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La 30a edizione della Biennale della Macchina Utensile è stata 
proprio una bella manifestazione fieristica! Bella perché, a parte 
i numeri a consuntivo che sono stati molto soddisfacenti, si è 
respirata un’aria di innovazione tecnologica a tutto tondo, con 
una netta percezione di ottimismo tra gli espositori e i visitatori. 
Chi, per varie ragioni, ha avuto modo di essere in fiera tutti i 
giorni ha potuto assaporare meglio questa atmosfera positiva. 
Soluzioni e prodotti innovativi esposti negli stand, visitatori 
realmente interessati alle novità tecnologiche, studenti 
universitari e di istituti tecnici visibilmente affascinati da 
tecnologie sempre più “smart”, ricco programma convegnistico. 
 

 

Questi gli ingredienti del successo della 30a BI-MU, tutti 
accomunati da un filo conduttore: l’Industria 4.0, il paradigma 
della Fabbrica Intelligente, vede gli attori principali pronti e attivi 
verso una fabbrica completamente interconnessa, a beneficio 
soprattutto delle piccole e medie imprese. 
STANIMUC ha dato il suo contributo organizzando un 
convegno incentrato sugli aspetti normativi delle macchine 
utensili, in relazione a sicurezza e risparmio energetico, di cui si 
darà ampio spazio in questo numero del nostro periodico. 
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OTTIMO BILANCIO PER 30.BI-
MU/SFORTEC INDUSTRY 
 
Si è chiusa, sabato 8 ottobre, 30.BI-
MU/SFORTEC INDUSTRY, biennale della 
macchina utensile, robotica, automazione, 
tecnologie ausiliarie, subfornitura e servizi 
per l’industria, che, nei 4 padiglioni (9, 11, 
13, 15) di fieramilano Rho, ha presentato 
l’offerta di 1.076 imprese, il 41% delle 
quali straniere in rappresentanza di 33 
paesi, per una superficie totale di 90.000 
metri quadrati. 
Il bilancio della mostra promossa da 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE è 
decisamente positivo, come testimoniano 
i dati di accesso: la manifestazione ha 
registrato 62.576 visite. Di queste, 59.554 
sono state effettuate da professionisti, il 
6% in più rispetto a quelle registrate in 
occasione dell’edizione precedente. 3.022 
sono risultati gli studenti accreditati, 
contro i 5.714 dell’edizione 2014, poiché 
l’accesso alle scuole è stato possibile solo 
su invito e secondo il programma previsto 
dall’iniziativa PIANETA GIOVANI che ha 
permesso, alle classi accreditate, la visita 
guidata nei padiglioni. 
 

 
 
Nel calcolo delle visite da parte dei 
professionisti rientrano i 2.418 ingressi 
effettuati da operatori stranieri 
provenienti da 75 nazioni. 
Il dato risulta del 17% superiore rispetto a 
quello registrato in occasione della 
precedente edizione di BI-MU. 
All’incremento ha certamente contribuito 

l’iniziativa, organizzata da UCIMU-SISTEMI 
PER PRODURRE, Ministero Sviluppo 
Economico e Ice-Agenzia, grazie alla 
quale una ventina di delegazioni estere, 
per un totale di circa 200 operatori, sono 
state invitate a visitare la biennale della 
macchina utensile. 
Oltre 2.000 gli incontri effettuati agli 
stand tra operatori e espositori. 

 

 
 

Al di là dei numeri decisamente 
soddisfacenti, 30.BI-MU/SFORTEC 
INDUSTRY sarà ricordata per 
l’autorevolezza e la completezza delle 
soluzioni in mostra. 
Oltre alla tradizionale offerta 
internazionale di macchine utensili, robot, 
automazione, tecnologie ausiliarie, BI-MU 
ha infatti proposto un viaggio inedito tra 
tecnologie additive, Industria 4.0, sistemi 
di potenza fluida, meccatronica, 
tecnologie presentate nelle aree di 
innovazione: Additive in Manufacturing, 
Potenza Fluida, Focus Meccatronica, Il 
Mondo della Finitura delle Superfici e 
SFORTEC INDUSTRY che hanno fatto da 
corollario all’esposizione tradizionale. 
Promosso da UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE, CIS-Comitato Interassociativo 
Subfornitura e Anfia, Associazione 
Nazionale Filiera Industria Automobilistica, 
ed in collaborazione con CDO- 
Compagnia delle Opere, SFORTEC 
INDUSTRY, nuova interpretazione del 
salone   della   subfornitura  tecnica  e  dei  
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servizi per l’industria, è andato in scena da 
giovedì a sabato. 
“Di fatto - ha affermato Massimo 
Carboniero, presidente di UCIMU-SISTEMI 
PER PRODURRE - la manifestazione, che 
ha ricevuto la visita del presidente di 
Confindustria, Vincenzo Boccia, 
intervenuto all’inaugurazione, e del 
sottosegretario al Ministero dello Sviluppo 
Economico con delega 
all’Internazionalizzazione, Ivan Scalfarotto, 
ha presentato una interessante 
panoramica dei trend tecnologici che 
caratterizzano il settore, evidenziando poi 
le possibili applicazioni riguardanti il tema 
di “Industria 4.0””. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricco e vario è stato il programma di 
convegni, workshop e incontri proposto 
dal cartellone di Quality Bridge. I 12 
appuntamenti previsti nei 5 giorni di 
mostra hanno coinvolto 660 operatori. 
Così come particolarmente apprezzata è 
stata l’iniziativa di PIANETA GIOVANI che 
ha permesso alle scuole accreditate di 
visitare la mostra accompagnate da 
giovani tutor impegnati a illustrare le 
tecnologie esposte. 
Oltre un centinaio i giornalisti che si sono 
accreditati in sala stampa e che hanno 
raccolto informazioni, approfondimenti, 
testimonianze, anche dirette, agli stand 
degli espositori che, per questa edizione 
di BI-MU, hanno  potuto   contare  su  una  
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serie (oltre 50 alcuni gratuiti e altri a 
pagamento) di servizi e iniziative 
promozionali davvero inedite.  
Il racconto puntuale della manifestazione, 
degli eventi e delle tecnologie esposte è 
stato affidato a TG 30.BI-MU, il 
telegiornale con due edizioni quotidiane, 
realizzato da Tecnologie Meccaniche e 
diffuso in fiera e attraverso i siti di bimu.it, 
techmec.it e ilsussidiario.net, partner 
dell’iniziativa.  
Con l’obiettivo di favorire il contatto tra 
espositori, operatori esteri e giornalisti è 
stato pensato l’International Networking 
Event che, allestito nel Centro Servizi di 
fieramilano Rho, ha visto la 
partecipazione di oltre 500 persone. 

