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Nel futuro dell’oleodinamica industriale, la riduzione 
dei tempi di ciclo giocherà un ruolo decisivo; tuttavia, 
una maggiore produttività richiede anche maggiori 
prestazioni. In tale ambito, gli azionamenti pompe a 
velocità variabile modello Sytronix dimostrano al 
meglio i loro vantaggi: se, in passato, le unità idrauliche 
venivano spesso concepite per erogare costantemente 
la massima potenza, oggi, grazie agli azionamenti a 
velocità variabile, possono sempre operare proporzio-
nalmente al fabbisogno, offrendo inoltre adeguate 
riserve per i picchi di potenza superiori al 100%.
Tali azionamenti consentono risparmi energetici fino 
all’80%, a pari produttività dell’impianto. E poiché 
Sytronix consente un agevole retrofitting, gli utenti di 
macchine possono immediatamente ridurre il consumo 
energetico con un investimento contenuto.
 www.boschrexroth.com/sytronix

Lavorare a pieno ritmo?
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“Grazie a strumenti software di grande potenza, 
proiettiamo nel futuro il settore produttivo.”

Cari lettori,

Nel percorso verso la fabbrica del futuro, ci 

troviamo a buon punto, da tempo, infatti, 

abbiamo potuto integrare gli innumerevoli 

sensori presenti nelle macchine, e questo è il 

presupposto fondamentale per generare 

preziose informazioni dalla maggiore quan-

tità di dati. Grazie a strumenti software di 

grande potenza, come ad esempio la Data 

Analytics, proiettiamo nel futuro il settore 

produttivo. In un mondo che si fa sempre più 

agile, ci occorre una produzione altamente 

fl essibile, che si adatti autonomamente al 

prodotto da realizzare. Macchine ed impianti 

comunicano prevalentemente via wireless e 

gli stessi equipaggiamenti di produzione 

diventano sempre più mobili, adeguandosi 

agilmente a nuovi ordini di produzione. Un 

esempio di questa nuova fl essibilità mobile 

sono i sistemi di trasporto autonomi, 

che si spostano automaticamente all’interno 

dei padiglioni e, durante il trasporto, ope-

rano sul pezzo da produrre, creando valore 

aggiunto. Così, forti dell’expertise in auto-

mazione decentralizzata ed integrata che 

Bosch Rexroth ha raccolto negli stabilimenti 

di molti grandi Gruppi internazionali, lavo-

riamo alla fabbrica del futuro, al fi anco dei 

nostri clienti.

In tale ottica, con ragione, i nostri clienti si 

aspettano soluzioni di respiro globale. Per-

ciò, offriamo loro più di semplici prodotti 

hardware e software. Assieme al cliente, 

esaminiamo le problematiche, offrendo con-

sulenza per individuare le soluzioni. Da tale 

profi cua interazione nascono fi losofi e di 

automazione innovative e pionieristiche che, 

a lavoro concluso, offrono valore aggiunto ad 

entrambi. Expertise ed esperienza di settore 

provengono da entrambe le parti: Tutto ciò si 

traduce in soluzioni di automazione ottimali, 

dal rapido ammortamento e che, nel lungo 

termine, rendono più economico il sistema.

 

Cordiali saluti

Marc Wucherer, Membro del Consiglio 

d’Amministrazione Bosch Rexroth AG
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Con Enduroq 3 Bosch Rexroth ha sviluppato, assieme all’Istituto Fraunhofer, una 

nuova e più flessibile tecnologia di rivestimento per la protezione anticorrosione 

dei cilindri. La nuova generazione dell’apprezzata serie Enduroq 3000 si basa 

sulla tecnica di saldatura a riporto laser, che sostituisce la precedente saldatura a 

plasma trasferito. La nuova tecnica offre alcuni vantaggi: ad esempio, consente 

una produzione più rapida, è più versatile da impiegare per diversi materiali e, 

contrariamente ai metodi precedenti, si può utilizzare anche con il sistema di 

misura integrato CIMS. Ora, inoltre, i clienti possono implementare sistemi di 

sorveglianza per misurazioni e stato in molteplici ambiti applicativi, anche in 

ambienti gravosi. Enduroq 3 è ideale per le applicazioni dalle elevate sollecita-

zioni meccaniche. Grazie all’assenza di porosità e alla permeabilità nulla, la nuova 

tecnica garantisce una durevole protezione superficiale. 

 www.boschrexroth.com/LHC

Una flessibile protezione 
anticorrosione

� La nuova tecnologia di rivestimento Enduroq 3 è più 
versatile da impiegare nella protezione anticorrosione  
dei cilindri.

La stampa 3D industriale racchiude notevoli potenzialità per 

produrre lotti di piccole dimensioni all’insegna dell’economicità. 

Sebbene si tratti essenzialmente di una tecnologia digitale, i singoli 

processi non interagiscono nel modo che occorrerebbe per una pro-

duzione di grande serie. Di conseguenza, per l’automazione sono 

cruciali l’unità di controllo, le tecnologie di misura ed il software: 

soltanto questi elementi, infatti, consentono di compensare ad hoc 

eventuali oscillazioni a processo in corso ed evitare laboriosi controlli 

qualitativi e rilavorazioni. Con Slim Machine, filosofia di automazione 

altamente integrata, Bosch Rexroth riduce al minimo il numero d’in-

terfacce, consentendo massima velocità nel comportamento di rego-

lazione ed algoritmi di regolazione efficienti.

 

 Per ulteriori informazioni sulla filosofia di automazione Slim 
Machine e sulle possibilità della stampa 3D nella produzione di 
serie, consultare il seguente link: goo.gl/577T72

Con agilità 
verso la 
stampa 3D

� Didascalia: Per l’automa-
zione della stampa 3D, 
sono cruciali l’unità di 
controllo, le tecnologie di 
misura ed il software.
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Nella produzione di grande serie, per i fornitori dell’industria 

automobilistica, perfino ogni decimo di secondo conta. Ben 

consapevole di questo, l’azienda bavarese Behr si è quindi 

specializzata su impianti di montaggio e produzione completi dai 

ridottissimi tempi di ciclo. Per la sua linea di montaggio, l’azienda 

adotta il sistema di trasferimento a motore lineare ActiveMover 

Rexroth, grazie al quale tutti i pezzi raggiungono il punto previsto 

in modo rapido e preciso. Su un’apposita linea da 22 metri, il 

sistema li trasporta verso 37 postazioni di lavorazione, che 

eseguono montaggi, pressature o avvitature in modo completa-

mente automatico. ActiveMover movimenta i pezzi indipendente-

mente l’uno dall’altro, ai più svariati valori di accelerazione, su 

posizioni a definizione libera. Poiché il sistema di trasferimento 

accelera i portapezzi fino a 40 metri al secondo, esso raggiunge 

un’elevatissima dinamica, grazie alla quale l’impianto guadagna in 

ogni postazione decisive frazioni di secondi. “Ottimizziamo 

costantemente la filosofia modulare”, ci spiega Rainer Hollweck, 

Project Manager di Behr Systems. Ed è possibile riequipaggiare 

ulteriori unità di linea ActiveMover ed altre postazioni.

 www.boschrexroth.com/activemover

Ogni secondo conta

� Il sistema di trasferimento ActiveMover movimenta i pezzi fra le 
varie postazioni in modo rapido e preciso.

Ora, l’impiego del sistema convogliatore a rulli TS 5 Rexroth 

per il trasporto di pezzi è ancora più efficiente. La nuova 

generazione del sistema di trasferimento è concepita su 

misura in base ai requisiti dei clienti: modulare, affidabile ed 

efficiente. Il TS 5 è concepito per trasportare carichi pesanti, 

da oltre 400 kg per ciascun portapezzi, anche in ambienti 

impegnativi. Una rapida pianificazione, l’agevole messa in 

servizio e i ridotti costi d’esercizio consentono un’elevata 

economicità. E grazie alla concezione modulare, anche le 

linee preesistenti si possono adattare con flessibilità ed 

espandere con moduli TS 5, nuovi o già presenti. Uno dei 

nuovi moduli è il deviatore a tre vie, che offre maggiore 

flessibilità nel trasporto a linee diramate. L’unità di rotazione, 

ad azionamento elettrico, coadiuva i cambi di direzione in 

quattro diversi angoli; inoltre, ora è possibile trasportare in 

tandem anche prodotti di lunghezza superiore alla media. 

Infine, il TS 5 è integrabile in qualsiasi momento nell’am-

biente di produzione digitale. 

 www.boschrexroth.com/ts5

Un convogliamento  
a filosofia modulare

� Ancora più efficiente e resistente: il nuovo sistema convoglia-
tore TS 5.
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A giugno, la filiale Bosch Rexroth della Repubblica Ceca 

ha organizzato un concerto benefico di finanziamento 

per la ricerca sui tumori. L’evento si è svolto nel Sono 

Centrum, una moderna sala concerti nel cuore di Brno. 

Condotti dal Maestro Robert Wieland, gli “Archi Solisti 

Bosch” hanno eseguito grandi classici di Mozart, Schu-

bert, Rossini e Dvořàk davanti ad una platea di 300 spet-

tatori, fra clienti e collaboratori. Ad inizio serata, Dětřich 

Robenek (Direttore Generale del ramo ceco di Bosch 

Rexroth) e Milan Šlachta (Direttore Bosch per Repub-

blica Ceca e Slovacchia) hanno consegnato un assegno 

da 50.000 corone – circa 2.000 euro – all’Istituto Onco-

logico Masaryk. L’importo verrà devoluto per promuo-

vere la ricerca sulla diagnosi del tumore alla prostata.

Musica per una nobile causa

� Musica per una nobile causa: il concerto benefico organizzato dalla filiale Bosch 
Rexroth della Repubblica Ceca.

