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La richiesta di lotti sempre più piccoli, 
complessi e disomogenei richiede di tro-
vare soluzioni per accorciare i tempi di 
produzione e abbassare i costi.  Nell’am-
bito di una stessa giornata lavorativa oc-
corre riattrezzare le piegatrici più vol-
te, cosa che rende la piegatura il collo 

di bottiglia della produzione. Più il lot-
to è piccolo, infatti, più i tempi di attrez-
zaggio impattano sulla produttività del-
la macchina e sul costo di produzione. 
Per rispondere a questa esigenza VICLA, 
da sempre impegnata nella ricerca e svi-
luppo di soluzioni innovative nel campo 

della deformazione della lamiera, ha svi-
luppato ATC VICLA, il cambio utensili au-
tomatico collegabile a una singola pie-
gatrice oppure addirittura a o due. È dal 
2019 l’azienda di Albavilla si è specializ-
zata nella progettazione di cambio stam-
pi automatici: infatti, nel 2019, VICLA è 

stata il primo costruttore in Europa ad 
aver realizzato un impianto che collega 
due presse piegatrici ibride a un magaz-
zino utensili servito da un unico shuttle.  
ATC VICLA - Singolo o Twin - riesce a ri-
durre i tempi di setup di 4 o 5 volte ri-
spetto alle attività manuali. In aggiunta, 
elimina i tempi morti tra una fase di lavo-
razione e l‘altra, consentendo di passa-
re direttamente dal taglio alla piega del 
pezzo, senza dover attendere i tradizio-
nali tempi di attrezzaggio di una piegatri-
ce.  Il sistema effettua automaticamen-
te anche l’attrezzaggio più complesso, 
gestisce matrici fino a larghezza V da 70 
mm, utensili portatondi e consente inol-
tre la rotazione dell‘utensile di 180°. Con 
questa soluzione, l’operatore non deve 
più preoccuparsi di eseguire il setup del-
la macchina e si concentra solo sulla pre-
parazione del prossimo lotto da lavorare. 

Versatilità prima di ogni cosa
Il cambio utensili automatico VICLA è estre-
mamente versatile, sia nella scelta della pie-
gatrice e della capienza del magazzino, sia 
nella configurazione del setup.  ATC VICLA 
collega una piegatrice ibrida VICLA .SUPE-
RIOR configurabile con potenze e lunghezze 
diverse e un magazzino automatico proget-
tato su misura. È inoltre possibile predispor-
re fin da subito il collegamento per una se-
conda pressa piegatrice. Infatti, il sistema 
ATC TWIN VICLA permette di collegare due 
piegatrici di tonnellaggio e lunghezza diver-
se e attrezzarle con un unico parco utensili. 
Automazione a 360°: dall’attrezzaggio alla 
programmazione da remoto
L’automazione copre tutto, non solo l’at-
trezzaggio macchina, ma anche le opera-
zioni a monte. “Con VICLA - spiega Enrico 
Paluan, titolare della carpenteria Paluan in 
cui sono installati due impianti ATC TWIN 

TECNOLOGIA E AUTOMAZIONE
AL SERVIZIO DELLA FLESSIBILITÀ
In un mercato i cui i lotti sono sempre più piccoli e disomogenei è fondamentale minimizzare 
i tempi di set up delle piegatrici. VICLA risponde a quest’esigenza con ATC VICLA, il cambio utensili 
automatico collegabile a una o due piegatrici e capace di ridurre i tempi di setup di 4 o 5 volte 
rispetto alle attività manuali. di Ines Giubileo

firmati VICLA - abbiamo realizzato una so-
luzione che creasse una sequenza di pie-
gatura in automatico, ma che soprattutto 
avesse un sistema di attrezzaggio auto-
matizzato, in modo tale che dai disegni 2D 
e 3D gestiti in ufficio tecnico la macchina 
fosse in grado di scegliere il riattrezzaggio 
migliore e la sequenza di piegatura più ido-
nea.” Uno dei vantaggi del cambio utensi-
li automatico VICLA, infatti, è la possibilità 
di programmare tutto direttamente dall‘uf-
ficio tecnico. Il sistema CAD/CAM elabo-
ra il file tridimensionale, crea la sequenza 
di piegatura migliore e invia il programma 
alla macchina che si attrezza in automati-
co, richiamando la sequenza di piegatura 
direttamente sul controllo numerico. Tut-
ti i dati di attrezzaggio e lavorazione sono 
salvati automatico a fine lavoro ed espor-
tati nel gestionale per un’analisi dei dati in 
chiave 4.0.

Cronaca

ATC VICLA - Singolo o Twin effettua automaticamente anche l’attrezzaggio più complesso, gestisce matrici fino a larghezza 

V da 70 mm, utensili portatondi e consente inoltre la rotazione dell‘utensile di 180°.

In mostra a LAMIERA 2022 
VICLA è stata tra le prime aziende italiane ad aver creduto nel potenziale della tecnologia 
ibrida applicata alla lavorazione della lamiera. Da sempre pioniere di nuove tecnologie 
e innovazioni, l’azienda brianzola si contraddistingue per qualità, approccio sartoriale 
e innovazione continua. Durante la ventunesima edizione di LAMIERA 2022, dal 18 al 
21 maggio, VICLA presenterà al pubblico il cambio utensili automatico ibrido presso il 
proprio stand (Padiglione 15 - Stand E13). È la prima volta che viene mostrato al vasto 
pubblico, anche se dal 2019 l’azienda di Albavilla detiene il primato assoluto di essere 
stata la prima realtà a livello europeo ad aver progettato e realizzato ATC TWIN VICLA, il 
sistema che collega due presse piegatrici ibride a un magazzino utensili completamente 
automatizzato.
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