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Lugo di Romagna sarà la sede prescelta per il nuo-
vo corso di laurea in Meccatronica dell’Università di 
Bologna che partirà dall’anno accademico 2022. 

Il progetto è stato presentato, in occasione della confe-
renza stampa tenutasi venerdì 18 dicembre, dal sinda-
co di Lugo Davide Ranalli, dal Presidente di Unitec An-

gelo Benedetti, dal Presidente della Fondazione Cassa 
di Risparmio e Banca del Monte di Lugo Raffaele Clò e 
dal Presidente della delegazione ravennate di Confin-
dustria Romagna, Ing. Tomaso Tarozzi. 

La sede del nuovo Corso di Laurea sarà il nuovo 
Centro Ricerche che opererà su innovazione e intel-
ligenza artificiale, meccanica, meccatronica e robo-
tica e che sarà realizzato a partire dal 2021 nell’area 
ex Iter: uno spazio che conta 7.000 mq di laboratori, 
sale formazione, uffici, sale riunioni e un’area dedi-
cata alla realizzazione di prototipi. Un vero e proprio 
campus dedicato alla Ricerca Tecnologica per guar-
dare con fiducia al futuro da protagonisti.

Nata nel 1969 nella provincia di Venezia, FPT In-
dustrie SpA si è riconosciuta come uno dei più impor-
tanti gruppi a livello mondiale nel settore delle mac-
chine utensili. Ricerca e innovazione, nei brevetti e nei 
servizi, sono stati i due pilastri che hanno guidato la 
crescita dell’azienda, ponendo al centro del suo suc-
cesso la continua produzione e la realizzazione di idee 

innovative in grado di ottimizzare i processi, i servizi e 
i prodotti offerti.

Con una forte expertise locale e con un’anima 100% ita-
liana, oltre 20 linee di prodotto diverse in vari settori di 
mercato, FPT è oggi un vero punto di riferimento, anche 
all’estero, nella produzione di macchine alesatrici e fre-
satrici a controllo numerico per i settori della meccani-
ca, dell’aeronautica, dell’energia e della stampistica: con 
sede produttiva a Santa Maria di Sala (VE) e filiali in tutto 
il mondo, il gruppo FPT ha raggiunto un fatturato annuo 
di oltre 100 milioni di euro nel 2019. Da sempre molto at-
tenta all’innovazione, motivo per cui investe in modo con-
tinuo nell’R&D, FPT Industrie riesce quindi a rispondere 
dinamicamente alle diverse esigenze di mercato.

Uno dei molti vantaggi offerto da FPT Industrie è la 
filiera corta in cui viene sviluppato il prodotto: l’azien-
da si pone come primo utilizzatore della macchina, per 
cui il cliente ha piena visibilità del prodotto finito e in 
attività; oltre a poter contare su un monitoraggio com-
pleto del ciclo produttivo, è supportato dall’esperienza 
pluridecennale dell’azienda. 

A Lugo (RA) il nuovo corso di laurea 
in Meccatronica di Unibo

Bosch Rexroth e FPT Industrie insieme: quando personalizzazione, innovazione 
tecnologica e miglioramento continuo sono al primo posto

FPT Industrie SpA ha scelto le guide lineari 
di Bosch Rexroth per il suo modello di punta, Dinowide

a cura della Redazione
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Rivit s.r.l. di Bologna è conosciuta in Ita-
lia e nel mondo come azienda leader nella 
produzione e distribuzione di sistemi per il 
fissaggio e utensili per l’assemblaggio e la 
lavorazione della lamiera. 

I rivetti in cartuccia Speedriv permettono 
di ottenere rivettature veloci a ripetizione e 
sono ideali per fissaggi leggeri. Sono inseriti 
in una cartuccia, che, a seconda del diametro 
e della lunghezza dei rivetti, può contenere 
da 24 a 58 pezzi, e vengono poi infilati in 
un’asta apposita, già pronti per l’uso.

I rivetti sono disponibili in alluminio, accia-
io zincato e acciaio inox, testa tonda e testa 
svasata, nei diametri 3,2 – 4,0 – 4,8 -6,0 e 
in varie lunghezze.

Questo sistema garantisce una notevole ridu-
zione dei tempi di assemblaggio. Gli Speedriv 
assicurano buona flessibilità nei processi e si 
possono agevolmente inserire nelle linee au-
tomatiche di assemblaggio.

I principali settori d’impiego dei rivetti in ca-
ricatore sono l’industria automobilistica, il 
settore elettronico, elettromeccanico, l’arre-
damento e l’illuminotecnica.

