
 

 

tttrrriiimmmeeessstttrrraaallleee   ddd’’’iiinnnfffooorrrmmmaaazzziiiooonnneee   

sssuuulllllleee   aaattttttiiivvviiitttààà   nnnooorrrmmmaaatttiiivvveee   

I positivi numeri della prossima fiera Lamiera, dal 15 al 18 
maggio, di cui si fa cenno in un articolo di questo numero del 
nostro house organ, danno un segnale incoraggiante sul futuro 
del comparto della macchina utensile. Un comparto che, come 
confermano gli ultimi dati UCIMU, sta vivendo una fase di 
riflessione. La minore propensione delle imprese italiane verso 
gli investimenti in macchinari si può far risalire a due aspetti 
concomitanti: il fisiologico rallentamento dopo un biennio 
molto  positivo  sotto la spinta   degli incentivi fiscali  previsti  dal  
 

 
Piano Industria 4.0 e l’incertezza percepita dalle imprese in 
merito alle politiche del nuovo governo rivolte allo sviluppo del 
sistema industriale nazionale. 
Lamiera, dunque, può essere una cartina di tornasole per 
registrare una rinnovata volontà del comparto manifatturiero di 
investire in tecnologie avanzate, sia di prodotto che di processo 
e di sistema, lungo la strada della digitalizzazione di fabbrica. 
In Lamiera 2019 l’offerta tecnologica è davvero ricca e avanzata: 
quello che serve per rafforzare la competitività delle imprese! 
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COME VERIFICARE SE L’AMBIENTE E’ 
ADATTO A MISURE DI PRECISIONE 
 
A chi è coinvolto nel mondo delle misure, 
e specialmente nelle misure su grande 
scala, spesso capita di non trovarsi 
soddisfatto delle misurazioni che sta 
effettuando perché la loro variazione 
appare troppo alta. 
Parliamo di misurazioni “in campo” dove 
l’ambiente potrebbe non essere 
controllato o solo debolmente controllato. 
Ne consegue che le variazioni delle 
condizioni atmosferiche, tra le quali 
temperatura, gradiente termico e 
pressione, possono influenzare i risultati 
in maniera significativa. 
Molte misure effettuate su larga scala si 
avvalgono di strumenti ottici tra i quali 
annoveriamo il tacheometro, il teodolite e 
le livelle ottiche che sono praticamente 
un cannocchiale con una scala graduata 
che permette di vedere ingrandita una 
scala metrica e permette di misurare 
angoli, distanze, planarità e deviazioni da 
una linea retta. 
Sono in genere strumenti di grande 
portata, ma di precisione limitata, utilizzati 
specialmente per usi di ingegneria civile. 
Ci sono poi strumenti più precisi per la 
misurazione di angoli chiamati collimatori 
ottici i quali utilizzano come bersaglio uno 
specchio piano la cui inclinazione viene 
misurata proiettando un raggio di luce 
sullo specchio stesso. La luce potrebbe 
anche essere un raggio laser. 
Lo strumento più diffuso tra gli strumenti 
che utilizzano il raggio laser è 
l’interferometro che nella sua versione 
base misura lo spostamento di uno 
specchio retroriflettore in maniera molto 
precisa. 
Con l’interferometro si possono misurare 
anche angoli, ponendo come bersaglio 
due specchi e, misurando due 

spostamenti paralleli in maniera 
differenziale. Con l’interferometro si 
possono misurare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
anche spostamenti laterali rispetto alla 
direzione del raggio laser; per fare questo 
si utilizzano delle ottiche dette Wollaston 
prism (da William Hyde Wollaston) che 
cambiano la lunghezza del percorso 
ottico in funzione dello spostamento 
laterale. 
Possiamo ancora annoverare sistemi laser 
basati su un raggio che viene proiettato 
nello spazio e intercettato da un bersaglio 
capace di misurare gli spostamenti laterali 
nelle due direzioni. 
Una categoria derivata da questa ultima è 
quella del misuratore con laser a 

Misure laser di posizionamento 

rettilineità e beccheggio  
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scansione: uno o più raggi laser vengono 
scanditi nello spazio per formare una 
grande ‘dima’ di riferimento ortogonale, 
dove sono posti i sensori collegati 
all’oggetto da  misurare, i quali segnalano 
la variazione dall’andamento rettilineo. 
 

 
 
Ultimi, ma non meno importanti, i 
dispositivi di tracciamento laser o laser 
tracker, nei quali un raggio laser insegue 
un bersaglio. Gli spostamenti angolari 
vengono misurati utilizzando 
l'informazione fornita dagli encoder dei 
sistemi motorizzati utilizzati per 
l’inseguimento. Oltre all’angolo viene 
anche misurata la distanza con un 
interferometro o un distanziometro inclusi 
nello strumento. 
Sia gli angoli di spostamento laterale e 
verticale del bersaglio che la posizione del 
bersaglio stesso vengono utilizzati come 
informazione per determinare la 
posizione nello spazio con il sistema 
polare. I laser tracker sono anche chiamati 
macchine di misura portatili e sono in 
genere meno precisi dei sistemi cartesiani, 

