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entra a far parte di:

Se cercate soluzioni fuori dallo standard,
scoprite le nostre varianti custom.

Serie Custom Metal Work: soluzioni speciali per esigenze particolari.
La flessibilità e la capacità di adattarsi alle richieste del mercato fanno parte da sempre della nostra filosofia. Questo ci ha permesso di arricchire
nel tempo la nostra gamma con una serie di articoli “custom”, cioè varianti dei prodotti standard create per andare incontro a particolari
esigenze dei nostri clienti. La serie Custom Metal Work comprende attuatori, valvole, gruppi trattamento aria, raccordi, accessori. Per scoprire
tutte le possibilità inquadrate il QR Code e visitate la nostra sezione web dedicata.

metalwork.it

Cilindro ISO 15552 tandem stelo passante,
una delle numerose soluzioni custom Metal Work.

industry

4.0

INTEGRAZIONI PERFORMANTI

• IO-LINK 1.1

Dynamax: Tutte le configurazioni pneumatiche sono disponibili con
ingombri ridotti. Connettore elettrico 25, 37 pin e IO-LINK.

• ROBUSTA

Namur multifunzione: utilizzabile come 5/2 3/2NC 3/2NA e 2/2.
Possibilità di feedback movimento spola attraverso sensore elettronico.

• RETROAZIONE ASSICURATA

• EFFICIENZA ENERGETICA
• INNOVATIVA
• 100% MADE IN ITALY

AZ Pneumatica srl
Via Marco Biagi 6 - 20826 Misinto (MB) - Italia
azpneumatica.com
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Cleanliness Cabinetby Oilsafe
The revolution in Cleanliness
component analyses
UNICO SISTEMA
AL MONDO

A U T O M AT I C O !

IN GRADO
DI RILASCIARE
UN CERTIFICATO
SECONDO NORMATIVA
ISO16232/VDA19

MICROSCOPIO OTTICO INTEGRATO
CON PARTICOLATO A PARTIRE DA 4µm

CAPPA LAMINARE MICROBIOLOGICA
CON FILTRI HEPA DA 0,3µm

LAMPADA AD INFRAROSSI
PER ESSICCAZIONE

ACQUISIZIONE DATI E RILASCIO
REPORT AUTOMATICO

Oilsafe propone una rivoluzionaria soluzione completamente autonoma per l’analisi della pulizia dei componenti:
il Cleanliness Cabinet automatico per l’analisi della contaminazione dei componenti conforme alle normative ISO16232/VDA19.
L’analisi della pulizia dei componenti diventa alla portata di tutti, anche delle piccole e medie imprese.

Nessun laboratorio dedicato, nessun costo extra di installazione, nessun operatore specializzato.

TI ASPETTIAMO!

PA D I G L I O N E
S TA N D

D40

15
sales@oilsafe.it - www.oilsafe.it
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P

anacea è una parola latina che deriva dal greco πανα′κεια, composto da παν (pan – tutto) e
,
ακε′ομαι (akeomai – curare) e veniva usato dai greci e dai latini per indicare delle piante a cui
si attribuiva la capacità di curare tutti i mali, come ad esempio lo spondilio o panace che è
una pianta dai fiori bianchi che cresce in montagna o nei boschi e da cui si estrae un olio essenziale che ha proprietà ipotensive e digestive. Col tempo il termine ha sempre più individuato, in senso
ironico, una soluzione universale in grado di risolvere ogni problema. Oggi la panacea è l’elettrificazione. Tutto deve diventare elettrico: le auto, le barche, gli azionamenti oleodinamici. Io non sono d’accordo. L’ho già espresso più volte dalle pagine di questo giornale, a mio modo di vedere la
soluzione non è trasformare tutto in elettrico, perché non esiste un’unica soluzione per problemi
differenti. Intendiamoci, l’elettrificazione (intelligente) è il futuro dell’oleodinamica, ma non è possibile pensare che possa bastare trasformare ogni azionamento in un azionamento elettrico per
aver risolto ogni problema di compatibilità ambientale e di efficienza energetica. Perché la corrente elettrica in qualche modo bisognerà pur produrla.
È vero, in Italia siamo tra i leader europei per quanto riguarda la produzione di corrente elettrica
da fonti rinnovabili, ma se gli obiettivi del piano Fit for 55 dovessero essere raggiunti, non saremmo comunque in grado di produrre tutta la corrente elettrica necessaria usando le installazioni solari o eoliche esistenti. Inoltre, esistono problemi di stoccaggio e di gestione delle richieste di corrente elettrica tutt’altro che banali. Bisogna necessariamente considerare anche altre possibili soluzioni, come ad esempio le celle a combustibile, recentemente tornate di moda dopo un exploit
avuto negli anni '80 del secolo scorso. Ma anche qui il problema si ripresenta: come produciamo
l’idrogeno?
Mediante elettrolisi dell’acqua, ovviamente. E come produciamo la corrente necessaria per fare
l’elettrolisi? Mediante una centrale a carbone, come fanno in Polonia? È facile dire di essere green
solo asserendo di favorire l’elettrificazione. Bisogna risalire la filiera di produzione. L’idrogeno ha
però un grande vantaggio: può essere immagazzinato in forma liquida e quindi può aiutare a gestire problemi di surplus di energia elettrica (ad esempio usando questo surplus per fare l’elettrolisi).
Ancora una volta è evidente cha la soluzione univoca ad un problema con così tante variabili non
esiste. La soluzione più corretta, a mio modo di vedere, è l’integrazione di diverse soluzioni tecnologiche e molti produttori di sistemi oleodinamici si stanno da tempo impegnando su questi temi.
Sono state sviluppate delle centraline elettroidrauliche che usano azionamenti elettrici, accumulatori e attuatori idraulici per limitare al massimo il contenuto di olio. Si stanno sviluppando da tempo delle logiche digitali per la gestione di pompe in tandem, cercando quindi di bypassare il problema della scarsa efficienza di queste macchine a velocità di rotazione ridotta (tipica degli azionamenti elettrici con inverter).
Alcuni costruttori stanno sperimentando logiche di intelligenza artificiale per cercare di far apprendere alla macchina il ciclo di lavoro in modo da prevedere i comandi dell’operatore e massimizzare l’efficienza del sistema. Altri, stanno sperimentando attuatori piezoelettrici per l’azionamento dello stadio pilota delle servovalvole, in modo da ridurre le perdite legate alla sua alimentazione. L’elettrificazione non è la panacea, non risolverà tutti i problemi di inquinamento atmosferico. L’impiego di veicoli, ma anche macchine da cantiere, elettrici è una soluzione interessante in
un contesto urbano, dove l’ambiente in cui questi si trovano ad operare è strutturato (es. presenza di colonnine di ricarica), ma non si può pensare di imporre dall’alto una soluzione simile anche
su una macchina per la pavimentazione stradale o per una gru semovente. Integrazione di tecnologie, la soluzione passa da qui.
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L’elettrificazione
non è la panacea
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oleodinamiche e pneumatiche in PTFE,
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Azienda certificata ISO 9001:2015
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a cura di Elena Corti

Digital Transformation Institute

Indagine su “Italiani e Sostenibilità Digitale”

I

l quadro che emerge dalla
survey realizzata dal Digital
Transformation Institute
(“Italiani e Sostenibilità
Digitale: cosa ne sanno, cosa
ne pensano”) è piuttosto
contraddittorio. Da un lato la
tecnologia viene percepita
ancora con un certo timore:
il 65% del campione
(rappresentativo della
popolazione italiana) ritiene
che sia fonte di ineguaglianze,
ingiustizia sociale e perdita di
posti di lavoro.
Dall’altro lato, come è facile
immaginare, la frequenza
d’uso delle tecnologie
digitali aumenta insieme alla
competenza degli utenti: se
consideriamo le persone con
un alto livello di competenza
digitale, gli utilizzatori regolari
di strumenti di smart working
e didattica digitale sono il
55%. Se invece guardiamo
alle persone con competenze
più basse, la percentuale
degli utenti regolari scende al

22%. Per quanto riguarda il
tema “didattica a distanza e
lavoro da remoto”, il giudizio è
generalmente buono riguardo
alla DAD, soprattutto se
adottata dagli adulti: solo il
18% degli italiani la ritiene
inutile per la formazione
professionale.
Considerando invece il lavoro
da remoto, esso è percepito
come un vantaggio per il 61%
del campione, anche se il
24% degli interpellati ritiene
che vada abbandonato una
volta usciti dall’emergenza

effetti positivi sull’ambiente
per il 68% di quanti prestano
grande attenzione all’ecosostenibilità, mentre per chi
dà meno importanza ai temi
ambientali la percentuale
è alta ma si ferma al 61%.
Sempre sul fronte dello smart
working, la ricerca mostra che
per il 78% degli intervistati
esso impatta negativamente
sulla sostenibilità sociale in
termini di distinzione tra vita
pandemica. Riguardo poi
privata e tempo del lavoro (un
al rapporto tra formazione
dato che però contrasta con il
a distanza e sostenibilità
fatto che il 61% del campione
ambientale, il 76% di coloro
ha dichiarato che il lavoro a
che ritengono prioritari
distanza è sostanzialmente un
problemi quali il cambiamento vantaggio).
climatico e l’inquinamento
E la stessa contraddittorietà
pensa che utilizzare strumenti emerge se si parla di parità di
digitali per la formazione sia
genere: l’80% degli intervistati,
vantaggioso per l’ambiente,
infatti, sostiene che il telelavoro
mentre per chi giudica
possa favorire la parità di
problemi secondari le questioni genere, ma nello stesso tempo
ambientali la percentuale
il 58% del campione ritiene
scende al 64%. La differenza
che il lavoro a distanza sia
tra i due gruppi è minore
svantaggioso soprattutto per le
se si parla di telelavoro: ha
donne.

Comau collabora con
l’Università
di Heidelberg

ottobre 2021

Robotica indossabile

oleodinamica-pneumatica

C

omau e IUVO hanno avviato una collaborazione con l’Università di
Heidelberg per studiare nuove applicazioni di robotica indossabile per gli
ambienti industriali. L’incontro fra Comau e l’ateneo tedesco è avvenuto
tramite IUVO, azienda spin-off della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. La
quota di maggioranza di IUVO è detenuta da una joint-venture stipulata tra
Comau e Össur (azienda di cui la società torinese è socia maggioritaria e che
realizza soluzioni avanzate per il settore dell’ortopedia non invasiva, volte
a migliorare la mobilità umana). Insieme a IUVO, Comau ha co-sviluppato il
primo esoscheletro MATE e la sua versione più recente MATE-XT. L’obiettivo
della collaborazione con l’Università di Heidelberg è quantificare ulteriormente
l’efficacia di MATE-XT nel ridurre le sollecitazioni fisiche durante attività
gravose che implicano la continua flessione delle spalle. Lo studio scientifico
analizzerà gli effetti biomeccanici dell’utilizzo di questo strumento in nuove
applicazioni e nell’ambito di settori e ambienti esterni finora non testati,
verificando al contempo la velocità di apprendimento e di adattamento motorio
degli utenti. I risultati raggiunti potranno essere applicati, in condizioni simili,
anche ad altri contesti e mercati. “La collaborazione con Comau e IUVO è
estremamente strategica per il gruppo di ricerca che coordino all’Università di
Heidelberg – spiega Lorenzo Masia, Ph.D. e professore ordinario in tecnologia
medica e biorobotica presso l’ateneo tedesco -. Ci dà la possibilità di testare
un dispositivo certificato che, non solo è prodotto da una delle principali
aziende nel panorama dell’automazione, ma che è anche complementare alle
tecnologie robotiche che progettiamo al nostro interno”.
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Bosch Rexroth

Andrea Maffioli è il nuovo
VP Industrial Applications Italy
per il Sud Europa

N

uova nomina in Bosch Rexroth, che ha recentemente affidato ad Andrea
Maffioli l’incarico di Vice President Industrial Applications Italy per la Sales
Unit Europa Sud. Il manager vanta un’esperienza professionale in Siemens,
dove ha assunto diverse responsabilità, arrivando a gestire il comparto Siemens
di Industrial Automation prima di ricoprile il ruolo di General Manager Factory
Automation nel 2014.
“Lo smart manufacturing è ormai una realtà. In Italia stiamo accelerando la corsa alla
digitalizzazione per tutti i nostri clienti e partner del manifatturiero – ha commentato
Matthias Goebel, General Manager regione Sud Europa di Bosch Rexroth -.
La figura di Andrea, con oltre vent’anni di esperienza nel mondo dell’automazione e
dei processi di fabbrica, sarà un punto di riferimento competente e autorevole per il
nostro mercato in questo momento di trasformazione”.

Fornitura di componenti e materie prime

L’effetto della pandemia
sulla supply chain

8
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L’

emergenza
sanitaria ha messo
a dura prova il
processo di fornitura di
componenti essenziali,
evidenziando l’instabilità
e la vulnerabilità delle
supply chain. Un’indagine
commissionata da
Reichelt elektronik e
condotta da OnePoll
durante il mese di maggio
2021 su un campione di
250 intervistati italiani
ha evidenziato che,
dall’inizio della pandemia,
le imprese nazionali hanno
registrato una media
di 36 giorni di fermo
produzione. Il 36% degli
interpellati conferma che,
dall’inizio del 2020, nella
propria azienda si sono
verificati rallentamenti
nella produzione a causa
di forti ritardi nella
consegna di componenti
e materie prime. Nel 18%
dei casi, la produzione
è stata interrotta
completamente proprio
per la carenza di materiali,

Romani Components

Nuova centralina
lubrificazione
FlexPump

R

portando a un fermo delle
attività produttive tra gli
11 e i 30 giorni nel 30%
delle imprese, tra 31 e
60 giorni per il 28% e tra
61 e 90 giorni per il 13%
dei casi. A fronte di una
situazione caratterizzata
da ritardi nelle forniture,
il 30% degli intervistati ha
dichiarato che sarebbe
stato opportuno affidarsi
a nuovi fornitori, mentre
il 29% ha confermato di
aver effettivamente fatto
ricorso a nuovi partner.
Per quanto riguarda
il futuro, il 71% delle

imprese è però ottimista
e spera in una ripresa
globale delle catene di
approvvigionamento
nell’arco dei prossimi 12
mesi, mentre il 20% è
ancora scettico a riguardo.
Al fine di dare vita a una
logistica più intelligente
ed efficiente lungo
l’intera catena del valore,
dall’inizio della pandemia
il 38% delle aziende ha
affermato di aver utilizzato
soluzioni di Industria
4.0 e tecnologie IoT per
monitorare la supply
chain.

omani Components ha
recentemente presentato la
nuova centralina di lubrificazione
FlexPump di DLS per la lubrificazione a
olio e a grasso.
“Un diverso sistema di sigillatura delle
cartucce, l’utilizzo di nuovi raccordi
a innesto rapido e la presenza di un
foro di sfiato per le pressioni negative
caratterizzano la versione evoluta
della FlexPump 250cc/400cc – spiega
Romani Components -.
Con un occhio all’ambiente e all’estetica,
la centralina presenta il nuovo corpo
pompa elettromeccanico interamente
verniciato con prodotti ecologici”.

DIELECTRIK
Il partner ideale per progettare
i vostri test automatici
e per sviluppare i vostri progetti
dall’idea alla produzione

Sistemi di test
automatico intelligenti,
industria 4.0
Automazione
innovativa e digitale
Componenti
elettronici custom
R&S in meccatronica
e automotive

Dielectrik S.r.L.
Via Salvo D’Acquisto 38/J
56025 Pontedera (PI)
www.dielectrik.it
info@dielectrik.it
+39 0587 291578 int 0
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Motoriduttori

Il nuovo DuoDrive di NORD
per l’intralogistica

I

l motoriduttore DuoDrive di NORD è stato sviluppato per offrire una
soluzione di azionamento compatta e ad alta efficienza, in grado di
soddisfare i principali requisiti dei sistemi di trasporto dell’industria
alimentare e del settore intralogistico. DuoDrive è costituito da un
motore sincrono a magneti permanenti ad alta efficienza IE5+ e da un
riduttore coassiale monostadio.
“Poiché i due componenti sono completamente integrati nella stessa
carcassa, DuoDrive è decisamente più compatto dei prodotti della
concorrenza - afferma l’azienda -. Permette quindi di realizzare corridoi più stretti nelle
applicazioni di trasporto. Raggiunge un’efficienza del 92%, che è attualmente il migliore
rendimento di sistema in questa classe di potenza. Il merito di queste eccellenti prestazioni
è del motore IE5+, poiché essendo un motore sincrono a magneti permanenti può coprire in
alta efficienza un ampio intervallo di velocità anche sotto carico parziale, che è la condizione
utilizzata dalla maggior parte delle applicazioni intralogistiche. Inoltre, per via della minore
potenza dissipata, DuoDrive non necessita di una ventola di raffreddamento e ha di
conseguenza un livello di emissioni acustiche molto basso: max 65 dB(A). Il funzionamento
silenzioso è un notevole vantaggio per le applicazioni intralogistiche, ad esempio presso i
check-in aeroportuali o nei reparti di consegna merci del commercio B2C”. L’elevata densità
di potenza e le dimensioni compatte non sono però gli unici punti di forza di DuoDrive. “Grazie
alla coppia costante su un ampio intervallo di velocità - spiega NORD -, il motoriduttore
permette anche di ridurre il numero di varianti e di abbattere il costo totale di proprietà (TCO)”.
DuoDrive viene configurato su misura per ogni applicazione e dimensionato per lo spettro di
carico specifico di ogni impianto.

Applicazioni

La soluzione personalizzata
di Franke per Kronen
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K

ronen (azienda che sviluppa e produce macchine e linee
complete per la lavorazione degli alimenti) ha trovato
in Franke un partner capace di realizzare una soluzione
avanzata e personalizzata per il suo cutter a spirale SP150,
risolvendo alcune specifiche problematiche. Il cuscinetto
che guida e sorregge l’utensile di taglio doveva infatti essere in grado di rispondere a
requisiti elevati: in particolare, uno degli aspetti più critici da gestire era il controllo della
temperatura, poiché un forte riscaldamento del cuscinetto avrebbe compromesso la qualità
degli alimenti trasformati. E c’erano anche altre sfide da superare. “Nei primi test con
cuscinetti convenzionali, residui di lavorazione penetravano all’interno degli stessi - spiega
Sebastian Serrer, ingegnere di progettazione di Kronen -. Sussisteva inoltre il problema che
gli interventi di pulizia e sterilizzazione con getti di vapore e acqua pressurizzata avrebbero
danneggiato i cuscinetti”. Ma gli standard di igiene sono di enorme importanza nell’industria
alimentare, pertanto intervalli di pulizia più lunghi non erano una soluzione praticabile. Per
risolvere il problema e soddisfare tutti i requisiti richiesti, Franke ha impiegato la tecnologia
dei cuscinetti su filo. Il gruppo cuscinetto guida l’utensile di taglio rotante e il prodotto
tagliato viene trasportato attraverso il centro libero del cuscinetto. La soluzione garantisce
velocità (690 giri al minuto) e durata nel tempo. La struttura del cuscinetto è in acciaio
inossidabile: per proteggerlo durante la pulizia a getto di vapore ad alta pressione, è stata
realizzata una tenuta a labirinto che impedisce la penetrazione di residui alimentari, vapore,
acqua o detergenti. Inoltre, il design ideato da Franke presenta un ulteriore vantaggio: se
un cuscinetto raggiunge la fine del suo ciclo di vita, può essere semplicemente retrofittato,
perché la costruzione esterna resta inalterata e solo gli elementi portanti al suo interno
devono essere sostituiti.

Mitsubishi Electric

Oltre 20 eventi
di formazione
per gli studenti

P

rosegue l’impegno di
Mitsubishi Electric a favore
della formazione dei giovani:
nell’anno scolastico 2020/2021
la divisione Factory Automation
ha infatti organizzato oltre 20
eventi formativi, tra corsi in aula
e webinar, in collaborazione con
istituti tecnici superiori, enti di
formazione e università. Tali
iniziative, caratterizzate da una
forte componente empirica e
un focus sulla robotica, sono
state svolte in parte online e in
parte in presenza, in linea con
quanto previsto dalle misure di
contenimento della pandemia.
Gli eventi formativi hanno
coinvolto circa 660 studenti di
8 regioni italiane e sono parte
di un progetto di più ampio
respiro, denominato Mitsubishi
Electric AcadeMy Education.
“L’allineamento fra le competenze
richieste dalle aziende e le skill
possedute dalle generazioni
che si sono appena affacciate
sul mercato del lavoro o che lo
faranno nei prossimi anni - ha
dichiarato Massimiliano Grazia,
Application Engineer Manager
divisione Factory Automation
e responsabile AcadeMy -,
richiede una collaborazione fra
più soggetti (istituzioni, sistema
scolastico e aziende) per far sì che
i giovani diventino protagonisti
della ripresa post-pandemica.
Per questo, come Mitsubishi
Electric, abbiamo deciso
di intensificare la nostra
collaborazione con la scuola
italiana, fornendo agli studenti
le capacità che servono per
diventare parte essenziale delle
aziende del nostro settore.
L’intensificarsi dell’uso del
digitale ci ha inoltre permesso di
raggiungere un bacino di persone
molto più ampio in diverse regioni
d’Italia”.

• Generatori
di Azoto

• Componenti pneumatici

• Bilanciatori
Industriali
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Europe BV Beechavenue 125A, 1119 RB Schiphol-Rijk, The Netherlands Phone+31 23 554 1490

Adattamento

DAL MONDO E DALLE AZIENDE
Automazione e digitalizzazione

Geartec verso l’Industria 4.0

È
Industria 4.0
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Trend Micro
è partner
tecnologico
di MADE
Competence
Center

In qualità di partner
tecnologico, Trend
Micro sostiene MADE,
il Competence Center
che affianca le imprese
manifatturiere nel percorso
di trasformazione verso
l’Industria 4.0.
L’azienda porta in MADE
la sua esperienza in fatto
di cyber-security, un tema
sempre più importante
in un contesto di smart
factory.
“Trend Micro supporta
MADE attraverso il
proprio know-how di
azienda leader in ogni
aspetto della sicurezza
informatica e da oltre 30
anni all’avanguardia, con
soluzioni che precorrono
le esigenze del mercato
e un centro di ricerca
e di intelligence sulle
minacce informatiche
tra i più avanzati - spiega
la società -. Trend Micro
mette a disposizione anche
le proprie soluzioni per la
protezione dell’Industry
4.0 in un momento molto
importante e critico
per la trasformazione
digitale delle aziende
di produzione, che
costituiscono la spina
dorsale dell’apparato
produttivo del Paese”.

iniziato nel 2020 il percorso di Geartec
verso l’efficientamento produttivo
attraverso l’ottimizzazione delle risorse
e competenze digitali di cui l’azienda già
dispone e attraverso nuove implementazioni
strategiche. “Si tratta di un progetto articolato
e particolarmente ambizioso, che mira a
promuovere e perfezionare l’automazione e
l’integrazione dei processi aziendali in ottica
Industria 4.0”, spiega Giancarlo Piatti, Direttore
Generale di Geartec. L’anno scorso l’azienda
(specializzata nella produzione di particolari in
materiale plastico tramite tornitura, fresatura
e stampaggio a iniezione) ha investito in un
nuovo centro di fresatura a 5 assi (la fresatrice
DMG CMX50U con mandrino ad alta velocità),
finalizzato soprattutto alle microlavorazioni.
“L’acquisizione del nuovo impianto ha in effetti
già incrementato in misura significativa la
capacità produttiva del reparto microlavorazioni
- afferma Piatti - e possiamo prevedere nel
medio termine un ulteriore aumento del 30%,
tanto da determinare l’assunzione di nuovo
personale specializzato nel controllo qualità e
nelle operazioni manuali di verifica e finitura dei
microcomponenti”.
Al nuovo impianto, inoltre, si sono aggiunti
dei nuovi moduli software per garantire
l’interconnessione e l’integrazione del parco

macchine aziendale con i sistemi informatici
di fabbrica. Il percorso intrapreso lo scorso
anno dovrebbe essere completato entro il 2021
tramite l’acquisto di un nuovo centro di tornitura
(Emco Hyperturn 65 DT1000), dotato di doppia
torretta e doppio mandrino.
“Gli investimenti dedicati ai processi di
digitalizzazione hanno coinvolto l’intera
struttura – conclude Piatti - consentendo di
ottimizzare le risorse, ridurre i costi, migliorare
le performance e rendere più efficaci tutti i
processi aziendali, compresa l’automatizzazione
di una parte del lavoro meccanico di
trasmissione e raccolta dati, il che contribuisce
a eliminare i compiti ripetitivi minimizzando
l’incidenza di errore”.

Parker Hannifin

Un impegno per la sostenibilità

Parker Hannifin ha pubblicato di recente il Report sulla sostenibilità 2020. Parker ha anche
stabilito una serie di obiettivi per garantire un costante miglioramento quali la riduzione delle
emissioni assolute derivanti dalle azioni dirette dell’azienda e di quelle indirette provenienti
dall’energia acquistata (ambiti I e II) del 50% entro il 2030; la riduzione di altre emissioni
indirette assolute connesse all’approvvigionamento di materiale, alla logistica e ai servizi
(ambito III) del 15% entro il 2030 e del 25% entro il 2040; la realizzazione degli interventi
finalizzati all’obiettivo di zero emissioni di CO2 (ambiti I e II) entro il 2040.
Parker ha annunciato di volersi impegnare a raggiungere il traguardo di zero emissioni di
CO2 entro il 2040. «Parker ha fatto molti progressi nel percorso verso la sostenibilità e
riconosciamo la necessità di doverne fare ancora di più», afferma Tom Williams, presidente
e amministratore delegato di Parker. «Le nostre tecnologie permettono ai clienti di tutto il
mondo di essere più sostenibili ed efficienti. Il nostro impegno per ridurre le emissioni di
anidride carbonica è un altro importante passo nella creazione di un futuro più sostenibile per
le prossime generazioni».
Gli obiettivi presentati nel report di quest’anno saranno sottoposti all’approvazione
dell’iniziativa Science Based Target, che definisce e promuove le migliori prassi in materia di
riduzione delle emissioni e obiettivi a zero emissioni di CO2 in linea con la climatologia.
Nella strategia a lungo termine di Parker sono incluse azioni volte a ridurre il consumo
energetico aziendale, investimenti sulle fonti di energia rinnovabile e una stretta collaborazione
con i fornitori per ridurre ulteriormente il consumo di energia e di emissioni.

SPAZIO MECSPE

MECSPE riparte da Bologna
Giunta alla sua diciannovesima edizione, la
principale manifestazione sulle tecnologie
innovative per il manifatturiero farà il suo esordio
a BolognaFiere dal 23 al 25 novembre 2021. 1.800
aziende in esposizione, 92.000 mq di superficie
espositiva, 13 saloni, 46 iniziative speciali e
convegni per dare impulso alla ripresa del
settore, basata su tre pilastri: digitalizzazione,
sostenibilità e formazione
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Roberto Grattagliano

S

i avvicina il momento più atteso per tutta l’industria manifatturiera, con l’avvio della diciannovesima edizione di MECSPE che si terrà dal 23 al
25 novembre 2021 per la prima volta presso il polo fieristico di Bologna. La principale manifestazione in Italia sulle tecnologie innovative per le imprese del manifatturiero torna dopo un anno complesso per il settore,
che ora guarda al futuro con più ottimismo.
Secondo i dati dell’Osservatorio MECSPE del II quadrimestre 2021, più di 7 aziende su 10 (74%) credono in
un boom del settore nei prossimi 3 anni e il 69% è convinta di chiudere l’anno col segno “più”. Anche l’Istat
evidenzia un aumento del clima di fiducia delle imprese, che a luglio raggiunge il valore più elevato da quando viene rilevato il dato. L’ottimismo, dunque, aumenta
e porta le imprese a proiettare lo sguardo in avanti. Ed

è proprio al futuro che sarà declinato l’appuntamento
organizzato da Senaf, grazie a tre elementi chiave che
da soli determineranno il percorso di crescita della manifattura italiana: digitalizzazione, sostenibilità e formazione. La prima edizione bolognese di MECSPE, con i
suoi 92mila mq di superficie espositiva, 18 padiglioni,
13 saloni, 46 iniziative speciali e convegni, coinvolgerà
oltre 1.800 aziende in esposizione. All’interno dei saloni, che abbracciano il mondo dell’industria manifatturiera a 360°, ampio spazio sarà dedicato alle tecnologie per produrre e alle filiere industriali, protagoniste
non solo dell’innovativa parte espositiva ma anche delle unità dimostrative e delle isole di lavorazione.
MECSPE non sarà, quindi, soltanto esposizione, ma
anche il luogo ideale in cui l’industria manifatturiera si
incontra per approfondire i trend che dominano la scena. Un percorso necessario, a cui la fiera fa fronte soprattutto con le numerose iniziative speciali. Tra queste spicca Gamification: la fabbrica senza limiti, il cuore pulsante della manifestazione. Qui, tra attività dimostrative, interattive ed esperienziali, espositori e visitatori potranno toccare con mano la nuova concezione
di fabbrica, sempre più aperta e senza limiti. Una fabbrica intelligente, tecnologica sia in termini di hardware
sia di software, in grado di affascinare i giovani e avvicinarli ad un mondo che per crescere ha bisogno di attirare i talenti del domani. Siamo, infatti, davanti ad una
quarta rivoluzione industriale, i cui vantaggi devono es-
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ELECTROHYDRAULICS

• Smart tuning to easy select the best dynamic setup for any application
• Axis & P/Q smart controls to boost hydraulic actuators performances
• Industry 4.0 connectivity to grant real time access to configurations & diagnostics
• Built-in oscilloscope for accurate diagnostic without additional instrumentation
• Safety certifications according to IEC 61508 & ISO 13849 directives
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sere valorizzati adeguatamente. I primi segnali in questo senso sono chiari: dall’Osservatorio MECSPE risulta che il 27% delle imprese, a causa del Covid, ha spinto sull’acceleratore della digitalizzazione. Ma serve un
ulteriore sforzo. Proprio per questo, con il Piano Industria 4.0 e le misure previste dal Ministero dello Sviluppo Economico, sono nati i Competence Center, che accompagneranno le imprese lungo questo percorso di
transizione. Per la prima volta MECSPE dedicherà loro
un’intera area, la Piazza Competence Center, animata sia dall’esibizione di progetti innovativi in ambito industria 4.0 con focus su temi come il 5G, i big data, la
cyber scurity, l’intelligenza artificiale, sia da attività di
orientamento e formazione. Proprio la formazione rappresenta uno dei trend più caldi per l’industria manifatturiera: i dati dell’Osservatorio MECSPE dimostrano come il 46% delle imprese abbia già formato il personale e disponga di tutte le competenze necessarie per realizzare la trasformazione 4.0, ma anche come il 27%
non si senta ancora pronto. Il continuo progresso tecnico rende quindi necessario un cambiamento culturale in grado di valorizzare in una soluzione unica capitale umano e innovazione tecnologica.
Non solo digitalizzazione e formazione: tra i trend irrinunciabili c’è anche la sostenibilità. Il 40% delle aziende si ritiene già “green”, ma per poter attrarre investimenti e migliorare la reputazione dell’azienda occorre
conoscere tutte le novità offerte dal mercato. È da questa necessità che nasce il Percorso ECOfriendly – “Io
faccio di più”, in cui saranno protagoniste tutte quelle
realtà che si distinguono per aver imboccato una strada sempre più green ed ecofriendly nei processi produttivi e nella produzione e commercializzazione di
materiali bio o riciclati. Proprio alla “Blue economy”,
che porta il concetto di sostenibilità ad un altro livello creando valore a partire da scarti e rifiuti attraverso
soluzioni creative basate sulla scienza, sarà dedicata
l’Area Progettazione e Design by Materioteca.

