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Sebbene non ancora disponibili i dati di UCIMU-Sistemi per 
Produrre sull’andamento della Macchina Utensile italiana nel 
primo trimestre di quest’anno, le prime indicazioni alimentano 
l’ottimismo e confermano il soddisfacente stato di salute del 
comparto dei beni strumentali. 
Ottimismo ribadito anche dagli ultimissimi dati sulla produzione 
industriale che a dicembre, su base annua, è cresciuta del 4,9% 
per l’undicesimo mese consecutivo, mentre rispetto al mese 
precedente ha registrato un +1,6%. Quest’ultimo risultato pone 
l’Italia al vertice tra le maggiori manifatture continentali. 
 

 

E in questo scenario, beni strumentali e i beni di consumo 
durevole realizzano le performance migliori. Le diverse 

iniziative messe in campo dal Ministero dello Sviluppo 
Economico a favore del mondo industriale, continuano 
evidentemente a sortire effetti positivi per il sistema 
manifatturiero, dando altresì un forte impulso alla innovazione 
tecnologica e alla digitalizzazione delle fabbriche: il lancio del 
primo Lighthouse Plant di Alsaldo Energia è un significativo 
esempio. In questo numero se ne parla ampiamente. 
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REPORT SU EMO SAFETY DAY 
 
Durante l’importante fiera EMO che si è 
tenuta nel settembre 2017 ad Hannover è 
stato organizzato da VDW (associazione 
tedesca dei costruttori di macchine 
utensili) per la prima volta un convegno 
centrato su alcuni degli aspetti di maggior 
criticità nella sicurezza delle macchine 
utensili. 
Ad oggi, raggiungere un adeguato livello 
di sicurezza nelle macchine utensili 
richiede delle conoscenze tecniche e 
legislative in continua evoluzione, che 
non sono bagaglio comune per molti, 
anche addetti del settore 
Macchinari complessi, alta velocità e 
potenze elevate possono essere una 
miscela pericolosa per l'operatore. 
Tuttavia, le macchine utensili progettate e 
costruite secondo lo stato dell’arte 
risultano essere prodotti molto sicuri 
come comprovato dalle statistiche sugli 
incidenti. 
 

 
 
Il ricco programma di interventi del 
“Safety Day for Machine Tools” all'EMO di 
Hannover 2017 ha impegnato una intera 
giornata e gli esperti chiamati a 
relazionare hanno cercato di dare una 
panoramica aggiornata dei requisiti 
esistenti, delle sfide e lo stato attuale della 

tecnica su attuali argomenti di particolare 
rilevanza. 
La locazione all’interno della mostra EMO 
ha permesso, inoltre, la partecipazione 
come uditori di esperti provenienti 
dall’industria che devono coniugare ogni 
giorno le necessità normative con la 
pratica costruttiva. 
La giornata ha reso evidente come la 
sicurezza non sia unicamente un 
problema dei produttori di macchine e 
l'interconnessione con fornitori di 
apparecchiature, responsabili della 
sicurezza aziendale, responsabili politici, 
ricercatori e organismi di 
standardizzazione siano di vitale 
importanza. 
I titoli delle diverse relazioni presentate 
sono riportati di seguito per sottolineare 
la ricchezza dei temi discussi e la 
multifattorialità di questo problema: 
1. “Welcome Address”, Dr. Alexander 
Broos, Director of Research and 
Technology, VDW (German Machine Tool 
Builders Association) 
2. “Machinery Safety and Market 
Surveillance in the EU: A Success Story 
Continues”, Felicia Stoica, Policy Officer 
Machinery Directive, European 
Commission, Directorate-General for 
Internal Market, Industry, 
Entrepreneurship and SMEs 
3. “Safety of Grinding Machines: 
Secret of the Success of ISO 16089 and 
Residual Risk”, Christian Adler, BGHM, 
expert committee woodworking and 
metalworking of the German social 
accident insurance, Health and Safety 
Expert on Grinding Machines and Dr. 
Lukas Prasol & Fabio Meister, Scientists, 
Technical University Berlin 
4. “Impact Tests on Guards and 
Simulation”, Prof. Luca Landi, associate 
professor of Machine Design, University 
of Perugia (STANIMUC member) 
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Figura 1 – Timeline per la modifica della DM, da 

intervento n.2 del Safety Day 

 
 