ma danno una informazione completa di 
un punto nello spazio. 
Tutti questi sistemi che utilizzano la luce 
come sistema di misura, hanno lo stesso 
problema di fondo: devono attraversare 
l’aria. 
L’aria è un mezzo complesso composto 
da una combinazione di gas, polveri e 
liquidi in sospensione; l’aria si comporta 
da lente nei riguardi della luce e, se 
sottoposta a fonti di calore che ne 
influenzano, per esempio, la densità, 
modifica il suo indice di rifrazione. 
Il raggio laser viene influenzato dallo stato 
dell’aria che attraversa e viene deviato; a 
volte queste variazioni sono minime, ma 
in altre condizioni possono essere critiche. 
Il display indica valori continuamente 
variabili e poco attendibili, sappiamo però 
che il valor medio di queste variazioni è il 
valore corretto. 
Prenderemo in considerazione come 
esempio pratico misure effettuate con un 
sistema laser a scansione, con riferimento 
a misure di rettilineità su un bancale di 
macchina utensile (le misure sono state 
effettuate su una lunghezza di 3,5 m). 
Per prima cosa viene in aiuto la funzione 
di media inserita i tutti i software di 
visualizzazione; un valore di cinque o 
dieci medie è di solito sufficiente per 
mitigare il fenomeno. 
Il problema è che più si aumenta la media 
(integrazione) più ritardo ho nella 
stabilizzazione del valore e, quindi, 
maggiore rallentamento delle operazioni. 
Qui di seguito sarà illustrato un metodo 
per la valutazione della qualità delle 
misure utilizzando il software di misura 
della rettilineità. Si tratta di effettuare 
alcune misure di rettilineità e confrontarle 
per verificarne i risultati. 
Se i grafici di rettilineità hanno variazioni 
compatibili con le nostre misure allora si 
potrà procedere nel completare il lavoro. 
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dati di base

pos a b c d e

0 0 5 -10 -5 11

500 11 5 -8 0 8

1000 0 -7 -7 -4 -2

1500 -16 -20 -20 -15 -17

2000 -21 -23 -24 -19 -20

2500 -13 -12 -18 -13 -14

3000 -5 -7 -8 -4 -5

3500 -8 -7 -6 -4 -4

Esempio Pratico 
Desidero effettuare una misura di 
rettilineità su 3.500 mm con un passo di 
500 mm, 8 misure, inclusa la posizione di 
partenza. Setto un valore di 5 nella 
funzione media (o average). Effettuo le 
misure collezionando il dato 10 secondi 
dopo il raggiungimento della posizione 
da misurare. Ripeto la misura 3/5 volte 
producendo un grafico o registrando i 
dati. Sono state effettuate 5 corse (a, b, c, 
d, e) e i dati di ogni lettura sono i 
seguenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il software calcola automaticamente la 
rettilineità adattata ponendo il primo e 
l’ultimo dato a zero; il risultato è: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tabella delle “rettilineità adattate" (Inizio e fine 
posto a zero) delle 5 misure, con media e scarto 
quadratico medio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel caso non si abbia a disposizione un 
software che calcola la rettilineità adattata 
è possibile utilizzare un foglio di calcolo. 
Ora possiamo semplicemente calcolare la 
massima differenza su ogni posizione 
(riga) e dividerla per due: questo 
corrisponde al massimo scostamento che 
è stato misurato rispetto alla media. La 
media è la migliore approssimazione della 
realtà. 
Per esempio, –9 e +2 sono i più distanti 
sulla riga delle misure a 1.000 mm per cui 
11/2=5,5 micrometri. 
Quindi, il più grande errore di misura 
rispetto alla media è inferiore a 6 
micrometri. Il valore misurato è molto 
inferiore a quanto ci si sarebbe aspettato 
osservando i valori sul display a macchina 
ferma. 
 
Metodo dei minimi quadrati o retta di 
regressione 
In alternativa, per avere dati più precisi 
posso calcolare la retta di regressione con 
il metodo dei minimi quadrati per ogni 
serie di dati. Poi faccio corrispondere la 
retta di regressione allo zero (tolgo la 
pendenza) e ottengo una serie di dati che 
rappresentano le misure. Di questi dati, 
come fatto precedentemente, calcolo la 

pos 1 2 3 4 5 media scarto

0 0 0 0 0 0 0 0

500 12 2 1 5 -1 4 5

1000 2 -9 2 1 -9 -2 6

1500 -13 -20 -12 -10 -22 -15 5

2000 -16 -21 -16 -15 -22 -18 3

2500 -7 -8 -11 -9 -14 -10 3

3000 2 -2 -1 0 -3 -1 2

3500 0 0 0 0 0 0 0
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media e la deviazione standard, e verifico 
le massime deviazioni di ogni misura dalla 
media. 
Anche se tra i dati non esiste una 
relazione perfettamente lineare, ha senso 
determinare l’equazione di una retta che 
approssimi i dati nel miglior modo 
possibile. Il metodo dei “minimi quadrati” 
consente di determinare l’equazione di 
questa retta (detta “retta di regressione” o 
dei “minimi quadrati”) che minimizza le 
distanze o, in altre parole, passa nel 
centro degli errori. 
Facendo coincidere la retta di regressione 
con l’asse di movimento si ottiene 
l’espressione della rettilineità come 
deviazione dal movimento in linea retta. 
Ecco come calcolare la retta di 
regressione con il foglio di lavoro Excel di 
Microsoft, partendo dai dati di base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzo le seguenti formule del foglio di 
lavoro: 
 
pendenza =pendenza (B1:B8,A1:A10) 
intercetta y=intercetta (B1:B8,A1:A10) 
correlazioneR2 = RQ (B1:B8,A1:A10) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Togliamo la retta di regressione ai valori 
di base utilizzando le seguenti formule 
per ognuna delle caselle da ‘a 0’ ( in alto a 
sinistra) fino a ‘e 3500’: 
valore  =B1-($A1*$B*$9)-$B$10 
Media = media(B .. :F…)  
devstd=dev.st(B..: F...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e otteniamo il grafico con tutti le rette 
ricalcolate togliendo la pendenza con il 
metodo dei minimi quadrati con in 
evidenza la media (marrone) e lo scarto 
quadratico (verde); possiamo notare che 
tutte le deviazioni rispetto alla media sono 
contenute in 4 micrometri. 
 