MECSPE è tanto altro...
Torna per il sesto anno consecutivo anche Solution
Award, il Premio Innovazione Robotica, organizzato
dalla rivista Automazione Integrata, in partnership con
Gellify, piattaforma di innovazione che connette startup B2B. Il premio è dedicato ad aziende, start-up, università, centri di ricerca, spinoff di laboratori, singoli o
in consorzio, titolari di una applicazione innovativa in
qualità di fornitori di tecnologia, integratori di sistema
e/o utenti finali. Al mondo delle piccole e microimprese innovative è rivolto, sempre in partnership con Gellify, anche Startup Factory, il progetto pensato per favorire il dialogo tra startup e imprese che vogliono promuovere la propria competitività e presentarsi agli stakeholder dell’industria manifatturiera. Tra i convegni e
i momenti d’approfondimento spicca, inoltre, il Simulation Summit, in collaborazione con E-FEM, la prima
conferenza italiana indipendente sulla simulazione CAE
(Computer-aided engineering) in ambito industriale rivolta agli utilizzatori del CAE, agli ingegneri, ai meccanici, ai player e agli stakeholder del mercato. Obiettivo: incoraggiare un impiego consapevole ed efficace della simulazione nello sviluppo del prodotto con diversi focus
sulle sfide future. Tante, infine, le associazioni presenti all’edizione 2021 di MECSPE. Come TMP (Associazione Italiana Tecnici Materie Plastiche), che promuove l’omonima piazza con alcune delle aziende associate, attive in vari segmenti come polimerizzazione, costruzione stampi e stampaggio, compoundazione e distribuzione. A questa si aggiungono il Villaggio AIDAM (Associazione Italiana di Automazione e Meccatronica), con
una tavola rotonda sul tema formazione, alla ricerca di
modelli di integrazione scuola-imprese che orientino al
meglio il percorso dei tecnici meccatronici, e il Villaggio ASCOMUT (Associazione Italiana Macchine, Tecnologie e Utensili), la ricca area espositiva per importatori, filiali di case estere e distributori di macchine utensili,
utensileria, strumenti di misura e controllo.
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I numeri di MECSPE
Macchine e Utensili – Macchine utensili, Attrezzature, Utensili e Software
di progettazione; Macchine, materiali e lavorazioni della lamiera –
Piegatura, Stampaggio, Taglio, Assemblaggio, Saldatura, Materiali e
Software; Fabbrica Digitale – Informatica industriale, IoT, Sensoristica
industriale, Cloud-manufacturing, Tecnologie di identificazione automatica,
Applicazioni, dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente
per l’interpretazione e l’interconnessione dei processi; Logistica –
Confezionamento, Imballaggio, Movimentazione, Material handling,
Lean manufacturing, Software gestionale di magazzino, Supply chain
management, Sistemi di Sicurezza, DPI, Terziarizzazione; Subfornitura
Meccanica – Lavorazioni meccaniche di precisione, Carpenteria metallica,
Costruzioni meccaniche, Fasteners, Fonderie, Minuterie, Lavorazioni del
filo metallico, Lavorazioni industriali per conto terzi, Microlavorazioni;
Subfornitura Elettronica – Cem (contract electronics manufacturer),
Cablaggi, Ems (electronics manufacturing service), Pcb (produttori
di circuiti stampati), Studi di Ingegneria e progettazione; Eurostampi,
Macchine e subfornitura plastica, gomma e compositi – Lavorazione materie
plastiche, gomma e compositi, Macchine e impianti, Attrezzature ausiliarie,
Materiali innovativi, Stampaggio, Estrusione, Imballaggio, Soffiaggio,

Stampi, Modelli, Componenti normalizzati per stampi, Design, Software
di simulazione e progettazione, Microlavorazioni; Additive Manufacturing
– Stampa 3D, Prototipazione Rapida, Rapid Manufacturing, Sistemi e
servizi per reverse engineering, Tecnologia additiva, Materiali, Servizi,
Hardware: stampanti e scanner 3D, accessori, Software di simulazione e
progettazione; Trattamenti e Finiture – Impianti per il trattamento delle
superfici, Forni, Galvanica, Processi chimici ed elettronici, Lavaggio,
Metallizzazione, Smaltatura, Zincatura, Prodotti e accessori per
trattamenti, Trattamenti Termici, Verniciatura; Materiali non ferrosi e leghe
– Lavorazioni di materiali non ferrosi (Alluminio, Titanio, Magnesio, Leghe
Leggere), Pressofusioni, Fonderie, Lavorazioni industriali conto terzi,
Tecnologie, Design, Engineering; Automazione e Robotica – Automazione e
Robotica, Assemblaggio, Montaggio e manipolazione; Controllo e Qualità
– Certificazione e controllo della qualità, Metrologia, Strumenti di misura,
Prove di laboratorio, Taratura, Attrezzature di analisi, Visione; Power
Drive – Organi di trasmissione meccanica, Oleodinamica, Pneumatica,
Meccatronica, Controllo del movimento, Manutenzione, Aria compressa.
Per informazioni, www.mecspe.com

BPAdvertising

Intelligent Integrated
Power Systems

Sistemi completi | Trasmissioni meccaniche | Trasmissioni idrauliche | Controlli elettronici | Raffreddamento | Soluzioni ibride

Le soluzioni Bondioli & Pavesi sono guidate dalla funzione
Dai sistemi più semplici alle più avanzate trasmissioni a controllo elettronico
la nostra missione è fornire la giusta soluzione integrata per la tua macchina.
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SCENARI

Ottimizzare le simulazioni
Sanzia Milesi

nel Fluid Power

SMARTFLUIDPOWER È LO SPIN-OFF DELL’UNIVERSITÀ DI MODENA E
REGGIO EMILIA NATO IN APRILE 2018 ALLO SCOPO DI OTTIMIZZARE TEMPI
E COSTI NELLA SIMULAZIONE DI COMPONENTI E SISTEMI OLEODINAMICI

L’
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obiettivo è offrire al mondo del Fluid Power uno strumento semplice e vantaggioso in termini economici che
possa snellire la progettazione,
permettendo alle aziende del settore di poter verificare e valutare
funzionalità e prestazioni del sistema progettato, prima della fase di
prove sperimentali.
L’approccio è quello a parametri
concentrati, utile per l’analisi del
comportamento dinamico di sistemi di qualsiasi tipo. La soluzione
proposta è un software per l’analisi
virtuale del componente, o del sistema, che possa essere facilmente integrato nel flusso della progettazione. Tutto questo, grazie ad un
team di lavoro che coinvolge professionisti che operano nel settore
dell’oleodinamica da oltre trent’anni, come il professor Massimo Borghi, docente nel settore scientifico delle Macchine a Fluido presso
il Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari di Modena sin dal 2001,
nonché docente di Macchine e Si-

stemi Energetici come pure di Oleodinamica nel corso di Laurea in
Ingegneria Meccanica dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Con questi presupposti nell’aprile 2018 è nata SmartFluidPower
Srl, come spin-off dell’Università di
Modena e Reggio Emilia.
Tra le parole d’ordine: innovazione,
adattabilità ed energy saving. Ne
abbiamo parlato con Giovanni Cillo, presidente e legale rappresentante di SmartFluidPower srl.
Partiamo innanzitutto dal descrivere la sua formazione e dal suo
curriculum professionale... Come è arrivato fin qui in SmartFluidPower?
“Mi sono laureato in Ingegneria
Meccanica nel 2012 presso l’Università degli Studi della Basilicata e ho lavorato nell’azienda Pintotecno nell’ambito delle lavorazioni meccaniche di precisione. Nel
2014 ho conseguito il master universitario di secondo livello in “Oleodinamica Fluid Power” presso

Unimore Università di Modena e
Reggio Emilia. Dopo il master, sono seguiti all’incirca sei anni di ricerca presso il laboratorio di Idraulica del Veicolo del DIEF Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari
di Modena, nell’ambito della modellazione e simulazione di sistemi
oleodinamici e in collaborazione
con diverse aziende specializzate
del settore. Durante queste attività, nel 2018, insieme ad altri quattro soci, abbiamo deciso di costituire SmartFluidPower, spin-off di
Unimore”.
Di cosa si occupa nello specifico
SmartFluidPower e quali soggetti
pubblici e privati coinvolge? Qual
è il suo team?
“SmartFluidPower si occupa della
simulazione di componenti e sistemi nel mondo Fluid Power.
Nello specifico, il suo obiettivo è la
fornitura e lo sviluppo di strumenti di simulazione e di calcolo snelli e semplici da utilizzare in ambito di progettazione, analisi e previ-

SMARTFLUIDPOWER
SI OCCUPA DELLA
SIMULAZIONE DI
COMPONENTI E
SISTEMI NEL MONDO
FLUID POWER

Con quali tempi di gestazione, e
quali fasi propedeutiche, SmartFluidPower è nato come spin-off
dell’Università di Modena e Reggio Emilia?
“Lo spin-off è stato costituito
nell’aprile del 2018 con l’obiettivo
di soddisfare le esigenze delle prime aziende con cui ci siamo relazionati, individuate dalle numerose
esperienze dei soci, che domandavano così di poter accedere alla
simulazione dei propri prodotti nelle diverse fasi di analisi e sviluppo
in modo più diretto, snello e adeguato al mercato. Una volta definite natura e mission della società –
ossia una start-up innovativa, con

Il team di SmartFluidPower. Da sinistra a destra:
Giovanni Cillo, Massimo Borghi, Barbara Zardin, Carlo
Molon, Marco Rizzoli, Emiliano Natali

la partecipazione universitaria - la
fase principale per la sua costituzione è stata l’esposizione ad una
Commissione di Valutazione di tutte le basi, gli aspetti finanziari, il
business plan triennale e le caratteristiche di innovazione. Altri elementi importanti all’approvazione
del progetto sono state le dichiarazioni di interesse di alcune aziende
del settore”.
Scendendo più ancora nel dettaglio, a quali specifici bisogni del
settore vuole rispondere SmartFluidPower e a quale pubblico e
utenza si rivolge come principale
interlocutore sul mercato?
“Il settore a cui si rivolge il progetto
di impresa è quello del Fluid Power
e comprende i sistemi e i componenti che utilizzano un fluido in
pressione, sia idraulica che pneumatica. SmartFluidPower si rivolge in particolare alle aziende medio-piccole del settore – che, ricordiamolo, sono circa l’80% - e in
generale non hanno personale interamente dedicato alla ricerca e
sviluppo. Queste aziende non riescono a dedicare tempo e risorse
alla simulazione nelle fasi di pro-
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nica e amministrativa. Carlo Molon è socio e tecnico commerciale.
Marco Rizzoli è collaboratore nello
sviluppo prodotto e infine Emiliano
Natali, collaboratore nella sezione
di ricerca e sviluppo”.
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sione di prodotto. La conseguenza è l’ottimizzazione nei tempi e
nei costi di questi processi aziendali. In qualità di spin-off universitario, Unimore Università di Modena e Reggio Emilia è coinvolta nella società insieme ad altre quattro persone. Attualmente il team
è composto da sei persone. Massimo Borghi, che è professore ordinario nel settore scientifico delle
Macchine a Fluido presso il Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari di Modena, ne è socio e responsabile scientifico. Barbara Zardin,
professoressa associata nel settore scientifico delle Macchine a Fluido, ne è socia e responsabile tec-
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MODELLO DETTAGLIATO DI UNA VALVOLA LIMITATRICE DI PRESSIONE, INSERITA
IN UN MODELLO DI CIRCUITO IDRAULICO CHE AZIONA UN CILINDRO OLEODINAMICO

20

ottobre 2021

oleodinamica-pneumatica

gettazione, verifica e ottimizzazione del prodotto, attività che permetterebbero loro di ridurre i costi di prototipazione e di test sperimentali per la messa a punto, collocandosi sul mercato con tempi
di sviluppo più rapidi e rimanendo competitivi. La simulazione virtuale permette di accedere ad una
maggior consapevolezza nella progettazione, riducendo i tempi di risposta alle esigenze di un mercato
in continuo movimento”.
Come si sviluppa nella pratica il
vostro progetto di simulazione di
componenti e sistemi oleodinamica? Può portarci alcuni esempi concreti?
“Il core business del progetto è un
software di simulazione dinamica
con librerie dedicate.
Questo strumento consente di realizzare un prototipo virtuale del
componente o sistema, prima che
venga fisicamente realizzato.
Il prototipo virtuale permette l’analisi funzionale, la verifica delle performances e la modifica dei parametri di progetto per una migliore
ottimizzazione dello stesso. Questo approccio risulta fondamentale
in alcune fasi della vita del prodotto, quali la prototipazione, la mes-

sa a punto e la modifica. Un esempio può essere la progettazione di
una nuova valvola. Il metodo classico di progettazione delle aziende
è basato largamente su esperienza
pregressa e “trial & error”.
Questo obbliga a realizzare numerosi prototipi del componente,
nonché svariati test sperimentali al banco prova, con dispendio di
tempo e risorse. Se questa valvola
fosse destinata ad una applicazione speciale, poniamo ad esempio
per condizioni operative non standard o specificatamente per un
cliente, i test sarebbero ancora più
complessi e costosi.
Il nostro approccio non elimina
completamente le prove sperimentali e i prototipi, ma li riduce
notevolmente. Infatti vengono selezionati alcuni test che avranno
l’obiettivo di avallare i risultati del
modello e di abbassarne ulteriormente l’errore di precisione fino a
pochi punti percentuali”.
In termini di prodotto, ci spiega più in dettaglio il linguaggio di
modellazione Modelica utilizzato,
e questioni come ad esempio l’interfaccia grafica e l’usability?
“Le librerie sviluppate per la simulazione si appoggiano all’am-

biente di simulazione open-source OpenModelica che è fondato su
Modelica, un linguaggio ad oggetti
(Object Oriented) basato su equazioni per la modellazione di sistemi fisici complessi multi-dominio.
In questo tipo di simulazione, detta a parametri concentrati, i sistemi fisici sono rappresentati da sistemi di equazioni differenziali, algebriche e discrete.
A differenza della simulazione a
parametri distribuiti (con elementi finiti, FEM, CFD), in questo caso si considera il comportamento
dei fenomeni rispetto al tempo per
analizzare la dinamica dei sistemi. Questo linguaggio utilizza l’approccio a blocchi che parte da uno
schema funzionale del sistema.
Ossia ogni icona presente in libreria rappresenta un componente fisico o una sua parte (pompa, valvola, massa, eccetera...) e le linee
di connessione definiscono l’accoppiamento fisico tra i due elementi. SmartFluidPower ha realizzato pacchetti funzionali facilmente riconoscibili e combinabili, pensati per ricostruire virtualmente gli
“oggetti” del mondo Fluid Power.
In questo modo, la modellazione
è “fisica” e l’utente può facilmente riconoscere così nelle librerie gli
elementi virtuali del componente
reale da simulare.
Il progettista è in grado di modellare autonomamente il proprio sistema con la facilità con cui realizza il disegno nell’ambiente CAD.
Assegnando i parametri ai blocchi
del modello e le condizioni operative per la simulazione, il modello viene tradotto automaticamente
in un set di equazioni che viene risolto automaticamente dal solutore, mediante una serie di algoritmi
efficienti e robusti messi a disposizione da OpenModelica.
Tutti i risultati della simulazione
vengono visualizzati e analizzati
graficamente. Mediante l’utilizzo
di connettori specifici, possiamo
simulare sistemi multi-dominio. In
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sostanza, mettiamo insieme mondi fisici differenti, come ad esempio l’idraulico, il meccanico e l’ambiente di sviluppo per comandi e
controlli, scambiando le variabili
caratteristiche”.
Quanto ai servizi, vengono offerti anche corsi, tutorial, pacchetti
aggiuntivi? Cosa è disponibile anche in questo caso e per quali esigenze concrete?
“L’offerta è strutturata in pacchetti suddivisi in base alla tipologia di
modellazione (componente o sistema) e al suo grado di dettaglio.
Oltre al software completo, offriamo pacchetti separati e personalizzabili in base alle richieste del
cliente. Questa strategia si è rivelata vincente nel mercato delle piccole e medie aziende, perché consente al cliente con poca esperienza nel mondo della simulazione di
avvicinarsi gradualmente in funzione delle risorse che può dedicare a
questa attività. SmartFluidPower
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MODELLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE
CHE CONTROLLA 3 CILINDRI OLEODINAMICI
DI CUI 2 CON FUNZIONE DI RIGENERAZIONE

offre infatti una serie di servizi aggiuntivi per sfruttare al massimo le
potenzialità del prodotto software
e inserirlo all’interno dei processi
lavorativi. Come modelli (o porzioni
di essi) personalizzati per l’esigenza specifica del cliente.
In questo modo, il modello sviluppato, calibrato e verificato da
SmartFluidPower viene chiuso
all’interno di una “black box” con
i parametri di interesse da impostare e connettori per interfacciarlo al resto del sistema fornendo interfacce software esterne per
la modifica dei parametri, la simulazione e l’esportazione dei dati senza dover accedere al modello interno al software. Le interfacce sono realizzate sulla base delle richieste specifiche del cliente
e consentono l’utilizzo del software con grado di complessità differente per una migliore fruibilità ad
ogni livello aziendale, per cui vengono proposti anche corsi di formazione e tutorial (anche on-line),

personalizzabili sui prodotti di specifico interesse. La logica della simulazione richiede per i non addetti ai lavori una formazione proporzionata alle conoscenze specifiche del personale. Forniamo infine simulazioni di altra tipologia (ad
esempio strutturale FEM, fluidodinamica 2D/3D, eccetera) per integrare l’attività di prototipazione virtuale con analisi legate agli aspetti
3D dei componenti o per aiutare a
calibrare i risultati della simulazione dei modelli dinamici realizzati in
OpenModelica”.
Considerando ad oggi i risultati
dell’esperienza, come ha recepito il mercato la vostra proposta e
quale è stata la risposta della vostra clientela?
“In questi primi tre anni di nostra
attività, il mercato ha risposto bene al prodotto offerto consentendo l’attivazione di progetti con diverse aziende italiane ed estere, di
cui alcuni hanno portato a rapporti
prolungati nel corso di questi anni.
La flessibilità del prodotto nell’adattarsi ai diversi contesti aziendali e il forte beneficio derivante
dall’abbattimento dei costi e dei
tempi di completamento delle attività hanno portato ad una massimizzazione dell’efficienza di prodotto e di processo.
I nostri clienti appartengono ovviamente al mondo Fluid Power e
tra questi possiamo citare realtà
aziendali importanti come Vis Hydraulics, Idraulica Sighinolfi, PistonPower, Annovi Reverberi, Cabol Fluid Engineering, Atlantic Fluid Tech, Elt Fluid e Socage. Vis Hydraulics è stato il primo cliente che
ha attivato una collaborazione,
che continua tutt’oggi, per lo sviluppo di nuove valvole oleodinamiche e di ri-progettazione di componenti già esistenti per innovare
e migliorare le attuali performance. I diversi progetti avviati prevedono modellazione, simulazione e
analisi delle prestazioni delle val-
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Software dedicati
per semplificare il difficile
Per la progettazione di macchine e per effettuare calcoli di dimensionamento, SMC offre oggi una vasta gamma di software dedicati che rappresentano un valido e concreto strumento per soddisfare i progettisti più esigenti. Configurare e personalizzare
i nostri prodotti, selezionare e dimensionare i componenti più appropriati, progettare e disegnare schemi di circuiti pneumatici
ed elettrici, impostare e monitorare tutte le operazioni, calcolare il consumo di aria, la caduta di pressione, il momento di inerzia
e molto altro ancora. Visitate il nostro sito e scoprite con noi come è semplice essere più produttivi e più efficienti.

www.smcitalia.it
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INTERFACCIA PERSONALIZZATA PER LA PARAMETRIZZAZIONE,
LA SIMULAZIONE E L’ANALISI DEI RISULTATI DI UNA VALVOLA DI NON RITORNO
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vole di interesse in risposta a particolari condizioni operative o sistemi idraulici, nonché la realizzazione delle interfacce per lanciare rapidamente le simulazioni.
Si aggiunge quindi un’attività di
formazione del personale dell’ufficio tecnico che mira all’utilizzo del
software, secondo diversi livelli di
complessità in base alle esigenze
pratiche di simulazione”.
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RISULTATI

Quali sono le ambizioni future e
quali saranno gli investimenti e le
evoluzioni più prossime del progetto?
“Stiamo ora lavorando alla creazione di una versione “logica” della li-

breria. In pratica, stiamo costruendo elementi con un minor numero
di equazioni seguendo un approccio semplificato. In questo caso, la
modellazione del sistema risulterà
più rapida, prevalentemente indirizzata a una verifica funzionale
del sistema.
Questa esigenza è emersa dalla
necessità di molte aziende di verificare la sola funzionalità di un sistema, senza andare nei dettagli
dell’aspetto dinamico della simulazione e nei dettagli interni di ciascun componente.
Un’altra evoluzione riguarda lo sviluppo di uno strumento per la creazione assistita delle interfacce che, attualmente, sono realizzate internamente da SmartFluidPower. Attraverso questo nuovo
strumento, il cliente potrà costruire autonomamente interfacce personalizzate per i modelli virtuali
che le necessitano.
Ad esempio, quelli di un utilizzo
frequente, con lo scopo di semplificare la parametrizzazione e velocizzare l’elaborazione dei risultati,
oppure quelli che sono destinati a
utilizzatori con differenti esperienze nella simulazione.
Gli investimenti futuri saranno invece focalizzati principalmente al
personale, così da poter perseguire l’ambizione di ingrandire e strutturare il team della società per in-

crementare sia il numero dei progetti che la loro diversificazione.
L’obiettivo finale è quello di integrare sempre di più la simulazione virtuale all’interno dei quotidiani processi aziendali”.
Parlando in generale del settore dell’oleodinamica, per la sua
e vostra esperienza quali sono le
principali traiettorie e prospettive che si stanno delineando in
questi tempi all’orizzonte?
“Uno degli obiettivi strategici
dell’industria Fluid Power riguarda sicuramente lo sviluppo e l’innovazione di soluzioni ibride idrauliche ed elettriche per l’incremento dell’efficienza, ma anche le performances e la sicurezza dei sistemi oleodinamici.
Tra gli elementi tecnologici più
strettamente connessi a questo
obiettivo ci sono: la riprogettazione idraulica dei componenti per il
miglioramento delle loro efficienze
energetiche, lo sviluppo di soluzioni intelligenti e connesse per il monitoraggio delle prestazioni, la creazione di strumenti di simulazione
per validare virtualmente il sistema
ibrido, la ricerca di nuovi materiali
o trattamenti superficiali dei componenti per aumentarne prestazioni e ciclo di vita.
Riteniamo che questa sia un’opportunità per le imprese di componentistica e per i costruttori di
veicoli off high-way del nostro territorio. Il raggiungimento dell’obiettivo strategico spingerà il settore verso una maggiore competitività, legata anche all’incremento del know-how specialistico dei
suoi addetti. In questo contesto,
l’utilizzo di strumenti di modellazione e simulazione diventa imprescindibile per assicurare maggiore
rapidità e l’acquisizione di una solida consapevolezza relativamente
alle soluzioni più promettenti, che
possono essere fortemente dipendenti dal tipo di applicazione considerata”.

www.filtrec.com
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NEGLI ULTIMI
MESI È CRESCIUTO
L’UTILIZZO DEL
FACTORING, DUTTILE
E INTERESSANTE
STRUMENTO RIVOLTO
A TUTTE LE TIPOLOGIE
DI IMPRESE, PER
LA GESTIONE DEL
CREDITO E L’AUMENTO
DI LIQUIDITÀ

Il factoring,

una valida soluzione
per credito e liquidità
Marianna Capasso
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N

egli ultimi anni, e soprattutto di seguito alla crisi pandemica, sempre più imprese hanno segnalato la necessità di ottenere credito, per
poter ripartire dopo mesi pesanti, provando a tenere
sotto controllo i flussi di cassa. Già in una condizione normale la liquidità non è mai troppa. Oggi, invece, che la riscossione del pagamento sembra particolarmente lenta e difficile – per motivi che tutti possiamo immaginare – poter contare su un “qualcuno” che
assicuri questo passaggio delicato è sicuramente un
aspetto da non sottovalutare. Lo scorso giugno Assifact, l’Associazione Italiana per il Factoring, ha segnalato un massiccio ricorso al factoring, che sembra stia
diventando uno strumento di particolare importanza
per tutte le imprese, ma soprattutto per le PMI.
Questo contratto, così particolare, negli anni passati
era diffuso soprattutto tra una tipologia ben precisa di
aziende, quelle cioè che operavano in settori dove il
fattore di successo era rappresentato dalla dilazione
del pagamento; era inoltre utilizzato dalle PMI che lavoravano molto con la PA, cliente tanto solido quanto lento nei pagamenti. Eppure, ancora oggi, un po’
per l’anglofonia, un po’ per il suo essere relativamente

giovane (rispetto a un Codice Civile del 1947), il contratto di factoring genera parecchia confusione, mentre conoscendolo meglio potrebbe rappresentare una
valida soluzione a cui fare ricorso. Con il factoring, infatti, l’imprenditore può ottenere maggiore liquidità. È
uno strumento dedicato a tutte le tipologie di imprese che, in questo modo, possono trasferire il rischio di
insolvenza in capo a un soggetto terzo, e godere di un
flusso finanziario prima della scadenza del debito. Vediamo, allora, di cosa si tratta e come può essere utile alle nostre imprenditorie, che potranno scegliere diverse tipologie contrattuali modellandole in base alle
proprie esigenze.

Cosa è
Il factoring è un contratto attraverso il quale una parte (il factor) acquista, per un certo periodo di tempo,
a titolo oneroso, il “management” dei crediti di un imprenditore (cedente), che risultano in quel momento
ancora non esigibili, vantati nei confronti della propria
clientela. Il factor assume, quindi, dietro un corrispettivo (commissione) l’obbligo di fornire una serie di servizi al cedente: questi variano dalla contabilizzazio-

I soggetti

tutto si trasforma in una operazione di finanziamento, con il factor che anticipa in parte (o in toto) l’ammontare del credito. Ma questa è un’altra storia, che
si può raccontare o meno, purché si sia nell’ambito
della legalità.

Gli aspetti normativi
Il factoring è annoverato tra i contratti atipici, ovvero
quelli che non sono stati espressamente disciplinati dal diritto civile ma creati ad hoc dalle parti, in base a specifiche esigenze. Ha matrice anglosassone e
in Italia è stato indirettamente introdotto con la legge
n. 52 del 1991 (relativa all’acquisto dei crediti d’im-
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ne alla gestione, fino alla riscossione di tutti o di parte dei crediti che l’imprenditore vanta funzionalmente alla propria attività. Il factor, a volte, arriva anche
a garantire un eventuale inadempimento dei debitori. Oggi, quindi, il factoring è quella tipologia contrattuale amata dagli operatori economici perché, in effetti, viene utilizzato per finanziare le imprese in determinati casi non codificati dal legislatore: si perfeziona con il trasferimento della gestione del credito
non ancora esigibile, attraverso una convenzione tra
le due parti. L’imprenditore creditore si obbliga a cedere al factor tutti suoi crediti, presenti e futuri, derivati o derivanti dall’esercizio dell’impresa, mentre il
factor cessionario si impegna a gestire i crediti, che di
norma sono del tipo “pro soluto”, salvo patto contrario. In cambio, l’imprenditore tira un sospiro di sollievo, in un certo senso, e magari vede le proprie casse
anche meno vuote. Il fine dell’accordo, però, non è la
cessione dei crediti, ma il management.
La cessione è, di fatto, lo strumento/oggetto attraverso il quale è possibile l’erogazione dei servizi da parte del factor. I crediti, infatti, non vanno ceduti al factor anche se (ad onor del vero) sempre più spesso il

stipulati dal cedente
nell’esercizio della
propria impresa.
Dunque, in totale i
soggetti coinvolti sono
tre: il factor, ovvero
l’operatore specializzato
che si prende carico,
gestisce e finanzia
anticipatamente una
parte dei crediti di
un’impresa; l’impresa/
l’imprenditore che “cede”
la gestione del proprio
credito commerciale
al factor, ricevendo
liquidità, e il terzo – ma
non ultimo – debitore
ceduto, ovvero l’azienda
con la quale l’impresa
cedente ha un contratto
di fornitura.

oleodinamica-pneumatica

Per perfezionarsi, il
contratto di factoring
ha bisogno di una
serie determinata di
presupposti. In primis,
il cedente, che deve
assumere la forma di
“imprenditore”, come
stabilisce lo stesso
codice civile. L’altro
soggetto, il factor, deve
essere assolutamente
una società o un ente,
a condizione che risulti
iscritto nell’Albo tenuto
dalla Banca d’Italia (una
banca o un intermediario
finanziario). Con
riferimento all’oggetto
della cessione, ovvero
i crediti, questi devono
riguardare contratti
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L’elemento costante che sottende la negoziazione ad hoc, che di volta
in volta viene disciplinata dall’accordo delle volontà, è la gestione
della totalità dei crediti di un’impresa, che viene perfezionata
attraverso lo strumento della cessione dei crediti.
Secondo la Giurisprudenza (quindi l’insieme delle Sentenze delle
maggiori Corti), di volta in volta il contratto può assumere diverse
funzioni (finanziaria, assicurativa etc) e pertanto la disciplina va
assimilata alla tipologia di negozio (contratto) più simile a quella del
caso specifico. Secondo altri, invece, il factoring va qualificato come
un “mandato alla gestione dei crediti ceduti” e pertanto si assimila
a un finanziamento (mutuo) e una garanzia (fideiussione). In realtà,
la pubblica opinione giuridica è suddivisa sulla questione, e anche la
stessa Corte di Cassazione si è pronunciata asserendo che il factor non
è il mandatario del cedente (Cass. Civ., sez. I, 02/10/2015 n. 19716),
bensì viene investito della titolarità dei crediti ed è dunque legittimato
alla riscossione in nome e per conto proprio, e non in qualità di
semplice mandatario del cedente.

presa) in cui è prevista l’esistenza di un apposito albo delle società che praticano la cessione dei crediti d’impresa. Nel successivo Decreto Legislativo 385
del 1 settembre 1993, vengono invece riportate tutte
le categorie di soggetti abilitati a porre in essere l’attività di acquisto dei crediti. Il suddetto Decreto, anche
noto come Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al titolo V disciplina i soggetti operanti
nel settore finanziario: si tratta di soggetti diversi dalle Banche ma operanti nel settore finanziario. L’operazione di factoring ha ad oggetto la cessione di crediti esistenti ma anche di crediti futuri, che potrebbero sorgere nell’arco temporale di durata del contratto.
La cessione è una tantum, quindi attraverso un unico atto contrattuale che regola i crediti già esistenti e
l’automatico trasferimento di quelli futuri, man mano
che si creeranno, ma sempre con riferimento a quello principale. Infatti, l’oggetto della cessione (il credito) dovrà essere sempre determinato e determinabile. La cessione in massa dei crediti futuri non è possibile, con una eccezione: sono ammessi i crediti stipulati in un tempo non superiore a 24 mesi, a condi-

zione che vengano indicati i debitori ceduti. Ricordiamo che il debitore può opporsi alla cessione, nel momento in cui il pagamento del corrispettivo (totale o
parziale) abbia data certa.

Le diverse tipologie
Esistono diversi tipi di factoring, che si adeguano
all’offerta lasciando margini di libertà contrattuale alle parti, nella classica accezione di atipicità negoziale. Il factoring può essere pro soluto e pro solvendo,
con e senza rivalsa.
La cessione del credito pro soluto prevede che il cedente, l’imprenditore quindi, in futuro non sia più responsabile dell’inadempienze del debitore. In questo
modo, non ha più nessuna responsabilità sulla solvibilità di colui che è debitore del credito e la cessione al factor avviene in via “definitiva”, senza possibilità – per il factor – di una azione di rivalsa verso il
cedente, nel caso in cui il debitore sia inadempiente.
Dunque c’è un passaggio totale di “rapporto”, a differenza del credito pro-solvendo, quando il factor acquista i crediti con diritto di azione contro il cedente, nel caso di mancato pagamento da parte del debitore. Esiste poi il factoring senza rivalsa e con rivalsa. Nel primo caso, si realizza quando nel momento dell’incasso (o successivamente, se diversamente pattuito), il factor corrisponde al cedente il prezzo
pattuito, trattenendo per sé solo anticipi, interessi, e
commissione. Se ha anticipato liquidità, il pagamento è considerato parziale e verrà quindi perfezionato
di seguito all’incasso.
Nel caso di factoring con rivalsa, in caso di incasso
lo schema è come quello precedente e cambia in caso di mancato incasso, perché la rivalsa avrà ad oggetto quanto il cedente ha percepito nella fase iniziale (l’anticipo). Tutto, quindi, dipende dal buon esito dell’operazione. Abbiamo poi il maturity factoring
e il reverse factoring. Il primo può essere richiesto da
una impresa, per acquistare o vendere beni o servizi:
il venditore si affida al factor che si impegna a fornirgli

SCENARI
L’offerta di SACE FC
Tra i vari Factor, un ruolo importante lo riveste
SACE FCT, controllata di SACE, costituita nel 2009
per sostenere la liquidità delle imprese italiane,
rafforzando i flussi di cassa e offrendo numerosi
servizi finalizzati allo smobilizzo di crediti, destinati
sia alle imprese esportatrici che a quelle fornitrici
della PA, così come ai grandi gruppi industriali.
Come da legge, SACE FCT è iscritta all’Albo degli
intermediari finanziari e risulta tra i membri
più attivi di ASSIFACT. Grazie a una fitta rete
commerciale, è possibile entrare in contatto con i
vari prodotti offerti, che sono quelli maggiormente
utilizzati da tutti gli intermediari (factoring pro
soluto, pro solvendo, maturity factoring e reverse
factoring). Un interessante servizio, innovativo,
è quello del Digital Factoring, grazie al quale i
potenziali clienti – su invito – possono ottenere lo
sconto pro soluto a titolo definitivo delle fatture in
modalità digitale oppure la possibilità di accedere
a una piattaforma di invoice trading. Per una stima
gratuita sui costi basterà inserire i dettagli della
fornitura in una apposita pagina, e sarà possibile
conoscere i costi.
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la somma che deve ricevere, evitando ritardi nei pagamenti e problemi contabili. Contemporaneamente,
l’acquirente potrà ottenere un pagamento dilazionato, evitando di fornire una somma immensa una tantum, dividendola invece in più rate.
In questo modo, in un accordo a tre, vengono favoriti i rapporti commerciali, la filiera non si interrompe,
con soddisfazione per tutte le parti. Il reverse factoring, invece, è particolarmente interessante perché
è pensato in un’ottica diversa. Infatti, l’imprenditore
che assume la funzione di “debitore” può trasformarsi da parte passiva in attiva: può infatti direttamente
chiedere, alla sua azienda fornitrice, di cedere il credito a fronte di una anticipazione totale (100%) del
dovuto. Dunque, il reverse factoring prevede che l’operazione di cessione dei crediti avvenga su richiesta
dell’impresa debitrice, a differenza di quanto accade
nel factoring tradizionale. Si tratta di uno strumento
utilizzato soprattutto dalle imprese che hanno significativi volumi di acquisti: in questo modo si evitano
eventuali disagi per tutte le parti.

