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Si è chiuso un anno molto difficile che ha determinato, in alcuni 
settori, un significativo rallentamento delle attività produttive a 
livello globale. Al comprensibile scoraggiamento deve farsi largo 
la volontà di reagire e di costruire insieme un nuovo futuro 
dove il manifatturiero tornerà ad essere trainante per il nostro 
Paese. Un futuro che sarà legato inevitabilmente all’andamento 
dell’economia europea e mondiale. I Governi dei principali paesi 
industrializzati del mondo si stanno impegnando per attuare 
politiche concrete di rilancio. 

 
In primis, il rilancio delle aziende manifatturiere che, secondo un 
circolo virtuoso, determina un aumento dei posti di lavoro, del 
benessere per le famiglie, dei consumi e, di conseguenza, 
incrementa le attività produttive. 
Bisogna, dunque, essere fiduciosi. Misure governative di 
incentivo alla sostituzione dei macchinari obsoleti e alla 
transizione 4.0, e i due importanti eventi fieristici internazionali 
quali, LAMIERA e EMO MILANO 2021, entrambi ospitati a 
fieramilano Rho, consentono di essere cautamente ottimisti. 
Questa volta, l’augurio di “Buon anno” ha un significato più 
importante del solito. 
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RESOCONTO DEI MEETING 2020 
DELL’ISO TC39/SC2 
 
Durante il 2020, l’ISO/TC 39/SC2 ha 
tenuto due meeting plenari, organizzati in 
teleconferenza. 
 
Meeting di primavera 2020 
L’86° meeting si è svolto il 15 Maggio ed 
ha visto la partecipazione di 32 delegati, 
rappresentanti di 10 Paesi membri. Alla 
riunione hanno anche partecipato la 
Sig.ra Maho TAKAHASHI Technical 
Programme Manager (TPM) ed il Sig. 
Bastien GAVOILLE Editorial Programme 
Manager (EPM), entrambi dell’ISO Central 
Secretariat (ISO/CS). 
Per l’Italia hanno partecipato l’ing. 
Oddone BELTRAMI (STANIMUC Collaudi) 
e lo scrivente. 
 
 

 
 
 
Il resoconto dettagliato della riunione è 
contenuto nel documento ISO TC39/SC2 
N2759, disponibile in ISOLUTIONS.  
Le decisioni adottate relativamente ai vari 
argomenti discussi durante l’86° meeting 
sono dettagliate nel documento ISO 
TC39/SC2 N2761, disponibile anch’esso 
in ISOLUTIONS, e sono sinteticamente 
descritte e commentate di seguito, 
mantenendo la numerazione originale 
del documento ufficiale. 
 
RISOLUZIONE 1/2020 
I commenti all’ISO CD 230-4, Test code for 
machine tools -- Part 4: Circular tests for 
numerically controlled machine tools, 
sono stati discussi. Poiché il contenuto del 

draft deve essere approfondito, l’SC2 
decide di iniziare un secondo CD. 
La risoluzione è stata approvata 
all’unanimità. 
 
 

 
 
 
RISOLUZIONE 2/2020 
Considerando i risultati dell’inchiesta 
relativa alla revisione della ISO 26303, 
Machine tools -- Short-term capability 
evaluation of machining processes on 
metal-cutting machine tools, l’SC2 decide 
di procedure alla revisione del 
documento iniziando dal livello CD e con 
tempo di sviluppo di 24 mesi.  
Il Project Leader è Mr. KNAPP (CH).  Lo 
scopo è confermato. 
Obbiettivi: CD: 2020-08-01 DIS: 2021-08-
01 Pubblicazione: 2022-08-01 
Partecipano allo sviluppo: C. NEUMEISTER 
(DE), R. OTTONE (IT), H. CHANAL (FR), M. 
DASHTIZADEH (IR),  
S. UENO (JP). Altri membri che fossero 
interessati a partecipare dovranno 
contattare il Committee Manager. 
La risoluzione è stata approvata 
all’unanimità. 
 