5. “The new Safety Standard ISO 
16090 on Milling Machines”, Christian 
Neumeister, Managing Director, VDW 
6. “Standardization Commitee for 
Machine Tools DIN-NWM, 12:45 CE Guide 
Milling Machines: A Checklist for the 
Market Surveillance Authorities”, Maitane 
Olabarria Uzquiano, Manager Technical 
Regulations, Cecimo (European 
Association of the Machine Tool 
Industries) 
7. “Safety of Workpiece Clamping 
Devices”, Heinrich Mödden, Technical 
Expert in Safety, VDW 
8. “Proven-in-Use: Safety of Standard-
PLC in Turning Machines”, Nika Nowizki, 
Scientist, University Stuttgart 
E’ seguita una discussione plenaria 
moderata dal Dr. Broos di VDW. 
Lo scrivente, nelle righe successive, 
cercherà di riassumere brevemente le 
indicazioni, a volte suggestioni, emerse 
negli interventi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Machinery Safety and Market Surveillance 
in the EU 
La Dr. Stoica della Commissione Europea 
ha tracciato una breve disamina sui 
successi e sulle criticità relative alla 
Direttiva Macchine. Ha poi presentato i 
risultati preliminari di una indagine 
appena conclusa basata su quasi 500 
questionari riempiti dagli stakeholders 
interessati alla DM a vario titoli (costruttori, 
utilizzatori, sorveglianza, …). 
Le criticità maggiori si riscontrano 
nell’ambito della sorveglianza del mercato 
che risulta ancora poco coordinata fra i 
vari paesi e con parziali sovrapposizioni di 
giurisdizione. In merito alla possibile 
modifica della Direttiva Macchine è stata 
presentata una timeline approssimata 
riportata in figura 1. In pratica non sono 
previste nuove implementazioni della DM 
fino al 2020. 
Durante il suo intervento è stato riferito 
che la Commissone Europea sta 
pensando di inserire, allo stato attuale 
non è chiaro in che modo, anche le 
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tematiche di Security aziendale dentro la 
DM. Questa possibilità, a parere dello 
scrivente, risulterebbe essere un 
grandissimo problema dal punto di vista 
organizzativo sia per la costruzione che 
per l’utilizzazione della macchina e 
amplierebbe ulteriormente il concetto di 
sicurezza insito nella DM. 
 
Safety of grinding machines 
Si è articolata in due differenti interventi, il 
primo, di Adler, incentrato sulla 
descrizione di parti peculiari della 
normativa ISO 16089 ed in particolare sul 
cosiddetto Special Mode della stessa. 
Il secondo intervento, di due esperti 
dell’Università Tecnica di Berlino, ha 
riguardato principalmente i problemi 
relativi la resistenza degli schermi di 
protezione delle mole nei test di impatto e 
scoppio previsti nella normativa. 
Gli esperti dell’Università di Berlino hanno 
presentato una strategia di revisione della 
normativa in più fasi con possibili 
miglioramenti delle prove in essere per 
cercare di limitare le molte incertezze ad 
oggi esistenti nel campo. 

In figura 2 viene riportata la diapositiva 
rappresentativa le possibili linee di 
ricerca/intervento. 
 
Impact Tests on Guards and Simulation 
Lo scrivente ha riportato alcuni risultati 
disponibili oggi per la simulazione 
numerica della perforazione degli schermi 
di macchine utensili. Questi risultati sono 
basati su ricerche pluriennali e risultati 
sperimentali comprovanti i modelli 
sviluppati. 
Chiunque si approcci allo sviluppo di 
normative armonizzate per cercare di 
migliorare la resistenza alla penetrazione 
degli schermi è ben conscio che le prove 
ad oggi standardizzate riducono in 
maniera rilevante il rischio di perforazione 
dovuto alla proiezione dall’interno della 
macchina. Le prove però coprono solo un 
numero limitato di casistiche e, molti degli 
accadimenti reali, non sono testabili nella 
realtà. Ad esempio si pensi alle reali 
possibilità di testare un oggetto di forma 
non regolare, come è possibile in 
laboratorio lanciare un frammento di 
forma qualsiasi su un riparo in condizioni 
minimamente controllate?