Musica, cena informale e tanti contatti 
sono stati gli ingredienti della serata che  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musica, cena informale e tanti contatti 
sono stati gli ingredienti della serata che 
ha incontrato l’apprezzamento degli 
ospiti italiani e esteri. 
 

 
 
“D’altra parte - ha concluso il presidente di 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE Massimo 
Carboniero - la  manifestazione si è  svolta  
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in un clima positivo in virtù 
dell’andamento favorevole del mercato 
italiano e delle aspettative riposte nelle 
misure previste dal Piano Nazionale 
Industria 4.0 che farà parte della Legge di 
Stabilità 2017”. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Siamo certi - ha aggiunto Alfredo Mariotti, 
direttore generale di UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE - che l’operatività di 
provvedimenti quali Superammortamento 
al 140%, Iperammortamento al 250% e 
Nuova Sabatini, anche per il prossimo 
anno, saranno un ulteriore stimolo alla 
già vivace domanda italiana di macchinari 
e tecnologia, come testimonia il grande 
afflusso di visitatori che sono giunti a BI-
MU anche sabato, ultimo giorno di 
mostra”. 
 

Ufficio Stampa 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 
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CONVEGNO STANIMUC. LE NORME 
TECNICHE AL SERVIZIO DELLE 
IMPRESE INNOVATIVE 
 
Come da anni succede in occasione dei 
principali eventi fieristici nazionali dedicati 
alla macchina utensile e ai sistemi per 
produrre, anche nel corso di BI-MU 2016 
l’associazione STANIMUC ha organizzato, 
nella sala Scorpio del moderno Centro 
Congressi Stella Polare di fieramilano Rho, 
un interessante convegno dal titolo “Le 
norme tecniche al servizio delle imprese 
innovative”. 
I lavori sono stati aperti dal Presidente di 
STANIMUC, Giulio Maria Giana, che ha 
sottolineato  il  grande  interesse  dei  temi  

 

 
 
trattati dai qualificati speaker, soprattutto 
in un momento storico dell’industria 
manifatturiera, come quello attuale, che 
vede le imprese particolarmente 
impegnate, da un lato a garantire la 

massima sicurezza degli ambienti di 
lavoro, dall’altro, ad aumentare la 
competitività della propria azienda anche 
attraverso una attenta ottimizzazione dei 
consumi energetici delle risorse 
produttive. 
 

 
Si tratta di aspetti che sono oggetto di 
una intensa attività normativa, a livello 
mondiale, europeo e nazionale, tesa a 
favorire una corretta progettazione delle 
risorse e una efficiente gestione delle 
stesse negli ambienti di fabbrica. 
In generale, per essere profittevoli occorre 
operare sulle opportunità, riducendo 
rischi e costi e aumentando il valore 
aggiunto. 
A questo scopo le aziende hanno a 
disposizione molti strumenti di analisi, 
studio e sviluppo, ma alla base di ogni 
attività di impresa vi sono le norme. 
In particolare, le norme tecniche 
rappresentano e consolidano lo stato 
dell’arte e sono uno strumento 
indispensabile per definire un linguaggio 
comune, diffondere la conoscenza, 
stabilire una competizione corretta e 
rapporti contrattuali chiari. 
La normazione svolge, quindi, un ruolo di 
primaria importanza perché crea valore 
costruendo un sistema di regole condiviso 
e efficace, capace di ridurre l’incertezza e 
la complessità che caratterizza i sistemi 
economici e sociali attuali. 
Perché ciò si realizzi le norme devono 
essere chiare e dinamiche, capaci di 
favorire e sostenere l’innovazione 
tecnologica e di rispondere alle esigenze 
mutevoli del mercato. 
In questa visione dell’attività di 
normazione, al tempo  stesso  generale  e  
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specifica, si inserisce il convegno di 
STANIMUC che ha voluto soffermarsi 
proprio sui temi della sicurezza, della 
validazione delle prestazioni e del 
risparmio energetico, con particolare 
riferimento alle macchine più evolute.  
Qui di seguito vengono presentate 
alcune sintesi degli interventi degli 
speaker. 
 
