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Non si può non essere ottimisti sul futuro industriale del Paese e, 
in particolare, su quello del settore Macchine Utensili. Lo stesso 
presidente di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, nella sua 
relazione trimestrale sull’andamento del settore auspica che 
“realmente il peggio sia alle nostre spalle e che i prossimi mesi 
dell’anno possano essere caratterizzati da una inversione di 
tendenza che precede il recupero atteso nel 2021.” 
E in questa visione ottimistica, la 32esima edizione della BI-MU, 
in  programma  dal 14  al 17  ottobre,  potrebbe   rappresentare  
 

 
l’evento che segna l’avvio “ufficiale” di una concreta inversione 
di tendenza. Il nostro Paese ha dimostrato di aver saputo gestire 
l’emergenza pandemica in maniera efficiente, prendendo 
decisioni che, piacciano o no, hanno portato l’Italia ad essere tra 
i più virtuosi nell’affrontare la critica situazione, anche rispetto 
ad altri paesi europei. Proprio in queste ore, il Governo italiano 
sta valutando di prorogare lo stato di emergenza fino a metà 
ottobre cercando di stabilizzare l’evoluzione della pandemia: 
allora perché non immaginare che la 32esima BI-MU, 
rappresenti il posto e il momento giusto per la ripresa mondiale? 
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COLLAUDO DEI TORNI 
(sintesi della relazione presentata al 
webinar “Normativa, sicurezza e 
collaudo dei torni”, STANIMUC, 9 
luglio 2020) 
 
1 - Evoluzione delle architetture 
Come per altre macchine, anche 
l’architettura dei torni e centri di tornitura 
è diventata sempre più complessa, con 
molti organi mobili e molti assi, sia lineari 
sia rotativi, come torrette mobili su tre assi 
lineari, teste universali, contro-mandrini 
orientabili a controllo numerico, assi Y di 
diverse forme.  
Di conseguenza anche le verifiche 
necessarie sono diventate più complesse, 
in funzione delle geometrie e delle 
inclinazioni degli assi. 
 
1.1 Torni orizzontali 
Nei centri di tornitura ad asse Z 
orizzontale, ormai l’asse X ha assunto 
qualsiasi direzione, da orizzontale a 
inclinata, fino a verticale, ed è ormai 
molto diffuso l’asse Y, che può essere 
realizzato mediante la combinazione di 
due movimenti contrapposti su una slitta 
a cuneo, o può essere un asse 
indipendente ortogonale all’asse X. 
Spesso l’asse Y si muove fra quote 
simmetriche rispetto ad uno zero nel 
quale l’asse utensile è complanare con 
l’asse pezzo.  
Con questa variabilità di orientamenti è 
ormai difficile definire un asse 
semplicemente orizzontale o verticale, e 
gli assi principali si potrebbero classificare 
oggi sostanzialmente secondo il loro 
rapporto con il pezzo in lavorazione, 
definendoli quindi: 
 
Asse X Radiale 
Asse Y Tangenziale 
Asse Z Assiale 

1.2 Torni verticali 
I torni e centri di tornitura verticali si 
basano invece sempre su orientamenti 
cartesiani dove l’anima della macchina è 
costituita dall’asse di rotazione della 
tavola, verticale, e gli assi principali hanno 
ancora un legame preciso le direzioni 
orizzontale e verticale. Anche i torni 
verticali sono sempre più spesso dotati di 
assi Y realizzati muovendo la tavola sotto 
la traversa, o tutto il portale sopra la 
tavola. Nei casi in cui l’asse Y non deve 
essere molto lungo può essere realizzato 
equipaggiando una testa accessoria con 
una slitta trasversale. 
 
1.3 Confini fra classi di macchine 
In entrambi i casi le architetture si sono 
evolute fino a rendere sempre più labile il 
confine fra centro di tornitura e centro di 
lavorazione, se intendiamo con questa 
seconda definizione una macchina 
principalmente destinata a lavorazioni su 
pezzi prismatici. 
 
 

 
Figura 1 
 
 
Si può vedere nella figura 1 un centro di 
tornitura con asse X verticale, asse Z 
orizzontale fra due mandrini porta-pezzi 
controllati, uno dei quali montato su 



 

STANIMUC NEWS Luglio 2020 

 

 3

contro-testa mobile in direzione Z, una 
torretta mobile in direzione X e Z ed una 
testa, con mandrino porta-utensile, 
mobile su tre assi lineari ed attorno ad un 
asse B rotativo. 
 
 

 
Figura 2 
 
 
Nella figura 2 si vede invece una 
macchina nata come centro di 
lavorazione, di architettura estremamente 
simile alla precedente, dove però l’asse X 
è orizzontale, i due mandrini porta-pezzi 
sono considerati divisori, e nuovamente la 
testa, con mandrino porta-utensile, è 
mobile su tre assi lineari ed attorno ad un 
asse B rotativo. L’asse Y mantiene lo stesso 
orientamento, sebbene con senso 
opposto, e gli assi X e Z si invertono i ruoli. 
Anche i torni verticali hanno eroso il 
confine, perché quando l’asse Y muove il 
portale, invece della tavola sottostante, 
diventano molto simili ad una fresatrice a 
portale mobile (gantry) come si vede nella 
figura 3, mantenendo lo stesso asse Z in 
direzione e verso, ed invertendo X e Y in 
direzione e verso. 
 
2 - Piazzamento degli strumenti 
 
2.1 Torni verticali 
Per eseguire prove, misure e collaudi, una 
differenza fondamentale fra i centri 

orizzontali e quelli verticali è che questi 
ultimi offrono praticamente sempre la 
possibilità di appoggiare sulla tavola degli 
strumenti, anche di grandi dimensioni, 
come righe e squadre in granito. 
 
 

 
Figura 3 
  
 
2.2 Torni orizzontali 
I centri orizzontali, sia con X verticale, ma 
soprattutto con X inclinato, rendono 
veramente difficile piazzarsi, a meno che il 
costruttore, dovendo collaudare molte 
macchine identiche o molto simili fra di 
loro, realizzi degli attrezzi dedicati. 
In generale l’area di lavoro è 
completamente vuota e sotto di essa c’è 
soltanto il convogliatore dei trucioli, 
quindi se è necessario piazzare 
determinati strumenti si devono sfruttare 
le torrette o altri organi su cui realizzare 
delle piazzole (figure 4 e 5). 
Su macchine piccole si può supplire con 
cilindri e flange per determinate misure, 
ma su dimensioni maggiori spesso si 
devono utilizzare strumenti ottici, o 
prevedere attrezzature particolari 
accessorie per appoggiare gli strumenti. 
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Figura 4 
 
 

 
Figura 5 
 
 
2.3 Errori angolari e relativi effetti 
Inoltre, quando l’asse X, e l’eventuale Y, 
sono inclinati, anche le verifiche 
geometriche sono sottoposte ad esigenze 
diverse. 
Quando l’asse radiale X è orizzontale, una 
livella può misurare in modo immediato il 
beccheggio EAZ ed il rollio ECZ dell’asse 
longitudinale, così come il beccheggio 
ECX e il rollio EAX dell’asse radiale, ma 
quando l’asse X ha un’inclinazione diversa 
da 0° o 90° la livella può solo misurare il 
rollio ECZ dell’asse longitudinale ed il 
beccheggio ECX dell’asse radiale, e non le 
altre due grandezze. 