RISOLUZIONE 3/2020 
I commenti alla ISO 230-10, Test code for 
machine tools – Part 10: Determination of 
the measuring performance of probing 
systems of numerically controlled 
machine tools sono stati discussi. 
Poiché il contenuto del draft deve essere 
approfondito, l’SC2 decide di iniziare un 
terzo CD. 
La risoluzione è stata approvata 
all’unanimità. 
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Partecipanti all’86° meeting dell’ISO/TC 39/SC2 
 
RISOLUZIONE 4/2020 
L’SC 2 approva di far procedure il 
documento ISO PWI 10791-2, Test 
conditions for machining centres – Part 2: 
Geometric tests for machines with vertical 
spindle or universal heads with vertical 
primary rotary axis (vertical Z-axis), al 
livello di progetto attivo iniziando dal 
livello CD con tempo di sviluppo di 36 
mesi. 
Il Project Leader è Mr. BELTRAMI (IT). Lo 
scopo è confermato. 
Obbiettivi: CD: 2020-08-01 DIS: 2022-08-
01 Pubblicazione: 2023-08-01. 
Partecipano allo sviluppo: S.UENO and S. 
IBARAKI (JP), P. MARTIN (UK), R. OTTONE 
(IT), M. DASHTIZADEH e M. NIKROO (IR), 
R. ZUBRÜGG and W. KNAPP (CH). Altri 
membri che fossero interessati a 
partecipare dovranno contattare il 
Committee Manager. 
La risoluzione è stata approvata 
all’unanimità. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RISOLUZIONE 5/2020 
I commenti all’ISO/WD4 10791-10, Test 
conditions for machining centres -Part 10: 
Evaluation of thermal distortions sono 
stati discussi. L’SC2 decide di far 
procedere il documento a livello CD. 
La risoluzione è stata approvata 
all’unanimità. 
 
RISOLUZIONE 6/2020 
I commenti all’ISO PWI 230-12, Test code 
for machine tools – Part 12: Accuracy of 
finished test pieces sono stati discussi. 
Poiché il progetto è ancora a livello 
preliminare, L’SC2 decide di iniziare una 
votazione NWIP per due mesi. 
La risoluzione è stata approvata 
all’unanimità. 
 
RISOLUZIONE 7/2020 
Considerando i risultati della revisione 
sistematica della ISO 230-6, Test code for 
machine tools — Part 6: Determination of 
positioning accuracy on body and face 
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diagonals (Diagonal displacement tests) 
votata nel 2019, la proposta dell’Italia per 
un nuovo Allegato e la proposta dell’Iran 
per la revisione di alcune clausole del 
corpo principale del documento, l’SC2 
decide di revisionare l’ISO 230-6 e chiede 
all’ISO/CS di registrare un progetto 
preliminare. 
I Project Leaders saranno: M. 
DASHTIZADEH (IR) e O. BELTRAMI (IT). 
La risoluzione è stata approvata 
all’unanimità. 
 

 
 
RISOLUZIONE 8/2020 
L’ SC 2 decide di lavorare sul nuovo 
documento ISO/TR 230‐13, Test code 
for machine tools — Part 13: Guidelines on 
acceptance tests for machine tools used 
as coordinate measuring machines, e 
chiede all ’  ISO/CS di registrare un 
progetto preliminare. Project Leader(s): 
Philipp DAHLEM (DE), Renato OTTONE 
(IT). 
Partecipano allo sviluppo: Y. HE, X. WENG 
e Y. CHEN (CN); C. NEUMEISTER e, A. 
MARTIN (DE); S. IBARAKI, F. OHTSUKI e T. 
TSUJI (JP); W. KNAPP e R. ZUBRUGG (CH); 
S. FLETCHER e J. OULD (UK), M. VAHEBI e  
M. DASHTIZADEH (IR) e F. VIPREY (FR). 
Altri membri che fossero interessati a 
partecipare dovranno contattare il 
Committee Manager. 
La risoluzione è stata approvata 
all’unanimità. 
 