Secondo ASSIFACT, nel secondo trimestre del 2021,
il turnover (ovvero il flusso lordo dei crediti ceduti dagli imprenditori alle società di factoring) ha registrato
un forte recupero, in linea con l’andamento del fatturato delle imprese. Nei primi sei mesi del 2021 è arrivato a 119,5 miliardi di euro, in crescita dell’11,68%
rispetto all’anno precedente. Il dato rappresenta un
netto segnale di crescita, testimoniando una ripre-

sa del fatturato e del PIL italiano, con il factoring che
ha rappresentato quella risposta finanziaria necessaria al fabbisogno del capitale circolante. Le imprese,
secondo l’Associazione, chiedono maggiore liquidità, attraverso un finanziamento aggiuntivo che possa soddisfare esigenze finanziarie. Ma, come riportato dalle stesse associate, si aggiungono una serie di
vantaggi che vanno oltre l’aspetto finanziario. È vero
che la velocità e dalla sicurezza dei tempi di erogazione, così come la garanzia che il credito erogato vada a
buon fine sono fattori basilari.
Tuttavia, la principale percezione dello strumento,
da parte delle imprenditorie, è l’ottimizzazione della programmazione degli incassi e la copertura della necessità di liquidità, a supporto della crescita del
fatturato. Un dettaglio rilevante del contratto è la forte variabilità e la personalizzazione del servizio, funzionalmente alle caratteristiche del richiedente e alle esigenze della clientela. Dunque, alla luce di tutto
ciò, c’è da fare una riflessione. Più che con la sua funzione contrattuale, il factoring acquista sempre più
consensi anche grazie al suo aspetto gestionale, in
quanto funge sempre più da amministratore dei crediti, curandone la riscossione e l’eventuale esecuzione forzata. C’è poi l’aspetto finanziario, con l’anticipo
dell’importo dei crediti acquistati, e l’erogazione di liquidità attraverso una operazione di sconto (atipica).
Infine, il contratto svolge anche una funzione di assicurazione, considerando che – in cambio di un aggio
– con l’acquisto pro soluto il factor si assume il rischio
di insolvenza del debitore.
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IL COMPORTAMENTO DEI CUSCINETTI PNEUMATICI PUÒ ESSERE
PREDETTO CON BUONA ACCURATEZZA MEDIANTE MODELLI NUMERICI
BASATI SULLE EQUAZIONI DI REYNOLDS. AL FINE DI SEMPLIFICARE LA
DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO DI QUESTI DISPOSITIVI E RIDURRE I
TEMPI DI CALCOLO POSSONO ESSERE VANTAGGIOSAMENTE ADOPERATI
MODELLI NUMERICI A PARAMETRI CONCENTRATI
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I

modelli numerici sono diventati uno strumento indispensabile
nella progettazione dei dispositivi in ogni ambito tecnologico. Nel
campo dei cuscinetti pneumatici
le caratteristiche di interesse sono la portanza, il consumo d’aria,
la rigidezza e lo smorzamento del
film d’aria. Il flusso attraverso i fori di alimentazione è ben espresso dalla nota formula di portata isentropica per i gas e approssimata dalla formula ISO 6358; il
flusso nel sottile meato d’aria è efficacemente descritto dalle equazioni di Reynolds. L’integrazione
numerica delle equazioni di Reynolds permette di ottenere la distribuzione di pressione sulla superficie di spinta del cuscinetto e
quindi calcolare le caratteristiche

di interesse [1-4]. I risultati più vicini al comportamento reale si ottengono con i modelli a parametri
distribuiti, dove il campo di pressione è calcolato su una griglia opportunamente disegnata che ricopre la superficie di spinta del cuscinetto. Ai nodi della griglia sono applicate le equazioni di Reynolds e ad ogni nodo corrisponde
una incognita, cioè la pressione
dell’aria in quel punto. L’accuratezza del risultato è tanto migliore quanto maggiore è il numero di
nodi. Per le geometrie più semplici la creazione della griglia e la soluzione delle equazioni possono
essere ottenute con la scrittura di
listati autoprodotti, creati sulla base della specifica tipologia del cuscinetto in esame.

Nei sistemi più complessi può essere conveniente utilizzare strumenti di calcolo commerciali, più
versatili perché gli algoritmi risolutivi delle equazioni, già preparati, si adattano automaticamente a differenti geometrie senza la
necessità di scrivere listati dedicati a specifici casi. Ultimamente sono anche disponibili software commerciali che considerano
simultaneamente differenti domini fisici (fluidodinamico, termico, strutturale) per una più accurata simulazione dei sistemi reali.
Tali strumenti risultano particolarmente utili in fase di ottimizzazione del prodotto.
Se il numero di nodi della mesh è
relativamente alto i tempi di calcolo possono essere piuttosto lun-
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Pattino pneumostatico
multiforo
La figura 1 mostra la geometria
del primo pattino esaminato. Si
tratta di un pattino rettangolare,
di dimensioni Lx, Ly, lungo le direzioni x, y. È dotato di più fori di alimentazione di diametro d lungo linee parallele ai bordi. Posta la distanza tra due fori consecutivi pari a w e posta la distanza dei fori
dai bordi del pattino pari a l, sia
lungo la direzione x che lungo la
direzione y, risultano le dimensioni Lx, Ly [5-7].
La figura 2 mostra la distribuzione di pressione del modello a
parametri concentrati adottato.
V1 e V2 sono i volumi del meato,
sotto al pattino, uno interno e l’altro esterno alla linea immaginaria
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ghi, anche di diverse ore. Per calcolare rapidamente le prestazioni dei cuscinetti si possono utilizzare modelli numerici a parametri
concentrati, cioè con un ridottissimo numero di incognite (in genere poche unità). In questo modo la precisione del modello si riduce ma è comunque possibile ottenere risultati vicini a quelli dei modelli a parametri distribuiti se si identifica la distribuzione
di pressione con opportune formule correttive sperimentali studiate caso per caso. Tali formule
sono funzioni della geometria del
cuscinetto e della tipologia del sistema di alimentazione (numero e
distribuzione dei fori sulla superficie del cuscinetto, presenza o meno di ragnature).
Oltre alle caratteristiche statiche
è importante valutare il comportamento dinamico del cuscinetto;
ad una data pressione di alimentazione si impone una variazione periodica dell’altezza del meato e si calcolano rigidezza e smorzamento del film d’aria in funzione della frequenza di applicazione
della forzante. Tali parametri possono essere ottenuti ancora più
rapidamente mediante linearizzazione delle equazioni di portata e
di continuità. Con i modelli a parametri concentrati il ridotto numero di equazioni non solo migliora la
rapidità di calcolo ma permette di
scrivere formule analitiche semplici, adatte quindi alla comprensione del comportamento dei cuscinetti.
Di seguito sono presentati i modelli a parametri concentrati adottati per simulare il comportamento statico e dinamico di due pattini pneumostatici rettangolari con
differente sistema di alimentazione. A dimostrazione della validità
dei modelli i principali risultati numerici sono confrontati con quelli dei modelli a parametri distribuiti o con quelli ottenuti sperimentalmente.
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Figura 4: geometria
del pattino
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con ragnatura,
sezione di un foro di
alimentazione
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(a destra)
Figura 5: pattino
pneumostatico con
ragnatura

tratteggiata distante l dai fori di
alimentazione. La pressione del
meato d’aria è pari a P1 all’interno
del volume V1, è pari a P2 lungo la
linea che unisce i fori di alimentazione, è pari a Pa (pressione di
scarico) ai bordi del pattino. La figura 3 mostra le principali formule
adoperate nel modello di questo
pattino. C1 è la conduttanza degli
N fori di alimentazione (Nx e Ny
sono rispettivamente i numeri dei
fori di alimentazione in direzione x
e in direzione y), Gin è la portata in
massa di aria attraverso secondo
la formulazione ISO 6358, T è la
temperatura, T0 è la temperatura
di riferimento (293 K), R = 287 J
kg-1 K è la costante dei gas, PS è
la pressione assoluta di alimentazione del pattino, Pc è la pressione
immediatamente a valle dei fori

di alimentazione (all’ingresso del
meato), Φ è un coefficiente che
dipende dal rapporto delle pressioni di monte e di valle dei fori, in
condizioni di flusso sonico (Pc/PS ≤
0.528) Φ è pari a 0; cd è il coefficiente di efflusso che dipende dalla geometria dei fori e dal numero
di Reynolds [10].
In condizioni statiche le pressioni
P1, P2 sono tra loro uguali e pari
ad una pressione P0, uniforme su
tutto la superficie rettangolare
interna ai fori di alimentazione.
Per questa tipologia di pattino la
pressione P0 è stata identificata
sperimentalmente come una funzione della pressione Pc e del rapporto w/l (in figura 3 è mostrata la
formula). G1e G2 sono le portata
d’aria in massa nel meato, rispettivamente passanti da V1 a V2, e

da V2 allo scarico esterno. Applicando le equazioni di continuità
delle portate ai volumi di controllo
V1 e V2, (in figura 3 ne è mostrata
la forma sintetica) si ottiene un sistema di due equazioni non lineari risolvibile numericamente. Si
ottengono così le pressioni P1, P2;
nota la geometria del cuscinetto si
calcola infine la forza F di spinta
sul pattino.

Pattino pneumostatico
con ragnatura
La figura 4 mostra la geometria
del secondo pattino esaminato
[8-9], in figura 5 è mostrata una
foto del pattino realizzato. È un
pattino commerciale, rettangolare, di dimensioni A=60mm, B=30
mm, con 4 fori di alimentazione di
diametro d = 0.18 mm. Ogni foro
di alimentazione è dotato di una
tasca di forma conica, avente altezza δ = 300 μm e diametro dp =
0.8 mm. Per migliorare la distribuzione di pressione i fori sono collegati tra loro da una scanalatura (chiamata ragnatura), cioè un
sottile solco ricavato sulla superficie del pattino. La scanalatura
si estende lungo una linea chiusa
rettangolare di dimensioni a, b; la
sezione della scanalatura è triangolare (altezza hg= 60 μm larghezza wg=200 μm). VP è il volume di
una tasca, V1 e V2 sono rispettivamente il volume di meato compreso all’interno del perimetro della
ragnatura e quello all’esterno della ragnatura.
La figura 6 mostra la distribuzione di pressione ipotizzata con il
modello a parametri concentrati
adottato. Lungo tutta la linea della ragnatura è posta una pressione costante P0. Al centro del pattino la pressione è pari a P1 mentre
è pari a P2 a metà distanza tra ragnatura e bordi esterni. In condizioni di funzionamento statico risulta P1=P0 in tutto il volume V1.
In figura 7 sono mostrate le principali equazioni del modello di que-

Il comportamento dinamico si studia integrando le equazioni di continuità ed equilibrio nel tempo. Ad
una variazione di altezza di meato imposta corrisponde una variazione di forza di pressione. Il rapporto ΔF/Δh può essere valutato rapidamente linearizzando le
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sto pattino. La resistenza dei fori di alimentazione è composta da
due contributi: il primo è dovuto al passaggio dell’aria attraverso la sezione circolare di diametro d, il secondo è dovuto all’attraversamento del flusso di aria della sezione anulare sotto il bordo
della tasca. Le conduttanze delle sezioni di passaggio circolare e
anulare sono rispettivamente C1 e
C2, cd e ca sono i coefficienti di efflusso di ciascuna sezione, secondo formule ricavate sperimentalmente [10]. All’interno di ogni tasca la pressione è pari a PP, immediatamente a valle delle tasche
(all’ingresso del meato) la pressione è pari a Pc. Per questa tipologia di pattino la pressione P0 è
stata identificata con una formula sperimentale in funzione di Pc e
dell’altezza del meato (la formula di P0 è mostrata in figura 7). La
portata d’aria in massa attraverso i fori di alimentazione è esprimibile dalla formula ISO 6358 alle
due resistenze in serie. G3, G4, G5
sono le portate nel meato ottenute integrando le equazioni di Reynolds in entrambe le direzioni X, Y.
G3 è la portata diretta dalla linea
di ragnatura al centro del pattino,
G4 e G5 sono le portate dirette verso i bordi esterni del pattino. Applicando le equazioni di continuità
delle portate ai volumi VP, V1, V2 si
ottiene un sistema di tre equazioni non lineari nelle incognite P0,
P1, P2 risolvibile numericamente e
quindi si calcola la forza F di spinta del meato d’aria sul cuscinetto.
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I modelli a parametri concentrati
adottati per le due tipologie di cuscinetti permettono una soluzione semplice del problema dinamico. Nel caso del pattino pneumostatico con ragnatura la soluzione
del problema dinamico viene ulteriormente semplificata trascurando l’effetto resistivo del meato nell’area rettangolare delimitata dalla ragnatura, cioè assumendo P1= P0 anche in condizione di
funzionamento dinamico. In questo modo si ottiene una funzione
analitica di ΔF/Δh di facile scrittura e di forma simile a quella del
pattino pneumostatico multiforo.
Per entrambi i pattini la funzione
H= ΔF/Δh è mostrata in figura 8.
Tale funzione risulta uguale al rapporto di due polinomi di secondo grado, la cui variabile è la frequenza angolare ω. I coefficienti
KS, τ1, τ2, γ1, γ2 si ottengono analiticamente dal sistema di equazioni dei modelli linearizzati, in particolare KS è la rigidezza statica
dei pattini. Dalle parti reale e immaginaria della funzione si ricavano le espressioni della rigidezza K
e dello smorzamento c dei pattini.
In generale si osserva che all’aumentare di ω la rigidezza aumenta e lo smorzamento diminuisce.
Nella maggior parte dei casi K e c
rimangono praticamente costanti
fino a 100 Hz, variando poi sensibilmente per frequenze maggiori.
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Risultati ottenuti
(in alto) Figura 9: Forza F e portata
in massa G del pattino rettangolare
multiforo, confronto dei risultati tra
i modelli a parametri concentrati e
distribuiti. L X=60 mm, LY=30 mm, w= 15
mm, l=7.5 mm, N X= 4, N Y= 2, d = 0.1 mm,
P S =0.6 MPa.

(sopra) Figura 10: rigidezza K
e smorzamento c del pattino
pneumostatico con ragnatura al variare
dell’altezza di meato, confronto con i
risultati sperimentali. P S =0.5 MPa,
f = 100 Hz

equazioni del modello ed imponendo una forzante armonica che
oscilla nell’intorno di una posizione di equilibrio statico. Il rapporto ΔF/Δh risulta così espresso da
una funzione complessa, variabile

con la frequenza angolare Δ della forzante. La parte reale di ΔF/
Δh corrisponde alla rigidezza K
del cuscinetto, la parte immaginaria divisa per la frequenza angolare è pari allo smorzamento c.

Di seguito sono mostrati alcuni risultati ottenuti con i modelli a parametri concentrati adottati per
ciascuna tipologia di pattino. La
figura 9 mostra le caratteristiche
statiche di forza e consumo d’aria di un pattino multiforo, di nota
geometria, in funzione dell’altezza
del meato. È in particolare evidenziato il confronto con i risultati ottenuti con il modello a parametri
distribuiti. Considerata la piccola differenza tra i risultati dei due
modelli è evidente il vantaggio in

RICERCA
IN CONCLUSIONE

Figura 11:
rigidezza K e
smorzamento
c del pattino
pneumostatico
con ragnatura
al variare della
frequenza. PS=0.5
MPa.

termini di tempi di calcolo. Ciò
consente anche di ottenere più
valori calcolati e quindi tracciare curve meglio definite con una
migliore comprensione del comportamento del cuscinetto. La figura 10 mostra la rigidezza e lo
smorzamento calcolati per il pattino pneumostatico con ragnatura, in funzione dell’altezza di meato e per una frequenza di oscillazione del pattino f = 100 Hz. In
questo caso i risultati teorici sono
confrontati con quelli sperimentali, ottenuti con un apposito banco prova. La differenza dei risultati è più evidente per quanto riguarda lo smorzamento e alle altezze
di meato più basse; l’effetto è dovuto all’approssimazione adotta-
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Trasmissione idrostatica

“su due ruote”
IL SUCCESSO DELLE E-BIKE PUÒ
ESSERE FACILMENTE SPIEGATO
CONSIDERANDO CHE PERMETTONO
DI METTERE ASSIEME LA FACILITÀ DI
IMPIEGO (E L’ECOSOSTENIBILITÀ) DI UNA
BICICLETTA, CON LA POSSIBILITÀ DI
AFFRONTARE DEI PERCORSI PIÙ O
MENO IMPEGNATIVI SENZA DOVER
“SUDARE SETTE CAMICIE”. MA
UNA E-BIKE A TRASMISSIONE
IDROSTATICA NON SI ERA
ANCORA VISTA, FINORA!
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(Crediti
fotografici:
https://www.
fundit.co.il)

L

e bici a pedalata assistita sono ormai una realtà
consolidata nel panorama mondiale. City-bike
e Mountain-bike con assistenza alla pedalata
di tipo elettrico sono da anni disponibili sul mercato
e, grazie ai prezzi divenuti ormai accessibili, sempre
più diffuse. Il successo delle e-bike può essere facilmente spiegato considerando che permettono di
mettere assieme la facilità di impiego (e la ecosostenibilità) di una bicicletta, con la possibilità di affrontare dei percorsi più o meno impegnativi senza dover “sudare sette camicie”. Nel percorso casa-ufficio, la e-bike permette di arrivare freschi, pur se nel
tragitto il percorso non è come quello che si trova al
centro della pianura Padana, come un biliardo. Nella sua versione più racing, la e-bike permette, anche
a persone più avanti con gli anni, di poter fare delle escursioni su percorsi impegnativi o su lunghezze
sostenute, magari in compagnia di atleti più giovani
e prestanti. Devo essere sincero. La mia esperienza
personale con una e-bike (una mountain-bike KTM)
non è stata delle più positive. L’ho trovata troppo pesante. La mia sensazione è stata di avere a che fare
con…una moto molto leggera. Questo mio giudizio,
però è viziato da almeno due fattori:
1) era una bici presa a noleggio e quindi probabilmente non era un modello recente;
2) a me piace fare fatica sulla bici, quindi vedo male,
almeno per ora, qualcosa che mi aiuti a farne meno. Ciononostante, posso però confermare che in

alcune uscite impegnative con le MTB si sono aggregate al nostro gruppo delle persone che, senza l’ausilio della pedalata assistita, non avrebbero mai fatto una salita su sterrato col 13% di pendenza. Quindi, le e-bike hanno il grande aspetto
positivo di permettere a molte persone, che diversamente non avrebbero potuto, di poter praticare
sport, e su questo non si discute.

Assistenza elettrica
Ma come fanno le bici a pedalata assistita ad aiutare il ciclista? Grazie ad un motore elettrico che viene
posizionato all’altezza dell’asse dei pedali, come mostrato in Figura 1. Il motore si attiva grazie a dei sensori che percepiscono la forza che il ciclista oppone sui pedali. In sostanza, il motore elettrico amplifica lo sforzo fatto dal ciclista sui pedali e trasmette
alla catena cinematica una forza maggiore di quella
esercitata dai muscoli. Il livello di assistenza, ossia di
amplificazione dello sforzo, è regolabile, modificando con un inverter la potenza elettrica sviluppata dal
motore. Normalmente, nelle e-bike non è possibile
avanzare con la sola propulsione elettrica, anche se
stanno avendo molto successo, specie in città, delle
altre tipologie di veicoli, molto più simili ad un ciclomotore, che si muovono quasi esclusivamente grazie ad un motore elettrico e che mantengono i pedali solo per poter garantire la mobilità in caso di batteria scarica (vi ricordate il Ciao della Piaggio?) e an-

che per omologare il veicolo come ciclo, quindi senza l’obbligo di uso del casco.
Tornando alla nostra e-bike, nella Figura 1 è visibile
la batteria, solitamente ancorata al telaio della bici,
ma soprattutto è visibile la catena che permette di
collegare la ruota dentata del motore elettrico con il
pacco pignoni sulla ruota posteriore. Il cambio marcia, in una e-bike tradizionale, viene gestito allo stesso modo di una comune bicicletta: mediante pacco
pignoni e deragliatore. Se ciò da un lato garantisce
una soluzione semplice, di facile manutenzione e affidabile, dall’altro lato ha due punti negativi:
1) il numero dei rapporti è definito;
2) la catena e il pacco pignoni sono generalmente
esposti, quindi possibili sorgenti di sporco, soprattutto se la bici viene impiegata in ambito urbano.
A tutto ciò ha pensato di porre rimedio una startup
israeliana che ha ideato la bici a pedalata assistita
con trasmissione idrostatica di nome OYO e realizzata dalla BC Bike (https://www.chainfreebike.com/).

Trasmissione idrostatica, ovvero infiniti
rapporti a disposizione
di manutenzione. La trasmissione idrostatica è un
particolare circuito idraulico che gode di caratteristiche funzionali uniche nel panorama delle applicazioni oleodinamiche. Nella sua concezione elementare,
una trasmissione idrostatica è costituita da un motore e una pompa idraulici connessi in circuito chiuso.
Queste unità possono essere a cilindrata fissa o variabile, ma nel 90% dei casi almeno la pompa è a cilindrata variabile e ciò può essere compreso facendo riferimento all’equazione seguente, che esprime il rapporto di trasmissione di una trasmissione
idrostatica, con pompa e motore aventi uguale cilindrata.
m
p

=

P
m

*

Dp
=
Dm

P
m

Eq. 1)

Il rapporto di trasmissione è definito come il rapporto tra la velocità dell’albero uscente dal motore
idraulico ωm (in questo caso sarebbe l’asse della ruota) e la velocità dell’albero entrante nella pompa ωp,
che in questo caso è l’asse dei pedali.
La formula appena espressa viene ottenuta sfruttando una caratteristica peculiare delle trasmissioni
idrostatiche, ossia l’uguaglianza della porta tra pompa e motore: la stessa quantità di fluido che fuoriesce dalla pompa, alla luce dello schema in Figura 3,
deve entrare nel motore idraulico. Ossia, in termini
matematici si ha:
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OYO è una e-bike comparsa su Indiegogo a Dicembre 2020. Indiegogo è un sito di crowdfunding che
pubblicizza idee e raccoglie fondi dalla community
per realizzarle, facendo da vetrina a progetti innovativi e tecnologici. Il progetto OYO, ad esempio, è
riuscito in tempi record a chiudere la raccolta fondi, raggiungendo i 5 milioni di shekel israeliani (circa 1,3 milioni di euro). Il sito permette ai backers, i
sostenitori, di contribuire con un’offerta economica
in cambio di una ricompensa ma anche a puro titolo
di beneficenza e permette di acquistare in anteprima oggetti innovativi pronti per la spedizione. Indiegogo è una piattaforma quasi completamente gratuita, tranne un 5% trattenuto dai finanziamenti ricevuti dalle varie campagne.
L’aspetto innovativo della e-bike OYO risiede nel fatto che non ha né catena né pacco pignoni. Il moto
viene trasmesso alla ruota posteriore per mezzo di
una trasmissione idrostatica che si interfaccia, da un
lato col motore elettrico, che è sempre presente, e
dall’altro con la ruota della bicicletta (Figura 2). In sostanza, questa bicicletta presenta un motore elettrico e una batteria, al pari di una comune e-bike; il moto però viene trasmesso all’asse posteriore per mezzo di due tubi idraulici all’interno dei quali si muove dell’olio. In corrispondenza dei pedali, calettata
sullo stesso asse del motore elettrico, è prevista una
pompa idraulica, mentre al mozzo posteriore è presente un motore idraulico. Il tutto è rinchiuso dentro
dei carter e quindi tutto il sistema rimane nascosto
all’utente, con indubbi vantaggi in termini estetici e

Fig. 1 - Schema
funzionale
di una e-bike
(Crediti
fotografici:
BiciTech)
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m

sopra: Fig. 2 -La
bicicletta OYO
(Crediti fotografici:
https://www.
fundit.co.il)
(a destra) Fig. 3
-Schema di una
trasmissione
idrostatica(Fonte:
Trasmissioni
Idrostatiche, G.L.
Zarotti)
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*Dp *

=Q=

*Dm *

Eq. 2)
Dove con α indichiamo il grado di regolazione, o assetto, rispettivamente di pompa e motore. Questo è
un parametro adimensionale che varia da 0 (cilindrata nulla, ossia non esce portata dalla pompa) a 1
(cilindrata massima, ossia la pompa elabora per ogni
giro che compie il massimo volume di fluido). Con D
indichiamo la cilindrata (dall’inglese displacement)
di pompa e motore, mentre con ω rappresentiamo
la velocità di rotazione dell’albero. Risolvendo l’Eq. 2
rispetto al rapporto ωm/ ωp si ottiene quanto riportato nella Eq. 1.
Non entriamo qui nei dettagli inerenti a illustrare come faccia una pompa o un motore idraulico ad avere la possibilità di variare la propria cilindrata. Esistono testi specialistici che illustrano a fondo le proprietà, più o meno celate, delle trasmissioni idrostatiche, il migliore dei quali è certamente “Trasmissioni idrostatiche – nozioni e lineamenti introduttivi”,
del Prof. Gian Luca Zarotti. Ammettendo quindi che
entrambe le unità idrostatiche (pompa e motore) abbiano entrambe cilindrata variabile, la velocità dei rispettivi alberi può essere espressa come il rapporto
tra i gradi di regolazione delle due unità idrostatiche
αp/αm che moltiplica il coefficiente δ (che esprime il
rapporto Dp/Dm ) il quale, una volta scelta la pompa
e il motore, non potrà più cambiare, a meno di non
sostituire la pompa o il motore.
p
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=

P

*

(Eq. 3)
Ciò permette di mettere in evidenza due aspetti fondamentali delle trasmissioni idrostatiche:
1) dato che gli assetti di pompa e motore possono
assumere un qualsiasi valore compreso tra 0 e 1,
il rapporto di trasmissione può cambiare con continuità;
2) se l’assetto della pompa assume valore 0 anche il
rapporto di trasmissione assume lo stesso valore,
ossia la trasmissione è in folle.
Ovviamente, non bisogna trascurare alcuni punti critici messi in evidenza dalla Eq. 3. Il più importante è
che, riducendo l’assetto del motore idraulico, il rapporto di trasmissione aumenta, amplificando la velocità della ruota a parità di giri fatti dai pedali, raggiungendo valori numerici che poco si combinano
con la realtà tecnica. In particolare, se αm assumesse valore 0, allora il rapporto di trasmissione risulterebbe pari ad infinito! In realtà, almeno nelle applicazioni normali, i motori idraulici sono dotati di un
blocco meccanico che impedisce loro di assumere
un assetto pari a zero (è prassi comune raggiungere
un valore limite di αm pari a 0,2), di conseguenza esisterà un limite massimo al rapporto di trasmissione.
p

p

m

m

m

L’inversione funzionale
Un aspetto molto importante, messo in evidenza
dalla Figura 3, è che una trasmissione idrostatica,
come evidenziato dai simboli impiegati per rappresentare la pompa e il motore, è invertibile, ossia permette di scambiare la funzione che assume il singolo componente idraulico. Proviamo a fare un po’ di
chiarezza. La pompa è individuata dall’immagine a
sinistra nella Figura 4, mentre il motore idraulico è
rappresentato dall’immagine a destra. Come si vede, la pompa idraulica presenta un triangolino nero,
che indica la direzione del flusso di lavoro, con il vertice verso l’esterno. Ciò per indicare che la funzione della pompa è quella di aspirare il fluido di lavoro,
dal lato dove non c’è il triangolo nero, e generare una
portata (non una pressione, che invece è una conseguenza della portata!) che fuoriesce dal componente nel verso indicato dal triangolo.
Il motore idraulico, di converso, presenta un triangolo col vertice rivolto verso l’interno, segno che questo componente, nel suo funzionamento normale, riceve una portata, che entra nella direzione indicata
dal triangolo nero, fuoriuscendo dal lato opposto, e
genera una coppia motrice. Se confrontiamo le immagini di Figura 4 con quelle di Figura 3 ci rendiamo
subito conto di due importanti differenze.
1) L a pompa mostra un triangolo con freccia verso
l’esterno anche sul lato (bocca) da cui normal-

DUBBI SUI COLLAUDI IN PRESSIONE?
SOLO CERTEZZE, CON I
SISTEMI DI PRESSURIZZAZIONE INTERFLUID

Per vincere la sfida del mercato, devi essere certo di poter
garantire ai clienti prodotti testati e che rispettino le
normative.

Elevata sicurezza

Interfluid ha creato una gamma completa di centraline
moltiplicatrici di pressione pronte all’uso per acqua, olio, aria
o gas inerti per diverse applicazioni fino a oltre 4000 bar:
• test di produzione
• prove di scoppio
• prove di tenuta in altissima pressione
• collaudo idrostatico con PLC
…e molti altri!

Rispetto della normativa vigente

Interfluid,
la certezza del collaudo.

le unità sono adatte anche ad ambienti
ad alto rischio

i sistemi Interfluid consentono di
collaudare secondo le normative vigenti

Risparmio e guadagno
le nostre unità sono progettate per
garantire il tuo successo in termini di
qualità ed efficienza

Tecnica
a) Pompa idraulica

b) Motore idraulico
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Fig. 4 Rappresentazione
schematica di
una pompa (a
sinistra) e di un
motore idraulico
(a destra)

mente il fluido entra. Ciò indica che la pompa è
in grado di inviare il fluido sia nella bocca in alto ma anche nella bocca in basso. Questo significa che la direzione del flusso idraulico è invertibile e quindi è possibile avere una retromarcia.
Se notiamo bene, la stessa cosa è visibile sul simbolo del motore, quindi anche questo può ricevere il fluido sia nella bocca superiore che inferiore, confermando il fatto che anch’esso può dunque far girare l’albero in verso orario o antiorario.
2) L a pompa riporta anche i simboli del motore (il
triangolo con la punta verso l’interno subito sotto
quello con la punta verso l’esterno) e il motore riporta i simboli della pompa. Cosa significa? Beh,
questa è una caratteristica peculiare delle trasmissioni idrostatiche, ossia l’inversione funzionale. Significa che una pompa, che normalmente ha la funzione di generare portata, può, in determinate circostanze, funzionare da motore, ossia ricevere portata per generare coppia motrice.
Lo stesso per il motore, che da generatore di coppia si trasforma in generatore di portata. Il caso tipico in cui si manifesta l’inversione funzionale è in caso di carico trascinante, ad esempio quando stiamo
andando in discesa. Se ci pensiamo bene, è lo stesso identico fenomeno che si ha in una normale automobile, quando usiamo il freno motore, ossia facciamo funzionare il motore da freno.
L’aspetto positivo della inversione funzionale è la
possibilità di poter recuperare energia nelle discese. Grazie all’inversione funzionale, il flusso di energia anch’esso si inverte, come illustrato dalle frecce rosse nella Figura 3. Quindi, il componente motore, collegato alla ruota posteriore della bicicletta, inverte la propria funzione e,
trascinato dall’inerzia del veicolo che sta, ad
esempio, viaggiando in discesa, diventa una pompa, inviando portata al
componente collegato ai pedali. Questo, la cui funzione
normale è di lavorare da pompa, sempre per effetto dell’in-

versione funzionale, si comporta da motore, ricevendo una portata e scaricando, ad esempio sul
motore elettrico, la coppia risultante.
La conseguenza di tutto ciò è che in discesa posso usare l’inerzia del veicolo per trascinare il motore elettrico, facendolo lavorare da generatore, e ricaricando la batteria. Questo recupero energetico è
impossibile da ottenere nelle normali biciclette dotate di ruota libera sul pacco pignoni e deragliatore.