Coefficiente di correlazione 
Dai dati di base è anche stato calcolato il 
coefficiente di correlazione il quale serve a 
calcolare la qualità dei dati raccolti.  Il 
coefficiente correlazione o di 
determinazione R2  (RQ su excel) che varia 
da 0 a 1 definisce la qualità dei dati 
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A                B               C             D         E              F 

 
dati di base

pos a b c d e

0 0 5 -10 -5 11

500 11 5 -8 0 8

1000 0 -7 -7 -4 -2

1500 -16 -20 -20 -15 -17

2000 -21 -23 -24 -19 -20

2500 -13 -12 -18 -13 -14

3000 -5 -7 -8 -4 -5

3500 -8 -7 -6 -4 -4

pendenza -0.0043 -0.0039 -0.0002 -0.0010 -0.0050

intercetta y 1.000 -1.500 -12.250 -6.167 3.333

correlazione R2 0.261 0.853 0.626 0.935 0.764

Metodo dei minimi quadrati

pos a b c d e media s

0 -1 7 2 1 8 3 4

500 12 5 4 7 7 7 3

1000 3 -5 5 3 0 1 4

1500 -11 -16 -7 -7 -13 -11 4

2000 -13 -17 -11 -11 -13 -13 2

2500 -3 -4 -5 -4 -5 -4 1

3000 7 3 5 5 7 5 2

3500 6 5 7 6 10 7 2
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raccolti. Verso 0 quando non c’è 
correlazione, verso 1 quando sono 
correlati. In generale R2 salvo nella prima 
serie di dati, è abbastanza alto, 0,7 è 
considerato un buon valore e quindi le 
considerazioni successive ed i calcoli 
hanno valore statistico valido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusioni 
In condizioni di ambiente perturbato la 
visualizzazione della variabilità locale di 
un solo dato può portare a conclusioni 
affrettate sulla possibilità di misurazioni 
all’interno dell’incertezza prefissata. Ogni 
singolo dato può variare di molto, ma 
anche i valori dei punti da misurare 
successivamente è possibile che abbiano 
una variazione della stessa entità nella 
stessa direzione e come risultato 
differenziale potrebbe essere accettabile. 
Nel caso pratico, in cui l’ambiente era 
riscaldato ad aria calda con porte aperte a 
intermittenza, dopo il calcolo statistico 
effettuato su una serie di dati ha portato a 
differenze tra la media e ogni punto 
misurato di pochi millesimi di millimetro, 
per cui è stato possibile portare a termine 
la campagna di misura senza dover 
attendere migliori condizioni ambientali. 
 

Gianmarco Liotto 
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GLI EFFETTI DELLE TECNOLOGIE 
SULL’OCCUPAZIONE 
 
Il presente articolo è stato estratto (e 
minimamente adattato per motivi 
redazionali) da una pubblicazione di 
INAPP (www.inapp.org), dell’aprile 2019, 
dal titolo: “Quale futuro per il lavoro: 
analisi della letteratura sugli effetti delle 
nuove tecnologie” disponibile nella 
libreria digitale pubblica dell’Associazione 
iClHub (www.iclhub.it) 
 
… il presente paragrafo riporta 
schematicamente le pubblicazioni e i 
report nazionali e internazionali che 
contengono i dati sugli effetti del 
progresso tecnologico sui livelli 
occupazionali. 
La letteratura ha sempre considerato nel 
lungo periodo l'innovazione e la 
tecnologia come i principali driver della 
crescita economica e dell’occupazione. 
Schumpeter nel 1942 ha proposto il 
concetto di distruzione creatrice, in virtù 
del quale la tecnologia può distruggere 
posti di lavoro, imprese e interi settori, ma 
al tempo stesso può creare occupazione, 
imprese e settori completamente nuovi e 
inimmaginabili. Il rischio, in questo 
frangente, è che la distruzione colpirà 
settori ad alta intensità di lavoro, e la 
creazione riguarderà aziende e/o settori 
che non assumono molte persone. 
 
 

 
 
 
Da ciò il timore che “l’economia stia 
percorrendo una strada che la porterà a 

un punto di svolta, a parte del quale la 
creazione di posti di lavoro comincerà 
regolarmente a restare inferiore a quanto 
richiesto per raggiungere la piena 
occupazione” (FORD M., 2015, Il futuro 
senza lavoro. Accelerazione tecnologica e 
macchine tecnologiche, Saggiatore). 
In passato alcuni economisti e studiosi di 
management avevano manifestato 
posizioni quasi neo-luddiste, evocando 
addirittura la disoccupazione tecnologica 
o la fine della manodopera (Ricardo, 
Keynes, il teorico del management Druker, 
il premio Nobel Leontief, ecc.). 
 
