è la scommessa che oggi fa sulla ricerca di nuovi 
materiali plastici di origine vegetale con impronta ambientale 
negativa, in sostituzione di quelli esistenti, di origine fossile. La 
vera sfida su questo tema è culturale ed economica dal momen-
to che i nuovi materiali hanno un costo maggiore di quelli esi-
stenti oggi; il mercato, l’unico vero decisore, imporrà i tempi e 
ne deciderà le sorti.    

In ogni caso, vitali sono gli stimoli finanziari affinché si possa 
gestire opportunamente la transizione ecologica a livello indu-
striale; soprattutto, sarebbe necessaria una valorizzazione delle 
attività aziendali da parte degli istituti di credito che oggi, mal-
grado quanto spesso si racconta nei notiziari, sono solidamente 
ancorati alla valutazione degli indici finanziari e di bilancio.     

Testimoniano l’impegno concreto di NUPI Industrie Italiane: la 
riduzione delle emissioni di gas effetto serra, tramite interventi 
di efficientamento energetico per ridurre il consumo di energia, 
e la riduzione dell’impatto delle attività aziendali, tramite un am-
modernamento degli impianti di produzione e una puntuale po-
litica di recupero degli scarti di lavorazione. 
Ulteriori dimostrazioni dell’impegno dell’azienda nei confronti 
dell’ambiente sono: l’utilizzo di impianti fotovoltaici in tutte le 
sedi NUPI, la sostituzione delle lampade industriali tradizionali 

con lampade LED, l’installazione di moderni impianti di trigene-
razione per la produzione combinata di energia elettrica e termi-
ca in regime di cogenerazione ad alto rendimento. 

Riduzione del fabbisogno energetico con conseguente miglio-
ramento degli indici di prestazione aziendali, ottimizzazione dei 
processi, progettazione ecosostenibile dei prodotti, digitalizza-
zione delle attività, selezione e approvvigionamento di materiali 
per packaging sostenibili, selezione strategica e responsabile 
dei fornitori e promozione di politiche per generare la consape-
volezza nelle persone che le loro scelte di oggi costruiranno il 
futuro del nostro pianeta; in questo l’attenzione di NUPI verso 
l’ambiente e le generazioni future.
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D&B AUTOMAZIONI:
SEMPRE UN PASSO AVANTI

/ D&B Automazioni s.r.l.

186

IoT

D&B Automazioni è un'azienda presente da 30 anni nell’am-
bito dell’automazione industriale; si rivolge ai clienti non 
come  semplice fornitore ma come partner in grado di con-
sigliare e proporre soluzioni innovative efficaci ed allineate 
con le necessità del cliente.
Il motto dell’azienda è #sempreunpassoavanti al quale, ne-
gli ultimi tempi, si è aggiunto anche #partnernonsemplici-
fornitori, proprio per trasmettere la capacità di portare il 
cliente ad essere sempre un passo avanti in ambito tecno-
logico, competenze Industry 4.0 e Atex.

UNA STORIA DI CRESCITA ED INNOVAZIONE

L’azienda è partita dalla fornitura di componentistica relativa 
all’automazione industriale e oggi si sviluppa in diversi ambiti 
principalmente dal punto di vista dei servizi. Il primo focus è stato 
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quello di investire sulla celerità nella consegna accompagnato 
da forti servizi specializzati ed assistenza pre e post vendita. 
Presto la D&B automazioni si rende conto della necessità di 
un approccio formativo avviando corsi gratuiti relativamente a 
tecnologie hardware e software legate all’ambito Industry 4.0. 
Lo stesso metodo è stato utilizzato per consolidare la branch 
atex, comprensiva di servizi di perizia, gestione documentale 
formazione tecnica e consulenza.
Con il crescere nella richiesta di implementazione in ambito 
industry 4.0 e la crescente disponibilità di imprenditori e 
grandi aziende ad interconnettere la propria produzione, 
l’azienda amplia il proprio raggio d’azione alla comunicazione 
cloud/campo tramite hardware e software dedicati. Allo stesso 
tempo questo sviluppo viene accompagnato con l’avvio di corsi 
gratuiti rivolti a tutti coloro che necessitano una starter guide 
sul principio dell’industry 4.0. 

PARTNER, SERVIZI E PRODOTTI SPECIALIZZATI

Grazie appunto alla fitta rete di collaborazione con diversi 
professionisti ed aziende, oggi D&B automazioni funge da 
partner strategico a 360°. Vista l’esponenziale domanda relativa 
all’interconnessione di macchinari più o meno nuovi con relativi 
revamping D&B ha stretto un importante collaborazione con 
3BMac srl in modo tale da poter diventare un interlocutore 
unico per i progetti industriali. Tramite le varie collaborazioni 
si avviano importanti progetti in ambito 4.0 industriale e IoT 
con un focus particolare sul software, la digitalizzazione e 
l’ottimizzazione produttiva ed energetica.
Uno degli investimenti più importanti portato avanti dall’asse 
di partner è stato appunto quello relativo alla ricerca congiunta 
per l’interconnessione hardware e software che ha portato 
D&B e 3BMac ad investire nella strutturazione di una Platform 
Cloud industriale (Eperdata) ed annesso Hardware (Eperbox).
Tramite interventi poco invasivi i team di D&B Automazioni e 
3BMac sono in grado di reperire qualsiasi dato dal macchinario 
e linea produttiva trasferendo tutte queste informazioni in un 
architettura cloud sostenuta da una solida infrastruttura locale 
per riunire e salvaguardare quello che è l’asset fondamentale 
di ogni business: i dati.
Con questo approccio D&B amplia il proprio raggio di competenza 
fornendo ad imprenditori e direttori di produzione dati vitali per 
condurre ragionamenti volti al miglioramento della produzione 
ed all’incremento della profittabilità aziendale. Con una punta 
di Business Intelligence, data dall’interconnessione con sistemi 
amministrativi (e.g. ERP) la soluzione proposta da D&B e 3BMac 
oggi permette un'integrazione adattabile a diverse esigenze.
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EPERDATA: LA SOLUZIONE PER IL 4.0 IN CLOUD

Eperdata è una piatttaforma industriale sviluppata in 
collaborazione con 3BMac e Co-Brains, startup incubata in 
Polihub, incubatore ufficiale di politecnico di Milano. Il software 
in cloud permette di visualizzare varie tipologie di dati reperiti 
dal campo a scopo monitoraggio (allarmi e allerte) e analisi 
(cruscotti e sistemi di controllo altamente intuitivi)
 

EPERBOX: DAL CAMPO AL CLOUD 

Il nostro hardware brevettato per l’acquisizione, stoccaggio 
locale, trasferimento al cloud ed elaborazione dati.
È dotato di ingressi analogici e digitali, nonché di linee 
di comunicazione di tipo I2C, SPI, UART che consentono 
la connettività con qualsiasi genere di dispositivo di 
misura permettendo quindi l’acquisizione, l’analisi per 
la trasformazione della grandezza in valori “trasparenti”, 
l’eventuale pre elaborazione per la generazione di Alert o 
Alarm, e la comunicazione verso l’esterno su linea seriale RS485 
o Ethernet TCP/IP in modalità Modbus RTU.

Nell'attuale situazione di caro energia e relativo incremento 
dei costi energetici e materie prima risalta, a livello industriale, 
l’importanza di avere costi di produzione puntuali. Questo non 
solo in termini di materia prima usata ma anche inn termini 

di gestione dell’impianto. In questo caso interconnettere 
e monitorare significa poter essere sempre competitivi e 
conoscere gli ambiti di miglioramento possibile per risolvere 
eventuali deficit aziendali. Proprio su questi due punti (analisi 
monitoraggio ed efficientamento energetico ed efficientamento 
produttivo) l’azienda ha incentrato la propria attenzione allo 
sviluppo di due prodotti specifici.
Il focus sui prodotti è stato necessario per spingere la crescita 
delle varia iniziative di innovazione. Non sviluppare soluzioni 
cliente per cliente ma realizzare dei solidi pacchetti di 
partenza (da customizzare in base alle esigenze) per favorire 
un'ottimizzazione dei tempi di realizzazione del progetto.
Tramite questo approccio, oggi D&B automazioni e 3BMac 
effettuano consulenze ed implementazioni ad ampio spettro 
nel settore industriale grazie alle competenze acquisite 
tramite le esperienze decennali in diversi settori professionali, 
industriali, hardware e software. il tema delle competenze è 
centrale poiché l’obiettivo in ogni progetto è integrare skills ed 
esperienze diverse per garantire la massima efficacia con un 
interlocutore unico.

CONSULENZE VERTICALI

Trasferiamo tutti i dati verso una Platform IoT studiata e 
realizzata per l’Industry 4.0, capace di analizzare ed elaborare 
tutti gli input provenienti dai macchinari e dai sistemi aziendali.

IoT
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Eperdata
Platform proprietaria industriale per la visualizzazione e 
l’analisi di dati produttivi e di business.

Grandezze Standard rilevate
Temperatura
Umidità Relativa
Accelerazione
Ampiezza
Frequenza
TF Analisys
Angolo (Giroscopio)
Campo Magnetico
Pressione Acustica:
Frequenza
Pressione [dB]
Grandezze generiche rilevate
Vibrazione
Temperatura e umidità
Rumore e pressione acustica
Campo magnetico

IL TUO
REFERENTE UNICO

PER I PROGETTI
INDUSTRIALI

DA 30 ANNI SUPPORTIAMO 
LE IMPRESE ITALIANE CON 

I MIGLIORI PRODOTTI NEL 
CAMPO DELL’AUTOMAZIONE 

INDUSTRIALE E DI PROCESSO

www.dbautomazioni.it
Corso Giulio Cesare, 
338/26, 10154 
Torino 
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CYBERSECURITY, 
MEGLIO 
SE CERTIFICATA
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|  Accredia

I dati dell'Osservatorio sulla cybersecurity 
mostrano come le imprese certificate 
siano meno esposte ai rischi

La certificazione…certifica la protezione dai rischi. Non 
è una tautologia come sembra, ma il risultato di una ri-
cerca condotta dall’Osservatorio Accredia, che mostra 
come la certificazione accreditata non sia una mera 
procedura “nominale” ma un processo che produce un 

effettivo risultato in termini di sicurezza. 

Oggi in Italia sono 3.474 le aziende dotate di certificazione ISO/
IEC 27001 (cresciute del 21% in un anno), ovvero quella relativa 
alla sicurezza informatica, rilasciate dai 20 Organismi di certifi-
cazione accreditati. Ci sono inoltre 5 laboratori di prova, accredi-
tati per eseguire Vulnerability assessments e 687 i professionisti 

certificati come Responsabili della protezione dei dati personali 
(DPO). La cybersecurity è materia quotidiana anche per aziende 
e istituzioni che a vario livello si trovano a doversi misurare con 
l’affidabilità dei propri sistemi, con la gestione di dati e big data, 
in un panorama in continuo mutamento.

LO STUDIO

In questo contesto, le imprese dotate di certificazione accreditata 
sono più sicure e meno esposte ad attacchi informatici rispetto a 
quelle non certificate. Lo studio, realizzato insieme al Cybersecu-
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rity National Lab del CINI, è stato presentato lo scorso novembre 
all’Università Sapienza di Rom e dimostra come i sistemi di cer-
tificazione accreditata per le PMI, ma anche i laboratori di prova 
per i vulnerability assessment e i professionisti certificati per la 
sicurezza delle informazioni, possano offrire garanzie di sicurez-
za a istituzioni, imprese, consumatori.

Per valutare contributo e benefici della certificazione, sono state 
condotte due analisi: una di tipo qualitativo e una quantitativa. 
Dalla prima, che ha coinvolto alcune grandi aziende italiane, tra 
cui Poste italiane e Gruppo BCC ICCREA, certificate per la sicu-
rezza delle informazioni UNI ISO/IEC 27001, è emerso come lo 
sforzo di adeguare l’organizzazione alla certificazione abbia pro-
dotto, nel medio e lungo periodo, un miglioramento profondo dei 
processi aziendali (omogeneizzazione, monitoraggio, valutazio-
ne delle prestazioni, auditing, etc.) e una crescita della cultura 
della sicurezza, con benefici duraturi e non limitati alla migliore 
gestione del rischio informatico.

La seconda analisi ha esaminato due campioni di organizzazio-
ni pubbliche e private italiane, uno dotato di certificazione per la 
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sicurezza delle informazioni ISO/IEC 27001 e l’altro di sola certi-
ficazione per la qualità UNI ISO 9001. Da queste analisi è emerso 
che le aziende certificate ISO/IEC 27001 sono meno esposte al 
rischio di attacchi rispetto a quelle con sola certificazione ISO 
9001: delle 1.207 vulnerabilità sui servizi web riscontrate, 524 
erano nel primo campione (43%) e 683 nel secondo (57%).

Un certificato europeo di cybersicurezza che si riferisce al livello 
di affidabilità “sostanziale” assicura che i prodotti, i servizi e i 
processi TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazio-
ne), per i quali è rilasciato tale certificato, rispettino i corrispon-
denti requisiti di sicurezza, comprese le funzionalità di sicurezza. 
Il certificato garantisce inoltre che tali prodotti, servizi e processi 
sono stati valutati a un livello inteso a ridurre al minimo i rischi 
noti connessi alla cybersicurezza, i rischi di incidenti e di attacchi 
informatici causati da soggetti dotati di abilità e risorse limitate.

LA CONVENZIONE CON L’AGENZIA PER 
LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

Il Decreto Legislativo n.123 del 3 agosto 2022 ha previsto che 
alcune tipologie di certificazioni in ambito cybersicurezza po-
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tranno essere rilasciate da organismi di valutazione della con-
formità accreditati da Accredia, che lavorerà insieme all’Agenzia 
per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) nel monitoraggio e nella 
vigilanza delle attività di tali organismi.

È stata quindi firmata, a metà novembre, la convenzione per 
gestire gli accreditamenti degli organismi di valutazione della 
conformità (organismi di certificazione, di ispezione e laboratori 
di prova) che operano per garantire la cybersicurezza verso sog-
getti pubblici e privati.

“Le certificazioni di cybersicurezza sono il mezzo per aumen-
tare il livello di sicurezza dei prodotti e dei servizi informatici 
a disposizione dei cittadini e delle imprese, all’interno del 
mercato italiano ed europeo. L’Europa sta predisponendo i primi 
schemi di certificazione di servizi cloud e delle tecnologie 5G 
e l’Italia si deve far trovare pronta a questo appuntamento” ha 
commentato il direttore di ACN Roberto Baldoni. “La convenzio-
ne dà attuazione alle disposizioni del Cybesecurity ACT europeo 
in materia di accreditamento della rete di laboratori nazionale di 
certificazione”, ovvero la rete di laboratori dedicata ai prodotti 
del mercato europeo che si aggiunge a quella dei “laboratori di 
prova” previsti all’interno del perimetro di sicurezza nazionale 
cibernetica. “Queste due reti saranno l’ossatura del sistema di 
certificazione e valutazione nazionale”.

“L’accordo sottoscritto - è stato infine il commento di Massimo 
De Felice, presidente di Accredia - la collaborazione col CINI, i 
legami con l’Università aprono rilevanti probabili linee di svilup-
po sulle nuove fisionomie di incidente informatico indotte dalla 
cosiddetta intelligenza artificiale, e in generale dall’utilizzazio-
ne delle Corporate Technologies, che si vanno diffondendo nelle 
imprese e nelle istituzioni”. 
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SIGMA SERVICES: 
INSIEME VERSO LA QUARTA 
RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

/  sigmaservices.it
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SOFTWARE

Le fabbriche sono sempre più digitali e interconnesse, l’industria 
4.0 è da qualche anno il centro della trasformazione economica 
in Italia e nel mondo. Per accompagnare le imprese in questo 
processo di innovazione, è stato esteso e reso facilmente 
fruibile il piano nazionale della Transizione 4.0, evoluzione del 
Piano Impresa 4.0 e ancora prima del Piano Industria 4.0.

L’Industria 4.0 è un processo che sta portando alla produzione 
industriale automatizzata e interconnessa. Per cogliere i benefici 
dell’innovazione digitale nei processi industriali, è necessario 
attrezzarsi.Servono competenze digitali che consentano di 
individuare, valutare, utilizzare e creare contenuti grazie alle 
tecnologie informatiche e a internet.

Sigma Services, nata nel 1996, è attiva nel campo dell’industria 
4.0; vanta tutta l’esperienza necessaria a sostegno delle imprese 
che intendono imboccare con decisione la strada della quarta 
rivoluzione industriale con la volontà di aprirsi, cavalcando le 
opportunità degli acceleratori digitali.

Già alla fiera di Hannover del 2013, dove venne diffuso il 
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report del gruppo di lavoro dedicato all’Industria 4.0, Sigma 
approfondisce la tematica e inizia la progettazione e la 
creazione del proprio software: SIGMAMES.

SIGMAMES è un software con la funzione di gestire e controllare 
la funzione produttiva di un’impresa. La gestione coinvolge 
la distribuzione degli ordini in produzione, l’avanzamento 
produttivo in termini di quantità e di tempo, il versamento a 
magazzino, il collegamento diretto ai macchinari per estrarre 
informazioni utili ad integrare l’esecuzione della produzione 

come generare informazioni per il controllo della produzione 
stessa. Con il tempo SIGMAMES si evolve e migliora, genera 
note di produzione, gestisce file tecnici, visualizza video 
necessari alla produzione dei vari componenti, comunica con 
tutti i macchinari presenti in azienda, ma soprattutto si adatta 
e si adegua alle singole esigenze dei propri utilizzatori. 
SIGMAMES viene discusso, studiato, progettato e “vestito” per 
le esigenze e le necessità di ciascun cliente e ha il vantaggio 
di essere un software prodotto in Italia da persone italiane 

in grado di comunicare, analizzare, gestire e sviluppare ogni 
singola richiesta del proprio committente.

Per SIGMA SERVICES, la miglior pubblicità è la soddisfazione del 
proprio cliente che ha deciso di adottare SIGMAMES per gestire 
la propria azienda, come nel caso di Guglielmi Rubinetterie, 
un’azienda che, con impegno, passione e dedizione, da sempre 
si impegna nello sviluppo e nella realizzazione di prodotti 
nell’ambiente bagno, doccia, cucina e negli spazi outdoor. 