 
 

  
Figura 2 – Possibili miglioramenti per prove di 

impatto e scoppio standardizzate 
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Figura 3 – Correlazione numerico sperimentale di 

test di impatto su piastre metalliche spesse 

 
Il nuovo Standard ISO 16090 sulla 
sicurezza delle fresatrici 
Neumeister ha presentato alcune delle 
novità presenti nella nuova ISO 16090-1 
relativa alle fresatrici, alesatrici, centri di 
lavoro. La normativa è stata 
successivamente pubblicata nel dicembre 
del 2017 come una pura norma ISO e 
non sarà armonizzata a breve a causa di 
alcuni problemi sorti per la sua adozione 
che sono stati segnalati dal consultant 
CEN. Non entrando in merito alla 
questione si prevede una “rapida” 
revisione della norma per la sua 
successiva armonizzazione definitiva. 
 
Guida CE sulle fresatrici 
È stata presentata una guida sviluppata 
da CECIMO per la validazione della 
conformità delle fresatrici. Secondo lo 
scrivente la guida non è 
omnicomprensiva e vuole essere, come  
 

 
 
sottolineato anche durante la 
presentazione dal relatore, un supporto 
per la valutazione di massima dei requisiti 
di sicurezza da parte degli attori industriali 
e pubblici. La funzione secondaria di 
suddette guide è anche quella di 
aumentare la consapevolezza a tutti i 
livelli sullo stato dell’arte normativo per 
specifiche tipologie di macchine. 
 
Safety of Workpiece Clamping Devices 
Il Dr. Moedden di VDW ha svolto una 
presentazione relativa alla necessità di un 
“patto di sicurezza” che deve instaurarsi 
fra produttore ed utilizzatore delle 
macchine utensili. È stato preso come 
esempio l’attrezzatura di bloccaggio 
(clamping device) per le macchine utensili 
la cui progettazione/utilizzazione propria 
è di fondamentale importanza per il 
mantenimento delle condizioni di 
sicurezza di una macchina utensile 
qualsiasi. 
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Figura 4 – Esempio di checklist della guida 

presentata 

 

Da una parte il costruttore deve 
assicurare tutta una serie di 
norme/procedure che permettano il 
mantenimento prestazionale del 
componente, dall’altra l’utilizzatore deve 
seguire in modo rigoroso quanto previsto 
dal costruttore e dalla buona prassi 
manutentiva. 
Questo tipo di ragionamento condiviso 
ha portato alla scrittura di un vero e 
proprio VDMA Position Paper “Clamping  
Devices for the Use on Machine Tools” 
rintracciabile in rete. 
 
Proven-in-Use: Safety of Standard-PLC in 
Turning Machines 
È stato presentato il risultato relativo a 
uno studio effettuato all’Università di 
Stoccarda relativo alla funzione di 
sicurezza    di   bloccaggio    del   pezzo,  

 
 
riprendendo i ragionamenti prima 
espressi da Moedden. Sono stati 
processati una grande quantità di dati 
relativi a macchine multi mandrino della 
INDEX (si veda la figura 5 sotto) in cui la 
funzione di chiusura del mandrino viene 
pilotata con un normale PLC. 
Per i dettami della ISO 13849 si può al 
massimo ottenere quindi un PL=b 
utilizzando questo tipo di controllo. 
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Figura 5 – Dati utilizzati nello studio 

 
 
I dati analizzati, secondo l’Università di 
Stoccarda, permettono di asserire che, 
utilizzando il concetto di “proven in use” 
secondo la IEC 61508, si possa ottenere 
un PL minimo di C per questa funzione di 
sicurezza costruita con gli usuali metodi di 
bloccaggio comandati da un PLC di 
macchina. 
 

 
 

In conclusione è stata generalmente 
riconosciuta la bontà della formula del 
Safety Day che dovrebbe essere ripetuta 
nelle edizioni future della EMO in terra 
tedesca. 
 