Se poi l’orientamento dell’asse X 
raggiunge i 90° la livella può ancora 
misurare il beccheggio ECX ed il rollio ECZ, 
ed ora può misurare inoltre quella che 
prima avremmo definito “imbardata”, 
ossia gli errori angolari EBX ed EBZ, che in 
questa configurazione sono diventati 
oscillazioni in un piano verticale. 
 
2.4 Misure con interferometro 
Per le misure in direzioni diverse da 0° o 
90°, non sempre gli strumenti ottici sono 
adatti per essere inclinati o ruotati. 
Alcuni laser interferometrici sono dotati di 
attacchi magnetici sotto la testa, che 
permettono di piazzare la testa a bordo 
macchina, ma comunque si devono 
montare in macchina tre oggetti, ossia la 
testa, l’interferometro ed il riflettore, a 
meno che l’interferometro possa essere 
reso solidale con la testa del laser. 
 
 

 
Figura 6 
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Nel caso di interferometri la cui testa laser 
debba essere montata su un cavalletto 
esterno, sono disponibili specchi piani 
aggiuntivi per inclinare il raggio o i raggi, 
ma in funzione dell’angolo di cui si flette il 
raggio si può generare qualche problema 
di polarizzazione, e in questo caso una 
soluzione è quella di inclinare la testa 
stessa di un angolo uguale o 
complementare a quello dell’inclinazione 
del banco, come illustrato nella figura 6. 
 
3 - Necessità di calcoli insieme alle misure 
Anche sui torni e centri di tornitura c’è 
oggi l’esigenza, già citata nel precedente 
incontro, che il collaudatore non sia più 
solo in grado di piazzare uno strumento e 
leggere un numero, ma abbia sufficienti 
competenze per capire ed interpretare 
correttamente i risultati ed essere in grado 
di combinare in semplici relazioni i valori 
di misure interconnesse. 
 
3.1 Tornio orizzontale a banco 
inclinato – Rettilineità dell’asse Z 
Nel caso in cui gli strumenti disponibili 
rendano solo possibili le misure nel piano 
orizzontale e nel piano verticale, la misura 
della rettilineità dell’asse Z si può 
comunque eseguire, tenendo conto delle 
componenti degli errori. Se definiamo 
EVZ l’errore di rettilineità nel piano 
verticale leggibile dallo strumento, ed 
EHZ l’errore di rettilineità nel piano 
orizzontale leggibile dallo strumento,  
essi sono legati agli errori di rettilineità 
nella terna cartesiana della macchina, 
ossia EXZ ed EYZ, dalle seguenti relazioni: 
 
EVZ = EXZ sen α + EYZ cos α 
EHZ = EXZ cos α – EYZ sen α 
 
dove α è l’angolo dell’asse X rispetto all’ 
orizzonte. 

Si possono quindi ottenere 
matematicamente gli errori originali EXZ 
ed EYZ della macchina da questo sistema. 
Noto l’angolo α i valori sen α e cos α sono 
semplici numeri moltiplicatori. 
Nel caso di un asse X inclinato a 45°, sen α 
e cos α sono uguali a 0,707 = /2. 
 
3.2 Tornio verticale - Rettilineità 
dell’asse Z e parallelismo con l’asse C 
Un caso di calcolo semplice e di misura 
accurata è quello del tornio verticale, nel 
quale una verifica importante riguarda il 
parallelismo fra il movimento verticale 
dello slittone (asse Z) e l’asse di rotazione 
C della tavola. 
Spesso si spende un tempo notevole nel 
piazzare una riga sopra la tavola, livellarla 
accuratamente con una livella elettronica 
con ripetute rotazioni di 180° e 
registrazioni degli appoggi, piazzare 
sopra di essa un cilindro squadra, circa 
coassiale con l’asse di rotazione, e poi 
misurare con un comparatore contro il 
cilindro. 
La prima obiezione è che, conoscendo la 
flessione statica naturale di ogni traversa, 
il movimento verticale dell’asse Z avrà 
sempre orientamenti diversi in diverse 
posizioni dell’asse X. Quindi può essere 
opportuno scegliere una posizione di 
riferimento ripetibile, come quella con 
l’asse X al centro, con lo slittone circa 
sull’asse di rotazione. 
In questo modo si piazza la squadra fuori 
dal centro, in una posizione radiale che 
permetta di ruotare la tavola nelle quattro 
posizioni a 90° fra di loro senza rischi di 
collisione fra la squadra e lo slittone. 
Senza nessuna registrazione della 
squadra si può misurare subito. 
Se salendo dal basso verso l’alto il 
comparatore indica da 0 a 0,03 mm sia a 
destra sia a sinistra significa che la 
squadra è inclinata verso il centro di 0,03 
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mm, e che l’asse Z è perfettamente 
parallelo all’asse C. La parte costante 
dell’errore indica il disallineamento della 
squadra rispetto all’asse C. 
Se invece, salendo dal basso verso l’alto, il 
comparatore indica da 0 a + 0,03 mm a 
destra e da 0 a - 0,03 mm a sinistra, dopo 
la rotazione della tavola, significa che 
l’asse Z è inclinato di 0,03 mm, sulla corsa 
misurata, rispetto all’asse C. 
Questo è l’errore cercato, ossia la parte 
alternativa della lettura. 
Naturalmente i valori non sono mai 
esattamente identici (errore di 
parallelismo fra squadra e C) o 
esattamente opposti (errore di 
parallelismo fra Z e C). 
Si trova sempre una combinazione dei 
due. Supponiamo di leggere + 0,05 a 
destra e – 0,01 a sinistra. La 
combinazione delle due letture si può 
esprimere come + 0,02 ± 0,03 (perché da 
una parte 0,02 + 0,03 = + 0,05 e dall’altra 
0,02 – 0,03 = - 0,01). 
La semi-somma delle letture, ossia 0,02 
mm, è la parte di errore costante, che 
indica con precisione il disallineamento 
della squadra, e non interessa. La semi-
differenza, ossia la parte alternativa 
dell’errore, ± 0,03 mm, che cambia segno 
ruotando la tavola, è l’errore di 
parallelismo fra Z e C. Di questo 
conosciamo anche la direzione, che in 
questo esempio è una inclinazione verso 
destra salendo (+ 0,03 mm sulla 
lunghezza della corsa di misura). 
Se invece di leggere solo agli estremi, si 
eseguono diverse letture a passi 
prestabiliti, il confronto fra le letture 
opposte alle stesse altezze fornisce anche 
l’errore di rettilineità dell’asse Z, e 
addirittura l’errore di rettilineità della 
squadra. Si ottengono le misure di due 
rettilineità e due parallelismi.  