Da sempre attenta allo sviluppo tecnologico e alla sostenibilità 
ambientale, l’azienda realizza rubinetti di design dotati di tecnologie 
mirate alla riduzione del consumo di acqua e che rispondono 
a severi standard internazionali, consentendo nell’utilizzo 
quotidiano un risparmio energetico e ambientale.Materie prime di 
alta qualità, processi di ricerca avanzati permettono all’azienda di 
soddisfare un’offerta ampia e diversificata per il mercato mondiale 
privato e nei contract con proposte innovative, interamente Made 
in Italy e nel rispetto dell’ambiente. 
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SOFTWARE

Con coraggio e determinazione abbiamo saputo conciliare il 
profondo know-how artigianale con i processi di produzione 
industriale, espandendo nel mondo l’idea di fare del rubinetto 
un’opera di design che unisca estetica e funzionalità.

L’ESIGENZA DI GUGLIELMI :

chiede a SIGMA SERVICES supporto per la gestione 
dell’innovazione e per l’ottimizzazione. Vuole aumentare 
ulteriormente la propria qualità e i propri servizi grazie 
all’introduzione di nuovi macchinari 4.0 e alla digitalizzazione 
di alcuni processi industriali primari.

LA RISPOSTA DI SIGMA SERVICES :

Propone l’installazione del sistema Touch SIGMAMES dotato 
di barcode integrato, dove necessario, in linea di produzione 
per la raccolta di tutti i dati produttivi, sviluppa il software 
necessario alla comunicazione bidirezionale in tempo reale tra 
l’operatore e i responsabili di produzione, sviluppa il back office 
per la gestione e l’analisi dei dati raccolti, realizza l’integrazione 
completa con ERP aziendale. Sviluppa il software necessario 
e attiva l’integrazione tra i macchinari 4.0 grazie a connettori 
sviluppati su misura per una comunicazione in tempo reale.

Grazie all’utilizzo del software SIGMAMES e grazie ai display 
touch installati in linea di produzione, la raccolta dei dati è ora 
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semplice e intuitiva; i processi 
produttivi sono ottimizzati e 
lo stato di avanzamento della 
produzione di ogni commessa 
è sotto controllo grazie ai 
rilevamenti in tempo reale. 
Tutti i macchinari, sia 4.0 sia 
non, grazie allo sviluppo di 
connettori software creati da 
Sigma Services su specifica 
di ciascun macchinario 
vengono integrati in Sigmames 
permettendo l’integrazione 
tra i dati di produzione e i dati 
macchina.
Infine l’integrazione tra 
Sigmames e l’ERP di Guglielmi 
porta a raggiungere l’obiettivo: 
un sistema di interscambio dei 
dati, ottimizzato per la propria 
esigenza di  produzione.

Connettori per la raccolta avanzata del dati macchina
Monitoraggio in tempo reale
Integrazione con la rete dati esistente
Client web per dispositivi mobile
Report e grafici personalizzati
Monitoraggio da qualsiasi luogo
Allineamento dati tra il software gestionale e la produzione
Monitoraggio dei KPI di produzione in tempo reale
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Seneco s.r.l. è un’azienda che, da 40 anni, si occupa della com-
mercializzazione di apparecchiature tecniche e scientifiche pro-
venienti da produttori europei ed extraeuropei. 
Nata nel 1983 a Milano su iniziativa di Giovanni ed Ettore Se-
nes, tuttora amministratore unico, la società si è sviluppata ra-
pidamente fino a dare vita, nel 1999, al gruppo Seneco Science, 
insieme ai partner tedeschi Julabo ed Hettich, ottenendo nello 
stesso anno la certificazione ISO 9001, sia per l’attività commer-
ciale sia per l’assistenza tecnica. 

Arrivando ai giorni nostri, Seneco è una delle più grandi realtà 
a livello italiano nel settore di competenza, ed opera su tutto 
il territorio nazionale, oltre che in Svizzera e a Malta. Offre ai 
propri clienti non solo strumentazione, ma anche un ampio 
bagaglio di conoscenze in diversi ambiti dell’industria e del 
laboratorio sotto forma di consulenze ed assistenza dedicata, 
con tecnici aggiornati che hanno ottenuto tutte le certificazioni 
necessarie per agire nei diversi ambiti trattati. La sede stori-

ca, situata sempre a Milano, è costituita da un ampio stabile 
di 2250 metri quadri, in cui, oltre agli uffici amministrativi, si 
trovano anche il magazzino, la logistica ed il service, per poter 
rispondere ad ogni possibile richiesta di mercato. 
Nel corso del tempo, Seneco ha focalizzato le proprie attenzio-
ni sui test in diversi settori dell’industria e, in questo momento, 
i tre marchi più rappresentativi e prestigiosi, che hanno portato 
alle collaborazioni più importanti, sono Espec, Julabo ed Ascott.

JULABO 
è sinonimo di regolazione della temperatura a livello pro-
fessionale da oltre 50 anni

JULABO è uno dei principali produttori mondiali di dispositivi 
di regolazione della temperatura tramite fluido negli ambiti 
della ricerca, dell'industria e della scienza. La casa madre è a 
Seelbach, in Germania, ma conta 11 sedi e oltre 500 dipendenti 
collocati in tutto il mondo.

 SENECO, 
DA QUARANT’ANNI 

UN PUNTO DI RIFERIMENTO 
PER LA STRUMENTAZIONE 

SCIENTIFICA

TESTING

/ Seneco s.r.l.
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I prodotti Julabo consentono un preciso controllo della tempe-
ratura in laboratori, impianti pilota e processi produttivi - da 
-95 °C a +400 °C - trovando impiego nei settori più disparati: 
nell'industria alimentare, biotecnologica, petrolifera, della pla-
stica e dell'industria metallurgica e siderurgica, nonché nelle 
università, negli istituti, nel settore cosmetico, medico e negli 
ospedali, nel settore odontoiatrico e nell'industria ottica, dell'e-
dilizia e dell'imballaggio.

Il top di gamma sono i nuovi PRESTO - sistemi di temperatura 
ultra dinamici - con applicazione su reattori, test di stress sui 
materiali o simulazione di temperatura in ambito automotive, 
sono concepiti per regolare la temperature con il massimo del-
la precisione e per garantire variazioni di temperatura estre-
mamente rapide.

Oltre ai sistemi di termoregolazione dinamici, la gamma dei 
prodotti Julabo comprende raffreddatori a circolazione e i clas-
sici termostati riscaldanti e raffreddanti. Applicazioni tipiche 
si ritrovano nella tecnica e nell'ingegneria di processo, nell'in-
dustria automobilistica, nella tecnica medicale, nel campo dei 
generi alimentari e delle bevande, e nella ricerca del settore 
chimico e farmaceutico. 

La filiale italiana di Julabo, ubicata a Milano all’interno dell’he-
adquarter Seneco, si occupa di commercializzare e fornire 
assistenza per i prodotti venduti direttamente o mediante ri-
venditori e agenti specializzati nell'intero territorio nazionale, 
Svizzera e Malta.

ESPEC
Tecnologie all’avanguardia nei test ambientali

ESPEC è uno dei principali produttori a livello mondiale di ca-
mere per test climatici. Il quartier generale   dell’azienda è in 
Giappone ma sono presenti sedi produttive e commerciali in 
tutto il mondo.
La gamma di prodotti Espec è molto vasta e riesce a soddisfare 
le richieste della maggior parte dei clienti: si parte da camere 
da banco con volumi, si passa poi alle classiche unità da pavi-
mento, fino alle cosiddette walk-in, in cui l’operatore può en-
trare; sono inoltre disponibili shock termici, stufe e macchine 
per test specifici.
Per quanto riguarda le camere climatiche, l’articolo più comune 
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e venduto, il range di temperatura va da -85°C fino a +180°C 
(200°C su richiesta) e quello di umidità dal 5 al 98% RH. 
A catalogo sono moltissimi gli accessori ed alcuni di questi sono 
studiati per eseguire test su batterie secondarie, uno dei setto-
ri attualmente in evidenza. Gli shock termici sono di tre tipi: il 
classico aria-aria con ascensore e due alloggiamenti, il modello 
con camera unica che permette di non muovere il campione 
e quindi di avere un test più flessibile in termini di volume e 
quello liquido-liquido, più severo per il campione. Un altro stru-
mento emergente nel mercato è la camera HAST che, oltre a 
temperatura ed umidità, controlla anche la pressione, consen-
tendo di eseguire test accelerati.

Come si potrà intuire, i test climatici riguardano diversi settori, 
poiché ogni oggetto che utilizziamo è soggetto alle variazioni 
delle condizioni ambientali, dai vestiti che indossiamo alle au-
tomobili che guidiamo, nello specifico i mercati principali sono 

quelli dell’automotive, dell’elettronica, dell’aerospace, della chi-
mica e dei materiali in genere. Seneco è il distributore ufficiale 
Espec per l’Italia, la Svizzera e Malta e si occupa della vendita in 
esclusiva dei prodotti e del supporto dei clienti.

ASCOTT
e la corrosione in tutte le sue forme

ASCOTT è uno dei leader mondiali nella produzione di camere 
per test di corrosione. Sede commerciale e produzione si tro-
vano in Inghilterra.
L’effetto degli agenti atmosferici (ad esempio sale ed anidride 
solforosa tra i più comuni) su diversi tipi di materiali è impre-
vedibile se non eseguendo test che simulino l’azione di questi 
composti chimici, che si possono trovare nella pioggia o sem-
plicemente nell’aria e vanno ad agire su tutto ciò che usiamo, 
basti pensare ai prodotti trasportati via nave ed esposti ad at-
mosfere contenenti sale. 
Il più diffuso tra questi metodi di prova è senza dubbio quello 
di nebbia salina, corrispondente alla norma ASTM B117, che 
prevede di sottoporre il campione ad uno stress dovuto alla 
combinazione di una temperatura elevata ed un getto di acqua 
contenente cloruro di sodio. Per la messa in pratica di questo 

TESTING
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test, Ascott ha studiato una linea di camere chiamate salt & 
spray con volumi che vanno da 120 fino a 2600 litri e permetto-
no di lavorare in completa sicurezza per l’operatore e per l’am-
biente circostante. Il mondo delle prove di corrosione è però 
strettamente regolato da molti altri standard, soprattutto in 
ambito automotive, ed ecco quindi che si è resa necessaria la 
progettazione di modelli di camere di test differenti, che preve-
dono l’esecuzione di cicli termici complessi, oltre alla necessità 
di ospitare campioni con ingombri importanti. 
Altri tipici inquinanti sono gli ossidi dello zolfo, responsabi-
li delle cosiddette piogge acide. Per testare la resistenza dei 
materiali a questi prodotti, è stata creata una camera con un 
volume di 300 litri che permette di lavorare con anidride sol-
forosa secondo il metodo di Kesternich, standard utilizzato a 
livello internazionale.

I campi di applicazione dei test di corrosione sono svariati e, 
anche se la maggior parte delle norme riguarda l’ambito auto-
motive, queste prove vengono eseguite in diversi settori, dalla 
chimica all’aerospaziale fino alle rubinetterie e a chi produce 
vernici o rivestimenti superficiali in genere. Seneco è il partner 
ufficiale di Ascott per l’Italia, la Svizzera e Malta e si occupa della 
vendita dei prodotti e del supporto dei clienti.
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Da più di 40 anni operiamo nel settore 
scientifico, fornendo ai nostri clienti, 
apparecchiature scientifiche e tecniche 
di prestigio, provenienti da aziende 
considerate leader a  livello mondiale.

Oltre i confini dell’innovazione

SENECO srl - via Prestinari 2/4 Milano www.seneco.it
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/ Contrinex Italia s.r.l.

MECCATRONICA

CONTRINEX ITALIA: 
il Sistema GradeSens installato su 
Generatori di corrente per garantire 
l'equilibrio della rete elettrica
I generatori di energia sono tipicamente generatori a turbina 
idro (HTG) o generatori a turbina eolica (WTG) utilizzati per pro-
durre elettricità utilizzando energia rinnovabile.
Con i rischi emergenti di carenza di energia, queste apparecchia-
ture stanno diventando sempre più vitali per garantire l'equili-
brio della rete elettrica.

Oggi molti WTG e piccoli HTG (<20MW) non sono monitorati 
con sensori di vibrazione. Le soluzioni disponibili sul mercato 
sono costose e la loro installazione richiede da uno a diversi 
giorni di spegnimento. I WTG sono generalmente progetta-
ti per 15-20 anni di funzionamento in modo che l'affidabilità 
della produzione di energia sia garantita dalla progettazione. Il 

nuovo paradigma del mercato dell'energia spinge gli operatori 
e i proprietari ad estendere la durata delle loro risorse in modo 
che il business case per le soluzioni di manutenzione predittiva 
diventi prioritario.

GradeSens ti consente di implementare un sistema di moni-
toraggio delle condizioni conveniente per i generatori. 
I nostri Sensori alimentati a batteria LYRASens sono quasi insen-
sibili ai rumori EMC in modo da garantire la massima qualità di 
misurazione con un’accurata precisione. La nostra architettura 
aperta consente di accedere ai dati dei sensori tramite API in 
modo che possano essere ulteriormente elaborati e visualizzati 
da sistemi di terze parti.
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CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI:

• Antenne, denominate LyraSens: Acquisiscono le Vibrazioni 
e la Temperatura, trasmettono le informazioni in modalità 
wireless al Gateway. Portata 1Km in Area Libera. Batterie 
resinate (per non indurre false vibrazioni), autonomia 3/5 
anni.

• Gateway, denominato LyraGate: Acquisisce i segnali Wire-
less o cablati e li trasferisce al Cloud, via rete Ethernet o tra-
mite Router. Può gestire fino a 60 LyraSens in Area Libera. 
Dotato di ingresso Modbus.

• Tramite apposita interfaccia è possibile connettere ulteriori 
sensori (Lyra Gate): Rfid, Sensori Induttivi, Fotocellule etc, 
purché dotati di comunicazione IO-Link.

• Router «Opzionale», necessario qualora per ragioni di Pri-
vacy il cliente non consenta l’allacciamento del LyraGate 
alla propria rete aziendale. Dotato di Sim.

COSA FA IL LYRASENS:

• Acquisizione dei parametri:
• Acquisizione basata su eventi degli assi X, Y e Z
• Rilevamento temperatura
• Per poter successivamente analizzare i dati ricevuti è ne-

cessario che vengano forniti dal cliente tutta una serie di 
informazioni specifiche del prodotto su cui sono installate.

COSA È POSSIBILE CONTROLLARE:

• Ovalizzazione 
• Stabilità strutturale
• Stabilità radiale
• Cuscinetto e cambio
• Disallineamento della rotaia
• Usura cinghie di trascinamento

SEQUENZA E TEMPI PER L’ACQUISIZIONE DELLE IN-
FORMAZIONI:

• Prima Installazione
• Fase Pilota (3…6 mesi) - Necessari per campionare le vibra-

zioni «Standard»
• Report finale e generazione dei Report Automatici
• Consolidamento delle informazioni ricevute (6...12 mesi) ed 

implementazione di ulteriori installazioni equivalenti.
• Estensione e relativi Report

L’installazione dell’hardware è seguita da una fase di campio-
namento delle vibrazioni che può durare dai 3 ai 6 mesi (fase 
pilota), in base alla tipologia del prodotto su cui è installato. Se-
guono dei report mensili che indicano lo stato di funzionamento 
dell’impianto. Eventuali anomalie riscontrate, generano un re-
port immediato dove viene indicato quanto riscontrato.