Nella posa di cavi sottomarini, occorre affrontare condizioni gravose e 

forze enormi. Affinché i necessari equipaggiamenti operino sempre in 

modo affidabile, l’azienda olandese Blue Offshore ne ha ora ammoder-

nato l’idraulica. La ditta noleggia equipaggiamenti specializzati per la 

posa di cavi, basati sulla tecnologia dell’azionamento e del controllo 

oleodinamico. Ad esempio, appositi motori oleodinamici azionano i 

giganteschi avvolgitori per i cavi e cilindri idraulici regolano il tenditore 

preposto a condurre i cavi con precisione. Il Customer Care di Bosch 

Rexroth ha curato la verifica, la manutenzione e l’ammodernamento 

dell’impianto. Poiché la capacità degli avvolgitori è stata incrementata 

ad 80 chilometri di cavi, i tecnici hanno equipaggiato il tenditore con un 

doppio gruppo di cilindri idraulici appositamente rielaborati e con 

nuovi motori Hägglunds Rexroth. Con tale aggiornamento, la forza di 

trazione del tenditore è salita a dieci tonnellate, dalle precedenti 

cinque. Inoltre, l’unità idraulica che alimenta i motori è dotata di un 

sistema di Monitoring, che consente a Blue Offshore di ottenere 

informazioni sullo stato dell’impianto idraulico. 

 www.boschrexroth.com/offshore

Forza di trazione raddoppiata

� Per svolgere i cavi con maggiore potenza: i moderni cilindri idraulici 
contribuiscono alla posa di cavi sottomarini.
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Per la loro nuova macchina da stampa flessografica 

ad 8 colori Oktoflex Premium, gli specialisti di Var-

ga-Flexo GmbH, azienda ungherese del settore 

stampa, adottano la tecnologia drive&control di 

Rexroth. Mediante interfacce Sercos 3, IndraDrive 

MLC gestisce gli azionamenti IndraDrive M e C, 

garantendo massima qualità di stampa e precisione 

di posizionamento. Il pacchetto assicura inoltre un 

esercizio affidabile e un rapido cambio dei rulli.

 www.boschrexroth.com/printing

Per la massima qualità  
di stampa

� La Oktoflex Premium adotta la tecnologia drive&control di Rexroth.

Bosch Rexroth supporta il vasto progetto di difesa dalle inondazioni di 

Ho Chi Minh, il più grande centro urbano del Vietnam. A tale scopo, fra 

novembre 2017 ed aprile 2018, l’azienda fornirà 100 cilindri idraulici e 

componenti per 36 unità idrauliche, destinati ad otto diversi progetti. 

I cilindri verranno impiegati in sei scomparti anti-inondazione e in 

altrettante chiuse, in prossimità di un argine da otto chilometri di 

lunghezza lungo il fiume Saigon, che proteggerà dalle inondazioni 6,5 

milioni di persone. 

 goo.gl/ALDr7v

Protezione contro le inondazioni

Due società di classificazione navale, in Europa e negli 

Stati Uniti, hanno certificato gli inverter modulari univer-

sali IndraDrive ML di Rexroth, accertandone la confor-

mità a tutti i requisiti del ramo Marine. La sfida? Garan-

tire affidabilità nonostante umidità atmosferica, 

vibrazioni, variazioni di temperatura e disturbi elettroma-

gnetici. Grazie a tale certificazione, i progettisti possono 

impiegare gli azionamenti senza necessità di ulteriori 

collaudi. Le società di classificazione navale, indipen-

denti dai produttori, definiscono a livello globale gli 

standard del settore e verificano l’idoneità di tutte le 

unità impiegate nella cantieristica e nel ramo off-shore. 

Tutti i componenti di azionamento hanno superato i 

severi test con pieno successo. 

 www.boschrexroth.com/marine

 Gli inverter modulari 
universali IndraDrive 
ML hanno ottenuto 
due importanti 
certificazioni.

Affidabilità in mare aperto

� L’opera di sbarramento Muong Chuoi e la relativa chiusa, parti inte-
granti del grande progetto.

9
03 | 2017 MOTION



Data Analytics: ecco 
come i dati rappresen-
tano la realtà
Nell’Internet delle cose, la grande quantità di dati disponibile offre molte opportunità 
per migliorare la qualità decisionale. Ma solo ad una condizione: che da tutti quegli 
“zero” e “uno” si ottengano concrete informazioni. E proprio questo è lo scopo della  
Data Analytics.

Ormai, lo si sa da tempo: disporre di molti dati, in sé, non implica 
una migliore qualità decisionale. Un nuovo livello qualitativo si 
ottiene soltanto se, grazie alla Data Analytics, da una grande 
quantità di dati si può rappresentare la realtà. Con l’espressione 

“Data Analytics” si definiscono metodologie di analisi informati-
che, algoritmi intelligenti, che da bit e byte ottengono preziose in-
formazioni. La Data Analytics consente di organizzare i dati per 
validità, rilevanza ed attualità e di correlarli in modo opportuno. 
Ciò consente di controllare i processi in tempo reale, in fabbrica 
come nel traffico stradale.

Nel traffico senza incidenti
Restando sulla strada, consideriamo i sistemi di assistenza nelle 
autovetture: radar, lidar, ultrasuoni, stereocamera ... le auto di 
oggi hanno molti occhi, che di continuo scansiscono l’ambiente 
circostante. Tali sistemi rilevano la presenza di altri veicoli, il traf-
fico incrociante, passanti ed ostacoli ... ma solo al giorno d’oggi: se 
già oltre un decennio fa vi erano dati validi, il loro significato re-
stava però un mistero per i software. Nei Reparti Sviluppo dei 
gruppi automobilistici, i ricercatori hanno avuto un compito ar-
duo. Innanzitutto, l’intera sensoristica doveva poter dialogare, in 
modo da raggruppare le “impressioni” dei vari sistemi: soltanto 
così fu possibile sviluppare programmi intelligenti, volti a rilevare 
in modo costante e affidabile situazioni anomale nel traffico.
Se dieci anni fa era possibile soltanto stabilire che di fronte al vei-
colo vi fosse “qualcosa”, i moderni sistemi di guida assistita pos-
sono oggi rilevare in modo affidabile, in base a posizione dei piedi, 
postura del capo e direzione dello sguardo, se un passante resterà 
a bordo strada o se l’attraverserà: proprio come farebbe l’intui-
zione umana di un guidatore esperto. In entrambi i casi, si adot-
tano misure volte ad evitare pericoli, si frena o si devia dall’osta-
colo in maniera mirata.

La prevenzione nella produzione
Anche negli ambienti di fabbrica, oggigiorno, si adottano si-
stemi che generano dai dati informazioni ad alto livello. Se-
condo Felix Wortmann, Direttore Scientifico del Laboratorio 
IoT Bosch presso l’Istituto Superiore di San Gallo, in Svizzera, 
nella produzione industriale stanno per affacciarsi nuovi mo-
delli aziendali: “Nell’ambito dei servizi, la prossima grande ten-
denza sarà all’insegna della Data Analytics. Con tutta la stru-
mentazione oggi disponibile, infatti, si potrà generare valore 
aggiunto ibrido.” Un esempio al riguardo è la Predictive Main-
tenance: oggi, ad esempio, si stanno promuovendo concezioni 
di manutenzione futuristiche per le calandre nell’industria del 
caucciù. Siccome queste linee di produzione operano general-
mente su tre turni, la disponibilità delle macchine è davvero vi-
tale in quest’ambito. E proprio a questo provvede la Predictive 
Maintenance – ad esempio, con il pacchetto Online Diagnostics 
Network (ODiN) di Bosch Rexroth.
Anziché procedere per cicli rigidamente definiti, ODiN orga-
nizza la manutenzione degli impianti in maniera preventiva. Il 
concetto base di questo pacchetto di servizi consiste nell’effet-
tuare interventi di manutenzione prima che si verifichi un 
fermo, grazie all’interazione fra sensoristica, applicazioni 
Cloud-based e metodologie di Machine Learning.

Una previsione intelligente
Sulla base di numerosi dati sensoristici, un apposito algoritmo 
di Machine Learning determina il normale “stato di salute” 
dello stabilimento; dopodiché, ODiN, con un modello basato sui 
dati, rileverà costantemente l’“health index” della calandra. Se 
un singolo valore di misura esce brevemente dal range di tolle-
ranza, ciò non porta automaticamente ad un intervento: l’usura, 
dopotutto, è raramente rilevabile da un singolo segnale. 

drive & control
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Se, invece, l’ “health index” continua a peggiorare, ossia se i dati 
di più sensori subiscono variazioni, il sistema segnalerà la pre-
senza di un problema. In tale ottica, l’“health index” viene rile-
vato non solo nell’intero impianto, ma in tutti i componenti critici 
per il sistema: così, in caso di anomalia, la causa del guasto si può 
ricercare in modo mirato. Nei resoconti sull’“health index”, ba-
sati sul Machine Learning ed emessi ad intervalli regolari, ODiN 
fornisce apposite avvertenze, contribuendo a defi nire concrete 
indicazioni operative.

Un retrofi tting per l’Internet of Things
Affinché tutto ciò non resti confinato alle nuove applicazioni, 
Bosch Rexroth consente anche di riequipaggiare impianti pree-
sistenti. Grazie all’IoT Gateway, anche gli impianti privi di ade-
guata connectivity si possono collegare a tipologie Industry 4.0: 
così, anch’essi sono integrabili automaticamente in sistemi su-
bordinanti e sono utilizzabili per Condition Monitoring e Data 
Mining. L’implementazione può avvenire senza modifi care la so-
luzione di automazione esistente; la confi gurazione dell’IoT Ga-
teway, svolgendosi in maniera web-based, non richiede pro-
grammazione specifi ca. Muovendo da tali basi, il Data Analytics 
Server, a sua volta web-based, consolida ed analizza tutti i dati 
di macchina e di processo, per incrementare disponibilità e pro-
duttività degli impianti. Mediante apposite metodologie mate-
matiche predefi nite e una visualizzazione predefi nita a sua volta, 

il software assicura un’agevole analisi dei dati: la soluzione ide-
ale per controlli qualitativi, miglioramenti di processo e manu-
tenzione preventiva. E infine, il risultato maggiore: direzione, 
coordinamento, gestione e controllo della produzione avven-
gono in tempo reale, con tutti gli elementi sempre accessibili 
con la massima trasparenza, fino al livello attuatori e sensori-
stica.

Ritorno al futuro
L’IoT Gateway di Bosch Rexroth off re i vantaggi dell’Internet of 
Things (IoT) anche ai gestori di vecchie macchine. Per dimo-
strarlo, addirittura il tornio a pedale utilizzato da Robert Bosch, 
risalente al 1887, è stato portato nell’era dell’Industry 4.0, grazie 
ad appositi sensori e software. L’antico tornio è entrato nell’In-
dustry 4.0 grazie ad uno speciale “assistente tecnico”: l’IoT Ga-
teway di Bosch Rexroth che, abbinando sensoristica, software e 
un’unità di controllo industriale all’insegna dell’IoT, consente la 
sorveglianza di stato del tornio stesso.
A livello globale, per le soluzioni di retrofi tting si sta sviluppando 
un mercato che vale miliardi. Gli analisti di mercato sono con-
cordi: in futuro, sarà la qualità della Data Analytics a decidere del 
successo di un’azienda. In tempi di elevatissima complessità, di-
namismo frenetico, volatilità e bruschi cambiamenti, saprà con-
vincere soltanto chi reagirà prontamente a tutto questo. E ciò si 
potrà ottenere soltanto con il controllo in tempo reale. v
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“Con la Data Analytics generiamo valore 
aggiunto ibrido nel settore industriale.”
Felix Wortmann, Direttore Scientifi co del Laboratorio IoT Bosch presso l’Istituto Superi-
ore di San Gallo, ci spiega perché, nella Data Analytics, sia cruciale tenere sempre pre-
sente la concreta applicazione del caso.