 
Alessandra Russo (UNI): L’attività di 
normazione nella commissione macchine 
utensili. 
Nonostante quello delle macchine utensili 
sia un settore consolidato, anche dal 
punto di vista della normazione, continua 
ancora oggi a essere oggetto di 
trasformazioni e modifiche che 
rispondono alla domanda di un mercato 
in continua evoluzione dove flessibilità e 
versatilità diventano caratteristiche 
prioritarie. 
E’ il caso delle lavorazioni multitasking o 
di macchine customizzate sulle esigenze 
del singolo utente che vengono 
progettate a fronte della richiesta di una 
linea produttiva specifica o macchine in 
qualche misura "personalizzate”. 
Guardando  al futuro, è  possibile   notare 

come diverse siano le innovazioni 
tecnologiche che si stanno sviluppando 
nel mercato delle macchine utensili, a 
partire dalla disponibilità di nuovi 
materiali, dall’applicazione di formulazioni 
micro e nano e dai nuovi metodi di 
lavorazione della materia, nonché 
dall’applicazione di tecnologie additive 
alle lavorazioni “classiche” di queste 
macchine utensili e dalla ricerca nel 
campo dell’automazione con lo sviluppo 
di robot e dispositivi-sistemi robotici. 
Elementi che obbligatoriamente 
influenzano l’evoluzione del settore. 
E’ proprio di questi e altri temi che si sta 
occupando la normativa tecnica che 
governa il settore delle macchine utensili. 
In particolare, i Comitati Tecnici ISO/TC 39 
Machine Tools, ISO/TC 299 Robotics, 
ISO/TC 261 Additive manufacturing, 
ISO/TC 29 Small tools e  CEN/TC 143 
Machine tools - Safety si occupano di 
definire caratteristiche prestazionali e di 
efficienza energetica, requisiti di sicurezza 
e prescrizioni per prove e collaudi delle 
macchine utensili e di elaborare norme su 
robot e automazione e sull’integrazione 
fra macchine e nuove tecnologie di 
produzione. 
A livello nazionale l’attività di normazione 
per le macchine utensili è seguita dalla 
Commissione UNI “Macchine utensili” 
della quale fanno parte numerosi 
stakeholder (fabbricanti e distributori, 
produttori e utilizzatori, progettisti, 
organismi per la sicurezza sul lavoro, enti 
o istituzioni di ricerca) che partecipano 
con il know-how dei propri esperti 
all’elaborazione dei documenti tecnici 
internazionali di riferimento per il settore 
– le norme. 
Il fatto che una macchina utensile sia 
progettata, costruita e “gestita” in 
conformità alla  normativa   tecnica  può  
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essere un elemento fondamentale che 
influisce direttamente sul suo valore in 
fase di offerta sul mercato europeo e 
internazionale, per facilitare il rispetto 
delle leggi, per limitare gli incidenti per gli 
utenti e gli incidenti sul lavoro. 
La normativa tecnica delle macchine 
utensili si è sempre occupata di definire i 
principali aspetti tecnici di prestazione e 
sicurezza applicabili al settore e ciò ha 
indubbiamente fornito enormi benefici. 
Questi risultati potranno essere mantenuti 
anche in futuro solo se si continuerà ad 
aggiornare lo “stato dell’arte” definito 
nelle norme tecniche del settore e quindi 
se si riuscirà a collegare l’innovazione 
tecnologica delle macchine utensili alla 
normativa tecnica che la dovrà 
comprendere e includere. 
Sarà necessario disporre di norme 
tecniche a supporto del processo di 
internazionalizzazione del settore oggi 
indispensabile per il mantenimento della 
competitività. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luciano di Donato e Alessandra Ferraro 
(INAIL DIT): Macchine non marcate CE. 
Nuovo software INAIL per la valutazione 
dei rischi 
Il laboratorio macchine e attrezzature di 
lavoro di INAIL DIT sta ultimando un 
software denominato “Rischi meccanici” 
con l’obiettivo di fornire una guida alla 
valutazione     della     conformità       della 
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attrezzatura di lavoro ai requisiti di 
sicurezza dell’allegato V parte I del D.lgs. 
81/08 e s.m.i. “Requisiti generali 
applicabili a tutte le attrezzature di lavoro”. 
Detta valutazione è richiesta ai datori di 
lavoro che mettono a disposizione 
attrezzature costruite in assenza di 
disposizioni legislative e regolamentari di 
recepimento delle direttive comunitarie di 
prodotto e per quelle messe in servizio 
antecedentemente a dette disposizioni, ai 
sensi dell’art. 70 comma 2 del d.lgs. 81/08. 
Il software è stato strutturato in una 
check-list compilabile on-line che sviluppa 
i punti della parte I dell’allegato V del 
D.lgs. 81/08. Preliminarmente all’utilizzo 
di questa check-list deve essere eseguita  
la valutazione dei rischi dell’attrezzatura 
sulla quale si intende eseguire la 
valutazione di conformità all’allegato V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I punti dell’allegato V, infatti, trattano 
differenti tipologie di rischi, ad esempio il 
rischio di contatto con parti 
dell’attrezzatura calde o fredde, il rischio 
correlato a una non adeguata 
illuminazione della zona di lavoro, il 
rischio di contatto con elementi mobili di 
trasmissione e di lavorazione che possono 
essere applicabili o meno a seconda della 
macchina in oggetto, non tutti pertinenti 
(assenti o trascurabili) all’attrezzatura in 
esame. La compilazione stessa della 
check-list, guidata attraverso alert e punti 
di informazione, nonché il contenuto del 
report su cui saranno registrati i dati della 
compilazione, costituiranno un 
riferimento per l’eventuale adozione di 
misure di eliminazione o mitigazione dei 
rischi sulla macchina o attrezzatura di 
lavoro in analisi. 
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Luca Landi (Università di Perugia): La 
sicurezza delle macchine utensili 
multimodali  
In questa memoria si affronterà un tema 
di attualità per la sicurezza delle 
macchine: la sicurezza delle macchine 
utensili con assi verticali od inclinati 
sottoposti a gravità. Questa tema riprende 
e completa quanto scritto in Stanimuc 
News 2/2016. 
Come di vede in figura 1, ripresa da un 
report della tedesca DGUV, molte 
macchine ad oggi hanno degli assi 
verticali o inclinati che sono direttamente 
sottoposti dalle forze di gravità. 
Dal punto di vista della sicurezza, infatti, 
nel momento in cui si abbia un asse 
orizzontale la sua de-energizzazione lo 
porta in uno stato sicuro, principio di 
sicurezza presente anche nella ISO 13849-
2. La stessa cosa non si può dire per un 
asse verticale (o inclinato) per cui le forze 
di gravità possono portare a dei 
movimenti inattesi dello stesso nello stato 
de-energizzato. 
Già nel già citato report DGUV e in uno 
dell’IFA (relativo ai drive di sicurezza) si fa 
esplicito riferimento a questi assi verticali 
sottoposti alla gravità evidenziandone 
due aspetti critici principali: 
1. Il comportamento di questi assi a 
seguito della mancanza dell’energia 
elettrica o comunque della fonte di 
alimentazione con la presenza 
dell’operatore nella zona pericolosa, 
2. le problematiche relative alla 
sicurezza qualora si abbia il 
malfunzionamento di questo asse con la 
contemporanea presenza di operatori. 
Questi problemi sono sempre più presenti 
nelle macchine odierne, ad esempio in 
presenza di manipolatori e robot per il 
carico-scarico delle parti, o sulle macchine 
a portale come torni verticali e centri di 
lavoro. 