La realtà è un po’ più complessa
In conclusione, i due grandi vantaggi che la OYO
presenta rispetto ad una classica bicicletta sono dati dalla possibilità di avere un range potenzialmente infinito di rapporti di trasmissione e dalla possibilità di poter sfruttare i tratti in discesa per
poter ricaricare le batterie.
Restano però alcuni aspetti tecnici che necessitano di ulteriori approfondimenti. Il primo riguarda la
tipologia di pompe impiegate. Non sono in possesso di dati tecnici forniti dal costruttore (perché ad
oggi non sono stati divulgati), ma posso immaginare che, per via degli ingombri e dei limiti di peso, si
sia optato per una pompa a palette, che è compatta e permette la variazione di cilindrata. Se anche il
motore fosse a cilindrata variabile, allora anch’esso
dovrebbe essere della stessa tipologia, suppongo.
Bisogna poi tener presente il servomeccanismo necessario per la variazione delle cilindrate delle unità idrostatiche.
Al momento non è stato divulgato. E infine si deve considerare che qualunque trasmissione idrostatica necessita di una pompa di sovralimentazione, che nulla ha a che vedere con i turbocompressori, ma che serve per rimpinguare il fluido che sia
pompa che motore perdono sotto forma di trafilamenti che porterebbero il circuito chiuso a svuotarsi durante il normale funzionamento (tranquilli, non
sgocciolerete olio per la strada, i trafilamenti fanno
parte del modo di funzionare normale di pompa e
motore e restano confinati dentro le loro carcasse,
ma devono essere recuperati e rinviati alla trasmissione). Insomma, la realtà è un po’ più complessa di
come appare, ma ciò non toglie che la OYO è la prima bicicletta idrostatica che dovrebbe essere messa in commercio. Si tratta di una applicazione davvero innovativa, anche perché comporta tutta una
serie di considerazioni non banali che dovranno essere fatte per la progettazione sia della pompa che
del motore idraulico, perché i regimi di rotazione e
le pressioni di lavoro saranno ben diverse da quelle di una trasmissione impiegata su una macchina
movimento terra o su un trattore. Non vedo l’ora di
poterne sapere di più.
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Paolo Stefanini

Il Progetto Manutenzione
In estrema sintesi, essenza del Progetto Manutenzione è dimensionare e ritarare periodicamente il mix
ottimale nella distribuzione delle risorse disponibili tra le attività di riparazione (non programmate) e le
attività di prevenzione (programmate), puntando a privilegiare le ultime. Più in dettaglio:
Manutenzione Correttiva (a guasto
avvenuto)
Manutenzione Preventiva Ciclica –
Statistica (in funzione del tempo o
del numero di cicli)
Manutenzione Preventiva Su Condizione – Predittiva (in funzione
dell’esito di rilevazioni periodiche di
opportuni parametri correlati all’affidabilità dell’oggetto di manutenzione)
Manutenzione Migliorativa (modifiche e migliorie che aumentano l’affidabilità e la disponibilità senza incrementare le prestazioni di targa)
Le suddette risorse disponibili (tempo, risorse umane e budget) sono limitate e non rinnovabili.
È fondamentale poter stabilire le
priorità in modo oggettivo.
Nessuno, neppure in tempo di crisi, mette in discussione la necessità di dover eseguire una riparazione. Anche una modifica-miglioria,
se ben documentata relativamente
al ritorno economico, viene accolta
di buon grado.
Eliminare o ridurre all’origine e una
volta per tutte delle cause di guasto
ove possibile e conveniente, costituisce un ottimo approccio.
Attivare costi fissi insorgenti in prevenzione (costi reali e gravanti sul
budget) a fronte di non-eventi ovvero di non-guasti è sempre stato difficile. C’è sempre il dubbio che magari non ci sarebbe stato in ogni caso nessun guasto.
Di fatto la prevenzione ciclica è ormai circoscritta agli obblighi di legge. Una delle sfide dell’Ingegneria
di Manutenzione è quella di dimostrare la convenienza economica
della Preventiva su Condizione-Pre-
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L’

Ingegneria di Manutenzione è presente in Italia come
Funzione formalizzata da circa quarant’anni. Mutuata dall’aeronautica, si è inizialmente sviluppata
nel Petrolchimico, crescendo in diffusione, visibilità e apprezzamento
grazie soprattutto al capillare ed instancabile lavoro dell’A.I.MAN (Associazione Italiana Manutenzione,
fondata nel 1959), in collaborazione con varie Facoltà di Ingegneria,
italiane e non.
È del 2004 la prima formale istituzione di un insegnamento specifico
presso il Politecnico di Milano, Corso di Laurea Magistrale (2° ciclo) di
Ingegneria Meccanica ed Ingegneria Gestionale. Sono seguiti e seguono numerosi Master e Corsi altamente qualificati, che diffondono e consolidano la Cultura di Manutenzione in Italia. Una disciplina
tecnica non ammette astrazioni.
Pertanto, la Cultura di Manutenzione è qualcosa di estremamente concreto. Condizione necessaria
(necessaria, non anche sufficiente…) affinché si possa affermare
che un’azienda possiede una Cul-

tura di Manutenzione è che, a tutti
i livelli, siano percepiti e condivisi i
contenuti dei punti seguenti.
• Produzione e Manutenzione sono
a tutti gli effetti collaudatori di macchine ed impianti. I rispettivi knowhow devono essere utilizzabili ed
utilizzati in forma integrata da parte
della Progettazione e degli Acquisti.
• La Manutenzione è una fase specifica del Processo Produttivo ed è
integrata col medesimo.
• La Manutenzione è a propria volta
il risultato di un Progetto nel senso
più completo del termine
• Qualunque attività di manutenzione è classificabile come programmata o non programmata. Ogni altra classificazione è un sotto-assieme di una delle due precedenti.
• La manutenzione opera nella pienezza del proprio ruolo quando non
deve riparare ma prevenire
• La verifica del successo del passaggio alla logica della prevenzione
è data dalla crescita non episodica
della disponibilità impiantistica. La
manutenzione deve essere quindi
un fattore di profitto consolidato.
Perché la Cultura di Manutenzione possa effettivamente divenire il
“fattore di profitto consolidato” di
cui sopra, i principi base devono essere messi in pratica in forma codificata. L’Ingegneria di Manutenzione dovrà, tra l’altro, istituire un
sistema metrico specifico e rigoroso, che le permetta di seguire l’evoluzione del livello di servizio reso
e, se necessario, prendere provvedimenti correttivi su basi analitiche. La nota, elegante e pertinente citazione del grande Fisico Lord
Kelvin suggella autorevolmente i
concetti sopra esposti: «Io affermo
che quando voi potete misurare ed
esprimere in numeri ciò di cui state
parlando, voi sapete effettivamente
qualcosa; ma quando non vi è possibile esprimere in numeri l’oggetto della vostra indagine, insoddisfacente ne è la vostra conoscenza e
scarso il vostro progresso dal punto
di vista scientifico».
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IL RICONOSCIMENTO
DELLA
MANUTENZIONE COME
DISCIPLINA TECNICA
E GESTIONALE A SÉ
STANTE È, IN ITALIA,
RELATIVAMENTE
RECENTE.
I GESTORI DEVONO
QUALIFICARE E
SOPRATTUTTO
QUANTIFICARE
ANCHE GLI ASPETTI
MANUTENTIVI.
QUANTIFICARE
SIGNIFICA PERÒ
MISURARE
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LA MANUTENZIONE È UNA
DISCIPLINA TECNICA E
SCIENTIFICA. QUINDI SI AVVALE
SISTEMATICAMENTE DI MISURE
dittiva, selezionandone scientificamente le aree di applicabilità e verificando i risultati.
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La Manutenzione è una disciplina
tecnica e scientifica. Quindi si avvale sistematicamente di misure. Perché un sistema possa essere reso
misurabile, misurato, ottimizzabile
analiticamente e confrontabile nel
tempo con sé stesso e/o con realtà
similari, occorre selezionare e definire dei parametri e le relative modalità operative.
I parametri sono le modalità di scelta delle varie Politiche di Manutenzione. Le unità di misura sono gli Indici o KPI. Per essi abbiamo alcuni
riferimenti normativi:
- Norma UNI 9910, Manutenzione,
terminologia sulla fidatezza e sulla
qualità del servizio, ottobre 1991
- Norma UNI 10148, Manutenzione, terminologia, maggio 1993
- Norma UNI 10388, Manutenzione, Indici di manutenzione, ottobre
1994.
ottobre 2021
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Indicatori prestazionali

Key Performance Indicator
Va segnalato che, internazionalmente, è molto diffuso l’acronimo
inglese KPI (Key Performance Indicator), cioè Indicatore Chiave delle

Prestazioni. Un indice è un rapporto tra due dati, destinato a:
• rappresentare un evento determinato in modo obiettivo e preciso;
• controllare il grado di raggiungimento degli obiettivi;
• essere comparato tra unità distinte della stessa impresa o tra imprese o settori diversi.
Gli indici possono essere:
Assoluti. In questo caso possono essere usati singolarmente. Ad
esempio, la frequenza di guasto di
un bene è da sola indicativa della
sua affidabilità, ma non dell’impatto
della sua inaffidabilità sul processo.
Complementari. In questo caso gli
indici generano informazioni molto più utili se non sono considerati singolarmente. Ad esempio, per
avere una visione completa dell’incidenza della Manutenzione Correttiva (a guasto avvenuto) rispetto al
mix delle politiche, è necessario disporre contemporaneamente della
frequenza % delle richieste di intervento di Manutenzione accidentale
e del valore % delle risorse destinate alla suddetta politica. Preso singolarmente, nessuno dei due indici
sarebbe esaustivo. Rilevare che ha
“pochi guasti” non basta.
Gli indici classificati dalle Norme
UNI sono numerosi. Inoltre, la Norma è dichiaratamente non-limitativa. Altri indicatori possono essere

elaborati a piacimento, in funzione
delle necessità tecniche, gestionali, contrattuali etc. degli utilizzatori.
Non sarebbe invece corretto utilizzare gli acronimi UNI per definire
indici calcolati con algoritmi diversi da quelli definiti sulle Norme. In
altri termini se si parla ad esempio
di MTBF (Mean Time Between Failures – Tempo medio tra due guasti successivi) riteniamo scorretto e
dannoso calcolarlo con formule non
unificate. Gli indici servono ad attivare un confronto su basi oggettive, numeriche, che hanno l’obbligo
di essere omogenee e non quello di
essere gradevoli. Rispettando questa elementare linea di deontologia professionale, saranno facilitati i
rapporti tra le varie Funzioni che, in
base ai valori riscontrati, disporranno di ulteriori efficaci strumenti per
prendere le decisioni ottimali ai fini
degli interessi comuni.
Queste considerazioni scaturiscono dall’esperienza di chi scrive: introdurre un sistema metrico per misurare le prestazioni della Manutenzione e quindi anche di una fase del
Processo Produttivo, comporta anche l’introduzione di elementi di oggettività non sempre graditi. In altri
termini, l’evidenziazione molto più
precisa delle cause effettive di disservizio, da sempre attribuite d’ufficio alla Manutenzione, può comportare la messa in discussione di
fattori che impattano sul buon funzionamento delle macchine ma che
non ricadono sotto il dominio della
manutenzione. A titolo esemplificativo e non esaustivo: carenze formative da parte del Personale di Esercizio; utilizzo improprio dei macchinari rispetto ai parametri progettuali di esercizio; materie prime, imballi, etc. con caratteristiche diverse
da quelle previste per i macchinari
destinati ad utilizzarli; mancata o
insufficiente pulizia delle macchine
con conseguenti sovrasollecitazioni, surriscaldamenti etc.; mancata
segnalazione di guasti sui sistemi ridondanti.

APPLICAZIONI

Il cuore

oltre lo standard
Federico Antonelli

VESTA
PROPONE
SOLUZIONI
DEDICATE AD
UN AMPIO
RANGE DI
SETTORI
INDUSTRIALI

1 - Vesta produce
attuatori e valvole
pneumatiche
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assione per l’automazione, dedizione verso i propri clienti, coraggio di accettare la sfida multi-settore: ecco, in sintesi, i valori aziendali di
Vesta Automation, realtà imprenditoriale di Rovigo che da oltre
30 anni realizza attuatori e valvole pneumatiche per l’automazione
industriale. Dal 1984, anno della sua fondazione, Vesta ha prodotto nel suo stabilimento di Rovigo più di 35 milioni di componenti, allargando la sua distribuzione
in 60 nazioni con oltre un centinaio di rivenditori autorizzati. La società è riconosciuta per l’alta qualità dei suoi prodotti e l’ampia personalizzazione delle soluzioni offerte, che consentono a Vesta di
proporre nel mercato insieme alle
serie standard come i cilindri ISO,
anche componenti speciali disegnati per diversi settori industriali, sia per quanto riguarda i cilindri che le valvole. In particolare,

Vesta Automation si è distinta negli anni nel settore delle attrazioni,
nei componenti per l’industria ferroviaria, nelle soluzioni per automotive & camion, nel mondo della
saldatura, fino a prodotti pneumatici in materiali speciali per il settore food e farmaceutico. Il tutto
seguendo un processo certificato ISO9001 dal 1996, per una gestione fluida tra l’ufficio tecnico,
dedicato alle soluzioni speciali, e
la produzione, forte di un parco
macchine con tecnologia giapponese di alto livello. La missione di
Vesta Automation, azienda familiare giunta alla seconda generazione di gestione societaria e con
forte vocazione internazionale, è
di soddisfare le esigenze di automazione pneumatica più sfidanti dei propri clienti, arrivando a realizzare progetti custom che non
tutti i produttori di pneumatica sono in grado di riprodurre per mancanza di flessibilità produttiva.

Pneumatica per parchi
a tema
L’ alta affidabilità costruttiva e l’elevata qualità dei prodotti offerti
ha suscitato l’interesse di grosse
aziende attive nella realizzazione
di attrazioni ludiche disegnate per
i parchi di divertimento.
Un ambito industriale estremamente specializzato, dove trovano spazio soluzioni custom per cilindri pneumatici di grandi dimensioni, con corse che possono superare i 5 metri e alesaggi che
possono raggiungere il metro, impiegati dalle grandi movimentazioni alla messa in sicurezza dei
passeggeri.
Le collaborazioni di Vesta nel settore contano nomi di altissimo livello: solido è il rapporto con Antonio Zamperla S.p.A., azienda
vicentina leader nel mondo giostra, che sta vivendo una fase di
forte crescita nei mercati di USA
e Asia.

2

2 - Valvola
di controllo
pneumatico di
posizione
3 - Cilindro per
il bloccaggio
dell’argano

3

4 - Cilindro AW-7
con triplo stelo
forato
5 - Cilindro piatto
per la saldatura

5

4

Un processo standardizzato
per soluzioni fuori standard
La struttura di Vesta Automation, con un ufficio dedicato alle soluzioni
meccaniche speciali, consente di garantire un flusso chiaro e di provata
efficacia nella definizione delle caratteristiche tecniche, tramite un
confronto costante con il cliente, e nello studio degli aspetti economici
di un progetto speciale, definendo il budget tramite formule capaci di
garantire la reciproca soddisfazione. Questo processo, che coinvolge lo
sviluppo tecnico e la produzione, passa dalla verifica in sala metrologica
certificata ISO9001:2015, all’adozione di tecnologie software avanzate
per la gestione del parco macchine CNC, che conta oltre 15 stazioni di
lavoro e torni di ultima generazione. Ed è questa la chiave di volta che
consente a Vesta di proseguire relazioni con clienti diretti pluridecennali,
e presentarsi sul mercato con 35 anni di storia da mettere al servizio delle
nuove sfide.

di necessaria solo la tenuta per applicazioni gravose, ma anche la resistenza testata nei confronti degli agenti atmosferici, dove la tenuta pneumatica ed il funzionamento
meccanico possono essere garantiti fino a -40 gradi.

Sistemi di sicurezza
e bloccaggio pneumatico
La divisione Vesta Custom, con un
ufficio tecnico dedicato alla progettazione di prodotti con materiali speciali e funzioni pneumatiche avanzate, è specializzata nello sviluppo di sistemi di bloccaggio
pneumatico sia per ambienti industriali che outdoor, dalla sicurezza
negli ambienti di lavoro fino al settore automotive & trucks. Tra le soluzioni ideate dagli ingegneri di Vesta figurano cilindri speciali per il
blocco di argani, sistemi di frenaggio pneumatico, fino agli attuatori
ad alta resistenza per la messa in
sicurezza di macchine tessili, rea-
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Il settore dei trasporti ferroviari è
un altro ambito che richiede molta componentistica su misura. Vesta realizza da alcuni decenni una
vasta gamma di valvole e cilindri
custom, collaborando con i grandi
costruttori di treni: dai costruttori
italiani fino ai leader mondiali, come il colosso Wabtec Group, attivo in tutti i principali mercati inter-

nazionali. Il ruolo della pneumatica
è fondamentale nel settore e spazia su una grande varietà di applicazioni: dagli attuatori idro-pneumatici fino alle valvole meccaniche speciali per i controlli di sicurezza, passando per sistemi di gestione delle movimentazioni nei
treni merce in logica meccanica/
pneumatica. Componenti testati per condizioni ambientali estreme a tutte le latitudini: non è quin-
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Cilindri e valvole speciali
per i treni
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6 -Minicilindri
pneumatici
speciali

lizzate per il partner tedesco Lindauer Dornier GmbH, leader mondiale nella costruzione di automazioni e telai di precisione per il
tessile.
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Il mondo della manipolazione a
vuoto e del controllo del fluido è
uno dei punti di forza della produzione di Vesta Automation. Con soluzioni di serie, come gli attuatori a
steli cavi AW 1/5/7 a singolo, doppio e triplo stelo cavo, che consentono funzioni avanzate di controllo pneumatico, tramite l’utilizzo di
aria (in applicazioni con soffio, come ad esempio il blow cut) o vuoto
(aspirazione, manipolazione) attraverso gli steli stessi. Ma anche con
molte soluzioni speciali: in questo
modo Vesta risponde alla richiesta
di soluzioni su misura in vari mercati, come Germania e Svizzera,
per soddisfare le richieste di aziende operanti nel settore della manipolazione, sistemi di presa o nelle applicazioni per il vuoto. La possibilità di offrire soluzioni con steli
cavi in acciaio inox permette il controllo di fluidi che vanno oltre l’aria,
come ad esempio acqua, liquidi di
processo e colle speciali.

ottobre 2021
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Steli cavi e telescopici
per il controllo del fluido

7 - Cilindro
ISO
conforme
alle norme
FDA

Soluzioni solide e stabili
per la saldatura
Tra i settori dove l’azienda vanta
una lunga esperienza si annovera
anche il mondo del welding, forte
di collaborazioni solide e durature con i principali attori nel settore delle grandi macchine per saldatura. Cilindri a doppio tandem e
cilindri piatti (con pistone e camicia ovale) consentono di sviluppare grandi forze con ingombri molto ridotti. Inoltre, l’esperienza nella risoluzione di problemi tecnici in
ambienti industriali ad alto stress
ha consentito al team di progettisti di Vesta Automation di offrire
performance di alto livello in termini di frequenza di utilizzo, con
test che provano la resistenza fino a 180 colpi al minuto, soluzioni
ad hoc per la guida anti-rotazione
dello stelo e protezione (interna ed
esterna) contro scintille, residui di
saldatura e polveri particolarmente abrasive e dannose, come la calamina.

La ricetta giusta per il settore
farmaceutico
Come ribadito dalla recente pandemia in corso e dalle relative difficoltà nel trovare soluzioni produttive rapide in quantità di massa, il
settore chimico-farmaceutico è un
mondo in forte crescita.
Si tratta di un settore industriale che necessita di alti standard di
qualità, pulizia e sterilizzazione. A
questo proposito, Vesta Automation realizza cilindri e valvole prodotti con leghe idonee all’ambien-

te biomedico, e con trattamenti
speciali capaci di garantire l’igiene e l’inalterazione chimica, dedicate all’utilizzo in laboratori sterili e stanze con pressione negativa.
Questi attuatori sono particolarmente indicati per il ramo elettromedicale, dove importanti aziende
europee, tra le quali la svizzera Tecan Group Ltd., collaborano da anni con Vesta per ottenere soluzioni
affidabili e garantite, grazie ai test
effettuati sul 100% delle componenti prodotte.

Soluzioni inox
per l’agroalimentare
L’industria alimentare esige attuatori e valvole pneumatiche con caratteristiche costruttive uniche,
per evitare indesiderate alterazioni
chimiche e organolettiche del cibo
coinvolto nel processo industriale. Per far fronte a questa domanda del mercato, Vesta realizza attuatori pneumatici in acciaio inossidabile e polimeri speciali approvati dalla FDA, con componenti interamente smontabili ed ispezionabili, ed adatti a lavaggi frequenti con acqua in pressione e detergenti speciali. Inoltre, l’azienda è in
grado di offrire soluzioni adatte al
mondo del food process anche per
quanto riguarda elettrovalvole e
valvole meccaniche, con materiali
e trattamenti che le rendono adatte al contatto diretto con il cibo.
Le caratteristiche meccaniche
delle soluzioni Inox di Vesta, prodotte nello stabilimento di Rovigo
con torni a controllo numerico dedicati alla lavorazione dell’acciaio,
sono state negli anni apprezzate
da costruttori di macchine per l’agroalimentare e il settore caseario.
Non solo in Italia, vero centro
nell’innovazione del mondo food,
ma anche in vari mercati internazionali, dall’Europa al Sud America. Compresi i “big” come il gruppo svedese Alfa Laval, leader nelle soluzioni di processo per grandi
impianti industriali.

APPLICAZIONI
OILSAFE HA
LANCIATO UN
INNOVATIVO
CLEANLINESS
CABINET, IN
GRADO DI
EFFETTUARE
TOTALMENTE IN
AUTONOMIA IL
CICLO DI ANALISI
DELLA PULIZIA
DEI COMPONENTI
E DI ESEGUIRE
IL REPORT
SECONDO LA
NORMATIVA
ISO16232/VDA19

L’analisi della pulizia dei componenti

Tiziana Corti

diventa automatizzata
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Cleanliness
Cabinet di Oilsafe
è una macchina in
grado di effettuare
autonomamente
il ciclo di analisi
della pulizia dei
componenti,
eseguendo il
report come
previsto dalla
normativa

I

l tema della pulizia dei componenti è sempre più attuale soprattutto tra i costruttori di componentistica.
Se nel settore automotive appare oramai una prassi consolidata, e comunque in estensione alla catena
di fornitura, in altri settori come quello dei componenti oleodinamici e pneumatici non è ancora sufficientemente nota; o almeno lo è per le aziende leader di settore, molto meno per quelle di dimensioni più contenute. Perché questo crescente interesse da parte delle aziende costruttrici nei riguardi dei cosiddetti Tier 1?
Forse non molti sanno che oltre il 10% dell’efficienza di un mezzo semovente viene persa a causa della
contaminazione preesistente nei componenti utilizzati per l’assemblaggio.
Questo particolato, in particolare dopo la prima accensione, viene messo in circolazione generando
usura nei componenti, soprattutto in quelli più sensibili alla contaminazione, prima di essere catturato dagli elementi filtranti che riportano i valori dell’impianto a valori accettabili; successivamente la contaminazione si genera semplicemente dall’usura dovuta all’operatività del mezzo. Dal punto di vista pratico, che
si tratti di autoveicolo o macchina operatrice, questo
si traduce semplicemente in un maggior consumo di
carburante ed emissioni in atmosfera nonché maggior probabilità di interventi in garanzia da parte delle

case costruttrici, con rotture precoci di componenti e fermi macchina. I volumi di produzione e
la necessità di ottimizzazione di tutti i costi, compresi quelli dovuti al ripristino in garanzia, hanno condotto le case automobilistiche ad agire ormai circa 20 anni fa introducendo specifiche tecniche più stringenti sulla propria catena di fornitura.
Come spesso accade, tutto ciò ha avuto effetto anche negli altri settori di produzione di mezzi semoventi. Le normative esistenti si sono ricondotte a quanto
già esistente nel settore automotive. Pertanto, l’originaria VDA19 del settore automotive emanata dall’ente tedesco che rappresenta le locali case costruttrici
è stata affiancata dalla normativa europea ISO16232
e da quella per i mezzi semoventi su strada ISO18413.
Le normative forniscono però solo delle linee guida per
l’esecuzione, demandando poi ai singoli costruttori
maggiori approfondimenti attraverso il rilascio di specifiche tecniche più dettagliate. In generale, la maggior parte dei costruttori richiedono una pulizia che
annulli o limiti al massimo la presenza delle particelle
più grandi, tipicamente sopra i 300 µm (ma si possono
vedere anche granulometrie inferiori nel settore automotive) per le cosiddette particelle riflettenti (di origine
metallica), che sono quelle più pericolose per i componenti critici. Non sempre poi è presente il codice

CCC che riassume i limiti di accettabilità di tutti i campi dimensionali del contaminante a partire dai 4μm. Ed
è qui che spesso nascono le problematiche e le aziende meno strutturate abbandonano la competizione o
la perdono. E il processo diventa ancora più selettivo
nel caso di nuove proposte di fornitura, soprattutto se
ci si confronta a livello internazionale.

Cleanliness Cabinet, la soluzione di Oilsafe
per le pmi

La contaminazione
presente in un
componente viene
determinata dal codice
CCC (Component
Cleanliness Code)
presente all’interno
della normativa ISO
16232
Il microscopio
ottico integrato con
certificazione ISO
16232.

a livello internazionale e l’asticella della competizione
si alza, in quanto sia in fase di acquisizione ordini per
nuovi prodotti, sia per acquisizione di nuovi clienti, un
processo di analisi della pulizia interno diventa spesso un elemento di giudizio determinante in caso di audit cliente per il conseguimento dell’approvazione prodotto o certificazione come nuovo fornitore.

Rispetto alle attuali soluzioni disponibili, il Cleanliness
Cabinet Oilsafe ha introdotto un’innovazione di grande
portata, sviluppando un sistema capace di effettuare il ciclo di analisi in autonomia. «Possiamo dire - ci
spiega Gianfranco Lanzo - che il Cleanliness Cabinet
può essere definito in due modi che si differenziano
da tutto ciò che è presente attualmente sul mercato.
È una camera bianca portatile ed è un banco di analisi». Gli attuali prodotti presenti sul mercato considerabili alternative plausibili necessitano di essere utilizzati all’interno di un laboratorio già dotato di atmosfera controllata e sono semplicemente delle attrezzature di estrazione del contaminante. Per arrivare ad analizzare il componente sono sempre necessari un forno
per l’essiccazione della membrana e un microscopio
ottico specifico per la normativa ISO16232. Tutte le at-

ottobre 2021

Ciclo di analisi e report completamente
automatizzati
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È proprio dalle difficoltà che affrontano le piccole e
medie imprese che Oilsafe è voluta partire per lo sviluppo dell’innovativo Cleanliness Cabinet, con cui l’azienda vuole dare un contributo significativo a modificare l’approccio al problema di questa categoria di
imprese. «Crediamo che l’idea di automatizzare il processo – ci spiega Gianfranco Lanzo, Sales & marketing
director di Oilsafe- possa rappresentare un vantaggio
competitivo per le PMI e che ne possano beneficiare
anche gli OEM per il controllo dei componenti ricevuti. È accaduto spesso, soprattutto nel settore oleodinamico, che aziende si siano rivolte a noi per esaminare il capitolato tecnico del cliente e capire come poter
soddisfare le loro richieste. Dobbiamo dire che spesso si tratta di un approccio di breve termine, mentre
il soddisfacimento di requisiti spesso molto stringenti
non può che partire dalla consapevolezza che occorre
adottare una prospettiva di lungo termine e virtuosa,
capace di fornire un valore aggiunto all’azienda che va
al di là della specifica richiesta». Per un approccio integrato durevole capace di fornire un valore nel tempo
crescente, il fornitore non può che darsi l’obiettivo immediato di andare oltre le aspettative del cliente, ma
questo deve far parte della propria cultura aziendale.
Un approccio di questo tipo non può che comportare
l’adozione di un processo di analisi interno che deve
però diventare parte integrante del processo di controllo qualità di prodotto e che è l’unico in grado di ridurre i tempi di analisi fornendo un controllo del ciclo
di produzione in tempo reale. Le aziende che hanno
adottato quest’ottica hanno saputo infatti migliorarsi
in tutti gli ambiti. Partendo infatti da un processo interno di analisi della pulizia dei componenti, sono intervenute su tutti i sottoprocessi che generavano contaminazione, includendo anche assemblaggio e movimentazione interna, eliminando o riducendo quanto più possibile le fonti di contaminazione. Questo ha
generato a cascata miglioramenti nel processo di progettazione ed industrializzazione del prodotto con riduzione dei tempi di sviluppo prodotto e di immissione
sul mercato di nuovi prodotti già con requisiti conformi alla normativa di riferimento. Il vantaggio competitivo dell’approccio adottato è molto evidente poi in ambito commerciale, soprattutto quando ci si confronta
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METODO DI ESTRAZIONE DEL CONTAMINANTE
COMPONENTI

Agitazione

Pompe, motori,
valvole, cilindri
Manifold,
componenti
assemblati
Accumulatore

Pressure rinse

Vibrazione
ultrasuoni

Test funzionale

NR

NR

NA

R

NR

A

A
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Serbatoi

A

R

NA

NR

Manifold, corpi

R

A

A

A

Tubi
Raccordi

R
A

A
R

A
A

R
A

Elementi filtranti
pulibili / non pulibili

Il metodo deve essere concordato tra il fornitore e l'acquirente

Contenitori filtranti

R

R

A

R

(a sinistra) La
norma ISO 16232
indica i metodi
raccomandati,
accettabili, non
raccomandati e
non accettabili
per estrarre i
contaminanti
dai diversi tipi di
componenti

tività vengono eseguite da un operatore specializzato
che provvede in ultimo ad eseguire i calcoli necessari per realizzare poi il report finale. Oilsafe ha ideato invece una macchina capace di realizzare il ciclo di analisi in modalità automatica ed eseguire in autonomia il
report, acquisendone i dati, secondo la normativa di
riferimento.

(a destra) La
realizzazione
del Cleanliness
Cabinet Oilsafe
è avvenuta
nell’ambito di
un progetto
sponsorizzato
da aziende del
settore automotive
e oleodinamico,
che ha ricevuto
nel 2018 i
finanziamenti
dalla Comunità
Europea previsti
dal programma
Horizon 2020

Il progetto, sponsorizzato da aziende leader nel settore automotive e oleodinamico, è stato oggetto nel
2018 di contributi da parte della comunità europea
nell’ambito di Horizon 2020 ed è stata depositata nel
settembre 2019 una domanda di brevetto europea
con l’obiettivo di estensione a paesi extraeuropei nel
corso del 2022. «Nel progetto del Cleanliness Cabinet
– ci spiega Gianfranco Lanzo - abbiamo sfruttato la
nostra esperienza multisettoriale nel campo dei banchi di collaudo e nel settore del trattamento dei fluidi
con l’obiettivo di raggiungere quel livello di automazione tipico di banchi di collaudo di produzione, dotando il sistema di tutto quanto necessario per effettuare un’estrazione efficace del contaminante anche dai
componenti assemblati più complicati. Siamo riusciti
pertanto ad automatizzare un processo che comporta necessariamente l’integrazione di più sottosistemi».

