DESIGN E TECNOLOGIA
ITALIANI PER POTENZIARE
IL VOSTRO CANTIERE NAVALE

OLTRE 40 ANNI
DI ESPERIENZA

Via Nova è una società che ha più di 40 anni di esperienza
nel campo dei sistemi industriali in tutto il mondo. Il
suo oggetto sociale è la progettazione e realizzazione
di sistemi industriali e impianti per l’industria pesante:
cantieri navali, acciaierie, tubifici e per la industria
metallurgica in generale.

Siamo una piccola famiglia con grandi idee ed è per questo
che abbiamo ampliato così tanto il nostro bacino clienti.
Negli ultimi 40 anni, mentre costruivamo la nostra esperienza
passo a passo e ci rafforzavamo con sempre nuove sfide e
problematiche, abbiamo fornito i nostri clienti con tutto il
nostro know how acquisito, professionalità e competenza.

CONCEPIRE
IDEE ANALISI
E DI FATTIBILITA’

INGEGNERIA
COMPLETA

PRODURRE
MIGLIORARE
DISTRIBUIRE
MONTAGGIO
E MESSA IN FUNZIONE

APPROVVIGIONAMENTO
E PRODUZIONE

CERCHIAMO SEMPRE
NUOVE STRADE
Cerchiamo sempre nuove strade e soluzioni, utilizzando
miglioramenti tecnologici e innovazioni, così da integrare e
sostenere il nostro approccio tradizionale.
Questa ricerca è anche orientata a competitività mantenendo
la qualità richiesta e garantita dai nostri anni di attività che
ci hanno dato, sempre di più, la possibilità di avvicinare i
nostri primi e più importanti partner: i nostri clienti.

I NOSTRI
PRODOTTI
E SERVIZI
Impianti Chiavi in Mano
» Produzione
Linea Pannelli
Linea Tubi
Linea Profili
» Trattamento
Linea Trattamento
Cabina Trattamento
» Movimentazione e Trasporto
Gru Magnetiche
Gru a Gancio
Componenti per Gru
Sistemi di Trasporto

Servizi

CONCEPIRE
SOLUZIONI CON IL
TALENTO ITALIANO

» Consulenza Generale Cantiere Navale
» Fattibilità e Analisi
» Prototipi e Sviluppo Congiunto
» Ripristino, Modifica e/o Miglioramento
di macchine e impianti esistenti
» Supporto
Ricambi
Manutenzione e interventi in loco
Avviamento
Produzione in loco
Formazione degli operatori per uso e manutenzione
Supervisione o montaggio chiavi in mano
Sviluppo aWPS e Performance

Fornitura Macchine
Eseguiamo analisi e studi di fattibilità della visione e delle idee
del cliente, che riteniamo essere il punto di partenza per lo
sviluppo di un progetto vincente per il cliente.
La nostra filosofia è quella di concepire soluzioni, per la
progettazione d’impianti e attrezzature personalizzate, con
talento italiano.
La nostra esperienza all’estero ci ha dato la possibilità di
sviluppare le competenze necessarie per operare e costruire
impianti in luoghi geograficamente diversi, con culture diverse.

» Taglio Plasma
Macchine da Taglio
Vasche per Taglio Plasma in acqua
» Piegatrici
Lamiere
Profili
Tubi
» Presse Idrauliche
» Sabbiatrici
Lamiere e Profili
Tubi
» Filtraggio aria

IMPIANTI CHIAVI IN MANO
Produzione
Molti anni di esperienza hanno contribuito a sviluppare diverse linee di produzione, studiate su misura secondo le esigenze del cliente.
Come “linee di produzione” noi raggruppiamo Linea Pannelli, Linea Tubi e Linea Profili.

Linea Pannelli
Le Linee Pannelli sono utilizzati nella moderna cantieristica navale per aumentare la produttività e stabilizzare la qualità di produzione dei
sotto-assiemi di navi e/o piattaforme.
Dividiamo linee dei pannelli in tre tipi:
• Linea Pannelli Piani per diversi tipi di pannelli rinforzati piani;
• Linea Pannelli Curvi per i pannelli che hanno particolare curvatura;
• Linea Micro-Pannelli per diversi tipi di pannelli, ma con dimensioni più contenute.
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Le nostre Linee Pannelli prevedono portali che corrono
longitudinalmente e forniscono una serie di operazioni che possono
essere manuali, semi-automatiche o completamente automatiche.
Diverse soluzioni permettono il supporto del pannello e il costante
flusso di produzione, da semplici lamiere di supporto fisse a telai
di supporto a ruote o sfere, tutti costruiti in moduli, quindi di
facile montaggio e funzionamento. Seguendo esigenze e requisiti
di produttività dei nostri clienti, insieme a disponibilità di spazio,
siamo in grado di studiare e fornire specifici layout, che possono
includere varie stazioni di lavoro e diversi tipi di portale dalle
svariate caratteristiche. Ulteriori opzioni possono essere integrate
alle nostre linee attraverso i nostri partner, come ad esempio:
Portale di Taglio, Pulizia e Marcatura
• posizione: dopo le aree di formatura pannello;
• scopo: squadratura perfetta del pannello, pulizia e marcatura della
superficie prima del posizionamento del rinforzo.