 
Figura 1 – Esempio di asse verticale sottoposto alle 
forze di gravità 

 
 
Il comportamento in caso di guasto può 
essere previsto con delle apposite funzioni 
di sicurezza, ad esempio in caso di STOP 
operativo risulta essere preferibile una 
funzione SS2 in cui l’asse rimane in coppia 
ed alimentato anche quando è fermo per 
non utilizzare frequentemente il freno di 
stazionamento. Ad oggi non si può dire lo 
stesso sulla prevedibilità del 
comportamento a causa di una de-
energizzazione. Spesso infatti durante la 
lavorazione gli assi verticali si tengono in 
posizione esclusivamente grazie al freno 
che è installato nel motore od al massimo 
grazie ad un freno supplementare 
meccanico appositamente installato. A 
causa però dell’usura del meccanismo 
frenante o alla presenza di lubrificanti 
nelle guide il momento frenante residuo 
può risultare insufficiente (sotto al suo 
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valore nominale). In questi casi nello stato 
de-energizzato questo porterà quasi 
inevitabilmente ad una discesa 
incontrollata dell’asse verticale a velocità 
difficilmente prevedibile a priori. Se il 
guasto di queste misure di 
“stazionamento” non può essere escluso 
devono essere prese misure per una 
adeguata riduzione del rischio qualora 
l’operatore si possa trovare nella zona 
pericolosa. 
Dal punto di vista della sicurezza sul 
lavoro bisogna quindi effettuare una 
analisi dei rischi che tenga conto almeno 
dei seguenti fattori: 
• conseguenze potenziali 
dell’incidente: valutare se l’operatore è 
nella zona pericolosa con tutto il corpo 
(ad esempio durante la manutenzione) o 
solo parzialmente (ad esempio per 
operazioni di pulizia dall’esterno), 
• frequenza dell’esposizione al 
rischio: se l’operatore è sottoposto al 
rischio continuativamente, ad esempio 
per il carico manuale dei pezzi sotto l’asse 
verticale, l’esposizione risulterà essere 
molto maggiore (frequente) che nel caso 
in cui si debba accedere, ad esempio per 
tempi limitati, al dispositivo di 
caricamento nel magazzino utensili. 
• possibilità di evitare il danno: 
l’occurrence, come al solito, è di difficile 
valutazione ma si pensa che la 
valutazione della velocità di discesa 
incontrollata dell’asse e le informazioni e 
le istruzioni operative fornite all’operatore 
siano fenomeni di importanza capitale per 
questa valutazione. 
Nel già citato report della tedesca DGUV 
ci sono delle utili tabelle per la valutazione 
preliminare dei rischi e delle possibili 
soluzioni tecniche. 
Secondo lo scrivente la trasposizione 
diretta di queste tabelle all’interno di una 
normativa   sarebbe  infattibile in  quanto 