Prof. Wortmann, la Data Analytics è 
la chiave per risolvere ogni problema 
nella produzione?
Wortmann: No, non è così semplice; pe-
raltro, la produzione si basa da sempre 
sui dati. Oggi, essenzialmente, la traspa-
renza è il presupposto per migliorare: 
soltanto quando so che cosa accada e 
dove io mi trovi, posso fare meglio. Ora, 
per così dire, stiamo migliorando la “riso-
luzione”, ottenendo più dati e con mag-
giore frequenza. In ambito medico, ab-

biamo visto il grande balzo dai raggi X 
alla TAC e alla risonanza magnetica: è 
qualcosa che ha cambiato la medicina in 
profondità. Lo stesso, ora, sta avvenendo 
nel mondo della produzione sulla base di 
tre parole d’ordine: Internet delle cose, 
Industry 4.0 e Smart Service. Tuttavia, 
non stiamo cominciando da zero: in que-
sti ultimi decenni, ad esempio, con il Data 
Warehousing abbiamo imparato ad inte-
grare i dati; con la Business Intelligence, 
ad analizzarli in modo sistematico. Ora, 

stiamo compiendo il prossimo, coerente 
passo: verso i Big Data e l’Internet delle 
cose.

Qual è il frutto di tanto lavoro?
Creiamo valore aggiunto: se dotiamo di 
sensoristica un certo prodotto e valu-
tiamo i dati così generati, sulla base della 
Data Analytics possiamo off rire ulteriori 
servizi. Oggi, inoltre, si parla di valore ag-
giunto ibrido, composto da prodotti e 
servizi. Già da tempo, le aziende produt-
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Prof. Dr. Felix Wortmann è Diret-

tore Scientifi co del Laboratorio IoT 

Bosch e Professore Incaricato di 

Technology Management presso 

l’Università elvetica di San Gallo 

(HSG). Dal 2006 al 2009 è stato 

Assistente del Consiglio d’Ammini-

strazione di SAP AG. Ha conseguito 

diploma e laurea di primo livello in 

Informatica Aziendale presso l’Univer-

sità di Münster; ha poi ottenuto il 

dottorato presso l’Istituto Superiore 

di San Gallo nel 2006. Le sue specia-

lizzazioni di ricerca coprono gli ambiti 

Big Data, Internet delle cose e Innova-

zione dei modelli aziendali. Il team 

interdisciplinare da lui diretto si 

occupa di tematiche quali Smart 

Living & Working, Smart Mobility e 

Machine Learning.

trici operano per espandere il loro Custo-
mer Care: in sé, non è un fatto nuovo; oggi, 
però, l’integrazione delle macchine off re 
possibilità completamente nuove, per in-
tegrare profondamente i servizi all’in-
terno dei prodotti e dare nuove prospet-
tive a modelli aziendali preesistenti. Per-
ciò, l’Analytics è cruciale per offrire 
servizi digitali che abbiano successo. 

“Nell’ambito dei servizi, la prossima 
grande tendenza sarà all’insegna delle 
macchine integrate e della Data Analytics: 
la Predictive Maintenance è solo l’inizio.

Per gli utenti, esiste una via maestra 
per avvicinarsi al mondo della Data 
Analytics?
Nel mondo della produzione, abbiamo 
ancora una lunga strada da percorrere; in 
tale ambito, le grandi aziende del settore 
Internet, come ad esempio Google, sono 
naturalmente un passo avanti. Per noi, è 
importante convincere utenti e decision 
maker con vantaggi concreti.
Potrà anche apparire ovvio, ma nell’entu-
siasmo del momento, spesso e volentieri 
tutto questo si dimentica. Sovente, oggi, 
si procede in maniera “bottom-up”: rac-
cogliamo quanti più dati possibili, per poi 
cercare di trarne i potenziali vantaggi. A 
mio parere, è un approccio troppo unila-
terale. Un approccio “top-down” può es-
sere altrettanto proficuo: in questo caso, 
prima si guarda al problema, dopodiché 
si esaminano i dati, ragionando sulle con-
crete potenzialità di miglioramento. 

Esiste, per entrambi i metodi, un 
presupposto fondamentale?
Sì: si chiama agilità. Anche nei classici 
settori industriali, dobbiamo imparare a 
lasciare da parte la perfezione, almeno 
temporaneamente: talvolta, dobbiamo 
avere il coraggio di lanciare un “Minimal 
Viable Product”, un prodotto a commer-
ciabilità minima, per sondare il mercato e 
sperimentare a livello pratico. E solo se 
quel rapido test avrà successo, passe-
remo alla produzione di scala. Nell’agile 
mondo in cui operiamo, non si speri-
menta più nel chiuso dell’azienda, ma 
nella realtà concreta, con i clienti reali. In 

tale ottica, dobbiamo allontanarci da al-
cune consuetudini e strutture consoli-
date, pronti a percorrere strade nuove. 
Nella classica informatica, ad esempio, 
per decenni si è puntato a perfezione, si-
curezza ed assoluta affi  dabilità; non ci si 
può aspettare un cambio di mentalità 
dall’oggi al domani: è qualcosa che ri-
chiede tempo. L’aspetto decisivo è non 
ragionare più a compartimenti stagni, 
avere il coraggio di affrontare assieme 
percorsi nuovi. A volte dobbiamo osare 
qualcosa di nuovo – aff rontando, talvolta, 
anche il rischio di fallire.

Perché, nonostante tutte le conquiste 
della Data Analytics, dobbiamo tut-
tora armonizzare i prodotti alla realtà, 
ad esempio nei ben reali crash test 
dell’industria automotive?
Quando la Data Analytics si basa su mo-
delli, questi devono rispecchiare la realtà 
in modo adeguato. E ciò riesce più o 
meno bene, a seconda dell’ambito appli-
cativo; i criteri decisivi sono la comples-
sità degli ambiti e le esperienze già rac-
colte. Nell’industria automotive, ad 
esempio, siamo già molto progrediti; 
però, a tutt’oggi, ci occorrono approfon-
diti crash test per collaudare i nostri mo-
delli. Oppure, consideriamo le previsioni 
meteorologiche: i modelli funzionano 
solo a breve termine, ma a lunga sca-
denza la complessità è ancora troppo ele-
vata. Vi sono, semplicemente, troppi fat-
tori d’infl usso, che ancora non riusciamo 
adeguatamente a modellizzare. Un si-
stema universale, che da una vera babilo-
nia di fattori d’infl usso possa formare un 
tutto comprensibile semplicemente pre-
mendo un tasto, è una visione che esiste 
già da decenni; tuttavia, anche con le ul-
time conquiste dell’intelligenza artifi-
ciale, restiamo ben lontani dal trasfor-
mare tale visione in realtà.

La questione che risalta, da tutti 
questi esempi, è la rilevanza sociale 
della Data Analytics.
Giusto. Qualsiasi tecnologia, in sé, è neu-
tra: spetta, quindi, a noi dare attivamente 
forma al nostro futuro e far sì che gli svi-

luppi prendano le giuste strade. E in que-
sto, ogni singolo deve fare la sua parte: 
dal dipendente al CEO, dal ricercatore al 
politico. v
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Onde su ordinazione
Per secoli, la progettazione di nuove imbarcazioni si è basata esclusivamente 
sull’esperienza. Bosch Rexroth supporta quest’ambito di ricerca da ormai 27 anni.

Già da decenni, Bosch Rexroth fornisce sistemi generatori di onde 
ad università e laboratori di ricerca a livello mondiale, per modelli 
di navi, progettazioni di installazioni off-shore ed isole artificiali, 
nonché per pianificazione portuale, per studiare l’erosione delle 
dune o per la stabilizzazione degli argini. I risultati di tali ricerche 

sono molto importanti per gli investimenti nel settore off-shore. 
Per le applicazioni in acque profonde o basse, vengono utilizzati 
tipi diversi di generatori di onde, con differenti principi di genera-
zione delle onde stesse. A dimostrazione di questo, ripercorriamo 
alcuni progetti Bosch Rexroth degli ultimi due decenni. v

La situazione attuale e il futuro Numerosi clienti del mondo intero utilizzano i ge-

neratori di onde Rexroth. Siccome i computer non sono ancora in grado di simulare esattamente il comportamento di una nave, o di 

un’installazione off-shore, occorrono ulteriori modelli, che vengono verificati nel bacino idrico. Stanti la crescita del mercato dei sistemi 

di azionamento alternativi per navi, l’esplorazione off-shore per l’estrazione di petrolio, gas e minerali in acque profonde, i cambiamenti 

in atto nel clima mondiale e gli studi in corso sulle fonti di energia rinnovabili, quest’ambito di ricerca è più importante che mai. Condurre 

precisi test di ricerca in bacino di prova, riproducenti le reali condizioni ambientali, è il modo migliore per poter fare previsioni.

1991 

Viene sviluppata la “compensazione 

attiva di riflessione” (ARC). Quando 

le onde incontrano la parete del baci-

no di prova, oppure di un modello, 

una parte della loro energia viene re-

spinta, perturbando le onde succes-

sive: il sistema ARC è in grado di 

compensare tali onde. Si tratta di 

un’espansione del sistema di control-

lo, che misura l’altezza dell’acqua di 

ciascuna ondata e compensa, per la 

necessaria altezza dell’acqua, la po-

sizione dell’ondata stessa.

Il generatore di onde passa dall’azio-

namento idraulico a quello elettrico. 

Mentre i precedenti sistemi analogici 

richiedevano continui adattamenti e 

calibrazioni, gli attuali sistemi digitali 

offrono alti livelli di precisione e 

ripetibilità.

1997 2000

Mannesmann Rexroth riceve una 

particolare richiesta da Thyssen-

Krupp: in azienda si desidera sapere 

se sia possibile sviluppare un 

generatore di onde per il mercato 

indonesiano. Bosch Rexroth progetta 

un servocomando idraulico che 

consente di generare onde – dappri-

ma con elettronica analogica – me-

diante un apposito sistema di 

regolazione della posizione.  Per tale 

compito, un singolo sistema utilizza 

200 azionamenti.
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“Da addetto alla produzione 
a creativo artefice.”

Qual è il futuro dell’integrazione nell’automazione di fabbrica?  
Prof. Jörg Franke e Hans Fleischmann ci parlano della situazione attuale,  

dei grandi cambiamenti in atto e del ruolo dell’uomo.

