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I dati positivi e le prospettive favorevoli per il manifatturiero e 
per la Macchina Utensile italiani, rappresentano l’humus ideale 
per portare avanti con maggiore vigore la quarta rivoluzione 
industriale, quella dell’interconnessione e dei sistemi di 
produzione intelligenti, identificata con il termine Industry 4.0. 
L’Italia, secondo paese manifatturiero in Europa, ha le 
competenze e le tecnologie per essere ancora una volta 
protagonista sulla scena internazionale, nella consapevolezza 
che con l’affermazione di Internet, del Web e del Mobile, con 
l’esigenza  continua  di  migliorare  i processi  aziendali  e  con le 
 

 
possibilità offerte dai ‘Big Data Analytics’ per l’analisi di vaste 
raccolte di dati a supporto di manutenzione, prodotti, servizi, 
marketing, ecc., aumenta la necessità di soluzioni per la 
connessione facile con macchine e impianti per l’acquisizione di 
informazioni e per l’interazione veloce. La Fabbrica Intelligente 
del futuro, però, impone non solo il maggiore sviluppo delle 
tecnologie ICT, ma anche attività di ricerca e innovazione per 
sviluppare nuove e più performanti tecnologie di processo e per 
migliorare l’interazione tra l’Uomo e i sistemi produttivi 
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L’ERRORE DI ABBE PER LA MISURA 
INTERFEROMETRICA ANGOLARE 
 
Misura degli errori di imbardata e 
beccheggio, utilizzando i Sistemi di 
Calibrazione Laser per misure lineari, 
senza accessori se non il software o il 
calcolo. 
 
Introduzione  
Nelle macchine utensili viene misurato e 
compensato l’errore di posizionamento a 
centro corsa comunemente conosciuto 
come passo vite. Comunque, per molte 
macchine, gli errori di imbardata e 
beccheggio possono essere notevoli e 
necessitano di essere misurati. Anche le 
macchine di misura richiedono l’utilizzo di 
dati di angolo per la compensazione. 
Piuttosto che usare un differente sistema 
con ottiche angolari o un interferometro 
a doppio raggio (ad esempio Optodyne 
MCV 2002) si possono misurare gli errori 
di beccheggio e imbardata ripetendo la 
misura con un differente offset di Abbe e 
processando i dati con l’opportuno 
software. In altre parole ripetendo la 
misura in posizioni laterali diverse rispetto 
alla direzione del raggio laser. In questo 
articolo verrà illustrato come misurare gli 
angoli di beccheggio e di imbardata con 
l’utilizzo di un laser interferometro,  
munito delle  sole  ottiche per   la    misura   
lineare,   applicando   la  

 

formula sviluppata da Ernst Abbe che 
definisce l’errore di misura quando l’asse 
di misura non coincide con l’asse del 
sistema di misura. 

L’errore è dunque legato all’angolo α 

compreso tra i due assi. 
 

 
La teoria 
Gli errori di beccheggio e imbardata di 
una macchina, possono essere misurati 
utilizzando ottiche angolari oppure un 
laser a doppio raggio (MCV-2002) o due 
teste laser. 
Con un laser a singolo raggio, se la 
macchina è ripetibile, l’errore angolare 
può essere determinato da 2 o 3 misure 
indipendenti lungo lo stesso asse, ma 
separate da una distanza (offset di Abbe) 
[vedi Nota1]. 
Per esempio, lungo l’asse-X per 3 misure 
in 3 posizioni differenti con posizione 
laterale (Abbe offsets) m1, p1; m2, p2; ed 
m3, p3, i tre risultati delle misure DX1, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errore Angolare e Lineare di un Componente 

comandato per muovere lungo una linea retta 

teorica parallela all’asse X 

X-     asse di movimento lineare comandato 

EAX errore angolare attorno all’asse A Rollio 

EBX errore angolare attorno all’asse B-Imbardata 

errore angolare attorno all’asse C Beccheggio 

EXX errore di posizione lineare dell’asse X 

EYX errore di rettilineità in direzione dell’asse Y 

EZX errore di rettilineità in direzione dell’asse Z 

 
Fonte: Norma ISO230-1 
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DX2 e DX3 possono essere espressi come 
segue: 
DX1 = Dx(x) + m1*Ay(x) + p1*Az(x) 
DX2 = Dx(x) + m2*Ay(x) + p2*Az(x) 
DX3 = Dx(x) + m3*Ay(x) + p3*Az(x) 
 
dove Dx(x) è l’errore di posizionamento 
lineare, Ay(x) e Az(x) sono rispettivamente 
l’errore di beccheggio e di imbardata. 
Ci sono 3 set di dati DX1, DX2 and DX3 e 
3 incognite Dx(x), Ay(x) e Az(x). 
Le soluzioni sono: 
Ay(x) = [(m3-m1)*(DX2-DX1)-(m2-
m1)*(DX3-DX1)] / [(m3-m1)*(p2-P1)-(m2-
m1)*(p3-p1)] 
 
Az(x) = [(p3-p1)*(DX2-DX1)-(p2-p1)*(DX3-
DX1)] / [(m3-m1)*(p2-P1)-(m2-m1)*(p3-
p1)] 
 
Dx(x)=DX1*(m2*p3-m3*p2)+ X2*(m3*p1-
m1*p3)+DX3*(m1*p2-m2*p1) / [(m3-
m1)*(p2-p1)-(m2-m1)-(p3-p1)]. 
 
In modo simile per gli assi -Y e -Z, possono 
essere determinati Ax(y), Az(y), Dy(y), 
Ax(z), Ay(z) e Dz(z). 
 