 
 
 
nel sopracitato documento l’analisi dei 
rischi, le soluzioni tecniche e le soluzioni 
date a titolo di esempio si confondono in 
modo inestricabile portando il progettista 
in confusione. 
Cercando di riepilogare le necessità 
imprescindibili e le possibili soluzioni 
tecniche possiamo affermare che, ad oggi, 
ci sono due strade teoricamente 
percorribili: 
1. utilizzazione di “freni di sicurezza” 
in modo da poter stabilire un PL minimo 
per la intera funzione di frenatura nello 
stato de-energizzato, 
2. test ciclico dei freni per testarne il 
corretto funzionamento ad intervalli 
regolari per prevenirne il mancato 
funzionamento qualora ce ne fosse 
bisogno. 
Per quando riguarda la prima possibilità, 
un freno per essere definito di sicurezza 
dovrebbe essere, secondo la DM, 
immesso separatamente nel mercato con 
la procedura di marchiatura apposita per i 
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componenti di sicurezza. Allo stato 
attuale, per le conoscenze dello scrivente, 
non esistono dispositivi fisici di questo 
genere. 
In alcuni siti di produttori di dispositivi e 
controlli di sicurezza si trovano specifici 
riferimenti a funzioni specifiche di 
controllo sicuro del frenaggio 
denominate Safe Brake Control o Safe 
Brake Test. 
Secondo lo scrivente, queste fanno 
riferimento alla parte di input e logica fino 
al segnale di output ad un freno esterno 
che, di nuovo, allo stato attuale, non ha 
nulla di “safe”. In altre parole utilizzando 
queste SF parziali abbiamo la “certezza” 
che il segnale di frenatura/test venga 
correttamente inviato ma non si risolvono 
i reali problemi prima esposti (usura-olio). 
Si ritiene che l’impostazione più realistica 
di altri produttori, esemplificata in figura 2, 
sia oggi più rispondente agli apparati 
presenti nel mercato globale. 

 
 

 
Figura 2 – Safe Brake Management oggi  

 

Per quanto riguarda la possibilità offerte 
dai test ciclici, questi sono di più facile 
implementazione anche con le tecnologie 
odierne. Il limite principale di questa 
impostazione è che i sistemi di frenatura 
attualmente progettati non sono calcolati 
per essere attuati come richiesti dai test 
ciclici (ad esempio ogni 8 ore di 
lavorazione) è potrebbero avere quindi 
problemi di resistenza a fatica. 
Le linee guida per la 
valutazione/validazione di questi aspetti 
saranno sperabilmente presenti dentro le 
appendici normative della ISO 16090-1 
che allo stato attuale risulta ancora essere 
un FDIS ma dovrebbe essere definitiva il 
prossimo anno. 
L’appendice normativa sviluppata guiderà 
il progettista nella scelta delle soluzioni 
tecniche necessarie a mantenere nel 
tempo un livello di sicurezza adeguato 
per i dispositivi di frenatura anche nel 
caso di de-energizzazione. 
In questa appendice verrà tenuto in 
debito conto l’eventuale presenza di 
sistemi di contro bilanciamento degli assi 
verticali (ad esempio idraulico-
pneumatico) che possono essere una 
ulteriore possibilità percorribile oggi. 
 
 
Gianmarco Liotto (Optodyne): Metodo 
vettoriale per la misura degli errori di 
posizionamento e di rettilineità nell’intero 
volume di lavoro di una macchina 
utensile o CMM 
Per ottenere una migliore precisione di 
posizionamento di una macchina utensile 
è importante la misura dell’errore 
volumetrico, che ingloba gli errori di 
posizionamento lineare e gli errori 
geometrici di rettilineità e di 
perpendicolarità di tutti e tre gli assi per 
poterli compensare tramite CNC.  
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Con la nuova generazione di CNC è 
possibile ottenere macchine di qualità più 
elevata a prezzi anche inferiori utilizzando 
le compensazioni software a condizione 
che gli errori siano ripetibili e facilmente 
misurabili. Di seguito è descritto un nuovo 
metodo per la misura dell’errore 
volumetrico di una macchina utensile a 
controllo numerico CNC o di una 
macchina di misura a coordinate 
cartesiane. 
Contrariamente alle misure effettuate con 
un interferometro laser di tipo 
tradizionale, il metodo vettoriale misura 
gli errori vettoriali che sono: l’errore di 
posizionamento lineare, l’errore di 
rettilineità verticale e di rettilineità 
orizzontale piuttosto che il solo errore di 
posizionamento. 

 

 
Fig 1 -Schema del movimento sequenziale per 
passi 

 

Possono anche essere misurati gli errori 
angolari e gli errori dovuti alle flessioni (di 
non rigidezza). Quindi vengono misurati 
gli errori volumetrici e usati per 
compensare gli errori ripetibili della 
macchina. Sono descritti il concetto base, 
brevemente la teoria e gli errori di misura, 
la verifica sperimentale con grafici dei 
risultati. 
Le prestazioni, o in altri termini la 
precisione di una macchina utensile CNC 
o di una macchina di misura CMM, sono 
commisurate agli errori lineari di 
posizionamento, agli errori di rettilineità, 
agli errori angolari ed agli errori di 
elasticità. 
 