Come vedete lo stato attuale della 
digitalizzazione nell’industria?
Franke: Per noi specialisti in automazione della produzione, di-
gitalizzazione ed integrazione non sono argomenti nuovi: certo, 
oggi nelle fabbriche abbiamo tecnologia di controllo su base di-
gitale, ma spesso questa tecnologia è integrata mediante sistemi 
fieldbus proprietari e chiusi. Ciò che è nuovo è il diffondersi di 
architetture e tecnologie Internet orientate ai servizi che si col-
locano fra le tecnologie informatiche e quelle di automazione. Si 
tratta, innanzitutto, di far evolvere servizi digitali integrativi in 
reti a valore aggiunto, che apportino tale valore nella produ-
zione industriale e consentano ulteriori incrementi di efficienza.

Quali settori hanno maggiore 
necessità di recuperare ritardi?
Fleischmann: Ci stiamo, per così dire, trascinando dietro un vec-
chio insieme di equipaggiamenti, che va considerato e di cui va 
effettuata la migrazione. Nei nuovi sistemi, siamo già relativa-
mente a buon punto: ad esempio, se consideriamo i prodotti 
Rexroth, riguardo a piattaforme di calcolo e standard di comu-
nicazione, abbiamo molte possibilità di realizzare servizi inte-
grativi su base Internet per l’Industry 4.0. Ciò che ci manca sono 
le filosofie di aggiornamento professionale: la classica azienda 
del settore meccanico dovrà infatti affrontare anche in futuro, 
questioni relative all’ambito informatico. Noi, come Università, 
in collaborazione con partner del ramo industriale, offriamo 
adeguati programmi di aggiornamento.
Nel complesso, standardizzazione ed interoperabilità nelle reti 
a valore aggiunto sono argomenti sempre più rilevanti. Ap-
procci per trovare soluzioni, come ad esempio AutomationML, 
oppure OPC UA, esistono già, ma spesso non sono integrati a 
sufficienza. A tale riguardo, ritengo che i fornitori di software 
abbiano ancora molto da fare, soprattutto nell’ambito CAx. L’o-
biettivo finale è stabilire reti a valore aggiunto dinamiche, otti-
mizzabili in base ai classici criteri target: costi, tempi e qualità.

Da quale ambito possiamo aspettarci  
i maggiori progressi nell’integrazione?
Fleischmann: Nell’ambito software abbiamo già raggiunto un 
buon livello: ad esempio, mediante appositi kit di sviluppo 
software, oggi possiamo far affermare agevolmente interfacce 
IoT a descrizione semantica. Nell’ambito hardware, invece, dob-
biamo raggiungere una maggiore compattezza: ad esempio, in-
tegrando la sensoristica direttamente nei componenti mecca-
nici. Nel progetto di ricerca PreSense del Dipartimento FAPS, 
stiamo lavorando ad integrare la sensoristica senza soluzione di 
continuità e ad applicare i circuiti stampati. Nel caso ideale, con 
l’Energy Harvesting, potremo alimentare i componenti integrati 
con il livello di energia necessario e farli comunicare fra loro 
mediante appositi standard, come ad esempio Bluetooth LE. 

drive & control
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Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke  è Titolare 

della Cattedra di Automazione e Siste-

matica della Produzione all’Università 

Friedrich-Alexander di Erlangen-Norim-

berga. I suoi studi si concentrano su 

tecnologie di automazione e sistemi 

meccatronici che, grazie ad uno svi-

luppo interdisciplinare e ad un’ottimiz-

zazione generalizzata, contribuiscono al 

benessere dell’uomo.

M. Sc. Hans Fleischmann è Collabora-

tore Scientifico e Dottorando presso la 

Cattedra di Automazione e Sistematica 

della Produzione all’Università Friedri-

ch-Alexander di Erlangen-Norimberga. 

Nell’ambito della sua tesi di dottorato, si 

occupa di progettare ed implementare 

sistemi di produzione ciberfisici nell’am-

bito della diagnostica tecnica.

Quale ruolo avrà l’uomo, in un 
ambiente di produzione integrata?
Franke: Parlando in termini molto generali, l’uomo non scompa-
rirà dalla produzione. Ciò non significa che il grado di automa-
zione non crescerà ulteriormente; nasceranno, però, concezioni 
nuove, come ad esempio la collaborazione uomo-macchina. Il 
ruolo umano, quindi, è destinato a cambiare: da addetto alla 
produzione a creativo artefice e ideatore. Ad Erlangen, per 
esempio, stiamo lavorando al progetto S-CPS, per creare un 
cockpit di risorse per sistemi socio-ciberfisici nell’ambito ma-
nutenzione. Qui, si tratta di definire gli spazio d’azione: che cosa 
un sistema intelligente debba fare e come l’input umano si possa 
utilizzare, ad esempio per migliorare le capacità di classifica-
zione e diagnostica nel sistema di produzione. La domanda basi-
lare è: come posso utilizzare il patrimonio di esperienze e le ca-
pacità cognitive dell’uomo in armonia coi nascenti sistemi di 
produzione ciberfisici? Su tali basi, le attività di pianificazione si 
potranno ulteriormente automatizzare.

Siccome l’integrazione va anche oltre i confini aziendali, 
come si affronta il problema della sicurezza dei dati?
Franke: Parlando di integrazione, reti a valore aggiunto e traccia-
bilità, dobbiamo necessariamente presupporre un maggiore 
scambio di dati; in base al tipo di applicazione e alla sfera privata, 
occorre poi definire quale livello di sicurezza dati sia effettiva-
mente necessario. Per il resto, già oggi numerose tecnologie sup-
portano aspetti di sicurezza dati: abbiamo, ad esempio, procedi-
menti di codifica certificati, che ci aiutano a scambiare dati in 
modo sicuro, oppure nuove filosofie, come Blockchain che, 
dall’ambito informatico, vanno estendendosi anche al settore 
produttivo. Nell’insieme, però, anche il Legislatore deve fare la 
sua parte nelle sfide della Data Ownership, creando soluzioni 
compatibili con l’industria in un quadro giuridicamente chiaro. 
Presso il nostro Dipartimento FAPS, in quest’ambito degli 
Electronic Manufacturing Services (EMS), stiamo definendo filo-
sofie e sistemi volti ad una collaborazione efficiente ed altamente 
integrata: ad esempio, affinché le ditte del ramo EMS, con le loro 

produzioni in piccolissime serie, possano collaborare più stret-
tamente con grandi aziende. v

 L’intervista completa al Prof. Franke e al Dott. Fleischmann  
 è disponibile all’indirizzo www.boschrexroth.it/scenari-e- 
 tendenze
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100 cicli  
al minuto

Il dispositivo di handling HP70 di WEISS, specialista in automazione,  
è estremamente rapido e davvero ideale per la produzione integrata – 

grazie alla tecnologia Open Core Rexroth.

drive & control
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Chi osserva all’opera il dispositivo di handling HP70 di WEISS 
GmbH, può facilmente essere colto da vertigini: rapidissima, la 
pinza si chiude in avanti, solleva il pezzo, si ritira dinamicamente 
indietro di un tratto e lo depone nuovamente. Questa procedura si 
ripete cento volte al minuto. Tali applicazioni, denominate “Pi-
ck&Place”, vengono impiegate in molti rami del settore produt-
tivo: ad esempio, nell’industria automotive, elettrotecnica e far-
maceutica. In tali ambiti, infatti, brevi tempi di ciclo e un’elevata 
produttività sono presupposti ineludibili; inoltre, in quei settori di 
mercato, il portfolio di prodotti è ampiamente diversificato e oc-
corrono soluzioni di macchina flessibili, all’insegna dell’Industry 
4.0. Tutti requisiti ai quali risponde l’HP70 di WEISS.
Questa azienda di automazione, fondata nel 1967, ha la sua sede 
centrale a Buchen, a circa un’ora e mezza di autostrada a Nord di 
Stoccarda, e si avvale nel mondo di circa 400 collaboratori. Oltre a 
tavole rotanti e a sistemi di montaggio lineare, questa impresa di 
medie dimensioni si concentra su soluzioni di handling. Con 
l’HP70, lo specialista tedesco ha sviluppato un dispositivo di han-

dling talmente compatto, preciso e rapido da non avere prece-
denti sul mercato. E tutto ciò, grazie anche alla tecnologia dri-
ve&control di Rexroth.

Una soluzione snella
I moduli di handling operano con appena due motori lineari, in 
posizione sovrapposta. La corsa in direzione Z causa uno spo-
stamento reciproco dei motori, che, in tale modo, sollevano o 
abbassano una pinza fino a 70 mm, mediante un meccanismo co-
mune. Detlev Philipp, Responsabile WEISS per gli ambiti 
Software e Tecnologie di azionamento, ci spiega: “Per quest’asse 
Z virtuale, nel corso degli anni abbiamo sviluppato una com-
plessa trasformazione di coordinate, per poi implementarla nel 
linguaggio di programmazione C”. Pertanto, a WEISS occorre-
vano sistemi drive&control in cui poter agevolmente integrare 
tale know-how, compenetrato nel software. Grazie alla filosofia 
progettuale a due soli motori lineari, gli HP70 richiedono uno 
spazio d’installazione di soli 60 mm. 

  Un’applicazione di produzione 
altamente dinamica, composta dal 
dispositivo di handling HP70 e da 
un posizionatore di WEISS GmbH.
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Un’integrazione agevole
Presso Bosch Rexroth, WEISS ha trovato la soluzione: i servoco-
mandi IndraDrive, con sistema Motion Logic integrato, offrono 
infatti un’interfaccia Multi-Ethernet per tutti i più diffusi proto-
colli Ethernet. WEISS può quindi agevolmente implementare il 
proprio software, così laboriosamente progettato, nella famiglia 
di azionamenti IndraDrive. Tutto ciò grazie alla tecnologia d’in-
terfaccia Open Core Interface for Drives di Bosch Rexroth: tale 
tecnologia supporta un’ampia gamma di linguaggi di program-
mazione, ambienti di sviluppo e sistemi operativi (vedi riqua-
dro). Questi azionamenti dispongono inoltre di un apposito web 
server integrato, che permette agli utenti di accedere a stati e 
parametri; è anche possibile impiegare web server personaliz-
zati. Grazie a questa tecnologia, WEISS può integrare il proprio 
nuovo software, che l’azienda ha sviluppato per scopi di messa 
in servizio, diagnostica e comando. La tecnologia web offre il 
vantaggio di essere indipendente dai dispositivi e di non richie-
dere installazioni di alcun programma, in quanto l’intero dia-
logo si svolge mediante interfacce web browser. E un ulteriore 
vantaggio viene dalla tecnologia di azionamento: ora, a WEISS 
non occorre più un hardware di controllo dedicato, per cui si ri-
sparmia spazio nell’armadio elettrico. 