Naturalmente, la precisione della misura è 
limitata dalla ripetibilità della macchina e 
dalla distanza tra le misure. Per esempio 
in una macchina con una ripetibilità di 2,5 

μm e una distanza tra le misure di 500 

mm, la precisione della misura angolare è 

di 0,025/500=0,000005 radianti (5 μm/m), 

o 1 secondo di arco la quale è sufficiente 
per la maggior parte delle macchine. 
 

La misura 
Misura degli errori relativi ad un asse è 
basata su 3 misure di errore di 
posizionamento in 3 Zone della macchina 
con la stessa corsa dello stesso asse. 
Nell’ esempio muovo solo X a passi di 
500mm da zero a 6500mm e misuro in tre 
posizioni diverse di Y e Z. 
Allineamento prima misura: Posizionare il 
mandrino della macchina nella posizione 
Y1 e Z1, posizionare il retroriflettore o 
bersaglio sul mandrino vicino alla 
posizione della punta utensile e 
illuminarlo con laser posizionato sulla 
tavola portapezzo. Allineare il laser in 
modo che il raggio sia parallelo alla corsa 
della macchina e che il retroriflettore 
venga illuminato lungo tutta la corsa. 
Prima misura: Posizionare la macchina sul 
primo punto di misura e premere start per 
iniziare a collezionare i dati. Far partire il 
programma di movimento sul CNC che 
muoverà la macchina sino al punto 
successivo dove si fermerà alcuni secondi, 
il punto sarà collezionato 
automaticamente, lo stesso per i punti 
successivi. Al termine della misura salvare 
i dati. I dati possono essere analizzati per 
verificare gli errori di posizionamento 
lineare come vediamo ancora nella Fig 2. 
Seconda misura: Posizionare il mandrino 
della macchina nella posizione successiva 
con un Abbe offset nella posizione 
Verticale (Z3) come illustrato in figura 3; 
riposizionare la testa laser e ripetere la 
misura con lo stesso numero di passi e lo 
stesso punto di partenza e di arrivo. 
 
 
 
 
 
 

Fig2 Posizionamento del laser della prima Misura, da sinistra Schema, Misura e Risultato grafico 
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Terza misura: ripetere la misura con il laser 
in posizione diversa (Y2), e collezionare 
nuovamente i dati dell’errore di 
posizionamento lineare sulla corsa X. 
Per avere I files degli altri assi ripetere le 
operazioni in direzione Y e in direzione Z. 
 
La Generazione dei Files 
Come vediamo nelle fig. 2, 3 e 4 i grafici 
anche se misurati con gli stessi identici 
spostamenti di X, non sono identici e 
sono influenzati dall’errore angolare o di 
Abbe, da queste differenze conoscendo la 
distanza tra le differenti misure si può 
calcolare l’angolo. E’ disponibile un 
software per calcolare l’errore di 
Beccheggio e di Imbardata che si basa sui 
dati dei tre posizionamenti lineari. Cliccare 
su “Data Analysis”, “File” and “Convert 3 
Linear Files”, una schermata di richiesta 
come illustrato in Fig. 5, permette 
all’utente  di  inserire  i  3  files  lineari e  le  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
coordinate. Inserire i tre files lineari dello 
stesso asse, con la stessa posizione di 
inizio e fine  e numero di punti. 
La prima  coordinata e la  seconda  sono 
le   due   distanze,  rispettivamente,  nella 
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direzione verticale e orizzontale. 
L’operatore deve inserire il nome dei file 
che verranno generati. Il primo file è 
quello di riferimento con entrambi gli 
Abbe offset a Zero. Il secondo file è quello 
dell’errore di beccheggio dovuto alla 
distanza verticale dalla misura di 
riferimento (dati inseriti dall’operatore). 
Il terzo file è quello di imbardata ed è 
sensibile alla distanza in orizzontale. 
I files in uscita sono dello stesso formato 
dei files generati con il laser a doppio 
raggio MCV-2002 per la misura di 
posizionamento ed angolo, così che si 
possono analizzare con il potente 
software esistente e sperimentato. 
 
L’analisi con la determinazione dell’errore 
angolare e della rettilineità 
Aprire i files di misura angolare con il 
software di analisi, richiedere di analizzare 
l’angolo che può essere visualizzato sia 
come grafico che in forma numerica e 
stampato. 
In figura 6 vediamo il grafico dell’angolo 
di imbardata e del corrispondente errore 
di rettilineità orizzontale che viene 
calcolato dallo stesso software di analisi 
integrando l’angolo con la distanza come 
si fa con la livella 
 
 

 
 

 
 
 
Calcolo utilizzando un foglio di calcolo 
Il calcolo può essere effettuato mediante 
un foglio di calcolo o manualmente, 
dividendo la differenza tra valori misurati 
in mm per la distanza tra le due misure 
sempre in mm, l’angolo risultante sarà 
espresso in radianti, dividendo il risultato 
per 1000 avremo mRadianti o mm/m. 
 
Strumentazione utilizzata 
Per queste misure è stato utilizzato un 
sistema laser interferometrico di nuova 
generazione con raggio di ritorno 
coassiale a quello emesso, per cui il 
retroriflettore può essere molto più 
piccolo di quelli attualmente usati 
(tipicamente 6 o 12 mm contro 24 mm) 
con la conseguenza di avere una ottica 
più leggera e meno ingombrante che è 
più facile da applicare alla parte in 
movimento che si intende misurare. 
Una ulteriore differenza visibile nella 
nuova tecnologia è che non si utilizza 
l’ottica intermedia o interferometro di 
Michelson, ne consegue una estrema 
semplificazione nell’allineamento del 
sistema laser di misura, che non necessita 
più del cavalletto e si può installare sulla 
macchina stessa. 
L’effetto pratico è quello di poter 
facilmente effettuare misure multiple, 
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spostando lo strumento in posizioni 
diverse dello stesso asse, senza dover 
impiegare molto tempo per l’attrezzaggio 
e l’allineamento, tipicamente bastano una 
o due corse per allineare il Laser. 
 