Per il loro utilizzo Rivit propone la nuova ri-
vettatrice oleopneumatica RIV303 con bo-
oster incorporato, studiata appositamente 
per l’applicazione dei rivetti in cartuccia. 

A seconda del diametro del rivetto la RIV303 
viene equipaggiata con appositi ricambi: in 
funzione del diametro del rivetto si sceglie la 
testata, il mandrino e la relativa molla.

Caratteristiche tecniche RIV303
Pressione aria fornita: 5 – 7 bar
Consumo aria per ciclo a 5,1 bar: 4.35 lt.
Corsa: 30 mm
Forza di trazione: 3890 N
Durata ciclo: 1 sec.
Peso: 1.92 Kg
Lunghezza totale (senza testata): 475 mm

RIV303









LEADER NELLA FORNITURA
DI APPARECCHIATURE CNC

E ROBOTICA

La CNC Macchine e Robotica è una della aziende leader nella fornitura di apparecchiature 
CNC con più di 20 anni d’esperienza nel settore delle macchine utensili e può vantare 
un network di distributori qualificati in tutta Italia.

La CNC Macchine e Robotica è oggi costituita da un gruppo di persone e tecnici di 
grande esperienza che nel corso degli anni hanno saputo garantire una continuità 
gestionale tale da guidare l’impresa lungo un percorso di sviluppo e crescita costante. 
L’attività si fonda sui principi dell’innovazione, della motivazione, dello sviluppo continuo 
e del soddisfacimento delle specifiche richieste della clientela.

INNOVAZIONE,

MOTIVAZIONE,

SVILUPPO

CONTINUO

CNC Macchine e Robotica S.r.l.
Via Pedemontana, 4

36070 Castelgomberto (VI)
Tel +39 0445 780909

Fax +39 0445 792042
info@cnc-mr.it

www.cnc-mr.it
CNC Service S.r.l.
info@cncservice.it - www.cncservice.it
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Da oltre 60 anni FANUC scrive la 
storia del controllo numerico: svilup-
pato nel 1956 dal Dr. S. Inaba, fonda-
tore dell’azienda giapponese leader 
globale nell’automazione di fabbrica, 
il CNC FANUC si distingue per un’af-
fidabilità del 99,9% e una precisione 
estrema che ne fanno la scelta privile-
giata per eseguire lavorazioni mecca-
niche anche impegnative e comples-
se. Oggi FANUC aggiunge un nuovo 
capitolo alla storia dei sistemi CNC in-
troducendo la nuova serie di controlli 
numerici Plus, che si caratterizzano 
per la facilità di utilizzo da parte dell’o-
peratore, l’implementazione di fun-
zionalità 4.0 native per migliorare la 
competitività delle macchine, e l’inte-
grazione di funzioni di personalizza-
zione come standard per supportare 
i clienti a creare valore aggiunto sulle 
proprie macchine.

Interfaccia intuitiva e funzioni intel-
ligenti di serie

I nuovi controlli FANUC 0i-F Plus e 
30i/31i/32i-B Plus si contraddistin-
guono per l’innovativa interfaccia 
iHMI, sviluppata con l’obiettivo di 
garantire la miglior usabilità ed espe-
rienza utente, grazie all’adozione di 
una nuova piattaforma hardware e 
software basata su touchscreen da 
10.4,15,19 o 21.5 pollici.

I controlli FANUC Plus sono IoT e In-
dustry 4.0 ready con Porte Ethernet 
integrate. Diverse funzioni CNC sono 
ora incluse come standard unita-
mente a pacchetti software opzionali 
legati alle diverse tecnologie (Torni-
tura, Fresatura, Lavorazione con i 5 
assi, Lavorazione ingranaggi, Retti-
fica, Comunicazione, Cicli di misura, 
etc.) in modo da rendere più sempli-
ce, flessibile ed efficace la definizione 
delle configurazioni CNC, facilitare gli 
ordinativi e incrementare la velocità 
del tempo ciclo.

Tra le funzioni CNC ora di serie per 
tutti i modelli della famiglia Plus :

• Fine Surface Technology – il pac-
chetto di soluzioni software dedi-
cate all’ottenimento della miglior 
finitura superficiale.

• Dual Check Safety – la soluzione 
software intelligente per  visualizza-
re zone di sicurezza definite e verifi-
carle da una prospettiva 3D davanti 
alla cella robotizzata.

• Fast Cycle Time Technology - con-
sente di impostare più parametri 
contemporaneamente accorcian-
do il tempo di esecuzione dei pro-
grammi pezzo e migliorando la pro-
duttività della macchina.