Un progetto finanziato da Horizon 2020

GIÀ DISPONIBILI SUL MERCATO
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Ingranaggi, piastre,
alberi, bobine, aste,
pistoni, tenute

R= Raccomandato, A=Accettabile, NR=Non Raccomandato, NA=Non Accettabile
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Il Cleanliness Cabinet è stato lanciato
sul mercato all’ inizio di luglio 2021,
nell’ambito delle celebrazioni per il
25° anno di attività di Oilsafe. Ci dice
Gianfranco Lanzo: «In questa occasione
abbiamo avuto modo di riscontrare
grande interesse dalle aziende che ci
hanno onorato della loro presenza,
sia del settore oleodinamico che
automotive». La gamma di Cleanliness
Cabinet non si limita al sistema
automatico, ma è presente il sistema

senza microscopio integrato, dotato
di stessa camera di estrazione, ed è in
programma anche un sistema, manuale,
con camera più piccola per soddisfare le
esigenze delle aziende che producono
componenti di dimensioni ridotte.
Le persone interessate al prodotto
possono visitare il sito web o il canale
youtube di Oilsafe. In ambito fieristico,
Oilsafe sarà inoltre presente all’Eima
e al Parts2Clean di Stoccarda a Ottobre
2021.
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Particolarmente significativa e sfidante è stata l’integrazione del microscopio ottico al fine di consentire la
comunicazione dei dati di analisi e poterli poi gestire
dalla macchina per rilasciare il certificato di prova. Il
livello di automatismo ottenuto consente di evitare la
realizzazione di un laboratorio dedicato in quanto non
più necessario e consente di evitare l’inserimento di
nuove risorse dedicate e specialistiche per la realizzazione del processo di analisi, che spesso non sono
presenti all’interno delle piccole e medie aziende. Altro beneficio sostanziale è la possibilità di eseguire le
analisi con le stesse modalità di esecuzione del cliente
finale, evitando così controversie e dispute legali causate da non conformità. In effetti con i sistemi attuali, i prodotti assemblati sono difficilmente testabili, ma
è proprio qui che si creano le difformità di esecuzione
test tra cliente e fornitore. Il cliente non potrà che sottoporre a test il prodotto che riceve dal fornitore, mentre il fornitore, nella maggior parte dei casi, si limita a
testare i componenti prima dell’assemblaggio proprio
perché sul mercato non sono presenti attrezzature
idonee a testare la gran parte dei prodotti assemblati.
Il Cleanliness Cabinet Oilsafe invece nasce con l’obiettivo di testare anche i prodotti assemblati più complicati, per i quali è richiesto il cosiddetto functional test,
che simula il comportamento sul campo. È quindi dotato, oltre al sistema di estrazione tramite pressure rinse, di un sistema di estrazione con flussaggio. Per realizzare un processo automatico così complesso l’impianto è dotato di un sistema di trasporto capace di
ospitare fino a 8 membrane contemporaneamente e
poter eseguire efficacemente il cosiddetto “qualification test”. Inoltre, per i prodotti assemblati con elettronica integrata, il sistema dispone di schede di controllo per la gestione di valvole on/off e proporzionali e può
raggiungere una pressione di 40 bar che consente di
movimentare gli attuatori presenti ed estrarre il contaminante dai componenti più complessi.
1
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Evitare G
passi falsi
nell'oleodinamica
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Cindy Cookson,
vicepresidente
Hydraulics Global
Product Line
Management

GATES SVELA I 5 ERRORI
PIÙ COMUNI LEGATI
ALL'IMPIANTO IDRAULICO E
CONDIVIDE ALCUNI CONSIGLI
PER PREVENIRLI

ates fornisce da decenni tubi e raccordi per
impianti idraulici; molti standard del settore e
strutture di tubi di vecchia generazione sono
però ancora in uso, in gran parte invariati dai tempi in
cui le automobili non erano dotate di cinture di sicurezza e sul luogo di lavoro i DPI non erano conosciuti. Proprio come questi sistemi fondamentali per la sicurezza si sono evoluti nel tempo, così lo è lo stato
dell’arte per il settore dell’idraulica. Le pressioni degli impianti sono aumentate e i carichi sugli impianti
idraulici sono sempre più dinamici.
Nel frattempo, la scienza dei materiali e le tecnologie di processo hanno migliorato le capacità dei tubi
idraulici e dei raccordi. Affidarsi a “ciò che si è sempre usato” significa non poter contare sull’innovazione e sui miglioramenti dei tubi e dei raccordi idraulici, ma potrebbe anche compromettere la sicurez-

Gli instradamenti di tubi assemblati costituiscono un
elemento fondamentale per le prestazioni dell’impianto idraulico, sia in un’applicazione OE sia quando

Fig. 2 - (sotto) Utilizzare adattatori a
gomito o raccordi alternativi per ridurre al
minimo i requisiti di flessibilità del tubo e
massimizzare le prestazioni del sistema
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Instradamenti non adeguati nell’impianto

Fig. 1 - (sopra) Evitare curve in prossimità
del raccordo

oleodinamica-pneumatica

za dell’impianto idraulico. La scelta di tubi e raccordi
deve avvenire in base ai requisiti dell’impianto e non
solo in base alla struttura del tubo. Spesso sentiamo
dire “ho bisogno di un tubo a due trecce” o “sul mio
impianto c’è bisogno di un tubo con rinforzo a quattro spirali”, ma poiché gli OEM sono passati alle classificazioni isobariche dei tubi e i produttori di tubi si
sono dati da fare per offrire tubi idraulici caratterizzati da flessibilità e un peso ridotto, fare riferimento
a un tubo per la sua struttura è una mossa rischiosa.
Al contrario, quando si scelgono tubi e raccordi, Gates consiglia di seguire sempre i requisiti dell’impianto per quanto riguarda pressione di esercizio, temperatura e compatibilità dei fluidi. Per semplificare le
cose, spesso si utilizza l’acronimo “STAMPED” come promemoria degli aspetti da considerare quando
si sceglie un tubo per una specifica applicazione. Di
seguito una breve spiegazione di questo acronimo,
tratta dal corso Gates Safe Hydraulics™:
• Size (Dimensione): determinare il diametro interno
necessario per il passaggio del fluido. Un tubo di
diametro troppo grande riduce le prestazioni del sistema a causa dell’aumento della perdita di pressione e dell’eccessivo calore del sistema dovuto a
una turbolenza eccessiva del fluido.
•T
 emperature (Temperatura): il tubo deve essere
in grado di resistere alle temperature del fluido e
dell’ambiente minime e massime del sistema.
•A
 pplication (Applicazione): come e dove verrà utilizzato il tubo assemblato.
•M
 aterial/Media (Materiale/mezzo): il tubo flessibile,
il rivestimento e i raccordi devono essere compatibili con il fluido trasportato.
•P
 ressure (Pressione): la pressione di esercizio del
tubo dichiarata deve essere uguale o superiore alla normale pressione del sistema, inclusi i picchi di
pressione.
•E
 nds (Estremità): identificare i terminali e le filettature necessarie al sistema per definire i raccordi e
gli adattatori corretti.
•D
 elivery (Erogazione): determinare la dimensione
del tubo necessaria per erogare il volume di fluido richiesto senza perdere pressione o aggiungere
peso o materiale sfuso non necessari. Inoltre, vanno considerati anche i requisiti relativi al modo in
cui il tubo e/o il gruppo vengono fisicamente forniti per l’applicazione finale, compresa la data richiesta, l’imballaggio speciale, l’etichettatura o le certificazioni.
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Fig. 3 - (a destra)
La soluzione
riprogettata
con collettore
offre prestazioni
migliori con
un’estetica più
pulita
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Fig. 4 - (sotto)
I collegamenti
tubo-tubo
flessibile crimpati
eliminano le
perdite

i tubi vengono sostituiti. Percorsi inadeguati possono portare, nel migliore dei casi, a un impianto idraulico con prestazioni insufficienti e una pressione inferiore a quella prevista. Potrebbe andare peggio in
caso di instradamento errato che comporta costosi
tempi di fermo e, nel peggiore dei casi, scarse condizioni di sicurezza sul lavoro. I progettisti delle applicazioni possono fare una diagnosi del proprio impianto idraulico e consigliare instradamenti o modifiche volte a migliorarne le prestazioni, e in Gates si sa
per esperienza che queste consulenze di solito riducono anche i costi dell’impianto idraulico. Il fatto che
i tubi siano flessibili è un motivo comune per cui viene scelto un tubo flessibile anziché uno rigido, ma ciò
non significa che siano del tutto flessibili. I problemi
più comuni si presentano nei punti in cui i tubi devono piegarsi, in particolare in prossimità del raccor-

do. L’instradamento ottimizzato dei tubi consente di
evitare che questi si pieghino in prossimità del raccordo, utilizzando adattatori a gomito oppure opzioni alternative per ridurre i requisiti di flessione del tubo. Se il raggio di curvatura è inferiore a quello consigliato per quel particolare tubo, è bene essere creativi e utilizzare adattatori a gomito o rivedere la scelta del raccordo per evitare curve strette. Un corretto
instradamento riduce inoltre l’abrasione dei tubi, sia
contro altri tubi che contro i componenti della macchina, prolungando inoltre la durata dell’impianto e
riducendo al minimo il rischio di guasti prematuri. I
circuiti di ritorno sono un altro componente dell’impianto idraulico in cui spesso si riscontrano problemi. Sebbene questi circuiti siano tipicamente a bassa pressione, sono un componente necessario per riportare il fluido in un serbatoio, ma sono spesso l’ul-

Cosa hanno osservato
i tecnici Gates

Soluzione
ottimizzata

Il raggruppamento a T ha
creato delle difficoltà nel far
passare i tubi attraverso il
canale

Sostituire i raccordi a T
con un collettore.
Il design del collettore ha
fornito punti di riferimento
I fissi per l’instradamento
e migliora l’estetica della
macchina, eliminando
inoltre i problemi di
abrasione delle T
raggruppate.

Le T raggruppate stavano
creando problemi
di abrasione

Era difficile installare 4 o
più connessioni nello stesso
punto.

Fig. 5 (a destra) Crepe
sul rivestimento
causate
dall’ozono
Fig. 6 (sotto) Utilizzare delle
fascette per
evitare danni da
abrasione

I raccordi QuickLok™ di
Gates riducono al minimo
le perdite e consentono
un montaggio rapido e
semplice.

timo componente preso in considerazione durante la
progettazione di un impianto. Per ridurre i rischi legati a instradamenti difficili, è da considerare un tubo
flessibile corrugato con un raggio minimo di curvatura, come il Multi Master GMV MegaFlex di Gates. Infine, applicando le terminazioni corrette, gli instradamenti dei tubi possono ridurre al minimo la probabilità di perdite in un impianto idraulico. Evitare sempre
di impilare gli adattatori per ridurre al minimo i costi
dell’impianto e il rischio di perdite.

- Primo esempio

In questo secondo esempio (foto 4, prima e dopo), un
altro cliente aveva problemi con le perdite di fluido
idraulico in un punto di collegamento tubo-tubo flessibile. Il tecnico Gates ha individuato la causa principale del problema delle perdite: un fascio di raccordi tubo-tubo flessibile era molto difficile da collegare con le chiavi, causando difficoltà di installazione
e infine perdite del sistema. La soluzione consisteva
nel crimpare i collegamenti tubo-tubo flessibile eliminando le perdite. Questo miglioramento ha anche ridotto il numero SKU, con la conseguente soddisfazione del cliente.

Lavorando ogni giorno
con i sistemi idraulici,
alcuni utenti possono
diventare negligenti
per quanto riguarda la
sicurezza. O, peggio
ancora, i tecnici
che non conoscono
l’idraulica vedono
semplicemente un
tubo e lo considerano
erroneamente
l’equivalente di un tubo
da giardino. Si tratta di
un impianto idraulico
ad alta pressione, in
cui gli errori possono
portare a lesioni
gravi o persino al
decesso, quindi è
importante non dare
mai per scontato un
sistema idraulico. Di
seguito sono riportati
alcuni promemoria
fondamentali per la
sicurezza relativi
agli impianti idraulici

e ai tubi idraulici
assemblati:
1. Non toccare mai
un tubo idraulico
pressurizzato. Passare
la mano lungo un
tubo come tecnica
di rilevamento delle
perdite, ad esempio, è
solo fonte di problemi.
2. Analogamente agli
impianti elettrici,
i sistemi idraulici
possono essere
alimentati anche
quando il sistema
sembra essere spento.
Pertanto, prima
di movimentare o
sostituire qualsiasi
componente del
sistema, è necessario
depressurizzare
sempre il sistema
idraulico.
3. Quando si
sostituisce un gruppo
idraulico, assicurarsi

sempre che questo
sia in grado di
soddisfare i requisiti
di prestazione del
sistema, compresa la
pressione di esercizio,
la temperatura e il
fluido trasportato.
4. Quando si usano
attrezzi manuali
idraulici, non
trasportarli mai vicino
al tubo flessibile.
Ciò può causare
schiacciamento e fori
di spillo.
5. Per le linee
idrauliche visibili
su cui un operatore
sta lavorando in
prossimità del
gruppo idraulico
pressurizzato,
utilizzare un manicotto
visibile per proteggere
l’operatore in caso
di guasti al tubo o al
gruppo.
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Dimenticare la sicurezza
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Per dimostrare ulteriormente il valore degli instradamenti ottimizzati dell’impianto, gli ingegneri Gates hanno fornito casi applicativi per illustrare questi
punti. In questo primo esempio, il cliente ha chiesto
l’aiuto di Gates perché aveva difficoltà a far passare i
tubi attraverso un canale nella trasmissione posteriore. A seguito di un’ulteriore ispezione, i tecnici Gates
hanno individuato alcune possibilità: le foto (3, prima
e dopo) mostrano un sistema più pulito con prestazioni migliori e meno punti di perdita.

61

SOLUZIONI

Ignorare i segni di usura

il rinforzo del tubo, quest’ultimo viene compromesso
a causa dei potenziali danni dovuti all’umidità e ai detriti. Questi danni possono essere mitigati proteggendo i tubi dall’elevata esposizione elettrica e scegliendo tubi con materiali resistenti all’ozono.
L’abrasione del rivestimento è una sfida costante, in
particolare nei sistemi idraulici congestionati, in cui
è difficile isolare un tubo dagli altri o dal telaio della
macchina in applicazioni dinamiche. Il modo più ovvio per mitigare i danni da abrasione è scegliere rivestimenti per tubi appositamente formulati per resistere all’abrasione. I composti speciali in gomma nitrilica offrono un livello medio di resistenza all’abrasione
e un’estrema resistenza all’abrasione può essere ottenuta con un rivestimento del tubo in film di polietilene ad altissimo peso molecolare. È anche possibile assemblare il tubo in un manicotto o in una protezione antiabrasione, ma questa opzione aumenta notevolmente i costi di assemblaggio e può complicare
l’installazione del tubo nell’applicazione. Oltre a selezionare rivestimenti o accessori per tubi resistenti
all’abrasione, l’instradamento del tubo può avere un
impatto anche sulla sua abrasione. Bisogna utilizzare
fascette per sostenere tubi lunghi o per tenere i tubi
lontani dalle parti in movimento, prestando particolare attenzione a consentire l’espansione volumetrica. I tubi flessibili che si piegano intorno a una parte
del telaio della macchina devono essere assemblati
con una lunghezza sufficiente a evitare lo sfregamento su un angolo della macchina. Vale la pena di notare che i tubi non devono mai essere fissati al telaio
della macchina, il quale potrebbe limitare l’espansione nelle curve quando il tubo è pressurizzato.

L’ispezione del gruppo idraulico deve essere inclusa
in ogni programma di manutenzione preventiva del
sistema. Queste ispezioni devono monitorare i gruppi
idraulici per rilevare segni di usura, compresi danni
al rivestimento come crepe e abrasioni. Idealmente,
la progettazione del sistema dovrebbe ridurre la probabilità di danni, ma quando questo danno raggiunge il rinforzo del tubo, il gruppo deve essere sostituito. Le crepe del rivestimento possono essere causate da diversi fattori. L’esposizione a calore estremo,
in particolare nei vani motore, può far sì che il rivestimento esterno del tubo diventi fragile e si crepi. L’esposizione all’ozono, sia dal sole che da cariche elettriche elevate, come nelle applicazioni con apparecchiature di saldatura, può causare microfessure sulla superficie del tubo. Si tratta di un fenomeno simile a quello della “soffiatura” che si riscontra nei fianchi degli pneumatici. I danni dovuti all’ozono si notano inizialmente all’esterno delle curve dei tubi, dove
le mescole in gomma mostrano le loro maggiori sollecitazioni. Una volta che queste crepe raggiungono

Un utente può procurarsi i tubi e i raccordi più pregiati e dalle prestazioni più elevate al mondo, ma se
non sono assemblati correttamente, non si renderà
mai conto del valore. Un assemblaggio corretto comprende diversi componenti: un’interfaccia tubo-raccordo certificata, assemblata da un tecnico qualificato e con un diametro di crimpatura verificato. Per
interfaccia tubo-raccordo certificata si intende che
è stato verificato che il tubo e il raccordo specifico
funzionano insieme. La verifica è più di una semplice
crimpatura ad un certo diametro di crimpatura; dovrebbe essere verificata da prove di scoppio e di impulso su una gamma di diametri di crimpatura per tenere conto delle variazioni di produzione dei tubi e
dei raccordi, nonché delle tolleranze della crimpatrice e degli stampi. Il test deve simulare l’applicazione
prevista, in particolare la temperatura. Un’interfaccia tubo-raccordo può funzionare bene con operazioni standard a 100 °C e quindi non funzionare affat-

nessuna
pressione
alta pressione

Fig. 7 (sopra)
- Consentire
l’espansione
volumetrica nei
tubi idraulici
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Fig. 8 (sotto)
- Sezione
trasversale
dell’interfaccia
tubo-raccordo

Assemblaggio corretto

®
MAKE TODAY
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Fig. 9 - Misurazione del
diametro di crimpatura
con i calibri

to a temperature elevate superiori a 120 °C. Inoltre, i
tubi non sono tutti uguali. Anche se i tubi di produttori diversi possono soddisfare gli stessi criteri prestazionali, le proprietà della mescola influiscono sulla
robustezza dell’interfaccia tubo-raccordo. Lo spessore dei materiali in gomma e il posizionamento del
materiale di rinforzo possono modificare anche le di-

mensioni di crimpatura. Analogamente, i raccordi di
diversi produttori non sono necessariamente equivalenti. Possono essere realizzati con diverse qualità di
acciaio, con materiali di diversa durezza e includono caratteristiche, come le dentellature, che sono dimensionalmente diverse, con un impatto significativo sulla qualità dell’interfaccia tubo-raccordo.
Anche il raggio o l’altezza di queste caratteristiche
possono influire notevolmente sulle prestazioni di assemblaggio. Un tecnico specializzato è fondamentale anche per il processo di assemblaggio: deve essere formato per scegliere il tubo e i raccordi adeguati, tagliare il tubo alla lunghezza corretta, rimuovere i
detriti e i contaminanti dall’interno del tubo, garantire
l’inserimento completo del raccordo sul tubo, selezionare la corretta impostazione della crimpatrice e
posizionare correttamente il gruppo negli stampi della crimpatrice, e tutto ciò deve essere fatto in modo
sicuro. Infine, dopo aver completato l’assemblaggio,
occorre verificare il diametro da crimpare su ciascuna estremità del gruppo per verificare che la crimpatura sia corretta.
Questa misurazione viene spesso eseguita con un
calibro e confrontata con una serie di diametri di
crimpatura certificati. Alcuni sistemi utilizzano anche un calibro passa/non passa per verificare la
crimpatura controllando il diametro di crimpatura o il
collasso dello stelo. Le crimpatrici intelligenti stanno
diventando sempre più popolari sul mercato. Queste
macchine crimpatrici facilitano la formazione dell’operatore e l’assemblaggio di qualità, rendendo le varie fasi del processo di assemblaggio a prova di errore. Le crimpatrici intelligenti, come la crimpatrice
GC20 Cortex di Gates, in genere includono le impostazioni di crimpatura in un computer di bordo per
eliminare la necessità di fare riferimento alle impostazioni di crimpatura e di programmarle.
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IN CONCLUSIONE
Mentre ci vogliono anni
per diventare esperti di
idraulica, l’attenzione
a diversi dettagli
importanti può mitigare
molti errori del sistema
idraulico, evitando
costosi, o peggio ancora
pericolosi, passi falsi
nell’oleodinamica.
Nuove tecnologie e nuovi
materiali stanno facendo
progredire le capacità

dei tubi e dei raccordi
idraulici, per non parlare
degli impianti idraulici
nel complesso. Man
mano che gli impianti
idraulici diventano più
complessi, un corretto
instradamento dei tubi
mantiene l’impianto
funzionale in modo
efficiente, sia nelle
applicazioni OE che
in caso di ricambi. I

corsi di formazione
di base sull’idraulica,
spesso contenuti
nelle pubblicazioni
commerciali come il
Fluid Power Journal,
possono supportare
operazioni sicure e
fornire promemoria sulle
ispezioni degli impianti.
Infine, i produttori
di tubi e raccordi
spesso forniscono

raccomandazioni e
formazione sul corretto
assemblaggio dei
tubi. Vale la pena
rimanere aggiornati
su queste innovazioni
e raccomandazioni,
poiché può favorire
il funzionamento
sicuro dell’impianto
oleodinamico, migliorare
le prestazioni e ridurre i
tempi di fermo macchina.
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FILTREC OFFRE SOLUZIONI DI FILTRAZIONE OLEODINAMICA
E DI PROCESSO. L’AZIENDA STA ORA INVESTENDO PER AMPLIARE
LA PROPRIA GAMMA PRODOTTI E INCREMENTARE LA SUA PRESENZA
NEI MERCATI ESTERI

Filtrazione all’avanguardia

per l’oleodinamica
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F

iltrec Spa è un’azienda nota a livello mondiale nella produzione e distribuzione di filtri oleodinamici, con un’offerta che spazia dai classici elementi filtranti fino alla fornitura di
filtri completi. La società ha inoltre una seconda divisione di filtri di processo. Con oltre 200.000
codici prodotti ogni mese e più di
750 clienti all’attivo, Filtrec genera
un volume di affari di circa 35 milioni di euro, con una quota export
del 90%. La sede di Telgate (BG),

inaugurata nel 2017 ospita uffici,
produzione e logistica su una superficie coperta di 10mila mq. Una
seconda unità produttiva si trova a Villimpenta (MN). Filtrec vanta inoltre una significativa presenza internazionale, grazie a una rete di dodici filiali che distribuiscono
in Europa, America e Asia. Una miscela di conoscenza, competenza e cordialità fanno crescere ogni
giorno il team Filtrec a fianco dei
clienti, con soluzioni che tengono
conto di un futuro sostenibile.

Una notevole presenza
in Italia e all’estero
Fondata nel 1991, da piccola realtà imprenditoriale a conduzione familiare, caratterizzata da una gestione manageriale, Filtrec è cresciuta e si è arricchita non soltanto di competenze tecniche e di business ma anche umane. Le figure professionali presenti in azienda
hanno reso possibile una strategia
di internazionalizzazione volta a
portare nel mondo non solo i prodotti e le competenze ma anche

Absolute Beta, la nuova soluzione
Filtrec ad alte prestazioni

Assemblaggio
filtri completi
divisione
idraulica

L’area R&D di Filtrec ha un ruolo chiave con una dotazione
completa di banchi prova che rispondono alle più recenti
normative internazionali ed è gestita da una squadra di tecnici
esperti, membri attivi del Comitato ISO della filtrazione.
L’obiettivo principale è ricercare e sviluppare nuove idee per
essere sempre un passo avanti attraverso nuovi materiali
filtranti e prestazioni dei filtri, trasformando le richieste dei
clienti in soluzioni innovative.
All’inizio di quest’anno è stata presentata al mercato
l’ultima innovazione: Absolute Beta. Una combinazione
e modulazione di diversi materiali che creano un media
filtrante dalle prestazioni notevolmente elevate, applicabile
a tutte le famiglie di prodotto a seconda delle esigenze.
Questa nuova configurazione del setto filtrante offre grandi
prestazioni in termini di durata dell’elemento filtrante e
soprattutto in termini di stabilità dell’efficienza di filtrazione.
Absolute Beta con le sue migliori performance consente
inoltre di risparmiare energia, fondamentale per ogni
tipo di applicazione, che significa un prodotto più ecosostenibile, tema molto caro a Filtrec. Sia nella progettazione
di innovazioni tecnologiche sia nei processi produttivi,
l’azienda ha infatti un approccio green, poiché consapevole
che, soprattutto nel lungo periodo, lo sviluppo deve essere
compatibile con la tutela delle risorse naturali e la riduzione
degli impatti ambientali.

so: Filtrec Russia. In Italia la produzione è concentrata in due stabilimenti: quello di Telgate (Bergamo) in cui Filtrec si è stabilita dal
2017, dove viene realizzata la maggior parte del mix di prodotti, e una
seconda unità produttiva a Villimpenta (Mantova), che si occupa di
realizzare prodotti più standardizzati. Nel quartier generale di Telgate è presente un laboratorio dotato di banchi prova all’avanguardia, gestito da un team di tecnici esperti che sono anche membri

attivi del Comitato ISO della filtrazione. Dal 2018 nel gruppo Filtrec
è presente C.M S.r.l, azienda bergamasca specializzata nella produzione e vendita di filtri metallici
e componenti tipicamente impiegati nella filtrazione.

Due divisioni, “oleodinamica”
e “di processo”
Negli anni, all’interno di Filtrec si
sono costituite due divisioni: Divisione Oleodinamica e Divisione di
processo. Per quanto riguarda la

ottobre 2021

i valori del brand. Nel 2001 viene
costituita la prima filiale: Filtrec
Asia Pacific, società distributrice
operante nel mercato australiano.
Negli anni seguenti nascono Filtrec Iberica (2006), Filtrec Middle
East (2009), Filtrec Bharat (2014),
Filtrec Shanghai (2014), Filtrec UK
(2015), Filtrec Filtertechnik GmbH
(2016) Filtrec Turkey e Filtrec Poland (2017), Filtrec Latam e Filtrec
North America (2018). Quest’anno verrà inoltre costituita la nuova filiale operante nel mercato rus-

oleodinamica-pneumatica

Linea
produzione
elementi
filtranti
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Incollaggio
elementi filtranti

Cordialità, conoscenza e competenza
distinguono il servizio Filtrec
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Da sempre, punti di rifermento per Filtrec in tutto il mondo sono le “tre
C”, ossia i valori che le permettono di essere riconosciuta come big
player del settore: cordialità, conoscenza e competenza. Conoscenza
del mercato, del prodotto e della concorrenza; competenza intesa
non solo come “saper fare” ma come visione e volontà di investire
costantemente in nuove tecnologie e apparecchiature per avere
una produzione all’avanguardia e in grado di essere puntuale sulle
richieste del cliente. Infine cordialità, attraverso un personale
attento, qualificato e sempre pronto. Oggi, quando il cliente ha
necessità di un prodotto, lo vuole nel minor tempo possibile. Filtrec
da sempre lavora per realizzare processi organizzativi e strategici
sempre più prestazionali e ottimizzati in modo da ottenere un flusso
sempre più fluido e rapido.

prima, le due categorie principali
di prodotti sono gli elementi filtranti e i filtri completi. Gli elementi filtranti per l’aftermarket sono stati il
core business degli anni Novanta
e hanno permesso la crescita della brand awareness di Filtrec quale
costruttore d’eccellenza nel settore della filtrazione. In tempi più recenti, grazie alla continua innovazione, la gamma di filtri completi
si è ampliata ed è tutt’oggi in continua espansione. Questi prodotti trovano applicazione su linee di
aspirazione, pressione e ritorno
per impianti oleodinamici. La divisione di filtri di processo, invece,
include filtri simplex, duplex, au-

topulenti e gap-type specifici per
applicazioni acqua, olio, gas, fluidi di processo e a coalescenza, sia
con prodotti standard sia su commessa per clienti come società di
ingegneria o EPC ma anche operanti nel settore energetico e petrolchimico. I principali clienti di
Filtrec sono rivenditori di materiale oleodinamico e costruttori di impianti e macchinari appartenenti
a molteplici settori; tra i principali
si possono menzionare macchinari per agricoltura, macchinari per
sollevamento, macchinari per movimento terra ed estrazione mineraria, industria navale, produzione
di energia, industria siderurgica,

comparto eolico, macchinari industriali, presse idrauliche per stampaggio plastica e deformazione. In
ogni settore Filtrec affianca il cliente per offrire soluzioni di filtrazione personalizzate che garantiscono massime prestazioni dell’impianto oleodinamico. Il know-how
sviluppato dalla società permette di massimizzare la vita dei componenti dell’impianto, ridurre i costi energetici e minimizzare i fermi
per manutenzione.
Ai partner che la scelgono, Filtrec assicura prestazioni ai massimi livelli del settore, servizio clienti puntuale e preciso, qualità eccezionale, prezzi competitivi, ampia
disponibilità di prodotti a magazzino, grazie a una rete distributiva
capillare, continua ricerca e voglia
di innovare.

Dall’idea del prodotto
alle fasi di test
I prodotti Filtrec nascono in vari modi: il primo di questi consiste
nell’ascoltare le esigenze del cliente per sviluppare in cooperazione
la soluzione di filtrazione migliore;
un altro metodo parte dall’analisi
del mercato e dei competitor per
offrire la tecnologia Filtrec a tutti
quei clienti alla ricerca di un rap-

ATAM. Esperienza e affidabilità
nel campo dell’off-highway.
Bobina serie 415
incapsulata in termoplastico.
Classe di isolamento 180 °C (H)
con connessione AMP JT.
Collaudata
Cost-effective
Robusta

atam.it

Ogni anno milioni di bobine incapsulate ATAM impiegate su mezzi off-highway
superano le prove sul campo. Test produttivi di resistenza elettrica, rigidità dielettrica,
surge e funzionali garantiscono infatti l’affidabilità nel tempo di ogni singolo prodotto,
anche nelle condizioni più estreme. ATAM produce anche bobine con armatura esterna
e bobine certificate ATEX e IECEx, attuatori, sensori e sistemi di connessione industriale:
risultato di una grande attenzione alle esigenze del mercato ed espressione di una
tecnologia viva che combina innovazione, cura del dettaglio e rispetto dell’ambiente.

PROFILI
porto di fornitura di lungo termine
contraddistinto da affidabilità, flessibilità e cordialità “made in Italy”.
L’azienda vanta un rapporto consolidato e duraturo con i principali fornitori di materia prima del settore, che a loro volta vengono coinvolti nel processo di progettazione
e industrializzazione del prodotto. Il team di sviluppo utilizza inizialmente software di design e simulazione; successivamente, il
prototipo viene validato solo dopo aver superato tutti i test eseguiti nel laboratorio Filtrec, in grado di simulare il funzionamento anche nelle condizioni più critiche.
L’ultima fase è l’industrializzazione che, attraverso tecnologie pro-
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Controlli
dimensionali in
laboratorio

Assemblaggio filtri
completi divisione
idraulica

duttive all’avanguardia, è garanzia di tracciabilità e mantenimento di elevati standard qualitativi. La
commercializzazione dei prodotti dell’azienda è seguita dalle dodici filiali nel mondo, che si occupano di servire i propri mercati locali, a cui si affiancano diversi distributori così da avere una copertura
mondiale totale. Per quanto riguarda l’Italia, degli agenti plurimandatari si dividono aree ben specifiche
e a questi si affiancano i distributori ufficiali. Filtrec in tutto ciò, oltre
a essere di supporto per ogni partner nel mondo, si occupa direttamente dei progetti più impegnativi
che spesso coinvolgono tecnici di
laboratorio e progettisti.

Oleodinamica sostenibile
ed economia circolare
In questi ultimi anni Filtrec sta investendo per ampliare la gamma
dei filtri oleodinamici che al momento copre applicazioni su linee
di aspirazione, pressione e ritorno,
per assecondare sempre di più le
esigenze dei clienti.
L’azienda, inoltre, proseguirà il
processo di sviluppo dei mercati e della rete distributiva che vede come prossimo step l’apertura
della filiale commerciale in Russia.
Tra i focus della società resta prioritaria l’attenzione a ridurre l’impatto ambientale dei suoi prodotti. Nonostante spesso i filtri vengano messi in “secondo piano” o comunque trattati come un accessorio, all’interno di un impianto oleodinamico svolgono una funzione
importantissima.
È fondamentale infatti che tutti i
componenti del sistema possano
essere coinvolti in un’ottica sostenibile. La volontà di Filtrec è quella
di implementare e investire sempre di più in tecnologie per ottimizzare gli sprechi, progettare prodotti con un ciclo di vita più lungo (come con Absolute Beta) e rendere
l’azienda sempre più sostenibile
e in un’ottica di circular economy.
Dopo le difficoltà della pandemia
nel 2020, il bilancio dei primi mesi
del 2021 si è rivelato positivo, così
come le prospettive per i prossimi.
Questi risultati sono principalmente dovuti al fatto che Filtrec ha una
quota export del 90% e la repentina ripresa dell’economia di alcuni
paesi come la Cina e gli Stati Uniti ha fatto da traino per il resto del
mondo.
Per rispondere al paradosso attuale, che vede una scarsità di materie prime a fronte di un forte aumento della domanda di prodotti, Filtrec ha definito una strategia
che permetterà di ottimizzare il
più possibile l’approvvigionamento delle forniture creando sinergie
con diversi partner.

profili

Rigorosamente
made in Italy
DALL’ACQUISTO DELLE
MATERIE ALLA PRODUZIONE,
FINO ALL’ASSEMBLAGGIO,
OGNI FASE DELLA
REALIZZAZIONE DEI
PRODOTTI TOGNELLA RESTA
SEMPRE RADICATA IN ITALIA
Tiziana Corti
I prodotti
possono essere
utilizzati sia in
applicazioni
oleodinamiche
sia pneumatiche
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colonna
per didascalia

U

n milione di componenti venduti ogni anno in
cinquanta paesi nel mondo, per un totale di
circa mille clienti attivi e mille cinquecento codici di vendita gestiti. Questi sono i numeri di F.lli Tognella, azienda specializzata da oltre 60 anni nel settore dell’oleodinamica. Una realtà che ha fatto della
produzione italiana il suo fiore all’occhiello, gestendo
ogni fase della propria attività nel nostro Paese, a partire dalla selezione dei fornitori di materie prime e dei
partner. Fondata nel 1957 dai fratelli Vittorino e Dorino Tognella, l’azienda si affaccia presto sul panorama

Motivo di orgoglio e grande soddisfazione per F.lli Tognella è la scelta di mantenere l’intero ciclo produttivo in Italia, a partire dall’approvvigionamento delle materie prime. «La nostra sede e gli impianti

Valvole di regolazione
unidirezionali a
compensazione barica

produttivi – spiega Cattoretti
- sono ancora in Italia, a Somma Lombardo, nella provincia di Varese, dove l’azienda si trasferì circa un ventennio fa, occupando un’area molto estesa che ospita sia gli uffici sia l’impianto produttivo». Ma il made in Italy Tognella va oltre la produzione in Italia: anche i componenti dell’azienda sono infatti realizzati con materie prime rigorosamente italiane. «Quando definiamo i nostri prodotti made in Italy sottolinea Cattoretti - ci riferiamo all’intera filiera produttiva del componente, a partire dall’acquisto dei
materiali: acciaio, ottone, ferro e qualsiasi altro materiale secondario che serva a realizzare i nostri articoli vengono acquistati esclusivamente da aziende italiane. Si tratta di una scelta onerosa dal punto di vista
economico, ma il prodotto Tognella vuole essere davvero made in Italy al 100%. Questo è il nostro punto di
forza, che spicca anche nel design molto apprezzato
dei nostri componenti, definito Italian style».