Portale di Saldatura Robotizzata
• posizione: fine della linea pannelli;
• scopo: saldatura di completamento.

Le stesse soluzioni applicate sulla costruzione navale in acciaio
“standard”, possono essere applicati alla costruzione navale in
alluminio e/o acciaio inossidabile.
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Linea Tubi
Sulla base della nostra esperienza proponiamo soluzioni per la produzione di tubi con diverse
possibilità e/o livelli di automatizione.
A partire dal magazzino automatico, siamo in grado di fornire varie aree / stazioni come
trattamento (pulizia, sabbiatura e verniciatura), taglio (a nastro e/o plasma), smussatura e
filettatura, flangiatura (assemblaggio e saldatura), piegatura e trattamento finale (zincatura
o decapaggio).
Tutte le aree sono collegate da un apposito sistema di trasporto progettato, con layout
diverso a seconda della disponibilità di spazio e requisiti di produttività.
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Linea Profili
A completamento delle linee di produzione,
Via Nova è in grado di offrire linee per la
fabbricazione dei profili, che possono essere
travi a L, T o H, di diverse dimensioni e con
soluzioni, tecnologie e optional diversi.
Come per tutti i prodotti, la linea sarà
progettata in base al tipo profilo/i e
requisiti di produttività.
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Trattamento
Molti anni di esperienza hanno contribuito a sviluppare impianti di trattamento, quali linee e cabine complete.

Linea di Trattamento
La linea di trattamento è un’impianto
principalmente utilizzato nei cantieri dove
c’è la necessità di preservare la qualità e
l’integrità di lamiere e profilati per le operazioni successive.
La linea è tipicamente composta da forno di
pre-riscaldo, macchina di sabbiatura, macchina di verniciatura, forno di essiccazione e sis-
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tema di trasporto. La linea è progettato per
funzionare automaticamente con un numero
molto basso di operatori opportunamente
addestrati. Le nostre linee, si differenziano
dalle altre, perché appositamente pensate e
realizzate per i cantieri navali; progettate e
costruite secondo i concetti di lunga durata e
alta produttività, le nostre, sono inoltre linee
che richiedono poca manutenzione. Siamo
orgogliosi di poter vantare referenze in tutto il mondo per questo tipo d’impianti, molti dei quali sono ancora operativi, in modo

efficiente, dopo più di 40 anni dall’installazione. Layout, numero di macchine e relative caratteristiche, tipo di sistema di supporto e movimentazione possono essere diversi, a seconda
delle esigenze, la produttività necessaria e la disponibilità di spazio. Inoltre, sviluppiamo linee
alternative, in grado di fornire anche la pulizia alcalina, zincatura o decapaggio.
Queste linee possono essere sviluppate per lamiere, profilati o tubi.

Cabine di Trattamento
Varie soluzioni, dal design semplice, fino
alla fornitura completa chiavi in mano di
questa importante fase del processo di
costruzione navale.
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Movimentazione e trasporto
Via Nova offre una vasta gamma di sistemi di movimentazione, fuori standard, a lunga durata e ad alta produttività, con le più svariate
caratteristiche e modalità di fornitura. Oltre 400 installazioni in tutto il mondo, alcune operative da oltre 35 anni, sono la migliore
dimostrazione della qualità dei nostri impianti.