NOTA IMPORTANTE: La sensibilità del sistema permette di 
segnalare la minima alterazione rispetto ai segnali base 
campionati, questo consente di pianificare, con notevole 
anticipo, un intervento di manutenzione.
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LAVORARE
"A DISTANZA"
UNA PARTITA 
APERTA PER 
ORGANIZZAZIONI 
E MANAGER
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|  di Silvia Giannangeli

Nell’ultimo biennio abbiamo vissuto il più grande 
esperimento collettivo in termini di innovazione 
nell’organizzazione e nella modalità di lavoro a li-
vello globale, a causa della pandemia di Covid-19 
e dei successivi lockdown. Le modalità lavorative 

di molte realtà sono cambiate in modo repentino, spesso tro-
vando le imprese impreparate. Tuttavia, il lavoro remoto è oggi 
entrato nella pratica e nella conversazione di tutti gli imprendi-
tori e i lavoratori: conoscerne le caratteristiche, le norme che lo 
regolano, la sua diffusione, gli impatti sull’attività lavorativa e il 
benessere è molto importante per delineare gli scenari del lavoro 

del futuro. L’analisi di questi aspetti mostra come ci troviamo 
oggi ancora in una fase di sperimentazione e gli impatti delle 
nuove modalità di lavoro non sono ancora chiari o univoci, ma le 
dinamiche in atto potrebbero portare a diversi scenari. 
In ogni caso, si richiede comunque alle aziende di dotarsi di nuo-
vi strumenti organizzativi in grado di gestire al meglio il lavoro 
da remoto e i potenziali conflitti che potrebbero nascere dalla 
polarizzazione tra chi lavorerà, in tutto o in parte, da remoto, 
e chi invece, per le caratteristiche della propria attività, dovrà 
necessariamente lavorare in azienda. Si tratta di una sfida che 
coinvolge manager e lavoratori.
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LE DIFFERENZE TRA LE MODALITÀ 
DI LAVORO A DISTANZA

Iniziamo con qualche chiarimento: il lavoro “da remoto” esisteva 
anche prima della pandemia, ma si trattava di una pratica ”rara” e 
poco regolamentata nel contesto aziendale e nei contratti. La ne-
cessità di ricorrere al lavoro da casa nell’ultimo biennio, nonché 
la possibilità di farlo aperta dalle nuove tecnologie, hanno portato 
a un adeguamento delle modalità, delle regole e dei contratti di 
lavoro. Esistono, infatti, diversi modi per “lavorare a distanza”. 
Un lavoro svolto a distanza si può configurare oggi in Italia, data 
la normativa vigente, in smart working (lavoro agile) o telelavoro. 
Sono termini che spesso vengono utilizzati in modo intercambia-
bile o improprio, in realtà indicano modalità lavorative diverse.
La modalità lavorativa in remoto, ovvero il telelavoro, prevede che 
il lavoratore esegua la sua attività al di fuori della sede di lavo-
ro, attraverso strumenti di comunicazione adatti, all'interno degli 
orari e dei modi previsti dalla stessa attività svolta in ufficio. Il la-

voratore che si trova a operare in questa modalità svolge la man-
sione in un luogo idoneo che garantisca la sua attività e il colle-
gamento con la sede nell’orario lavorativo previsto dal contratto. 
In pratica, si tratta di trasporre la mansione lavorativa dai locali 
dell’impresa a una postazione remota fissa (a casa o al limite in 
un altro ufficio debitamente preposto), senza alcun cambiamento 
in termini di modi e orari di esecuzione. 
Lo smart working, anche chiamato lavoro agile, disciplinato in 
Italia dalla legge 81/2017, è una modalità lavorativa che non pre-
vede né un luogo né un orario prefissato per lo svolgimento delle 
attività. Oltre che ampia flessibilità nella scelta del luogo lavo-
rativo, lo smart working prevede anche una flessibilità di orario. 
La modalità di lavoro agile, infatti, è maggiormente concentrata 
sul risultato finale, piuttosto che sull’organizzazione o sugli orari. 
Sta al lavoratore scegliere il luogo e il momento di lavoro, fermo 
restando il rispetto delle scadenze e dei risultati attesi. 
Nella pratica, e anche grazie alla possibilità di gestire la questio-
ne senza regole precise, nell’ultimo biennio sono state adottate 
soluzioni per gestire il lavoro a distanza che hanno combinato 
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modalità di smart working o telelavoro era in riduzione rispetto 
all’autunno del 2021 (il 6,6% delle imprese segnalava l’utilizzo 
del lavoro a distanza, a fronte dell’11,3% precedente). Il report 
registra una netta prevalenza nel ricorso a queste tipologie di la-
voro da parte delle aziende di grandi dimensioni: il lavoro a di-
stanza è infatti presente nel 4% delle micro-imprese, nel 10,9% 
delle piccole, nel 31,4% delle medie e nel 61,6% delle grandi. I dati 
confermano anche che l’utilizzo del lavoro a distanza è superiore 
nel settore dei servizi, soprattutto in quelli diversi dal commer-
cio. Relativamente al 2022, l’Osservatorio sullo Smart Working 
del Politecnico di Milano registra che i lavoratori da remoto sono 
circa 3,6 milioni, quasi 500 mila in meno rispetto al 2021, con 
un calo in particolare nella PA e nelle PMI, mentre si rileva una 
lieve crescita nelle grandi imprese. Le previsioni dell’Osservatorio 
per il prossimo anno indicano un leggero aumento del lavoro a 
distanza, grazie al consolidamento dei modelli di smart working 
nelle imprese più grandi e alla previsione di incremento nel setto-
re pubblico. In direzione opposta va la previsione sulle PMI, in cui 
a frenare sembrerebbe, si legge nell’analisi dell’Osservatorio, “la 
cultura organizzativa che privilegia il controllo della presenza e 
percepisce lo Smart Working come una soluzione di emergenza”. 
In questo senso, tuttavia, i dati a disposizione indicano che lo 
“smart working di emergenza” introdotto nel 2020 non ha genera-
to problemi di produttività alle aziende. Piuttosto, le ombre dello 
smart working si misurano soprattutto sul campo dell’interazio-
ne, collaborazione e comunicazione fra colleghi e nell’efficienza 
dei processi produttivi, aree in cui si sono registrati peggioramen-
ti rispetto alla situazione pre-pandemia.

IL FUTURO: OPPORTUNITÀ E SFIDE 

Trovare il giusto “fit” tra esigenze aziendali e lavoro in remoto, 
sebbene non sia facile, soprattutto per le PMI, è un passo molto 
importante per tutte le realtà che possono farvi ricorso. Lo smart 
working, o il telelavoro, risultano infatti essere elementi fonda-
mentali per il benessere della forza lavoro, consentendo un mi-

aspetti di telelavoro e di lavoro agile, alla ricerca di un mix che 
potesse garantire la continuità del lavoro data l’organizzazione 
dei processi esistenti in azienda. Nella grande maggioranza dei 
casi, modalità e tempi di attuazione del lavoro in remoto sono 
stati frutto della necessità di far fronte al distanziamento sociale 
imposto dalla pandemia piuttosto che di una organica e ragiona-
ta trasformazione dell’organizzazione del lavoro all’interno delle 
aziende. Molto spesso, in sostanza, si è trattato di “smart wor-
king di emergenza” in cui si sono spostati in remoto tutti quei 
“blocchi” di attività aziendale che non richiedevano la presenza 
in sede. L’analisi della diffusione del lavoro a distanza in Italia 
conferma questa impressione.

I DATI SUL LAVORO DA REMOTO IN ITALIA

Secondo i dati ISTAT di inizio 2022, presentati nel report “Le im-
prese dopo l’emergenza sanitaria COVID-19”, la diffusione delle 
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gliore work-life balance soprattutto grazie all’abbattimento dei 
tempi di commuting e ad una maggiore flessibilità dei tempi e 
spazi di lavoro. Per utilizzare un concetto espresso con efficacia 
nel Microsoft New Future of Work Report 2022, dopo la “Great 
Resignation” le organizzazioni devono affrontare le sfide della 
“Great Attraction”, ovvero costruire assetti organizzativi in grado 
di attrarre le competenze ed i talenti necessari per la crescita.

VERSO LO SMART “HYBRID” WORKING?

Lo scenario competitivo e le aspettative dei dipendenti devono 
spingere le aziende, anche le PMI a ricercare il “loro” modello 
di organizzazione del lavoro, conciliando lavoro in presenza e a 
distanza. Facile da dire, meno facile da fare. La costruzione del 
modello di “smart working” è diversa per ogni realtà e non può 
prescindere dall’analisi di che cosa ha funzionato e di che cosa 
no nella recente esperienza. 
Difficile pensare che l’adozione di un modello di lavoro in remoto 
sia una decisione “once and for all”, finale e per sempre. Siamo 
all’inizio di una nuova fase evolutiva dello smart working che ri-
chiede di analizzare i dati dell’esperienza pandemica alla luce di 
nuove conoscenze. Sperimentare, valutare, modificare. 
Nel futuro sarà cruciale trovare la giusta ibridazione dei modelli, 
dove “ibrido” indica l’evoluzione del lavoro full-remote o full in 
presenza verso forme miste di presenza-remoto sia per quanto 
riguarda attività, spazi di lavoro e persone. Non solo semplice ne-
goziazione fra esigenze diverse, personali e di business, ma una 
formula del tutto nuova, capace di generare valore aggiunto.
In generale, una valutazione complessiva del lavoro da remoto 
deve avvenire a diversi livelli:
-   A livello individuale, considerando temi quali gli effetti del la-

voro a distanza e ibrido sulla produttività e sul benessere, nonché 
l'evoluzione del rapporto tra lavoro e “vita”.
-   A livello di team, considerando temi quali i modelli di collabora-
zione, il ruolo dei diversi strumenti, le riunioni e la collaborazione 
asincrona e la realtà virtuale e mista.
-   A livello delle organizzazioni considerando il capitale sociale, 
la comunicazione tra i team, lo spazio ufficio, le aspettative dei 
dipendenti.
-   A livello, infine, della società, prendendo in considerazione ar-
gomenti come la geografia del lavoro e il lavoro a distanza e la 
sostenibilità.
Il disegno di un nuovo modello di organizzazione del lavoro chie-
de di prendere posizione rispetto a tutte, o molte, delle questioni 
qui riportate. Questo non può che avvenire a valle di un processo 
che parta dal ridisegnare il modo in cui le attività sono pianificate 
e sono stabiliti gli obiettivi e i task (la flessibilità nelle modalità di 
lavoro non può che discendere dal lavoro per progetti ed obietti-
vi), e progredisca nel rispetto dell’impronta gestionale e dei valori 
e degli ideali di ciascuna azienda. 
Lo “smart working”, fuori dall’emergenza, richiede alcuni ingre-
dienti di base, come il passaggio dal lavoro a ore a lavoro per 
obiettivi, la capacità di gestire team ibridi, strumenti non tradi-
zionali per la gestione della performance, prassi nuove per man-
tenere alta la collaborazione e l’interazione nei team. E ancora, 
capacità di comprendere e gestire polarizzazioni e conflitti quan-
do non si lavora face-to-face, ma anche l’engagement stesso dei 
dipendenti che lavorano in modalità a distanza. Come accade 
in cucina, se uno degli ingredienti manca, il piatto potrebbe non 
essere buono. Oppure, al contrario, l’assenza di un ingrediente 
spinge il cuoco creativo a cercare combinazioni innovative con gli 
ingredienti in dispensa, spesso generando varianti e “ibridazioni” 
della ricetta originale altrettanto interessanti. 
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MECCANICA

STAMPI E STAMPAGGIO
AD INIEZIONE PER 
TERMOPLASTICI

metri quadrati, dedicato al nuovo reparto stampaggio ad alte 
prestazioni con tecnologia industriale 4.0 e dotato delle ultime 
tecnologie e metodiche di lavoro.

Nel 2019, per mostrare ulteriore attenzione all’affiancamento 
continuo del cliente e quindi alla garanzia di un servizio com-
pleto e di qualità, lo spirito aziendale mirante al rinnovamento e 
miglioramento continuo ha portato all’installazione della camera 
bianca mobile secondo le norme ISO 8.

Verso una sostenibilità possibile

/ Carro Luigi s.r.l.

La Carro Luigi Srl fondata nel 1977 e situata in provincia di 
Brescia si è da sempre dedicata alla progettazione e costru-
zione di stampi ad iniezione per termoplastici. L ’obiettivo 
dell’azienda, da ormai due generazioni, è  fornire la propria 
esperienza conoscitiva e tecnica per lo sviluppo del prodot-
to: dall’idea fino al prodotto finito.

Nell’Ottobre 2018 l’Azienda, per fornire ai clienti il miglior ser-
vizio possibile, ha aperto un nuovo stabilimento di circa 2.000 
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CARRO LUIGI Srl, da sempre, offre di più del nor-
male stampo per materie plastiche. 

Questa realtà bresciana è sinonimo di ricerca, costante dialogo, 
attenzione al particolare, tecnica e tecnologia all’avanguardia 
per offrire al cliente il prodotto desiderato.

Tra i servizi che la CARRO LUIGI Srl, da oltre quarant’anni, è in 
grado di offrire figurano:

• Consulenza nella progettazione e nello sviluppo del design 
con preventivi, analisi di fattibilità, prototipazione e ricerca 
di soluzioni;

• Costruzione di stampi di alta precisione per stampaggio 
con tecnopolimeri, compresa la manutenzione, la modifica 
e lo studio di migliorie, le lavorazioni meccaniche;

• Stampaggio a iniezione conto terzi di articoli tecnici con la 
consulenza nei termoplastici, la produzione di lotti campio-
ne, il co-stampaggio di materiali diversi, il sovrastampaggio, 
la realizzazione di particolari con elevati standard di este-
tica e precisione con macchine Babyplast per articoli di di-
mensioni millesimali;

• Personalizzazione degli articoli con loghi, collaudo, con-
trollo qualità con macchine di misura ottica 3D, certificazio-
ne e dichiarazione di conformità.

L’esperienza e la flessibilità ci permettono di spaziare in vari set-
tori produttivi: dal medicale al tecnico-sportivo/ elettronico.
Tra il 2019 e il 2021, l’installazione di un impianto fotovoltaico 
nella nuova sede di stampaggio e successivamente di un altro 
impianto nella sede storica ha promosso l’azienda ad una verifi-
ca di rispetto verso l’ambiente . 
Per quanto riguarda l’impianto nella sede storica, l’azienda è ri-
uscita a rendersi autonoma al 70/80%, risparmiando l’impiego 
di risorse utili.

Nel 2020 inoltre, è stato aggiornato il parco presse con l’introdu-
zione di nuovi macchinari ibridi ed è stato adottato un sistema 
4.0 (TEMI) per la gestione del processo produttivo. 

Nella seconda metà del 2021, CARRO LUIGI SRL ha ultimato 
l’installazione dell’impianto di climatizzazione del reparto stam-
paggio, mettendo a disposizione del suo organico un ambiente 
più adeguato e di qualità e garantendo una maggiore e costante 
qualità di processo del prodotto finale.

A luglio 2022 l’azienda ottiene la certificazione ambientale ISO 
14001, perseguendo la protezione dell'ambiente, la prevenzione 
dell'inquinamento, nonché la riduzione del consumo di energia 
e risorse, nell’ottica di ridurre il proprio impatto ambientale sul 
territorio.

Nell’ottica del continuo miglioramento del servizio offerto al 
cliente, nel mese di ottobre 2022, è prevista la realizzazione di 
una camera bianca stabile, che permetterà alla CARRO LUIGI SRL 
di ampliare la gamma di particolari fornibili ed implementare an-
cor più il processo produttivo.
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Tra innovazione 
tecnologica e di processo 

per una logistica smart

/ CGT Logistica Sistemi s.p.a.

 CLS, IL FUTURO 
A PORTATA DI MANO

Il settore della logistica è in continua evoluzione, a fronte dei 
cambiamenti a livello globale che rendono la tecnologia un alle-
ato fondamentale per mantenere la competitività. In particolare, 
le tecnologie 4.0 e l’attenzione alla sostenibilità stanno cambian-
do i modelli di business e le esigenze dei processi della supply 
chain all’interno delle aziende. Il comparto della logistica deve 
quindi rinnovarsi, ridefinendo la propria operatività sulla base 
di nuovi standard logistici, aprendosi a nuove frontiere dell’auto-
mazione al fine di ottimizzare ed efficientare i processi. 

CLS iMation risponde alle esigenze in conti-

nua evoluzione del settore logistico, affian-

cando i clienti nella scelta delle soluzioni più 

adeguate a specifiche necessità di business 

per identificare il miglior approccio all'auto-

mazione intralogistica offrendo soluzioni in-

telligenti, modulari, flessibili e scalabili in un 

ambiente in rapida evoluzione.
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Partnership strategiche come quella siglata con Alfaproject.
net, LEAN Solutions Factory dalle elevate competenze tecnologi-
che e di processo, forniscono una spinta propulsiva per la smart 
factory e l’interconnessione. La consulenza offerta e le solu-
zioni proposte possono infatti integrarsi all’interno dei contesti 
industriali in maniera trasversale, applicandosi anche a quelli 
tradizionali che necessitano di soluzioni scalabili senza rivoluzio-
nare l’architettura preesistente. 

Nel delicato processo verso l’innovazione, un system integrator 
come CLS iMation ricopre il ruolo fondamentale di consulen-
te specialista in grado di proporre un’offerta differenziata per 
rispondere a ogni esigenza applicativa e portare l’automazione 
dei processi logistici a un livello superiore, consentendo al clien-
te di avvalersi di strumenti semplici ma al contempo innovativi. 

Fase dopo fase, grazie ad una completa sinergia tra una consu-
lenza a 360° e soluzioni di valore proposte in collaborazione con 
i partner, CLS iMation è in grado di rivoluzionare i processi 
logistici attraverso fasi specifiche che accompagnano il cliente 
in maniera end to end:
• Analisi: in sinergia con il cliente, il team CLS iMation rea-

lizza un accurato studio di fattibilità che include un’analisi 
preliminare sull’introduzione di mezzi automatici per la mo-
vimentazione di merci all’interno dell’impianto produttivo.

• Simulazione: attraverso software dedicati, CLS è in grado 
di simulare i processi e presentare “in anteprima” aspetti 
e soluzioni del magazzino che consentono una migliore ef-
ficienza. 

• Progetto: modularità e versatilità sono alcuni dei principali 
punti di forza delle soluzioni proposte da CLS iMation e gra-
zie all’analisi di dettaglio gli Automation Specialist possono 
approfondire gli elementi emersi nello studio preliminare 
per consentire al cliente di toccare con mano il valore ag-
giunto offerto dall’implementazione di un sistema automa-
tizzato e personalizzabile.

• Sviluppo: terminate le fasi preliminari, il team CLS iMation 
si occuperà della messa in servizio della macchina automa-
tica con tempi di installazione ridotti. L’intero sistema ver-
rà testato dal cliente, verificando la correttezza di flussi, le 
interfacce con eventuali altri sistemi e la conformità con il 
progetto concordato.

• Formazione: il quarto step prevede la formazione dei di-
pendenti, necessaria per istruirli sulle funzionalità delle so-
luzioni e per garantire l’utilizzo ottimale delle stesse.

• Assistenza: in quest’ultima fase, il team CLS iMation si oc-
cuperà della manutenzione e degli interventi di ripristino 
durante tutto il ciclo d’uso dei sistemi.

Elemento distintivo è il servizio consulenziale CLS Simulation 
as a Service, un’offerta completa e supportata dal valore reale 
della simulazione, al fine di valutare in anticipo l’interazione tra 
i sistemi preesistenti e i vantaggi ottenibili con l’introduzione di 
soluzioni automatiche, nel caso di magazzini tradizionali, o con 
la riorganizzazione dei flussi di lavoro per una reale ottimizzazio-
ne di task e produttività.

Dalla progettazione di un nuovo stabilimento al virtual com-
missioning, attraverso l’impostazione di parametri e analisi 
estremamente dettagliate, CLS è in grado di mostrare concreta-
mente come è possibile digitalizzare e automatizzare nel modo 
più efficiente i propri processi, anche integrandoli con sistemi o 
macchine tradizionali secondo gli input e le necessità effettive 
del cliente che viene accompagnato passo dopo passo durante 
tutte le fasi di analisi e consulenza. Questa soluzione porta a una 
riduzione dei costi, del time-to market e della ripetibilità, con-
sentendo di prendere in anticipo le giuste decisioni strategiche a 
livello tattico o operativo.
 