Luca Landi 

 
 
 

www.stanimuc.it 
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ALLINEARE IL TORNIO PARALLELO 
CON IL LASER 
 
Per allineare in modo semplice e rapido 
un tornio di grandi dimensioni ho 
adoperato un sistema Laser progettato 
per questa funzione specifica.  
Si tratta di una spina laser, cioè di un 
sistema di emissione del raggio laser 
allineato alla meccanica; più precisamente 
meccanicamente centrato al mandrino 
come se fosse un normale mandrino di 
controllo, ma lungo come tutta la 
macchina. 
Anche il sensore, è meccanicamente 
centrato all’asse macchina. 
L’utilizzo pratico è molto semplice, per 
prima cosa inserisco il laser 
nell’autocentrante del mandrino e 
proietto, tramite il raggio laser, l’asse di 
rotazione del mandrino lungo tutta la 
macchina. 
Ora che ho “materializzato” (mi 
scuseranno Fresnell e Mickelson) l’asse di 
rotazione del mandrino, posso allineare la 
testa perché il raggio ovvero l’asse del 
mandrino, sia parallelo al movimento 
lungo l’asse Z e che l’altezza del centro 
del mandrino sia la stessa del centro della 
contropunta. 
 
 

L-700 Spina Laser per controllo Mandrini - 
Hamarlaser  -  T-261  Sensore 4 assi 

 
 

Spostando ora il sensore sulla torretta 
porta utensile è possibile verificare, 
l’allineamento del bancale su tutta la 
corsa. 
Per allineare ci si può far aiutare dal 
software Lathe 9 che, in pochi semplici 
passi, misura e corregge gli errori residui 
di centratura del sistema laser sugli assi 
rotanti della macchina. 

 

 
Schermata del software che visualizza i valori sia di 
spostamento laterale che di angolo, li registra e li 
annulla tramite la funzione NORM-IN 

 
Torniamo un passo indietro: il laser è 
costruito in modo che il raggio laser sia 
coincidente con l’asse di rotazione, ma 
come controllare che dopo il montaggio 
sia ancora centrato? 
Per fare  questo  si utilizza la  tecnica detta 
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Norm-In (Normale-Inverso) con la quale si 
può calcolare l’errore di centratura 
residuo sia nel laser che nel sensore. 
Si tratta di effettuare due misure una con 
il laser o il sensore diritto che chiamiamo 
“NORM” e una con il laser o il sensore 
ruotato di 180° (a testa in giù) che 
chiamiamo “INV”. 
Il centro della rotazione è fermo, per cui 
sarà nel centro delle due misure. Nella 
realtà ho 3 centri: 
1- il centro dell’asse, che è la posizione del 
raggio laser LRC (Laser Reference 
Centerline) 
2 - il centro della rotazione che è il centro 
della contropunta TBC (True Bore Center) 
3 - il centro del sensore, dove ho 
indicazione Zero TC (Target Centerline). 
La posizione relativa dei 3 centri viene 
calcolata con le seguenti semplici formule 
che indicano la distanza dal centro vero: 
Distanza dell’asse dal centro: 
TBM= (NORM – INV)/2 (True Bore 
Misalignment) 
Errore di lettura del sensore: 
TSCE= (NORM + INV)/2 (Target Sensor 
Concentricity Error) 

 

 
Schema della posizione dei 3 centri sul sensore. 

centro di rotazione, centro del sensore e centro da 
raggiungere ovvero il raggio laser che prolunga il 
centro del mandrino. 

Per riassumere, il laser è centrato 
meccanicamente sull’asse di rotazione e 
produce l’asse di riferimento; anche il 
sensore è centrato e viene fissato sulla 
contropunta. Pertanto, la lettura dei valori 
di disallineamento mi permettono di 
verificare o allineare la macchina. Per 
misure molto precise, dove voglio 
eliminare anche gli errori introdotti dai 
supporti, ho a disposizione la tecnica di 
inversione. 
 

 

 
Allineamento della contropunta quando lontana. 
Il software visualizza in vivo sia i valori che le 
posizioni reciproche di mandrino e contropunta 
viste dall’alto e di fronte. 