Gianmarco Liotto 
 
Referenze 
1. Charles Wang and Gianmarco Liotto, 
“Measurement of 18 positioning errors 
Using a simple laser Doppler 
displacement meter”, International 
Symposium on Precision Mechanical 
Measurements.(ISPMM’2004)  Aug. 
24~28, 2004,Beijing. China 
2. C.P. Wang, “Laser Doppler 
Displacement Meter” Lasers and 
Optronics, 6 (No.9), pp. 69-71, September 
1987. 
3. C.P. Wang, “Abbe Error and its Effect 
on Position Accuracy of an X/Y Table” 
Motion, 5 (No. 6). Pp. 19-22, 
November/December 1989. 
4. C. Wang & G. Liotto, “A theoretical 
analysis of a body diagonal displacement 
measurement and sequential step 
diagonal measurement” in proceedings of 
the LAMDAMAP Conference, 
Huddersfield, England, July 4, 2003. 
 
Nota 1 
Errore di Abbe: prende il nome da Ernst 
Abbe, chiamato anche errore di seno, e 
descrive l’amplificazione dell’errore 
angolare con la distanza; è tipico nelle 
macchine utensili che utilizzano encoder 

o righe ottiche. ΔL= d* A (L è l’errore di 

lunghezza dovuto all’angolo A, di 
beccheggio o imbardata, moltiplicato per 
la distanza d dal sistema di misura). L Si 
annulla misurando in coincidenza (o 
molto vicino) all’asse del sistema di misura 
(esempio: vite, cremagliere, riga ottica). 
 

Cenni biografici 
Ernst Karl Abbe (23 gennaio 1840 – 14 
gennaio 1905) professore di fisica 
all'Università di Jena e, direttore 
dell'osservatorio astronomico della città 
tedesca ha al suo attivo studi scoperte e 
invenzioni in ottica e matematica e 
pubblicazioni di carattere sociologico. 
Diventò socio di Carl Zeiss e in seguito 
padrone della società Zeiss di Jena, che 
trasformò in cooperativa. 
Abbe non dimenticò le sue origini e si 
fece promotore di numerose iniziative fra 
cui l’introduzione nel 1900 delle otto ore 
di lavoro giornaliero. 
 
Ernst Abbe scrisse nel 1874 nella 
pubblicazione dal titolo: Un Contributo 
alla Teoria del Microscopio e della natura 
della Visione Microscopica  
 
“Se l’errore di parallasse deve essere 
evitato, il sistema di misura deve essere 
posizionato coassiale con lo spostamento 
che deve essere misurato sul pezzo.” 
 

 

 
 



 

STANIMUC NEWS Gennaio 2016 

 

 7 

8° MEETING DELL’ISO/TC 39/WG 12 
“ENVIRONMENTAL EVALUATION OF 
MACHINE TOOLS” ISO14955 
 
Dal 10 al 12 novembre 2015 si è tenuta a 
Porto (Portogallo), presso il CATIM 
(Centro de Apoio Tecnológico à Indústria 
Metalomecânica), l’ottava riunione del 
Gruppo di Lavoro 12 dell’ISO/TC 39, 
dedicato allo sviluppo dello standard 
14955 "Environmental evaluation of 
machine tools". Al gruppo di lavoro 
partecipano delegati dalla Repubblica 
Ceca, Germania, Italia, Giappone, 
Portogallo, Svizzera, Regno Unito. Per 
l’Italia hanno partecipato Iuri Betti (SCM), 
Enrico Annacondia (UCIMU) e Giacomo 
Bianchi (ITIA-CNR, coordinatore del 
corrispondente Gruppo di Lavoro UNI). 
 

 
 
La norma ISO 14955 è strutturata in 5 
parti, descritte nel seguito, con il relativo 
stato di avanzamento: 
1) ISO 14955-1, 2nd Edition: Design 
methodology for energy-efficient 
machine tools (pubblicata nel 2014): è 
stata approvata la pubblicazione di una 
nuova versione, invece degli amendment 
proposti. Votazione estate 2016 per 
approvarla come DIS. Project leader: Ralf 
Reines (TC 39/WG 12 convenor – VDW 
e.V.) 
2) ISO/CD 14955-2: Methods for 
measuring energy supplied to machine 
tools and machine tool components: la 
bozza attuale viene arricchita con 
indicazioni per l’esecuzione di misure su 
motori elettrici e componentistica 
idraulica, proposto dal gruppo di lavoro 

della parte 4. La nuova versione verrà 
proposta come DIS, con votazione nella 
prossima estate. Project leader: Lukas 
Weiss (Inspire AG) 
 

 
3) ISO/WD 14955-3, Principles for 
testing metal-cutting machine tools with 
respect to energy efficiency: è stata 
presentata una prima bozza che, 
integrata, verrà proposta come NWIP, con 
votazione prevista tra marzo e aprile. 
Project leader (se approvato): Adam 
Gontarz (SWISSMEM) 
4) ISO/WD 14955-4, Principles for 
testing metal-forming machine tools with 
respect to energy efficiency: approvata 
come NWIP, verrà integrata con materiale 
su macchine piega tubi e laser e poi 
proposta al TC 39 come DIS, ad inizio 
2016. Project leader: Ulrich Salamon 
(Schuler SMG GmbH + Co. KG) 
5) ISO/WD 14955-5, Principles for 
testing woodworking machine tools with 
respect to energy efficiency: è stata aperta 
la votazione per definire il NWIP. Project 
leader (se approvato): Iuri Betti (SCM-
Group SpA) 
Le parti 1 e 2 sono di validità generale, 
mentre le parti 3, 4 e 5 (e possibili ulteriori 
parti che potrebbero essere sviluppate in 
futuro) sono specifiche per le varie 
tipologie di macchine. 
Per analizzare la norma 14955 possiamo 
far riferimento a diversi scenari applicativi: 
A) un utilizzatore sta esplorando il 
mercato per acquistare una macchina 
operatrice per un caso produttivo definito 
da un produttore, il cosiddetto ”chiavi in 
mano”, e vuole sapere quanta energia 
essa   consuma.  La   norma   deve   allora 
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Flussi energetici che attraversano i confini di una 