Il ventaglio di soluzioni proposte da CLS è basato su alcuni pila-
stri fondamentali: innovazione, tecnologia, consulenza e un’ac-
curata attenzione alle esigenze del cliente al fine di ottimizzare i 
processi nel complesso settore della logistica.
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/ iProd s.r.l.

SMART FACTORY

iPROD MARKETPLACE E I MACHINE 
CUSTOMER: il modello di business più 
innovativo dell’Industria 4.0
Secondo una recente ricerca dell’analista Gartner i “machine customer” saranno la figura chiave per i prossimi anni: 
le macchine acquisteranno autonomamente  i propri ricambi, i propri consumabili e i propri servizi. Esse ordineranno 
esattamente ciò che serve al momento giusto, con un impatto positivo sulla efficienza e sulla sostenibilità. I machine 
customer saranno proattivi, in quanto richiederanno ai costruttori delle macchine prodotti e servizi prima che siano 
necessari e potranno consigliare prodotti migliori per ottimizzare i costi a lungo termine.

iProd ha inventato iProd MOP (Manufacturing Optimisation 
Platform), la più recente innovazione tecnologica Industria 4.0 
in Cloud, semplice da utilizzare, come un’App, per incremen-
tare la produttività, la qualità e l’organizzazione delle aziende 
manifatturiere di qualsiasi dimensione, in particolare le me-
dio-piccole, tramite il miglior utilizzo delle risorse umane e tec-
nologiche già disponibili.
iProd, in particolare, con la sua tecnologia, permette al Machi-
neBuilder di trasformare la propria macchina e rimanere in con-
tatto continuo con il proprio business fornendo nuovi prodotti e 
servizi in base all’utilizzo del bene. 

Ciò avviene tramite il “Machine Customer”, che consente al co-
struttore del macchinario di servitizzare la propria offerta gene-
rando nuovi modelli aperti, sempre più efficienti e sostenibili, di 
business e creando nuovo valore per il cliente utilizzatore del 
bene produttivo e per tutti i suoi stakeholders  che condividono 

il paradigma della digitalizzazione dei processi produttivi.

Grazie all’Intelligenza Artificiale del Marketplace contestuale di 
iProd il Machine Builder può aggiungere nuovi prodotti e servizi 
per fidelizzare il proprio cliente vendendo i propri prodotti, servi-
zi, accessori, ricambi e consumabili anche di terze parti, in modo 
automatico, con offerte mirate in base all’utilizzo della macchina 
da parte del cliente.
“La creazione di un Machine Customer o "un venditore automa-
tico" è oggi resa molto semplice dalla piattaforma iProd grazie 
al proprio Marketplace. In pochi minuti si possono creare o im-
portare gratuitamente con iProd Sync tutti i propri prodotti, ri-
cambi ed accessori con i rispettivi prezzi di vendita, giacenze di 
magazzino e tempi di consegna. A questo punto non si deve fare 
altro che associare tra loro i prodotti con i rispettivi ricambi ed 
accessori e definire le regole di suggerimento/vendita automati-
ca” conferma Stefano Linari CEO e Founder di iProd.
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iProd Marketplace

iProd Marketplace è l’invenzione che permette ai costruttori di 
macchinari, senza rischi e senza alcun costo iniziale, di rimanere 
sempre in contatto con i propri clienti suggerendo l’acquisto di 
beni e servizi appropriati nell’esatto istante in cui si genera la ne-
cessità del loro approvvigionamento. iProd Marketplace, popola-
to da oltre 3 milioni di articoli industriali di diversi venditori, è in-
serito nativamente all’interno della piattaforma integrata iProd per 
la gestione e pianificazione aziendale di qualsiasi settore e dimensione.
Aggiunge Linari: “Iniziare a vendere tramite iProd Marketplace è 
facilissimo. Una volta effettuata la registrazione sul portale iProd 
(app.iprod.it) è possibile creare per ogni macchinario i corri-
spondenti ricambi, accessori, consumabili e servizi, con i relativi 
prezzi e disponibilità aggiornati con lo stato del magazzino. Con 
pochi e semplici passaggi, i prodotti saranno acquistabili sempre 
online e, ogni volta che il cliente avrà effettuato un acquisto, il 
costruttore riceverà una notifica sulla piattaforma iProd così da 
accettare o declinare l’ordine ed in tal caso con la notifica delle 
variazioni del cliente. In questo modo l’utilizzatore finale potrà 
sempre disporre dell’informazione in merito a prezzi competitivi 
associati alla effettiva disponibilità di prodotti e servizi per l’ac-
quisto automomo della macchina stessa”.

Un vantaggio competitivo per i vendors 

Adesso che tutte le supply chain sono in crisi e reperire qualsiasi 
materiale è diventata un'impresa ardua degna di un cercatore 
d'oro, iProd offre a tutte le aziende che operano nei settori della 
produzione, distribuzione e vendita di materiali professionali un 
Marketplace innovativo per semplificare i rapporti con i clienti e 
trovarne di nuovi.

In conclusione

“Il machine customer è distribuito su quattro livelli. Il primo livello 
predispone una allerta del ricambio, il livello due avvisa del ricam-
bio necessario, il livello tre è quello dell’ordine al bisogno e il livello 
quattro è su base previsionale in funzione dei consumi della mac-
china. Noi abbiamo fatto questo per l’industria: abbiamo creato, at-
traverso il nostro Marketplace, un machine customer di livello tre!” 
conferma Stefano Linari e aggiunge “I machine customer, e iProd 
Marketplace, saranno il modello di business più innovativo dell’in-
dustria 4.0 dei prossimi decenni”.

Stefano Linari, CEO e Founder iProd

iProd Marketplace è una vetrina aperta a tutti gli utenti registrati 
sulla piattaforma iProd, a cui si accede immediatamente e senza 
alcun costo. Una volta registrato, ogni utente potrà immediata-
mente mettere in vendita i propri prodotti in pochissimi clic, ag-
giornandone disponibilità e prezzi.

Nuovi ecosistemi di piattaforme gestionali 
totalmente integrate

Tramite “Machine Customer” il dato IoT “interessante” generato 
dal macchinario viene condiviso nel timing corretto nell’ecosi-
stema delle piattaforme IT adottate dai singoli attori della filiera 
produttiva (CRM, ERP, MES, gestione della manutenzione, gestio-
ne del consumo energetico, e-procurement, etc…) perfettamen-
te integrate, grazie al “Digital Twin” del macchinario, con iProd 
Marketplace contestuale disponibile nativamente nella piatta-
forma iProd. 
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Family Business che guarda al futuro

Soleco viene fondata a tutti gli effetti nel 1998, ma bisogna fare un 
balzo negli Anni Settanta in pieno boom economico per ritrovare 
le sue reali origini. 

All’epoca Giacomo Vezzo, l’attuale titolare di Soleco, classe 1936, era 
proprietario di Depureco, che aveva come core business la produzione 
di turbine industriali e supporti antivibranti, un settore che diede la 
possibilità a Vezzo di consolidare la propria esperienza. Fino a quando, 
negli Anni Novanta, decise di cedere le sue quote in Depureco per met-
tere le conoscenze acquisite al servizio di un mercato ancora inesplo-
rato e dalle grandi potenzialità: l’isolamento degli impianti industriali 
dalle vibrazioni, la mission di Soleco Engineering Srl. Geometra con la 
passione per la meccanica, negli anni Vezzo ha trasformato Soleco da 
piccola azienda dell’hinterland milanese ad autorevole impresa spe-
cializzata a livello internazionale nella progettazione e produzione di 
supporti antivibranti e dispositivi antisismici.

MECCANICA

SOLECO, 
50 ANNI NEL SEGNO DI 
RICERCA E SVILUPPO

MECCANICA

/ Soleco s.r.l.
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Inizialmente il settore di applicazione si limitava a condiziona-
mento e refrigerazione, comunemente chiamato HVAC/R. A se-
guire, con l’inserimento nel team di tecnici qualificati e grazie alla 
continua ricerca e innovazione, l’azienda ha cominciato la sua 
espansione verso altre aree di azione, dalla cogenerazione al nu-
cleare, dal rinnovabile all’offshore, proponendo prodotti sempre 
più tailor made. 
Il consolidamento dell’azienda si fortifica ancor più nel 2010 
con le prime commesse richiedenti certificazioni sismiche come 
la ICC-ES AC156 e ASCE 7-10 e IEC60068-3-3, specialmente in 
Medio Oriente come l’intervento a La Mecca, sito di importan-
za internazionale. L’ingresso in azienda nel 2014 della seconda 
generazione Vezzo con la primogenita Valeria, rappresenta per 
Soleco un momento di svolta nella prospettiva a lungo termine 
della strategia aziendale: laureata in Economia all’Università Cat-
tolica di Milano e con un Master in Management conseguito alla 
European School of Economics di Londra, Valeria Vezzo introdu-
ce in Soleco un sistema innovativo di gestione aziendale e delle 
risorse rivolto al futuro, strutturando rami aziendali ancora poco 
sviluppati come l’area marketing e la partecipazione ad eventi 
nazionali e internazionali. 
Le due generazioni con le rispettive prospettive lavorano in si-
nergia con l’unico obiettivo di consolidare il posizionamento di 
Soleco come fornitore affidabile per multinazionali di rilievo, gra-
zie anche a collaborazioni di valore con prestigiosi Centri di Ri-
cerca come l’Enea di Roma, il Cesi di Bergamo e l’Eucentre di Pavia. 

Oggi in Soleco si respira un’aria di continua innovazione sotto 
numerosi aspetti, grazie all’implementazione di software e ge-
stionali che ottimizzano ed efficientano un lavoro cominciato 
oltre 50 anni fa. Tecnologia a parte, alla base di tutto rimangono 
sempre le persone: sentirsi parte di un solido team pronto ad ac-
cettare le sfide e a puntare sempre al meglio sono i punti di forza 
che hanno consentito a Soleco, persino in piena pandemia e crisi 
economica, di ottenere risultati tangibili, dal costante andamen-
to positivo del fatturato all’espansione di mercato: nel 2021 il 
bilancio ha sfondato il tetto dei 3 milioni e l’andamento attuale 
prevede un +15% di crescita. Il tutto considerando l’attuale situa-
zione socio-politica e l’origine del fatturato di Soleco che per il 
40% proviene da paesi esteri quali Centro e Nord Europa, Medio 
Oriente, Asia e Russia.

L’odierno scenario bellico ha inevitabilmente messo a rischio 
alcuni rapporti commerciali che Soleco detiene nelle aree di-
rettamente o indirettamente impattate, situazione che non ha 
tuttavia scoraggiato l’azienda, anzi: è stata invece l’occasione per 
allacciare nuovi rapporti con mercati finora inesplorati, come 
quelli del MENA, arrivando persino ad ampliare la propria area 
di intervento anche al settore dell’Oil&Gas. Il presidio della nuo-
va area commerciale si concretizza anche con la partecipazione 
di Soleco ad eventi in loco come l’Egypt HVAC che si terrà al Cario 
a maggio 2023. In questo scenario va sottolineato come Soleco 
stia anche affrontando un processo di ristrutturazione interna, 
sia in termini logistici sia di gerarchia organizzativa, ricercando 
personale con mansioni sempre più manageriali e applicando 
processi formativi e di welfare aziendale tipici di multinazionali 
e grandi imprese. Smart working e work life balance sono solo 
alcune delle iniziative che Soleco offre alle proprie risorse, atti-
rando così a sé anche i giovani talenti in un contesto di totale 
equilibrio di genere. 

Soleco ha oggi spento le sue prime 50 candeline, un anniver-
sario festeggiato con il rinnovo dello storico logo e una sua decli-
nazione che celebra proprio questo grande traguardo. La rete di 
imprese italiane vive da anni grazie anche a realtà come Soleco, 
dove le tradizioni famigliari incontrano dedizione, passione, in-
novazione e lungimiranza, dando vita a uniche realtà imprendi-
toriali di cui essere orgogliosi. 

Ai prossimi 50 anni!
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/ Faulhaber Italia s.r.l.

MECCATRONICA

Finora, gli utenti dell’industria della lavorazione dei metalli e 
delle materie plastiche si trovavano spesso di fronte ad una 
scelta difficile: con i torni e le fresatrici CNC era necessario 
optare o per la massima varianza possibile o per grandi vo-
lumi, ossia grandi quantità. Una soluzione innovativa pro-
veniente dai Paesi Bassi consente entrambe queste opzioni 
abbassando allo stesso tempo la soglia dell’automazione. 
Nelle ganasce della pinza servocomandate, i servomotori 
brushless CC con controllo di velocità integrato di FAULHA-
BER forniscono la precisione e l'affidabilità necessarie. 

L'azienda olandese BMO Automation ha iniziato nel 2008 con 
la visione di un caricamento significativamente più efficiente di 
torni e fresatrici CNC. I clienti, principalmente del settore della 
lavorazione dei metalli e delle materie plastiche, possono fare 
affidamento su soluzioni modulari complete per l'industria della 
lavorazione meccanica, caratterizzate da un'automazione di alta 
qualità nonché facile da usare e flessibile. In collaborazione con 
FAULHABER, è stata creata una servopinza collegata nelle celle 
robotiche ad un braccio robotizzato. Queste celle sono utilizzate 
per il carico e lo scarico automatizzato di torni e fresatrici CNC.  

Punto di svolta

Con le sue celle robotiche, l’azienda BMO Automation, situata 
nella città di Nederweert (provincia di Limburg, Paesi Bassi), con-
sente la produzione automatizzata di lotti di dimensioni molto 
diverse con quantità a partire dall’unità. “Presso BMO, le presta-
zioni si definiscono come flessibilità² moltiplicata per la produtti-
vità. Grazie alla servopinza che abbiamo sviluppato, la flessibilità 
aumenta in modo significativo ed i clienti possono automatizza-
re a partire da lotti della dimensione di 1. Questo è il futuro!”, 
sottolinea il responsabile marketing Maarten van Bun. “Un sem-
plice robot o cobot esegue lo stesso lavoro 1000 volte. Tutta-
via, crediamo che il futuro sia più nell'automazione di serie più 
piccole di prodotti in un unico passaggio. Noi chiamiamo questa 
automazione multi-lotto. Possiamo anche produrre 1000 parti 
automaticamente, ma suddivise in più serie di piccolo volume. Il 
risultato: mix alto e volume alto”. 

AUTOMAZIONE DI TORNI 
E FRESATRICI CNC: varianza e volume 
vantaggiosamente combinati

PEZZI UNICI, IN SERIE
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High Mix & High Volume

I margini nella produzione di piccole quantità sono, in linea gene-
rale, più alti che nella produzione di massa.  Allo stesso tempo, il 
caricamento manuale dei pezzi tra i diversi processi di tornitura 
e fresatura richiede più personale e genera costi maggiori. Per-
tanto, una soluzione che raggiunge sia variazioni elevate che alti 
volumi quando si utilizzano torni e fresatrici CNC nell'industria 
della lavorazione dei metalli e delle materie plastiche rappresen-
ta un punto di svolta. L’approccio di BMO Automation consiste 
nel combinare i vantaggi dell'automazione dei pallet con la pos-
sibilità di caricare i singoli pezzi in modo completamente auto-
matico. Dal principio di « High Mix - Low Volume » si passa così a 
quello di « High Mix & High Volume ». 
Ciò è reso possibile, tra l’altro, dalle ganasce per pinza servoco-
mandate, la cui precisione e affidabilità sono garantite dagli azio-
namenti FAULHABER. Nella servopinza, un motore FAULHABER 
aziona un mandrino ad ingranaggi che fa parte di un sistema 
di guida lineare. Le dita della pinza, collegate ai blocchi guidati, 
si spostano così nella posizione desiderata per il prodotto che 
deve essere caricato nella macchina CNC. Dopo il processo di 
tornitura o fresatura, le dimensioni del pezzo possono cambia-
re. Qui la servopinza regola automaticamente la posizione delle 
dita della pinza senza modificare i cicli di carico e scarico, non 
rendendo così necessario sostituire la pinza.  
“Harco Hermans, responsabile della ricerca e sviluppo presso di 
noi, conosceva FAULHABER da progetti precedenti, dove aveva 
avuto un'ottima esperienza con i prodotti per il controllo di posi-
zione”, spiega Maarten van Bun. Il motore adatto è stato selezio-
nato utilizzando il Drive Selection Tool sul sito Web di FAULHABER. 
Allo stesso tempo, BMO Automation ha anche ricevuto suppor-
to da FAULHABER, ad esempio, per controllare i file di script 
per la comunicazione con il software BMO Intelligent Control. 
Lo sviluppo è durato circa un anno, inclusa una fase di test di 
due mesi con i clienti di riferimento. La sfida più grande è stata 
quella di integrare una soluzione affidabile che fosse disponibile 
nelle dimensioni più piccole possibili nonché di peso leggero e 
che quindi avesse solo un impatto minimo sul carico utile del 
robot. “Qui FAULHABER offre una soluzione molto compatta e 
ad alte prestazioni, sia nella parte meccanica che in quella elet-
tronica, che ci ha convinto”. 

Innovazione straordinaria 

La focalizzazione posta nell’ambito dell'automazione CNC, molti 
anni di esperienza e buoni contatti con i produttori di macchi-
ne CNC, consentono la completa integrazione dell'automazio-
ne robotica nella produzione di lavorazioni meccaniche. BMO 
n questo senso é considerata pioniera nel campi dell’automa-
zione e della digitalizzazione, come lo dimostrano anche le tre 
nomination per il TechniShow Award. La prima nomination nel 
2016 è stata per una soluzione di automazione che prevedeva la 
produzione di singole parti e serie in un processo continuo. Ciò 
era reso possibile grazie al cambio di mezzi di serraggio, pallet e 
prodotti. Una vera e propria première al momento della nomina. 
Nel 2018, BMO è stata premiata per il rivoluzionario software 
Xenon per la Smart Industry 4.0. Questo software viene utilizzato 
per raccogliere e collegare un'ampia varietà di dati dalle macchi-
ne CNC di un impianto di lavorazione. Nel 2020 l'azienda è stata 
nominata per la terza volta consecutiva per il suo Smart Centric 
E-Clamp, tuttavia questa volta non vincendo. 