 
 
Torniamo all’utilizzo pratico con il 
software: sono nella condizione con il 
laser nel mandrino e il sensore nella 
contropunta o nel mandrino secondario. 
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Il laser illumina il sensore che è collegato 
al PC con il software. Prendo una prima 
misura, cliccando il bottone sul PC con 
laser e sensore dritti, poi rovescio il laser e 
prendo una seconda misura cliccando 
nuovamente il bottone; poi giro sensore e 
clicco ancora il bottone e, infine, rigiro il 
laser e clicco il bottone per la quarta e 
l’ultima volta. In questo modo il software 
ha raccolto e calcolato gli errori residui di 
allineamento che rimangono costanti per 
le altre successive misure. 
Il software ora mi mostra la situazione di 
allineamento tra mandrino e contropunta  
L’allineamento viene visualizzato e 
aggiornato immediatamente e posso così 
effettuare le regolazioni con 
visualizzazione immediata dei risultati e 
con l’aiuto della visualizzazione degli assi 
sia dall’alto che di fianco. 
Allineata la contropunta passo alla lunetta, 
spostando il sensore e ponendolo in un 
attrezzo circolare forato nel centro. 
 
 

 
Allineamento della lunetta: il tecnico regola la 
posizione della lunetta guidato dalla grafica 
presente sullo schermo del PC 

 
 
Prossimo passo è la verifica del 
parallelismo dell’utensile con l’asse 
mandrino e la conseguente situazione del 

bancale. Per effettuare questa operazione 
ancora una volta sposto il sensore senza 
muovere il laser, che è il riferimento 
dell’asse mandrino. 
Pongo il sensore sul porta utensile e lo 
collego al software o, come si vede nella 
figura, ad un visualizzatore due assi che 
mi permette di lavorare senza computer. 
Collego il sensore al computer e passo alla 
pagina per la misura della rettilineità e del 
parallelismo. 
Pongo il sensore vicino al laser e 
colleziono il primo punto, poi mi sposto a 
passi regolari e raccolgo i valori fino al 
temine della corsa. 
 
 

 

 
Misura del parallelismo e della rettilineità della 
torretta portautensile. 
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Il software memorizza i valori e mi 
permette di verificare tramite i dati raccolti 
senza elaborazione il parallelismo 
dell’asse della torretta rispetto all’asse del 
mandrino; poi elaborando i valori con il 
metodo dei minimi quadrati trovo la 
rettilineità e la planarità di movimento 
dell’asse, permettendomi così, se 
necessario di correggere l’allineamento 
delle guide di scorrimento. 
Non rimane che verificare la 
perpendicolarità dell’asse mandrino con 
movimento traversale dell’asse X; questa 
operazione si effettua interponendo al 
raggio laser una squadra ottica ovvero un 
pentaprisma che tramite due riflessioni 
ruota il raggio di 90° esatti. Ponendo il 
sensore sulla torretta e muovendo lungo 
l’asse X si effettua il controllo della 
perpendicolarità e della linearità dell’asse 
X, anche questa misura senza spostare il 
laser dalla sua posizione centrale rispetto 
all’asse di rotazione. 
Riassumendo abbiamo misurato e 
allineato il tornio orizzontale verificando e 
registrando la posizione dell’asse 
mandrino rispetto alle vie di corsa, il 
posizionamento di contropunta e lunette, 
la rettilineità e il parallelismo della corsa 
dell’utensile sulla torretta e la sua 
perpendicolarità rispetto all’asse 
mandrino cioè al pezzo quando verrà 
montato in macchina. 
Il tutto con l’aiuto di un software che 
calcola gli errori residui di montaggio, 
calcola il valore degli eventuali spessori 
per correggere l’allineamento della testa e 
visualizza in vivo la posizione reciproca 
degli assi. Ogni operazione viene 
registrata e mi permette di avere un 
rapporto di quanto fatto. Forse il laser se 
usato bene semplifica la vita! 
 

Gianmarco Liotto 
 

NASCE IL LIGHTHOUSE PLANT CLUB 
 
In occasione della V Assemblea Generale 
del Cluster Tecnologico Nazionale 
Fabbrica Intelligente, riservata ai soci, è 
stato organizzato il convegno pubblico “I 
Lighthouse Plant del Cluster Fabbrica 
Intelligente” che si terrà a Genova, presso 
la sede di Ansaldo Energia, il prossimo 20 
aprile. 