 

 
 
 
In epoca recente, il dibattito su tecnologia 
e occupazione si è arricchito di nuove 
prospettive. Rifkin (RIFKIN J.,1995, The 
End of Work: Technology, Jobs, and Your 
Future, Putnam, New York) ha 
evidenziato l’importanza e le 
conseguenze della massiccia introduzione 
dei robot nel mondo del lavoro, che 
hanno permesso al sistema economico di 
aumentare la produttività senza però 
aumentare proporzionalmente 
l’occupazione. 
La logica secondo la quale le acquisizioni 
e i conseguenti vantaggi della tecnologia 
fanno scomparire vecchie occupazioni, 
ma ne creano a loro volta di nuove, 
potrebbe non reggere con l’avvento della 
rivoluzione digitale. 

http://www.inapp.org/
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Brynjolfsson e McAfee (BRYNJOLFSSON E. 
et al., 2015, La nuova rivoluzione delle 
macchine. Lavoro e prosperità nell’era 
della tecnologia trionfante, FELTRINELLI) 
hanno sottolineato che la manodopera 
come la conosciamo è destinata a 
scomparire nei prossimi anni. 
Il punto di vista su proposto suggerisce di 
guardare all'evoluzione delle ICT in una 
prospettiva storica, approfondendo il loro 
contributo di lungo periodo alla 
produttività e ad altre variabili 
economiche. 
Ford (FORD M., 2009, The Lights in the 
Tunnel: Automation, Accelerating 
Technology and the Economy of the 
Future, Acculant publishing) afferma che 
a un certo punto del futuro, tra molti anni 
o decenni, le macchine riusciranno a 
svolgere le mansioni di buona parte della 
popolazione media e, di conseguenza, 
per queste persone non esisteranno più 
nuovi posti di lavoro. 
 
 

 
 
 
Nel libro successivo del 2015, segnalato 
precedentemente, l’autore, rafforzando 
tale concetto, evidenzia che 
l’accelerazione del progresso tecnico sta 
provocando un cambiamento molto più 
veloce rispetto ad altri periodi della storia. 
In passato sono stati sempre i lavoratori 
che svolgevano lavori di routine e/o 
lavoratori con basso livello di educazione 

e formazione ad essere colpiti, oggi lo 
sono anche coloro che svolgono lavori di 
tipo cognitivo, come i professionisti con 
competenze ben definite, i cui lavori 
potrebbero avere delle mansioni che 
potranno essere assorbite da processi di 
automazione e dalla maggiore potenza 
degli algoritmi. 
Infatti, continua Ford, se un lavoro – o 
parte di esso – ha delle mansioni 
routinarie o possiede il carattere della 
predizione, ciò vuol dire che una persona 
o un algoritmo potrebbe essere in grado 
di svolgere tale mansione semplicemente 
studiando un report dettagliato 
dell’attività svolta in passato, o ripetendo 
compiti già eseguiti. Il lavoro si sposta 
oramai sul digitale, comprensibile e 
misurabile per le macchine, che possono 
impararlo, e addirittura eseguirlo. 
Il rischio è enorme, in quanto tantissime 
persone potrebbero iniziare un percorso 
di studi, che una volta concluso, potrebbe 
sfociare in occupazioni estinte o con 
compiti in parte eseguibili dalle macchine, 
aumentando le proprie probabilità di 
disoccupazione. 
Tale ipotesi è avvalorata anche dallo 
studio del World Economic Forum (2016) 
che evidenzia come il 65% dei bambini 
che frequentano la scuola elementare 
oggi, probabilmente da grandi faranno 
un lavoro che ancora non esiste. 
Pertanto, si intravedono segnali di un 
disallineamento tra aumento della 
produttività e aumento dei posti di lavoro. 
La produttività cresce grazie alle nuove 
tecnologie, ma non è seguita 
dall’aumento dei posti di lavoro, in 
quanto è sostenuta da macchine e 
strumenti tecnologici sempre più pervasivi. 
La valutazione della remunerazione per 
dipendente potrebbe essere un indicatore 
del suddetto disallineamento dovuto alle 
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nuove tecnologie. Alcuni esempi, 
secondo Ford M., sono: 

 YouTube quando fu acquistata da 
Google per 1,65 miliardi di dollari aveva 
65 dipendenti, per la maggior parte 
ingegneri altamente qualificati, quindi 
con una valutazione di oltre 25 milioni di 
dollari per dipendente; 

 Instagram quando fu acquistata da 
Facebook per circa un miliardo di dollari 
aveva solo 13 dipendenti, con una 
valutazione per dipendente di circa 77 
milioni di dollari; 

 WhatsApp quando fu acquistata 
da Facebook per 19 miliardi di dollari 
aveva 55 persone, con una valutazione 
sbalorditiva di 345 milioni di dollari per 
dipendente. 
Tale valutazione è dovuta alle nuove 
tecnologie che offrono sempre più 
opportunità per quelle che l’economista 
capo di Google, Hal Varian, chiama 
micromultinazionali, che a differenza 
dell’archetipo delle multinazionali del XX 
secolo sono aziende con pochissimi 
dipendenti rispetto ai fatturati, con bassi 
costi fissi, che vendono in tutto il mondo e 
hanno partner, fornitori e network su 
larga scala globale. 
 
 

 
 
 
La letteratura empirica sul tema 
dell'impatto del progresso tecnologico sui 
livelli occupazionali non ha numeri 
paragonabili alla vasta letteratura sugli 

