EPPUR SI MUOVE. ED E' FLUIDOTECNICA 
Appuntamento mondiale di grande rilievo è la 16esima Biennale FLUID TRANS COMPOMAC.

Uno sviluppo coerente e un 'trend' innovativo d'avanguardia hanno caratterizzato nei tempi recenti il settore Trasmissione di Potenza, comparto industriale che richiama un potenziale di utenza in costante ascesa.
Ci pare dunque legittimo aprire un ampio discorso che illumini gli aspetti tecnici e progettuale più rilevanti del settore, con le attuali espansioni del mercato, attraverso la specifica Fiera Biennale FLUID TRANS COMPOMAC, ai nastri di partenza, pronta a offrire un panorama prestigioso di presenze internazionali. Per la sua alta specializzazione il FLUID dimostra di essere un'occasione unica di confronto e di conoscenza in svariati comparti produttivi, quali componenti idraulici e pneumatici, elettrici ed elettronici, nonchè meccanici, applicati in vari settori.
Sono questi gli operatori industriali, dove la Trasmissione di Potenza trova miriadi di applicazioni, ad affollare come sempre gli stand. Più in particolare appartengono a: industria meccanica e macchine utensili, impianti e apparecchi di sollevamento a trasporto, macchine per il legno, impianti per l'industria alimentare, per materie plastiche, agricole, da cantiere, per movimento terra, imballaggio, calzature e pelletteria. Queste le aree in cui vengono utilizzati in modo prevalente i componenti oleoidraulici, pneumatici, meccanici ed elettromeccanici.
Tutto quello che ci circonda e si muove è Fluidotecnica. Le applicazioni si incontrano dappertutto nel vivere quotidiano, in cui ogni prodotto legato alla tecnologia non può fare a meno delle varie branche proprio della Fluidotecnica. L'automobile, l'aereo, l'agricoltura e le macchine, l'industria alimentare, gli imballaggi, per arrivare fino alle movimentazioni delle scene teatrali, per citare solo alcuni tra gli sviluppi innovativi del nostro tempo che si avvalgono di utilizzi connessi a questo grandissimo settore: ovunque la Fluidotecnica rappresenta la mano invisibile che muove questa nostra Era.
 
La Fiera e i Convegni
Nel Quartiere Fiera di Milano dall'11 al 14 marzo, il FLUID TRANS COMPOMAC si avvia a dimostrare la sua importanza a livello internazionale, facendo rilevare un incremento notevole sia della superficie espositiva, sia del numero degli espositori, con una distribuzione di tipologie merceologiche molto completa e di assoluta qualità Una grande manifestazione, dunque, promossa da Assiot, Assofluid, Gruppo Editoriale Jackson e patrocinata da AIPI e dal Cetop, che, nelle proiezioni dell'interesse suscitato, migliorerà il già invidiabile record di visitatori segnato nel 1996. La presentazione della 16esima edizione del FLUID biennale internazionale della tecnica delle trasmissioni, comandi, azionamenti e progettazione, si propone dunque alla grande. Foltissima la presenza degli espositori italiani, come altrettanto concentrato è l'intervento di aziende tedesche, americane, inglesi e francesi. Due interi padiglioni sono a disposizione, il 22 e il 23: l'area espositiva fa un balzo qualitativo e di estensione. Con l'ingresso da Porta Carlo Magno, tali nuovi spazi sono collegati al padiglione 19 da un passaggio coperto e tengono pure collegamenti diretti con il Centro Servizi della Fiera di Milano ubicato sul Piazzale Italia.
Sotto il profilo logistico, dunque, sarà una manifestazione omogenea, che consentirà a tutti gli operatori una visita da predisporre con razionalità.
La manifestazione, dicevamo, acquisisce sempre più valenze internazionali; viene sottolineato da parte degli organizzatori l'ingresso di espositori provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese, dalla Turchia, dal Portogallo, dalla Slovenia, dalla Svezia. Tra le iniziative collaterali più interessanti sono da annotare i Convegni, come sempre strumento di aggiornamento professionale per i progettisti. E' attivato il Premio Internazionale Novità, a cui dedichiamo un interesse specifico. Viene attivata, inoltre, l'Isola dell'Ingranaggio, l'area didattico-dimostrativa promossa dall'Assiot in collaborazione con E.A. Fiera di Milano e le società Klingelberg Italiana S.r.l. e Carl Zeiss S.p.a, che consente di avvicinare in modo appropriato e con dovizia di tecnologia, la più attuale, un campo specifico come quello degli ingranaggi.
Quindi, il passo avanti del FLUID è importante, così come è da rilevare l'intento di posizionarsi quale seconda fiera in Europa, per qualità di offerta e rappresentatività dei settori.
 
Dentro la Fiera
Tecnica dell'azionamento e Fluidotecnica sono da sempre il vero "cuore meccanico" del FLUID. Nell'ambito della prima branca, i visitatori hanno la possibilità di vedere una panoramica davvero unica nel suo genere, sull'integrazione tra azionamento elettrico/elettronico ed azionamento meccanico, oltre che sui comandi oleopneumatici.
La Trasmissione di Potenza rivela una volta di più la sua importanza nel settore costruzione macchine e per tanti altri settori industriali. In questa area espositiva, si deve annotare l'estrema sua competitività in campi molto diversificati, con aperture a nuovi settori applicativi in virtù di numerosi e variegati sviluppi tecnologici, quali la riuscita integrazione della microelettronica e della tecnologia inerente ai sensori.
E' attualissima la volontà di concentrarsi sulle interfacce tra Fluidotecnica e altre tecnologie. Per esempio, si interviene sul prodotto per dare velocità agli attuatori pneumatici, sfruttando la velocità della parte elettronica.
Passiamo a considerare i FieldBus, trascorrendo dalla logica pneumatica agli elettrodistributori con i PLC. Soluzioni gobali vengono facilitate attraverso l'elettronica, la miniaturizzazione, i sistemi di collegamento multipolare e i Bus di campo. Una evoluzione, questa, supportata dalla crescente domanda di prodotti ad alta tecnologia da parte dei costruttori di macchine. Infatti, viene richiesta, non solo l'integrazione di tecnologie differenti, ma si vuole soprattutto l'ottimizzazione del prodotto 'in essere', con lavorazioni molto accurate, materiali selezionati con cura e miniaturizzazione.
 