 

 
Fig 2 - Misura diagonale per passi sequenziali 
applicata  ad una macchina Deckel-Maho con il 
laser Optodyne MCV-500sul pianale e lo specchio 
piano sul mandrino. 
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Una misurazione completa di questi errori 
è molto lunga e complessa. La 
misurazione diagonale del corpo 
macchina è raccomandata dagli standard 
internazionali, quali ISO 230-2 ed ASME 
B5.54, per una rapida verifica della 
precisione volumetrica. Questo perché la 
misura diagonale è sensibile a tutte le 
componenti di errore. 
Comunque, se gli errori misurati 
eccedono le specifiche, con la semplice 
misura diagonale non si hanno sufficienti 
informazioni per identificare le sorgenti di 
errore ed effettuare la loro 
compensazione. 
La caratterizzazione del movimento di 
una macchina è molto complessa. 
Per ogni asse di movimento, ci sono 6 
gradi di libertà e quindi 6 errori: lineare in 
X, di rettilineità nelle direzioni Y e Z, angoli 
di rollio, beccheggio ed imbardata. 
Per una macchina a 3 assi ci sono 18 
errori più 3 di quadratura; in totale 21 
errori. 
La precisione di una macchina può essere 
migliorata con la misurazione di tutti 
questi errori e con la loro compensazione, 
a condizione che la macchina sia ripetibile. 
La tecnica di misurazione vettoriale o in 
altre parole il metodo di misurazione 
diagonale per passi può misurare tutti 
questi errori volumetrici usando un LDDM 
Laser Doppler Displacement Meter ovvero 
un laser interferometro di nuova 
generazione a singolo raggio e singola 
apertura, capace di utilizzare in modo 
semplice uno specchio piano come 
bersaglio di misura. 
 
 

Redazione 
STANIMUC NEWS 

 
 
 

CONVEGNO IN 30.BI-MU SU SICUREZZA 
E ROBOT COLLABORATIVI 
 
La robotica in Italia conferma, anche per il 
consolidato 2015, uno stato di salute e un 
trend in crescita. Domenico Appendino, 
neo-eletto Presidente SIRI, ha illustrato i 
dati 2016 dell’International Federation of 
Robotics (IFR) sul mercato della robotica 
industriale, di cui SIRI è il rappresentante 
nazionale, aprendo il convegno 
“Sicurezza e Robot Collaborativi” di 
giovedì 6 ottobre, presso il Centro 
Congressi Stella Polare in occasione di 
30.BiMU a Milano. 
 

 
 

 
L’immagine complessiva dei dati (vendite, 
parco macchine, distribuzione geografica, 
settori e applicazioni) ricalca in gran parte 
le tendenze dello scorso anno, a supporto 
della spinta propulsiva che la robotica 
rappresenta per il manifatturiero a livello 
globale. In particolare, si confermano la 
preponderanza numerica delle 
installazioni presso i mercati asiatici, Cina 
in primis; la seconda piazza per il mercato 
Europeo, con Germania e Italia a guidare 
il continente (sebbene a Nord delle Alpi le 
installazioni siano più del doppio); e a 
seguire le Americhe. 

http://www.robosiri.it/1/
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Interessante spunto è rappresentato dalla 
crescita del Messico, che suggerisce una 
crescita della manifattura in tutti i mercati 
limitrofi ai grandi baricentri produttivi. E 
suggerisce soprattutto la necessità di 
mantenere  
 elevatissimo il livello di competitività in un 
panorama globale di buon dinamismo. 
Il tema del convegno era, per l’appunto, 
centrato sulla categoria di robot 
collaborativi che possono offrire 
interessanti elementi di competitività a 
vaste aree di applicazioni tuttora manuali 
o sotto-sfruttate in termini di automazione. 
I robot progettati o usati in modalità 
collaborativa si manifestano come utili 
assistenti per molteplici applicazioni come 
l’asservimento macchina o postazione, il 
collaudo in linea, l’assemblaggio. Il 
compito di introdurre le specificità della  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
robotica collaborativa ed unirlo al tema 
della sicurezza del macchinario è stato 
affidato a Federico Vicentini, ricercatore 
di ITIA-CNR e membro di comitati 
normativi ISO e UNI. 
Lo spunto per parlare di sicurezza deriva 
da alcuni ormai tradizionali dubbi che 
accompagnano l’uso di robot senza 
barriere in cui l’operatore è esposto al 
macchinario con cui condivide spazi e 
compiti. 
Le domande trovano risposta nella nuova 
modalità di fare sicurezza, ovvero nel 
portare dentro al cuore di controllo delle 
macchine gli elementi di protezione (ad 
esempio la limitazione della potenza per 
ridurre l’energia in gioco in caso di 
contatti) e nel perseguire buone pratiche 
di progettazione del layout e del sistema 
robotizzato. 
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Una buona progettazione degli 
attrezzaggi, degli spazi e dei tool è parte 
del nuovo modo di fare robotica 
collaborativa in sicurezza, mantenendo gli 
elevati standard qualitativi e di 
performance della robotica. Luigi Monica, 
Responsabile della sezione tecnico-
scientifica "accertamenti tecnici" del 
Dipartimento Innovazione Tecnologica e 
Sicurezza degli Impianti, prodotti e 
Insediamenti Antropici dell’INAIL, ha 
illustrato alcuni dati infortunistici degli 
ultimi anni, e il settore automazione e 
robotica ben figura nella ridotta incidenza 
di casi segnalati. 
È stata l’occasione per illustrare in sala 
alcuni dei meccanismi relativi alla parte di 
verifica del mercato da parte dell’autorità 
competente, ovvero dei ruoli che i 
soggetti pubblici (ASL, MiSE e INAIL) 
hanno nell’ambito della sicurezza del 
macchinario. Un ecosistema di risorse e 
competenze che sempre di più è 
auspicabile trovi punti di relazione e 
dialogo, poiché la robotica collaborativa è 
ancora in forma di novità in tutte le sedi di 
monitoraggio, a dispetto del grande 
fermento dell’offerta. 
Proposte e visioni da parte dei fornitori di 
tecnologia hanno occupato la parte finale 
del convegno. Alberto Pellero, Strategy & 