effetti sulle quote d'occupazione o sulla 
distribuzione dei salari. 
I risultati di tali lavori si presentano 
frammentati e non univoci, tanto da non 
raggiungere un consenso generale sul 
tema. Pertanto, la letteratura presentata 
di seguito non ha la pretesa di essere 
esaustiva, ma offre una panoramica di 
come essa si sta evolvendo. 
Tali studi sono stati suddivisi a livello di 
impresa e di settore, e a livello paese (i 
primi hanno il vantaggio di fornire un 
effetto medio, invece dell'effetto 
aggregato, che può essere distorto da 
attori molto grandi o molto piccoli). 
Dal confronto di alcuni studi empirici 
(studi a livello aziendale e settoriale 
sull’impatto delle ICT sull’occupazione e 
studi a livello di economia e Paese) si 
evince che le nuove tecnologie possono 
distruggere la domanda per determinati 
compiti, ma ciò non vuol dire che si 
estinguono intere occupazioni o che 
l’intera occupazione diventi ridondante. 
Invece, una debolezza comune di tutti 
questi studi è che si limitano a stimare le 
perdite derivanti dalle nuove tecnologie 
basate sulle attuali strutture occupazionali, 
non su quelle che le nuove tecnologie 
stanno creando o potrebbero creare. 
Tutti gli studi confermano l'effetto positivo 
delle innovazioni di prodotto sui livelli 
occupazionali, mentre per quanto 
riguarda l'innovazione dei processi 
produttivi emergono evidenze ambigue e 
contraddittorie: a seconda dei casi, 
quando le stime sono significative, esse 
spaziano dal positivo al negativo. 
Pertanto, la letteratura non sembra 
supportare in maniera robusta la tesi in 
favore dell'ipotesi di prevalenza 
dell’effetto sostituzione. 
 

Lovergine Saverio, INAPP 
Alberto Pellero, KUKA Roboter Italia 
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CHI E’ INAPP 
 
L’Istituto Nazionale per l’Analisi delle 
Politiche Pubbliche (INAPP) è un ente 
pubblico di ricerca che si occupa di analisi, 
monitoraggio e valutazione delle politiche 
del lavoro, delle politiche dell’istruzione e 
della formazione, delle politiche sociali e, 
in generale, di tutte le politiche 
economiche che hanno effetti sul 
mercato del lavoro. 
 

 
 
Nato il 1° dicembre 2016 a seguito della 
trasformazione dell’Isfol e vigilato dal 
Ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali, l’Ente ha un ruolo strategico - 
stabilito dal Decreto Legislativo 14 
settembre 2015, n. 150 - nel nuovo 
sistema di governance delle politiche 
sociali e del lavoro del Paese. 
Inapp fa parte del Sistema statistico 
nazionale (SISTAN) e collabora con le 
istituzioni europee. 
Da gennaio 2018 è Organismo 
Intermedio del PON Sistemi di Politiche 
Attive per l’Occupazione (SPAO) per 
svolgere attività di assistenza 
metodologica e scientifica per le azioni di 
sistema del Fondo sociale europeo ed è 
Agenzia nazionale del programma 
comunitario Erasmus+ per l’ambito 
istruzione e formazione professionale. 
È l’ente nazionale all’interno del consorzio 
europeo ERIC-ESS che conduce l’indagine 
European Social Survey. 
 

fonte 
https://inapp.org/it 

CLUSTER FABBRICA INTELLIGENTE: 
ATTIVITA’ E NOVITA’ AI VERTICI. 
 
L’appuntamento fieristico di MECSPE 
2019, presso Fiere di Parma, 28-30 marzo, 
ha visto il Cluster Fabbrica Intelligente tra 
i suoi protagonisti. 

 

 
 

L’associazione, riconosciuta dal MIUR 
come propulsore della crescita economica 
sostenibile dei territori dell’intero sistema 
economico nazionale, favorendo 
l’innovazione e la specializzazione dei 
sistemi manifatturieri, ha organizzato 
diverse iniziative che hanno registrato 
una grande partecipazione di pubblico, 
anche grazie al supporto organizzativo di 
Senaf. 

 

 
 

La 6a Assemblea Generale ordinaria del 
Cluster Fabbrica Intelligente (CFI), ha 
registrato la nomina del suo nuovo 
presidente, Luca Manuelli, attuale Chief 
Digital Officer di Ansaldo Energia, e la 
conferma di Tullio Tolio (Politecnico di 
Milano) come presidente del Comitato 
Tecnico Scientifico del Cluster (CTS), al cui 
comitato partecipano Gianluigi Viscardi 
(Cosberg), per due mandati alla guida del 
CFI, Marco Taisch (Politecnico di Milano), 
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Sauro Longhi (Università Politecnica delle 
Marche) e Paolo Calefati (Prima Industrie). 
Contestualmente è stato nominato il 
nuovo organo di coordinamento e 
gestione dell’associazione. 

 

 
 

“Essere il nuovo Presidente di una 
squadra che ha saputo raggiungere 
risultati così positivi è un forte stimolo a 
dare ulteriore impulso allo sviluppo del 
Cluster nella direzione della continuità – 
sono state le prime parole di Manuelli – e 
poter contare sulla competenza di 
Viscardi, di Tolio e di tutti coloro che 
contribuiscono fattivamente al 
raggiungimento di tali traguardi è un 
importante asset in tale direzione. Il 
Cluster Fabbrica Intelligente è un esempio 
di come il sistema Paese, rappresentato 
dal mondo della ricerca e dalle grandi, 
medie e piccole imprese, quando fa 
squadra può affrontare con fiducia le 
sfide dell’economia globale creando 
valore per il complessivo sistema 
economico.” 
L’Assemblea del CFI è stata preceduta dal 
2° workshop “Bilaterale Italia-USA: nuovi 
progetti strategici di RST 2019-2021”, 
organizzato dal Cluster in collaborazione 
con NSF – National Science Foundation e 
NIST – National Institute for Standards 
and Technologies, e con la presenza del 
MISE e del MAECI. Tale iniziativa, in 

accordo con le attività di 
internazionalizzazione che il Cluster sta 
portando avanti, mira a sviluppare 
collaborazioni e networking per progetti 
congiunti tra realtà che operano nella 
Ricerca e Sviluppo Tecnologico, sia 
statunitense che italiana, per il 
manifatturiero avanzato. L’incontro ha 
dato continuità a una collaborazione 
bilaterale nata negli USA nel 2017, per 
promuovere l'interazione tra ricercatori 
americani e italiani, sia accademici che 
industriali. 
Altro evento CFI è stato il convegno 
“Ricerca e Innovazione per la Fabbrica 
Intelligente. Le nuove sfide.”, aperto con i 
saluti del presidente del CFI e dei 
rappresentanti del MIUR, di Confindustria 
e di alcune Regioni che partecipano al 
Cluster. 