Collaudo interno per ogni singolo prodotto
L’organizzazione di F.lli Tognella permette all’azienda di seguire internamente ogni fase di vita del prodotto, dall’idea fino al collaudo finale, un passaggio
scrupoloso, che l’azienda gestisce con estremo rigore. «Il collaudo finale dei prodotti – afferma Cattoretti – è un altro nostro punto di forza: ogni singolo componente viene testato prima di uscire dalla fabbrica,
uno ad uno, il collaudo è effettuato per qualsiasi nostro articolo per garantire ai clienti massima qualità
e sicurezza». La gamma Tognella include un numero
molto ampio di referenze, un range che va da compo-
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L’intero ciclo produttivo a Varese

Valvole
di regolazione
unidirezionali
in linea

oleodinamica-pneumatica

internazionale, dove a partire dagli anni Ottanta inizia a confrontarsi con i colossi mondiali del comparto. «Nei primi anni della sua attività – racconta Gianfranco Cattoretti, Marketing Director di F.lli Tognella – la società operava come subfornitore,
soprattutto per le imprese del settore dell’aviazione,
che allora si stava sviluppando nella zona. L’ingresso
nel comparto pneumatico avviene in seguito, iniziando a costruire componenti specifici per
questo settore, sia in proprio sia per conto terzi». Dalla pneumatica, Tognella passa poi all’ambito oleodinamico, che nel
tempo diviene il suo core business, tuttora
centrale nella strategia della società. «Dopo la metà degli Anni Sessanta – prosegue
Cattoretti - inizia una nuova fase, con la produzione dei primi prodotti oleodinamici, che in quegli anni
venivano importati prevalentemente dagli Stati Uniti.
La specializzazione di Tognella in questo campo cresce anno dopo anno fino a far decidere al management di concentrare il proprio core business esclusivamente in questo settore, che è rimasto da allora la
nostra principale area di focalizzazione. Realizziamo
comunque anche prodotti che possono essere utilizzati sia in applicazioni oleodinamiche sia pneumatiche, per cui possiamo definirci produttori di componenti oleo-idro-pneumatici». Negli anni successivi,
l’azienda porta avanti un processo di internazionalizzazione, che vede crescere la presenza di Tognella in vari mercati esteri. Nel 1992 i figli dei fondatori subentrano nella società, dando vita al passaggio
generazionale dell’impresa. Nel 2000, la F.lli Tognella diventa Tognella Group, con l’unione di più aziende: Sesino S.p.A, Lametars 2005 S.r.l., Special Service Seprio S.r.l., Tecnovi S.r.l. e National System S.r.l.
«Dopo tanti anni, Tognella mantiene il carattere familiare delle sue origini. L’azienda è oggi condotta dalla
seconda generazione della famiglia fondatrice: i cugini Fabio e Ferruccio Tognella, rispettivamente Amministratore Delegato e Responsabile dell’area tecnica.
Con questo assetto riusciamo a mantenerci orgogliosamente legati alle nostre radici italiane, ma anche
ad espanderci all’estero. Basti pensare che il 60-65%
della nostra produzione viene esportata in altri mercati». La distribuzione all’estero avviene al 90% attraverso grossi distributori locali, salvo che per alcuni paesi, come Germania, Svizzera, Austria, Spagna e
Portogallo, nei quali operano agenti dell’azienda.
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Valvole di
regolazione
bidirezionali
Cetop 03 –
regolazione
con volantino di
manovra

Pressostato
a pistoncino
con adattatore

Il nuovo transfer per potenziare la
produzione e l’efficienza energetica
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e riducendo il tempo di
lavorazione. «Il nuovo transfer
è solo uno dei tasselli che
compongono il panorama di
massima efficienza della nostra
realtà industriale, una realtà
con un’esperienza storica e un
approccio consulenziale che
mette le proprie necessità al
centro dell’intero processo. Un
passo avanti sia per l’efficacia
produttiva che per l’efficienza
energetica, che ci permette di
essere sempre all’avanguardia
nel rispetto dell’ambiente
e della qualità del lavoro»,
conclude Cattoretti.

nenti oleodinamici di controllo e regolazione a valvole oleodinamiche per ogni tipo di applicazione: valvole
di regolazione portata, valvole di regolazione portata
a cartuccia, valvole unidirezionali-non ritorno, valvole
di regolazione Cetop, valvole modulari ed elettrovalvole. Le applicazioni di questi componenti sono altrettanto vaste e declinate in svariati settori, come macchine utensili, macchine per l’agricoltura e forestali,
macchinari per costruzioni edili, presse, automazione
e tutti quei macchinari con movimenti oleo-pneumatici. «Tra i nostri prodotti attualmente più richiesti –
spiega Cattoretti - possiamo annoverare le valvole in
acciaio inossidabile, che trovano numerosi campi di
utilizzo, ad esempio nei comparti farmaceutici, chimici, navali, dove è richiesta maggior resistenza all’usura e alla corrosione».
ottobre 2021
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Lo scorso anno Tognella ha
deciso di continuare a investire
sull’avanzamento tecnologico
dell’azienda, con l’obiettivo di
dotarsi di macchinari ancora
più avanzati ed efficienti per
migliorare la qualità del lavoro
e mantenere la produzione in
linea con elevati standard di
qualità. Di qui, l’introduzione
di un nuovo transfer, dotato di
19 unità operatrici, ognuna con
impianto di pressurizzazione,
per garantire una maggiore
precisione di lavorazione e
flessibilità di produzione,
gestendo più lotti produttivi

Valvole unidirezionali di ritegno o di non ritorno
Tognella realizza diverse tipologie di valvole unidirezionali di ritegno o di non ritorno. La gamma include
valvole unidirezionali in linea (a pistoncino), che ven-

gono inserite in rami del circuito in cui si voglia realizzare libera circolazione di flusso in un verso e impedire il passaggio in quello opposto. In questo modello, l’otturatore conico garantisce una tenuta duratura
ed ermetica. Tognella produce inoltre valvole unidirezionali in linea (a sfera) anch’esse impiegate in punti
in cui la direzione del flusso debba fluire ed essere impedita dal lato opposto.
Vi sono poi le valvole di non ritorno ad apertura pilotata semplici, che fanno parte della stessa gamma delle valvole unidirezionali di linea, ma si differenziano
in quanto, mediante un apposito segnale di pressione pilotata, avviene l’apertura della valvola. L’elevato
rapporto di pilotaggio, realizzato in fase di progettazione, consente una rapida e totale apertura per tutta la durata del ciclo desiderato. In base alle esigenze,
sono disponibili anche varianti ad apertura doppia o
singola. Queste tipologie di valvole oleodinamiche Tognella vengono generalmente impiegate per il blocco
di circuiti di lavoro sotto pressione.

Valvole oleodinamiche
La gamma di valvole oleodinamiche Tognella per la
regolazione e la distribuzione dell’energia includono
diversi modelli, come le valvole di intercettazione e di
blocco che intercettano e fermano la portata; le elettrovalvole direzionali, che direzionano il flusso agli utilizzi; le valvole di controllo pressione (dette anche di
massima) che controllano e riducono la pressione; le
valvole con funzione di bloccaggio (tra cui quelle di ritegno) e le valvole di controllo della portata (dette anche regolatore di flusso).
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Il futuro
delle
tecnologie
del vuoto
è arrivato.
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l processo di elettrificazione del Gruppo FCA
entra quest’anno nel vivo e i primi modelli a
portare su strada questo rinnovato approccio “green” alla mobilità, secondo il gruppo
italo-americano, sono le inedite Jeep Renegade e Compass PHEV (Plug-in Hybrid Electric
Vehicle). Nonostante le origini americane, le
due vetture verranno prodotte in Italia, per
fortuna, all’interno dello stabilimento di Melfi,
uno dei
tecnologicamente
ISSNpiù
2421-4388
- Mensile - Anno LXI avanzati dell’intero Gruppo. Un bel valore aggiunto per FCA
che, dopo aver spostato la produzione di modelli chiave all’estero, ora torna a dare lavoro
e valore ai siti produttivi italiani. Ma lo stabiFinanziamenti
limento di FCA di Melfi offre un altro aspetto
estremamente innovativo, poco noto e visibiProgetti
le, ma fondamentale. È infatti qui che è nata
sull’economia
la Plant Academy, un percorso formativo che
circolare
guida i nuovi addetti all’avvicinamento alla
linea, puntando su un piano di apprendimento attivo, che permette di imparare attraverso
la pratica e non solo per mezzo della teoria.
Tutte le strutture e le linee dell’impianto produttivo sono state ricreate in piccolo, per permettere agli operai di esercitarsi nelle varie
attività, prima di passare alla linea di produzione vera e propria. Tale approccio, puntando
sulla pratica, permette alle nuove leve di apprendere più facilmente e in modo più accurato tutti i vari passaggi del lavoro, non limitandosi alla teoria in aula. Inoltre, non esercitandosi direttamente sulla linea di produzione,
si evitano errori naturali per chi è alle prime
armi, ma che potrebbero rallentare il ciclo
produttivo o, peggio ancora, compromettere
la qualità del prodotto finito. Un bell’esempio
da seguire.
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chunk è un’azienda leader
nella produzione di sistemi
di presa e tecnica di serraggio: con 11.000 componenti
standard, offre un programma ampio e completo per robot e macchine
utensili. La divisione dei sistemi di
presa per l’automazione industriale
comprende pinze, accessori robot,
moduli rotanti e lineari, mentre della divisione serraggio fanno parte le
attrezzature per macchine utensili,
sistemi a punto zero, morse, autocentranti per la tornitura, morsetti,
portautensili ad espansione idraulica
e di precisione. Andreas Kuehl, amministratore delegato Schunk Intec
srl, filiale italiana del Gruppo, illustra
a Fluid novità di prodotto, strategie e
obiettivi a medio termine dell’azienda.
Il motto “Superior Clamping and
Gripping” che accompagna il logo
Schunk in ogni comunicazione è la
promessa che viene fatta ai clienti
dell’azienda: offrire prodotti di qualità
superiore, precisi, duraturi e affidabili.
“Con spirito pionieristico e perfezio-

ne creiamo prodotti di riferimento
a livello internazionale”, questa è la
mission. Grazie infatti alla qualità e
all’innovazione tecnologica che la
contraddistingue, la maggior parte
delle sue soluzioni sono diventate
il riferimento per il settore a livello
mondiale come, ad esempio, la pinza
PGN-plus, oppure il portautensile ad
espansione idraulica TENDO. Il suo
ampio catalogo preveder prodotti

standard che possono essere utilizzati in modo diverso a seconda delle
esigenze, evitando di dover ricorrere
ad attrezzature speciali per ogni pezzo da produrre, con evidenti logiche
di ottimizzazione di tempi e costi.
L’obiettivo strategico di Schunk per il
futuro è di essere fornitore sempre più
di soluzioni complete e sempre meno
di componentistica.
n Pag. 10 n
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In tre settimane
Kabelschlepp
ha modernizzato
l’impianto esistente
di Voswinkel per la
movimentazione di
trucioli e olio da taglio.

12 OLEODINAMICA
Ridurre la
dipendenza dal
cobalto

I nuovi materiali
sinterizzati di Tenneco
aiutano i costruttori
di motori a mitigare
disponibilità limitata e
volatilità nei prezzi del
cobalto.

18 PNEUMATICA
Soluzioni
personalizzate

1

Vuototecnica è una
realtà fondamentale
in Europa per le
tecnologie per
creare e gestire il
vuoto. L’azienda
vanta un know-how
unico per ampiezza
e articolazione,
accumulato in 45
anni d’attività.

■ PNEUMATICA ■

Nuova linea di cilindri
compatti guidati

Per rispondere a un’esigenza di universalità applicativa, Metal Work, azienda interamente italiana
protagonista da più di 50 anni del mondo dell’automazione pneumatica, ha sviluppato la serie Multifix, cercando di soddisfare più esigenze possibili,
tenendo presenti le migliori soluzioni già presenti
sul mercato, perché anche l’intercambiabilità tra
prodotti di diversi costruttori è un plus apprezzato
dagli utilizzatori. Il fissaggio del corpo alla macchina può essere fatto con quattro modalità diverse:
con viti mordenti nei 4 fori filettati presenti sulla
faccia maggiore; con viti passanti attraverso il cor-

po; con viti mordenti nei filetti presenti nella faccia
posteriore; inserendo tasselli nelle cave a T presenti
su di un lato. Le alimentazioni pneumatiche sono
presenti sia sulla faccia maggiore che sulla faccia
più stretta del corpo. Il cilindro viene fornito con
due dei quattro attacchi chiusi mediante tappi filettati dotati di guarnizione di tenuta. Se l’utilizzatore desidera collegarsi proprio in corrispondenza di
questi attacchi tappati, basterà svitare i tappi filettati e riavvitarli a chiudere gli altri due fori. Tutti i
cilindri Multifix sono dotati di magnete per sensori.
n Pag. 16 n

22 MANUTENZIONE
Predittiva nei sistemi
meccanici
La manutenzione
predittiva
come politica
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Ricalcatura tubi con processo oscillante

Con la nuova macchina automatica Voss Flare
110, Voss Fluid amplia la sua gamma di prodotti
nel settore degli apparecchi di premontaggio:
una macchina di ricalcatura
tubi che può eseguire una
lavorazione dei terminali dei
tubi in modo completamente
automatico, adatta alla
realizzazione di modifiche
di bordature di 90° e 37° per
i sistemi di collegamento
Voss Flare ORFS (90°) e Voss
Flare JIC (37°). Con il nuovo
apparecchio di premontaggio,
Voss Fluid soddisfa la richiesta
di collegamenti a vite ORFS.
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Con la nuova macchina automatica Voss Flare
110, Voss Fluid applica il processo oscillante con
un risparmio di materiale e tempo. L’utensile
compie un movimento
oscillante, durante il quale
il terminale del tubo viene
svasato in modo preciso
contro la bussola di supporto
con un basso dispendio di
energie. Questo processo è
un’alternativa alle classiche
modifiche assiali: il materiale
viene pressato in una forma
negativa per creare il contorno
desiderato.
Pag. 14

La ricerca di fughe d’aria compressa
Il punto di partenza è quello di rilevare i consumi energetici dei compressori: qualora non siano
già installati contatori di energia, si può procedere con contatori portatili o con analizzatori di rete.
La misurazione deve protrarsi per uno o più periodi, in modo da cogliere i momenti salienti dei
processi aziendali: lavorazioni di diversi tipi di prodotti, turnazione, giornate di riposo. La rilevazione effettuata nei giorni di riposo permette di cogliere l’entità delle fughe; infatti, se i compressori sono in funzione con le utenze spente, significa che comprimono aria che andrà dispersa attraverso le fughe. A questo punto è possibile valutare la portata dispersa delle perdite d’aria, a
patto che non siano state intercettate e seziona-

te linee di distribuzione o mezzi di lavoro. Da notare che se i compressori lasciati accesi durante i periodi non lavorativi, comprimono aria operando alla massima potenza senza mai arrestarsi, significa che le fughe assommano a una portata di entità maggiore di quella rilevata e i compressori non riescono a fornire una portata d’aria sufficiente a saturarle. Pag. 20
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l processo di elettrificazione del Gruppo FCA
entra quest’anno nel vivo e i primi modelli a
portare su strada questo rinnovato approccio “green” alla mobilità, secondo il gruppo
italo-americano, sono le inedite Jeep Renegade e Compass PHEV (Plug-in Hybrid Electric
Vehicle). Nonostante le origini americane, le
due vetture verranno prodotte in Italia, per
fortuna, all’interno dello stabilimento di Melfi,
uno dei più tecnologicamente avanzati dell’intero Gruppo. Un bel valore aggiunto per FCA
che, dopo aver spostato la produzione di modelli chiave all’estero, ora torna a dare lavoro
e valore ai siti produttivi italiani. Ma lo stabilimento di FCA di Melfi offre un altro aspetto
estremamente innovativo, poco noto e visibile, ma fondamentale. È infatti qui che è nata
la Plant Academy, un percorso formativo che
guida i nuovi addetti all’avvicinamento alla
linea, puntando su un piano di apprendimento attivo, che permette di imparare attraverso
la pratica e non solo per mezzo della teoria.
Tutte le strutture e le linee dell’impianto produttivo sono state ricreate in piccolo, per permettere agli operai di esercitarsi nelle varie
attività, prima di passare alla linea di produzione vera e propria. Tale approccio, puntando
sulla pratica, permette alle nuove leve di apprendere più facilmente e in modo più accurato tutti i vari passaggi del lavoro, non limitandosi alla teoria in aula. Inoltre, non esercitandosi direttamente sulla linea di produzione,
si evitano errori naturali per chi è alle prime
armi, ma che potrebbero rallentare il ciclo
produttivo o, peggio ancora, compromettere
la qualità del prodotto finito. Un bell’esempio
da seguire.

S

chunk è un’azienda leader
nella produzione di sistemi
di presa e tecnica di serraggio: con 11.000 componenti
standard, offre un programma ampio e completo per robot e macchine
utensili. La divisione dei sistemi di
presa per l’automazione industriale
comprende pinze, accessori robot,
moduli rotanti e lineari, mentre della divisione serraggio fanno parte le
attrezzature per macchine utensili,
sistemi a punto zero, morse, autocentranti per la tornitura, morsetti,
portautensili ad espansione idraulica
e di precisione. Andreas Kuehl, amministratore delegato Schunk Intec
srl, filiale italiana del Gruppo, illustra
a Fluid novità di prodotto, strategie e
obiettivi a medio termine dell’azienda.
Il motto “Superior Clamping and
Gripping” che accompagna il logo
Schunk in ogni comunicazione è la
promessa che viene fatta ai clienti
dell’azienda: offrire prodotti di qualità
superiore, precisi, duraturi e affidabili.
“Con spirito pionieristico e perfezio-

ne creiamo prodotti di riferimento
a livello internazionale”, questa è la
mission. Grazie infatti alla qualità e
all’innovazione tecnologica che la
contraddistingue, la maggior parte
delle sue soluzioni sono diventate
il riferimento per il settore a livello
mondiale come, ad esempio, la pinza
PGN-plus, oppure il portautensile ad
espansione idraulica TENDO. Il suo
ampio catalogo preveder prodotti

In un mondo sempre più globalizzato, Power
Transmission World è la rivista internazionale,
dedicata al mondo della trasmissione di potenza,
per le aziende italiane e straniere che desiderano
ampliare la loro visibilità all’estero sfruttando le
potenzialità della comunicazione
digitale e multimediale.
Ricalcatura tubi con processo oscillante

Con la nuova macchina automatica Voss Flare
110, Voss Fluid applica il processo oscillante con
un risparmio di materiale e tempo. L’utensile
compie un movimento
oscillante, durante il quale
il terminale del tubo viene
svasato in modo preciso
contro la bussola di supporto
con un basso dispendio di
energie. Questo processo è
un’alternativa alle classiche
modifiche assiali: il materiale
viene pressato in una forma
negativa per creare il contorno
desiderato.
Pag. 14
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Movimentazione
di trucioli e olio
da taglio

In tre settimane
Kabelschlepp
ha modernizzato
l’impianto esistente
di Voswinkel per la
movimentazione di
trucioli e olio da taglio.

12 OLEODINAMICA
Ridurre la
dipendenza dal
cobalto

I nuovi materiali
sinterizzati di Tenneco
aiutano i costruttori
di motori a mitigare
disponibilità limitata e
volatilità nei prezzi del
cobalto.

Soluzioni
personalizzate

■ PNEUMATICA ■

Per rispondere a un’esigenza di universalità applicativa, Metal Work, azienda interamente italiana
protagonista da più di 50 anni del mondo dell’automazione pneumatica, ha sviluppato la serie Multifix, cercando di soddisfare più esigenze possibili,
tenendo presenti le migliori soluzioni già presenti
sul mercato, perché anche l’intercambiabilità tra
prodotti di diversi costruttori è un plus apprezzato
dagli utilizzatori. Il fissaggio del corpo alla macchina può essere fatto con quattro modalità diverse:
con viti mordenti nei 4 fori filettati presenti sulla
faccia maggiore; con viti passanti attraverso il cor-

8

18 PNEUMATICA

Nuova linea di cilindri
compatti guidati

■ OLEODINAMICA

Con la nuova macchina automatica Voss Flare
110, Voss Fluid amplia la sua gamma di prodotti
nel settore degli apparecchi di premontaggio:
una macchina di ricalcatura
tubi che può eseguire una
lavorazione dei terminali dei
tubi in modo completamente
automatico, adatta alla
realizzazione di modifiche
di bordature di 90° e 37° per
i sistemi di collegamento
Voss Flare ORFS (90°) e Voss
Flare JIC (37°). Con il nuovo
apparecchio di premontaggio,
Voss Fluid soddisfa la richiesta
di collegamenti a vite ORFS.

standard che possono essere utilizzati in modo diverso a seconda delle
esigenze, evitando di dover ricorrere
ad attrezzature speciali per ogni pezzo da produrre, con evidenti logiche
di ottimizzazione di tempi e costi.
L’obiettivo strategico di Schunk per il
futuro è di essere fornitore sempre più
di soluzioni complete e sempre meno
di componentistica.
n Pag. 10 n

po; con viti mordenti nei filetti presenti nella faccia
posteriore; inserendo tasselli nelle cave a T presenti
su di un lato. Le alimentazioni pneumatiche sono
presenti sia sulla faccia maggiore che sulla faccia
più stretta del corpo. Il cilindro viene fornito con
due dei quattro attacchi chiusi mediante tappi filettati dotati di guarnizione di tenuta. Se l’utilizzatore desidera collegarsi proprio in corrispondenza di
questi attacchi tappati, basterà svitare i tappi filettati e riavvitarli a chiudere gli altri due fori. Tutti i
cilindri Multifix sono dotati di magnete per sensori.
n Pag. 16 n

Vuototecnica è una
realtà fondamentale
in Europa per le
tecnologie per
creare e gestire il
vuoto. L’azienda
vanta un know-how
unico per ampiezza
e articolazione,
accumulato in 45
anni d’attività.
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La ricerca di fughe d’aria compressa

Il punto di partenza è quello di rilevare i consumi energetici dei compressori: qualora non siano
già installati contatori di energia, si può procedere con contatori portatili o con analizzatori di rete.
La misurazione deve protrarsi per uno o più periodi, in modo da cogliere i momenti salienti dei
processi aziendali: lavorazioni di diversi tipi di prodotti, turnazione, giornate di riposo. La rilevazio- te linee di distribuzione o mezzi di lavoro. Da none effettuata nei giorni di riposo permette di co- tare che se i compressori lasciati accesi durangliere l’entità delle fughe; infatti, se i compresso- te i periodi non lavorativi, comprimono aria operi sono in funzione con le utenze spente, signifi- rando alla massima potenza senza mai arrestarca che comprimono aria che andrà dispersa at- si, significa che le fughe assommano a una portraverso le fughe. A questo punto è possibile va- tata di entità maggiore di quella rilevata e i comlutare la portata dispersa delle perdite d’aria, a pressori non riescono a fornire una portata d’apatto che non siano state intercettate e seziona- ria sufficiente a saturarle. Pag. 20

www.powertransmissionworld.com
Per maggiori informazioni:
Tel. 0239090272 / 0239090219 - commerciale@tecnichenuove.com

FLUID trasmissioni di potenza – ottobre 2020

RifZ0_Nuovo_catalogo19.indd 1

Paolo Stefanini

I

1

PROFILI

Nuove unità
pneumo-idrauliche
Federico Antonelli

PER LE PROPRIE PECULIARITÀ
GLI ATTUATORI PNEUMOIDRAULICI SI COLLOCANO
CONCETTUALMENTE TRA GLI
ATTUATORI PNEUMATICI
STANDARD ED I PIÙ
RECENTI ELETTRICI
Unità
di controllo
serie UI
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B

onesi Pneumatik s.r.l. di Legnano (MI) include nella sua
offerta una vasta gamma di
attuatori pneumatici, dai microcilindri a norma ISO 6432, alesaggi dall’8 al 25 mm, a quelli a norme ISO 15552, alesaggi dal 32 al
320 mm, a quelli a norme CNOMO in versione a tiranti o a profilo,
dall’alesaggio 32 al 200 mm. Questi prodotti, normalmente chiamati “cilindri pneumatici”, utilizzano l’aria compressa per sviluppare la funzione attiva di movimento lineare. Parallelamente a questi l’Azienda offre in gamma anche gli attuatori pneumo-idraulici che integrano la tecnologia passiva dell’olio idraulico per sviluppare la funzione di controllo del movimento, serie UI dall’alesaggio 50
al 200 mm, o per sviluppare l’amplificazione della potenza, serie H
dall’alesaggio 50 al 125 mm. Grazie all’utilizzo delle Unità di controllo pneumo-idrauliche si possono efficacemente realizzare le fun-

zioni di avvicinamento veloce al
pezzo da lavorare, una regolazione fine durante la fase di lavoro ed
il ritorno rapido con decelerazione idraulica. Tutte le funzioni sopra
descritte possono essere ottenute
sia per lo stelo in uscita sia per lo
stelo in rientro.

Nuova eccellenza
Circa le Unità di potenza pneumo-idrauliche, l’Azienda, per soddisfare le molteplici esigenze nel
mercato dell’automazione industriale, ha recentemente introdotto
nella sua gamma una linea di Unità di potenza pneumo-idrauliche
di nuova generazione dai contenuti innovativi, tra cui il ridotto impatto energetico. Le Unità di potenza
proposte inizialmente da Bonesi
Pneumatik sono negli alesaggi 50,
63, 80, 100 e 125 mm e prossimamente anche negli alesaggi 160 e
200 mm. Queste Unità trovano applicazione o integrate in una linea
di produzione oppure montate su

una struttura a collo di cigno (pressa) o a montanti, in tutte quelle applicazioni in cui necessita un veloce approccio alla zona di lavoro ed
una corsa di lavoro relativamente
breve, per esempio il piantaggio di
cuscinetti, bronzine, boccole oppure più genericamente in deformazioni a freddo come l’imbutitura, la piegatura, la cianfrinatura, la
graffatura, la tranciatura, la marcatura e la rivettatura.
La potenza sviluppabile con queste Unità può arrivare fino a 160
kN. Per tutti gli alesaggi sopra
menzionati sono disponibili due
versioni: la versione HLU nella
quale il moltiplicatore idraulico è
posizionato in linea con l’attuatore
pneumatico e la versione HPU nella quale il moltiplicatore idraulico è
posizionato in parallelo con l’attuatore pneumatico. A parità di corsa
totale (composta dalla somma delle corse di avvicinamento e di lavoro) la differenza saliente tra le due
versioni è negli ingombri in lun-

ghezza, più contenuti nel caso della versione HPU, a scapito dell’ingombro in profondità.

La tecnologia
L’Unità di potenza è la sintesi di
due tecnologie applicate: il movimento pneumatico, veloce ed economico, utilizzato per l’avvicinamento ed il ritorno dalla zona di lavoro e l’intensificazione idraulica
della forza, ottenuta attraverso un
sistema di moltiplicazione misto
aria compressa - olio idraulico, garantendo la rigida ed indispensabile separazione tra i due fluidi motore. Lo sviluppo della forza idraulica è direttamente proporzionale
alla pressione pneumatica utilizzata, normalmente fino ad un massimo di 10 bar.

I vantaggi
Il vantaggio tangibile che si può osservare nell’utilizzo di queste Unità
rispetto agli altri tipi di cilindri utilizzati per queste operazioni è l’e-

D. Movimento dello stelo anteriore
sviluppando la forza idraulica
(corsa di lavoro).
E. A limentazione connessioni 3 e 4
e disattivazione di connessioni 1
e 2, ritorno a riposo dell’Unità.

levata velocità di avvicinamento
alla zona di lavoro, ottenuta con
normali pressioni di linea (circa 6
bar), che si traduce in un risparmio energetico ed economico notevole rispetto all’equipaggiamento necessario a muovere pesanti quantità di olio in pressione; una
corsa di lavoro fluida, precisa e facilmente controllabile, grazie alle proprietà dell’olio idraulico; una
corsa di ritorno in posizione di riposo molto rapida, anch’essa azionata pneumaticamente.
Le velocità di approccio e di ritorno
dalla zona di lavoro permettono cicli molto veloci con un conseguente incremento della velocità. Un altro vantaggio indiscusso di queste
Unità di potenza è l’assoluta pulizia della zona di lavoro rispetto alle normali presse (o cilindri idraulici) che le rende utilizzabili anche in
settori quali l’Automotive, il “bianco” (elettrodomestici), l’avionica,
assemblaggio in linee complete,
ecc. ecc.

Unità di potenza
versione HLU
/ Unità con
moltiplicatore
idraulico in linea

Unità di potenza
versione HPU / Unità con
moltiplicatore idraulico in
parallelo
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fino al contatto del pezzo (corsa
avvicinamento).
C. A
 limentazione connessioni 1
e 2, sviluppo di alta pressione
idraulica e conseguente forza
sullo stelo.
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Schema di funzionamento
dell’Unità di potenza pneumoidraulica
A. U
 nità di potenza a riposo.
B. A
 limentazione connessione 1,
movimento dello stelo anteriore
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on i fondi gestiti da SIMEST per conto del MAECI (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale), gli esportatori italiani
potranno offrire ai propri acquirenti esteri condizioni di pagamento dilazionato a medio/lungo termine, a
un tasso d’interesse fisso agevolato. L’obiettivo è duplice: da un lato SIMEST punta a potenziare l’export,
dall’altro vuole rafforzare la competitività internazionale degli esportatori italiani. Nei primi sei mesi del
2021 SIMEST ha sostenuto l’export di 30 PMI e MidCap italiane, con un contributo di circa 210 milioni
di euro. Trenta sono stati i Paesi di destinazione delle vendite italiane di beni strumentali: la meccanica si
è distinta come settore trainante, attraverso i macchinari tessili, agricoli, per la lavorazione dei metalli, per
la produzione di carta e di tensioattivi. Il maggior numero di transazione è avvenuto con acquirenti brasiliani, cinesi e pachistani, seguiti subito dopo da imprenditori con sede in Colombia, Messico e Ucraina.
Le imprese italiane hanno così continuato a mante-

nere una propria posizione di mercato in aree dove è
lunga la tradizione del Made in Italy, in settori trainanti quale quello della meccanica.

