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IL CENTRO DI FRESATURA A MONTANTE
MOBILE SORALUCE MOD. FLP 6.000
CON TESTA ORTOGONALE È L’ULTIMO
ACQUISTO DI MODULO TRE, AZIENDA
VICENTINA SPECIALIZZATA NELLE
LAVORAZIONI CONTO TERZI CHE HA
FATTO DEL PARCO MACCHINE EVOLUTO
E DIVERSIFICATO DAL PUNTO DI VISTA
TECNOLOGICO IL PROPRIO CAVALLO
DA BATTAGLIA.
di Davide Davò

A

ffrontare la sfida delle lavorazioni conto terzi potendo contare sulla propria esperienza, su
macchine performanti e affidabili e
su partner tecnologici di primissimo
livello come Soraluce è essenziale per
riuscire ad affermarsi in un mercato
che richiede qualità sempre più elevate con tempistiche sempre più stringenti. Se a questi fattori si aggiungono
la volontà di affrontare sfide sempre
nuove, la propensione all’innovazione
e la capacità di massimizzare l’effi-

www.techmec.it

Aprile 2020

cienza produttiva, si può facilmente
comprendere il successo raggiunto
da Modulo Tre, azienda vicentina specializzata nella lavorazione conto terzi
per i più svariati settori applicativi che
si distingue per la capacità di portare a termine lavorazioni anche molto
complesse in modo rapido sfruttando la versatilità e le performance delle
macchine Soraluce, tra le quali figura il
centro di fresatura a montante mobile
Soraluce FLP 6.000 recentemente installato.
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Realtà dinamica
Modulo Tre nasce nel 1995 per volontà dei
tre soci fondatori che, dopo avere trascorso
circa un decennio come colleghi lavorando
presso un’azienda vicentina, hanno deciso
di mettere a fattor comune le esperienze
maturate nei rispettivi campi di competenza e di avviare una propria attività. All’inizio Marco Dal Bianco, Alessandro Corà
e Gilberto Dal Pozzo, che oggi si occupano
rispettivamente di marketing e pianificazione commesse, amministrazione e programmazione macchine, logistica interna
e gestione delle attività in officina, hanno
dato vita a una società con sede a Zanè (VI)
dedicata sia alle lavorazioni conto terzi sia
alle operazioni di assemblaggio di macchinari e impianti commissionati dai clienti.
Dopo circa quattro anni, i cambiamenti del
mercato e la necessità di ampliare il parco
macchine a disposizione per l’asportazione
di truciolo hanno spinto l’azienda a spostare l’attività nell’attuale stabilimento di Schio
(VI), dotato di uno spazio maggiore rispetto
alla sede dove la realtà è nata.
«Il 2000 è stato un anno importante, per
noi, perché abbiamo abbandonato l’attività
di montaggio per concentraci esclusivamente sulle lavorazioni meccaniche - afferma Marco Dal Bianco - Parallelamente
abbiamo iniziato a sostituire le macchine
più vecchie con impianti tecnologicamente
avanzati e soprattutto di dimensioni maggiori, in modo da distinguerci sul mercato.
La maggior parte della nostra clientela infatti è concentrata nella zona del Triveneto,
dove la concorrenza sulle lavorazioni di pezzi piccoli è forte, ma diminuisce al crescere
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A sinistra: Modulo Tre
è specializzata nella
lavorazione conto terzi per i
più svariati settori applicativi