Pronto per l’Industry 4.0
L’HP70 è concepito in modo da potersi inserire anche in am-
bienti Industry 4.0. In quanto modulo a programmazione libera, 
con pochi e semplici comandi software dell’ambiente integrato 
il dispositivo si adatta automaticamente a nuove condizioni qua-
dro, chiudendo il circuito di regolazione in maniera decentraliz-
zata. Il feedback di posizione, forze di processo e velocità sup-
porta filosofie Industry 4.0 per Assicurazione Qualità e Life 
Cycle Management digitale: in tale modo, gli utenti possono rile-

vare tutti i dati di processo, per ogni singolo prodotto. All’im-
peccabile scambio dati provvede l’interfaccia Multi-Ethernet di 
IndraDrive che, su uno stesso hardware, copre tutti i protocolli 
più diffusi. L’interfaccia offre molteplici possibilità di comunica-
zione fra le macchine; inoltre, di norma, WEISS equipaggia ogni 
dispositivo di handling con una propria intelligenza decentra-
lizzata. “In questo modo, l’utente finale sa sempre direttamente 
quale regolatore sia associato a quale asse e può diagnosticare 
molto rapidamente eventuali problemi”, ci spiega Tobias Frank, 
a sua volta Responsabile WEISS per gli ambiti Software e Tecno-
logie di azionamento.

Un sistema semplice e sicuro
Soprattutto negli azionamenti altamente dinamici, la sicurezza 
svolge un ruolo cruciale. “Il nostro livello minimo prevede 
quantomeno la funzione “Safe Torque Off ” (STO); con la fun-
zione Safe Motion integrata in IndraDrive, raggiungiamo anche 
il livello di sicurezza SIL2”: così Detlev Philipp rimarca quest’ul-
teriore vantaggio. IndraDrive offre funzioni di sicurezza certifi-
cate, consentendo di ottenere soluzioni di automazione con-
formi alle normative senza passare per un’unità di controllo su-
bordinante: WEISS può così parametrizzare le funzioni di 
sicurezza con grande semplicità. È inoltre possibile collegare 
direttamente a IndraDrive elementi di sicurezza attiva. 
La combinazione di produttività, sicurezza conforme alle nor-
mative e concezione Industry 4.0 ha davvero convinto i clienti: 
l’HP70 è fra i prodotti WEISS di maggiore successo e il fatturato 
è in costante crescita. v

Contatto: Michael Haun, Bosch Rexroth AG, Germania 

Tel.: + 49 9352 18-4538, michael.haun@boschrexroth.de

La tecnologia Open Core

Con la tecnologia d’interfaccia Open Core Interface for Drives di 

Rexroth, i programmatori possono utilizzare i più svariati sistemi 

operativi e ambienti di sviluppo e accedere direttamente, dal 

loro ambiente consueto, al sistema Motion Logic e alle funzioni 

di azionamento della famiglia di azionamenti IndraDrive. 

Sistemi operativi supportati per Rexroth IndraDrive: 
Windows (Microsoft), Linux, iOS (Apple), Android (Open Hand-

set Alliance), Windows Phone (Microsoft) 

Ambienti di sviluppo: 
Visual Studio (Microsoft), applicazioni Office (Excel, Word, 

PowerPoint) (Microsoft), Eclipse (Eclipse Foundation), Mono 

(Xamarin)

Linguaggi di programmazione:
C#, C / C++, Visual Basic, Visual Basic for Applications, Java, 

JavaScript, G (LabVIEW), linguaggio di scripting Matlab, Python, 

Node.js

drive & control
20
TECHNOLOGY



C
an

ad
ia

n 
P

ac
ka

gi
ng

 M
ag

az
in

e

Funziona anche in presenza  
di clima umido
Grazie alle guide a sfere su rotaia Rexroth, un’azienda canadese ha sviluppato  
una macchina unica nel suo genere per la lavorazione di prodotti agricoli.

Jalbert Automatisation, fornitore leader di soluzioni su misura per 
i settori farmaceutico, cosmetico, agroalimentare e chimico, ha al 
suo attivo centinaia di progetti per grandi aziende in ogni area del 
mondo. L’azienda, con sede centrale in Quebec, Canada, è nota per 
la tecnologia beltorque®, che utilizza due gruppi di nastri laterali 
per avvitare e serrare coperchi di chiusura, anziché i dischi adot-
tati nelle comuni chiuditrici in linea. Come ci dice il Direttore Steve 
Boissonneault, l’azienda vanta una crescita davvero invidiabile: 
“Entro fine anno, avremo superato i cinquanta dipendenti; soltanto 
sedici mesi fa, erano una ventina. Inoltre, negli ultimi quattro anni, 
abbiamo triplicato il fatturato”.

Progetti unici nel loro genere
Jalbert Automatisation si è costruita una reputazione fornendo 
macchine particolari: ad esempio, una per l’allineamento di flaconi, 
oppure un’altra per disporli, per un’azienda del ramo cosmetici. Di 
recente, poi, i tecnici di Jalbert Automatisation hanno ideato una 
macchina davvero speciale per un cliente del settore agroalimen-
tare. “È una macchina unica nel suo genere, a livello globale: può 
fare ciò che altre macchine non possono – il tutto, con regolarità e af-
fidabilità impareggiabili”, ci spiega Steve Boissonneault. Si tratta di 
una tecnologia a tre livelli, in cui le fasi necessarie vengono eseguite 
sul prodotto convogliato, da lavorare o da separare.

Resistente alla corrosione
La macchina, interamente realizzata in acciaio inox, si può pulire a 

fondo utilizzando acqua: possibilità che, da sempre, rappresenta 
una sfida per i progettisti. Per il controllo del robot Delta, la mac-
china è stata dotata di rotaie Rexroth, affinché il robot possa svol-
gere il processo a tre livelli. “Abbiamo scelto le rotaie per la loro 
qualità e perché sono semplici da installare su una macchina che 
va pulita a fondo con acqua”, riprende Boissonneault. La guida a 
sfere su rotaia NRFG è, infatti, ideale per l’impiego in condizioni di 
umidità: sia le rotaie profilate, sia la guida a sfere su rotaia sono re-
alizzate in acciaio anticorrosione e possono resistere indefinita-
mente ad un’umidità atmosferica relativa di oltre il 70% e a tempe-
rature superiori ai 30 °C.

Una proficua collaborazione
Le due aziende hanno iniziato il loro rapporto di collaborazione 
due anni fa: da allora, Bosch Rexroth ha fornito tecnica lineare e 
tecnologia drive&control, supporto tecnico nella scelta dei com-
ponenti Motion Control e supporto per l’ambito training. “Non 
siamo semplicemente un fornitore: siamo, soprattutto, un part-
ner di produzione che fornisce prodotti”, rimarca Nelson Pa-
checo, Consulente Tecnico di Bosch Rexroth Canada per l’ambito 
Automazione di fabbrica. v

Contatto: Nelson Pacheco, Bosch Rexroth Canada Corp., Canada 

Tel.: +1 450 928-6649, nelson.pacheco@boschrexroth.ca

 La macchina di Jalbert 
Automatisation, 
davvero unica nel suo 
genere, è dotata di 
guide a sfere su rotaia 
NRFG Rexroth.
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Tutto in  
metà tempo

Per la prima volta, Bosch Rexroth ha fornito negli Stati Uniti un sistema con compensa-
zione attiva del moto ondoso concepito per la gru off-shore di EBI, costruttore di navi da 
sollevamento. Per entrambi i partner, il progetto costituiva una sfida: sia sotto il profilo 

tecnologico, sia per le strette tempistiche.

� La gru off-shore di EBI a bordo della nave appoggio off-shore Mariadrive 325.
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Elevating Boats, Inc. (EBI), fondata nel 1949 come ditta di ripara-
zioni universali, passò poi a sviluppare una chiatta sopraelevata 
che offrì una piattaforma stabile per l’industria petrolifera e del 
gas nel Golfo del Messico, fino a diventare specialista in navi da 
sollevamento. Oggi, l’impresa, con sede a Houma, in Louisiana, 
dispone di 26 navi da sollevamento nel Golfo del Messico e, come 
ci spiega il CEO Ken Serigne, “È l’unica a sviluppare, costruire e 
gestire navi da sollevamento”. Un cliente si è rivolto ad EBI, ri-
chiedendo una gru off-shore ad elementi modulari, con braccio 
telescopico e compensazione attiva del moto ondoso (Active He-
ave Compensation, AHC) sugli argani principali. Siccome per EBI 
si trattava di un ambito nuovo, l’azienda ha proposto un con-
tratto a Bosch Rexroth: per l’azienda, questo progetto è stato il 
primo con AHC negli Stati Uniti.

Tecnologia di preferenza
Poiché l’AHC consente di compensare i moti relativi fra la nave e 
il fondale marino durante operazioni off-shore, tale tecnologia è 
stata quella prescelta. Inoltre, tale soluzione migliora la sicu-

rezza, in quanto riduce gli effetti del moto ondoso sul carico sol-
levato e adotta un sistema di azionamento argani dinamico, con 
controllo di velocità e coppia sull’argano principale. Bosch 
Rexroth ha fornito un’unità idraulica, componenti, l’accumula-
tore, i motori oleodinamici per gli argani, distributori di ritenuta 
del carico, un’unità valvole di comando mobile e un’unità di con-
trollo; il partner norvegese Scantrol ha fornito le unità di con-
trollo per l’AHC.
La maggiore sfida di questo progetto è consistita nei limiti di 
tempo: “L’implementazione del progetto si è svolta a ritmi dav-
vero impressionanti”, ci dice Joe Sabbia, Applications Engineer 
di Bosch Rexroth per gli ambiti Marine & Offshore. “Fin dalla fase 
di offerta, abbiamo dovuto iniziare dai dettagliati studi ingegne-
ristici. Di norma, l’intero progetto avrebbe richiesto dieci mesi; 
noi l’abbiamo concluso in cinque”. Un’implementazione tanto 
rapida si deve anche alla concezione del sistema, semplificata e 
più efficiente, con filosofia di azionamento idraulico a circuito 
aperto, completa di pompa mobile A15 VLO 280 ad elevata den-
sità di potenza e valvola mobile di controllo portata M7. Il pro-
getto è stato svolto da EBI, Bosch Rexroth e Scantrol, che dap-
prima hanno operato autonomamente, per poi concludere il pro-
getto assieme: ciò ha consentito di sfruttare il know-how 
specialistico di ciascun’azienda, unendo infine rapidamente i ri-
sultati per ottenere un insieme armonico.