Le caratteristiche
Attraverso il Fondo pubblico 295/73, SIMEST ha la
possibilità di erogare un contributo in conto interessi, direttamente all’esportatore italiano. Lo strumento, chiamato Contributo Export su Credito Acquirente, è dedicato a tutte le aziende che esportano beni e servizi di investimento: è un contributo a fondo
perduto che, totalmente o parzialmente, riduce il costo di smobilizzo dei titoli di pagamento normalmente emessi dall’acquirente estero, a fronte delle dilazioni a medio e lungo termine concesse nei contratti di
vendita. Il contributo consente agli esportatori italiani di offrire ai propri acquirenti esteri condizioni di pagamento dilazionato a medio e lungo termine, con un
tasso d’interesse minimo agevolato (pari al CIRR, regolato in sede OCSE). In questo modo, con condizio-

78

ottobre 2021

oleodinamica-pneumatica

Contributo export
sul credito
acquirente
UNO STRUMENTO A
SOSTEGNO DELL’EXPORT,
CONCESSO DA SIMEST AGLI
ESPORTATORI ITALIANI, PER
MIGLIORARE LE CONDIZIONI
DI PAGAMENTO DEGLI
ACQUIRENTI ESTERI

L’esportatore e l’acquirente estero stipulano un contratto commerciale, stabilendo che il pagamento verrà dilazionato in un medio termine (superiore ai 24
mesi), con un tasso di dilazione minimo pari al CIRR,

I documenti necessari
Una volta siglato il contratto commerciale e quello di
sconto, sarà quindi possibile richiedere il contributo:
infatti, per l’istruttoria, saranno necessari documenti disponibili di seguito alla stipula dei due suddetti accordi. La modulistica per la richiesta del contributo è rinvenibile all’indirizzo www.simest.it/contributo-export/contributo-export-su-credito-fornitore. Tuttavia, Si consiglia di contattare SIMEST già nella fase di negoziazione del contratto commerciale, in mo-

I progetti
approvati
Tra le imprese che
hanno richiesto
l’intervento di
SIMEST ci sono
la lucchese
Celli Papers che
esporterà in Cina
e Ucraina impianti
per la produzione
di carta, con un
valore superiore ai
12 milioni di euro,
e la bresciana
Marzoli Machine
Textile – impegnata
nella produzione
di macchinari per
la preparazione e
la filatura di fibre
a taglio cotoniero
– che esporterà
in Pakistan e
in Bangladesh
macchinari per un
valore totale di
11,5 mln di euro.
Un’altra lombarda,
ovvero la Desmet
Ballestra di Busto
Arsizio, che progetta
e fornisce impianti
per la produzione
di detergenti,
tensioattivi e
sapone, ha siglato
contratti per 7,5 mln
di euro con partner
colombiani, iracheni,
malesi, pachistani,
congolesi etc, forte
del contributo
di SIMEST,
nell’operazione di
credito fornitore.
La vicentina Faresin
Formwork, operativa
nella progettazione,
produzione e
messa in opera
di casseformi per
l’edilizia, ha siglato
contratti di fornitura,
negli USA, per totali
500mila euro.
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La fase procedurale

per la fornitura di impianti o macchinari. Il tasso CIRR,
Commercial Interest Reference Rate, è fisso e agevolato, stabilito mensilmente dall’OCSE (www.oecd.org/
trade/topics/export-credits/documents/cirrs.pdf). La
Banca, ovvero l’Istituto Scontante, sconta pro-soluto o pro-solvendo i titoli di pagamento emessi dall’acquirente estero a favore dell’esportatore. A questo
punto bisognerà analizzare i due tassi, ovvero quello
di dilazione di pagamento del contratto commerciale e quello di sconto richiesto dall’Istituto Scontante.
Se il primo è inferiore al secondo allora sarà possibile ammettere l’operazione e quindi si potrà richiedere
il contributo – entro limiti specifici. Con il contributo,
quindi, si compensa la differenza tra il tasso di sconto
richiesto dalla Banca e il tasso di interesse per la dilazione del pagamento ottenuto dall’esportatore italiano. In questo modo l’imprenditore minimizza o azzera
i costi dell’operazione.
Ma cosa è uno “sconto”? Si tratta di un servizio che
una banca offre alla propria clientela che opera con
l’estero e che vanta un credito nei confronti di una
controparte straniera (il debitore, l’acquirente di beni). Lo sconto offre al cliente la possibilità – con il rispetto di specifici presupposti – di cedere il credito
alla Banca. Logicamente il credito deve essere rappresentato da documenti con effetti cambiari, quali
promissory notes (cambiale pagherò), bills of exchange (cambiale tratta), lettere di credito irrevocabili, lettere di garanzia irrevocabili e autonome. Queste, devono derivare da un contratto di vendita di beni durevoli (macchinari, linee, impianti completi). L’operazione di sconto avviene con accordo tra l’imprenditore esportatore (il cedente) e l’istituto di credito. Nel
momento in cui l’intermediario bancario accorda lo
sconto dei titoli di pagamento (cambiali, stand by L/C,
lettere di garanzia), SIMEST eroga il contributo all’azienda italiana.
Attraverso un tool on line (al link www.simest.it/contributo-export/simulatore-stima-contributo-export)
sarà possibile ottenere una stima del contributo sul
tasso di sconto e una indicazione del tasso di dilazione che consente di ottenere il livello massimo di contributo e di azzerare il costo dello sconto.
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ni di acquisto competitive, l’esportatore potrà favorire
il suo bene Made in Italy, che risulterà concorrenziale rispetto a quello di altri competitor. Con condizioni
di pagamento meno ferree, infatti, l’acquirente estero sarà propenso a scegliere il bene italiano perché a
condizioni più favorevoli di vendita; allo stesso tempo,
l’imprenditore italiano non perderà introiti, e non avrà
costi ulteriori per istruire tale pratica.
Lo strumento è destinato alle grandi imprese ma soprattutto alle PMI – con meno di 250 dipendenti e un
fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro – e
alle MidCap, imprese non qualificabili come PMI (per
numero di dipendenti) e con un fatturato non superiore ai 500 milioni di euro.
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Le operazioni
di sconto
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i Le operazioni di sconto (pro soluto
o pro solvendo) si applicano all’85%
del valore di contratti di esportazione
di macchinari, impianti e relativi
studi e servizi, verso tutti i paesi del
mondo, con pagamenti dilazionati a
medio lungo termine, cioè superiore
ai 24 mesi. La restante quota del 15%
deve essere già pagata in contanti
entro termini specifici, il cosiddetto
“punto di partenza del credito”. Questo
è variabile, ed è fondamentale che
sia specificato: si tratta della data
di spedizione o consegna nel caso
di beni utilizzabili separatamente;
della data dell’ultima spedizione/
consegna nel caso di apparecchiature
destinate a fabbriche/ stabilimenti
completi (senza però responsabilità
in capo al fornitore, per la messa in
funzione); della data in cui è stata
portata a termine la costruzione;
della data del collaudo preliminare,
nel caso di impianti in cui il fornitore è
responsabile della messa in esercizio
(impianti chiavi in mano). Se, invece,
il contratto commerciale copre solo
una parte del progetto, la data di
riferimento è quella dell’esecuzione
della singola parte, che diventa,
invece, la data finale di esecuzione
dell’intero progetto se il fornitore
copre una parte essenziale.

do da poter avere tutte le informazioni necessarie. Il
modello andrà compilato e dovrà essere inviato a SIMEST via PEC, con corriere, via fax o con raccomandata a/r. SIMEST assegnerà un numero di posizione
progressivo, a ciascuna richiesta, in ordine di ricezione; il numero verrà poi comunicato al richiedente. SIMEST potrà domandare eventuali chiarimenti e/o documentazione integrativa, che andrà prodotta entro
trenta giorni lavorativi dalla data di richiesta.
Senza riscontro nei termini, l’istanza di contributo
verrà archiviata e decadrà. L’esportatore dovrà allegare il contratto commerciale siglato con la controparte estera, un piano di dilazione dei pagamenti, il contratto (o anche l’offerta) di
sconto con l’istituto bancario (istituto scontante), tutte le lettere di
credito irrevocabili/ “stand by”
irrevocabili, e le lettere di garanzia irrevocabili e autonome
(ove presenti) dell’acquirente
estero. Se rilasciata e disponibile, andrà presentata anche
la garanzia o polizza assicurativa. Nel caso in cui si sia ancora
in una fase iniziale, ovvero di ap-

prontamento della fornitura, sarà necessario allegare
una dichiarazione che riporti la data del sostenimento dei primi costi, quella di entrata in vigore del contratto commerciale e quella del completamento definitivo della fornitura. La fase di approntamento fornitura, infatti, precede materialmente l’esportazione e
la spedizione e prevede una tempistica non inferiore
ai sei mesi. Non sono previsti costi di istruttoria o di
altra tipologia.

Erogazione, cessazione e revoca
Per l’erogazione del contributo sarà necessaria la richiesta di erogazione, la dichiarazione di esportazione, l’accordo diretto tra SIMEST e l’Istituto Scontante e tra SIMEST e l’imprenditore/esportatore. È poi richiesta ulteriore documentazione tecnica, come ampiamente specificato nella circolare n. 1/2020. Il contributo SIMEST verrà erogato direttamente all’Esportatore e, in alcuni casi, potrà intervenire anche SACE con una copertura assicurativa per il rischio del
credito estero. Tuttavia, potrebbero verificarsi casi in
cui cessa l’erogazione, o viene altresì revocata. Sono
quattro i casi specifici di cessazione: con la risoluzione del contratto di sconto; nel caso in cui la fornitura non venga eseguita o l’esportazione non venga effettuata, per eventi non dipendenti da cause di forza
maggiore; quando le quote di credito non sono scontate e nel caso di rinuncia da parte del richiedente.
Con la cessazione si interrompe il contributo, ma partendo dalla data in realizzazione dell’evento “scatenante”, e si dovranno poi calcolare eventuali quote o
parti da ricevere, o meno.
Se ci sono somme comunque erogate successivamente alla data di cessazione, queste andranno restituite entro 30 giorni dalla data di richiesta – e, nel
caso di ritardo, saranno applicate maggiorazioni. Avviene la revoca, invece, quando si modifica il contratto di sconto o quello commerciale, o se si verifica una “difforme esecuzione dello stesso”, provocando l’annullamento del beneficio, così come una informativa antimafia interdittiva nei confronti dell’esportatore. Si revoca il beneficio anche se si realizza un caso di restituzione della merce fornita all’esportatore, una fornitura non eseguita totalmente, una inadempienza contrattuale dell’imprenditore italiano e il riacquisto dei titoli da
parte dell’Acquirente/Debitore estero prima dell’erogazione del contributo. Con la revoca è prevista la restituzione
del contributo, con un calcolo
di maggiorazioni.

SOLUZIONI
OLEODINAMICHE
PREMIUM PER
CONDIZIONI
DIFFICILI
Affidati all’innovazione e all’esperienza nel campo della
scienza dei materiali di Gates per prestazioni ottimali
nell’intera gamma di applicazioni di oleodinamica.
I tubi MegaSys™, MegaSys™ MXT-XTP™ e MXG4K-XTP™
di Gates sono progettati per pesare meno, consentire
una facile installazione e prestazioni avanzate,
e sono stati qualificati per soddisfare o superare
le specifiche del settore.
■

PRESTAZIONI SUPERIORI: affidabilità, tempi di
operatività e durata del tubo maggiori

■

STANDARD ELEVATI: durata impulso
ben superiore agli standard di riferimento
internazionali

■

MINOR PESO: più leggeri del 30% rispetto ai tubi
tradizionali per una maggiore maneggevolezza
e un’installazione più rapida

■

FACILITÀ D’USO: 40% di forza di curvatura in
meno rispetto ai tubi tradizionali per una maggiore
maneggevolezza

■

DURATA SUPERIORE: maggiore resistenza
all’ozono e all’abrasione

PER SAPERNE
DI PIÙ SU
MXT-XTP™

PER SAPERNE
DI PIÙ SU
MXG4K-XTP™
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a supporto
degli imprenditori,
per scoprire
luci e ombre
del business,
scegliendo
solo le migliori
opportunità

ottobre 2021

oleodinamica-pneumatica

in IRAN

Marianna Capasso

La storia diplomatica del paese
La Rivoluzione Islamica del 1980 ha modificato gli equilibri mediorientali, con l’ascesa della Repubblica
Teocratica: i seguaci dell’Imam Khomeini eliminarono ogni forma di modernizzazione, creando un Iran
più severo, con una polizia religiosa e una serie di rigide regole comportamentali.
Tuttavia, la sopravvivenza economica del Paese è sempre stata un obiettivo di qualsiasi colore politico,
teocratico o meno, così come la diversificazione non oil. Nei primi anni del XXI secolo l’Iran ha attratto
numerosissimi investitori, grazie all’alleggerimento delle tensioni con l’Occidente e al momento florido
dell’economia globale, ma le sanzioni del 2005 e del 2013 (UE, USA, ONU), assieme alla crisi globale del
2008, hanno irrigidito lo slancio commerciale di un Paese che è sempre stato un ottimo interlocutore
economico per l’Italia. Nel 2015, con la sottoscrizione del JCPOA, l’Iran Joint Comprehensive Plan of
Action, il Paese è nuovamente tornato sulla scena internazionale, fino al 2018, quando gli USA sono
usciti dal JCPoA e la situazione è precipitata di nuovo, con l’isolamento diplomatico ed economico.

Lo scorso agosto Ebrahim Raisi si
è insediato come nuovo Presidente del Paese, dopo le elezioni del

un contesto di amicizie geoeconomiche importanti, l’Iran punta sulla produzione nazionale per diventare un Paese esportatore. Questa
scelta rappresenta una ottima opportunità per le imprenditorie italiane, che possono stringere alleanze produttive in loco o operare
anche autonomamente.

2 Studia la trasformazione
del mercato
Con la sottoscrizione del JCPoA nel
2015, l’Iran ha vissuto un interessante biennio di ripresa, grazie al
ritorno delle imprenditorie globali:
l’economia ha preso ossigeno e gli
indicatori economici sono tornati
positivi, con un + 5,4% a fine 2017.
Il “fallimento” dell’accordo, con l’inasprimento delle politiche statunitensi contro Teheran, ha frenato
nuovamente lo slancio economico
del Paese che ha vissuto anni molto difficili, anche alla luce della recente crisi pandemica.
Tutti i settori economici sono stati
colpiti fortemente, e soprattutto il
mercato petrolifero ne ha subito le
conseguenze, anche a causa della svalutazione del Rial. Le misure
economiche sono state estese anche al settore metallurgico, mentre sono aumentate quelle nei settori petrolifero, dell’export e finanziario. C’è però da dire che la comunità imprenditoriale globale non
ha sempre assecondato la linea
statunitense, sia attraverso critiche dirette che attraverso comportamenti decisamente contrariati,

TREND DECENNALE, EXPORT MECCANICA ITALIANA IN IRAN
(MACCHINARI NS COMPETENZA, VALORI IN EURO)
Fonte: nostra elaborazione ISTAT

I beni dual use
Nel febbraio del
2018, con l’entrata
in vigore del Decreto
Legislativo n.221/2017,
la normativa italiana
si è adeguata alle
direttive europee che
normavano il “riordino
e la semplificazione
delle procedure
di autorizzazione
all’esportazione di
prodotti e di tecnologie
a duplice uso”, e le
relative sanzioni.
Il Decreto disciplina,
dunque, i beni dual
use, quei prodotti
e tecnologie che,
sebbene realizzati per
uso civile, potrebbero
essere impiegati anche
in ambito militare, o
usati nell’applicazione
della pena di morte,
nella tortura o per
“trattamenti crudeli,
inumani e degradanti”.
La Legge impone una
speciale autorizzazione
preventiva all’export
di tale tipologia di
prodotti, in territorio
extra UE. Si rende
così necessario, ex
ante, conoscere la
classificazione del
proprio bene ed agire
di conseguenza,
considerando che
alcuni prodotti, pur non
rientrando nella lista,
subiscono comunque
una restrizione.
Dunque, le aziende
esportatrici in Iran
potranno ottenere la
cosiddetta “licenza
zero” su richiesta, e
il bene potrà ricevere
l’attestato di “non
soggezione”, con libera
esportazione.
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1 Segui l’evoluzione politica

18 giugno. La comunità internazionale si concentra su questa nuova
figura, per comprenderne a fondo
l’orientamento ideologico, anche
in funzione dei negoziati nucleari
e del possibile dialogo con gli USA
e con i Paesi del Golfo. Il suo programma elettorale si è basato sulla lotta alla corruzione e sul totale
supporto verso gli ultimi, tra promesse di case popolari e sussidi
economici. Ma, su tutto, l’ex magistrato ha annunciato l’ascesa di un
Iran indipendente e autarchico, libero dalle pressioni estere e dal
peso delle sanzioni internazionali. Questa prospettiva, di fatto, potrebbe modificare il concetto di business. Qualcuno ha definito quella
iraniana come l’economia della resistenza, sottolineando come le vicende internazionali abbiano influenzato il percorso interno e del
commercio estero. Probabilmente,
dopo anni di indiretta dipendenza
dalle scelte altrui, l’Iran è arrivato
al limite della “sopportazione”, e
prova a decidere, da solo, del proprio futuro. La neo-presidenza di
Raisi è stata accolta positivamente da Assad (Siria), dal Premier degli EAU (l’emiro di Dubai), dall’Oman e dai sauditi – confermando legami ben saldi. Intanto, l’orizzonte di Raisi si sposta anche verso
Est, grazie ai buoni rapporti con Cina e Russia e una serie di partenariati strategici in agenda, anche alla luce della Belt and Road, la nuova Via della Seta. Con questa “economia della resistenza”, quindi, in
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D

opo la brusca contrazione
nel 2019 (-7,6%) e la lenta ripresa in atto, l’Iran si conferma un Paese interessante, con una
abbondanza di riserve energetiche
e un debito estero particolarmente contenuto. Il Paese è terzo, a livello globale, per riserve petrolifere e secondo per gas naturale, ma
sono necessari nuovi investimenti per l’ammodernamento degli impianti e delle infrastrutture, oggi dopo tre anni dal ripristino delle
sanzioni statunitensi. Per la sua posizione geografica, il Paese rappresenta un hub prezioso per lo smercio di prodotti e beni, nell’intera regione mediorientale. Considerando poi l’aspetto demografico, con
una popolazione di 80 milioni di
abitanti, e un’età media al di sotto
dei 35, risulta abbondante la manodopera, con un tasso di crescita
che porta a un diretto e proporzionale aumento della domanda interna. Si prevede, per il 2050, un aumento della popolazione fino a 100
milioni di abitanti. Ma, oggi, quali
sono le previsioni? Cosa si attende
dal mercato iraniano e cosa è cambiato nell’ultimo periodo? Sono due
gli eventi da monitorare, per capire
che direzione sceglierà il Paese: la
presidenza Biden e le elezioni dello
scorso giugno, con la salita al potere di Ebrahim Raisi.
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EXPORT ITALIANO, ANNO 2020 (valori in euro)
Fonte: nostra elaborazione ISTAT

MACCHINARI

323.552.940

PRODOTTI CHIMICI E CONNESSI

104.923.493

PRODOTTI FINITI

58.193.696

ALTRI PRODOTTI FINITI

53.069.019

MATERIE PRIME

11.526.238
7.520.528

PRODOTTI ALIMENTARI

OLI, GRASSI E CERE 766.412
COMBUSTIBILI 707.255
BEVANDE E TABACCHI 653.083
ARTICOLI N.C. ALTROVE 151.888

COMPOSIZIONE % EXPORT MECCANICA ITALIANA
IN IRAN (I QUAD. 2020)
Fonte: nostra elaborazione ISTAT
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3%

continuando ad operare con il Paese, in maniera più o meno palese.
Il Paese ha bisogno delle imprenditorie estere, come le stesse hanno
bisogno delle opportunità offerte
dall’Iran. Infatti, nel momento in cui
il Governo ha deciso di puntare sulla diversificazione settoriale dell’economia, per scongiurare la forte
dipendenza dal comparto energetico, ne ha messo in conto una diversa, ovvero quella dagli investi-

menti esteri. Differenziare l’industria è stato possibile fino a quando
c’era l’intervento delle imprenditorie globali, che attraverso l’apporto di capitali e know how riuscivano
a contribuire in maniera diretta alla crescita. Con l’isolamento diplomatico, tutto ciò ha subito un freno
ma solo apparentemente. Si opera
ancora, nel Paese, anche se meno
di prima. Ma si opera. In attesa delle direttive di Raisi.

3 Verifica gli indicatori
economici
Secondo le previsioni del Fondo Monetario Internazionale, entro il 2022 il PIL potrebbe superare i 470 miliardi di USD, mostrando una notevole ripresa rispetto al
biennio 2019/2020. La ripresa si è
verificata solo a consuntivo 2020
(+1%), con previsioni positive per il
prossimo biennio. Con il deprezzamento del Rial si è assistito ad un
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IRAN - INDICE DTF - DOING BUSINESS - ANNO 2020)
Fonte: elaborazioni
dati World Bank, 2020
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L’indice DTF (distance to frontier) rappresenta un indicatore su una
scala da 0 a 100, dove lo 0 indica la più bassa performance, mentre
il 100 è sinonimo di ottime condizioni imprenditoriali.

repentino rialzo del tasso di inflazione che, secondo previsioni, potrebbe superare il 45% a fine 2021.
La disoccupazione resta ferma al
10%, ma arriva anche al 30 per la
fascia d’età 18/24, e il debito pubblico sul PIL, al 45%, è in crescita per una politica fiscale espansiva, adottata contestualmente all’emergenza pandemica. La Legge finanziaria per il 2021/2022 (marzo/marzo) si è concentrata sul valorizzare le risorse non oil e ha predisposto interventi sul prelievo fiscale e sulle agevolazioni, nella
forma di sussidi. La programmazione economica è stata fatto su
blocchi ventennali e sotto-blocchi
quinquennali, in modo da modellare all’occorrenza il progetto. Le

tanto attese privatizzazioni di asset pubblici, dell’aprile 2020, sono state importanti ma non definitive, tant’è che resta forte la presenza dello Stato nell’economia di
mercato, attraverso il controllo di
quote di maggioranza. Si spera,
nel medio periodo, un upgrading
OCSE, nel rating di valutazione rischio, diminuito (7ima cat.) nel novembre 2018.

4 Analizza il trend export
Nell’ultimo triennio l’export italiano in Iran ha subito un netto crollo,
passando da 1,7 mld di fine 2018
agli 828 mln del 2019, per scendere ancora a 633 mln a fine 2020.
Questi dati sono stati il frutto della politica trumpiana e della crisi

pandemica. Tuttavia, già dalla seconda metà dello scorso anno sono stati percepiti segnali di ripresa negli scambi, tanto che le previsioni per fine 2021 sono rosee,
con una crescita dell’export italiano di circa 17 punti (741 mln a fine 2021) e un trend positivo anche per il futuro biennio (+3,2% e
+2,4% rispettivamente nel 2022 e
nel 2023, e il raggiungimento dei
790 mln di euro in export). Siamo
ancora lontani dalle cifre degli anni passati, quando il Paese rappresentava uno dei target per le imprenditorie nazionali, ma le previsioni attuali sono pessimistiche e
potrebbero essere migliori del preventivato, se le politiche estere dei
due grandi avversari (Iran e USA)
riuscissero ad allinearsi. Entrando
nel merito dell’export di meccanica, il trend sopraesposto si conferma anche per il comparto di nostro
interesse: nel 2018, dei 1,7 mld di
export, ben 1 era rappresentato
dalla meccanica; stesso discorso
nel biennio 2019 e 2010, con 437,5
e 336 mln di euro di export – praticamente oltre il 50% del totale. La
meccanica, infatti, rappresenta il
53% del nostro export, seguita dalla chimica con il 15% e da altre microvoci che compongono la totalità. Le previsioni per i prossimi anni sono buone: a fine 2021 le vendite potrebbero arrivare a 405 milioni di euro, con una crescita di oltre 20 punti percentuali rispetto al
2020, e un trend migliore rispetto
al dato generico, con un +5,3% nel
2022 e un +4% nel 2023 – quando
l’export arriverà a 443 mln di euro.
Anche in questo caso siamo su cifre lontane da quelle degli anni d’oro, ma è importante che il trend sia
nuovamente positivo, spianando la
strada verso una effettiva ripresa,
al netto di tutti gli altri eventi contrastanti.

5 Rispetta le procedure export
Esistono procedure ben precise per poter esportare nel Paese.

ASSICURATI
UN VANTAGGIO!
ABBONATI.
Mercato, industria, strumenti e lavoro continuano a mutare in modo vorticoso. Per capire i cambiamenti che stiamo
vivendo, anticiparli e dominarli, la strategia vincente è continuare ad informarsi, aggiornare la propria conoscenza
professionale. Per essere certi di mantenere alto il livello della propria competitività, è facile: basta abbonarsi!

AGGIORNAMENTO: UNA MOLLA PER IL TUO BUSINESS
APPROFITTA
DELL’OFFERTA
SPECIALE

ABBONAMENTO
PER UN ANNO +
MANUALE DI OLEODINAMICA II EDIZIONE
A SOLO 127,00 €

Abbonamento per un anno a 60,00 € (carta + digitale)
Abbonamento per un anno a 45,00 € (solo digitale)
Abbonamento per un anno (carta + digitale) + il libro proposto a 127,00 € (159,00 €)

www.tecnichenuove.com - Servizio Clienti: tel. 02/39090440 - abbonamenti@tecnichenuove.com
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In primis bisognerà essere in possesso di un “business number”
che verrà concesso di seguito all’apertura di un “business account”.
Sarà poi necessario contattare
un corrispondente rappresentante commerciale, che tornerà utile
anche successivamente, nella fase del post-vendita, molto delicata
per i prodotti del comparto di nostro interesse.
Bisognerà, inoltre, chiedere una
autorizzazione al Ministero del
Commercio, ricevendo l’approvazione da parte del Ministero del
settore di competenza. I beni oggetto di importazione iraniana, ovvero i macchinari, dovranno presentare i requisiti tecnici stabiliti
dall’ISIRI, l’Insitute of Standard &
Industrial Research of Iran – direttamente dipendente dal Ministero
dell’Industria.
Prima di procedere con l’invio dei
macchinari, l’azienda esportatrice
dovrà inviare una descrizione degli stessi, identificando la merce e
garantendo che non si tratti di una
tipologia vietata. Anche l’imballaggio dovrà avere caratteristiche ben
precise, e dovrà presentare un manuale di istruzioni in lingua farsi, un
certificato di garanzia e un certificato di servizio post-vendita – con
visibilità del numero di registrazione della società, delle specifiche
del prodotto, del numero di serie
e dell’ologramma. Le importazioni dai Paesi UE devono essere accompagnate da fattura commerciale, certificato di origine della
Camera di Commercio legalizzato
dal Consolato dell’Iran, documenti
di trasporto, l’indicazione del “Made in...” obbligatoria: in caso contrario, il prodotto esportato non potrà essere sdoganato. È preferibile che la fattura commerciale contenga la cosiddetta clausola di boicottaggio economico contro Israele – ma non è, di fatto, obbligatoria. L’imposizione daziaria non
è elevata, anzi spesso è azzerata.
Potrebbero comunque verificarsi

casi in cui le punte massime arrivino al 5/10%. I macchinari rientrano nelle categorie di libero mercato, per cui l’iter import è agevolato.

6 Attendi i Facility Agreement
Il livello di interesse per l’Iran resta comunque alto, anche con la
presenza del quadro sanzionatorio. Alcune regioni italiane, tra cui
la Lombardia, il Piemonte e l’Emilia Romagna, non hanno mai interrotto i propri affari nel Paese e lo dimostrano le numerose missioni imprenditoriali e istituzionali, avviate negli anni passati e in corso, oggi. La presenza delle imprenditorie
italiane si è affievolita ma non è del
tutto sparita, in una sorta di pausa riflessiva per poter comprendere come riorganizzarsi alla luce
delle imposte nuove direttive globali. L’accordo siglato nel gennaio del 2018, tra Invitalia Global Investment (controllata dal MEF attraverso la holding Invitalia S.p.A.)
e le banche iraniane (la Bank of Industry and Mine e la Middle East
Bank) è tuttora in vigore, sebbene
resti fermo.
Con l’Accordo Quadro di finanziamento era stato deciso che i (futuri) contratti (Facility Agreement)
tra le imprenditorie dei due Paesi sarebbero stati regolati attraverso l’utilizzo di 5 mld di euro per il
finanziamento di singoli progetti di
investimento, con copertura di garanzia Sovrana rilasciata dal Governo di Teheran. I fondi dovrebbero essere destinati ai progetti in
territorio iraniano, ad opera di imprese italiane in partnership con
imprese locali, in diversi settori
strategici, tra cui quello delle infrastrutture e costruzioni, e settori nei
quali la meccanica riesce ad inserirsi a pieno. L’obiettivo era quello
di rafforzare il tessuto imprenditoriale locale e, in questo modo, grazie ai fondi stanziati, alle aziende
italiane sarebbe stata offerta una
valida opportunità di penetrazione
del mercato. Secondo alcuni, l’im-

porto messo a disposizione non è
elevatissimo, ed è vero. Tuttavia,
quello che risulta fondamentale è il
coinvolgimento di due Parti governative, al di là dell’usuale business
tra attori imprenditoriali, che si traduce in una maggiore tutela per il
settore privato, anche grazie all’implementazione delle normative antiriciclaggio. Alla luce della nuova
presidenza, attendiamo fiduciosi
una ripresa del dialogo.

7 Prediligi la garanzia
del FIPPA
Fino al 2002, la legge iraniana stabiliva che un investitore straniero
non potesse detenere più del 49%
di proprietà societaria. Ciò, logicamente, rappresentava un serio
problema, funzionalmente all’apporto di tecnologia, macchinari e
denaro, in balia del management
del socio di maggioranza, locale.
Una prima soluzione arrivò dal FIPPA (Foreign Investment Promotion
and Protection Act) e, successivamente, sei anni dopo, da una Diret-

Le macchine agricole

ti di espropriazione. Tutte le richieste per ottenere la licenza di investimento andranno veicolate attraverso il nuovo procedimento denominato “Single Window for Foreign
Investment”, operativo dal novembre del 2017 (www.iisw.ir).
La Direttiva del 2008, invece, semplifica tutto il procedimento societario, autorizzando una maggioranza societaria a capitale estero, sic
et simpliciter.

8 Opta per FTZ e ZES
La Legge iraniana concede l’interessante opportunità di investire in
qualsiasi area del territorio, con eccezione di quelle vicine a spazi militari o in zone che potrebbero minare la sicurezza del Paese. Ma, data
l’ingente offerta di “oasi felici”, sarà
interessante prendere in considerazione le Free Trade Zone (FTZ o
Zone Franche) e le ZES (Zone Economiche Speciali o SEZ, Special
Economic Zones). Le FTZ sono 8:
Kish, Qeshm, Chabahar, Aras, Bandar Anzali, Arvand, Maku e Imam

Khomeini -PBUH- Airport city. Le
ZES (o SEZ, Special Economic Zones), sono invece più numerose
(34) e con meno privilegi, pur tuttavia offrendo interessanti opportunità commerciali e doganali agli investitori. Sono dislocate in tutto il territorio e comprendono anche i porti
(Salafchegan, Shiraz, Assaluye, Arge Jadid, Payam Airport, SEZ Golfo
Persico, Lorestan, Amirabad Port,
Bushehr Port, Shahid Rajaee Port,
Sarakhs, Sirjan, Yazd, Bushehr).
Questi territori appartengono alla
nazione ma nel loro interno sono in
vigore norme diverse da quelle del
resto del Paese: sono aree esenti da imposte doganali e godono di
una totale libertà nel flusso in entrata e uscita dei beni. La differenza fra le due tipologie sta nei privilegi assegnati: se si riesce ad allocare la propria produzione in una
FTZ le condizioni saranno molto
più favorevoli.
Tutte le caratteristiche delle zone sono riportate sul sito istituzione (https://freezones.ir/en/freezo-
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tiva del dicembre 2008. I due differenti step normativi hanno risolto
l’impasse, permettendo così all’investitore estero il pieno controllo
societario (fino al 100%).
Il procedimento coperto dal FIPPA, pur risultando lungo, assicura molte garanzie: con l’autorizzazione e la licenza dell’OIETAI (Organization for Investment, Economic and Technical Assistance of
Iran) sono automaticamente semplificate le procedure per l’ottenimento di licenze. L’investitore straniero che apporta capitale, sotto forma di contanti, macchinari e
attrezzature, materia prima e beni
intellettuali, impiegandoli in un investimento finalizzato alla crescita dell’industria locale, verrà ritenuto “idoneo” e potrà usufruire di
maggiori privilegi, tra i quali la protezione dell’investimento e dei diritti stranieri, pienamente riconosciuti e assicurati, per ciò che concerne i rischi non commerciali –
compreso il rimpatrio del capitale e il risarcimento nel caso di at-
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L’Iran possiede 165 milioni di ettari, di
cui solo 12 possono essere destinati
all’agricoltura, con un raccolto che nel
biennio 2019/2020 è stato pari a 82,7 milioni
di tonnellate. Il comparto deve affrontare
problemi di sostenibilità e scarsità d’acqua,
mentre il Ministero dell’Agricoltura opera
attraverso politiche di sicurezza alimentare,
provando a perseguire una agricoltura
moderna, puntando sulla meccanizzazione,
sull’espansione della produzione nelle
serre, bonificando il suolo e perseguendo
sistemi di conservazione dell’acqua.
È del 2010 la direttiva nazionale sulla
meccanizzazione agricola, con schemi
finanziari per l’approvvigionamento di
nuovi macchinari. E, in effetti, fino al 2019,
con un investimento medio annuo di 2,4
miliardi di euro, sono state introdotte nuove
attrezzature, sebbene risultino ancora
poche. È interessante il ruolo ricoperto
dalle cooperative agricole, che nel 2020
erano 1340. Interfacciarsi con una di queste,
ipotizzando un accordo di fornitura con
provenienza italiana, potrebbe rendere
bene. Si consideri, comunque, che la scarsità
del credito, del piccolo, rappresenta un
problema, per cui attraverso la cooperativa
ci sarebbero maggiori certezze.
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START UP E NANOTECNOLOGIE
Negli ultimi anni il Governo sta approvando numerosi investimenti nel settore
A.I., blockchain, realtà aumentata, realtà virtuale, internet e smart cities. Le
nanotecnologie iraniane sono state utilizzate nei settori dell’edilizia, tessile, medicina,
elettrodomestici, automobilistico e alimentare. Teheran ha introdotto un nuovo schema
di investimento per facilitare le startup operative in tecnologie emergenti. Se ne
occuperà il Vice Presidential Office for Science and Technology.
A ogni startup è destinato un prestito di 1,5 miliardi di rial (35mila USD) che, in caso di
superamento della fase di accelerazione e successiva creazione di un’attività, verrà
rimborsato solo al 50%. Un’altra quota di prestito arriva da alcune grandi e famose
società tecnologiche. Le nuove tecnologie rappresentano sempre una diversificazione
petrolifera, con la speranza che riescano ad avere un ruolo fondamentale nella
trasformazione dell’economia convenzionale. Negli ultimi anni il Paese si è collocato
tra i primi 5 pionieri del settore: nel 2020 circa il 20% delle produzioni dei ricercatori
iraniani è stato rappresentato da beni del comparto, con la pubblicazione di 11.546
articoli scientifici sull’argomento “nanotecnologie”. Il numero di aziende iraniane
registrate nel database WoS (Web of Science) è arrivato a 227.

nes) dove sarà possibile conoscere
le peculiarità di ognuna, considerando che nell’ultimo anno gli investimenti in loco sono cresciuti rapidamente: nel 2020 sono stati realizzati progetti per oltre 6,5 mld di
USD nelle FTZ e nelle ZES, dal parte del settore privato, con una crescita di 53 punti percentuali.
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9 Inserisciti nella filiera
meccanica
La meccanica è la prima voce
dell’export italiano ed è il settore
più attivo per gli investimenti in loco: il mercato iraniano ha sempre
offerto ottime opportunità alle nostre imprenditorie, sia con riferimento alle vendite che alla produzione locale.
L’obiettivo di Teheran è quello di
perseguire uno stabile sviluppo
dell’industria, soprattutto nel settore della metallurgia e siderurgia, nell’alimentare, nel packaging,
nella lavorazione di marmi e altri
prodotti da cave, nella ceramica e
nel comparto plastico.
Contemporaneamente, il Governo
spinge per lo sviluppo delle infrastrutture e per lo sfruttamento del
settore agricolo, con la necessaria
introduzione di macchinari che riescano a supportare le operazioni
ad hoc. Per questo motivo, il Paese non può fare a meno dei macchinari e, di fatto, la meccanica ita-

liana si inserisce in tutti i numerosi
progetti in fieri: si colloca nella filiera dell’edilizia, con una forte classe
sociale, quella dei “nuovi ricchi”,
già presente nel Paese dagli anni
‘80, che richiede immobili di lusso. Allo stesso modo, cresce l’edilizia sanitaria e ricettiva, con strutture spesso insufficienti rispetto alla domanda in aumento.
Un altro settore in perenne operatività è quello delle infrastrutture e
dei trasporti (strade, ferrovie, aeroporti e porti) sia funzionalmente a
lavori di ristrutturazione e ammodernamento di quelle già esistenti,
sia per progetti greenfield. Si pensi
alla costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità Teheran-Qom-Isfahan, finanziata con la vendita di
obbligazioni statali islamiche, per
realizzare una linea a doppio binario, per 415 km, con una velocità
di 400 km/h. Particolarmente interessante è poi la richiesta di macchine per la trasformazione alimentare e macchine da imballaggio, con nuove esigenze produttive
ed elevati trend di consumo. Tuttavia, il comparto più promettente
è quello della meccanica agricola,
dove la produzione locale (dipendente ancora dalle importazioni
di trattori e mietitrebbie) è favorita
dai fondi ministeriali, stanziati per
l’acquisto di materie prime necessarie alla produzione dei suddetti

macchinari. L’età media delle macchine agricole è di 15 anni e, escludendo due grandi nomi, le altre imprese locali sono piccole e medie,
con poco capitale e know-how tecnico non sufficiente.