• Smart Machine Control – il set di 
funzioni intelligenti che migliorano 
automaticamente le varie funzioni 
di controllo della macchina, assicu-

rando tempi di ciclo più brevi, mas-
sima precisione e qualità di lavora-
zione.

• Macro Executor - consente di con-
vertire, caricare ed eseguire pro-
grammi macro personalizzati (ma-
cro P-CODE) in F-ROM (memoria 
flash CNC).

• C Language Executor – per svilup-
pare schermate CNC personalizza-
te, aggiungere nuove funzionalità 
al CNC e funzioni di controllo della 
macchina scritte in C.

Gli utilizzatori di sistemi FANUC tro-
veranno ora integrato nel sistema 
FANUC Picture, il tool per la persona-
lizzazione grafica delle schermate del 
CNC. Un ricco set di controlli come 
pulsanti e grafici contribuiscono a re-
alizzare l’interfaccia utente su misura 
secondo il look desiderato. 

È inoltre possibile aggiungere una 
logica complessa all’interfaccia con 
il linguaggio di programmazione 
mRuby. Sono 220  le funzioni di-
sponibili.

• FANUC 0i-F Plus
• FANUC 30i-B Plus
• FANUC 31i-B5 Plus
• Asservimento macchina subito 

con QSSR

Maggiori informazioni su 
www.fanuc.eu/it/it 

Più potenti, più intelligenti, più facili da utilizzare: 
ecco la nuova serie di CNC FANUC Plus
La gamma di controlli numerici FANUC si rinnova integrando diverse funzionalità 
avanzate per l’ottimizzazione delle lavorazioni di precisione e semplificando l’in-
terazione degli operatori con il CNC.
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OMRON Industrial Automation ha sviluppato 
una gamma di nuove opzioni di leasing pensate per 
semplificare la vita dei produttori che desiderano svi-
luppare le proprie flotte di robot mobili o collaborativi 
(cobot), ma che devono mantenere bassi i costi di in-
vestimento iniziali.

In linea con il passaggio a Industry 4.0, un numero cre-
scente di produttori sta ricorrendo all’automazione per 
ottimizzare i processi e incrementare la produttività. Un 
aspetto fondamentale è l’uso di robot, che spesso lavo-
rano a stretto contatto con gli operatori della fabbrica. 
In collaborazione con i partner finanziari consolidati, 
OMRON Financial Services fornisce ora un’ampia gam-
ma di soluzioni di leasing per offrire ai produttori mag-
giori opzioni di finanziamento di robot aziendali leader 
nel mercato.

Flessibilità finanziaria

La flessibilità offerta dalle nuove opzioni di leasing è un 
fattore importante da considerare in questo periodo di 
incertezza economica e commerciale. Il leasing è un’op-
zione che consente ai produttori di allocare le proprie 
risorse in modo più efficiente ed efficace.

Per aiutare le aziende a scegliere la migliore soluzione 
di leasing per le loro esigenze specifiche, OMRON ha 
sviluppato utili calcolatori di leasing per robot mobili e 
collaborativi, accessibili dalla pagina pertinente sul sito 
Web dell’azienda (https://industrial.omron.eu/en/servi-
ces-support/financial-services). Questo strumento con-
sente ai produttori di avere un’idea rapida dei costi men-
sili di leasing di robot mobili o cobot in base al numero di 
robot di cui l’azienda ha bisogno e alla durata del leasing.

Almudena Marcos Bardera, EMEA Services Business 
Development Manager di OMRON Industrial Automa-
tion, ha spiegato: “Viviamo in un mondo di tecnologie in 
rapido cambiamento. I produttori devono essere in gra-
do di rispondere rapidamente alle nuove opportunità di 
business che si presentano. Uno dei modi più efficaci per 
farlo è utilizzare la robotica per automatizzare un’ampia 
gamma di attività.” 

“Le nostre soluzioni di leasing consentono alle aziende 
di acquisire le nostre tecnologie più recenti, in modo da 
mantenere un vantaggio competitivo e aumentare il ri-
torno sugli investimenti. Il nostro pacchetto completo di 
servizi di leasing elimina gran parte dell’onere finanziario 
iniziale e consente loro di concentrarsi sulle attività più 
importanti.”

OMRON offre un modo semplice 
per finanziare robot mobili e cobot 
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TIM e Comau hanno siglato un accordo di collabo-
razione tecnologica con l’obiettivo di accelerare l’adozio-
ne di soluzioni Internet of Things nell’industria manifat-
turiera. Le due aziende supporteranno la trasformazione 
digitale delle imprese del settore sfruttando, nei rispettivi 
ambiti di eccellenza, le potenzialità offerte dalle tecnolo-
gie di connettività 5G, Edge cloud, analisi dei dati, roboti-
ca e intelligenza artificiale. 