RISOLUZIONE 9/2020 
Considerando i risultati della recente 
revisione sistematica della ISO 2773-1 e 
della ISO 2773-2 (vedi documenti N 2726 

e N 2727) l’SC2 decide di combinare le 
parti 1 e 2 in un unico documento ISO 
2773, Test conditions for pillar type 
vertical drilling machines -- Testing of the 
accuracy e chiede all’ISO/CS di registrare 
un progetto preliminare. Il Project Leader 
sarà M. VAHEBI (IR). 
La risoluzione è stata approvata 
all’unanimità. 
 
RISOLUZIONE 10/2020 
In considerazione della risoluzione 
21/2015 – Chengdu e dei risultati della 
recente revisione sistematica della ISO 
6155:1998, Machine tools — Test 
conditions for horizontal spindle turret 
and single spindle automatic lathes — 
Testing of the accuracy (vedi documento 
N2729) l’SC2 richiede di iniziare una 
consultazione per il ritiro della ISO 6155 
con l’indicazione che tale norma è 
sostituita, nel database ISO, dalla norma 
ISO 13041-1:2000. 
La risoluzione è stata approvata 
all’unanimità. 
 
 
Meeting di autunno 2020 
L’87° meeting si è svolto in teleconferenza 
il 19 Novembre ed ha visto la 
partecipazione di 33 delegati, 
rappresentanti di 11 Paesi membri. 
Per l’Italia hanno partecipato l’ing. 
Oddone BELTRAMI (STANIMUC Collaudi) 
e lo scrivente. 
Il meeting è stato preceduto da una serie 
di ad-hoc meeting dettagliati nella Tabella 
a pagina seguente. 
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Tabella – Partecipanti agli ad-hoc web meeting 
SC2 di autunno 
 
Il resoconto dettagliato della riunione è 
contenuto nel documento ISO TC39/SC2 
N2824, disponibile in ISOLUTIONS.  
Le decisioni adottate relativamente ai vari 
argomenti discussi durante l’87° meeting 
sono dettagliate nel documento ISO 
TC39/SC2 N2819, disponibile anch’esso 
in ISOLUTIONS, e sono sinteticamente 
descritte e commentate di seguito, 
mantenendo la numerazione originale 
del documento ufficiale. 
 

 
 
RISOLUZIONE 11/2020 
I commenti relativi alla ISO CD2 230-4, 
Test code for machine tools -- Part 4: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circular tests for numerically controlled 
machine tools, sono stati discussi. Poiché 
solo piccole modifiche tecniche sono 
necessarie ed il documento è stabile, l’SC2 
decide di procedere a livello DIS. 
La risoluzione è stata approvata 
all’unanimità. 
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RISOLUZIONE 12/2020 
I commenti relativi alla ISO CD3 230-10, 
Test code for machine tools – Part 10: 
Determination of the measuring 
performance of probing systems of 
numerically controlled machine tools, 
sono stati discussi. Poiché solo piccole 
modifiche tecniche sono necessarie ed il 
documento è stabile, l’SC2 decide di 
procedere a livello DIS. 
La risoluzione è stata approvata 
all’unanimità. 
 
 

 
 
 
RISOLUZIONE 13/2020 
I commenti alla ISO CD 10791-2, Test 
conditions for machining centres – Part 2: 
Geometric tests for machines with vertical 
spindle (vertical Z-axis), sono stati discussi. 
Poiché il contenuto del documento deve 
essere approfondito, l’SC2 decide di 
iniziare un secondo CD. 
Poiché il contenuto del draft deve essere 
approfondito, l’SC2 decide di iniziare un 
secondo CD. 
 