Un vantaggio automatico

“L'automazione CNC aumenta la produttività, riduce i tempi di 
lavorazione e rappresenta una via d'uscita dalla carenza di spe-
cialisti”, afferma Maarten van Bun. Anche con la pandemia del 
Covid-19 si è dimostrato il vantaggio di una soluzione robotica 
automatizzata. “Il Corona ha avuto un enorme impatto sull'in-
dustria metallurgica. All'inizio, i clienti erano più cauti riguardo 
agli investimenti. Il segmento è tuttavia cambiato rapidamente 
quando è diventato chiaro che l'automazione CNC non costitui-
sce solo una soluzione per il futuro ma anche per il presente. Un 
robot non si ammala e, anche con un orario lavorativo limitato, 
un operatore umano può mantenere alto il livello di produzione 
con una soluzione robotica di BMO”. 
Inoltre, la produzione automatizzata consente la fabbricazione 
in loco, eliminando gli inconvenienti della produzione esterna-
lizzata, come la chiusura delle frontiere, le restrizioni sui viaggi e 
la circolazione delle merci, i controlli di frontiera e doganali più 
lunghi nonché i lockdown locali, come si è sperimentato durante 
la pandemia. 
“Se si desidera automatizzare, è importante che venga creato un 
processo accurato che garantisca continuamente un alto livel-
lo di sicurezza. Questa precisione e, in particolare, la ripetibilità 
sono importanti, in quanto tutto avviene in modo completamen-
te automatico, i tassi di errore sono bassi e le nostre soluzioni di 
automazione funzionano senza che sia richiesta la presenza di 
un dipendente. Un processo affidabile è quindi fondamentale. I 
prodotti FAULHABER ci garantiscono qualità, sicurezza e nulla 
di cui dobbiamo preoccuparci. 
Queste caratteristiche 
sono eccezionali ed ab-
biamo piena fiducia nel-
le soluzioni offerte da 
FAULHABER”, conclude 
Maarten van Bun.
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DATA AWARENESS

PERCHÉ È DIVENTATA
UN ASSET STRATEGICO 
NELLE GOVERNANCE 
DEI PROCESSI 
MANUFACTURING

LA PAROLA AI MANAGER

ROBERTO MECOZZI
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“Every company is a data company”. Fu proprio Google, il gigan-
te di Mountain View, a citare questo slogan tempo fa in conco-
mitanza del lancio dei suoi servizi cloud. Uno slogan diventato 
mantra, al punto che oggi il dato deve essere considerato come 
il principale asset aziendale. Infatti, solo con una corretta gestio-
ne e ottimizzazione dei dati si può massimizzare l’efficienza dei 
processi, tramite una chiara leggibilità e comprensione di tutti i 
flussi delle operations aziendali. 
A testimonianza della centralità del dato, tutte le tecnologie e gli 
sforzi innovativi vanno verso questa direzione: dal 5G, al meta-
verso, fino alle blockchain. Se avere un’informazione il più pos-
sibile esplicativa, completa e corretta, da un lato è il target a cui 
arrivare, dall’altro lato, la pipeline necessaria a estrarre quest’in-
formazione si è notevolmente espansa, aggiungendo elementi 
di natura eterogenea e sempre più complessi, con il requisito 
specifico di coesistere in un ecosistema ibrido, e schermato il più 
possibile da minacce esterne. La tendenza attuale inoltre va ver-
so una digital manufacturing sempre più evoluta, con sinergie 
hardware, software e networking sempre più proficue e perfor-
manti in grado di raccordare quel divario culturale aziendale che 
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vedeva la netta divisione tra i blue collar e i white collar. 

Questa abilitazione tecnologica è uno dei pilastri fondamen-
tali per il cambio del paradigma nella stragrande maggioran-
za delle aziende manifatturiere che vivono il passaggio dall’a-
zienda ERP-centrica (Enterprise Resource Planning) all’azienda 
MES-centrica (Manufactoring Execution System). Se da un pun-
to di vista meramente tecnologico tale differenza è lievemente 
percepibile, da un punto di vista operativo questo cambiamen-
to vede il sistema di “fabbrica”, deputato a gestire le operazio-
ni di manufacturing, come il cuore dell’intero sistema azienda. 
L’ERP asserve quindi ad uno scopo ancillare fornendo informa-
zioni necessarie per lo svolgimento dei processi produttivi, dalla 
pianificazione, alla schedulazione, alla produzione, all’handling 
e warehousing. 
Ecco quindi che avere un sistema così composto porta ad una 
riscrittura delle attività, sia di quelle di controllo e gestione che 
di quelle messe in atto per interpretare e comprendere le diver-
se informazioni provenienti da sistemi diversi. Ma soprattutto 

porta a una stratificazione del dato con diversi livelli di dettaglio 
e significatività. La componente chiave per l’efficacia di questi 
sistemi è  la combinazione degli strumenti di raccolta dati con 
tecniche di analisi. 

La sinergia di diverse tecnologie, che vede ad esempio tecniche 
di business intelligence e scenario analisys su data lake di grandi 
dimensioni, sta assumendo un ruolo fondamentale soprattutto 
in un momento di grande congiuntura socio economica come 
questo, in cui simulazioni e analisi di scenari to-be (che posso-
no essere applicate a qualsiasi dimensione aziendale, grazie alla 
facilità della scalabilità delle più diffuse soluzioni oggi sul mer-
cato), permettono di valutare impatti e comportamenti nell’a-
dozione di nuove soluzioni o investimenti in ambito produttivo 
prima ancora di procedere con trial o test fisici. Strumenti come 
la realtà aumentata/immersiva o di digital twin consentono un 
time to live di soluzioni in ambito manifatturiero più preciso ma 
soprattutto con una efficacia maggiore. Gli attuali strumenti che 
devono asservire alle reportistiche e alle analisi devono quindi 

222222
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aggregare dati eterogenei provenienti dalle diverse sorgenti in-
formative, ma contestualmente devono essere anche in grado di 
effettuare il match tra i dati di produzione con quelli provenienti 
dalle simulazioni, per poter estendere così il campo visivo degli 
addetti ai lavori verso uno shop floor aumentato. 
L’eterogeneità del dato sopra citata presenta anche una com-
ponente temporale importante. Quindi, un sistema moderno di 
data awareness deve essere in grado non solo di armonizzare i 
dati provenienti da sorgenti eterogenee, ma anche di analizzare 

e valutare dati che arrivano con velocità diverse e con urgenze 
differenti, spesso raccolti su siti geograficamente dislocati o con 
tecnologie differenti.  Avere la sinteticità del dato e nello stesso 
tempo la sua completezza e poliedricità, per tutte le aree azien-
dali, è un elemento chiave per la governance completa dell’a-
zienda, specie per lo scenario attuale, nel quale sia l’analisi, ma 
soprattutto la corretta interpretazione dell’informazione, gioca-
no un ruolo fondamentale nella lettura dei processi aziendali.
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SENSORI DI QUALITÀ 
PER TAGLI PERFETTI 

/ Autosen GmbH

224

IoT

Grazie alla loro configurazione sempre più hi-tech, le 
moderne segatrici e seghe meccaniche sono ormai divenute 
strumenti tuttofare. Una polivalenza che spesso le fa divenire 
tuttavia anche molto più costose. Per questo i macchinari 
usati, sottoposti a revisione e personalizzati, rappresentano 
sempre più spesso una valida alternativa all’acquisto di un 
prodotto nuovo, così come lo è il rinnovo di impianti già 
esistenti. Per le operazioni di retrofit la tedesca Lupberger 
Systemlösungen si affida con grande soddisfazione alla 
sensoristica ad elevata resistenza di autosen.

La tedesca Lupberger Systemlösungen è specializzata nel 
retrofit di segatrici e seghe meccaniche. Il focus dell’azienda, 
la cui sede è situata nel comune di Emmendingen, in 
Baden-Württemberg, converge su segatrici tecnicamente 
molto complesse, con nastri o lame di segatura impiegati 
nella lavorazione dell’acciaio, dei metalli non ferrosi o 

della plastica. Oltre alla vendita di macchine sottoposte a 
revisione generale, la stessa azienda offre anche servizi di 
assistenza e riparazione. Completano l’offerta il collegamento 
delle segatrici ai sistemi informatici, oltre alla creazione e 
all’installazione dell’hardware e della eventuale infrastruttura 
IT necessaria. A beneficiare di questa ampia proposta è un 
pacchetto clienti molto variegato e diversificato. Clienti 
attivi in differenti segmenti lavorativi, spaziando dal settore 
automotive, a quello elettrico, fino ad arrivare a realtà attive 
nel comparto delle costruzioni in acciaio. Sono diversi gli 
ambiti operativi mentre unica e condivisa è invece la necessità 
di riuscire a ottenere la massima precisione nell’operazione di 
taglio. Obiettivo per il cui raggiungimento l’azienda si affida 
alla sensoristica a elevata resistenza di autosen, largamente 
impiegata per rendere il processo nuovamente funzionale, 
maggiormente performante e adeguato ai più recenti 
standard tecnici.

Esempio di retrofit effettuato dalla tedesca 
Lupberger Systemlösungen di una segatrice 
Eisele VA2 NC, sulla quale sono stati adottati 
svariati sensori autosen.
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Posizioni sotto controllo

Sono due i fattori che normalmente possono influenzare la 
precisione dell’operazione di taglio ottenibile con segatrici e 
seghe meccaniche: la posizione della testa dello strumento 
e la posizione del pezzo in lavorazione. Due parametri che 
vengono monitorati tramite sensori. All’esterno, dove è 
necessario rilevare la posizione del prodotto finito, invece, 
trovano impiego dispositivi di classe di protezione standard. 
Ma, naturalmente, più ci si avvicina alla linea della segatrice 
vera e propria, maggiori sono le sollecitazioni dovute alla 
presenza di vibrazioni, di polvere e trucioli. In prima linea, 
dunque, Lupberger utilizza sensori induttivi autosen di classe 
High Resistance e sensori ottici con corpo in acciaio inox, che 
operano in maniera precisa e affidabile anche in condizioni 
estreme. Più nello specifico, è possibile individuare fino a 50 
sensori autosen per ciascuna macchina. La scelta di affidarsi ad 
autosen è stata dettata non soltanto dal fatto che i dispositivi 
dell’azienda sono in grado di resistere in contesti difficili con 
elevata presenza di polvere senza perdita di qualità nel tempo, 
ma anche per il vantaggio economico dell’offerta di prodotto.

Personalizzazioni ad hoc per prestazioni top

Come noto, nel corso di un progetto di retrofitting si vanno a 
sostituire, oppure ad espandere, tutti i componenti elettronici, 
pneumatici, idraulici, oltre a tutti gli elementi sottoposti a 
usura. In questo modo, Lupberger è in grado di rispondere alle 

richieste del cliente in modo più incisivo, offrendo soluzioni 
sviluppate su misura. Ovvero una personalizzazione ad hoc 
che permetta di ottenere prestazioni di assoluto livello. E in 
questo senso, maggiore è la specificità dell’applicazione del 
cliente coinvolto, maggiore sarà anche il livello di specificità 
della tecnica di controllo e, di conseguenza, il livello della 
sensoristica richiesto. Retrofit, infatti, significa non soltanto 
revisione generale di un macchinario, ma anche integrazione 
di nuove tecnologie e/o funzionalità, nonché personalizzazione 
dell’impianto in oggetto.

Sensoristica on-line a portata di click

autosen Gmbh è stata fondata nel 2011 a Essen (in Germania) 
nell’ambito di una joint venture con uno dei punti di riferimento 
mondiale della tecnica di automazione. Tale accordo ha 
permesso all’azienda di attingere a oltre 50 anni di esperienza 
nello sviluppo e nella produzione di sensori d’avanguardia. 
Con un portafoglio completo di sensori di posizione, sensori di 
processo, tecnologia di collegamento, controllo del movimento 
e accessori per sensori, autosen.it, specialista della tecnologia 
dei sensori offre anche un supporto in italiano. Su autosen.
it ogni utente può individuare il sensore giusto per la sua 
applicazione in modo semplice, veloce e a prezzi convenienti. 
Attraverso la Soluzione IIOT è anche possibile inviare in modo 
semplice i dati dei sensori nel cloud tramite io-key. I sensori 
autosen sono compatibili con tutti i prodotti più comunemente 
forniti da altri produttori.

Fotocellula reflex 
on corpo in inox IP69K

AI009 Sensore induttivo 
Standard Class IP67
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MECCANICA

Garantire qualità e cura del dettaglio 
alla base delle nostre priorità

PMP è un’azienda contoterzista, situata nel nord Italia, spe-
cializzata in lavorazioni meccaniche di alta qualità e preci-
sione su disegno del cliente, attraverso processi come: fre-
satura, tornitura, rettifica e trattamento termico/superficiale.  
 
PMP opera da più di quarant’anni nel settore della meccanica 
e la sua mission è incentrata sul soddisfacimento del cliente 
sotto tutti gli aspetti.

Gli ambiti per i quali lavoriamo attualmente sono: motorsport, 
energia, difesa, medicale, automotive e macchina utensile.

Grazie alla solida presenza sul mercato nazionale ed europeo, 
alla dotazione di macchinari e strumenti all’avanguardia nelle la-
vorazioni e nel controllo della qualità, al costante aggiornamen-
to tecnologico e agli investimenti in formazione del personale, 
rappresentiamo il partner ideale per le aziende che necessitano 
di soluzioni innovative e su misura, nonché di lavorazioni e as-
semblaggi di alta precisione ed elevato livello tecnologico. 
Proprio per questo siamo in grado di gestire tutto il ciclo produt-
tivo di un particolare meccanico, creando pezzi in medie/piccole 
serie o prototipi unici. 

LAVORAZIONI 
MECCANICHE DI 

PRECISIONE

/ P.M.P. Meccanica s.r.l.
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Il tuo partner tecnico

Il confronto aperto e costruttivo con il cliente fin dalla fase di 
progettazione 3D, sviluppando componenti meccanici “custom” 
su disegno e richiesta specifica attraverso strumenti di program-
mazione di ultima generazione, ci consente di offrire soluzioni 
ottimali anche alle richieste più complesse.

La qualità e la cura di ogni dettaglio sono da 
sempre il nostro obiettivo

Ci contraddistinguiamo sul mercato per l’adozione di un alto 
standard qualitativo, sia durante tutte le fasi del processo pro-
duttivo sia nell’accurato sistema di controllo della qualità.
Siamo dotati di una sala metrologica, con strumenti di misura-
zione e macchinari di ultima generazione che garantiscono un’e-
levata precisione di controllo. 
Il personale, qualificato e formato nell’utilizzo di programmi ed 
attrezzature, procede con puntualità alla verifica dell’accuratez-
za e della conformità del prodotto.

Eccellenza certificata

Nell’ Aprile 2020 abbiamo ottenuto la Certificazione En 9100 gra-
zie al focus costante sulla qualità del prodotto e all’attenzione al 
continuo miglioramento del sistema aziendale.
Questo importante riconoscimento ci ha ulteriormente spinto a 
lavorare secondo standard qualitativi e metodi ancor più strin-
genti e ci permette di entrare a far parte del mondo aeronautico, 
della difesa e dello spazio a testimonianza di quanto di buono 
fatto in tutti questi anni nel mondo industriale.

Infine, crediamo fermamente nella sostenibilità sociale d’impre-
sa e ci impegniamo ogni giorno per essere un’azienda sempre 
più Green, sostenibile e rispettosa verso l’ambiente. 
Essere Green significa ricorrere a soluzioni e strategie che pun-
tino all’utilizzo di energie rinnovabili, come alcuni accorgimenti 
effettuati negli ultimi anni: un impianto fotovoltaico, una sala 
compressori ad alta efficienza e un nuovo impianto di raffresca-
mento e riscaldamento a energia pulita.
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/ Interel Trading s.r.l.

MECCATRONICA

PULSANTERIA 
SCHLEGEL: 

FUNZIONALITÀ, 
QUALITÀ E DESIGN 

Ampliamento della serie Shortron connect:
Comando rotativo con potenziometro 
integrato

DÜRMENTINGEN – il produttore di pulsanteria industriale GE-
ORG SCHLEGEL GmbH & Co. KG amplia la gamma Shortron con-
nect introducendo azionatori con potenziometro integrato. 

I comandi rotativi compatti sono dotati di valori di resistenza di 
1 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ o 50 kΩ. Il collegamento avviene tramite un 
connettore M12 a 4 poli con codifica A.

I comandi rotativi sono progettati per intervalli di temperatura 
compresi tra  -20°C e 70°C e dispongono di un grado di protezio-
ne IP66/IP69K nella parte anteriore e IP65 nella parte posteriore 
quando il cavo è collegato. La durata meccanica è di 100.000 cicli 
di rotazione su un angolo di 260°.

Al connettore M12 può essere applicata una tensione nominale 
massima di 160 Volt, con una potenza nominale massima di 
0,1 Watt. 

La profondità di installazione è di 37,5 mm.

La cornice frontale è disponibile nei colori argento, nero e ac-
ciaio inox.

Schlegel è sinonimo di innovazione, qualità e design.
Fondata nel 1945, Schlegel è ad oggi un'azienda che 
opera a livello mondiale: con sede in Germania, uffici 
commerciali in Austria e Singapore, esporta verso più di 
80 paesi di tutti i continenti. Tra le principali competenze 
di Schlegel troviamo lo sviluppo e la produzione di unità 
di controllo, spie di segnalazione e morsettiere.

La gamma prodotti comprende inoltre sistemi bus, conte-
nitori, finecorsa, pannelli di controllo e moduli funzionali. 
Durante lo sviluppo di nuovi prodotti, Schlegel richiede 
standard elevati soprattutto a livello di design. Più di 90 
premi nazionali e internazionali confermano la competi-
tività di progettazione dell'azienda; tra questi il iF Design 
Award, il Red Dot Award e il Premio Design tedesco.
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Pulsante di emergenza robusto per 
ambienti estremi

Nuovo pulsante di emergenza della serie Kombitast con 
grado di protezione IP69K 

DÜRMENTINGEN – Che si tratti di sole, pioggia o neve, che venga 
utilizzato all'interno o all'esterno o su macchinari mobili, il nuovo 
pulsante di emergenza di Georg Schlegel è stato progettato per 
resistere a requisiti del tutto particolari: materiale resistente ai 
raggi UV, IP69K, -40 °C, cavi e connessioni robusti.