macchina utensile, secondo la 14955-2 

 
 
prescrivere come eseguire e documentare 
le misure di consumo di energia, 
tipicamente elettrica e pneumatica. 
Questa situazione è descritta, nella 
14955-2, come “task based testing 
scenario”, in quanto le misure sono 
specifiche per la missione produttiva 
considerata. 
B) un utilizzatore sta interagendo con 
diversi costruttori di macchine per 
acquisirne una, avendo definito che 
tipologie di pezzi vuole lavorare e non un 
singolo caso produttivo. 
In questo caso la norma può indicare ai 
costruttori come fornire indicazioni 
generiche sui consumi energetici di 
diversi modelli di macchine utensili, 
analogamente ai “litri/100km” indicati dai 
costruttori automobilistici per spostamenti 
urbani/extra-urbani/combinati. 
Questa situazione è descritta, nella 
14955-2, come “machine based testing 
scenario”, in quanto la modalità di misura 
andrà definita per la singola tipologia di 
macchina, nelle rispettive parti 3, 4, e 5, e 
non per uno specifico caso produttivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) un costruttore di macchina vuole 
mostrare di aver adottato scelte 
progettuali mirate all’efficienza energetica, 
per quanto reso possibile dalla miglior 
tecnologia disponibile (le “Best Available 
Technologies”). Questo scenario potrebbe 
verificarsi quando la Commissione 
Europea richiederà di assicurare una 
“qualità energetica” per la concessione 
del marchio CE, come richiesto dalla 
direttiva (2009/125/EC) Ecodesign. 
 

 
Per lo scenario C il riferimento è la 14955-
1, mentre gli scenari A e B richiedono, in 
aggiunta, la 14955-2 e la parte specifica 
per la tipologia di macchina considerata: 
per esempio, per una macchina a 
deformazione occorre fare riferimento alla 
14955-4. L’aspetto più delicato è in 
generale la definizione di procedure di 
test “machine based”, data l’estrema 
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variabilità delle diverse tipologie di 
macchine utensili considerate dalla norma. 
Ad oggi, le parti 3, 4 e 5 stanno 
adottando approcci diversi, legati alla 
diversa complessità e variabilità delle 
macchine analizzate e delle rispettive 
lavorazioni eseguite: 
• per le macchine per il legno (parte 
5) la tendenza è definire completamente 
dei cicli di prova, per ogni famiglia di 
macchine, in genere senza effettiva 
asportazione (effettuando il cosiddetto 
“taglio in aria”). Tale approccio è reso 
possibile dalla limitata variabilità delle 
geometrie lavorate (in genere si tratta di 
pannelli) e dal valore modesto delle forze 
di taglio sul legno. 
• per le macchine a deformazione 
plastica (parte 4) la norma definisce cicli di 
test prescrivendo valori dei parametri in 
proporzione alla capacità della macchina 
(per es. la slitta di una pressa deve 
raggiungere, durante la prova, il 70% 
della forza nominale ed il 100% della 
velocità di rapido). Con riferimento ad 
uno scenario di tipo B, la norma propone 
di caratterizzare la macchina senza 
richiedere l’utilizzo di uno specifico 
stampo: le forze di processo vengono 
simulate, se possibile, utilizzando i cilindri 
idraulici del premilamiera o degli estrattori. 
• per le macchine ad asportazione 
per metalli, la parte 3, ancora in fase 
iniziale di sviluppo, non propone cicli di 
test “Machine based”, a causa della 
grande variabilità di macchine (torni, 
centri di lavoro, rettifiche, ecc.) e delle 
rispettive lavorazioni (lavorazioni a 3-5 
assi, fresature, forature, alesature, ecc.). La 
norma, in questo caso, parte dal 
considerare uno scenario di tipo A, “Task 
based”. 
Chiaramente, per i costruttori ed 
utilizzatori europei è importante capire 
cosa potrebbe prescrivere la CE 

nell’ambito dello scenario C: a tal 
proposito il coordinatore del gruppo di 
lavoro, Mr Reines, ha segnalato che la 
Commissione Europea, pur avendo 
ricevuto da CECIMO la proposta di “Self 
Regulatory Measure”, ha aperto un bando 
per lo sviluppo di una misura 
implementativa della Direttiva 
2009/125/EC per diverse tipologie di 
prodotti, tra cui le macchine utensili, 
suggerendo l’adozione di un metodo “a 
punti”. 
Tale approccio richiederebbe ai 
costruttori di macchine, per poter 
commercializzare li prodotto in Europa, di 
raggiungere un punteggio minimo grazie 
all’adozione di misure migliorative dal 
punto di vista energetico, quali quelle 
riportate nell’Annex A della 14955-1. 
 

 
 
Si nota, dalle brevi note esposte, come lo 
sviluppo della norma 14955 stia 
richiedendo un notevole lavoro non solo 
per trattare la grande varietà di macchine 
considerate, ma anche per definire e 
consolidare la metodologia generale, 
data la novità della tematica energetica. E’ 
quindi importante che le aziende 
interessate partecipino attivamente, 
fornendo il loro punto di vista. 
Chi è interessato ad approfondire è 
invitato a contattare 
giacomo.bianchi@itia.cnr.it. 
La prossima riunione, dove verranno 
discusse tutte le parti, si terrà dal 24 al 28 
Ottobre 2016 a Kanazawa, Giappone. 
 