 

 
 
 

 
 
 
RISOLUZIONE 14/2020 
I commenti alla ISO CD 10791-10, Test 
conditions for machining centres -Part 10: 
Evaluation of thermal distortions, sono 
stati discussi. Poiché solo piccole 
modifiche tecniche sono necessarie ed il 
documento è stabile, l’SC2 decide di 
procedere a livello DIS. 
La risoluzione è stata approvata 
all’unanimità. 
 
RISOLUZIONE 15/2020 
I commenti alla ISO CD 230-12, Test code 
for machine tools – Part 12: Accuracy of 
finished test pieces, sono sati discussi. 
Poiché solo piccole modifiche tecniche 
sono necessarie ed il documento è stabile, 
l’SC2 decide di procedere a livello DIS. 
La risoluzione è stata approvata 
all’unanimità. 
 
RISOLUZIONE 16/2020 
La data limite per la decadenza del PWI 
della ISO 8636-2, Machine tools – Test 
conditions for bridge-type milling 
machines – Testing of the accuracy – Part 
2: Travelling bridge (gantry type) 
machines è stata superata il 12 Settembre 
2020. L’SC2 conferma il lavoro sulla 
revisione di questo documento e chiede 
all’ISO/CS di re-iniziare nuovamente il PWI 
quando il la bozza sarà disponibile. Si 
prevede che ciò avvenga per la fine del 
2020. 
 

Renato Ottone 
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IL LASER, UNA “DIMA DI LUCE” PER 
MISURARE E ALLINEARE LE 
MACCHINE UTENSILI 
 
La Dima, o Sagoma campione, viene da 
sempre adoperata per produrre 
allineamenti. Nelle macchine utensili la 
Dima prende la forma di artefatti in pietra, 
metallo o nuovi materiali come ceramica 
e fibra di carboni: si tratta di una Dima 
fisica. Tutti questi tipi di Dima hanno il 
problema dell’ingombro e per la maggior 
parte di questi anche il peso. 
Da alcuni anni si è iniziato ad usare il 
Laser come Dima di riferimento per il 
montaggio e la misura delle macchine 
utensili. Il raggio di luce non pesa, per cui 
non è affetto dalla gravità e non ha una 
dimensione o un volume proprio per cui 
si adatta alla necessità operativa. 
 
Il Raggio Laser e la rettilineità 
Nel determinare la geometria delle 
macchine, un raggio laser è usato per 
produrre in riferimento ultrapreciso 
equivalente ad una riga. 
In aggiunta al riferimento rettilineo è 
possibile avere un riferimento cartesiano 
con angoli a 90°. Una squadra ottica è 
usata per deviare il raggio esattamente di 
90°, e un Sensore, o Bersaglio, è usato per 
determinare il centro (di energia) del 
Raggio Laser. 
 
 

 
 
Una misura di rettilineità è la misura dello 
spostamento perpendicolare alla 
direzione di movimento lungo un 

percorso rettilineo come illustrato in FIG. 
1. 
Lo spostamento ideale è una linea retta. 
Ogni spostamento dalla linea retta in 
senso verticale è chiamato rettilineità 
verticale. Nella direzione orizzontale è 
chiamato rettilineità orizzontale. 
 