Con questo criterio di misura semplice, 
con l’aggiunta di un calcolo elementare, si 
elimina la riga, si risparmia il tempo di 
allineamento della riga e di centraggio 
della squadra e si ottengono letture molto 
accurate, oltre a quattro risultati da una 
serie di misure. Il criterio è naturalmente 
valido sia nel piano ZX sia nel piano YZ. 
Si deve solo accettare di fare due conti 
dopo le letture e soprattutto tener conto 
accuratamente del segno delle letture, 
per non rischiare interpretazioni del tutto 
sbagliate. 
Questo criterio di calcolo vale per 
qualsiasi tavola girevole sotto uno slittone 
verticale, e quindi anche per una 
macchina a portale mobile (gantry) 
dotata di tavola girevole. 
 
3.3 Costanza dei diametri 
Una misura interessante e facile è quella 
della “costanza dei diametri” di una 
tornitura cilindrica, senza scomodare per 
il momento concetti di circolarità o 
cilindricità che richiedono misure 
aggiuntive. 
 

 
Figura 7 
 
 
Si può eseguire facilmente a bordo 
macchina, con precisione millesimale, 
utilizzando gli assi della macchina. Il pezzo 
può avere la classica forma, come 
illustrato nella figura 7, caratterizzata da 
fasce lavorabili intervallate da tratti 
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cilindrici scaricati, in modo da ridurre 
l’usura dell’utensile durante la prova. 
Dopo aver tornito il numero voluto di 
fasce cilindriche, nel piano ZX con 
avanzamento in Z, si può montare un 
comparatore in direzione Y, prima sopra il 
pezzo e poi sotto, ed andare a sondare, 
con accostamenti in X, l’altezza della 
generatrice. 
Supponiamo per semplicità di aver 
lavorato un pezzo preso 
nell’autocentrante, e di tastare solo la 
prima e l’ultima fascia, iniziando da sopra. 
Supponiamo che, dopo aver azzerato il 
comparatore sulla prima fascia si legga 
sulla seconda fascia + 0,02 mm. 
Spostando il comparatore sulla 
generatrice inferiore, ed azzerandolo 
nuovamente sulla prima fascia, si possono 
ottenere risultati dei quali sintetizzo qui 
tre esempi. 
1° Sulla seconda fascia si legge + 0,02 
mm: il pezzo è stato lavorato conico per 
un errore di parallelismo fra l’asse Z e 
l’asse del mandrino nel piano ZX, ma Z ed 
il mandrino sono paralleli fra di loro nel 
piano YZ. 
2° Sulla seconda fascia si legge - 0,02 
mm: il pezzo è stato lavorato cilindrico (i 
due diametri sono uguali), quindi il 
parallelismo fra l’asse Z e l’asse del 
mandrino nel piano ZX è buono, ma il 
mandrino “guarda in alto” in direzione Y 
di 0,02 mm sulla distanza fra le fasce. 
3° Sulla seconda fascia si legge 0: il 
pezzo è stato lavorato leggermente 
conico e l’asse del mandrino “guarda in 
alto” di 0,01 mm sulla distanza fra le fasce. 
Questo metodo vale anche se si è 
lavorato un pezzo lungo fra le punte: la 
misura non è influenzata dalla flessione 
elastica del pezzo, perché il comparatore 
scarica sopra e carica sotto della stessa 
quantità, e non è influenzata da errori di 
rettilineità dell’asse Z nel piano YZ, per la 

stessa ragione. Si evidenziano invece gli 
errori di rettilineità dell’asse Z nel piano di 
tornitura ZX, perché si trovano 
raddoppiati sul pezzo. 
Questo metodo è naturalmente valido 
anche sui torni verticali. Se poi si realizza 
un attrezzo a forcella per effettuare 
contemporaneamente le due letture sulla 
stessa fascia, e si può ottenere la misura 
differenziale dei due tastatori, allora si può 
anche pensare a misure di circolarità, 
ruotando il pezzo senza riazzerare i 
tastatori, ed a misure di cilindricità. 
Diventa uno strumento come quelli che si 
utilizzano normalmente nella rettifica per 
esterni. 
Ma come visto sopra, anche senza 
l’attrezzo e la lettura differenziale 
contemporanea, con un comparatore 
millesimale e dei bracci sufficientemente 
rigidi si ottengono ottimi risultati, con 
interessanti informazioni diagnostiche. 
 
4 – Compensazioni software. Misura degli 
incrementi minimi 
Spesso si ritiene che un errore geometrico 
possa essere facilmente annullato o 
nascosto mediante compensazioni 
software, che la maggior parte dei 
controlli numerici permette di applicare.  
Un esempio è l’errore di ortogonalità fra 
due assi, che apparentemente si può 
compensare muovendo l’asse secondario 
di pochi micrometri a passi predefiniti. Per 
compensare un errore di ortogonalità di 
0,025/500 l’asse secondario dovrebbe 
spostarsi di 0,001 mm ogni 20 mm. Ma la 
situazione non è così semplice, per diversi 
motivi. 
Prima di dare per scontato il risultato 
sarebbe assolutamente indispensabile 
verificare se quell’asse accetta e applica 
davvero compensazioni molto piccole. In 
misure di questo tipo, che ormai sono 
anche considerate nell’Appendice E alla 
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ISO 230-2, si possono trovare sorprese 
rilevanti, come quando l’asse non si 
muove per tre incrementi, poi 
improvvisamente ne compie uno triplo, 
poi ritorna elasticamente o viscosamente, 
e così via. 
In sintesi, la compensazione software 
deve solo essere l’ultima spiaggia, ma 
prima si deve registrare al meglio possibile 
la condizione geometrica dell’asse, con 
allineamenti precisi dei componenti, 
regolazioni meccaniche, precarichi e altro 
ancora. 
 

Oddone Beltrami 
 
 
 
 

 
 

Webinar - Normativa, sicurezza e 
 collaudo dei torni: disponibili video e atti 
 
Nel webinar, organizzato da STANIMUC 
(STANdard per l’Industria Manifatturiera 
Utilizzatori e Costruttori) con il patrocinio 
di Fondazione UCIMU e 32.BI-MU, sono 
state analizzate le principali tematiche 
legate alla sicurezza e al collaudo dei 
torni, unitamente a un approfondimento 
sugli aspetti normativi connessi. 
L’evento è stato presentato da Giulio 
Giana, titolare della Giuseppe Giana SpA 
e Presidente di STANIMUC. 
Moderatore: Enrico Annacondia, UCIMU 
Relatori: 
Luca Landi, Dipartimento di Ingegneria, 
Università di Perugia 
Enrico Annacondia, UCIMU 
Oddone Beltrami, STANIMUC Collaudi Srl 
Gli atti vengono inviati ai soci STANIMUC 
e UCIMU su richiesta. 
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EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI DI 
MISURA DI PRECISIONE E DELLE 
NORMATIVE 
 
La strumentazione utilizzata per verificare 
le macchine utensili è molto varia; le 
misurazioni più importanti sulle macchine 
utensili sono le misure di forma 
geometrica, dimensione e angoli, oltre 
che temperatura e pressione. 
Gli strumenti sono i più vari, 
appartengono a varie fasce evolutive e 
convivono come ad esempio Neanderthal 
e Homo Sapiens convissero nel passato. 
 