 

 
 

L’evento si svolgerà dalle 12,00 alle 16,30 
e prevede un ricco programma di 
interventi da parte di rappresentanti delle 
istituzioni, del Cluster Fabbrica Intelligente 
e di Ansaldo Energia e suoi partner di 
progetto, al termine del quale seguirà la 
visita dell’azienda. 
Il focus del convegno sarà la 
presentazione del Lighthouse Plant di 
Ansaldo Energia, primo dei quattro 
Lighthouse Plant che il Cluster Fabbrica 
Intelligente (CFI) ha selezionato, per 
conto del MISE, quali Impianti Faro del 
Piano Impresa 4.0. 

 

 
 

I Lighthouse Plant hanno l’obiettivo di 
realizzare nel triennio 2018-2020 un 
Piano di R&S Industriale finalizzato a 
introdurre innovative applicazioni digitali 
nell’ambito dei processi produttivi. 
Il progetto Lighthouse Plant (LHP) di 
Ansaldo Energia, per il quale l’azienda 
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genovese investirà complessivamente 
14M€, è stato ritenuto peculiare e 
innovativo per la possibilità di sviluppare e 
applicare implementazione in tecnologie 
abilitanti 4.0 sia su processi produttivi 
consolidati sia su un nuovo insediamento 
produttivo. 

 
Grazie all’Accordo di Innovazione 
formalizzato tra MISE e Regione Liguria, 
l’investimento di Ansaldo Energia, oltre 
agli incentivi previsti dal Piano Impresa 
4.0, godrà di un contributo a fondo 
perduto pari al 25% dello stesso. 
Se ne parlerà, fornendo anche i dettagli 
tecnici, al convegno del Cluster fabbrica 
Intelligente che verrà aperto con i saluti di 
benvenuto di autorità e istituzioni. 
Seguiranno gli interventi del Presidente 
del CFI, Gianluigi Viscardi, e del 
Presidente del Comitato Tecnico-
Scientifico del CFI, Tullio Tolio, che 
presenteranno le più recenti iniziative del 
Cluster, con particolare riferimento ai 
Lighthouse Plant. 
I Lighthouse Plant sono impianti 
produttivi realizzati ex-novo o 
profondamente rivisitati completamente 
basati sullo sviluppo e applicazione delle 
tecnologie digitali del Piano Impresa 4.0, 
che rispondono a determinati requisiti 
previsti dal relativo regolamento. Tali 
impianti, concepiti allo stato dell’arte della 
tecnologia ed evolutivi, sono destinati a 
diventare un riferimento a livello 
nazionale e internazionale per la fattibilità 
di percorsi di sviluppo tecnologico. 

La successiva presentazione del 
Lighthouse Plant, affidata ai responsabili 
dell’azienda genovese e ad alcuni partner, 
scientifici e industriali, del progetto, sarà 
preceduta dalla cerimonia di firma 
dell’accordo per il Lighthouse Plant Club, 
con relativa consegna della pergamena di 
iscrizione ad Ansaldo Energia, primo socio 
del Club. 
Il Lighthouse Plant Club (LHP-Club) 
riunisce tutte le aziende del Cluster 
Fabbrica Intelligente impegnate nella 
progettazione e realizzazione di 
Lighthouse Plant sulla base di alcuni 
requisiti inerenti i progetti di ricerca e 
sviluppo attivati a supporto dell’impianto 
stesso. 
 

 
 
Le aziende che partecipano nella 
progettazione e realizzazione 
dell’impianto possono iscriversi al 
LigthousePlant Club (LHP-Club) che 
svolge attività di promozione e diffusione 
degli impianti presso delegazioni 
nazionali e internazionali, promuovendoli 
come best practice o casi di studio per la 
ricerca applicata. 
L’iscrizione al LHP-Club, ha durata di tre 
anni, comporta il versamento di una 
quota di adesione e garantisce una serie 
di benefit alle aziende aderenti che 
possono diventare anche soci sostenitori 
del Cluster Fabbrica Intelligente. 
In qualità di membri sostenitori, le aziende 
possono partecipare a tutte le attività di 
networking dell’Associazione CFI e ai 
tavoli di lavoro con istituzioni pubbliche e 
private. 
 