Perpendicolarità 
Conseguente alla misura di linearità è la 
misura della perpendicolarità, la quale 
può essere eseguita misurando due 
rettilineità i cui riferimenti sono 
esattamente a 90 gradi tra loro. Per 
deviare esattamente a 90 gradi un raggio 
laser si utilizza una ottica particolare, detta 
squadra ottica o pentaprisma. 
Il pentaprisma è diffuso e conosciuto per 
l’uso nelle macchine fotografiche Reflex; 
la sua particolarità è la doppia riflessione, 
che nella macchina Reflex annulla il 
capovolgimento dell’immagine, mentre 
nella squadra ottica la doppia riflessione 
annulla l’effetto della rotazione del prisma 
sul raggio Laser, producendo sempre una 
deviazione costante di 90 gradi. La 
deviazione è sempre costante ed è 90 
gradi perché il prisma viene costruito per 
generare una deviazione inferiore a 90 
gradi e poi tarato, aggiungendo un altro 
piccolo prisma per ottenere il valore 
esatto. L’errore residuo, nei modelli di 
precisione di pentaprisma, è alcuni 
secondi di arco (2 secondi di arco 
corrispondono a 0.01 mm/m). L’errore è 
conosciuto, per cui la misura può essere 
riportata vicino a zero annullando l’errore 
del pentaprisma. 
Come funziona il Pentaprisma? Come 
illustrato nella FIG. 2, il raggio di luce che 
entra perpendicolare alla superficie di 
entrata viene riflesso dal primo specchio 
verso il secondo specchio, che lo riflette 
indirizzandolo verso l’uscita con un 
angolo di 90 gradi. 
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Ogni rotazione del pentaprisma causa, 
per mezzo del primo specchio, una 
rotazione del raggio laser che viene però 
cancellata dal secondo specchio solidale 
col primo, mantenendo i 90 gradi di 
deviazione del raggio entrante. 

 

 
 

Con un laser semplice, con un solo raggio, 
la misura di perpendicolarità viene 
effettuata facendo una prima misura per 
allineare il raggio laser al primo 
movimento, o superficie di riferimento. 

 

 
 

Una volta allineato il raggio laser di 
riferimento, si posiziona la squadra ottica 
nella posizione nella quale si vuole 
effettuare la misurazione; la posizione 
della misura non dipende più dalla 
dimensione dell’artefatto utilizzato per la 
misura di squadra come nei sistemi di 
Dima fisica. 
Una volta posizionata la squadra ottica si 
procede alla misura della rettilineità 
utilizzando il raggio uscente dalla squadra 
che è perpendicolare al raggio di 
riferimento vedi FIG. 3 e 4. 
 
 

 
 
 
Utilizzando la squadra ottica è possibile 
ottenere il parallelismo, due rette 
perpendicolari alla stessa retta di 
riferimento sono parallele, per cui 
allineando il laser su di un percorso 
rettilineo, per esempio la guida destra, è 
possibile misurare o allineare la guida 
sinistra parallela alla destra. 
Non si deve muovere il laser, ma 
solamente spostare la squadra ottica in 
coincidenza della guida sinistra, in questo 
modo il raggio a sinistra è parallelo al 
precedente a destra. 
Il laser produce un intenso raggio di luce 
rossa che è una perfetta linea retta nel 
vuoto. Nell’atmosfera, la rettilineità del 
raggio laser può cambiare a causa dei 
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gradienti di temperatura e dei vortici 
d’aria.  La precisione è determinata dalla 
rettilineità del raggio laser che è 
disturbata dalle condizioni ambientali. 
 

 
 
 
In condizioni ambientali tipiche la stabilità 
del raggio laser è di circa 5 μm per 1 m. 
L’utilizzo di tecniche di media elettronica 
e controllo dell’ambiente per mezzo di 
ventilatori può portare a misure con 
ripetibilità Sigma di 4 micron su 10m (per 
dettagli vedi l’articolo pubblicato su 
Stanimuc News Luglio 2012 e Aprile 
2015). 
Gli esempi descritti sopra sono la base 
delle misurazioni geometriche eseguite 
con il Laser, e sono ottenuti utilizzando un 
semplice raggio laser, ma la tecnologia si 
è evoluta e sono stati costruiti strumenti 
che fanno ruotare il raggio laser 
producendo un piano, il piano è preciso e 
stabile perché il raggio laser viene fatto 
passare in un pentaprisma o squadra 
ottica che come visto precedentemente, 
cancella le oscillazioni del motore 
producendo piani precisi fino ad 1 
micrometro/metro.  