Marketing Manager di KUKA Italia, e 
Umberto Dassi, Technical Manager di 
FANUC Italia, hanno condiviso con il 
pubblico le loro rispettive prospettive sulle 
caratteristiche dei robot e delle 
applicazioni collaborative. Entrambi 
contribuiscono a manifestare una vastità 
di gamma disponibile a realizzare 
applicazioni in cui l’operatore possa 
beneficiare della vicinanza del robot. 
Unanimemente si riconosce, inoltre, il 
ruolo di aiuto ed assistenza all’operatore, 
a beneficio di produttività ed ergonomia, 
assai lontano da logiche di pura 
sostituzione. L’operatore rimane 
comunque al centro delle funzioni, ed 
anche al centro di uno spazio di lavoro in 
cui prestare estrema attenzione a tutti gli 
oggetti manipolati o movimentati. 
A testimoniare l’attenzione al sistema, non 
solo al robot, ha contribuito Andrea Lolli, 
product manager della nuova linea Co-
Act di safe gripper di Schunk Italia. 
L’adozione di strumentazione e tool 
compatibili con tutto l’impianto di 
sicurezza in collaborazione è, infatti, un 
passaggio fondamentale nel 
raggiungimento di un elevato grado di 
protezione in tutti i casi, più o meno 
facilmente prevedibili, di interazione fisica 
durante il lavoro con un robot. 
Il convegno è stato sicuramente un 
momento di aggiornamento e 
rafforzamento delle visioni sulle 
opportunità della robotica collaborativa e 
delle necessarie misure da adottare per 
garantirne il pieno utilizzo in sicurezza per 
l’operatore. 
La consapevolezza collettiva e la 
conoscenza di opportunità, problemi e 
tecnologie sono elementi chiave, anche 
culturali, per l’evoluzione della tecnica 
nella attualità e nel futuro della robotica. 
 

Federico Vicentini 

http://www.robosiri.it/1/
http://www.robosiri.it/1/
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UCIMU: ORDINI DI MACCHINE UTENSILI 
NEL TERZO TRIMESTRE GLOBALMENTE 
IN LEGGERO CALO 
 
Nel terzo trimestre 2016, l’indice degli 
ordini di macchine utensili, elaborato dal 
Centro Studi & Cultura di Impresa di 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, ha 
registrato un calo del 5,8% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. 
Proprio come era accaduto nel secondo 
trimestre del 2016, il risultato è stato 
determinato dal negativo andamento dei 
mercati esteri. 
 

 
 
L’indice degli ordini esteri ha segnato un 
arretramento del 6,8% rispetto al periodo 
luglio-settembre 2015, evidenziando la 
debolezza della domanda internazionale 
rilevata già dagli ultimi dati di export 
disponibili.  
Infatti, anche secondo l’elaborazione 
UCIMU sui dati ISTAT relativa ai primi sette 
mesi del 2016 (ultima rilevazione 
disponibile), le esportazioni di macchine 
utensili italiane sono diminuite del 4,7%. 
A fronte dell’incremento delle vendite in 
Germania (+9,6%), Francia (+37,4%), 
Polonia (+5,8%), rallentano le vendite 
negli Stati Uniti (-7,9%) secondo mercato 
di sbocco e Cina (-16,8%) terza area di 
destinazione del made in Italy di settore. 
Prosegue invece il trend positivo degli 
ordinativi raccolti dai costruttori italiani sul 
mercato domestico risultati, nel periodo 
considerato, in crescita dell’11%. Si tratta 
del tredicesimo trimestre consecutivo di 

incremento, a conferma del positivo 
momento che caratterizza il mercato 
italiano come d’altra parte evidenziano i 
riscontri della 30.BI-MU/SFORTEC 
INDUSTRY, la biennale della macchina 
utensile che si è tenuta all’inizio di ottobre 
a fieramilano Rho.  
Oltre 62.000 ingressi, il 6% in più di visite 
da parte di operatori professionali rispetto 
all’edizione precedente, 1.076 imprese 
espositrici e 90.000 metri quadrati di 
superficie espositiva totale. Questo è il 
bilancio della 30.BI-MU/SFORTEC 
INDUSTRY che, per prima in Italia, ha 
messo in scena le tecnologie di Industria 
4.0 applicate alle macchine utensili.  
Massimo Carboniero, presidente UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE ha dichiarato “il 
leggero rallentamento evidenziato 
dall’indice, certo, non può far piacere: 
alcuni importanti mercati esteri risultano 
in calo, come nel caso degli Stati Uniti 
impegnati nel rush finale delle elezioni, 
altri in rallentamento come la Cina e, 
infine, alcuni in difficoltà come la Russia. 
 