 

 
Figura 1 - Misura di una bancata 18  metri con filo 
teso e microscopio 
  
  
Per fare un esempio di oggi, convivono il 
filo letto con il microscopio e il laser a 
scansione o il laser a doppio raggio. 
Come possiamo vedere nella figura 1 la 
lettura al microscopio non sempre è in 
una posizione comoda: schiena curva e 
torcia a pila per illuminare meglio e in 
aggiunta una seconda persona per 
scrivere i dati. I dati devono 
successivamente essere trascritti ed 
elaborati per porli su di una tabella o un 
grafico, ogni scrittura e trascrizione è 

fonte di errore umano.  Nella figura 2 la 
stessa misura è stata effettuata con un 
laser interferometro a doppio raggio. 
 
 

 
Figura 2 - Stessa misura della figura 1: misura della 
rettilineità di una bancata con laser a doppio 
raggio  
 
 
Entrambi i raggi, pur percorrendo decine 
di metri, sono sottoposti alle stesse 
perturbazioni e ognuno dei raggi laser 
misura lo spostamento di un lato dello 
specchio, la differenza è l’angolo; la 
misura è differenziale e con precisione 
interferometrica.  In questo caso la misura 
viene effettuata più agevolmente e 
velocemente rispetto alla misura con il 
microscopio, spostando il retroriflettore 
doppio camminando con continuità.  
Tempo per la misura 2 minuti, contro 
almeno 20 minuti per la misura con il 
microscopio.  I risultati di questa sessione 
di misura sono stati presentati alla 
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conferenza  International Symposium on 
Precision Mechanical Measurements. 
(ISPMM’2004)  Aug. 24~28, 2004,Beijing, 
China con il titolo: Straightness 
measurement of a long guide way. A 
comparison of dual-beam laser technique 
and optical collimator.    
 
 

 
Figura 3 - Livella a liquido delle Officine Galileo di 
Firenze 
 
 
La precisione con i due metodi, il filo e il 
laser possiamo dire che sia identica, dal 
momento che si sono ottenuti gli stessi 
risultati, l’unica differenza è che con il 
laser sono più ripetibili e ottenuti in un 
tempo decisamente inferiore. 
 

 
Figura 4 - Livella elettronica con collegamento 
radio al visualizzatore e al PC per registrare i dati 
 
 
Gli strumenti della nuova generazione 
sono soprattutto quelli elettronici, dove la 
funzione di verifica dello scostamento è 
affidata ad un metodo fisso e imparziale. 
Fisso e imparziale non vuole dire giusto, 

ma vuol dire che non c’è interpretazione 
da parte dell’operatore. 
 

 

 
Figura 5 - Comparatore molto vecchio di tipo 
semplice senza o con pochi ingranaggi 

 
 

L’accuratezza viene poi determinata dal 
confronto con un campione di maggior 
precisione. Ma come si sono evoluti gli 
strumenti per la misura delle macchine 
utensili? In passato per molto tempo ci si è 
affidati a sistemi semplici e stabilizzati da 
una consuetudine che ci si tramandava di 
generazione in generazione. Tipicamente 
il filo teso in orizzontale o a piombo per la 
verticale, oppure artefatti con una forma 
lineare piana o a squadra spesso in dura 
pietra o pesante acciaio. 
 
 

 
Figura 6 - Sistema a vasi comunicanti, si può 
determinare un piano 
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Per le lunghezze, il comparatore ad 
orologio e, ultimo arrivato negli anni ’60, 
il laser.  
Poi gli angoli con il collimatore a 
cannocchiale e le livelle a bolla e per i 
piani i vasi comunicanti. 
 
 

 
Figura 7 - Laser a scansione che genera 3 piani 
perpendicolari per tutte le misure geometriche 
escluso i posizionamenti 
 
 
Ognuno di questi strumenti ha subito una 
evoluzione sfruttando soprattutto 
l’elettronica, ma anche il laser ha avuto 
una grande importanza nel permettere di 
costruire strumenti maggiormente 
trasportabili, facili da usare e a volte più 
precisi. 
Il laser con la sua caratteristica di avere un 
fascio di luce che si trasmette 
perfettamente rettilineo nel vuoto e 
sufficientemente rettilineo nell’aria ha 
permesso di superare i limiti di qualche 
metro nelle attrezzature per le misure 
geometriche. 
Vediamo in dettaglio una per una 
l’evoluzione di queste tecnologie. 
Il comparatore, il cui nome originario è 
moltiplicatore di percorso, all’inizio solo 
una lancetta incernierata vicino al punto 
di misura permetteva all’indice di 

percorrere più spazio su di un percorso 
graduato, con evidenti limitazioni. 
Successivamente sono state applicate le 
tecniche degli orologi permettendo una 
moltiplicazione di 100 o 1000 arrivando al 
centesimo o millesimo di millimetro. 
Ancora innovazione digitalizzando la 
misura con possibilità di trasmettere le 
misure ad un PC per la generazione di 
rapporti.   
 
 

 
Figura 8 - Dati e grafici raccolti ed elaborati dal PC. 
Vediamo la complanarità e la perpendicolarità tra 
le colonne e il piatto di un tornio verticale la cui 
misura è in Figura 9 
 
 
Le livelle che storicamente utilizzano una 
bolla d’aria in un liquido a bassa viscosità 
per aumentarne la sensibilità, possono 
arrivare a 0.02 mm/m per andare oltre 
vengono oggi utilizzate livelle 
elettroniche che hanno una precisione da 
0,01mm/m a 0.001mm/m. 
Queste livelle generalmente sono dei “fili 
a piombo” cioè hanno al loro interno un 
pendolo la cui fine posizione è monitorata 
da un sensore elettronico sensibile a parti 
di micrometro di spostamento, 
permettendo di arrivare alle precisioni 
desiderate. 
Anche qui nei modelli più moderni è 
disponibile la visualizzazione sia analogica 
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che digitale e la memorizzazione e la 
trasmissione dei dati.  
La riga, la squadra e la livella si sono 
evolute con l’aiuto del raggio laser. 
 
 

 
Figura 9 - Misure con laser a scansione i cui 
risultati sono illustrati in figura 8 
 
 
Il raggio laser è rettilineo e produce un 
riferimento che si trasmette per molti 
metri, anche 50. 
Se poi il raggio viene fatto passare in una 
squadra ottica o pentaprisma, il raggio 
laser viene deviato per 90 gradi esatti 
indipendentemente dalla posizione 
dell’ottica, ed ecco fatta una squadra 
senza peso eppure grande come la 
macchina. 
Se poi il raggio laser viene fatto ruotare 
produce un piano, quindi ecco 
rimpiazzata la livella a vasi comunicanti, e 
se i piani laser diventano 3 perpendicolari 

tra loro otteniamo un artefatto 3D che 
permette di misurare la geometria di una 
macchina Cartesiana senza spostare lo 
strumento, vedi figura 7. Questi sono 
strumenti facili da adoperare per chi ha 
dimestichezza con quelli tradizionali, basti 
pensare che il filo è un raggio di luce, un 
piano non è più di granito ma ancora luce 
scandita così come la squadra non 
necessita più di un carroponte per essere 
spostata nella nuova posizione. 
Ovviamente tutto con trasmissione radio 
dei dati raccolti dai sensori posti anche a 
distanza, visualizzati tutti insieme e 
memorizzati in una tavoletta PC 
industriale al riparo da acqua, olio e urti. 
 