Remare nella stessa direzione
Tutte le aziende coinvolte nel progetto hanno imparato cose 
nuove. Ken Serigne riprende: “Questa prima gru con AHC messa 
in servizio negli Stati Uniti è un valido esempio di come si possa 
integrare modernissime unità di controllo elettriche in conce-
zioni idrauliche già esistenti, per migliorarne le prestazioni. Ab-
biamo raggiunto risultati che, sulle prime, ritenevamo impossi-
bili”. Per il successo di questo progetto è stato decisivo il lavoro 
di squadra: tutti e tre i partner hanno remato nella stessa dire-
zione.
La gru è stata costruita a Ponchatoula, in Louisiana, e successiva-
mente trasportata con la nave verso Singapore, per l’installa-
zione e la messa in servizio definitiva. Attualmente, la nave si 
trova in servizio nel Mediterraneo; la gru coadiuva installazioni 
off-shore ed operazioni in immersione. EBI, oltre a ritenere il 
progetto un importante successo per i settori petrolifero e del 
gas, lo considera anche un’opportunità per espandersi in altri 
settori e processi d’esercizio. Ken Serigne conclude: “Questa gru 
ci offre nuove possibilità. La impieghiamo a livello globale in nu-
merose navi e potremo utilizzarla anche per altri tipi di progetti 
di costruzione sull’acqua”. v

Contatto: Wim Boogert, Bosch Rexroth Corp., USA 

Tel.: +1 281 477-2403, wim.boogert2@us.bosch.com
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Intelligenza 
per il laser
Già da molti anni, Han’s Laser equipag-
gia le proprie macchine con tecnologia 
di azionamento Rexroth. Per una nuova 
macchina da taglio al laser, gli ingegneri 
dell’azienda hanno nuovamente pun-
tato sulla tecnologia di controllo Indra-
Motion MTX di Bosch Rexroth che, inol-
tre, protegge l’azienda cinese dai plagi.

Per circa quattro secoli, la Dinastia Han fece la storia dell’impero 
cinese. Tempi lontani ... tuttavia, il nome di quell’influente casato 
vive ancora oggi: la maggiore etnia del Regno di Mezzo, infatti, 
sono proprio i cinesi Han. Perciò, il costruttore leader cinese di 
macchine per lavorazioni al laser ha scelto di chiamarsi Han’s La-
ser. L’azienda, fondata nel 1996, ha sede nella megalopoli di 
Shenzhen, a Nord di Hong Kong, e si avvale di 8.000 collabora-
tori. Il portfolio di produzione prevede oltre 200 modelli di mar-
catrici, saldatrici e macchine da taglio al laser, impiegate nei set-
tori più diversi: dai fornitori dell’industria automobilistica ai 
produttori di computer o di giocattoli. Ma ovunque, i requisiti 
sono gli stessi: le macchine devono operare in modo rapido, pre-
ciso e affidabile. Di conseguenza anche la nuova macchina da ta-
glio al laser G3015 HF, che consente di tagliare vari tipi di metalli 
praticamente in qualsiasi forma si desideri. 

Azionamenti per cinque assi
Per la tecnologia di azionamento, gli ingegneri di Han’s Laser 
hanno presto individuato le soluzioni da adottare: sistemi di 
azionamento IndraDrive e servomotori IndraDyn. Il Direttore 
dell’azienda, Chen Yan, ci spiega: “Fin dal 2005 lavoriamo con 
azionamenti Rexroth, con i quali abbiamo raccolto ottime espe-
rienze”. Nella G3015 HF, gli azionamenti muovono cinque assi, 
mediante i quali la testa di lavorazione del laser a stato solido 
sfreccia precisa sulla lamiera da lavorare. Tuttavia, se la tecno-
logia di azionamento deve svolgere un buon lavoro, è la tecno-
logia di controllo a doverglielo indicare. “L’unità di controllo è, 
per così dire, il cervello della macchina. In azienda sapevamo 
che Bosch Rexroth vanta anche competenze in ambito controllo 
CNC. Siccome la collaborazione è sempre stata molto valida, 

� Il laser taglia fino a 200 metri di lamiere al minuto.
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per la G3015 HF abbiamo quindi scelto una soluzione CNC fir-
mata Rexroth”, conclude Yan. Nelle tecnologie al laser, i requi-
siti dell’unità di controllo sono piuttosto diversi rispetto alle 
classiche macchine utensili CNC ad asportazione di truciolo, 
utilizzate per tornitura, fresatura o rettifica. Yuan Jiang, Natio-
nal Sales Manager di Bosch Rexroth Cina, spiega: “Nelle mac-
chine da taglio al laser vi sono molte funzionalità specifiche, 
come ad esempio la regolazione automatica dell’altezza, il con-
trollo della potenza del laser o la cosiddetta funzione Retrace, 
che riporta la testa di lavorazione sul contorno che il laser ha 
già tagliato nella lamiera”. Questa manovra risulta necessaria 
quando il laser deve nuovamente accostarsi dopo un’interru-
zione. “Nelle macchine ad asportazione di truciolo, tali funzioni 
non occorrono”. 

Rapida e precisa
Con IndraMotion MTX, Bosch Rexroth ha sviluppato una piatta-
forma CNC utilizzabile in molti tipi di macchine utensili CNC: 
quindi, anche nelle macchine da taglio al laser. Ciò grazie alla 
concezione modulare di hardware e software. “Abbiamo ottimiz-
zato le funzioni di controllo espressamente per gli impegnativi 
compiti della tecnologia al laser”, ci dice Jiang. La soluzione ha 
pienamente convinto i responsabili di Han’s Laser. “I rapidi 
tempi di reazione e l’ottimale controllo della velocità sono ideali 
per i requisiti della nostra macchina”, aggiunge Yan. E le presta-
zioni della G3015 HF lo dimostrano chiaramente: il laser taglia 
fino a 200 metri di lamiere al minuto. Il tutto, con grande affidabi-
lità: la macchina è infatti concepita per essere impiegata 24 ore 
su 24 e, quindi, perfetta per la produzione di serie. Un ulteriore 
vantaggio sono le ridottissime necessità di manutenzione.

Protezione dai plagi
Chiunque abbia successo sul mercato, naturalmente, attira imita-
tori. Per Han’s Laser era quindi importante poter integrare il 
proprio software, non molto agevole da copiare. “Siccome ab-
biamo raccolto un grande know-how, teniamo ovviamente a pro-
teggerlo; inoltre, ci occorrevano interfacce aperte, per consen-
tire ai nostri programmatori di reagire rapidamente alle singole 
esigenze dei clienti. Pertanto, una tecnologia aperta nel kernel 
NC era per noi un aspetto molto importante, affinché potessimo 
sempre accedere al kernel di controllo”, prosegue Yan. La tecno-
logia software Open Core Interface consente l’accesso diretto 
alle funzioni drive&control anche con applicazioni basate su lin-
guaggi evoluti:  perciò, integrare il proprio software nei sistemi 
Rexroth risulta molto semplice. “Con la programmazione perso-
nalizzata possiamo, ad esempio, rispondere più rapidamente 
della concorrenza ad una nuova esigenza della clientela – e que-
sto è qualcosa che nessuno può copiare”, sottolinea Yan. Il Diret-
tore è molto soddisfatto del risultato: “Nel progetto della G3015 
HF, a conviverci non è stata soltanto la tecnologia: anche la com-
petenza di Bosch Rexroth nelle consulenze ci è stata di grande 
aiuto nella fase di sviluppo”.v

Contatti: Yuan Jiang, Robert Bosch Co. Ltd. (Hong Kong), Cina 

Tel.: +86 021 2218-6086 Yuan.Jiang@boschrexroth.com.cn 

Peter Berens, Bosch Rexroth AG, Germannia 

Tel.: +49 9352 18-5899, peter.berens@boschrexroth.de

� Han’s Laser si avvale di 8.000 collaboratori e produce oltre 200 modelli di marcatrici, saldatrici e macchine da taglio al laser.
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Nelle sue trinciatrici semoventi serie 8000, John Deere adotta una nuova conce-
zione idraulica, sviluppata in collaborazione con Bosch Rexroth, per l’azionamento 
della mietitrice frontale e dei rulli di pressatura preliminare.

Due circuiti,  
cinque funzioni

L’abbinamento dei circuiti idrostatici per l’azionamento della 
mietitrice frontale e dei rulli di pressatura preliminare con-
sente di implementare con eleganza due importanti funzioni 
aggiuntive della trinciatrice: la funzione di rettifica per le lame 
del tamburo di trinciatura e quella di frenatura per il tamburo 
stesso. Per entrambe le funzioni, si sfrutta il fatto che la pompa 
della mietitrice frontale e il tamburo di trinciatura siano appli-
cati sullo stesso azionamento: in tale modo, la pompa della 
mietitrice frontale si può utilizzare per l’azionamento idrosta-
tico o per la frenatura del tamburo di trinciatura. In modalità 
mietitura, il tamburo di trinciatura viene mosso da un aziona-
mento a cinghia, che garantisce un’elevata efficienza dell’azio-
namento principale della macchina.

L’azionamento della mietitrice frontale
L’azionamento della mietitrice frontale è un circuito idrostatico 
con pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile (A) a piastra 
oscillante, completo di regolazione elettronica proporzionale 
(EP) e di un motore a pistoni assiali a cilindrata fissa (B) ad asse 
inclinato. Oltre alla flessibilità di posizionamento delle unità 
idrostatiche, tale azionamento regolabile consente un agevole 
adattamento a vari tipi di mietitrici frontali e la regolazione 
elettronica del regime, ad esempio per diverse velocità di mie-
titura. In caso di sovraccarico, la coppia del sistema idraulico 
viene limitata automaticamente dalle valvole limitatrici di alta 
pressione della pompa (A). L’inversione della macchina fron-
tale è attuabile ruotando la pompa sull’altro lato.

Azionamento dei rulli di pressatura preliminare
L’azionamento dei rulli di pressatura preliminare è un circuito 
idrostatico con pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile (C) 
e piastra oscillante e un motore a pistoni assiali a cilindrata va-
riabile (D) ad asse inclinato Rexroth. Entrambe le unità sono 
dotate di regolazione elettronica proporzionale (EP). Poiché il 
tamburo di trinciatura opera a regime costante, la lunghezza di 
taglio del prodotto da mietere è definita dall’azionamento dei 

rulli di pressatura preliminare. Per coprire l’intero campo della 
lunghezza di taglio, anche il motore, oltre alla pompa, è dotato 
di regolazione variabile continua: tale soluzione consente, a 
sua volta, l’adattamento continuo della lunghezza di taglio. In 
caso di sovraccarico, il sistema è inoltre dotato del cosiddetto 

“giunto idraulico” che, aprendo le valvole limitatrici di alta 
pressione della pompa, limita ad un valore definito la coppia 
dell’azionamento, prevenendo danni nel sistema di aziona-
mento stesso. 
Un ulteriore vantaggio di questo sistema è la possibilità di in-
vertire l’azionamento dei rulli di pressatura preliminare indi-
pendentemente dal tamburo di trinciatura: in questo modo, an-
che a tamburo di trinciatura fermo, è possibile rimuovere even-
tuali corpi estranei dai rulli di pressatura preliminare. A tale 
scopo, la pompa (C) viene ruotata sull’altro lato, invertendo 
così il senso di rotazione del motore dei rulli di pressatura pre-
liminare (D), mediante inversione del flusso dell’olio.