Gru Magnetiche
Possiamo fornire diversi tipi di gru magnetiche, a seconda del materiale da gestire, quali lamiere, profilati o addirittura lamiere inclinate posizionate
sui carri ferroviari. Solitamente queste gru sono utilizzati in parchi di stoccaggio, vicino alle macchine da taglio, prima e dopo la linea trattamento
e all’inizio della linea pannelli.
Le gru possono essere facilmente gestite attraverso sistema di controllo via radio, in alternativa alle pulsantiere a festone o da comandi posti
all’interno di una cabina di controllo specificatamente progettata a bordo. I magneti possono essere selezionati singolarmente, a gruppi o tutti
insieme. La sicurezza a pieno carico è garantita dalle batterie di potenza e dalle batterie di backup, che assicurano l’efficienza in tutte le condizioni.
Queste gru possono essere carriponte, a cavalletto o semi-cavalletto e a martello con una gamma di capacità che va da 2,5t fino a 20t.
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Gru a Gancio
Fuori standard, a lunga durata e ad alta produttività, secondo regole FEM, composte da parti
semplici da sostituire o riparare, con una gamma
di capacità da 5 fino a 1.500 tonnellate e di diverso tipo, come carriponte, a cavalletto o semicavalletto, sono solo alcune delle caratteristiche
delle nostre gru gancio. Siamo in grado di fornire: fornitura chiavi in mano o ingegneria completa, fornitura componenti chiave, la formazione tecnologica, supervisione alla costruzione
e formazione operatore e/o manutenzione.

Componenti per Gru
Fornitura di componenti e ricambi diversi,
anche se di altri produttori o di diversi settori.
Siamo in grado di offrire:
• Gruppi ruota;
• Riduttori;
• Cabine;
• Quadri elettrici;
• Sistemi magnetici di tipo elettromagnete
e elettro-permanenti.

Sistemi di Trasporto
Sistemi di trasporto diverso per spostare
materiale all’interno dello stabilimento senza
l’utilizzo di gru.
Sistemi di trasporto a pavimento per il trasporto di materiali, attraverso officine adiacenti e aree di lavoro con diverse soluzioni
automatiche o semi automatiche migliorano
la produttività e la sicurezza.

SERVIZI
Consulenza generale per cantiere navale
Supporto al cliente sin dalla fase iniziale della costruzione e/o ristrutturazione di un cantiere navale, dallo studio generale layout, alle produzione
delle complete specifiche tecniche per le macchine necessarie.

Fattibilità e analisi
Completo e dettagliato studio di fattibilità e analisi, da presentare ai clienti, finanziatori e/o investitori.

Prototipi e sviluppo congiunto
Sviluppo congiunto di nuove idee e/o prototipi per i miglioramenti che richiedono affinamenti prima d’iniziare la produzione.

Retrofitting, modifica
e / o impianti di miglioramento esistenti
L’aggiornamento di macchinari / attrezzature per nuove leggi vigenti, adeguamento alle nuove esigenze e l’aggiornamento a nuove
tecnologie al fine di migliorare la qualità e la produttività con riduzione dei costi.

SERVIZI

Supporto
Ricambi
Ricerca, ri-progettazione e fornitura di qualsiasi tipo di parti di ricambio difficili da trovare o produrre.

Manutenzione e interventi in loco
Tecnici Via Nova per la manutenzione ordinaria e straordinaria in loco.

Avviamento
Tecnici Via Nova per l’avviamento dei macchinari e il raggiungimento delle prestazioni.

Produzione in loco
Produzione da partner selezionati, sotto la supervisione di Via Nova.

Formazione degli operatori per uso e manutenzione
Formazione degli operatori al normale utilizzo e alla manutenzione ordinaria di macchinari/impianti.

Supervisione o montaggio chiavi in mano
Supervisione all’installazione in caso di installazione da parte del cliente o installazione completa fornita da Via Nova.

Sviluppo WPS e performance
Sviluppo di specifiche di processo di saldatura e procedure/specifiche dettagliate per raggiungere le prestazioni richieste.

FORNITURA MACCHINE
Ricerche di mercato, selezione e fornitura di macchinari, necessari nei cantieri navali, sia da produttori italiani che da produttori stranieri.
Ecco un elenco di alcuni esempi:

Taglio Plasma

Piegatrici

Sabbiatrici

Per Lamiere, Profili, Tubi.

Per Lamiere e Profili, Tubi.

• Macchine da taglio
Per Lamiere, Profili, Tubi.

Filtraggio aria

• Vasche per Taglio Plasma in acqua
Completamente personalizzate, con regolazione
pneumatica del livello dell’acqua.

Presse Idrauliche

DOVE SIAMO
Presenza mondiale
Operante nel mercato globale, Via Nova ha rappresente in oltre 20 paesi, numero in continua crescita.

Sede centrale

Contatti

Via Nova Plants srl
Via Puccini, 13 - 33040
Campolongo Tapogliano - Udine,
ITALY

Tel +39(0)431 99005
Fax +39(0)431 973496
info@vianovaplants.com
www.vianovaplants.com

www.vianovaplants.com