Giacomo Bianchi 
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IL CLUSTER FABBRICA INTELLIGENTE E I 
GRUPPI TEMATICI TECNICO-SCIENTIFICI 
 
Esattamente un anno fa, sulle pagine del 
numero di Gennaio 2015 di questo 
giornale, si parlava di Cluster Tecnologico 
Nazionale Fabbrica Intelligente e della 
sua prima Assemblea Generale che dava 
ufficialmente avvio alle attività tecnico-
scientifiche e strategiche per un 
manifatturiero nazionale più avanzato e 
competitivo nel mercato mondiale. 

 
Un obiettivo che va perseguito attraverso 
sia lo sviluppo di specifici progetti di 
ricerca industriale e formazione sia 
un’attività continua di roadmapping per 
la ricerca e l’innovazione volta a 
descrivere visioni e strategie per il futuro 
del manufacturing italiano indirizzandolo 
verso nuovi sistemi di prodotto, processi e 
tecnologie e sistemi produttivi in grado di 
sfruttare e sviluppare con successo il 
patrimonio unico di risorse offerte dal 
nostro Paese. 
Nel panorama industriale italiano, il 
Cluster Fabbrica Intelligente (CFI) si 
propone come aggregatore di 
competenze accademiche e industriali per 
il settore manifatturiero, pilastro 
fondamentale dell’economia italiana che 
crea benessere, occupazione e sviluppo 
tecnologico. Ad oggi, il Cluster raccoglie 
oltre 300 realtà che operano nel 
manifatturiero, tra imprese di grandi e 
soprattutto medio-piccole dimensioni, 
università, enti di ricerca, università, 
associazioni imprenditoriali e le 7 Regioni 
che hanno formalizzato un Accordo di 
Programma con il MIUR, arrivando così a 

configurare un organismo di 
rappresentanza unico nel suo genere nel 
panorama italiano. 
Il meccanismo di interlocuzione che Il 
Cluster Fabbrica Intelligente ha attivato 
con i Ministeri MIUR e MISE per la 
definizione di politiche per la ricerca e 
l’innovazione rappresenta un efficace 
supporto alla trasformazione tecnologica 
del settore manifatturiero, frutto della 
concertazione con il territorio. 
In questo virtuoso scenario evolutivo, il 
Cluster ha recentemente fatto un ulteriore 
passo verso il ruolo di interlocutore 
strategico-tecnologico del MIUR e del 
MISE, definendo i Gruppi Tematici 
Tecnico-Scientifici (GTTS) e avviando le 
rispettive attività di studio e analisi. 
L’occasione per lanciare i GTTS è stato il 
kick-off meeting, organizzato il dicembre 
scorso presso il Politecnico di Milano, a cui 
hanno partecipato i rappresentanti dei 
Ministeri MIUR e MISE e di Confindustria. 
 

 
 
I Gruppi Tematici Tecnico-Scientifici 
(GTTS), la cui partecipazione è aperta a 
tutti i membri del Cluster, costituiscono la 
modalità organizzativa implementata dal 
CFI per integrare visioni, programmi e 
azioni delle componenti industriale e 
accademica sul futuro del settore 
manifatturiero italiano e per poter 
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implementare il meccanismo di 
consultazione e interazione con i Ministeri. 
“La manifattura è l’elemento propulsore 
della nostra economia – ha affermato nel 
corso dell’incontro Gianluigi Viscardi, 
Presidente di CFI – e dobbiamo 
impegnarci affinché sia sempre più 
competitiva: il nostro Paese deve 
continuare a essere protagonista sulla 
scena internazionale. 

 

 
 

Il perseguimento di tale obiettivo sarà 
facilitato se lavoreremo tutti insieme, 
imprenditori fra di loro e con le università 
e gli enti di ricerca, e se veicoleremo 
costruttivamente alle Istituzioni 
competenti contenuti e indicazioni sui 
trend tecnologici e produttivi, nonché sui 
fabbisogni. 
Internet delle cose, big data, realtà 
virtuale, cloud technology, automazione: 
sono alcune delle tecnologie del futuro 
già in fase di sviluppo nel mondo e 
devono essere sviluppate e implementate 
nelle nostre aziende.” 
“Il documento di “Roadmap per la Ricerca 
e l’Innovazione”, ufficialmente 
consegnato nel dicembre 2014 ai 
rappresentanti  del  MIUR  e  del  MISE  in  

 
occasione della prima Assemblea 
Generale del CFI – ha aggiunto Tullio 
Tolio, Presidente del Comitato Tecnico 
Scientifico di CFI, durante lo stesso evento 
- traccia la strada sul futuro del 
manifatturiero, cercando di individuare le 
linee di sviluppo che rispondono alle 
caratteristiche e peculiarità del sistema 
produttivo italiano. 
Tale Roadmap, periodicamente 
aggiornata, è stata definita seguendo un 
duplice approccio: top-down e bottom-up. 

 

 
 
Bisognerà farlo secondo un approccio di 
economia circolare i cui benefici si 
possono riassumere in: nuovi posti di 
lavoro, tecnologie efficienti ed efficaci, 
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miglioramento dell’ambiente, risparmio 
energetico, benefici politici”. 
In pratica, il gruppo di lavoro che ha 
preparato tale documento, ha analizzato 
quei megatrend a livello mondiale che 
hanno un impatto sul manifatturiero e 
non solo (il cambiamento demografico, il 
cambiamento climatico, la scarsità delle 
risorse, i nuovi mercati emergenti e 
l’accelerazione dell’avanzamento 
tecnologico) e, al tempo stesso, ha messo 
a fattor comune le tematiche specifiche di 
ricerca e innovazione, cioè idee di 
sviluppo e progetti proposti dalle aziende 
che manifestano una propria volontà di 
investimento. Da questo approccio sono 
nate le priorità di ricerca e innovazione su 
cui bisogna intervenire con le tecnologie 
abilitanti, identificate attraverso l’analisi di 
tutte le roadmap nazionali e 
internazionali presenti in Europa e nel 
mondo. 
 