 

 
Figura 10 - Misuratore Laser anni ‘70 con 
interferometro Michelson nel mezzo tra il laser e lo 
specchio di misura. (Cortesia Hewlett-Packard) 
 
 
Normative 
Anche le normative si stanno 
modernizzando, sia per l’uso della 
strumentazione che per gli strumenti 
stessi che vengono introdotti i laser  
La più interessante, perché raccoglie tutti 
gli strumenti utilizzabili per il collaudo di 
una macchina utensile, è la ISO 230-11 
che è stata recentemente aggiornata 
aggiungendo gli strumenti più moderni 
senza ridurre l’attenzione agli strumenti 
tradizionali. 
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Particolare evidenza in questa norma 
viene data agli strumenti basati su principi 
ottici con svariate tecnologie quali 
fotometria, interferometria, refrattometria 
e geometria ottica, nuovi strumenti che 
come detto si affiancano a quelli 
tradizionali. Sono generalmente strumenti 
che utilizzano gli stessi principi tradizionali 
ma implementati con nuove tecnologie 
ora disponibili. Questa norma in 
particolare si presenta come un comodo 
manuale o per dirlo con un termine 
anglosassone “handbook”, per l’uso 
corretto di tutti gli strumenti.  
 
 

 
Figura 11 - Misuratore laser attuale: non è più 
necessaria l’ottica intermedia e sono possibili e 
facili misure come la misura diagonale su grandi 
dimensioni. 
 

Ancora, scorrendo questa norma, 
possiamo trovare indicazioni importanti 
sull’ambiente di misura e le sue influenze, 
per esempio l’EVE (Environmental 
Variation Influence) che mette in guardia 
su effetti che normalmente sfuggono.  
Ci sono altre cose importanti che 
sembrano dettagli, ma non lo sono affatto 
e vengono spesso trascurate, ne 
prendiamo solo alcune ad esempio. 
La posizione dei sensori di temperatura di 
un interferometro deve essere fissata sulla 
superficie della tavola. 
La tavola è la parte di macchina che 
supporta il pezzo e non avendo il pezzo 
stesso sulla macchina durante le misure, è 
la tavola la parte di macchina che 
rappresenta nel miglior modo il pezzo. 
 
 

 
Figura 12 - Offset di Abbe riportato nella figura 
esplicativa della ISO-230 -11 
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Ancora attenzione deve essere posta ai 
supporti degli strumenti e qui abbiamo 
importanti note per verificare la loro 
correttezza e non inserire errori 
indesiderati.  
 
 

 
 
 
Non ultima la spiegazione dell’offset di 
Abbe, o errore di parallasse, il quale 
giustifica il perché se misuro una 
macchina in posizioni diverse o con un 
braccio diverso del mio strumento, trovo 
valori diversi pur se lo spostamento di 
base è sempre lo stesso e molto preciso 
controllato da trasduttori micrometrici. 
Altre norme si sono evolute seguendo 
l’evoluzione degli strumenti, soprattutto le 
norme Giapponesi Jis, le quali hanno 
versioni di norma separata per strumenti 
elettronici e meccanici.  
Tutto il mondo della misura si evolve e il 
metodo più semplice per seguire questa 
evoluzione è rivolgersi alle norme che 
superando marca e modello aiutano 
l’utente nella scelta e nell’uso di 
strumentazione moderna allo scopo, non 
solo di effettuare misurazioni precise, ma 
poter effettuare queste in tempi ridotti e 
compatibili con le esigenze della moderna 
economia. 
 

Gianmarco Liotto 
 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGIE ADDITIVE PER 
METALLI: L’UTILIZZO IN SICUREZZA 
IN UNA NUOVA PUBBLICAZIONE 
 
La pubblicazione Inail “La sicurezza nelle 
tecnologie additive per metalli” (Fusione o 
sinterizzazione a letto di polvere. Linee di 
indirizzo) nasce dall’esigenza di avere un 
primo documento di riferimento per 
l’individuazione dei pericoli specifici 
presenti nelle attrezzature che adottano 
tecnologie additive. 
 

 
 
Curato dal laboratorio 2 “Macchine e 
attrezzature di lavoro” del Dipartimento 
innovazioni tecnologiche e sicurezza degli 
impianti, prodotti e insediamenti antropici 
(Dit) dell’Istituto e da AITA – 
ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNOLOGIE 
ADDITIVE, il testo approfondisce i 
concetti base per l’utilizzo in sicurezza 
delle macchine operanti mediante 
processi di fusione (powder bed fusion) o 
sinterizzazione a letto di polvere (powder 
bed sintering). 
 

 
 
Focus sull’utilizzo delle macchine operanti 
con tecnologia additiva. 
La pubblicazione si rivolge ai fabbricanti, 
ai datori di lavoro, alle lavoratrici, ai 
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lavoratori e a quanti operano nel campo 
della sicurezza del macchinario e si 
confrontano con l’applicazione delle 
tecnologie additive in contesti lavorativi, 
offrendo loro una panoramica su due 
tipologie di attrezzature maggiormente 
diffuse nel settore manifatturiero: le 
macchine che operano la fusione-
sinterizzazione di un letto di polveri 
mediante un laser e quelle che realizzano 
tale processo mediante un fascio di 
elettroni. Le tecnologie additive possono 
essere utilizzate sia per la realizzazione di 
modelli con elevati livelli di finitura, sia per 
la produzione di oggetti, in tempi più 
rapidi, rispetto a quelli delle lavorazioni 
tradizionali. La normativa attuale tratta 
esclusivamente le fasi della progettazione 
di tali macchine. Le linee di indirizzo 
editate hanno la grande valenza di 
costituire il primo documento nel suo 
genere per lo studio e l’analisi degli 
aspetti di sicurezza e prevenzione durante 
l’uso di tali macchine. 

 

 
 
La monografia si sofferma sul processo di 
powder bed fusion/sintering. 
Tra le varie lavorazioni che possono 
essere impiegate nell’ambito delle 
tecnologie additive il testo prende in 
esame il processo di powder bed 
fusion/sintering, un intervento che utilizza 
un fascio di energia generato da un laser 
o da elettroni che in base ai parametri 
selezionati, (potenza del flusso di energia, 
caratteristiche chimico-fisiche del 
materiale lavorato) fonde/sinterizza la 
polvere di metallo per formare un 
oggetto solido tridimensionale. I materiali 

più impiegati in questo tipo di lavorazione 
sono acciaio (da costruzione, speciale, 
inox); leghe cromo cobalto; metalli 
preziosi (oro, argento) alluminio e sue 
leghe; titanio e sue leghe; nichel; rame e 
sue leghe (ottone, bronzo). 
 

 
 
Una check list indica le misure di 
prevenzione per garantire l’uso in 
sicurezza. 
La pubblicazione illustra grazie anche al 
supporto di immagini il processo di 
lavorazione di queste macchine, le 
principali fonti di pericolo, le misure di 
sicurezza e protezione. In appendice al 
testo, oltre a un utile glossario, viene 
riportata una check list che evidenzia gli 
aspetti documentali, le misure di 
prevenzione e tecnico organizzative da 
osservare per l’utilizzo in sicurezza dei 
macchinari. 
 
