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SPECIALE MACCHINE

TRASMISSIONE
L’IMPORTANZA
DELLA SCELTA
Il progetto
Ogni progettista di sistemi
o progettista di interventi manutentivi si trova a dover deciderecon quale tipo di trasmissione dell’energia dovrà dotare il sistema produttivo in esame.
Potrà avvalersi di trasmissioni meccaniche, elettriche,
azionamenti elettrici, pneumatici o oleoidraulici.
«È ovvio che è impossibile
tracciaredellenette separazioni tra le diverse soluzioni, solo
l’esperienza e alcune regole
basilari consentiranno di progettare e realizzare una macchina con le migliori caratteristiche», sottolinea Domenico
Zanotti, esperto in sistemioleoidraulici,
elettroidraulici,
pneumatici e di lubrificazione.
meccanica viene, di norma,
applicata dove sono richiesti
azionamenti a numero di giri
ocoppiacostanti.Maidove sono necessari complessi cinematismiper trasmettereilmoto di un generatore a più punti (utenze) differenziati fra di
loro sia in posizione sia in regolazione finale. Non si vedono più da anni macchine piene di pulegge, rinvii, alberi eccetera. La trasmissione meccanica prenderà l’energia da

tradizionale è sinonimo di applicazioni dove sono richieste
forze modeste, cicli veloci, regolazioni non sofisticate, numero elevato di utenze.
Le moderne soluzioni con
valvolestandardizzate montate in isole e comandate via
Bus, cilindri con il dispositivo
elettrico per la segnalazione
di raggiunta posizione evalvole con il controllo proporzionale hanno ben accoppiato la
pneumaticasu quelle macchine equipaggiate con gli azionamenti elettrici.

motorizzazioni elettriche, da
motoritermici o da movimentazioni rotative di altri gruppi.

cazionielevandola lorogiàimportante quota di mercato.
Azionamenti. Gli azionamen-

Elettrica. La trasmissione elet-

trica utilizza motori elettrici
diretti o con riduttore o moltiplicatore interposto per dare
all’utenza il regime di rotazione e la coppia richiesta. Se il
moto da rotatorio dovrà divenire lineare si dovrà ricorrere
a dispositivi meccanici. Grazie al controllo elettronico dei
giri mediante inverter che regola la velocità agendo sulla
frequenza, questisistemi hannoaggiunto moltissime appli-

ti elettrici, citiamo i più rappresentativi come i motori
Bruschless o motori senza
spazzolea basso attrito,o i servomotori, hanno le loro tipiche applicazioni nel controllo
di posizione e movimento e,
allo stato dell'arteattuale, rappresentano la concorrenza diretta agli azionamenti con assi elettroidraulici in quelle applicazioni dove siano richiestebassee medieforze inspinta.
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Buffoli Industries
idee e tecnologia a 360°
Il Gruppo

Rappresenta
la soluzione ideale dove si vogliono avere forze o coppie
elevate.
Nelle applicazioni dove si
devono regolare i parametri
con estrema precisione grazie all’utilizzo di componenti proporzionali a controllo
elettronico in anello chiuso.
Dove si richiede alla macchina un’elevata affidabilità e
semplicità di regolazione e di
manutenzione.

Andare oltre il concetto del
transfer, implementare soluzioni flessibili, realizzare partnership che rappresentano un
autentico valore aggiunto: questo è, in Italia e all’estero, il
Gruppo Buffoli Industries che
progetta, costruisce e installa
soluzioni chiavi in mano dalla
prototipazione (3D Evolve) alla grande serie (Buffoli Transfer Spa e Advanced Robotics).
Le aziende del gruppo forniscono anche servizi di consulenza, manutenzione, retrofitting, efficientamento e stampa
tridimensionale; nonché software, accessori e sistemi automatici di carico/scarico, movimentazione, assemblaggio,
test, riempimento e pallettizzazione.

Le norme. Il progettista dovrà

Il supporto. «Per i produttori di

Oleoidraulica.

/

Meccanica. La trasmissione

Pneumatica. La pneumatica

A CURA DI NUMERICA

utilizzare unità di misura internazionali S.I: «Il Sistema
Internazionale è un sistema
omogeneo, coerente, assoluto e decimale adottato fin dagli anni '70 dalla maggior parte dei Paesi ed è stato adottato ufficialmente in Italia dal
1982 - specifica Zanotti -. Il
progettista dovrà assolutamente fare riferimento alle
norme tecniche armonizzate Uni En Iso che si riferisco
al determinato comparto
per ricavare le raccomandazioni relative alla sicurezza e
all’impiego dei componenti
integrati in un macchinario.
Questa analisi permetterà di
poter rispondere ai requisiti
imposti dalla direttiva macchine 2006/42/CE facilitandone l’analisi dei rischi». //

/

macchinari e impianti, progettiamo, forniamo e installiamo
soluzioni hardware e software
personalizzate (schede elettroniche e cabine elettriche, Plc,
Cnc ad alte prestazioni)», spiega Francesco Buffoli, vice presidente e CEO.
L’operatività. Il Gruppo opera

in tutto il mondo con un fatturato globale - dati relativi al
2021 - di 35 milioni di euro, crescente in Italia (grazie a Impresa 4.0 e credito d'imposta per
innovazione) e nel Centro Europa.
In Nord America e Asia sono
attive le filiali Buffoli North
America e Buffoli Intelligence
Technology.
Buffoli Industries occupa
160 persone nel mondo e investe costantemente per essere

competitivo e offrire un servizio sempre più esteso ai clienti.
Il progetto. Va in questa dire-

zione il progetto "Polo blu
dell’innovazione e della tecnologia" di via Ferrini, a Brescia, a
400 metri dalla sede Buffoli
Transfer di via Stretta, dove ad
aprile saranno pronti ulteriori
duemila metri quadrati, che si
aggiungono ai 3300 metri quadrati già ristrutturati, per allestire le linee robotizzate Advance Robotics e ampliare la carpenteria di Buffoli Meccanismi dove realizzare caricatori
di barre, nastri trasportatori,
pallettizzatori e revisionare
macchinari.
Il nuovo polo tecnologico accoglie anche 3D Evolve che progetta e fornisce stampanti 3D,
scanner 3D e forni di sinterizzazione e la software house
Cloud Bits che progetta software di realtà aumentata e applicativi industriali.
Nell’ottica del servizio a
360°, Buffoli Industries ha inoltre creato a Vicenza una divisione, denominata InterMach,
per installare, attrezzare e revisionare macchine utensili tradizionali, soprattutto centri di
lavoro e torni.
Il revamping. InterMach e Buf-

foli Meccanismi, in collaborazione con la partecipata
Electro Engineering di Mazzano, realizzano anche il revamping completo di macchine e
impianti, anche con hardware
e controlli numerici progettati
ad hoc.
Buffoli Transfer Spa ha chiuso il 2021 con un fatturato di 22
mln di euro e un portafoglio ordini di più di 30 milioni di euro
e oltre dodici mesi. //
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