A tecnologie acquisite conta il Servizio.
Molto mirata l'automazione computerizzata.
Il FLUID apre uno scenario di forte rilievo sulle nuove tendenze dei vari comparti della Trasmissione di Potenza, che già nella Fiera di Hannover hanno fatto segnare avanzamenti tecnologici sempre più innovativi e hanno tracciato il nuovo corso del settore.
Nell'analisi di mercato che andiamo a rilevare nelle caratteristiche generali, è da considerare la sempre maggiore importanza acquisita dai Servizi, a completamento dell'eccellenza dei prodotti. I Servizi sono fondamentali per completare i prodotti stessi: tale è la nuova filosofia di mercato a sentire le opinioni degli operatori in tutti i campi della Fluidotecnica. Al progetto del prodotto le imprese stanno affiancando in modo costante la consulenza sul suo utilizzo ottimale. Quale occasione migliore di una Fiera di settore per dare una grande sottolineatura a tale servizio e prevedere, in tal senso, nuove evoluzioni?
L'innovazione riguarda in modo particolare l'impiego di sensori sempre più 'intelligenti', in quanto diventati più sensibili, nonchè di attuatori più efficienti.
Le tecniche computerizzate acquisiscono una sempre maggiore importanza; software innovativi intervengono in una più mirata automazione della produzione, in modo speciale nella progettazione e nella pianificazione del lavoro, dove fanno il loro ingresso alcune nuove tecnologie connesse alla realtà virtuale. Si è già passati dal CAD 2D tradizionale orientato al disegno, al CAD 3D attivato su fronti ampi con il supporto di numerose offerte di nuove funzioni.
Soprattutto nei prototipi, sono impiegati i simulatori di macchina, che sono in grado di emulare su processore trasmissioni complete, a dimostrazione di come si possono ridurre i costi delle preserie e naturalmente dei prototipi.
Sono soluzioni queste, capaci di imprimere notevoli riduzioni ai costi dei nuovi sviluppi.
Si ribadisce il concetto che, nell'integrazione più accentuata, a livello di flessibilità, acquistano valenze prima impensabili le innovazioni nell'impiego di sensori sempre più 'intelligenti' e di attuatori sempre più efficienti. Il salto brusco di un'adozione troppo veloce e superficiale delle nuove tecnologie è stato in gran parte superato nell'acquisizione di una più mirata automazione della produzione. Sono implementate formule di interfacciamenti, ad esempio, per il trasferimento delle giacenze di vecchi dati aziendali, Molto importanti, come abbiamo già rilevato, sono i simulatori di macchine, soluzioni che permettono di contenere i costi dei nuovi sviluppi.
Inoltre, la Fluidotecnica moderna è capace di intervenire anche su quanto induceva di svantaggi tradizionali, e precisamente il consumo energetico, la rumorosità, le perdite. Con perfezionamenti degli elementi e attraverso l'impiego di nuove formule di comando e regolazione si è addivenuti a ottimi comportamenti energetici.
Il problema ambientale, in una consapevolezza sempre maggiore anche in seguito ad accresciuti e più severi obblighi di legge, si presenta in condizione più favorevole grazie all'impiego di nuovi fluidi idraulici ed addirittura dell'acqua.
Sono "fluidi a rapida biodegradabilità" già ampiamente adoperati su macchine operatrici mobili e su quelle usate per movimentare la terra, le cui perdite di olio potrebbero danneggiare irreparabilmente l'ambiente.
Argomento assolutamente vincente è la microelettronica in abbinamento alla Fluidotecnica, interventi questi mirati a rendere i componenti oleodinamici e pneumatici come unità funzionali intelligenti. Soprattutto la regolazione digitale consente di disporre di macchine dalle prestazioni rivoluzionarie. Favorita in termini assoluti è l'automazione industriale al fine di rendere i settori applicativi più efficienti.
Le nuove conoscenze sui materiali, sulle loro proprietà e sui trattamenti termici garantiscono trasmissioni ottimizzate nella realizzazione di ingranaggi meglio dimensionati; le ricerche della moderna Tribologia, la scienza che, nelle interazioni superficiali tra organi di moto, considera in modo particolare l'attrito e l'usura, tengono conto delle esigenze dei costruttori di ingranaggi, con parametrizzazioni speciali e ottimizzazioni delle vibrazioni dei sistemi.
L'oleodinamica mobile è un campo in forte crescita, per i potenziamenti nell'uso della robotica nell'automazione industriale, nell'imballaggio, nell'industria alimentare.
Tanti i nuovi progetti, rintracciabili al FLUID, già orientati verso una immediata applicabilità. Si parlerà molto di progressi dell'elettronica, della tecnica riferita ai microprocessori, della sensoristica; insomma, la dimensione più avanzata nei sistemi produttivi e applicativi del Terzo Millennio.
 