Il pulsante di emergenza costampato è stato progettato per gli 
ambienti di lavoro più impegnativi. Sul lato anteriore, l'interrut-
tore è protetto dalla polvere e dall'acqua con il grado di protezio-
ne IP69K e resiste anche alla pulizia ad alta pressione. Sul retro è 
garantita la protezione IP65. Una guarnizione in Gore impedisce 
all'umidità di penetrare all'interno. La plastica è resistente ai rag-
gi UV e quindi ottimizzata per un uso esterno.

L'interruttore della Kombitast ha due contatti NC ed è adatto 
all'installazione in un foro di fissaggio di 30,5 mm. È dotato di un 
collare di protezione e di un indicatore di posizione. 
Il pulsante di emergenza è progettato per un intervallo di tempe-
ratura compreso tra -40 °C e 70 °C e la durata meccanica garan-
tita di 50.000 cicli di commutazione completa le caratteristiche 
vantaggiose di questo pulsante. I valori elettrici nominali sono 
definiti con 35 V DC e 2 A.

Il nuovo pulsante di emergenza della serie Kombitast è disponi-
bile con connessione M12. Ciò consente un'installazione sempli-
ce, rapida e soprattutto sicura che non richiede più un cablaggio 
dispendioso in termini di tempo. 
Le connessioni M12 con vite in acciaio inox sono a 4 poli, con 
codifica A e protezione dalle vibrazioni.

Inoltre, l'arresto di emergenza è disponibile anche con spina 
DEUTSCH, spesso utilizzata nei veicoli commerciali e nelle mac-
chine mobili.
 Il connettore MDC04-4P, resistente alla pulizia ad alta pressio-
ne, preconfezionato con un cavo PUR 4 x 0,75 mm² con guaina 
resistente ai raggi UV e all'abrasione, garantisce un'installazio-
ne rapida e senza attrezzi. Con il cavo di collegamento abbinato 
(7072-72161-569xxxx), è possibile colmare, in una macchina, di-
stanze maggiori.

Per facilitare il montaggio del pulsante di emergenza sulla mac-
china, viene offerto un contenitore di montaggio che fornisce 
una protezione aggiuntiva per l'interruttore.
Il nuovo pulsante di emergenza è stato sviluppato in collabora-
zione con l'azienda Data Panel.

Contatto:
Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Wolfgang Zoll
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen
Telefono +49 (7371) 502-0
Telefax +49 (7371) 502 49
http://www.schlegel.biz

Contatto media:
Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Bruno Jungwirth
Kapellenweg 4
88525 Dürmentingen
Telefon +49 (7371) 502-0
Telefax +49 (7371) 502 49
www.schlegel.biz

229

TECNOLOGIA & INNOVAZIONE | DICEMBRE 2022



230

Ogni idea del nostro cliente viene ingegnerizzata ed indu-
strializzata in plastica. La nostra squadra è al fianco del 
cliente, con l’obiettivo comune di realizzare prodotti su mi-
sura in materiale plastico.

Fondata agli inizi degli anni 70 a Camerano (AN) da Alberto Fio-
retti è oggi coordinata e guidata dai figli Fabrizio, Marco e Lisa.
German Plast si avvale della sua esperienza e delle sue compe-
tenze tecniche per trasformare l’idea del cliente in un progetto 
produttivo ad alto valore aggiunto.

L’ obiettivo unico e condiviso è, per l’appunto, affiancare i clienti 
per fornire soluzioni tecnologiche sempre più evolute.

COMPETENZE
 
- Design e co-design sul prodotto
- Consulenza sui materiali
- Progettazione e costruzione stampo
- Stampaggio ad iniezione
- Estrusione plastica
- Assemblaggio e finiture
- Palettizzazioni e spedizioni

Unico referente, sia per la realizzazione delle attrezzature, sia 
per la produzione nei due segmenti produttivi, ovvero stam-
paggio ed estrusione.

  IL VOSTRO PUNTO 
DI RIFERIMENTO PER 

LE SOLUZIONI 
IN MATERIALE PLASTICO 

MECCANICA

/ GermanPlast s.r.l.
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Dalla realizzazione dello stampo e stampaggio a iniezione 
fino all’estrusione e alle finiture personalizzate

Per rendere un’idea vincente viene studiata con preventiva at-
tenzione la giusta materia prima. Attraverso avanzati software 
Cad German Plast è in grado di sviluppare progetti 3D di elevata 
complessità, documentazioni tecniche e analisi strutturali Fem.
Per garantire il più elevato livello di competitività German Plast 
ha sviluppato la capacità di una preventivazione degli stampi 
molto precisa.
Stiamo parlando di stampi per iniezione e filiere di estrusione a 
partire da piccole dimensioni fino a 5.000 kg di massa.
«Grazie ai più moderni centri di lavoro, elettroerosioni a tuffo 
e filo – sottolinea Fabrizio Fioretti – siamo in grado di realiz-
zare stampi di elevata precisione e lavorare anche i materiali 
più duri, tenaci e resistenti».

Tra le tipologie di stampi a iniezione realizzati si possono citare: 
stampi bi materia, stampi con stampaggio gas assistito, stampi 
a elevato raffreddamento per Pet trasparente, stampi con in-
serti metallici, stampi multi versione.
«Per lo stampaggio a iniezione – prosegue Fioretti – disponia-
mo di 20 presse con una capacità di processo sino a 5 kg e 
forze di chiusura fino a 1.000 tonnellate. Tra le nostre presse 
vi sono anche macchine elettriche di nuova generazione per 
le applicazioni più avanzate. I più diversi sono i materiali la-

vorabili che, di fatto, comprendono la maggior parte dei tec-
nopolimeri».

Altrettanto fornito è il reparto di estrusione dell’azienda, che 
conta 13 linee da 30 fino a 85 mm di diametro cilindro, oltre a 
banchi di calibratura per profili tecnici, tubi ed elastomeri.
Completano la dotazione tecnologica anche taglio a disco, a 
lama calda, planetaria per tubi sottili, punzonatrici in linea, si-
stemi di nobilitazione estetica in linea, oltre alla possibilità di 
applicazione bi adesivi e velcro, co-estrusione di cavi, fili e la-
mine metalliche.
«In questo caso i principali materiali lavorati – precisa Fioretti 
– comprendono Pvc, Abs, PS»

Grazie ad accordi con qualificati e selezionati partner, l’azienda, 
col preciso obiettivo di offrire ai propri clienti un servizio com-
pleto, è in grado di gestire come capo commessa e referente 
unico sui particolari stampati anche lavorazioni accessorie.
«Mi riferisco per esempio alla verniciatura – conclude Fioretti 
– alla serigrafia, alla saldatura, alla nobilitazione con film ap-
plicati a caldo per realizzare superfici estetiche di vario tipo, 
alla metallizzazione. Opportunità che ci permette di creare 
trasformare“su misura” l’idea dei clienti con elevata qualità, 
in modo efficiente, efficace e competitivo».

Qualità su misura, 100% Made in Italy

Assicuriamo qualità e controlli "su misura" per soddisfare esi-
genze "su misura". 
Dalla progettazione al prototipo, dalle attrezzature alla pro-
duzione, dal post processo al prodotto finito, ogni particolare 
viene studiato, dai nostri tecnici, per ottenere il prodotto che 
meglio risponde alle esigenze qualitative del cliente.
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IoT

/ M4ss s.r.l.

ATTACCHI 
INFORMATICI? 
BASTA IL DISPOSITIVO
INTELLIGENTE

Ricerca & sviluppo in M4SS: diagramma di rete del Sistema 

Sta per entrare in scena S451, un dispositivo industriale Open Source che aggiorna il sistema 
da remoto per mettere in sicurezza le macchine. Ne parliamo con l’ideatore Davide Gullo, in 
testa a un team di sviluppatori dell’azienda M4SS.

Entro pochi mesi, le aziende dell’Industrial IoT avran-
no una strategia in più per mettersi al riparo dagli at-
tacchi informatici. Si chiama S451 ed è la soluzione 
messa in campo dai cervelli di M4SS, azienda che 
pensa Open Source fin dalle sue origini. Dopo un lavo-
ro di squadra durato tre anni, S451 si prepara a innal-
zare gli standard di sicurezza tra le linee produttive 
di ogni settore. Una volta rilasciato, verrà continua-
mente perfezionato, personalizzato, studiato da altri 
sviluppatori grazie alla filosofia del “sistema aperto”.

Che cosa c’è di meglio di un dispositivo che protegge l’Industrial 
IoT dagli attacchi informatici? Un dispositivo continuamente po-
tenziato dal lavoro instancabile degli sviluppatori di tutto il mon-
do. Quando S451 inizierà a girare nelle macchine – entro fine 
2022 – non smetterà mai di crescere grazie ai contributi di una 
community ampia e attiva come quella dell’Open Source. In per-
fetta linea con l’approccio “aperto”, chi metterà mano al codice 
potrà sperimentarne le tante possibili applicazioni, a beneficio 
di tutti. Per saperne di più abbiamo intervistato Davide Gullo 
dell’azienda M4SS, ideatrice di questo piccolo gioiello destinato 
a cambiare il concetto di sicurezza delle macchine industriali.

Che cosa dobbiamo aspettarci da S451?
Un dispositivo capace di raccogliere dati, selezionarli, analiz-
zarli in loco o trasferirli all’archivio, ma anche inviare notifiche, 
prendere decisioni, fermare le macchine quando necessario. 
S451 risolve al contempo due aspetti di rilevante importanza nel 
mondo dell’Industrial IoT: la sicurezza informatica e la proprietà 
tecnica del dato.

Qual è il vantaggio di possedere la proprietà tec-
nica del dato?
Significa possedere i dati generati dalle proprie macchine in 
via esclusiva, poterli aggregare secondo nuovi parametri senza 
dipendere da costosi servizi erogati dalla casa madre. Ma anche 
poter modificare il codice per personalizzare le funzioni in base 
alle esigenze dei clienti. Si tratta di un approccio più versatile, 
diverso da ciò che offrono la maggior parte dei marchi.  
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Tornando al concetto di sicurezza, perché S451 
innalza gli standard?
Perché mette in pratica il concetto di “security by design”: la 
sicurezza non è un accessorio ma un parametro strutturale al 
pari della funzionalità. In questo modo, l’azienda che sceglie 
S451 ha la proprietà tecnica del dato in tutte le fasi: raccolta, 
trasporto, archiviazione e utilizzo.

 

In quali ambiti potrebbe trovare applicazione il 
sistema S451?
I campi di applicazione sono tanti e potenzialmente infiniti. Vanno 
dal monitoraggio dei consumi energetici o dei materiali, fino 
all’aggregazione di dati che provengono da diversi stabilimenti. 

Perché avete scelto il sistema Open Source per 
progettare il dispositivo?
Un dispositivo Open Source è, per natura, destinato a migliorare. 
Una volta rilasciato sulla piattaforma, diventa accessibile a tutti 
ed entra nel raggio d’attenzione di centinaia di sviluppatori che 
potranno interagire, appassionarsi, dare un contributo. Questa 
energia creativa ricade sul progetto, che non smette mai di 
evolversi. 

«Il software Open Source rappresenta oggi a livello 
enterprise l’unica soluzione possibile per continuare 
a innovare ed essere all’avanguardia da un punto di 

vista tecnologico»

Davide Gullo

CEO e fondatore di M4SS, PMI innovativa di Reggio Emilia

Non temete che le vostre idee possano essere 
“rubate” da altri?
Qualunque progetto Open Source si fonda sulla condivisione 
e non può – letteralmente  –  essere "rubato": rimane sempre 
aperto, disponibile per tutti. Se qualcuno lo utilizza per costruirci 
sopra un business, non è un furto ma un’occasione per diffondere 
il progetto e renderlo migliore. Noi di M4SS conosciamo bene 
l'ambiente e condividiamo questi principi, ma sappiamo anche 
quanto è importante continuare a lavorare come squadra per 
migliorare costantemente il codice.

Mancano ormai pochi mesi al rilascio di S451. Un 
punto di arrivo? 
Un buon inizio. Non bisogna mai sedersi sugli allori e smettere 
di investire. La filosofia Open Source ci insegna che il know how 
acquisito dev’essere mantenuto, senza fermarsi mai. 

DATI AGGREGATI 
ANCHE SENZA UN 
SYSTEM INTEGRATOR
Tante macchine di case madri diverse, che non dialogano tra loro: 
questa è una condizione molto comune nelle linee produttive. 
Di conseguenza, ogni volta che servono dati integrati, occorre 
un complesso e costoso intervento da parte di un System 
Integrator, in collaborazione con i tanti produttori coinvolti. La 
soluzione è il sistema Open Source, che permette l’accesso a 
tutte le fonti dei dati.

Fase di test del Sistema S451 nel laboratorio presso la sede di M4SS a 

Reggio Emilia
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CLIMATIZZAZIONE 
CON IL SEGNO PIÚ



|  di Noemi Morales

I l futuro è nelle pompe di calore. Entro il 2030 ne saranno 
installate 60 milioni, e deterranno quasi il 20% del mercato 
globale del riscaldamento. Sono i dati del rapporto “Fu-
ture of heat pumps”, realizzato dall’International Energy 
Agency (IEA) con la collaborazione della European Heat 

Pump Association (EHPA) e presentato a fine novembre a Bru-
xelles. Secondo il documento le pompe di calore avranno un ruo-
lo centrale per il riscaldamento degli edifici. Infatti, se i governi 
manterranno gli impegni presi, la quota di mercato arriverebbe a 
raddoppiare, fino a raggiungere appunto quota 60 milioni, a fron-
te degli attuali 17. 

Anche in Italia prosegue la scalata delle pompe di calore. Secon-
do i dati diffusi dall’Associazione Costruttori Sistemi di clima-
tizzazione (Assoclima) sul terzo trimestre del 2022 del mercato 
nazionale, nel comparto centralizzato sono aumentate ancora le 
vendite delle pompe di calore e delle apparecchiature idroniche 
condensate ad aria. 
Nella fascia di potenza inferiore ai 17 kW le pompe di calore (re-
versibili + solo riscaldamento) hanno nuovamente raggiunto in-
crementi percentuali a tre cifre, portandosi a fine settembre 2022 
a +108,2% a volume e +126,9% a valore.
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I dati di Assoclima parlano di un mercato italiano in crescita 
e della scalata delle pompe di calore
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I PRODOTTI PIÚ RICHIESTI 

In generale per il mercato della climatizzazione i primi nove mesi 
del 2022 sono stati con il segno più. Sono cresciute le vendite di 
climatizzatori monoblocco, trasferibili e monosplit, trainate an-
che dalla prolungata ondata di caldo. La rilevazione trimestrale 
di Assoclima ha visto nel periodo gennaio-settembre 2022 incre-
menti a due cifre per le tre tipologie di prodotti: +33,2% a volume e 
+34,1% a valore per i climatizzatori monoblocco, +11,3% e +16,1% 
per i trasferibili, +11,8% e +16,3% per i monosplit. 

Ottime anche le performance dei sistemi VRF (Variable Refrige-
rant Flows) e mini VRF, che hanno registrato aumenti del 15,7% 
a volume e del 19,9% a valore, mentre i sistemi multisplit sono 
rimasti pressoché stabili in termini di volume (+0,4%) ma con un 
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e anche per il settore della climatizzazione la sfida e le difficoltà 
restano in piedi. L’invito resta quello al risparmio e all'efficienza 
energetica, e proprio su questo tema è intervenuto Luca Binaghi, 
presidente di Assoclima, che ha posto l’accento sul costo dell’e-
nergia: “Sappiamo che decarbonizzazione e maggiore utilizzo 
delle fonti rinnovabili sono obiettivi prioritari se vogliamo ridurre 
le emissioni di CO2 e contenere gli impatti sui cambiamenti cli-
matici”, ha detto. “Sappiamo anche che le pompe di calore sono 
efficienti, contribuiscono al raggiungimento di questi obiettivi e 
consentono un consistente risparmio di gas. In questo momento 
- ha sottolineato - ci troviamo però di fronte a un grosso problema 
dettato dagli elevati costi dell’energia elettrica che rischiano di 
frenare la non più rimandabile transizione energetica”. 

“Ci auguriamo - ha aggiunto il presidente di Assoclima - che le 
Istituzioni lo affrontino al più presto e agiscano, come già fatto 
per il gas, anche sulle bollette dell’elettricità con un intervento 
urgente che disaccoppi l’indicizzazione del costo del kWh elet-
trico dal prezzo del gas e riduca l’aliquota IVA sulle bollette degli 
utilizzatori finali, con particolare riguardo alle abitazioni servite 
dal solo vettore elettrico. Ne beneficerebbero - ha concluso - sia i 
singoli cittadini sia il Paese nel suo complesso”.

incremento del 11,1% a valore. Per condizionatori packaged, ro-
oftop e unità di trattamento aria è stato confermato anche nella 
terza rilevazione dell’anno quanto già evidenziato in precedenza: 
un aumento del valore (+4,2% per condizionatori packaged e ro-
oftop, +9,8% per le unità di trattamento aria) a fronte di una dimi-
nuzione dei volumi (-6,4% e -6,5%). 

In attivo sia a volume (+9,2%) sia a valore (28,2%) i sistemi di 
ventilazione meccanica controllata (VMC), considerati da più par-
ti una valida soluzione per ridurre la concentrazione di inquinanti 
negli ambienti e in grado di conciliare efficacemente le esigenze 
di qualità dell’aria interna e di risparmio energetico. Numeri in po-
sitivo anche per le unità terminali, che hanno chiuso i primi nove 
mesi del 2022 con una crescita del 22,5% a volume e del 40,3% 
a valore. In controtendenza solo i gruppi refrigeratori di liquido 
con condensazione ad acqua che, nelle versioni raffrescamento + 
riscaldamento, hanno fatto registrare un calo del 33,7% a volume 
e del 17,2% a valore. 