Grazie all’intesa, che segue una sperimentazione bienna-
le sul campo, le due società svilupperanno nuovi servizi e 
prodotti IoT rivolti alle aziende manifatturiere nel merca-
to italiano e, in futuro, anche a livello internazionale. 

Primo risultato della collaborazione è il lancio dell’innova-
tiva soluzione ‘Industrial IoTIM powered by Comau’ che 
permette il monitoraggio e la diagnostica anche da remo-
to dei macchinari industriali di produzione, evidenziando 
esigenze di manutenzione e assistenza, attraverso siste-
mi previsivi e predittivi. Il tutto grazie alla connettività 
ultrabroadband, ai servizi Edge cloud e Industrial IoT di 
TIM e alle tecnologie digitali della piattaforma in.Grid uni-
te alle elevate competenze nell’automazione di fabbrica e 
robotica di Comau.

Inoltre, Olivetti, digital farm del Gruppo TIM, metterà 
a disposizione le competenze specialistiche maturate 
nell’ambito dell’IoT garantendo il supporto e l’assisten-
za tecnica in tutte le fasi, da remoto e sul campo.

La soluzione abilita lo scambio e l’acquisizione dei dati 
rilevati tramite sensori dai macchinari industriali, consen-
tendo la manutenzione predittiva e il miglioramento dei 
processi di fabbrica grazie all’introduzione di funzionalità 
di intelligenza artificiale. La completa digitalizzazione dei 
macchinari, resa possibile dalla nuova soluzione, permet-
terà a tutte le persone coinvolte – dai manager agli ope-
ratori di linea - di pianificare, gestire e monitorare il flusso 
produttivo avendo a disposizione tutte le informazioni 
necessarie per prendere decisioni strategiche e operati-
ve nella gestione dell’attività. Questo in linea peraltro con 
quanto previsto dalla strategia nazionale in tema di “Indu-
stria 4.0” e con la possibilità di accedere anche ai relativi 
benefici fiscali.

L’utilizzo del 5G e dell’Edge cloud permetterà di inter-
connettere e gestire a distanza gli impianti industriali, 
garantendo maggiore efficienza, affidabilità e sicurezza 
rispetto alle reti tradizionali. Le aziende potranno inoltre 
configurare nel giro di pochi giorni, rispetto alle tempisti-
che attuali, il completo monitoraggio e la supervisione di 
una linea produttiva industriale, con importanti benefici 
in termini di riduzione dei costi e dei tempi di produzione. 

Attraverso questa collaborazione, TIM e Comau puntano 
a estendere la propria leadership nelle soluzioni indu-
striali per il mercato dell’Internet of Things (IoT), che nel 
2019 in Italia ha raggiunto il valore di 6,2 miliardi di Euro, 
con un incremento del 24% rispetto al 2018 (Fonte: Ri-
cerca dell’Osservatorio Internet of Things della School of 
Management del Politecnico di Milano - Aprile 2020).

“Questa partnership strategica con Comau posiziona il 
Gruppo TIM come punto di riferimento in Italia nell’Indu-
strial IoT, un mercato che sarà sempre più importante con 
la progressiva implementazione del 5G e dell’Intelligenza 
Artificiale”, ha commentato Massimo Mancini, Responsa-
bile Enterprise Market di TIM. “La scelta di unire le nostre 
forze con un leader tecnologico e innovativo riconosciuto 
a livello mondiale conferma il nostro impegno a promuo-
vere e sostenere il progresso digitale del Paese”. “Siamo 
orgogliosi di questa partnership che permetterà a TIM e 
Comau di aiutare le aziende, sia quelle di più grandi dimen-
sioni che le PMI, ad accelerare nel percorso di trasforma-
zione digitale - ha sottolineato Maurizio Cremonini, Re-
sponsabile Marketing di Comau -. Questa collaborazione 
ha l’obiettivo di mettere a fattor comune le competenze di 
TIM e Comau, nei rispettivi ambiti, e le giuste sinergie per 
offrire un pacchetto all-in che permetta al cliente di acce-
dere in maniera semplice alle tecnologie digitali abilitanti 
per l’Industry 4.0”.