 

 
 
Il tema del convegno ha riguardato le 
prospettive di sviluppo tecnologico per il 
nuovo piano triennale da presentare al 
MIUR sulle 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. 
Tali tematiche corrispondono alle linee di 
intervento della “Roadmap per la Ricerca 
e l’Innovazione” del CFI. Il suddetto 
convegno ha avviato la fase di 
aggiornamento della Roadmap, con il 
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prezioso supporto dei Gruppi Tematici 
Tecnico Scientifici e dei rispettivi Steering 
Committee del Cluster. L’obiettivo è 
definire le nuove priorità di ricerca e 
innovazione per garantire il 
rafforzamento della leadership 
manifatturiera italiana. 
Infine, il Cluster Fabbrica Intelligente è 
stato il protagonista dell’intero padiglione 
4 di MECSPE, denominato “Tunnel 
dell’Innovazione”: sono stati presentati i 
progetti dei primi quattro Lighthouse 
Plant, appartenenti ad Ansaldo Energia, 
ABB Italia, Tenova/ORI Martin e Hitachi 
Rail Italy, che il Cluster ha selezionato per 
conto del MISE come iniziative di 
riferimento a livello nazionale e 
internazionale nell’ambito del 
manifatturiero avanzato. 

 

 
 

Massiccia è stata la presenza dei visitatori 
che hanno potuto conoscere gli elementi 
tecnologici distintivi di questi avanzati 
impianti “faro”: veri e propri impianti 
produttivi, basati sullo sviluppo e 
applicazione delle tecnologie digitali 
previste nel Piano Impresa 4.0, che 
intendono esaltare le eccellenze nazionali 
del manifatturiero avanzato da mostrare 
in Italia e all’estero per indicare la strada 
verso il futuro della fabbrica intelligente. 

      
   Ernesto Imperio 

CHI E’ LUCA MANUELLI 
 
Luca Manuelli, laureato in Economia e 
Commercio alla LUISS con un Master in 
Business Administration, è dal 2012 in 
Ansaldo Energia. Ricopre il ruolo di Chief 
Digital Officer & SVP Quality, IT and 
Process Improvement e coordina il 
processo di definizione/implementazione 
della strategia di trasformazione digitale 
di prodotti e processi di Ansaldo Energia, 
che ha portato tra l’altro alla selezione del 
sito produttivo di Genova quale primo 
Lighthouse Plant del Piano Industria 4.0 
del MISE. Tra le attività legate 
all’innovazione tecnologica si segnalano: 
membro del CdA del Centro di 
Competenza START 4.0, focalizzato sulla 
tecnologia digitale a supporto della 
sicurezza e resilienza delle infrastrutture 
strategiche; membro del Comitato degli 
esperti coordinato dal MISE per il lancio e 
implementazione del Piano Industria4.0 e 
sta  lavorando  alla  definizione  di  un 
framework  europeo  integrato 
Industry4.0 nella Trilaterale 
Germania/Francia/Italia. Fa parte 
dell’Osservatorio Nazionale per la Cyber 
Security, Resilienza e Business Continuity 
dei Sistemi Elettrici e dell’Advisory Board 
dell’Osservatorio Industria 4.0 del POLIMI. 
In precedenza, ha operato in diversi ruoli 
nell’ambito del Gruppo Finmeccanica 
(oggi Leonardo) per circa 13 anni, ha 
gestito un’esperienza imprenditoriale in 
partnership con il Gruppo Class Editori e 
ha ricoperto ruoli manageriali in Indesit 
Company (4 anni) e nel Gruppo Ferrovie 
dello Stato (7 anni), dopo le prime 
esperienze professionali come Consulente 
in Studio Ambrosetti e Product Manager 
in American Express. 
 

fonte 
www.fabbricaintelligente.it 
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LAMIERA 2019: SEMPRE PIU’ 
ATTRATTIVA E INTERNAZIONALE 
 
Dal 15 al 18 maggio 2019 torna, a 
fieramilano Rho, Lamiera, la 
manifestazione internazionale dedicata 
all’industria delle macchine utensili per la 
deformazione della lamiera e delle 
tecnologie innovative legate al comparto. 
Promossa da UCIMU - Sistemi per 
Produrre e organizzata da CEU - Centro 
Esposizione UCIMU, l’edizione 2019 di 
Lamiera si preannuncia ricca di novità 
tecnologiche e di iniziative collaterali che 
fanno della manifestazione milanese un 
evento di grande attrattività, come 
confermano i dati di partecipazione. 

 

 
Infatti, rispetto alla già positiva edizione 
del 2017, Lamiera 2019 registra una 
crescita del numero degli espositori di 
oltre il 10%, con quasi il 27% costituito da 
imprese alla prima partecipazione a 
questa fiera o che ritornano dopo svariate 
edizioni. In crescita anche il numero delle 
delegazioni estere, provenienti da 14 
Paesi (Arabia Saudita, Brasile, Canada, 
Cina, India, Malesia, Marocco, Messico, 
Polonia, Russia, Turchia, USA, Uzbekistan 
e Vietnam) e dei visitatori attesi, con un 
+25%. 
L’obiettivo, dichiarato anche dal 
Presidente di UCIMU in alcune sue 
interviste, è chiaro: affermare la 
manifestazione Lamiera come l’altra 
importante fiera europea di settore 
insieme a Euro Blech di Hannover. 
Ancora più significativo l’aumento della 
superficie espositiva, di circa il 30%: oltre 

ai tradizionali padiglioni 13 e 15, verrà 
occupato anche il padiglione 18, il 
Padiglione dell’Innovazione. 
 