delle dimensioni dei particolari meccanici
da produrre. Abbiamo così aggiornato il
nostro parco macchine inserendo soluzioni via via più grandi, potendo lavorare pezzi
fino a 12 metri di lunghezza sulla fresatrice
a montante mobile Soraluce modello FP
12000».
Esperienze a 360°
I pezzi di medie dimensioni sono dunque
il pane quotidiano di Modulo Tre, che negli anni ha operato nei più svariati settori
applicativi maturando esperienze che poi
sono state rimesse a disposizione in progetti sviluppati successivamente. «In generale lavoriamo acciaio, acciai speciali o
leghe leggere e carpenteria elettrosaldata
- continua Dal Bianco - La nostra forza è la
conoscenza del processo di lavorazione,
che ci ha aperto le porte ai principali ambiti industriali. Per l’automotive per esempio
realizziamo parti di stampi per stampisti
che lavorano la lamiera, mentre nel campo
dell’energia ci è stata richiesta la produzione di componenti per valvole destinate a
essere installate negli impianti petroliferi.
Possiamo vantare esperienze anche nel
settore delle energie alternative poiché
realizziamo le giranti delle turbine Pelton,
Francis e Kaplan, e in passato siamo stati
coinvolti anche nella produzione di componenti per torri eoliche di piccole dimensioni.
In ambito aeronautico abbiamo realizzato
profili alari di velivoli in lega leggera, mentre
per un progetto di ingegneria civile ci sono
state commissionate parte strutturali per
ponti». Una grande varietà di applicazioni
differenti per dimensioni, geometrie dei
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In centro: il centro di
fresatura a montante
mobile Soraluce FLP 6.000
è il più recente acquisto
Modulo Tre

A destra: il modello
FP 12000 permette la
lavorazione di pezzi fino a
12 metri

pezzi e criticità di processo, che per essere
portate a termine con successo richiedono
macchine utensili versatili. «Flessibilità per
noi non è soltanto la capacità di una macchina di eseguire lavorazioni differenti, ma
è anche la possibilità di passare da un lotto
a quello successivo in tempi estremamente
ridotti - sottolinea Dal Bianco - La produzione in grandi volumi infatti ha lasciato il passo a lotti piccoli e diversificati, con richieste
da parte dei clienti che diventano sempre
più pressanti dal punto di vista delle tempistiche di consegna. Per questo motivo abbiamo inserito nell’ufficio tecnico una serie
di software gestionali e di simulazione dei
processi, velocizzando la messa in macchina del pezzo e l’avvio della produzione. Inoltre, puntiamo su macchine utensili con un
campo di lavoro sufficientemente grande
da permetterci di separare l’area di lavoro in
due zone isolate per lavorare in pendolare.
In questo modo, la macchina può continuare ad asportare materiale dal pezzo mentre
l’operatore effettua le operazioni di carico,
attrezzaggio e scarico in totale sicurezza.
Infine, stiamo puntando in modo sempre
più deciso sulla possibilità di fare funzionare la macchina in non presidiato per ridurre
ulteriormente i tempi di consegna, soprattutto nel caso di lotti medio-piccoli con particolari che non evidenziano criticità in fase
di lavorazione».
La prima Soraluce
Modulo Tre è dunque guidata dalla volontà
dei fondatori di potere offrire ai clienti una
risposta alle loro esigenze, anche a quelle più complesse. Non a caso la realtà vi-
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A sinistra: la precisione
nelle lavorazioni è un
requisito fondamentale
per Modulo Tre che
viene raggiunto grazie
alle macchine Soraluce
A destra: ognuna
delle tre macchine
Soraluce installate
presso Modulo Tre
è personalizzata
per rispondere a
determinate esigenze

centina negli anni ha acquistato macchine
utensili tecnologicamente allo stato dell’arte
e con caratteristiche che le rendono pressoché uniche. L’azienda infatti dal 2007 a
oggi ha acquistato tre modelli differenti di
macchine Soraluce, scelte per l’affidabilità
e la garanzia di qualità che questo marchio
porta con sé, e personalizzate installando
una serie di soluzioni che le distinguono in
modo netto l’una dall’altra in fatto di lavorazioni eseguibili. Una strategia che permette
a questi impianti di mantenere la massima
versatilità pur vantando peculiarità che le
rendono particolarmente adatte per determinate applicazioni. «Il rapporto con Soraluce ha avuto inizio nel 2007 con l’installazione del centro di fresatura-alesatura a
montante mobile FL 9.000, che grazie alla
capacità del costruttore di assecondare le
nostre richieste è stata configurata su misura come un abito - precisa Dal Bianco - La
macchina è equipaggiata con una testa a
posizionamento millesimale, ed è dotata di
elettromandrino da 20.000 giri/min per lavorare le leghe leggere. Con la separazione
dell’area di lavoro in due zone indipendenti
è inoltre possibile lavorare in pendolare».
Configurate ad hoc
Constatata l’efficienza e le qualità della
Soraluce FL 9.000, Modulo Tre ha ulteriormente ampliato la propria capacità produttiva con l’inserimento nel 2015 di una
fresatrice-alesatrice a montante mobile
Soraluce FP 12.000 con testa millesimale
di potenza da 7.000 giri/min, equipaggiandola con tavola rototraslante e vari sistemi
di automazione tra cui il cambio teste au-