 
 
La sintesi di questa attività di 
roadmapping è rappresentata dalle 7 
linee di intervento per il manifatturiero 
italiano a cui corrispondono le azioni 
operative di altrettanti Gruppi Tematici 
Tecnico-Scientifici.” 
Ciascun Gruppo svolgerà attività di studio 
e monitoraggio scientifico e tecnologico, 
focalizzando le seguenti tematiche: 

Sistemi per la produzione personalizzata, 
Strategie, metodi e strumenti per la 
sostenibilità industriale, Sistemi per la 
valorizzazione delle persone nelle 
fabbriche, Sistemi di produzione ad alta 
efficienza, Processi produttivi innovativi, 
Sistemi di produzione evolutivi e adattativi, 
Strategie e management per i sistemi 
produttivi di prossima generazione. 

 
Gli obiettivi a breve-medio termine di 
ciascun GTTS sono: promuovere un 
processo di analisi dello stato dell’arte 
scientifico e industriale, anche attraverso il 
monitoraggio dei progetti attivi sulla 
tematica e delle infrastrutture esistenti per 
le linee di intervento individuate nella 
Roadmap; raccogliere e organizzare 
tematiche di ricerca e innovazione in 
appropriati progetti che colleghino 
opportunamente le proposte espresse dai 
soci del Cluster; contribuire a specificare le 
tematiche su cui focalizzare le attività 
della ricerca e dell’innovazione a supporto 
del manifatturiero. 
Il Presidente Viscardi ha anche 
sottolineato il forte impegno, a titolo 
completamente gratuito, e la grande 
volontà di costruire tutti insieme il futuro 
del manifatturiero italiano espressi dalle 
varie aziende, università ed enti di ricerca 
rappresentati in ciascun Gruppo; un 
impegno che verrà profuso per questa 
iniziativa strategica per il Paese, rispetto 
alla quale i Ministeri sono pronti a 
recepirne i risultati e a definire le azioni 
conseguenti. All’incontro hanno preso 
parte attiva i rappresentanti dei Ministeri 
MIUR e MISE che hanno evidenziato 
l’importante ruolo dei Cluster nelle 
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politiche di sviluppo tecnologico e 
industriale del Governo. “CFI è la migliore 
rappresentazione che ci si sarebbe potuti 
aspettare – ha affermato Mario Calderini, 
professore del Politecnico di Milano e 
Consigliere per le politiche della ricerca 
del MIUR - ed è stato capace di creare 
un’ampia e diversificata platea di 
stakeholder in grado di legittimare le 
proposte che il Cluster avanza al 
Ministero.” 

 

 
 

Gli ha fatto eco Stefano Firpo, Direttore 
Generale per la politica industriale, la 
competitività e le PMI del MISE, 
affermando che ”grazie al grande lavoro 
di roadmapping svolto dal CFI, il Ministero 
intende avvalersi del Cluster sia nella 
progettazione dei nuovi bandi sia nella 
realizzazione concreta delle attività 
progettuali. Invito, quindi, il CFI a 
continuare questa attività di 
interlocuzione strutturata con i Ministeri.” 
I due autorevoli rappresentanti del MIUR 
e del MISE hanno, inoltre, sottolineato che 
il supporto e il contributo del Cluster sarà 
tanto più efficace quanto più inclusivo 
sarà rispetto alle aziende manifatturiere 
italiane. 
 

Ernesto Imperio 

PRESIDENZA CECIMO A LUIGI 
GALDABINI 
 
Luigi Galdabini, presidente UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE, è stato eletto 
presidente del CECIMO, l’associazione 
europea delle industrie della macchina 
utensile che riunisce 15 associazioni 
nazionali di costruttori di macchine 
utensili, in rappresentanza di circa 1500 
imprese che realizzano il 39% della 
produzione mondiale di settore. 
 

 
 
La carica di presidente CECIMO, conferita 
a Luigi Galdabini nel corso dell’Assemblea 
Generale CECIMO, tenutasi il 3 dicembre 
2015 a Bruxelles, avrà durata di due e 
arriva a conclusione di un percorso che 
ha visto il presidente UCIMU guidare il 
Comitato Tecnico di CECIMO dal giugno 
2013. 

 

 

Classe 58, Luigi Galdabini, anche 
presidente della Galdabini Spa, società 
leader nella produzione di macchine 

http://www.cecimo.eu/site/
https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.macchineutensilinews.it/files/2015/12/galdabini-ucimu.jpg&imgrefurl=http://www.macchineutensilinews.it/2015/12/09/cecimo-galdabini-succede-a-uring/&h=399&w=589&tbnid=9gJWnhUYdcnBTM:&docid=dFqOe5y1gtLlRM&ei=fpOgVr2eJYmJUd6CsTA&tbm=isch&ved=0ahUKEwi91dqUu7rKAhWJRBQKHV5BDAYQMwgvKA8wDw
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utensili e apparecchiature di collaudo, e 
vicepresidente dell’UNIVA, Unione 
Industriali di Varese, raccoglie la 
prestigiosa eredità di presidente CECIMO 
da Jean-Camille Uring, che ha guidato 
l’associazione nell’ultimo biennio 
ottenendo numerosi importanti risultati, 
non ultimo il successo di EMO MILANO 
2015, la mostra mondiale dell’industria 
della macchine utensile, conclusasi 
nell’ottobre scorso con numeri da record. 