 
 
In questo padiglione, sarà allestito 
Lamialamiera, lo spazio arena che vivrà 
per tutti i giorni di fiera proponendo 
incontri, confronti a due, performance, 
speech di approfondimento a cura degli 
organizzatori e degli espositori. 
Patrocinata da Fondazione UCIMU e con 
la partecipazione di Accademia Lambda, 
l’arena Lamialamiera proporrà un ricco 
programma di micro eventi, della durata 
di 20 minuti ciascuno, pensati per 
catturare l’attenzione dei visitatori 
presenti e offrire un primo 
approfondimento sulle tecnologie in 
mostra e sulle tematiche di maggior 
interesse per chi opera nel settore. 
Accanto alla tradizionale offerta 
tecnologica che caratterizza da sempre la 
manifestazione espositiva, Lamiera 
presenterà numerose aree di innovazione 
dedicate a comparti specifici dell’industria 
manifatturiera. Il visitatore potrà 
approfondire la conoscenza delle 
tecnologie legate a: robot industriali, 
integratori, sistemi di automazione, di 
controllo e visione e soluzioni per 
asservimento delle macchine nell’area 
Robot Planet promossa da SIRI; software 
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per la produzione e lo sviluppo di prodotti, 
tecnologie per la connettività, la gestione, 
l’analisi e la sicurezza dei dati, per 
l’assistenza in remoto e la manutenzione 
predittiva nell’area FabbricaFutura; 
saldatura, tra le più importanti tecnologie 
per la giunzione della lamiera, nell’area 
tematica Saldatech; viti, bulloni, sistemi di 
serraggio e fissaggio all’interno dell’area 
espositiva Fastener Industry; verniciatura 
e relativi trattamenti nell’area EcoCoatech, 
realizzata in collaborazione con Anver; 
subfornitura tecnica e servizi all’industria 
del comparto lamiera nell’area Blech Italy 
Services. 
 

 
 

Tale varietà di tematiche risponde alla 
volontà degli organizzatori di replicare 
quanto già viene fatto con le altre fiere di 
UCIMU, in particolare, BI.MU e EMO, cioè 
creare attorno all’evento espositivo un 
servizio tecnologico a 360°, dove il 
visitatore possa trovare tutto quello che 
interessa: non solo macchine e impianti, 
ma anche una informazione e una 
formazione tecnologica completa e 
aggiornata. La manifestazione si aprirà 
con il convegno inaugurale dal titolo 

“Tecnologie 4.0 e oltre per la competitività 
del manifatturiero: costruttori e utilizzatori 
di macchine per la lavorazione della 
lamiera a confronto”, in programma 
mercoledì 15 maggio a partire dalle 10.30. 
 

 
I lavori del convegno, organizzato da 
Fondazione UCIMU e UCIMU - Sistemi per 
Produrre, saranno introdotti da Alfredo 
Mariotti (direttore generale UCIMU -
Sistemi per Produrre): la prima parte vedrà 
la partecipazione di Fabrizio Curci 
(amministratore delegato Fiera Milano), 
Massimo Carboniero (presidente UCIMU-
Sistemi per Produrre), Marco Fortis 
(economista e vicepresidente Fondazione 
Edison), Dario Galli (viceministro Ministero 
Sviluppo Economico). 
Seguirà una tavola rotonda, moderata da 
Mauro Coppini (direttore di 
FormulaPassion), alla quale interverranno 
Alberto Bombassei (presidente Brembo e 
presidente Fondazione Italia Cina) e 
Giulio Pedrollo (amministratore delegato 
Pedrollo e vicepresidente Confindustria 
con delega alla politica industriale). 
Il successivo taglio del nastro darà il via a 
una manifestazione che, sulla base dei 
numeri menzionati in precedenza, vuole 
dare un messaggio di ottimismo al 
sistema industriale nazionale il quale, pur 
avendo perso l’euforia del biennio 
precedente, frutto anche degli incentivi 
fiscali previsti dal Piano Industria 4.0, 
denota vitalità e grande spinta verso 
l’innovazione tecnologica e 
l’internazionalizzazione dei mercati. 
 

Ernesto Imperio 
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ORDINI DI MACCHINE UTENSILI: 
CALO NEL PRIMO TRIMESTRE 2019 
 
Nel primo trimestre 2019, l’indice UCIMU 
degli ordini di macchine utensili ha 
segnato un calo dell’8,5% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. In 
valore assoluto l’indice si è attestato a 
127,7 (base 100 nel 2015). Il risultato 
complessivo è stato determinato 
dall’arretramento registrato nella raccolta 
ordinativi sia sul mercato interno che sul 
mercato estero. 
 