Arresto rapido dell’azionamento dei rulli di pressatura 
preliminare 
Poiché il rullo di pressatura preliminare viene azionato nel cir-
cuito idrostatico chiuso, è possibile arrestarlo mediante “in-
versione del lato alta pressione”. Perciò, per evitare che even-
tuali corpi estranei danneggino il tamburo di trinciatura, la 
pompa (C) viene ruotata il più velocemente possibile dall’an-
golo di rotazione massimo, Vgmax, a zero e, simultaneamente, 
il motore (D) viene regolato dalla sua cilindrata attuale, Vg (in 
base a velocità e lunghezza di taglio), alla cilindrata massima, 
Vgmax. In tale modo, sul lato opposto del circuito chiuso, viene 
a generarsi una pressione di frenatura. Il motore, azionato 
dall’inerzia del rullo di pressatura preliminare, viene arrestato 
entro il tempo di frenatura necessario. Il controllo di tale si-
stema, una soluzione brevettata, opera in modo affidabile e 
senza ulteriori valvole di frenatura, idrauliche o meccaniche; il 
peso della macchina si riduce e si previene l’usura dei compo-
nenti.
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Circuito dell’azionamento della mietitrice frontale: pompa a cilindrata variabile (A) con 

motore a cilindrata fi ssa (B). Circuito dell’azionamento dei rulli di pressatura preliminare 

(con funzione di arresto rapido): pompa a cilindrata variabile (C) con motore a cilindrata 

variabile (D). Circuito per funzione di frenatura del tamburo di trinciatura e rettifi ca delle 

lame: pompe a cilindrata variabile (A + C), collegate mediante unità valvole (E).

Funzione di frenatura del tamburo di trinciatura
Non appena l’operatore lascia il sedile di guida, il tamburo di 
trinciatura deve arrestarsi entro un determinato tempo, al 
fi ne di prevenire eventuali lesioni. Tale funzione si attua con 
la commutazione dell’unità valvole (E): a tale scopo, la pompa 
della mietitrice frontale (A) viene collegata alla pompa dei 
rulli di pressatura preliminare (C) in un nuovo circuito chiuso 
e il motore dei rulli di pressatura preliminare (D) viene ruo-
tato su Vg = 0. Come già ricordato, la pompa della mietitrice 
frontale (A) è applicata sullo stesso azionamento del tamburo 
di trinciatura, ossia è collegata direttamente al tamburo di 
trinciatura. Pertanto, l’inerzia di massa del tamburo di trin-
ciatura aziona la pompa della mietitrice frontale (A) e la 
pompa dei rulli di pressatura preliminare (C) viene ruotata su 
Vg = 0. Viene così a generarsi una pressione di frenatura, che 
arresta il tamburo di trinciatura. Un’apposita valvola limita-
trice di pressione, applicata sulla pompa dei rulli di pressa-
tura preliminare (C), limita la pressione di frenatura ad un va-
lore massimo. La potenza frenante è adattabile mediante l’an-
golo di rotazione della pompa della mietitrice frontale (A). Per 
la massima rapidità di arresto, la pompa della mietitrice fron-
tale viene posizionata al massimo angolo di rotazione: ciò 
consente l’arresto del tamburo di trinciatura senza compo-
nenti aggiuntivi.

Rettifi ca delle lame sul tamburo di trinciatura
Per la rettifi ca delle lame, anche in questo caso, l’unità valvole 
(E) genera un nuovo circuito idrostatico con la pompa dei rulli 

di pressatura preliminare (C) e la pompa della mietitrice fron-
tale (A). Per tale funzione, la pompa della mietitrice frontale 
(A), collegata all’azionamento del tamburo di trinciatura, 
funge ora da motore e viene azionata dalla pompa dei rulli di 
pressatura preliminare (C). Ruotando la pompa dei rulli di 
pressatura preliminare (C) sull’altro lato, il senso di rotazione 
del tamburo di trinciatura viene invertito, ossia il tamburo 
ruota all’indietro; l’utensile di rettifi ca viene quindi accostato, 
per eseguire l’affilatura delle lame. Anche per tale funzione, 
non occorrono ulteriori componenti.

Un abbinamento intelligente
Nelle trinciatrici semoventi serie 8000 di John Deere, gli azio-
namenti per la mietitrice frontale e il rullo di pressatura preli-
minare abbinano con intelligenza i due circuiti idrostatici: di 
conseguenza, la macchina risulta più leggera e la sua conce-
zione è più semplice; inoltre, non solo i costi si riducono, ma 
la trinciatrice risulta anche più affi  dabile. Soprattutto la fun-
zione brevettata di arresto rapido dimostra come, con una 
stretta collaborazione fra costruttore della macchina e forni-
tore, si possano creare soluzioni nuove, ottimizzate in base 
all’applicazione. v

Contatto: Thomas Rapp, Bosch Rexroth AG, Germania

Tel.: +49 07308 82-3639, thomas.rapp2@boschrexroth.de
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Una partnership al decollo
Con l’adozione delle viti con tecnologia a rulli planetari Rexroth accoppiati ai martinetti 
di sollevamento meccanici, Unimec affronta una nuova sfi da per l’industria aeronautica.

Perseveranza e fi ducia nelle proprie capacità: grazie a queste 
caratteristiche, la famiglia Maggioni ha tratto dalla propria 
azienda Unimec una storia di successi. L’azienda, a gestione fa-
miliare, si distingue per la realizzazione di martinetti di solle-
vamento, prodotti esclusivamente in Italia. Tale realtà è apprez-
zata a livello globale nello sviluppo di soluzioni specifi che, per i 
più svariati requisiti progettuali ed in qualsiasi settore: dai sol-
levamenti perfettamente sincronizzati, allo spostamento e 
all'allineamento di ogni tipo di carico, da precise movimenta-
zioni meccaniche al sollevamento di centinaia di tonnellate. Il 
60% della produzione Unimec è costituito da prodotti su mi-
sura. 

Obiettivo: un affi dabile gruppo di sollevamento 
per carichi pesanti
Unimec ha dovuto aff rontare una sfi da del tutto nuova, quando 
un importante player del settore aeronautico si è rivolto all’a-
zienda richiedendo un gruppo di sollevamento idoneo a gestire 
test di durata su componenti dei velivoli. Con la nuova apparec-
chiatura di prova, funzionante 24 ore su 24, andranno verifi cati 
determinati componenti meccanici, da assemblare, poi, all’in-
terno del velivolo. Tuttavia, i consueti sistemi meccanici dispo-
nibili sul mercato non erano in grado di eseguire correttamente 
lo stress test: piccole dimensioni, carichi elevati, velocità co-
stantemente alte e lunghi cicli di lavoro, oltre ai severi requisiti 
di durevolezza della macchina, avevano determinato un nuovo 
progetto. Unimec ha quindi colto “al volo” un’opportunità dav-
vero da non perdere, contattando immediatamente il fi dato par-

tner Bosch Rexroth per richiedere supporto tecnico. La sfida 
consisteva nello sviluppare un gruppo di sollevamento che non 
solo fosse all’altezza delle elevate aspettative e degli standard 
necessari, richiesti per questa particolare applicazione. Bosch 
Rexroth ha proposto una soluzione meccanica dai grandi van-
taggi tecnologici: una tecnologia a rulli satellite sincronizzati, 
rispetto alle consuete viti a ricircolo di sfere a pari dimensioni 
avrebbe aff rontato carichi di peso triplo. Rispetto alle soluzioni 
idrauliche, grazie al controllo elettronico, i rulli assicurano 
grande capacità di carico e precisione sulla ripetibilità in tutte 
le fasi di movimento. I riduttori di sollevamento Unimec sono 
stati equipaggiati con viti PLSA da 48 e 39 mm di diametro, per 
ottenere una capacità di carico e durata idonea all'applicazione 
richiesta.

Il lieto fi ne del progetto
Le particolari caratteristiche tecnologiche delle viti a rulli pla-
netari PLSA Rexroth hanno vinto la sfida: Unimec ha così po-
tuto soddisfare le richieste cliente dopo appena sei settimane, 
rispettando tempi e costi dello studio progettuale. Perciò, a 
progetto concluso, tutti i partner hanno espresso piena soddi-
sfazione. v

Contatti: Massimo Gattillo, Bosch Rexroth S.p.A., Italia

Tel.: + 39 02 92365-661, Massimo.gattillo@boschrexroth.it

Stefano Balansino, Bosch Rexroth S.p.A., Italia

Tel.: + 39 02 92365-347, stefano.balansino@boschrexroth.it
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Un’opera pionieristica 
sotto il mare
Large Diameter Drilling (LDD) è stata incaricata della fondazione su pali per un 
nuovo parco eolico off-shore: un compito che richiedeva massima precisione.

L’azienda ha quindi scelto di sperimentare un metodo di lavoro nuovo, mai  
adottato in precedenza.

Il numero di parchi eolici è in costante crescita, in 
quanto essi consentono di produrre grandi quantità 
di energia rispettando l’ambiente. La realizzazione di 
parchi eolici come impianti off-shore offre numerosi 
vantaggi: fra questi, la velocità del vento general-
mente maggiore rispetto alla terraferma e, quindi, la 
maggiore potenza nella produzione di energia. LDD, 
specialista in servizi per l’installazione di fondazioni 
subacquee, era interessata a migliorare i consueti 

metodi di lavoro per la fondazione su pali sott’acqua e 
a sviluppare un sistema più rapido, maggiormente in-
tegrato e intelligente a livello generale. Nella fonda-
zione su pali, ogni singolo palo viene introdotto nel 
fondale; il loro insieme costituirà la base della futura 
centrale eolica. In questo specifico caso, LDD puntava 
a migliorare tanto il rendimento, quanto l’efficienza 
delle proprie sagome per la fondazione su pali di un 
nuovo parco eolico off-shore a 65 chilometri dalla co-
sta del Mar Baltico. Il progetto prevedeva l’allesti-
mento in mare aperto di 70 generatori eolici, ad una 
profondità massima di 100 metri; i generatori eolici 
dovevano poggiare su quattro pali subacquei e man-
tenere una distanza ben precisa, con una tolleranza 
di errore minima. I pali pesavano fino a 175 tonnel-
late, per 62 metri di lunghezza e 2,7 di diametro: la sa-
goma era quindi decisiva per il corretto allineamento 
dei pali. Un simile progetto sarebbe una grande sfida 
già su terraferma, anche senza i fattori aggiuntivi, 
quali: correnti, pendenze, inseguimento del vento e 
venti di tempesta, che in mare aperto vanno senz’al-
tro previsti.

