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Idraulica e connettività nelle macchine utensili 
La giusta combinazione per ottenere vantaggi concreti 
 

 
 

Nel concreto impiego delle macchine utensili, i fattori principali sono la 

precisione e i costi unitari di lavorazione. I produttori devono ottenere 

prezzi target competitivi per le loro macchine e, prima di tutto, 

mantenere il più contenuti possibile i costi d’esercizio. Un’idraulica 

intelligente e connessa offre un approccio interessante per ridurre i 

costi di sistema, energetici e di manutenzione.  

Fra gli imbattibili vantaggi dell’idraulica, possiamo citare l’elevata densità di 

potenza, la robustezza e la modularità. Nessun’altra tecnologia può offrire 

forze così elevate in spazi d’installazione tanto ridotti, senza generare calore 

negli ambienti di lavoro; inoltre, eventuali sovraccarichi ed impatti difficilmente 

sono causa di usura o compromettono la lunga durata utile. Alle moderne 

filosofie di macchina, tuttavia, si richiede ancora di più: le soluzioni 

elettroniche per idraulica di potenza abbinano ai noti vantaggi del ramo le 

unità di controllo elettroniche, ben note ai progettisti e agli addetti alla messa 

in servizio di azionamenti elettrici.  

Un’idraulica all’avanguardia consente riduzioni sostenibili del total cost of 

ownership delle macchine utensili e dei relativi costi unitari. La portata viene 

generata in modo specifico da applicazioni a pompa ed il regime del motore 

viene adattato ai requisiti del caso. In base alle caratteristiche di ciclo, il 

consumo energetico dell’idraulica si può così ridurre fino all’80%. Nel 

contempo, tali unità di alimentazione riducono l’emissione acustica media, 

rendendo superflue misure aggiuntive di protezione acustica. Vi è poi un altro 

importante vantaggio: i sensori integrati riconoscono le condizioni d’esercizio, 

rilevando l’usura prima che si verifichi un fermo inatteso. Ciò consente di 
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abbassare i costi di manutenzione e di incrementare la disponibilità delle 

macchine utensili.  

Anche riguardo alle funzioni essenziali, quali ad esempio gli assi di 

alimentazione, i sistemi di controllo idraulici hanno ormai colmato il divario 

rispetto a quelli elettrici: mediante appositi software dedicati, i motion control, 

all’interno di quadri di comando o direttamente nell’attuatore, compensano 

automaticamente le particolari caratteristiche della fluidotecnica, 

linearizzando i profili di motion. I motion control, inoltre, consentono il 

movimento coordinato di molteplici assi, oleodinamici ed elettrici, 

nell’esercizio misto. Agli addetti alla messa in servizio, quindi, non occorrono 

più approfondite conoscenze di idraulica per parametrizzare funzioni 

predefinite.  

Numerose macchine utensili utilizzano singoli assi oleodinamici a controllo 

NC: grazie alle ultime innovazioni, tale soluzione non richiede neppure unità 

di alimentazione oleodinamiche. I servoassi oleodinamici generano forze 

elevate ed offrono tutti i vantaggi delle trasmissioni oleodinamiche, esenti da 

usura e regolabili in modo continuo. Concepiti come assi pronti per l’uso e 

corredati da cilindro, essi adottano un ciclo di fluido chiuso e dedicato, con 

pompa, blocco di comando ed un piccolo accumulatore di pressione. Per la 

messa in servizio, il personale tecnico non deve più occuparsi dei componenti 

idraulici, in quanto i servoassi oleodinamici vengono già forniti come sistemi 

chiusi e parametrizzati, come nel caso degli azionamenti elettrici.  

In questi ultimi anni, l’idraulica ha compiuto passi da gigante verso la 

digitalizzazione: attualmente, essa abbina ai tradizionali vantaggi in ambito 

fisico una tecnologia di comando all’avanguardia ed una grande praticità. In 

gran parte, i produttori di macchine utensili hanno saputo cogliere questo 

trend: oggi, l’idraulica viene impiegata espressamente in concezioni mirate a 

ridurre i costi di sistema e d’esercizio. In futuro, quindi, non ci si dovrà 

chiedere: “Prevarranno i sistemi idraulici o quelli elettrici?”, ma piuttosto: 

“Qual è la combinazione ottimale, sotto il profilo tecnico ed economico?”. 
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Economica, precisa, sicura e ad alta efficienza energetica: la tecnologia degli azionamenti e 
dei controlli di Bosch Rexroth muove macchine e impianti di qualsiasi dimensione. Bosch 
Rexroth fornisce in tutto il mondo tecnologie integrate per l'azionamento e il controllo di 
macchine operatrici mobili - Mobile Applications – e di macchinari e impianti industriali - 
Machinery Applications and Engineering, Factory Automation - sviluppando componenti 
innovativi e soluzioni e servizi su misura. Bosch Rexroth può essere l’interlocutore unico 
dei propri clienti per idraulica, azionamenti e controlli elettrici, tecnica lineare e di montaggio. 
Con sedi in oltre 80 paesi e più di 29.500 collaboratori, Bosch Rexroth ha generato nel 2016 
un fatturato di circa 5 miliardi di euro. 
 
Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.boschrexroth.com  
 
Il Gruppo Bosch è fornitore leader mondiale di tecnologie e servizi. Al 31 dicembre 2016 i circa 
390mila collaboratori hanno generato un fatturato di 73,1 miliardi di euro nel 2016 (secondo i 
dati preliminari). I settori di business sono divisi in quattro aree: Tecnica per autoveicoli, 
Tecnologia industriale, Beni di consumo e Tecnologie costruttive ed energetiche. Come 
azienda leader IoT, Bosch offre ai propri clienti soluzioni innovative per case domotiche, smart 
city, mobilità e industrie connesse. L’azienda utilizza la propria esperienza in software e servizi 
per la sensoristica, così come il proprio IoT cloud, per proporre ai propri clienti connessi, 
soluzioni cross-domain da un'unica fonte.  L’obiettivo della strategia del Gruppo Bosch è 
creare innovazione per una vita sempre più connessa. Bosch migliora la qualità della vita nel 
mondo, offrendo soluzioni valide e innovative. Bosch crea tecnologia: “Invented for life”. Il 
Gruppo comprende l’azienda Robert Bosch GmbH e quasi 450 imprese tra consociate e filiali 
in circa 60 Paesi. Se si includono i partner commerciali e di assistenza, e le attività 
internazionali di sviluppo, di produzione e di vendita di Bosch, si raggiunge la copertura di 
quasi tutti i paesi del mondo. La sua forza innovatrice è alla base della continua crescita 
dell’azienda. Bosch impiega 59.000 collaboratori in ricerca e sviluppo su 120 filiali in tutto il 
mondo.  

mailto:anna.bellini@hkstrategies.com
mailto:michele.bon@hkstrategies.com
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.boschrexroth.com&d=DwMFAw&c=5oszCido4egZ9x-32Pvn-g&r=_Oz5f5GtBrkyF2sR2xz-Jd-CvjZ2wpbgw8-oPRJRaTY&m=i4rO_gYfhvagQA_rvgS0mheu_9VAcDUwWHlGhkfiHS0&s=Cyhlu7oNV-dJs4j7PPCyYkbnSuMl8zqnrbfhfTRTG9w&e=