 
 
In particolare, gli ordini esteri hanno 
segnato un calo dell’8,2% rispetto al 
periodo gennaio-marzo 2018. Il valore 
assoluto dell’indice si è attestato a 124,3. 
Anche sul fronte interno, i costruttori 
italiani di macchine utensili hanno 
registrato un arretramento della raccolta 
ordini, scesi del 9,8%, rispetto al primo 
trimestre 2018. Il valore assoluto 
dell’indice si è attestato a 129,1. 
Massimo Carboniero, presidente UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE ha affermato: “Il 
risultato del primo trimestre induce ad 
un’attenta riflessione perché, alla evidente 
riduzione della raccolta ordini sul mercato 
interno, cominciata con il primo trimestre 
del 2018, si aggiunge ora il calo degli 
ordinativi raccolti oltreconfine”. 
“Con riferimento al mercato interno, la 
riduzione degli ordinativi è fisiologica 
dopo l’exploit del 2017. Ce lo 
aspettavamo e, osservando l’andamento 

del 2018 e di questa prima frazione del 
2019, possiamo affermare che i valori si 
stanno riportando sui livelli di normalità 
tipici del mercato italiano”. 
“Detto ciò, occorre però considerare che 
l’industria manifatturiera del paese ha 
ancora necessità di investire in nuovi 
macchinari e in nuove tecnologie di 
produzione. 

 

 
 

Per questo è indispensabile che le autorità 
di governo, confermino al più presto, le 
tecnicalità relative al ripristino del 
superammortamento così come 
presentato nel Decreto Crescita”. 
“Per le PMI il superammortamento 
rappresenta, infatti, lo strumento più 
semplice per favorire la sostituzione e 
l’aggiornamento dei macchinari 
industriali e, per questo, ben si combina 
con l’iperammortamento che favorisce e 
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stimola, invece, la diffusione 
dell’innovazione in chiave digitale”. 
 

 
 
“L’industria manifatturiera italiana, e con 
essa il Paese, ha avviato, da qualche anno, 
un progressivo processo di rinnovamento 
e trasformazione volto a incrementare la 
competitività dell’offerta di made in Italy; 
interrompere questo percorso a metà del 
guado sarebbe rischioso, anche e 
soprattutto in ottica occupazionale”. 
“L’Italia ha bisogno di consolidare e 
incrementare il valore della sua 
produzione manifatturiera preservando le 
sue aziende, il know how e il lavoro. 
E per fare ciò occorrono strumenti che 
stimolino gli investimenti in tecnologia. 
Solo così, aggiungendo innovazione a 
innovazione, potremo consolidare la 
nostra leadership in quei settori, spesso di 
nicchia, in cui la nostra offerta risulta oggi 
di gran lunga preferita a quella dei 
concorrenti”. 
“Sul fronte estero, le rilevazioni del nostro 
indice - ha aggiunto il presidente di 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE -
mostrano rallentamento. Il clima di 
instabilità politica, la concomitanza con le 
Elezioni Europee, la staticità di alcuni 
mercati, come la Germania, e di alcuni 
settori di sbocco particolarmente rilevanti 
per la macchina utensile italiana, come 
l’automotive, così come la chiusura 
protezionistica di alcuni importanti 
mercati, rendono l’attività dei costruttori 

italiani oltreconfine certamente meno 
agevole”. 
“Per questa ragione chiediamo alle 
autorità di governo di ragionare sul 
potenziamento degli incentivi fiscali per le 
imprese italiane che partecipano alle fiere 
di riferimento per il settore che si 
svolgono fuori UE, poiché la presenza alle 
manifestazioni espositive, soprattutto in 
mercati lontani, rappresenta il miglior 
strumento di marketing per una PMI. Alla 
più importante fiera organizzata in Cina, 
che si è svolta a metà aprile, sono, infatti, 
oltre 50 le imprese italiane che hanno 
esposto la propria tecnologia con 
l’obiettivo di intercettare la domanda di 
utilizzatori locali e dei paesi limitrofi, di 
certo tra le più vivaci nel panorama 
internazionale”. 
 

 
 
“Ma tutto questo non è sufficiente - ha 
concluso il presidente Carboniero - per 
questo UCIMU, nell’ambito dell’attività di 
internazionalizzazione, nel 2019, ha in 
programma, insieme a Ministero dello 
Sviluppo Economico, Ambasciate, ICE-
Agenzia e le omologhe associazioni di 
settore, l’organizzazione di una serie di 
forum bilaterali in Russia, India e Cina, 
pensati per favorire il dialogo tra i sistemi 
paese e i sistemi industriali di entrambe le 
parti”. 

Ufficio Stampa 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 
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LE NUOVE NORME PUBBLICATE NEL 
PERIODO GENNAIO-MARZO 2019 
(SELEZIONE) 
 
 

Acustica e vibrazioni 
 
UNI 10786:1999 
Vibrazioni meccaniche - Prove su 
macchine fisse per determinare le 
emissioni delle vibrazioni trasmesse al 
corpo intero. 
 
UNI EN ISO 28927-4:2019 
Macchine utensili portatili - Metodi di 
prova per la valutazione dell’emissione 
vibratoria - Parte 4: Smerigliatrici dritte 
 
UNI 11740:2019 
Vibrazioni emesse da macchine verso 
edifici - Metodi di misura per la 
caratterizzazione sperimentale in 
laboratorio ed in campo 
 
 

Ergonomia 
 
Nessuna nuova norma 
 
 

 

 
 

Macchine utensili 
 

UNI EN ISO 11148-13:2019 
Utensili portatili non elettrici - Requisiti di 
sicurezza - Parte 13: Utensili per 
l'inserimento di elementi di fissaggio 
 

 
Utensili &Attrezzature 

 
Nessuna nuova norma 
 
 

 
 
 

Sicurezza 
 

EC 1-2019 UNI EN ISO 19085-4:2018 
Macchine per la lavorazione del legno - 
Sicurezza - Parte 4: Sezionatrici verticali 
per pannelli 
 
UNI EN ISO 16090-1:2019 
Sicurezza delle macchine utensili - Centri 
di lavoro, fresatrici, macchine transfer - 
Parte 1: Requisiti di sicurezza 
 
 

fonte 
UNI 
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