Osare verso nuovi orizzonti
Nelle tradizionali metodologie di fondazione, i pali 
vengono posizionati ed allineati in sequenza: il posi-
zionamento di ciascun palo viene calcolato in base 
alla posizione di quello precedente. Con tale pro-
cesso, tuttavia, occorre compensare numerosi fattori. 
Qui, invece, si è adottata l’idea di una “sagoma intelli-� Il modello da 400 tonnellate di LDD, utilizzato per la fondazione di pali da 175 

tonnellate sul fondale marino.
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Un’opera pionieristica 
sotto il mare

� Con equipaggiamento idraulico subacqueo Rexroth.

gente”, che possa adattarsi costantemente alle varia-
zioni in condizioni difficili, consenta un certo grado 
di controllo e corregga automaticamente posizione 
ed angolo del palo in fase d’installazione: una filoso-
fia nuova, concepita da LDD. Grazie alla mentalità in-
novativa di Bosch Rexroth, è stata delineata e svilup-
pata una soluzione ibrida su misura, in cui il corretto 
posizionamento dei pali viene costantemente sorve-
gliato e garantito da un’apposita sagoma reattiva.
Il compito di Bosch Rexroth consisteva nello sfrut-
tare la propria solida esperienza per delineare un si-
stema idraulico e di controllo, verificarne efficienza e 
idoneità e, successivamente, selezionare i materiali 
più appropriati a condizioni d’esercizio tanto impe-
gnative. Un simile sistema, che costituiva una novità 
assoluta, ha richiesto approfonditi test virtuali, al 
fine di limitare i rischi a livello tecnico e commerciale, 
prima di passare alla fase applicativa.

Una precisione senza precedenti
Da tutto ciò è nato un sistema elettroidraulico per 
controllo di carichi pesanti di una precisione senza 
precedenti, ben superiore a quella delle metodologie 
convenzionali. Diversamente dalle tecnologie tradi-
zionali, qui la nuova sagoma attiva ha consentito di 
gestire i quattro pali contemporaneamente: per così 
dire, “in set”. Il posizionamento di ciascun palo è 
stato ottimizzato in base ad un “riferimento di 
gruppo”, che ha considerato fondale marino, sagoma 
e palo contiguo. Ciò ha consentito di risparmiare 
molto tempo e, di conseguenza, anche denaro – e in 
un progetto come questo, i costi possono raggiun-
gere le sei cifre in un solo giorno. Il sistema completo 
comprende il rilevamento del livello di errore ed al-
goritmi che generano un segnale di errore: così, tra-
mite il sistema di controllo, unitamente alla tecnolo-
gia predittiva, è possibile effettuare la correzione se-
quenziale.

Il sistema è risultato davvero ideale per questa ap-
plicazione; ora, si sta verificando quanto sia possi-
bile utilizzarne le funzioni anche per altre applica-
zioni impegnative che, per ragioni di sicurezza e d’e-
s e rc i z i o,  r i c h i e d o n o  l a  s t e ss a  p re c i s i o n e  d i 
posizionamento per macchine e componenti. v

Contatto: Martin Hoskins, Bosch Rexroth Ltd., Gran Bretagna 

Tel.: +44 7768 705891, martin.hoskins@boschrexroth.co.uk
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Spesso, parliamo del fl uido idraulico come della “linfa vitale” dei 
sistemi idraulici: è con tale fluido, infatti, che nel sistema ven-
gono trasmessi energia e calore, i cuscinetti vengono oliati e re-
frigerati, il valore di pH viene mantenuto al livello previsto e ven-
gono rimossi acqua, ossigeno ed altre sostanze nocive. Un fl uido 
idraulico privo di effi  cacia può risultare non soltanto costoso, ma 
anche pericoloso: è quindi importante sceglierne uno di alta 
qualità. Le seguenti considerazioni vi saranno d’aiuto nel pren-
dere la giusta decisione.

Quale tipo di fl uido vi occorre?
Nell’arco degli ultimi anni, la gamma di fl uidi idraulici si è netta-
mente ampliata. Nella maggior parte dei casi, i fluidi idraulici 
sono basati su olio; il più apprezzato è l’olio minerale. Vi sono, 
poi, fl uidi sintetici e biodegradabili, oltre che fl uidi a base d’ac-
qua. Data l’ampiezza dell’off erta, gli ingegneri devono quindi co-
noscere e considerare con esattezza la concezione, l’applica-
zione e i materiali utilizzati nei componenti del sistema idraulico. 

Quale risultato fi nale desiderate?
In linea generale, un fl uido idraulico deve rispondere a tre fon-
damentali requisiti: 

• Dovrà durare il più a lungo possibile, in quanto sostituire il   
 fl uido idraulico è un’operazione dispendiosa: se il fl uido va   
 sostituito ogni due settimane, sarà diffi  cile trarne un buon   
 rendimento economico. Inoltre, smaltire in maniera respon  
 sabile l'olio esausto è, a sua volta, costoso.

• Dovrà migliorare la durata delle apparecchiature, riducendo  
 la corrosione, l’usura o la formazione di residui nei compo-  
 nenti cruciali del sistema idraulico.

• Dovrà ottimizzare il rendimento dei sistemi e garantirne il re 
 golare funzionamento: ciò migliorerà le prestazioni e con  
 terrà al minimo la necessità di interventi manuali.

Gli utenti devono valutare con cura le varie possibilità e racco-
gliere il maggior numero possibile di dati, in modo da individuare 
il fl uido ottimale per l’ambiente e l’applicazione del caso.

Mantenere il fl usso degli eventi
Bosch Rexroth UK ha pubblicato la propria Fluid Rating List. Tale opera aiuterà gli 

ingegneri a scegliere il fl uido idraulico che meglio risponda alle prescrizioni del 
caso e garantisca una sicurezza ottimale delle applicazioni idrauliche.

Minerale

A base 
d’acqua

Sintetico

Fluido 
“multigrade”

Sostenibile per 
l’ambiente

La cura del fl uido idraulico: iniziare dall’interno
Scelto il fl uido idraulico appropriato, sarà importante curarlo a 
dovere – sia quello utilizzato, sia quello conservato a magazzino – 
affi  nché possa pienamente raggiungere le prestazioni prescritte.  

Sapere è potere
La scelta del fl uido idraulico appropriato non va certo lasciata al 
caso: tali fl uidi, infatti, devono rispondere a requisiti minimi sem-
pre più stringenti e devono costituire un effi  ciente elemento del 
sistema, che garantisca all’impianto produttività e durevolezza. 
Unitamente ad una buona cura del fl uido idraulico, la “linfa vitale” 
del vostro sistema potrà così garantire lunga vita ai vostri im-
pianti idraulici. v
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 “Keeping things fl uid” (mantenere il fl usso degli eventi), un vademecum di consolidate 
pratiche per la scelta e la cura del fl uido idraulico, è immediatamente consultabile e scaricabile 
al seguente indirizzo: goo.gl/v9ALwy.

Minerale

Le cinque considerazioni principali

Ottimizzate l’effi -

cienza, migliorando 

le prestazioni e 

contenendo al 

minimo la necessità 

di interventi manuali.

Riducete corrosione, 

usura e formazione di 

residui, migliorando 

così la durata delle 

apparecchiature.

Mediante il fl uido 

appropriato, è 

possibile ridurre il 

generarsi di pres-

sione statica.

Sostituire i fl uidi 

idraulici è costoso: 

scegliendo il fl uido 

più adatto alla vostra 

applicazione, ridur-

rete la frequenza di 

tale operazione.

Mantenere la visco-

sità ottimale è 

decisivo.

� Fra il 50 ed il 70% dei guasti alle apparecchiature sono 
correlati a cattive caratteristiche del fluido idraulico. E voi, 
per la vostra applicazione, utilizzate il fluido appropriato?
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Obiettivo: innovazione
Se avete letto con attenzione questo numero di drive&control, l’innovazione 
a cui facciamo riferimento non resterà a lungo un mistero per voi.

Inviate, vincete e scegliete!
Avete indovinato di quale innovazione Rexroth si tratti? Allora, inviate semplicemente la soluzione all’indirizzo drive-control@boschrexroth.de 

per vincere un buono del valore di 100 euro, spendibile online sul sito Internet di Amazon. Il termine per l’invio delle risposte è il 31/12/2017. 

Il vincitore verrà estratto fra tutte le risposte esatte. È escluso il ricorso alle vie legali.

L’innovazione in questione è, praticamente, il sogno di ogni piani-
fi catore del traffi  co nel mondo: se solo esistesse in dimensioni più 
grandi risolverebbe infatti i problemi di traffi  co praticamente di 
qualsiasi città. La nostra innovazione sposta in modo rapido e affi  -
dabile gli oggetti da trasportare da A a B. E se già questo è molto 
utile, può fare ben di più. 

L’innovazione a cui ci riferiamo, infatti, movimenta senza sforzi 
carichi pesanti, anche in ambienti climaticamente diffi  cili; inoltre, 
è molto semplice da espandere: tutti gli elementi sono ben armo-
nizzati fra loro, consentendo una progettazione veloce e una ra-
pida messa in servizio. Infi ne, la nostra innovazione è pressoché 
esente da manutenzione e ha costi d’esercizio molto ridotti.
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om Funziona anche senza sfere! In numerosi settori, la disponibilità delle mac-
chine è un requisito cruciale; tuttavia, fino ad oggi era pressoché impossibile prevedere quando, dove e perché 
un’anomalia si sarebbe presentata. L’unico rimedio utile era la regolarità degli intervalli di manutenzione. Ora, 
con il Condition Monitoring, unitamente alla Predictive Maintenance di Rexroth, le macchine avvisano automa-
ticamente e tempestivamente quando qualcosa non va. Ciò consente di organizzare in modo personalizzato la 
manutenzione, ordinaria e straordinaria: dall’equipaggiamento con sensori e componenti intelligenti, fino 
all’analisi dei dati a cura di Bosch Rexroth.



L’innovazione ha una 
nuova forma.

Coming soon

Scansiona il QR code e registrati per saperne di più.
Gli approfondimenti e le novità che cerchi ovunque tu sia a portata di click!
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