tomatico e la sonda di tastatura del pezzo.
Inoltre la FLP 6.000 è dotata del sistema
Dynamics Active Stabilizer (DAS) dispositivo che permette di annullare il chatter o
vibrazioni autorigenerative. «In tempi recenti ci siamo resi conto che una delle nostre macchine stava diventando obsoleta,
e valutando gli ottimi rapporti consolidati
negli anni e i risultati ottenuti abbiamo deciso di proseguire il rapporto con Soraluce
avviando le trattative per acquistare un
altro loro impianto - aggiunge Dal Bianco Considerando sia la tipologia di macchina
che volevamo sostituire sia le peculiarità
delle soluzioni già in nostro possesso, abbiamo optato per un centro di fresatura a
montante mobile modello FLP 6.000 con
corse di 6.000x2.200x1.300 mm e velocità in rapido di 35.000 mm/min. La struttura è totalmente in ghisa per una maggiore
stabilità termica e un ottimale smorzamento delle vibrazioni, mentre le guide lineari
a ricircolo di rulli con pattini smorzatori
offrono rigidità, elevata dinamica e precisione in posizionamento e ripetibilità degli
assi. Abbiamo scelto una testa ortogonale
compatta da 7.000 giri/min e 43 kW di potenza massima per potere lavorare in un
unico piazzamento particolari con geometrie complesse e sottosquadri, abbattendo
così sia gli errori dovuti al riposizionamento
del pezzo sia i tempi morti legati al riattrezzaggio macchina. Sempre in quest’ottica,
la macchina è completata da un piano di
lavoro e una tavola girevole per lavorare in
pendolare e all’occorrenza senza presidio
costante dell’operatore. Ancora una volta
abbiamo richiesto la predisposizione per il
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sistema Dynamics Active Stabilizer (DAS),
e una serie di soluzioni di automazione per
ridurre al minimo i tempi morti durante il ciclo di lavoro». La realtà di Schio ha dotato la
FLP 6.000 di tutte le più recenti tecnologie
in ottica Industria 4.0, racchiuse nel pacchetto Soraluce Monitoring che consente
il monitoraggio dell’impianto in tempo reale attraverso la gestione di funzioni a cui è
possibile accedere tramite pc, smartphone
e tablet. In particolare, la funzione RealTime Status permette di visualizzare lo
stato generale della macchina, gli eventuali
allarmi e il consumo energetico, mentre la
funzione Reporting restituisce anche informazioni legate alla temperatura degli organi sensibili della macchina e fornisce indicazioni sull’ottimizzazione del processo.
«Abbiamo apprezzato anche il design ergonomico della macchina, completamente
carenata per il contenimento dei trucioli e
per la protezione dell’operatore - conclude
Dal Bianco - In particolare riteniamo ottimale la scelta di adottare una carenatura
che avvolge la parte posteriore della FLP
6.000, proteggendo l’operatore quando
quest’ultimo transita dietro la macchina
quando la stessa è in lavorazione. Inoltre,
il magazzino utensili completamente carenato permette di proteggere gli utensili e i
ricettacoli da trucioli e liquido refrigerante
e garantendo la possibilità all’operatore di
aggiornare lo stesso quando la macchina
è in ciclo in completa sicurezza ed ergonomia. Un’attenzione a ogni dettaglio che sottolinea la volontà e la capacità di Soraluce
di trovare sempre la soluzione più adatta a
ogni nostra esigenza».
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