 

 
 

Jean-Camille Uring ha dichiarato: “Il 
presidente Luigi Galdabini in questi anni 
di lavoro al nostro fianco ha dimostrato di 
avere tutte le qualità e le conoscenze 
necessarie a proseguire il lavoro svolto 
dall’associazione accrescendo le attività in 
essere e guidando lo sviluppo prossimo”. 
“Il settore europeo della macchina 
utensile – ha affermato Luigi Galdabini - si 
muove verso l'adozione di tecnologie 
innovative come la produzione 
intelligente, l’additive manufacturing, i big 
data e l’internet delle cose, soluzioni che 
impattano in maniera sempre più 
considerevole sulla produzione industriale 
e sui suoi servizi, ponendo le basi per 
fabbriche evolute e proiettate verso il 
futuro”. 
“Questo sviluppo – ha proseguito il neo 
presidente Galdabini – si riflette nelle 
attività di CECIMO che esorta i 
responsabili politici dell'UE a delineare 
condizioni favorevoli alla digitalizzazione 
del settore e allo sviluppo di tecnologie di 
produzione che aumentino la 

competitività dell'industria europea nel 
suo insieme”. 

 

 
 

“È chiaro che l'innovazione è e sarà il 
motore della crescita del settore– ha 
proseguito Galdabini - e la mancanza di 
investimenti in produzione è l’ostacolo 
maggiore. Per questo crediamo che i 
responsabili delle decisioni dell'UE 
debbano utilizzare il Fondo europeo per 
gli investimenti strategici per finanziare 
programmi di sostegno utili ad accelerare 
il "trasferimento tecnologico" e ad 
affrontare il problema del sotto-
investimento. 
"L'Europa non può permettersi di restare 
indietro nel campo delle nuove 
tecnologie industriali. Farò in modo che la 
produzione e la reindustrializzazione 
restino in cima alle priorità di politica 
economica dell'UE anche perché 
abbiamo bisogno di un ambiente 
imprenditoriale favorevole alla crescita 
dell'industria europea delle macchine 
utensili in tutto il mondo" – ha concluso 
Luigi Galdabini. 
 

Ufficio Stampa 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 

http://www.cecimo.eu/site/
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UCIMU: INCREMENTI A DUE CIFRE PER 
LA M.U. ITALIANA NEL 2015 
 
Si chiude in modo decisamente positivo il 
2015 per l’industria italiana della 
macchina utensile che registra incrementi 
a doppia cifra per quasi tutti i principali 
indicatori economici. Positive anche le 
previsioni per il 2016 che vedrà allungarsi 
il trend favorevole. 
 

 
Questo lo scenario illustrato questa 
mattina dal presidente Luigi Galdabini, in 
occasione della conferenza stampa di fine 
anno di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE.  
Come emerge dai dati di preconsuntivo 
elaborati dal Centro Studi & Cultura di 
Impresa di UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE, nel 2015, la produzione è 
cresciuta a 5.430 milioni di euro, 
segnando un incremento del 12,2% 
rispetto all’anno precedente. 
Questo risultato è stato reso possibile sia 
dal positivo andamento delle esportazioni 
sia da quello delle consegne dei 
costruttori sul mercato italiano, a 
conferma della ripresa degli investimenti 
avviata già nel 2014. 
Decisamente rilevante la crescita del 
consumo italiano di macchine utensili che 
si è attestato a 3.595 milioni di euro, 
segnando un incremento del 31,3% 
rispetto all’anno precedente. 
Il risveglio della domanda di sistemi di 
produzione ha premiato sia le consegne 

dei costruttori, salite a 1.920 milioni di 
euro, il 21% in più rispetto all’anno 
precedente, sia le importazioni cresciute, 
del 45,5%, a 1.675 milioni. 
Dopo la battuta d’arresto segnata lo 
scorso anno, nel 2015 le esportazioni 
sono tornate a crescere in modo deciso, 
registrando un incremento del 7,9%, a 
3.510 milioni di euro.  
Secondo l’elaborazione UCIMU sui dati 
ISTAT, nei primi otto mesi dell’anno 
(ultima rilevazione disponibile), principali 
paesi di destinazione del made in Italy di 
settore sono risultati: Stati Uniti 248 
milioni (+10,8%), Cina 232 milioni (+0,5%), 
Germania 227 milioni (+7,1%), Russia 133 
milioni (+38,1%), Francia 114 milioni 
(+23,5%), Polonia 77 milioni (+21,3%), 
Regno Unito 77 milioni (+88,2%), Turchia 
63 milioni (-15%), Spagna 61 milioni 
(+12,1%), India 57 milioni (-0,3%). 
 

 
La ripresa del mercato interno ha 
inevitabilmente attratto l’attenzione delle 
imprese italiane che hanno orientato 
parte delle risorse, prima tutte profuse 
oltreconfine, al territorio nazionale. A 
conferma di ciò il rapporto export su 
produzione, ridimensionato in appena 
due anni al 64,6% (contro il 75,4% del 
2013). 
Anche il 2016 sarà un anno favorevole 
per l’industria italiana di settore che, 
secondo le previsioni, vedrà un 
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incremento per tutti i principali indicatori 
economici. 
La produzione si attesterà a 5.820 milioni 
di euro (+7,2%), avvicinandosi così al 
valore record di 6 miliardi di euro 
registrato nel 2008. 
Le esportazioni saliranno, del 6,6%, a 
3.740 milioni.  Proseguirà anche il trend 
positivo del consumo che, atteso in 
crescita dell’8,8%, arriverà a 3.910 milioni 
di euro, trainando sia le consegne dei 
costruttori che raggiungeranno quota 
2.080 milioni di euro (+8,3%) sia le 
importazioni attese a 1.830 milioni 
(+9,3%).  
Luigi Galdabini, presidente UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE, ha così 
commentato: “Il 2015 è stato un anno 
positivo per l’industria italiana della 
macchina utensile che ha saputo sfruttare 
appieno la ripresa del consumo e il 
miglioramento del contesto interno e 
internazionale, registrando incrementi per 
tutti i principali indicatori. D’altra parte, 
EMO MILANO 2015, da un lato, e i 
provvedimenti di politica industriale 
previsti dalle autorità di governo, dall’altro, 
hanno ulteriormente spinto la ripresa 
rendendola più forte e salda”. 
 