 

 
 
 
Non siamo però preoccupati perché la 
nostra storia ci insegna che i costruttori 
italiani sono abili nel riorientare l’offerta 
verso le aree più vivaci. A partire, questa 
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volta, proprio dall’Italia che sta vivendo 
un periodo decisamente positivo: la 
domanda di macchine utensili corre, 
determinata dalla necessità di rinnovare 
gli impianti produttivi del paese e 
sostenuta da alcuni provvedimenti, quali 
la Nuova Sabatini e il 
Superammortamento”. 
 

 
 
“L’efficacia di queste misure, dimostrata 
anche dalle rilevazioni svolte da UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE - ha continuato il 
presidente Massimo Carboniero - ha 
convinto le autorità di governo a 
trasformarle nei pilastri del Piano 
Nazionale Industria 4.0, inserito nella 
Legge di Stabilità per il 2017”. 
“Conferma del Superammortamento al 
140% per acquisti in macchinari, 
rifinanziamento della Nuova Legge 
Sabatini, introduzione 
dell’Iperammortamento al 250% per 
investimenti in tecnologie innovative, 
incremento dal 25% al 50% del credito di 
imposta per gli investimenti in ricerca e 
sviluppo sono i punti cardine del Piano 
che finalmente riporta la manifattura al 
centro dell’agenda del paese”. 

 

 

 
 

 
“In questo senso - ha concluso Massimo 
Carboniero - il Piano Nazionale Industria 
4.0 è un vero strumento per il rilancio 
della competitività del nostro sistema 
industriale. L’associazione concorda 
pienamente con l’azione del Governo che 
ha deciso di supportare il manifatturiero 
con misure concrete a sostegno sia della 
domanda che dell’offerta di tecnologia. In 
altre parole, queste misure premieranno 
tutte le imprese virtuose: quelle che 
vogliono investire, ovvero la domanda, 
poiché godranno di importanti sgravi 
fiscali, e quelle che fanno innovazione, 
dunque l’offerta, poiché, di conseguenza, 
troveranno un mercato più vivace e 
ricettivo e potranno contare sul credito di 
imposta per l’attività di ricerca e sviluppo”. 
 

Ufficio Stampa 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh66O2jf_NAhVEvRQKHUczBRwQjRwIBw&url=http://www.lamieranews.it/massimo-carboniero-presidente-ucimu-sistemi-produrre/&psig=AFQjCNEyfq-oY7XLDVAt647QXqlEkSBlEw&ust=1469003177260592
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LE NUOVE NORME PUBBLICATE NEL 
PERIODO APRILE-GIUGNO 2016 
(SELEZIONE) 
 
 
 

Acustica e vibrazioni 
 
Nessuna nuova norma 
 
 

Ergonomia 
 
Nessuna nuova norma 

 
 

 
 
 

Macchine utensili 
 

UNI EN ISO 23125:2015 
Macchine utensili - Sicurezza – Torni 
 
UNI ISO 1985:2016 
Macchine utensili - Prescrizioni di collaudo 
per rettificatrici per piani con mandrino 
portamola ad asse verticale e tavola a 
moto alternativo - Prove di accuratezza 
 
UNI ISO 230-2:2016 
Codice di prova per le macchine utensili - 
Parte 2: Determinazione dell’accuratezza 

e della ripetibilità di posizionamento degli 
assi a comando numerico 
 
UNI ISO 29821-2:2016 
Monitoraggio e diagnostica dello stato 
delle macchine - Ultrasuoni - Parte 2: 
Procedure e validazione 

 
 

 
 
 

Utensili &Attrezzature 
 

UNI ISO 3317:2015 
Attrezzi per la manovra di viti e dadi - 
Adattatore quadro di manovra con 
esagono di manovra o codolo cilindrico 
con linguetta, per bussole a macchina 

 
 

Sicurezza 
 

UNI EN 12779:2016  
Sicurezza delle macchine per la 
lavorazione del legno - Sistemi fissi di 
estrazione di trucioli e polveri - Requisiti di 
sicurezza 
 
UNI EN ISO 11111-1:2016 
Macchinario tessile - Requisiti di sicurezza - 
Parte 1: Requisiti comuni 
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UNI EN ISO 11111-2:2016 
Macchinario tessile - Requisiti di sicurezza - 
Parte 2: Macchine di preparazione alla 
filatura e di filatura 

 
 

UNI EN ISO 11111-3:2016 
Macchinario tessile - Requisiti di sicurezza -  
Parte 3: Macchine per la produzione di 
non tessuti 

UNI EN ISO 11111-4:2016 
Macchinario tessile - Requisiti di sicurezza - 
Parte 4: Macchine per la lavorazione del 
filato e per la produzione di corde e 
cordami 
 
UNI EN ISO 14122-2:2016 
Sicurezza del macchinario - Mezzi di 
accesso permanenti al macchinario - Parte 
2: Piattaforme di lavoro e corridoi di 
passaggio 
 
 

a cura di UNI 
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