Processi capaci di aggregare materiali per 
creare oggetti partendo dai loro modelli 
matematici tradizionali.  
La normativa in materia definisce le 
tecnologie additive come quei processi 
capaci di aggregare materiali al fine di 
creare oggetti partendo dai loro modelli 
matematici tridimensionali, di solito per 
sovrapposizione di layer (strati) e 
procedendo in maniera opposta a quanto 
avviene nei processi sottrattivi dove il 
prodotto finale è realizzato per 
sottrazione di materiale (ad esempio 
asportazione di truciolo). Come sinonimo 
dell’espressione tecnologie additive viene 
spesso utilizzato quello di stampa 3D. 
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Le tecnologie additive sono sempre più 
presenti nel settore manifatturiero. 
Questo tipo di tecnologia viene utilizzata 
per realizzare modelli fisici, prototipi, 
componenti, attrezzature e prodotti di 
vario genere in vari materiali, polimerici, 
metallici, ceramici e composti. Tale varietà 
può comprendere anche tessuti biologici 
e composti alimentari come pasta e 
cioccolato. Queste tecnologie che si 
stanno sempre più diffondendo nel 
settore manifatturiero, in particolare nella 
lavorazione di materiali di difficile fusibilità 
(leghe per alta temperatura, compositi 
metalloceramici) comportano la riduzione 
di scarti e sfridi di lavorazione e il 
miglioramento dei processi industriali. La 
connotazione manifatturiera caratterizza 
nello specifico le tecnologie additive 
studiate nella pubblicazione Inail, 
distinguendole da quelle legate al mondo 
dei “maker” e degli artigiani digitali 
adottate spesso per applicazioni ludiche e 
di “personal manufacturing” condotte 
nell’ambito domestico. 
 

 
 

Gli elementi mobili sono tra le fonti di 
pericolo relative all’utilizzo di queste 
tecnologie. 
Dopo aver offerto una panoramica sulle 
tecnologie additive nel loro complesso, il 
testo si sofferma sulle fonti di pericolo che 
possono derivare dall’uso scorretto di 
questi macchinari: elementi mobili, caduta 
oggetti, radiazioni e campi, superfici e 
materiali caldi, pericolo di incendio ed 
esplosione, elettricità statica, polveri e gas. 
Per quanto riguarda gli elementi mobili, il 
contatto di una lavoratrice o di un 
lavoratore con parti mobili della macchina 
può produrre: schiacciamento, 
trascinamento, urto, abrasione, 
cesoiamento. In questo caso l’adozione 
delle misure di prevenzione e protezione, 
tra le quali la scelta del dpi deve 
considerare diversi aspetti tra cui: la 
necessità di accedere più o meno di 
frequente alle zone di pericolo e la 
velocità di avvicinamento delle parti del 
corpo. 

 

 
 

Tra i rischi connessi a queste lavorazioni 
anche la caduta oggetti. 
La caduta oggetti può portare a 
schiacciamento o contusione di parti del 
corpo e può verificarsi nelle fasi di 
trasporto, inserimento ed estrazione della 
piastra su cui avviene la costruzione degli 
oggetti, connessione e disconnessione 
alla macchina di contenitori per la 
raccolta di polveri di metallo. Nello 
specifico è opportuno garantire una 
corretta presa e un giusto 
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posizionamento dell’oggetto da spostare 
e ove sia necessario prevedere l’adozione 
di mezzi di movimentazione adeguati. 
 

 
 
Schermi di contenimento tra le misure di 
protezione dalle radiazioni ionizzanti. Le 
radiazioni ionizzanti comprendono le 
emissioni radioattive alfa, beta e gamma e 
i raggi X in grado di provocare danni 
cellulari e di essere cancerogene, in 
questo caso le misure di protezione 
consistono nell’impiego di schermi di 
contenimento, indicatori di erogazioni 
raggi o sorgenti collocate fuori dal 
contenimento. Fra le radiazioni non 
ionizzanti rientrano le magnetiche e le 
elettromagnetiche. Qualora fossero 
presenti rischi residui dovuti alla presenza 
di campi magnetici o di radiazioni non 
ionizzanti, dovranno essere fornite 
informazioni ed esposte avvertenze con 
simboli e segnali. 
 
Rischi derivanti dall’esposizione al laser. 
I dispositivi laser incorporati nelle 
macchine sono sorgenti di radiazioni 
ottiche coerenti poiché emettono un 
fascio di luce di un’unica lunghezza 
d’onda, direzionali, ad elevata intensità. Il 
rischio che comporta l’esposizione 
dipende dalla lunghezza d’onda e 
dall’intensità della radiazione. 
L’esposizione può causare lesioni ed 
ustioni agli occhi e alla pelle. La principale 
misura di protezione, per queste 
macchine che operano il processo con 
camera di lavoro chiusa e schermata 
consiste nello spegnimento della sorgente 

laser qualora vengano effettuate attività 
di regolazione, pulizia o manutenzione. 
 
Incendio ed esplosione, elettricità statica e 
polveri. 
I materiali utilizzati nei processi analizzati 
possono comportare la presenza di 
polveri con caratteristiche 
granulometriche e/o proprietà chimico-
fisiche tali per cui potrebbe verificarsi un 
incendio e/o innescarsi un’esplosione. 
L’adozione di corrette procedure di 
manipolazione va sempre impiegata in 
presenza di polveri reattive, al fine di 
eliminare sorgenti di innesco e/o contatto 
con l’ossigeno.  In particolare l’energia 
statica, ossia l’accumulo localizzato di 
cariche elettriche su un materiale, può 
generare delle scariche che comportano 
la presenza della sorgente di ignizione. 
 

 
 
Misure di protezione da gas inerti. 
La pubblicazione approfondisce inoltre il 
tema dei gas inerti (di solito argon, azoto) 
poiché gli impianti per la fusione laser a 
letto di polvere di metallo utilizzano 
questo tipo di sostanza per proteggere la 
polvere da ossidazioni o combustione 
durante il processo fusorio. Questi gas 
essendo incolori, inodori e inerti possono 
rapidamente causare asfissia sostituendosi 
all’ossigeno atmosferico. Come misure di 
protezione viene indicato il 
posizionamento di sensori di presenza gas 
pericolosi attorno alla macchina, sensori 
di monitoraggio ossigeno, impianti di 
evacuazione gas inerti, sistemi di 
ventilazione. 
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Obblighi del fabbricante e del datore di 
lavoro. 
Il testo distingue tra obblighi del 
fabbricante e del datore di lavoro. Prima 
di immettere la macchina sul mercato il 
fabbricante deve accertarsi che essa sia 
conforme ai requisiti di salute e sicurezza 
previsti dalla legislazione e dalla 
normativa applicabile. Le istruzioni 
devono contenere le indicazioni 
necessarie per l’uso in sicurezza 
dell’attrezzatura in tutte le diverse fasi: 
trasporto, installazione/montaggio, 
lavorazione, manutenzione, controlli, 
regolazione, pulizia, smontaggio ed 
essere redatte in una o più lingue ufficiali 
dell’Unione europea. 
 