ASSOCLIMA CHIEDE UN’AZIONE 
SULLE TARIFFE ELETTRICHE

Il costo del gas nel mese di ottobre ha registrato un calo rispetto al 
trimestre precedente ma la tempesta non può dirsi certo conclusa 
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RIVOGAS è da sempre leader nella fornitura di gas, di tec-
nologie e di servizi rivolti sia alle Industrie che alle Piccole 
Medie Imprese, supportando i propri clienti nel migliora-
mento dei propri processi produttivi. La società opera con 
successo da 60 anni nei settori Welding & Metal Fabrication 
(Gas, Materiali e Impianti per Saldatura e Taglio), Food & 
Beverage, Ricerca & Analisi, Chimica, Elettronica, Farma-
ceutica & Biotech. 
L’Azienda è parte del Gruppo AIR LIQUIDE prima multina-
zionale nel settore dei gas tecnici, presente nel mondo con 
135 filiali in oltre 80 Paesi, al servizio di 3,6 milioni di clienti 
grazie al lavoro quotidiano di oltre 66.000 collaboratori. La 
società opera sul territorio del Nord Ovest d'Italia tramite 

una serie di sedi e Filiali ed un network qualificato di riven-
ditori ed agenti depositari.

RIVOGAS, grazie ai suoi team ingegneristici specializzati ed al-
tamente qualificati rappresenta un "global partner" nel mondo 
industriale  e,  grazie a proprio know-how , è in grado di fornire 
ai propri clienti soluzioni affidabili in grado di garantire crescita 
ed aumento del valore dei propri prodotti e processi.
Nel campo delle forniture di Gas Industriali, attrezzature di sal-
datura o manipolazione,
prove e controlli di laboratorio, criogenia e tecnologie del fred-
do, formazione del personale, RIVOGAS propone un approccio 
completo in grado di soddisfare le esigenze dei vari mercati.

RIVOGAS: 
FORNITURE, SERVIZI 

E TECNOLOGIE 

FORNITURE INDUSTRIALI

/ Rivogas Commerciale Italiana s.r.l.
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METAL FABRICATION

Vantiamo 60 anni di esperienza nell'industria dei metalli svi-
luppando Gas Speciali, attrezzature e servizi per la saldatura, il 
taglio, il rivestimento, il riscaldamento e leapplicazioni di trat-
tamento criogenico.

- SALDATURA INDUSTRIALE e PROCESSI SPECIALI
- SALDATURA LASER
- TAGLIO INDUSTRIALE LASER
- OSSITAGLIO
- TRATTAMENTI TERMICI DEI METALLI
- ADDITIVE MANUFACTORING

AEROSPAZIO

AIR LIQUIDE è da sempre partner tecnologico dell'Agenzia 
Spaziale Europea contribuendo alla realizzazione dei sistemi 
di propulsione per le navicella ARIANE. Le nostre competen-
ze in ambito Aeronatico e Spaziale partono dalla consulenza in 
ambito saldatura, alla fornitura di materiali e soluzioni per la 
saldatura, all'Additive Manufactoring, alla formazione del per-
sonale per la realizzazione di saldature qualificate.

FOOD & PHARMA

La società ha sviluppato soluzioni innovative per soddisfare i 
più alti standard di salute e sicurezza a beneficio delle Industrie 
nel campo Alimentare e Farmaceutico e dei consumatori:

- CONFEZIONAMENTO IN ATMOSFERA MODIFICATA
- CRIOGENIA ALIMENTARE
- TRASPORTO REFRIGERATO
- ALLEVAMENTI ITTICI
- INERTIZZAZIONE e PROTEZIONE IN CAMPO ENOLOGICO
- GAS FARMACEUTICI
- CRIOGENIA BIOLOGICA
- LIOFILIZZAZIONE
- CALIBRAZIONE e ANALISI

RICERCA & ANALISI

L'azienda Offre un'ampia gamma di Gas Puri, Gas Chimici ed 
Attrezzature per tutte le applicazioni della Ricerca ed Analisi

- CALIBRAZIONE e ANALISI
- SPETTROMETRIA DI MASSA
- CONTROLLO DELLE EMISSIONI
- GAS CROMATOGRAFIA
- ICP (Inductively Coupled Plasma)
- RIDUTTORI DI PRESSIONE CALIBRATI
- IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS IN LABORATORIO

CHIMICA

La proposta a valore aggiunto per i produttori chimici include 
la fornitura di Gas Industriali, standar di calibrazione e gas spe-
ciali per l'inertizzazione, l' analisi, il controllo dei processi e la 
conformità ambientale.

- TRATTAMENTO ACQUE
- CALIBRAZIONE e ANALISI
- RAFFREDDAMENTO e CONTROLLO DEI FUMI
- PROTEZIONE CHIMICA

LOGISTICA & CUSTOMER SERVICE

RIVOGAS e AIR LIQUIDE fanno da sempre il servizio alla cliente-
la parte essenziale della propria offerta commerciale. Un flotta 
di mezzi e tecnici specializzati garantiscono
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Sostenuto da un modello economico che ha dimostrato grande 
resilienza, dalla sua capacità di innovazione e dal suo know-
how tecnologico, il Gruppo è particolarmente ben posiziona-
to per erseguire la sua traiettoria di crescita contribuendo nel 
contempo a rispondere efficacemente ad importanti sfide eco-
nomiche, ambientali e sociali.

SOSTENIBILITA'

RIVOGAS contribuisce allo sviluppo dei territori in cui opera 
concentrandosi sulle proprie risorse umane e sulle persone in 
generale, fornitori e sub-contractor, il tutto in
un processo di integrazione delle politiche di sostenibilità nelle 
proprie strategie aziendali.
Il Gruppo Air Liquide punta ad ottenere processi interni total-
mente DECARBONIZZATI entro il 2035.

INNOVAZIONE

L'azienda crede nella centralità della tecnologia e dell’innova-
zione digitale al servizio della propria produzione.

SICUREZZA E RESPONSABILITA'

Valori imprescindibili per lo sviluppo delle proprie attività sono 
la CULTURA DELLA SICUREZZA e la RESPONSABILITA' SOCIALE 
di IMPRESA.

costantemente il rifornimento dei prodotti ai propri clienti.

TECNOLOGY CENTER

RIVOGAS dispone di un avanzato TECHNOLOGY CENTER dotato 
della più moderne apparecchiatura per le attività di:
- Testing & Calibration delle apparecchiature di saldature
- Manutenzione e Riparazione impianti e apparecchiature di 
saldatura

WELDING ACADEMY e SCUOLA DI SALDATURA

RIV OGAS è Centro di Formazione per la Saldatura dotato delle 
tecnologie più innovative
tra le quali un Simulatore in Realtà Virtuale. presso la propria 
scuola vengono rilasciati Patentini di Saldatura secondo le nor-
me UNI EN ISO 9606 (saldatura) o UNI EN ISO 15614 (brasatura) 
e attestati Welding Coordinator.
Presso il Centro vengono inoltre rilasciate Qualifiche di proce-
dimento saldatura UNI EN ISO 15614 e Qualifiche di procedi-
mento brasatura UNIEN ISO 13134.

VALORI AZIENDALI

RIVOGAS, in linea con il Gruppo AIR LIQUIDE, si è dotata di nuovo 
piano strategico, con orizzonte al 2025, denominato ADVANCE.
Il piano pone lo sviluppo sostenibile al centro della sua stra-
tegia e combina performance finanziaria ed extra-finanziaria. 

FORNITURE INDUSTRIALI
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INTRALOGISTICA 
E SMART FACTORY:
cosa riserverà il futuro 
secondo TMP ENGINEERING 

/  TMP Engineering s.r.l.
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SMART FACTORY

-   Controllo in tempo reale su tutti i flussi di movimentazione 
con monitoraggio dei dati just-in-time

I robot nella logistica comprendono qualsiasi sistema o mac-
china autonoma usata per automatizzare i flussi di merce, 
massimizzare la sicurezza e incrementare la produttività dei 
cicli operativi nel magazzino. A differenza dei mezzi tradizio-
nali, i robot nell’intralogistica garantiscono ottime prestazioni 
24h/24, 7 giorni su 7, se necessario, nonché la sicurezza del-
la merce, degli operatori e di tutti gli impianti e attrezzature 
presenti nei reparti produttivi. Partendo da un’attenta analisi 
delle necessità, progettiamo e realizziamo sistemi di material 
handling funzionali ed efficienti gestendo internamente sia 
l’integrazione della componente meccanica che lo sviluppo 
della componente software. Tutto il processo che va dalle aree 

La robotica nell’intralogistica è una tendenza in crescita che si 
è consolidata negli ultimi anni. La progressiva complessità del 
magazzino e la richiesta di cicli operativi veloci ed efficienti han-
no portato le aziende ad affidarsi a sistemi robotizzati per auto-
matizzare flussi come, ad esempio, la ricezione della merce, lo 
stoccaggio, la gestione dello stock, la preparazione degli ordini e 
l'invio della merce. TMP ENGINEERING sviluppa soluzioni e siste-
mi per la movimentazione interna automatica su misura e all’a-
vanguardia che garantiscono un’operatività efficiente e un con-
trollo costante e in tempo reale di tutti i movimenti delle merci.
I principali vantaggi che le nostre soluzioni sono in grado di 
apportare sono:
-   Maggiore efficienza e sicurezza nel flusso di prodotti
-   Netta riduzione del costo del lavoro
-   Miglior utilizzo dello spazio dell’impianto
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di fine linea, al magazzino, alla spedizione viene così automa-
tizzato ed efficientato garantendo flussi di movimentazione 
sempre coordinati.

L'AZIENDA E LE NECESSITÀ. 

Il nostro cliente è la più grande concessionaria d’Europa del 
Gruppo CNH Industrial e Stellantis (Iveco, Iveco Bus, Iveco 
Astra, Fiat Professional, New Holland Agriculture, Case Con-
struction e Case Agriculture) oltre che Piaggio Commercial, Bo-
mag, Lamberet, LaciTrailer e Viberti. Dal 1937 è la più completa 
organizzazione per la vendita, assistenza e ricambi al servizio 
delle imprese di autotrasporto merce e persone, edilizia ed 
agricoltura. L’obiettivo del nostro cliente, all’interno del sito di 
Roma, era di implementare un sistema automatico in grado di 
automatizzare tutte quelle operazioni che venivano svolte ma-
nualmente dagli operatori per la movimentazione del materia-
le. Tale progetto ha permesso non solo di automatizzare, rior-
ganizzare e velocizzare i flussi operativi, ma ha garantito anche 
la tracciabilità degli articoli e l’eliminazione degli errori dovuti 
alla gestione manuale.

IL PROGETTO REALIZZATO

La soluzione progettata dalla TMP ENGINEERING è una inno-
vativa soluzione di picking e intralogistica, basata su navette a 
guida automatica che consentono di automatizzare il trasporto 
nelle operazioni di ricevimento merci, magazzino, produzione e 
spedizione. Completamente automatiche, dotate di un sistema 
di autoapprendimento, la navetta robotizzata impara il percor-
so grazie all’Intelligenza Artificiale evitando autonomamente 

ostacoli imprevisti e unendo così la classica tecnologia di tra-
sporto con la robotica moderna. Il nuovo metodo di navigazio-
ne SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) non richiede 
trasmettitori di navigazione installati in maniera permanente 
nelle strutture, pertanto possono essere utilizzati rapidamente 
in un nuovo ambiente. I robot AMR contribuiscono a mantene-
re i processi di produzione snelli e agili e ottimizzando i flussi di 
lavoro automatizzando il trasferimento di materiali in tutta la 
fabbrica. Questi robot hanno un ROI spesso inferiore a un anno 
grazie alla facilità d'uso.

OBIETTIVO

Ottimizzazione continua dei processi intralogistici.
Questo progetto di automazione è un esempio di movimen-
tazione intelligente e flessibile che sfrutta tecnologie all’avan-
guardia in ottica industria 4.0. Dal “man to goods” al “goods 
to man” per segnare un deciso aumento di produttività e di 
sicurezza, guadagnando in termini di precisione, efficienza ed 
efficacia. Alcuni risultati ottenuti:
-   Riduzione dei tempi di fermo delle macchine per mancanza 
materiali ed errori di movimentazione, grazie all’elevata dispo-
nibilità ed affidabilità, alla precisione e ai ridotti tempi di movi-
mentazione dei robot.
-   Miglioramento della gestione delle aree produttive e la pos-
sibilità di impiegare operatori sulle attività che richiedono com-
petenze umane (supervisione e miglioramento dei processi).
-   Aumento di sicurezza nell’area del layout dedicata alla movi-
mentazione grazie ai sistemi di movimentazione sicura.
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La serie di ventilatori cassonati a pale rovesce EC-BOX è indi-
cata per estrarre o immettere aria in particolare negli ambienti 
residenziali e commerciali (come uffici, palestre, negozi, risto-
ranti) o industriali (sale macchine, quadri elettrici, ecc.) in cui 
sia richiesta una notevole silenziosità, una perfetta regolazio-
ne del numero di giri insieme ad un'altissima efficienza, con 
conseguente adempimento alle normative vigenti. 

8 modelli costituiscono questa serie con diametro girante da 
350 a 630mm e con portate d’aria fino a 16.000 m3/h, dotati 
di giranti centrifughe a pale rovesce direttamente accoppiate 
a motori a magneti permanenti a commutazione elettronica 

(EC) inseriti in un plenum insonorizzante rivestito di materia-
le fonoassorbente.

I ventilatori cassonati a pale rovesce ECBOX 
si contraddistinguono per:

•   il ridottissimo consumo elettrico, dovuto all'impiego del 
motore EC a magneti permanenti con grado di efficienza mini-
mo IE4 (o superiore);
•   i giranti a pale rovesce di design accurato;
•   la versatilità di utilizzo, potendo indirizzare il flusso di 
mandata o nello stesso asse rispetto all'aspirazione o perpen-

  EC BOX
Ventilatore cassonato 

a pale rovesce con motore EC 

MECCANICA

/ Elektrovent s.r.l.
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dicolarmente rispetto ad essa. Ogni EC BOX è costituito da una 
struttura portante in profilati di alluminio, rivestimento 
interno fonoassorbente Cl.1, una bocca di aspirazione a sezio-
ne circolare, un girante centrifuga a pale rovesce, un motore 
elettrico sincrono EC trifase a commutazione elettronica 
di efficienza IE4 (o superiore), IP55, cl. F a velocità perfetta-
mente regolabile.

Inoltre, i modelli della gamma EC BOX sono dotati di driver mo-
nofase o trifase (indispensabile per il funzionamento) fornito 
non cablato e di pannelli facilmente smontabili che consentono 
una facile ispezione e manutenzione e che permettono di indi-
rizzare la mandata dell'aria semplicemente spostandoli tra loro.

SPECIFICHE TECNICHE E ACCESSORI DEI 
VENTILATORI EC BOX
•   Aria convogliata: pulita non abrasiva.
•   Temperatura aria convogliata: -20°C/+50°C
•   Tensione di alimentazione: 
     -   Versione 400V-50Hz
     -   Versione monofase (M) 230V-50Hz (per i modelli 310, 350, 400)
•   Pannello lato mandata chiuso
•   Tettuccio parapioggia (RC-CB)
•   Staffe di fissaggio ed appoggio (FB-CB) v Controflangia 
     circolare (CF-DU)
•   Giunto antivibrante (FC-DU)
•   Tastierino esterno con display (RMT)
•   Regolatore di velocità 0-10V (SRC 10)
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LA PIATTAFORMA FACILE 
PER L'INDUSTRIA 4.0
STEGO CONNECT è la soluzione IIoT che utilizza la tecnologia IO-Link 
per consentire alle aziende di procedere rapidamente con l’automazione 
integrata. Non aspettare: Plug & Connect!

/ Stego s.r.l.
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IoT

STEGO CONNECT 

è l'ultimo contributo per l’industria 4.0. Il nuovo Software-
as-a-service fornisce un facile accesso alla rete, ai sensori 
e agli attuatori di controllo basati sul protocollo IO-Link; la 
memorizzazione dei dati e la funzionalità del software sono 
organizzate centralmente nel cloud STEGO CONNECT, inoltre, 
dashboard, avvisi e flusso di lavoro liberamente configurabili 
offrono agli utenti il pieno controllo dei loro progetti di 
digitalizzazione. La soluzione basata su IIoT promette di 
ridurre notevolmente gli ostacoli iniziali nei singoli progetti di 
digitalizzazione, in particolare per le PMI. STEGO propone un 
Software user friendly, in grado di monitorare e programmare 
qualsiasi dispositivo IO-Link, per raggiungere questo obiettivo. 
STEGO CONNECT fornisce il suo Edge computing integrato 
per uno scambio di dati veloce e senza interruzioni con il 
cloud, una caratteristica fondamentale per evitare problemi 
dovuti a connessioni instabili. STEGO CONNECT semplifica 
il collegamento in rete di dispositivi fisici con il mondo 
virtuale, consente di raccogliere dati preziosi e controllare la 
funzionalità dei dispositivi collegati, in qualsiasi momento e in 
qualsiasi luogo, inoltre, offre agli addetti l’opportunità di agire 
indipendentemente dalla loro  posizione.

Scopri quanto è facile per la tua azienda fare un enorme 
passo avanti verso l’industria 4.0, grazie al monitoraggio 
remoto ed alla manutenzione predittiva!

STEGO CONNECT: benvenuti nell’industria 4.0 Non è mai 
stato così facile integrare dispositivi intelligenti, come sensori 
e attuatori, nel tuo IIoT! La telemetria di STEGO CONNECT 
ti fornisce una panoramica di alto livello ed il controllo 
centralizzato di tutti i dispositivi consente di risparmiare tempo 
e denaro e offre enormi possibilità di adattamento.
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EDGEBOX SCE 074 

L’EdgeBox SCE 074 è sia il Computer Edge che il Gateway per 
la piattaforma STEGO CONNECT IIoT. Tramite una soluzione 
end-to-end, è possibile connettere i dispositivi di campo 
digitali al cloud utilizzando il protocollo IO-Link. Consente 
l’identificazione automatica del master IO-Link e dei dispositivi 
ad esso collegati.