10 Valuta i rischi operativi
Indipendentemente dalle politiche
internazionali, il mercato iraniano presenta, comunque, una serie
di rischi operativi che è necessario conoscere prima di avviare una
qualsiasi forma di business.
In primis, uno dei punti deboli che
potrebbero minare il business è
rappresentato dalle fluttuazioni
monetarie, che influiscono sul tasso di cambio e, quindi, sul deprezzamento della moneta.
Si consideri, quindi, questa variabile, che se da un lato rappresenta
un ottimo alleato per l’importazione di beni dal Paese, d’altra parte
diventa pericolosa in un discorso
di produzione in loco, considerando che il valore del denaro locale
viene poi penalizzato nel rientro in
Italia. Sarà quindi necessario agire preventivamente per un “aggiustamento” in tal senso, attraverso
procedure di business adeguate.
Ricordiamo, poi, che esistono nel
Paese tassi di cambio diversificati (fisso, NIMA e mercato secondario), che variano in base all’oggetto della transazione. Un altro fattore da tenere in considerazione è la
mancanza di liquidità – soprattutto in valuta estera – da parte delle aziende.
Questa condizione potrebbe creare un rischio di insolvenza in capo alle aziende locali: pertanto si
rende necessaria una scelta oculata e una eventuale due diligence sulla controparte del business.
Attenzione, poi, al fattore linguistico e alle leggi commerciali, diverse rispetto alle classiche previsioni normative a cui sono abituati i
nostri imprenditori, anche in considerazione dei principi legali della
Sharia.

vetrina
Fridle Group

Guarnizioni speciali per macchine agricole
e movimento terra

La prima cosa da fare, ancor prima di cercare
la guarnizione più adatta, è capire quale sia
il materiale idoneo per l’applicazione che
stiamo facendo. Una consolidata esperienza
indica che i materiali poliuretanici, i
materiali termoplastici (tipo PTFE caricati)
e le resine fenoliche recitano la parte
principale in questo settore, e il ricorso al loro
impiego è obbligato quando l’applicazione
sia gravosa e debba essere
anche affidabile nel tempo. In
queste circostanze non bisogna
però trascurare la possibilità
di utilizzare anche elastomeri
come HNBR e FKM in ragione delle loro
particolari proprietà. Ma che cosa si intende per
applicazione gravosa e affidabile nel tempo?
I parametri che contraddistinguono
un’applicazione di sistemi di tenuta sono il tipo
di fluido operativo, la pressione, la temperatura,

la velocità relativa, le condizioni delle superfici
metalliche a contatto con la guarnizione (tipo
di materiale, durezza e rugosità superficiale).
Un’applicazione è gravosa quando almeno
uno dei predetti parametri è agli estremi del
range operativo suggerito per i materiali che è
opportuno utilizzare; invece un’applicazione è
anche affidabile quando è in grado di svolgere
la propria funzionalità nel tempo nelle già
menzionate condizioni operative gravose.
Fridle Group dispone di una estesa gamma
di semilavorati in poliuretano, in materiale
termoplastico, in elastomero – tutti di
produzione SKF – con i quali è possibile costruire
tramite CNC guarnizioni speciali tornite in una
grande varietà di profili. La combinazione tra
materiale e profilo consente di affrontare e
risolvere in maniera veloce e affidabile qualunque
condizione operativa si possa presentare
nell’ambito delle macchine movimento terra.

Thomas Magnete

di cambiata dolce e
un ridotto consumo
di energia. Per offrire
ai clienti e utenti
finali il massimo
delle prestazioni e
del comfort, Thomas
Magnete lancia una
nuova generazione di
valvole di controllo della
frizione. Le due valvole
ad azionamento diretto
PPCD 08 (sopra) e
PPCD 09 (sotto) offrono
numerosi vantaggi e
ampliano il portafoglio
di prodotti di Thomas
Magnete con nuovi
prodotti eccezionali in
termini di compattezza,
prestazioni e prezzo.
Oltre ad un design
estremamente compatto
con un diametro esterno
inferiore ai 30 mm, le

nuove valvole di controllo
frizione garantiscono
un funzionamento
impeccabile anche
in condizioni gravose
(20/18/13 secondo
ISO 4406). Con un
eccellente controllo della
pressione indipendente
dal flusso, un tempo di
commutazione ridotto
inferiore a 45 ms e grazie
a un comportamento di
controllo prevedibile,
queste valvole
consentono una facile
integrazione nel sistema
del cliente. Vanno inoltre
menzionate l’elevata
portata nominale
delle valvole, che
rappresenta la base per
un azionamento rapido
e preciso dei sistemi di
trasmissione. Le nuove

valvole ad azionamento
diretto soddisfano
questi requisiti con 22 l/
min (PPCD 08) e 30 l/
min (PPCD 09) con una
caduta di pressione
estremamente bassa,
solo 6 bar, garantendo
inoltre un elevato livello di
dinamismo.
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La Thomas Magnete è
riconosciuta a livello
mondiale come uno
dei maggiori fornitori
di valvole proporzionali
di tipo pilotato per il
controllo delle frizioni.
Lo sviluppo del mercato
indica che la richiesta
di valvole per il controllo
frizioni, compatte e dal
costo ottimizzato, è in
costante aumento. La
ragione principale di
questo sviluppo è che
le macchine di piccole
e medie dimensioni
sono sempre più
dotate di sistemi di
trasmissione automatica
che consentono
maggiore comfort e
produttività, minore
usura dei componenti
grazie a un’operazione

oleodinamica-pneumatica

Nuova generazione di valvole
proporzionali per azionamento frizioni

91

vetrina
Mintor

Tappi per applicazioni
oleodinamiche

F

ondata nel 1962 da Giancarlo Losi e da allora sotto il controllo della
stessa famiglia, la pavese Mintor si è specializzata sin dalle origini
nella produzione e nella commercializzazione di componenti e in
particolare di tappi destinati alle più svariate applicazioni oleodinamiche.
Certificata UNI EN ISO 9001-2015, la società ha fatto della conoscenza
delle problematiche e delle esigenze dei clienti finali e dell’attenzione
alle evoluzioni tecnico-commerciali delle industrie servite due dei suoi
principali punti di forza. La longevità e il successo sui panorami nazionale
e internazionale si devono poi alla completezza dell’offerta che il catalogo
di Mintor presenta. Vi si ritrovano tappi di carico e scarico con testa
esagonale, esagonale cava, impugnabile, in una molteplicità di forme e
dimensioni diverse, e tappi magnetici per l’eliminazione dei residui ferrosi
dai liquidi lubrificanti. Una varietà di soluzioni, incluse quelle a doppia
valvola, caratterizza poi la gamma dei tappi di sfiato per normalizzare
alle condizioni volute le differenze di pressione all’interno dei volumi di
contenimento e riempimento.
Questi ultimi comprendono modelli di tipo più tradizionale insieme ad
altri forniti di sistema di apertura controllata con lucchetto o serratura.
E ancora tappi su flangia inclinata, indicatori di livello (verticali, ad asta,
con galleggiante, a vista) senza dimenticare l’importanza degli esemplari
custom.

Fiam

Avvitatori AF con testa
piatta aperta

N

egli assemblaggi di circuiti di pressione sono spesso
presenti da avvitare i dadi di chiusura dei tubi per
il circolo di fluidi; queste situazioni operative si
trovano frequentemente ad esempio nelle lavorazioni delle
rampe gas dei piani cottura, sulle tubazioni di compressori
per frigoriferi, sui sistemi frenanti degli autoveicoli, nella
produzione delle macchine del caffè, sulle condutture
delle caldaie etc.
Gli avvitatori pneumatici AF di Fiam si adattano a queste
situazioni di assemblaggio poiché sono dotati di speciali
teste di avvitatura che con la loro apertura radiale riescono
a far passare il tubo per il ricircolo di fluidi all’interno
della bussola esagonale e raggiungono agevolmente il
dado e permettono di avvitare senza fatica. Le robuste
teste di questi avvitatori Fiam hanno ingranaggi terminali
di diverso tipo e quindi possono risolvere ogni situazione
operativa soprattutto senza rovinare i componenti. E
con gli avvitatori che utilizzano l’ingranaggio passante è
possibile anche compiere svitature ruotando l’utensile
di 180° attorno al proprio asse incontrando le diverse
esigenze operative.
A favore della velocità e produttività, risulta fondamentale
l’azionamento smart; la leva di avviamento infatti gestisce
sia l'avvitatura sia il riallineamento dell'ingranaggio
terminale grazie alla sua doppia corsa di lavoro: azionando
la leva dalla posizione di riposo al primo step, si riallinea
l'ingranaggio terminale, azionando invece completamente
la leva l'avvitatore entra in funzione e l'ingranaggio
terminale inizia a ruotare. Come tutte le soluzioni per
avvitare Fiam, anche questi avvitatori sono abbinabili
ai sistemi di monitoraggio poka yoke per la verifica e il
controllo del processo.

vetrina
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Mini-pompe per vuoto comunicanti IO-LINK

L

a nuova serie di mini-pompe per vuoto comunicanti IO-LINK di Coval, serie Lemax IO, integra
tutte le funzioni necessarie per la gestione ottimizzata del vuoto in un prodotto compatto.
Tramite la loro interfaccia di comunicazione IO-Link, le mini-pompe per vuoto comunicano
in tempo reale e, grazie alla tecnologia ASC (Air Saving Control), combinano produttività e
risparmio energetico, adattandosi ad una moltitudine di applicazioni nel settore dell’imballaggio,
della robotica o della lavorazione della plastica. Senza bisogno di periferiche aggiuntive, queste
mini-pompe All-In-One sono completamente compatibili con l’automazione dell’industria 4.0.
L’interfaccia IO-Link garantisce un’efficiente comunicazione in tempo reale tra le pompe per
vuoto Lemax IO e tutti i protocolli di livello superiore (Ethernet/IP, PROFINET, EtherCAT, ecc.)
utilizzati per la supervisione della linea di produzione. Il bus IO-Link supporta la diagnostica
continua, la programmazione centralizzata ed il controllo della pompa. La disponibilità di dati
di stato diagnostici in tempo reale consente di ottimizzare la produzione. Oltre all’installazione
rapida, la manutenzione preventiva risulta più semplice e la sostituzione delle pompe per vuoto
non richiede una riconfigurazione. La tecnologia ASC, che garantisce un controllo intelligente
del vuoto interrompendo il consumo d’aria al raggiungimento del livello di vuoto impostato,
garantisce un risparmio energetico compreso tra il 75 e il 99% a seconda dell’applicazione.
Inoltre, la tecnologia ASC consente di analizzare l’applicazione e di adattarsi a parti impermeabili
o porose per ottimizzare il funzionamento ed il consumo energetico. Compatte nelle dimensioni,
tutte le principali funzioni delle pompe Lemax IO sono integrate in un unico modulo: regolazione
della pressione, elettrovalvole, silenziatore aperto anti-intasamento, vacuostato elettronico,
connettore M8 (connessione diretta Plug & Play) e soffiaggio regolabile. Le dimensioni ed il peso
ridotti (130 g) consentono l’installazione in prossimità delle ventose per una massima rapidità di
risposta.

Elesa

Maniglie industriali

N

ell’ampia gamma di maniglie
industriali, Elesa ha recentemente
aggiunto nuove maniglie con
interruttore elettrico o con valvola
pneumatica. Queste maniglie sono ideali per
applicazioni su portelli di macchine, protezioni o per
l’azionamento di uno staffaggio pneumatico e offrono
una combinazione ideale tra ergonomia, funzionalità,
compattezza e sicurezza. Le nuove maniglie con
interruttore elettrico bistabile EBR-SWB
(nell’immagine) sono dotate di un contatto
normalmente aperto (NO) di tipo bistabile: la
commutazione avviene premendo il pulsante
che rimane commutato finché non viene
premuto nuovamente. Ideali per applicazioni in
cui è necessario che la commutazione sia prolungata nel
tempo. La flessibilità di montaggio è garantita grazie alle
soluzioni con connettore o con cavo, entrambi disponibili
con uscita laterale o posteriore. Queste maniglie presentano
un design moderno e linee eleganti che contraddistingue la
pluripremiata linea Ergostyle®. Nella gamma delle maniglie
con interruttore elettrico sono entrate a far parte anche
nuove maniglie delle serie RH-FG16, RH-FG17 e RH-FG18
disponibili in diverse esecuzioni e materiali: con o senza
pulsante di emergenza; con anello LED; con tubo di alluminio
anodizzato e supporti laterali in tecnopolimero o interamente
in acciaio INOX. Le maniglie tubolari hanno lunghezze
maggiori e permettono la movimentazione di portelli di
macchine o protezioni più ampie.
Tutte le maniglie con interruttore elettrico che fanno parte
della vasta gamma di maniglie industriali Elesa hanno un
grado di protezione IP 65. Le maniglie con azionamento
pneumatico permettono invece il comando diretto di un
attuatore pneumatico a semplice effetto (esecuzione
3/2) o doppio effetto (esecuzione 5/2). La forza da
applicare al pulsante per l’azionamento del comando è
indipendente dalla pressione di esercizio. Le maniglie con
valvola pneumatica EBR-PN sono complete di pulsante in
tecnopolimero e calottine copriviti in tecnopolimero colore
grigio-nero che all’occorrenza possono essere rimosse
con l’utilizzo di un cacciavite. Le esecuzioni disponibili con
valvola pneumatica normalmente aperta, normalmente
chiusa e valvola che commuta l’uscita su due canali diversi,
permettono la massima flessibilità per ogni tipo di circuito
pneumatico che abbia pressione di esercizio tra i 2 e i 10bar.
Alla maniglia EBR-PN può essere abbinata la maniglia neutra
EBR. Completano la gamma delle maniglie con valvola
pneumatica Elesa anche le nuove maniglie RH-FG18-P3 e
RH-FG18-P5 realizzate con tubo in alluminio anodizzato,
supporti laterali in tecnopolimero e una o due valvole laterali
in configurazione 3/2 o 5/2. Tutte le maniglie pneumatiche
sono fornite complete di attacchi rapidi per l’allacciamento
diretto ad un tubo Ø 4mm.

Grande Sicurezza
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La tecnologia di serraggio autostringente per
le teste di bloccaggio e freni anticaduta SITEMA
da oggi ha un nome:

Utilizzare il ns.
sito online!

SITEMA GmbH & Co. KG
76187 Karlsruhe, Deutschland
Tel. + 49 721 98661-0
info@sitema.de www.sitema.com
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Eaton

Raccordi ad anello tagliente e
guarnizione morbida

Eaton ha annunciato l’espansione della sua gamma Walterscheid con il lancio
del robusto sistema ad anello tagliente e guarnizione morbida WALRINGplus,
ottimizzato per tubi a parete sottile. Questo raccordo per tubi consente un
montaggio semplice, sicuro e ripetibile nonché operazioni affidabili e a prova di
perdite.
È ideale per l’uso con tubi a parete sottile e, pertanto, contribuisce alla
riduzione di peso e carburante delle macchine mobili e delle parti in
movimento dei macchinari fissi. Assemblare correttamente i raccordi per tubi
è fondamentale per garantire le massime prestazioni, e WALRINGplus è stato
progettato per evitare un serraggio eccessivo o insufficiente. Una percepibile
funzione di blocco fa aumentare sensibilmente la coppia quando l’operatore
raggiunge la fine di un serraggio, eliminando quindi la necessità di misurazione
della coppia o della quota prevista. Inoltre, è necessaria una forza notevolmente
minore per posizionare l’anello tagliente sopra il tubo, rendendo l’assemblaggio
più facile, rapido e sicuro e riducendo al contempo il rischio di danni alla
guarnizione morbida. La posizione della gola dell’O-ring, inoltre, consente un
rimontaggio frequente senza effetti negativi sulle prestazioni. La guarnizione
morbida impedisce le perdite causate da leggeri graffi su tubi o bordi, se
la temperatura del fluido varia o se la forza di bloccaggio si riduce. Anche i
problemi causati da una coppia di serraggio ridotta possono essere identificati
prima che l’anello tagliente venga strappato dal tubo, riducendo così il rischio di
danni catastrofici all’applicazione.

Fai Filtri

Rinnovata la gamma
di elementi filtranti
per l’elettroerosione

F

ai Filtri ha recentemente rinnovato la propria
gamma di prodotti destinati alla microfiltrazione di
fluidi per macchine elettroerosione (EDM) a filo e a
tuffo. Caratteristica principale richiesta ai filtri destinati
al settore dell’elettroerosione è un’ampia capacità di
accumulo: ciò significa poter utilizzare i macchinari per
diverse ore, asportando grande quantità di metallo dai
pezzi in lavorazione prima di dover sostituire il filtro.
Inoltre, il bagno dielettrico in cui i pezzi sono immersi
deve rimanere sempre pulito, massimizzando così
l’efficienza del processo di asportazione del materiale per
fusione. È con questi obiettivi che Fai Filtri ha deciso di
apportare una serie di migliorie agli elementi filtranti della
Serie CFE, specifica per l’elettroerosione, migliorandone
la resistenza strutturale grazie a un adeguamento degli
spessori delle lamiere e a saldature rinforzate dotate di
una tecnologia più evoluta.
Parallelamente è stata massimizzata la superficie filtrante
e sono stati adottati particolari accorgimenti durante i
processi di giunzione e incollaggio. I plus? Molte ore di
funzionamento in più, basse perdite di carico e lunghi
intervalli tra un intervento di manutenzione e l’altro. La
peculiarità tecnica della Serie CFE è l’ampia superficie
filtrante di tutti i modelli. I setti filtranti sono realizzati
in fibre di cellulosa dall’alta efficienza di filtrazione e
presentano una particolare bugnatura che consente
di mantenere distanziate e uniformi le pieghe, anche
in presenza di elevate perdite di carico (ΔP) dovute
all’intasamento progressivo, permettendo un utilizzo
totale dell’elemento filtrante.
Un’attenta scelta dei materiali di costruzione e un ottimo
standard produttivo, soprattutto sull’aderenza colla fondello, conferiscono agli elementi filtranti della
Serie CFE la necessaria resistenza
meccanica per sopportare indenni,
e per un periodo economicamente
vantaggioso, le condizioni di lavoro
particolarmente gravose a cui sono
sottoposti, garantendo un prodotto
a livello degli originali utilizzati dai
maggiori costruttori di macchine
EDM.
I filtri della Serie CFE possono
essere utilizzati su un cospicuo
numero di macchine per
elettroerosione e, su richiesta del
singolo cliente, possono essere
customizzati in base alle esigenze.

Non tutti i posti
in cui ti adatt i,
sono quelli a cui
appar tieni
CILINDRI IDRAULICI ISO,
STANDARD E SPECIALI.
La giu sta com bin azione
per la tu a applic azione

SERIE CH

SERIE CA

ISO 6020/2

ISO 6020/1

SERIE CC

SERIE CE

ISO 6022

SALDATO

SERIE CL

SPECIALI

SALDATO

A DISEGNO

Grices Hydraulic Cylinders S.r.l
Via Postale Vecchia, 111 – 23857 Valgreghentino (LC)
Telefono: +39 0341.660290 | Email: marketing@grices.it
www.grices.it
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Euroswitch

Indicatore di pressione differenziale 83T

E

uroswitch lancia sul mercato il nuovo Indicatore elettrico di pressione differenziale con
termostato, mod. 83T. Un prodotto di ultima generazione, con corpo in ottone e grado di
protezione IP67, che trova impiego dedicato nel settore della filtrazione idraulica, dove si rivela
essenziale per il monitoraggio delle condizioni dell’elemento filtrante e per evitare falsi allarmi alle
basse temperature, quando la densità dell’olio potrebbe generare segnalazioni ingannevoli.
Il prodotto fa parte della più vasta gamma degli Indicatori d’intasamento differenziali, che vengono
utilizzati appunto per rilevare l’intasamento degli elementi filtranti in campo oleodinamico.
Il valore della pressione differenziale di intervento, per i modelli standard, è regolabile nel range
1-10 bar. Questi dispositivi sono disponibili con segnalazione visiva, elettrica oppure elettronica e,
su specifica richiesta, vengono realizzati anche in esecuzione speciale (come del resto la stragrande
maggioranza dei sensori targati Euroswitch), ad esempio già cablati con qualsiasi tipo di cavo e di
connettore per gradi di protezione sino ad IP69K, con attacchi speciali al processo e con corpi in
acciaio inox.
Tornando al nuovo Indicatore differenziale 83T, abbiamo versioni con contatti in scambio oppure
N.O./N.C.; uscita cablata e la possibilità di versione con connettore Din integrato.
È evidente la fondamentale funzione diagnostica che ricopre il monitoraggio delle condizioni
dell’elemento filtrante nelle applicazioni industriali e nell’automotive. I vantaggi di adottare sistemi
precisi ed affidabili si traducono concretamente in un miglioramento della gestione delle macchine e
dell’efficienza dei processi, con la conseguente riduzione dei costi complessivi ed un innalzamento
della qualità produttiva.

F.lli Giacomello

Tappi plastici per serbatoi
I tappi plastici della
F.lli Giacomello sono
una gamma di prodotti
dalle caratteristiche
estremamente
interessanti, in grado
di rispondere in
maniera ottimale alle
applicazioni più diverse.
Caratteristiche comuni
delle gamme TP, TPS,
TEIP: i tappi plastici sono
realizzati interamente
in tecnopolimero a
base poliammidica (PA)
rinforzato fibra vetro.
Resistono a solventi,
olii, grassi e altri agenti
chimici.
Differenze: i TPS sono
tappi plastici con
l’aggiunta di uno sfiato
costituito da un foro

di 2mm che serve a
mantenere la pressione
atmosferica all’interno
del serbatoio. I TEIP sono
tappi plastici esagoni
incassati. La caratteristica
forma a esagono li
rende molto utili quando
si vogliono evitare
sporgenze.
Caratteristiche comuni
delle gamme LMA-P, LMAPC, LMA-PR: tappi plastici
con indicatore visivo livello
liquido. Il materiale del
corpo è un tecnopolimero
a base poliammidica (PAT). Resiste a solventi, oli
additivati, grassi, acidi,
alcalidi. Differenze: i LMAPC (sopra) sono tappi
plastici a cupola visivi. La
conformazione lenticolare

della visiera amplifica
e migliora la visibilità
anche da posizioni
laterali. I LMA-PR (sotto)
invece sono tappi plastici
prismatici indicatore
visivo livello liquido. La
visiera presenta nella
parte interna una serie
di prismi che, per effetto
di rifrazione, permettono
una lettura netta del livello
del liquido contenuto nel
serbatoio.
Alle caratteristiche
tecniche di ogni prodotto,
si aggiungono altri
elementi che rendono
i tappi plastici molto
competitivi sul mercato:
un ottimo rapporto
qualità-prezzo e una
grande compatibilità.

The Lee Company presenta la valvola di relief
miniaturizzata con otturatore per un’apertura
più veloce ed una portata più stabile rispetto
alle tradizionali valvole a sfera.
■
■
■
■
■

Flusso stabile
Bassa isteresi
Installazione ad inserto
Pressioni di apertura fino a 240 bar
Dimensioni miniaturizzate
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Valcom

Trasmettitori adatti per zone esplosive

V

Gim
ati
c

alcom e Spriano, i due storici
marchi di strumentazione
che insieme a Mecrela
formano il Gruppo Terranova,
presentano un set completo di
strumenti adatti a lavorare in
ambienti esplosivi (in accordo con
la direttiva 2014/34EU Atex) fino
a zona zero (o categoria 1) per gas
e polveri (1 GD). Nello specifico,
con il marchio Valcom, Terranova
ha una famiglia di trasmettitori

modello T7X che può raggiungere
un grado di protezione fino a Ex
ia H 1 GD, utile per applicazioni
nei settori di industria generica,
farmaceutica, alimentari, cartaria e
nel settore navale, antideflagrante
fino a protezione II 1/2G Ex db per
il gruppo di gas IIC. I trasmettitori
della serie T7N misurano
grandezze quali pressione e vuoto
all’interno dei processi industriali.
Per il settore chimico Terranova

propone una gamma competa di
trasmettitori uscita 4-20 mA con
protocollo di comunicazione Hart e
con elettronica integrata o remota;
la costruzione completamente
inox della custodia IP68 rende la
serie T7N adatta ad installazioni in
ambienti con atmosfere aggressive,
permettendo la misura di pressione
relativa, assoluta o barometrica
in un campo di misura che va 100
mbar a 1.000 bar.
Per la misura della pressione o
del livello sono disponibili svariate
connessioni al processo filettate o
flangiate, anche con rivestimento
in TFE e membrane in HC, Tantalio,
Titanio o altri materiali a richiesta.
Gli strumenti possono essere
realizzati completi di separatori
di fluido in AISI316, leghe speciali
o dorati per applicazioni su fluidi
corrosivi.
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GIMATIC:
SOLUZIONI
PER IL VUOTO
Ciò che rende Gimatic un’azienda competitiva è
la continua voglia di crescere e lo ha dimostrato
nuovamente investendo nel settore del vuoto industriale,
essendo così in grado di fornire ai propri clienti soluzioni
complete di presa, con logiche di controllo avanzate e
componenti di elevata qualità.
Con la sua estrema versatilità e le molteplici esperienze
maturate in oltre trentacinque anni di storia, Gimatic
è in grado di soddisfare pienamente tutte le esigenze
nei più innovativi settori industriali, quali: automotive,
assemblaggio, packaging, food&beverage, lamiera,
farmaceutico e medicale, elettronico, legno, vetro ed
infine quello degli elettrodomestici.

Boge

Soluzione compatta e silenziosa per l’aria compressa secca

E

fficienza energetica, potenza, silenziosità e compattezza: sono
le caratteristiche della serie S-4 di Boge. Ora lo specialista
d’aria compressa ha aggiunto al suo portafoglio di prodotti
i compressori a vite con essiccatore integrato, disponibili nelle
gamme di potenza da 55 a 110 kW e con tutti i tipici vantaggi della
serie S-4. Inoltre, gli utilizzatori potranno beneficiare di perdite
di pressione eccezionalmente basse e dell’alta affidabilità degli
essiccatori a ciclo frigorifero. Grazie all’integrazione intelligente
degli essiccatori nella calotta della macchina, di forma leggermente
allungata, nel complesso i compressori richiedono solo un po’ più
di spazio per l’installazione. Non c’è confronto con il collegamento
a valle di un essiccatore a ciclo frigorifero separato con le relative
condutture, le maggiori difficoltà di
installazione e i costi associati. Da oggi c’è
una variante in più: ora i compressori a vite
Boge lubrificati a olio della serie S-4 da 55
a 110 kW sono disponibili con essiccatore
integrato. L’essiccatore a ciclo frigorifero è
caratterizzato da componenti ben progettati,
una lunga durata e basse perdite di
pressione. È stato integrato in modo ottimale
nell’alloggiamento per mantenere il design
compatto con superfici lisce e linee pulite.

Per quanto riguarda l’impianto elettrico e la tecnica di comando,
l’essiccatore a ciclo frigorifero è incorporato nella macchina,
ora solo 400 mm più lunga della variante senza essiccatore.
Grazie alla sua grande capacità, il compressore a vite S-4 Boge
consente portate elevate a basso assorbimento di potenza. Il
cuore di ciascuna macchina è rappresentato dal compressore,
sviluppato e prodotto internamente con robusti ingranaggi
integrati o a trasmissione diretta con regolazione della velocità. Il
convogliamento dell’aria di raffreddamento, ottimizzato in termini
di isolamento acustico, e il separatore d’olio verticale disaccoppiato
con antivibranti consentono un funzionamento estremamente
silenzioso. L’aria compressa prodotta ha un punto di rugiada di
3 °C e si presta a numerosi campi di
applicazione. Il grande vantaggio di
queste macchine S-4 è rappresentato
dall’ingombro ridotto rispetto ai
compressori con essiccatore collegato
a valle. Infatti, l’installazione separata
dell’essiccatore d’aria compressa
comporta inevitabilmente un maggior
impegno nel montaggio dell’impianto
elettrico e nella posa delle condutture,
con i relativi costi.

vetrina
ATAM

Solenoidi per elettrovalvole proporzionali

L’

L’offerta di ATAM e Italmagneti,
che operano sul mercato come
ATAM Group, negli ultimi anni si
distingue per i solenoidi proporzionali,
sviluppati in modo estremamente
personalizzato per soddisfare
specifiche richieste applicative di
diversi settori industriali. Attualmente,
i solenoidi proporzionali rappresentano
uno dei prodotti di punta proposti dalle
due aziende in Europa, Far-East e Stati
Uniti. Il solenoide per valvole proporzionali, composto da una
bobina ATAM e un attuatore lineare di Italmagneti, perfettamente
integrati tra loro, è un componente che trova la sua applicazione
finale nei circuiti idraulici oleodinamici impiegati ad esempio su
macchine agricole, macchine movimento terra, compattatori
e macchine per la pulizia urbana, muletti, betoniere, etc. Esso
permette il funzionamento delle varie utenze della macchina
come il movimento del braccio su una ruspa, la rotazione di una
betoniera, regolando il flusso di olio e dirigendolo dove e quando
è necessario, rispettando in modo preciso e rigoroso pressione
e portata richieste. Recentemente, ATAM e Italmagneti
hanno sviluppato una famiglia di solenoidi per elettrovalvole

proporzionali per alcune applicazioni
dedicate al movimento terra. Si
tratta di prodotti estremamente
performanti in grado di operare con
pressioni dell’ordine di 450 bar, dove
l’oleodinamica classica arriva a 250
bar, e collaudati per 10 milioni di
cicli, rispetto a circa 1 milione di cicli
dei componenti tradizionalmente
impiegati. Ogni solenoide si distingue
per l’attuatore lineare che permette
valori di isteresi particolarmente bassi: ciò consente un controllo
molto preciso dell’elettrovalvola, sia in corrispondenza di un
aumento di pressione, sia in diminuzione. Per poter ottenere
valori molto bassi di isteresi sono state eseguite delle finiture
speciali ai componenti interni dell’attuatore per ottenere rugosità
bassissime (0,1 – 0,15μm) e interposto un foglio antiattrito tra la
parete interna dell’attuatore e il nucleo mobile per ottimizzare lo
scorrimento di quest’ultimo.
A completamento, la bobina può raggiungere un grado di
protezione IP69K, viene fornita con tutte le connessioni
elettriche più utilizzate dal mercato e incapsulata in varie resine
per garantire la classe di isolamento più idonea.

Trelleborg Sealing Solutions

Aggiornato il catalogo delle Tenute Idrauliche

I

l catalogo delle Tenute Idrauliche
di Trelleborg Sealing Solutions
per applicazioni lineari in versione
metrica è stato aggiornato con gli
ultimi prodotti per le applicazioni
più critiche. Resistere ai livelli
di pressione, temperatura ed ai
fluidi presenti nei sistemi idraulici
può essere molto sfidante per le
tenute. La scelta della corretta
combinazione di prodotti e materiali
in base alle condizioni applicative
consente di estendere la durata e le
prestazioni dei sistemi, rendendoli
più affidabili ed efficienti. Trelleborg
Sealing Solutions ha perfezionato
ed ampliato per decenni la propria
offerta per presentare una gamma
completa che soddisfi le esigenze
di ogni settore applicativo. Dalle
guarnizioni per Stelo e Pistone, ai
Raschiatori, agli Anelli di Guida, il
Catalogo di Tenute per applicazioni

Idrauliche Lineari in versione Metrica
rappresenta una guida completa per
i progettisti. Guida attraverso l’ampia
varietà di materiali e soluzioni di
tenuta, dalle specifiche applicative,
alla progettazione, fino al processo
di definizione del codice, ordine e
montaggio. L’ultimo aggiornamento
del catalogo offre una selezione di

prodotti più snella, elencando solo
i prodotti più rilevanti ed utili per
le applicazioni idrauliche. Alcune
tenute sono state sostituite con
profili migliorati, sono state apportate
alcune correzioni ed ottimizzazioni
dei disegni tecnici presenti nel
catalogo, per offrire una guida
prodotti estremamente completa.
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T REL L EB O RG S E A L IN G S O LU T I O N S

Massimizza la vita utile
dei tuoi sistemi idraulici

Nelle applicazioni idrauliche più sfidanti l’efficacia del sistema di
tenuta richiede necessariamente che fluido idraulico ed elementi di
tenuta lavorino insieme. La “Lubrication Management Technology”
di Trelleborg rivoluziona la teoria di tenuta idraulica regolando le
condizioni di lubrificazione di tutti i singoli elementi all’interno del
sistema.
Per maggiori informazioni visita www.tss.trelleborg.com/accelerate
o utilizza il QR code