TIM e Comau: accordo per la trasformazione 
digitale delle industrie manifatturiere
Al via la collaborazione per accelerare tecnologie IoT e soluzioni innovative 
per le imprese facendo leva sulle potenzialità del 5G e dell’IA
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Nel settore del trattamento termico mediante riscal-
damento elettrico, l’accurato controllo dei carichi resisti-
vi consente una regolazione precisa ed efficiente della 
temperatura, con ricadute positive in termini di risparmio 
energetico. In tal senso, Gefran – multinazionale italiana 
specializzata nella progettazione e produzione di sensori, 
strumentazione per il controllo di processi industriali, azio-
namenti elettrici e sistemi per l’automazione – conclude 
un 2020 ricco di novità con il lancio sul mercato delle se-
rie GPC di Power Controller e GSLM di gestori di potenza 
per carichi elettrici. 

La nuova generazione di controllori di potenza avanzati 
GPC si distingue per funzionalità ancora più performanti 
in ottica Industria 4.0 e manutenzione predittiva, rac-
chiuse in un device robusto ma dalle dimensioni tra le più 
compatte sul mercato. In dettaglio, la serie GPC fornisce 
soluzioni modulari complete mono-bi-tre fase, da 40A 
fino a 600A per ciascuna, adatte a gestire carichi lineari 
e non lineari (MoSi2, Sic, SWIR, Grafite e Transformatori) 
per il riscaldamento elettrico in un’ampia gamma di ap-
plicazioni industriali, ove sono richieste elevate tempe-
rature. Tra queste figurano: forni a vuoto, tempra vetro, 
autoclavi per vetro multistrato o per materiale composito 
e forni di mantenimento per alluminio.

I Power Controller GPC sono equipaggiati con fusibili di 
facile sostituzione e dispongono di I/O analogici e digitali 
completamente configurabili per la ritrasmissione delle 
variabili di processo o la segnalazione di stati di allarme 
ai sistemi di controllo. Inoltre, perfettamente in linea con 
le tecnologie di interconnessione digitale richieste dalle 
Smart Factory, i controllori di potenza sono in grado di co-
municare con i più noti fieldbus, quali EtherCAT, Ether-
net/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, ProfiNET, Profi-
bus DP e CANopen. La certificazione ODVA (consorzio 
Ethernet/IP) è altresì garanzia di una sicura integrazione.

In aggiunta, si distinguono le funzioni di diagnostica in-
tegrata: i controllori trifase sono progettati con ben 12 
termocoppie incorporate, di cui 6 posizionate presso i 
morsetti della linea e del carico, per individuare eventua-
li surriscaldamenti dovuti a un loro serraggio irregolare 
o ad un allentamento durante l’utilizzo. Situazioni che si 
presentano frequentemente e che possono innescare 
scintille o, nei casi più estremi, incendi. Ulteriori 3 sensori 
sono adibiti al rilevamento della temperatura dell’aria di 
raffreddamento con lo scopo di verificarne l’efficienza re-
ale e segnalare se quest’ultima dovesse diminuire a cau-
sa, ad esempio, di un intasamento dei filtri antipolvere. 
Infine, particolare cura è stata dedicata alla progettazione 
meccanica: il risultato finale assicura estrema flessibilità 

nei collegamenti di potenza, che possono essere indiffe-
rentemente realizzati mediante barre di rame, cavo sin-
golo o doppio, grazie all’ausilio di un semplice adattatore. 

Lo Smart Management dei carichi elettrici è, invece, af-
fidato ai nuovi GSLM: soluzioni che, in abbinamento ai 
Power Controller, sono in grado, proprio come un diret-
tore d’orchestra, di coordinare gli istanti di innesco delle 
resistenze di riscaldamento, al fine di evitare sovrapposi-
zioni e mantenere il consumo totale di energia al di sotto 
della soglia impostata. 

“Qualora all’interno di un’azienda di trattamento termico, 
che dispone di più forni di grande potenza, fosse richiesta 
l’accensione contemporanea di diverse zone di riscalda-
mento, potrebbe verificarsi un importante picco di richie-
sta di energia elettrica” specifica Paolo Buzzi, Product 
Marketing Manager Controllers & Power Controllers 
di Gefran che continua “Una condizione che, oltre ad ave-
re un impatto in termini economici, nel caso siano previsti 
sovraprezzi dovuti a picchi di consumo, potrebbe anche 
causare il superamento del limite di sicurezza, con possibi-
le intervento delle protezioni e un conseguente fermo del 
processo produttivo” e conclude “Per questa ragione, con-
testualmente al lancio dei Power Controller GPC, introdu-
ciamo sul mercato la serie GSLM, volta ad una gestione in-
telligente dell’energia che consenta, a utenti e fornitori, un 
uso efficiente dell’energia fornita dalla rete di distribuzione”

Il futuro del controllo nel riscaldamento   
industriale elettrico è già qui: 
Gefran presenta le nuove serie GPC e GSLM 
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