SENSOR HUB SHC 071

Il Sensor Hub SHC 071 Io-Link registra i dati di misurazione da 
un massimo di quattro sensori esterni digitali STEGO, quindi 
trasmette i dati tramite il Master IO-Link a un'unità di controllo.

Le principali caratteristiche sono:

•   Connessione rapida al Master con connettore M12
•   Collegamento rapido dei sensori grazie ai connettori plug-in
•   Sensori pre-calibrati pronti all'uso

ACTUATOR HUB AHC 072

L’ Actuator Hub AHC 072 può commutare fino a tre attuatori 
e i comandi di commutazione per i carichi vengono ricevuti 
tramite l'interfaccia IO-Link da un'unità di controllo di livello 
superiore: Edge computer, cloud, controllo PLC, ecc.

Le principali caratteristiche sono:

•   Piccole dimensioni
•   Facile fissaggio
•   Connessione rapida al Master con connettore M12
•   Da 1 a 3 attuatori
•   Collegamento rapido dei dispositivi tramite terminali Push-in
•   Indicatori ottici (LED)

SENSORE INTELLIGENTE CSS 014 

adatto ad una vasta gamma di applicazioni:

•   Interfaccia digitale
•   Facile fissaggio con clip e / o viti
•   Connessione rapida con connettore a innesto M12
•   Alta precisione
•   Ampio intervallo di misurazione
•   Segnali di misura: temperatura, umidità, eventi, diagnosi, 
dati del dispositivo 

Il sensore intelligente e compatto CSS 014 monitora 
elettronicamente temperatura ed umidità e converte i dati 
misurati in un segnale analogico o digitale IO-Link. È adatto ad 
installazioni per interno ed esterno quadro, anche in condizioni 
ambientali difficili. 

Per un ulteriore risparmio il SENSOR HUB SHC 071 quadruplica 
la capacità di una porta sull’IO-Link Master, registrando i dati 
misurati dai sensori esterni STEGO, trasmettendoli tramite il 
master IO-Link a una unità di controllo di livello superiore. 
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MECCANICA

ESPERIENZA E QUALITÀ 
PER UNA MOLLA PRONTA

A QUALSIASI ESIGENZA 

/ Mollificio Codega s.r.l.

Dal 1925 il Mollificio Luigi Codega vanta una 
lunga tradizione industriale familiare nella pro-
duzione di molle e particolari metallici in nastro 
e in filo, rispettando le certificazioni richieste 
dai più elevati standard di qualità e offrendo un 
servizio personalizzato secondo le esigenze ri-
chieste dai clienti. 

Il Mollificio Luigi Codega è da sempre in grado di soddisfare 
le richieste più esigenti del mercato realizzando prodotti 
per i più svariati settori industriali: dalle molle per il settore 

metalmeccanico a quelle per il mondo del tessile, da quelle 
dedicate ai settori automobilistico e motociclistico, a quelle per 
l’industria di elettrodomestici, arredamento, armi e aeronavale, 
tutte vengono sottoposte a rigorose verifiche per garantire la 
rispondenza dei prodotti alle specifiche richieste dal cliente, e 
accompagnate da certificati di collaudo. 
 
LA STORIA 

Nei primi anni venti, il Cavalier Luigi Codega, appassionato 
motociclista, iniziò a realizzare le prime molle di ritorno per i 
freni per biciclette e piccole moto.,  
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nel giro di pochi anni, la spinta derivante da questa passione 
trovò pieno sfogo nel settore automobilistico, all’epoca in forte 
espansione, realizzando molle per motori e sospensioni.
Nel corso degli anni il figlio Fabio Codega prese il timone 
dell’azienda, rese possibile l’accrescimento della gamma di 
prodotti ed il mantenimento di un livello qualitativamente 
alto che da sempre distingue il mollificio, realizzando difatti le 
innovazioni ed ottimizzando la produzione.
Gli standard caratteristicamente alti sono garantiti anche da un 
parco macchine di tutto rispetto: non basta saper progettare 
la molla perfetta, bisogna anche essere in grado di produrla 
rispettando gli standard richiesti. 

Ancora oggi l’azienda è condotta dall’erede Luigi Codega, nel 
pieno rispetto della tradizione industriale familiare. Ad oggi il 
Mollificio realizza molle e particolari metallici in filo di diametro 
compreso tra 0,10 e 24 mm per i più svariati settori industriali.
Per essere sempre aggiornato sulle nuove possibilità produttive 
che le innovazioni tecnologiche avute negli ultimi anni 
consentono, il mollificio investe costantemente sui macchinari di 
produzione avvalendosi dei marchi delle più importanti aziende 
presenti sul mercato. 

 TIPOLOGIA DI MOLLE 

-   Molle a compressione  
-   Molle tiranti 
-   Molle a torsione e doppia torsione 
-   Micromolle 
-   Molle sagomate 
-   Molle a nastro 

Il Mollificio Luigi Codega è certificato ISO 9001, lo standard 
più conosciuto e utilizzato a livello mondiale per i sistemi di 
gestione della qualità, per garantire che i prodotti immessi 
sul mercato rispettino determinate specifiche di qualità e che 
tutte le fasi relative alla loro realizzazione siano ripercorribili 
e verificabili.
 
L’ufficio tecnico del Mollificio Luigi Codega ha maturato una 
grande esperienza nel corso degli anni ed è in grado di offrire 
tutta la consulenza necessaria alla progettazione di prodotti 
con caratteristiche tecniche ottimali per il loro utilizzo. 
Garantiamo il rispetto dei tempi di lavorazione e di consegna 
che si tratti di piccole o grandi produzioni ed un fornito 
magazzino di materie prime, per rispondere prontamente ad 
ogni esigenza, anche su misura. 
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RUBRICA

Da un flipper riparato 
l’origine dei talenti

di Project Group
In Provincia di Reggio Emilia l’impresa che da oltre 50 anni si distingue

nei settori impiantistica, automazione, fotovoltaico e sicurezza

ei suoi 50 anni di vita l’azienda 
Project Group è cresciuta e si è 
affermata come realtà all’avan-

guardia nei settori dell’automazione e 
impiantistica industriale, del risparmio 
energetico e del service. Oggi sviluppa si-
stemi di automazione dei processi, per la 
sicurezza personale e sul lavoro, con par-
ticolare interesse al controllo dei consu-
mi orientati al risparmio. Project Group 
è guidata dal Presidente Paolo Monti, co-
adiuvato da quattro soci e dal Direttore, 
responsabile di tutti gli aspetti gestionali, 
amministrativi e organizzativi, e da sette 
responsabili aziendali. Abbiamo incon-
trato Matteo Monti, che dirige il settore 
marketing e commerciale. 

Come quando e dove è nata la vostra azienda?

Project Group nasce a fine anni 60 a San 
Polo d’Enza (RE) quando due fratelli, mio 
papà Paolo e mio zio Guido, decisero di 
avviare un’attività sotto il nome di “Fratelli 
Monti”. Inizialmente si occupavano di ripa-
razione di Juke Box e flipper e, in un secon-
do momento, iniziarono a realizzare i primi 
impianti elettrici per abitazioni o piccole 

realtà commerciali, facendo virare il busi-
ness in questa direzione. Con il passare del 
tempo la compagine sociale si è allargata e 
nei primi anni 80 sono stati introdotti i pri-
mi sistemi di automazione (PLC), per i quali 
è stata creata una seconda società deno-
minata “AIE Progetti”. Nei primi anni 2000, 
la F.lli Monti e l’ AIE Progetti si sono fuse in 
unica realtà sotto il nome di Project Group.

Quali sono i vostri principali clienti e le 
aree da cui provengono?

Project Group opera principalmente nel 
settore industriale, al servizio di aziende 
o attività commerciali. Ma alcuni settori 
del nostro core business vanno a servire 
anche l’utenza privata. 
L’area di copertura della maggior parte 
del fatturato è in Emilia Romagna, con im-
portanti clienti e commesse in tutta Italia, 
e alcuni clienti anche nel mercato estero.

Quali sono i servizi più richieste dalle 
aziende in questo momento?

Senza ombra di dubbio, il settore del ri-
sparmio energetico e l’automazione dei 

processi produttivi con sistemi robotizzati 
vanno per la maggiore. In particolare, per il 
settore del risparmio energetico, di cui mi 
occupo personalmente, possiamo dire che 
la realizzazione di impianti fotovoltaici e la 
sostituzione di corpi illuminanti con nuovi 
e più performanti a LED, siano le ragioni di 
questo successo. Da non dimenticare l’atti-
vità di/del SERVICE, il servizio di assistenza 
post vendita che Project Group fornisce 
con 2000 interventi all’anno di manuten-
zione predittiva o riparazione a chiamata 
per i nostri clienti, servizio di qualità nel 
quale Project Group sta investendo molto 
per migliorarlo ulteriormente. Ultimo, non 
per importanza, il nostro software “Rolling 
Cad”, che ci ha resi leader in Italia per gli in-
terventi di Revamping dei Laminatoi radiali 
del metallo. 

Parlando di risparmio energetico, in che 
modo valutate quale tecnologia o mix di 
tecnologie è la più adeguata per un deter-
minato cliente?

Alla base di un progetto di risparmio vi 
è sempre l’analisi dei consumi. Un edi-
ficio che assorbe energia è composto 

Le aziende a conduzione familiare rappresentano un elemento fondamentale del tessuto economico 
italiano e molte di esse sono riuscite a posizionarsi sui mercati internazionali facendo leva sulla 

capacità di coniugare managerialità, qualità e innovazione. Questa rubrica ci guida alla scoperta 
di alcune eccellenze del nostro tessuto economico andando a raccontare in che modo queste realtà 

hanno affrontato le sfide del mercato valorizzando la propria capacità di innovare e rinnovarsi. 
All’interno di questo viaggio alla scoperta delle imprese familiari più innovative d’Italia abbiamo 

incontrato Matteo Monti, direttore commerciale di Project Group

L'INNOVAZIONE NEL DNA

N
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Matteo Monti di Project Group. A sinistra: 
la sede di Project Group a San Polo d’Enza (RE)

principalmente da persone e macchina-
ri, l’obiettivo di Project Group è quello 
di provare a “efficientarle”: le persone 
attraverso l’educazione al risparmio, le 
macchine con sistemi di monitoraggio 
dei consumi e la realizzazione di impian-
ti fotovoltaici e sistemi di accumulo di 
energia, per massimizzare l’autoconsu-
mo energetico. 

Ricordo sempre che, la miglior energia ri-
sparmiata è sempre quella non consumata! 

Come funziona il rapporto con i vostri clienti?

I nostri clienti si affidano a Project Group 
per l’elevata qualità del servizio che of-
friamo e non per il prezzo, più o meno 
concorrenziale con quello di altri compe-
titors. La nostra è consulenza vera e pro-
pria, uno scambio di opinioni e di consigli 
per condurre il cliente ad avere tutte le 
conoscenze e competenze per sceglie-
re autonomamente la miglior soluzione 
per il proprio progetto. Soluzioni che non 
sono mai standard, ma vengono proget-
tate e “cucite” attorno alla richiesta.

Ogni cliente ha sempre un “Project Mana-
ger” dedicato, che lo assiste dalla parten-
za della commessa fino alla fatturazione 
finale, per poi passare il riferimento al 
reparto service di post vendita, nel caso 
vi sia la necessità di assistenza futura. Il 
nostro slogan che ci spinge a fare il me-
glio è “Non abbiamo mai perso un cliente, 
per non avergli risolto un problema!”

Siete soddisfatti dei risultati raggiunti? 
Cosa ne pensano i vostri clienti?

Negli ultimi anni, abbiamo intrapreso un 
processo di riorganizzazione aziendale, 
grazie all’inserimento del Direttore Gene-
rale Giorgio Panciroli, che ha portato un 
netto miglioramento gestionale interno 
dei processi. Un processo che ci ha sensi-
bilizzato, responsabilizzato e dopo l’anno 
del covid (2020) ci ha portato a raddop-
piare il fatturato nel 2021 (9.5Ml€) e ad 
arrivare al fatturato record dell’anno cor-
rente di 13Ml€. I clienti sono soddisfatti, 
percepiscono la qualità del nostro servizio, 
abbinata ai prodotti offerti, e sono i primi 
nostri “sponsor” con le continue referenze 
che ci portano ad aggiungere ogni anno 
nuove realtà al nostro portafoglio.

Come è nata e come funziona l’Academy 
di Project Group?

L’Academy di Project Group è un progetto 
sentito e molto ricercato, il cui obiettivo 
è far emergere e mettere in condivisione 
saperi, valori, comportamenti e strate-
gie maturate in oltre 50 anni di attività. 
Il patrimonio di know-how che la nostra 
azienda ha accumulato è un valore che va 
protetto, tramandato e messo in sicurez-
za.  La capacità di riconoscere, elaborare, 
trasformare e offrire al mercato la pro-
pria conoscenza è da sempre un fattore 
critico di successo e distinzione.
Per questo, i tecnici senior di Project 
Group hanno deciso di mettere a sistema 
il loro sapere, legandolo al cambiamento 
e alla trasformazione, facendone così un 
fattore di ritorno dal mercato e una cre-
scita organica delle persone e dei servizi. 
L’Academy di Project Group fa parte di un 
programma per lo sviluppo delle persone 
e per la trasformazione dell’organizza-

zione, che mira ad amministrare e valo-
rizzare la conoscenza in tutti gli ambiti 
aziendali per tradurla in di competizione 
e distinzione sul mercato, ma anche di 
crescita interna ed esterna. Il programma 
vede coinvolte 20 persone e si divide in 
4 filoni: Supporto al Governance Team, 
Formazione ai Responsabili Funzionali, 
Sviluppo della Project Management Com-
munity, Design e costruzione della Aca-
demy di Project Group.

Avete nuovi progetti o piani per il futuro?

Sì, i nuovi progetti in Project Group non 
mancano mai. 
Personalmente non mi accontento facil-
mente, il mio carattere mi induce a voler 
alzare l’asticella per raggiungere un obiet-
tivo sempre più ambizioso rispetto al 
giorno precedente e per rilanciare ancora 
più lontana la mission aziendale. 

Abbiamo sicuramente la necessità di 
consolidare la nostra leadership in Emilia 
Romagna per il settore fotovoltaico, e la 
volontà di lanciare una soluzione robotiz-
zata di sbavatura di precisione del metallo 
di nostra produzione denominata “Millin-
gCAB”, che riteniamo essere un sistema 
rivoluzionario nel settore oleodinamico. 
A livello di piano per il futuro, non esclu-
diamo il consolidamento di una struttura 
tecnica nel settore impiantistico elettrico, 
con una crescita del servizio post vendita 
offerto anche mediante acquisizioni stra-
tegiche di aziende.
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Via Alcide De Gasperi 29, 24048 Treviolo (BG) - Italia

Primeconcept s.r.l. – PAG. 67 – 64/67 
Via Giorgio Vecco 39, 10098 Rivoli (TO) - Italia

ProM Facility – PAG. 157 – 154/157 
Via Fortunato Zeni 8, 38068 Rovereto (TN) - Italia

Rafi s.r.l. – PAG. 21 – 18/21 
Piazzale Europa 9, 10044 Pianezza (TO) - Italia

Rimedia s.r.l. – PAG. 244 
Via Fiorentina 214/C, 56121 Pisa (PI) - Italia

Rivogas Commerciale Italia s.r.l. – PAG. 237 – 238/240
via Calabria 31, 20158 Milano (MI) - Italia

Rollwasch s.p.a.– PAG. 167 – 164/167 
Via S. Carlo 21, 20847 Albiate (MB) - Italia

Seneco s.r.l. – PAG. 201 – 198/201 
Via Marcello Prestinari 4, 20158 Milano (MI) - Italia

Sigma Computer s.n.c. – PAG. 197 – 194/197 
Via Vittorio Veneto 37, 13011 Borgosesia, Italia

Soleco s.r.l. – PAG. 216/217 
Via Masaccio 12, 20096 Pioltello (MI) - Italia

STEGO Italia s.r.l. – PAG. 248/249 
Via Marie Curie 27, 10073 Ciriè (TO) - Italia

Sv Antinfortunistica – PAG. 89  – 90/91 
Via Generale Giuseppe Perotti 76, 10095 Grugliasco (TO) - Italia

TDM Group s.n.c. – PAG. 68/69 
Via Molise 6/A, 20831 Seregno (MB) - Italia

Technophylla s.r.l. – PAG. 79  – 80/83 
Via Gioacchino Quarello 17/A, 10135 Torino (TO) - Italia

TechSigno s.r.l. – PAG. 119  – 120/123 
Via dei Boschi 2, 33040 Pradamano (UD) - Italia

TMP Engineering s.r.l. – PAG. 241 – 
242/243 
Via Provinciale snc, 03040 San Vittore Del Lazio (FR) - Italia
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scrivici a info@tinnovamag.com 
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Tecnologia & Innovazione s.r.l.s.
Largo Padre R. Spadoni snc, 56126 Pisa
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Seguici su Linkedin, rimani aggiornato 
su tutti gli eventi digitali e scopri i contenuti 
speciali dedicati alle imprese.

Entra nella 
community di
Tecnologia & Innovazione

Tecnologia & Innovazione



E SE INTERE FABBRICHE POTESSERO OPERARE 
CON LA MASSIMA PRECISIONE?
Immaginate un robot che non sbagli di un millimetro e che non sprechi mai un 
milliwatt di energia. Poi immaginate una fabbrica con questi robot che lavorano 
tutti insieme in millimetrica e perfetta sincronia. Spingendosi oltre i limiti della 
precisione, con ADI, i robot di nuova generazione lavoreranno fi anco a fi anco 
con gli umani per costruire un futuro migliore e più affi  dabile per tutti.

Analog Devices. Where what if becomes what is.
Scopri What If: analog.com/WhatIf
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