 
 
Il datore di lavoro deve seguire le 
indicazioni del fabbricante sul corretto 
uso della macchina. 
I principali obblighi del datore di lavoro in 
materia si trovano nelle indicazioni 
contenute nel D.lgs. 81/2008 e 
riguardano: valutazione dei rischi, luoghi 
di lavoro, uso delle attrezzature di lavoro 
e dei dpi, segnaletica di salute e sicurezza, 
movimentazione manuale dei carichi, 
agenti fisici e chimici, protezione da 
atmosfere esplosive. Il datore di lavoro è 
tenuto a seguire le indicazioni fornite dal 
fabbricante sulla destinazione d’uso della 
macchina e sulle modalità di utilizzo. 
 
Individuazione dei dpi per le lavoratrici e i 
lavoratori. 
Il datore di lavoro deve scegliere e fornire 
alle lavoratrici e ai lavoratori, in funzione 

delle condizioni di svolgimento delle loro 
attività, idonei dpi quali: respiratori  con 
maschere a pieno e/o a semi-facciale in 
grado di filtrare le polveri utilizzate 
eventualmente disperse nell’aria 
evitandone l’inalazione e il contatto con 
occhi e mucose; copricapi per evitare il 
contatto o l’ingresso di polveri nelle 
orecchie; guanti; calzature di protezione; 
tute antistatiche; occhiali di protezione 
contro fasci laser scelti in funzione della 
lunghezza d’onda. 
 

 
 
Misure integrative derivanti 
dall’emergenza rischio SARS-CoV-2. 
In considerazione dell’emergenza 
derivante dal possibile contagio per le 
lavoratrici ed i lavoratori nel campo 
manifatturiero e specificatamente per 
quelle/i che operano con queste tipologie 
di macchine, il gruppo dei tecnici del 
laboratorio macchine ed attrezzature di 
lavoro (Dit) insieme con  alcuni tecnici 
rappresentativi di aziende appartenenti 
all’associazione di categoria Aita, stanno 
elaborando una integrazione della check 
list con le prescrizioni applicabili per 
contenere un eventuale contagio. Una 
prima analisi del rischio che deve essere 
ulteriormente raffinata è stata presentata 
da tecnici del laboratorio in un momento 
di riflessione, attraverso una 
presentazione in ppt, in occasione del 
Forum PA 2020 lo scorso 8 luglio. 
 

fonte www.inail.it  
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SICUREZZA DEL MACCHINARIO: IN 
LINGUA ITALIANA LA EN ISO 13851 
 
La sicurezza delle macchine è uno degli 
ambiti che più trova riferimento nella 
normazione. Questo perché presuppone 
una spiccata attenzione per la 
salvaguardia e salute degli individui. A tal 
proposito la commissione Sicurezza si è 
occupata di recepire anche in lingua 
italiana la EN ISO 13851. 
Questo documento specifica i requisiti di 
sicurezza di un dispositivo di comando a 
due mani (THCD) e la dipendenza del 
segnale di uscita dall'azionamento 
manuale dei dispositivi di azionamento. 
La norma descrive le caratteristiche 
principali dei dispositivi di controllo a due 
mani per garantire la sicurezza e stabilisce 
combinazioni di caratteristiche funzionali 
per tre tipi. Non si applica ai dispositivi di 
convalida, come dispositivi di comando 
ad azione mantenuta o come dispositivi di 
controllo speciali. 
 

 
 
La UNI EN ISO 13851 è di rilevanza, in 
particolare, per i seguenti gruppi di 
portatori di interesse, che rappresentano 
gli operatori del mercato relativamente 
alla sicurezza dei macchinari: 
- fabbricanti di macchine (piccole, medie 

e grandi imprese); 
- utilizzatori di macchine/datori di lavoro 

(piccole, medie e grandi imprese); 
- utilizzatori di macchine/lavoratori 

dipendenti (per esempio sindacati, 
organizzazioni per persone con 
esigenze particolari); 

- fornitori di servizi, per esempio per la 
manutenzione (piccole, medie e grandi 
imprese); 

- consumatori (nel caso di macchinario 
destinato alla fruizione dei 
consumatori). 

Altri possono essere influenzati dal livello 
di sicurezza del macchinario raggiunto 
per mezzo di documentazione del gruppo 
di portatori di interesse sopra menzionati: 

 

 
 

 
Al suo interno troviamo riportati i 
seguenti riferimenti normativi: 
- ISO 12100 Safety of machinery - 

General principles for design - Risk 
assessment and risk reduction; 

I- SO 13849-1 Safety of machinery - 
Safety-related parts of control systems 
Part 1: General principles for design; 

- ISO 13849-2 Safety of machinery - 
Safety-related parts of control systems 
Part 2: Validation; 

- ISO 13855 Safety of machinery - 
Positioning of safeguards with respect 
to the approach speeds of parts of the 
human body; 

- IEC 62061 Safety of machinery - 
Functional safety of safety-related 
electrical, electronic and 
programmable electronic control 
systems. 

 
fonte www.uni.com 

 
 
 



 

STANIMUC NEWS Luglio 2020 

 

 20

CALANO GLI ORDINI DI MACCHINE 
UTENSILI NEL SECONDO TRIMESTRE 
2020 
 
Cala ancora, come era prevedibile, l’indice 
degli ordini raccolti dai costruttori italiani 
di macchine utensili nel secondo trimestre 
2020. 
In particolare, secondo la rilevazione 
elaborata dal Centro Studi & Cultura di 
Impresa di UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE, nel periodo aprile-giugno, 
l’indice ha registrato una flessione del 
39,1% rispetto allo stesso periodo del 
2019. 
Il risultato è stato determinato sia dalla 
riduzione degli ordinativi raccolti dai 
costruttori italiani sul mercato interno (-
44,7%) sia dal calo registrato sul mercato 
estero (-37,8%). 
 

 
 
Questo il dato effettivo. Occorre però 
considerare che questa rilevazione risulta 
in parte falsata perché nel periodo di 
riferimento è compreso anche il mese di 
aprile, in cui le imprese sono state 
completamente chiuse a causa del lock 
down. 
“Nel mese di aprile - ha affermato 
Massimo Carboniero, presidente di 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE - le 
imprese costruttrici di machine utensili 
come buona parte dei clienti sono rimaste 
chiuse, bloccando sia l’attività produttiva 
che quella commerciale. 

Tutto questo ha decisamente influito sul 
risultato complessivo del trimestre che 
mostra una situazione difficile per chi 
opera nel manifatturiero”. 
 