Ernesto Imperio 



 

STANIMUC NEWS Aprile 2018 

 

 13 

LIGHTHOUSE PLANT DI ANSALDO 
ENERGIA 
 
Scenario 
La trasformazione digitale di Ansaldo 
Energia è stata avviata da anni e 
abbraccia tutti i processi chiave della sua 
catena del valore, dal marketing & sales 
allo sviluppo del prodotto sempre più 
integrato digitalmente con il servizio, 
passando per la produzione, la gestione 
della supply chain e il montaggio e 
l’avviamento delle macchine e degli 
impianti. 

 

 
 
Il capitale umano è costantemente al 
centro della trasformazione digitale di 
Ansaldo Energia, che indirizza la 
tecnologia a supportare un costante 
miglioramento della sicurezza del lavoro, 
delle competenze e della qualità delle 
risorse e della complessiva organizzazione 
del Gruppo. 
 
Il processo 
Il Cluster Fabbrica Intelligente ha gestito, 
per conto del Ministero per lo Sviluppo 
Economico (MISE), la selezione degli 
Impianti Faro del Piano Impresa 4.0, che 
ha portato alla selezione di Ansaldo 
Energia quale uno dei primi due 
Lighthouse Plant ad oggi finalizzati (unico 
di proprietà italiana). 
Ansaldo Energia investirà 
complessivamente 14M€ in un piano 
triennale di R&S industriale basato sullo 
sviluppo e applicazione delle principali 

tecnologie digitali del Piano Industria 4.0 
all’intero processo manifatturiero dei suoi 
due siti produttivi di Genova (Campi e 
Cornigliano). 

 

 
 

Grazie all’Accordo di Innovazione 
formalizzato tra MISE e Regione Liguria, 
l’investimento di Ansaldo Energia – oltre 
agli incentivi previsti dal Piano Impresa 
4.0 - godrà di un contributo a fondo 
perduto pari al 25% dello stesso (20% 
MISE e 5% Regione Liguria). 
La positiva finalizzazione di tale processo 
ha premiato la scelta strategica di Ansaldo 
Energia di concentrare su Genova la 
produzione della tecnologia Alstom 
acquisita e di far leva sulle tecnologie 
digitali per garantire i più alti standard di 
innovazione e qualità da sempre 
indirizzati nei processi produttivi. 
 
Il progetto 
Il Lighthouse Plant di Ansaldo Energia è 
un progetto articolato in 8 aree 
applicative di particolare interesse per 
Ansaldo Energia, ciascuna delle quali 
costituisce un obiettivo realizzativo: 
1. Gestione Operativa Produzione 
2. Gestione Operativa Fisica 
3. Gestione Prestazioni Asset Produttivi 
4. Gestione Dati Tecnici 
5. Gestione Dati Qualità e Manifattura 
Additiva 
6. Smart Safety 
7. Smart Training 
8. Cyber Security 
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In particolare, il progetto Lighthouse Plant 
indirizza lo sviluppo e l’applicazione di 
tutte le tecnologie previste nel Piano 
Impresa 4.0, secondo un modello 
articolato su tre grandi filoni di intervento: 
1. Le prime 3 aree applicative (1. Gestione 
Operativa Produzione, 2. Gestione 
Operativa Fisica, 3. Gestione Prestazioni 
Asset Produttivi) permettono di estendere 
la digitalizzazione su tutte le linee 
produttive, migliorandone la relativa 
efficienza e qualità e, al tempo stesso, 
introducono innovazioni quali lo Smart 
Tracking di tutti i fattori di produzione e la 
Predictive Maintenance realizzata 
attraverso il retrofitting di impianti e 
macchinari già operativi (seguendo lo 
stesso approccio che Ansaldo Energia sta 
adottando sulla sua flotta installata per 
offrire servizi digitalizzati a valore 
aggiunto ai nostri clienti); 
2. Le successive 2 aree applicative, (4. 
Gestione Dati Tecnici e 5. Gestione Dati 
Qualità e Manifattura Additiva), 
capitalizzano l’utilizzo delle nuove 
tecnologie di Big Data in ambito tecnico e 
di qualità per facilitare la raccolta, l’analisi 
e l’utilizzo dei dati a supporto delle 
decisioni e delle azioni delle risorse di 
fabbrica. Inoltre si promuove l’utilizzo 
dell’Additive Manufacturing (Stampa 3D) 
nei processi produttivi; 
3. Le ultime 3 aree applicative (6. Smart 
Safety, 7. Smart Training e 8. Cyber 
Security) fanno riferimento a processi e 
applicazioni digitali innovative (realtà 
aumentata e virtuale, simulazione, 
interfaccia uomo-macchina semplificate) 
che, una volta sviluppate e sperimentate 
in fabbrica, potranno essere replicate – 
adeguatamente adattate – su altri scenari 
operativi quali i cantieri dei nuovi impianti 
e le attività in campo del service 
(manutenzione e assistenza). 