 
 
A questo proposito - ha continuato 
Galdabini - accogliamo con favore 
l’inserimento in Legge di Stabilità del 
provvedimento di Superammortamento, 
richiesto alle autorità di governo proprio 
in occasione di EMO MILANO 2015, che 

permette l’ammortamento del 140% del 
macchinario acquistato. 

 
 

 
 
 

Chiediamo però che sia introdotto un 
emendamento al testo attualmente in 
discussione affinché questa misura possa 
essere applicata a tutti i macchinari 
ordinati (anziché consegnati come 
prevede il testo attuale) entro il 31 
dicembre 2016, e consegnati entro il 30 
giugno 2017. A garanzia della correttezza 
delle operazioni occorre prevedere - 
spiega Luigi Galdabini - che l’ordine sia 
accompagnato da acconto tracciato o da 
pagamento con canoni di locazione 
finanziaria per almeno il 20% del valore 
dell’investimento”. 
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“Con questa proposta - ha concluso 
Galdabini - sarebbe distribuito in modo 
più equo, tra costruttori e importatori, il 
beneficio derivante dalla misura che, 
attualmente, avvantaggia maggiormente, 
almeno nella fase finale, gli importatori e i 
distributori che forniscono beni pronta 
consegna rispetto alle Pmi italiane 
abituate a lavorare su commessa e 
prodotti fortemente personalizzati, la cui 
produzione si protrae generalmente per 
diversi mesi”. 
 

 
“Detto ciò, occorre comunque ribadire la 
necessità di misure capaci di sostenere, in 
modo strutturato, il rilancio del mercato 
domestico e del manifatturiero italiano 
che, ad oggi, sta operando con sistemi di 
produzione spesso obsoleti. 
 

 
 
Complementare a Superammortamento e 
alla Nuova Sabatini, già rifinanziata per 
tutto il 2016, dovrebbe essere la revisione 
dei coefficienti di calcolo degli 
ammortamenti, fermi al 1988”. 

 

 
 
“D’altro canto - ha concluso Galdabini - la 
ripresa dei consumi di macchine utensili 
in Italia non è tema di interesse per i soli 
costruttori ma, al contrario, è e deve 
essere sempre di più tra le priorità del 
paese, la cui industria manifatturiera 
opera con tecnologie di produzione 
sempre più datate e meno performanti. 
Per evitare la perdita di competitività del 
nostro sistema paese, occorre pensare a 
un sistema di incentivi alla sostituzione dei 
macchinari obsoleti. Il provvedimento, 
che ha accolto il favore del viceministro 
Calenda, potrebbe evidentemente dare 
una scossa al consumo di macchinari ma 
soprattutto favorirebbe l’ormai necessario 
ammodernamento degli impianti 
produttivi in risposta alle esigenze di 
maggiore produttività delle imprese e di 
adeguamento alle normative sempre più 
stringenti in materia di risparmio 
energetico e miglioramento degli 
standard di sicurezza sul lavoro”. 

 
 

Ufficio Stampa 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 
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LE NUOVE NORME PUBBLICATE NEL 
PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 
(SELEZIONE) 
 
 
 

Acustica e vibrazioni 
 
UNI EN ISO 28927-5:2015 
Macchine utensili portatili - Metodi di 
prova per la valutazione dell'emissione 
vibratoria  - Parte 5: Trapani e trapani a 
percussione 
 

 
 

 
UNI EN ISO 5349-2:2015 
Vibrazioni meccaniche - Misurazione e 
valutazione dell'esposizione dell'uomo alle 
vibrazioni trasmesse alla mano - Parte 2: 
Guida pratica per la misurazione al posto 
di lavoro 
 
UNI EN ISO 9295:2015 
Acustica - Determinazione dei livelli di 
potenza sonora ad alta frequenza emesso 
dalle macchine e apparecchiature 
 
UNI ISO 13379-2:2015 
Monitoraggio e diagnostica dello stato 
delle macchine - Tecniche 
d’interpretazione dei dati e per la 
diagnostica - Parte 2: Applicazioni basate 
sui dati 
 
 
 

Ergonomia 
 
Nessuna nuova norma 

 

 
 

Macchine utensili 
 

UNI ISO 13041-5:2015 
Prescrizioni di collaudo per torni a 
comando numerico e centri di tornitura - 
Parte 5: Accuratezza di avanzamenti, 
velocità e interpolazioni 
 
 

 
 

 
 

Utensili 
 

Nessuna nuova norma 
 
 

Sicurezza 
 

UNI EN ISO 13850:2015 
Sicurezza del macchinario - Funzione di 
arresto di emergenza - Principi di 
progettazione 
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UNI ISO 230-7:2015 
Codice di prova per le macchine utensili - 
Parte 7: Accuratezza geometrica degli assi 
di rotazione 
 

 
 
 

UNI EN ISO 14120:2015 
Sicurezza del macchinario - Ripari - 
Requisiti generali per la progettazione e la 
costruzione di ripari fissi e mobili 
 
UNI EN ISO 14123-1:2015 
Sicurezza del macchinario - Riduzione dei 
rischi per la salute derivanti da sostanze 
pericolose emesse dalle macchine - Parte 
1: Principi e specifiche per fabbricanti di 
macchine 
 

Ernesto Imperio 
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