 
 
“L’incertezza generata dalla pandemia e 
la sua diffusione asincrona nelle diverse 
aree del mondo - ha aggiunto il 
presidente di UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE - complica le cose e, 
indubbiamente, frena gli investimenti in 
sistemi di produzione, ma noi costruttori 
italiani rileviamo qualche piccolo segnale 
di ripresa soprattutto legato al mercato 
interno”. 
“D’altra parte, secondo i dati elaborati da 
UCIMU sulle rilevazioni dell’autorevole 
istituto econometrico Oxford Economics, 
dopo la frenata dell’anno in corso, nel 
2021 gli investimenti in nuove tecnologie 
di produzione dovrebbero tornare a salire. 
La domanda di nuove macchine utensili 
in Italia è attesa in crescita, del 31,5%, a 
oltre 3,5 miliardi di euro. Anche l’Europa 
dovrebbe mostrare vivacità, 
incrementando del 19,5% il consumo, 
sfiorando così i 18 miliardi di euro. 
L’Asia, con la Cina in testa, dovrebbe 
ritrovare lo slancio perduto, segnando 
una crescita della domanda del 35,3% 
pari a 34 miliardi, così come l’America i cui 
investimenti in nuovi sistemi di 
produzione dovrebbero raggiungere il 
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valore di 11 miliardi di euro, il 31% in più 
rispetto al 2020”. 
“Con queste indicazioni - ha commentato 
Carboniero - l’auspicio è che realmente il 
peggio sia alle nostre spalle e che i 
prossimi mesi dell’anno possano essere 
caratterizzati da una inversione di 
tendenza che precede il recupero atteso 
nel 2021. 
 

 
 
Anche in ragione di ciò UCIMU sta 
lavorando intensamente 
all’organizzazione della 32esima BI-MU 
che, in programma dal 14 al 17 ottobre, 
sarà il primo appuntamento espositivo 
dell’anno per gli operatori del settore e, 
considerato il posizionamento temporale, 
potrà beneficiare ancora delle misure di 
incentivo previste fino a fine anno dal 
piano Transizione 4.0”. 
“D’altra parte, con riferimento al Piano 
Transizione 4.0, il credito di imposta, 
scelto come formula di incentivo in 
sostituzione di super e 
iperammortamento, è senza dubbio 
strumento valido e adeguato, ma rischia 
di non sortire gli effetti sperati perché il 
cambiamento non è stato comunicato in 
modo chiaro e perché l’effetto di questo 
piano può essere limitato, a causa del 
clima di generale incertezza. Per questo - 
ha aggiunto il presidente Carboniero - le 
misure del piano dovrebbero diventare 
strutturali, tali da coprire un periodo di 
almeno tre anni, così da permettere alle 
imprese di programmare nel tempo gli 

investimenti, ricreando un clima di fiducia 
volto a stimolare il miglioramento della 
competitività del manifatturiero italiano”. 
“Alle autorità di governo chiediamo di 
intervenire sui fattori strategici per 
l’industria italiana: innovazione 
tecnologica e internazionalizzazione, 
risorse umane e costo del lavoro, finanza 
e patrimonializzazione. Interventi da fare 
subito, concretamente, per un vero piano 
di rilancio dell’economia italiana”. 
“Infatti, strettamente connesso al tema 
dell’innovazione e della crescita è quello 
dell’internazionalizzazione, per la quale 
occorre un piano governativo strutturato 
per stimolare le imprese a definire 
programmi concreti per presidiare il 
mercato internazionale direttamente o, 
nel caso la dimensione ne limiti la 
capacità di azione, attraverso la 
partecipazione a reti di imprese con le 
quali condividere i costi vivi di tale attività”. 

 

 
 

“Di fronte al profondo cambiamento che 
stiamo vivendo, le aziende hanno 
bisogno poi di persone preparate e 
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aggiornate secondo i nuovi contenuti del 
lavoro. Ciò deve avvenire sia all’interno 
delle imprese, sia nelle scuole, favorendo 
anche il raggiungimento di conoscenze 
intermedie fra il diploma e la laurea, 
potenziando gli Istituti Tecnici Superiori.  

 

 
 
In considerazione poi dell’alto tasso di 
disoccupazione giovanile pari al 29,3% 
(gennaio 2020), per facilitare l’ingresso 
nel mondo del lavoro, dovrebbe essere 
prevista una sensibile riduzione del cuneo 
fiscale per almeno cinque anni dal 
momento dell’assunzione di un giovane”. 
“Ultimo aspetto da considerare per 
assicurare competitività al sistema delle 
imprese italiane è quello della solidità 
finanziaria, problema riemerso in tutta la 
sua gravità in questi mesi. Le aziende 

sono state chiuse a lungo, senza poter 
produrre, fatturare e incassare. Il 
provvedimento previsto dalle autorità di 
governo volto a finanziare le imprese con 
una liquidità, garantita dallo stato e 
fornita dalle banche, risulta un corretto 
strumento per ovviare a questo problema 
contingente, a patto che sia reso 
operativo nell’immediato e sia 
semplificato il più possibile, liberando cioè 
la richiesta di finanziamento da tutti quei 
passaggi burocratici che allungano 
inutilmente le tempistiche e, 
eventualmente, come fatto da altri paesi, 
includendo una quota di finanziamento a 
fondo perduto”. 
 

 
 
“D’altra parte, una volta tamponata 
l’emergenza, non possiamo dimenticare 
che la solidità finanziaria è un tema critico 
strutturale. A questo proposito - ha 
concluso Massimo Carboniero - credo 
vadano riconsiderate iniziative ad hoc per 
incoraggiare la capitalizzazione delle 
imprese, così che le aziende possano 
affrontare una possibile futura crisi con 
spalle più larghe. Una delle conseguenze 
della crisi globale del 2009 è stata la 
perdita di molte aziende, anche valide, 
che sono state acquisite da concorrenti 
stranieri per una frazione del loro valore: 
ciò non deve assolutamente più 
succedere”. 
 

Ufficio Stampa 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 
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LE NUOVE NORME PUBBLICATE NEL 
PERIODO APRILE – GIUGNO 2020 
(SELEZIONE) 
 
 

Acustica e vibrazioni 
 
UNI EN ISO 11200:2020 
Acustica - Rumore emesso dalle macchine 
e dalle apparecchiature - Linee guida per 
l'uso delle norme di base per la 
determinazione dei livelli di pressione 
sonora al posto di lavoro e in altre 
specifiche posizioni 
 
UNI EN ISO 3743-2:2019 
Acustica - Determinazione dei livelli di 
potenza sonora delle sorgenti di rumore 
utilizzando la pressione sonora - Metodi 
tecnici progettuali in campo riverberante 
per piccole sorgenti trasportabili - Parte 2: 
Metodi in camere riverberanti speciali 

 
 

Ergonomia 
 
UNI ISO/TR 16982:2020 
Ergonomia dell'interazione uomo-sistema 
- Metodi di usabilità a supporto della 
progettazione orientata all'utente 
 
 

 
 
 

Macchine utensili 
 

Nessuna nuova norma 

Utensili &Attrezzature 
 
Nessuna nuova norma 

 
 

 
 

 
 

 
Sicurezza 

 
UNI EN 12301:2020 
Macchine per materie plastiche e gomma 
- Calandre - Requisiti di sicurezza 
 
UNI EN ISO 19085-11:2020 
Macchine per la lavorazione del legno - 
Sicurezza - Parte11: Macchine combinate 
 
UNI EN ISO 19085-9:2020 
Macchine per la lavorazione del legno - 
Sicurezza - Parte 9: Seghe circolari da 
banco (con o senza tavola mobile) 
 
UNI EN ISO 7010:2020 
Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza 
- Segnali di sicurezza registrati 
 
UNI EN ISO 13851:2019 
Sicurezza del macchinario - Dispositivi di 
comando a due mani - Principi per la 
progettazione e la scelta 
 

fonte UNI 
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