Il progetto prevede infine l’opportunità di 
estendere le nuove applicazioni anche 
alla filiera di piccole e medie aziende 
italiane che fanno parte della Supply 
Chain che supporta la competitività di 
Ansaldo Energia sui mercati internazionali. 

 

 
 
I Partners 
La progettazione e la realizzazione di un 
progetto così ambizioso ha richiesto e 
continuerà a richiedere, oltre al sostegno 
del MISE e della Regione Liguria, anche la 
collaborazione di una serie di attori 
fondamentali quali: 
- Università, come l’Università di Genova e 
il Politecnico di Milano; 
- Centri di R&S, come il CNR/Itia e l’Istituto 
Italiano della Saldatura; 
- Fornitori di impianti e, più in generale, la 
filiera di piccole e medie aziende italiane 
che fanno parte della Supply Chain di 
Ansaldo Energia; 
- Partner tecnologici come Siemens, SAP, 
TIM ed Ericsson che permetteranno di 
sperimentare il 5G, Leonardo e tanti altri; 
- Start-up e PMI innovative come quelle 
selezionate da Ansaldo Energia con 
Digital X Factory, la Call for Innovation 
alla quale hanno partecipato circa 160 
aziende italiane e che ha individuato la 
start-up vincitrice in Smart Track, azienda 
genovese con innovative soluzioni digitali 
a supporto della sicurezza del lavoro. 
 

fonte: Comunicazione 
ANSALDO ENERGIA 
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LE NUOVE NORME PUBBLICATE NEL 
PERIODO GENNAIO-MARZO 2018 
(SELEZIONE) 
 
 

Acustica e vibrazioni 
 
Nessuna nuova norma 
 
 

Ergonomia 
 
UNI EN ISO 9241-125:2018 
Ergonomia dell’interazione uomo-sistema 
– Parte 125: Guida sulla presentazione 
visiva delle informazioni 
 
UNI EN ISO 9241-960:2018 
Ergonomia dell’interazione uomo-sistema 
– Parte 960: Quadro di riferimento e 
principi guida per le interazioni di tipo 
gestuali 
 

 
 

Macchine utensili 
 

UNI EN ISO 28927-2:2017 
Macchine utensili portatili - Metodi di 
prova per la valutazione dell'emissione 
vibratoria - Parte 2: Avvitatori, avvitadadi e 
cacciaviti 

 
 

Utensili &Attrezzature 
 

Nessuna nuova norma 

 
 

Sicurezza 
 

UNI EN 12013:2018 
Macchine per materie plastiche e gomma 
- Mescolatori interni - Requisiti di sicurezza 
 
UNI EN ISO 11111-2:2016 
Macchinario tessile - Requisiti di sicurezza - 
Parte 2: Macchine di preparazione alla 
filatura e di filatura 
 
UNI EN ISO 19085-6:2018 
Macchine per la lavorazione del legno - 
Sicurezza - Parte 6: Fresatrici verticali 
monoalbero (toupies) 
 
UNI EN 16774:2016 
Sicurezza del macchinario - Requisiti di 
sicurezza per convertitori di acciaio e 
relative attrezzature 
 
EC1-2018 UNI EN ISO 19085-2:2017 
Macchine per la lavorazione del legno - 
Sicurezza - Parte 2: Sezionatrici orizzontali 
per pannelli con barra di pressione 
 
UNI EN 1870-6:2018 
Sicurezza delle macchine per la 
lavorazione del legno - Seghe circolari - 
Parte 6: Seghe circolari per legna da 
ardere 

 
a cura di UNI 
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