Avendo a disposizione un piano, che, 
come sappiamo, contiene infinite rette, 
non c’è più la necessità di muovere il laser 
ma solo il sensore o i sensori 
posizionandoli dove è necessario. Con il 
laser a linea retta si può usare un solo 
sensore alla volta, mentre avendo a 
disposizione un piano si possono 
utilizzare molti sensori 
contemporaneamente con la possibilità di 
monitorare in tempo reale le variazioni 
nello spazio delle masse da allineare. 
Oltre alla rettilineità possiamo misurare 
anche la planarità: nell’esempio delle 
guide destra e sinistra, citate in 
precedenza, posso conoscere, non solo se 
sono rettilinee e parallele ma anche se 
giacciono sullo stesso piano, orizzontale 
verticale o anche inclinato. 
 
La tecnologia 
La tecnologia è andata oltre il singolo 
piano.  
Ci sono ora laser 3D, con 3 piani 
perpendicolari tra di loro e 20m di raggio 
con i quali è possibile analizzare con 
estrema precisione macchine utensili di 
grandi dimensioni in tutti i gradi di libertà 
geometrici, 6 rettilineità, 6 angoli e 3 
perpendicolarità, con la sola esclusione 
del posizionamento, che viene misurato 
con il laser interferometro (Fig. 6). 
Finalmente con un laser 3D, si può 
allineare tutta la macchina e anche tutti i 
tipi di macchina. I dettagli di questa 
tecnologia 3D sono riportati nella norma 
ISO 230-11 nelle sezioni 8, 9 e 10. 
La tecnologia di allineamento laser nasce 
negli anni ‘60 con il laser a gas Helio-
Neon, praticamente una lampada al 
Neon con due specchi alle estremità, per 
cui la luce è obbligata a rimbalzare tra i 
due specchi diventando coerente ovvero 
tutte le emissioni di ogni singolo fotone 
vengono sincronizzate oscillando tutte in 
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sincrono e nella stessa direzione; uno 
degli specchi è forato per cui esce la luce 
in forma di fascio che non si disperde, il 
raggio laser appunto. 
 
 

 
 

 
La storia 
L’invenzione del laser per allineamento è 
avvenuta all’interno di una grossa società, 
la PerkinHelmer negli anni ’60, che però 
non ha ritenuto opportuno continuare in 
questa direzione. 
 

 

Lo scienziato Martin Hamar, parte del 
team che ha sviluppato il primo laser per 
allineamento, credendo in questa 
tecnologia e superando i problemi di 
stabilità, ha costruito il primo sistema di 
allineamento laser per l’industria; la foto 
del primo laser è in Fig.7 dove si può 
notare la notevole dimensione delle 
apparecchiature elettroniche. 
Negli anni ‘70 sono stati sviluppati i primi 
laser a scansione. Il primo modello a 
rotazione manuale ha utilizzato il 
pentaprisma per ruotare il raggio di 90 
gradi esatti e renderlo insensibile alle 
variazioni dovute alla meccanica, ed è 
stato motorizzato rendendo la scansione 
continua e generando un piano di luce. 
Successivamente negli anni ’90 sono stati 
aggiunti anche i piani verticali, ottenendo 
così i 3 piani perpendicolari. Un singolo 
raggio laser viene diviso in 3 raggi 
perfettamente perpendicolari tra di loro 
per mezzo di ottiche separatrici. Ogni 
raggio viene poi deviato dalle torrette 
motorizzate provviste di pentaprisma, 
producendo i 3 piani perpendicolari. Per 
rendere il riferimento assoluto rispetto al 
piano di gravità, sono state aggiunte 2 
livelle con precisione 5 micrometri. 
 
Applicazioni pratiche 
Facciamo ora alcuni esempi delle 
principali applicazioni di questa nuova 
tecnologia di Dima 3D, prendendo 
spunto da alcuni aspetti del montaggio e 
del collaudo della macchina utensile: si 
parte dal controllo delle fondazioni, e si 
continua con il montaggio delle vie di 
corsa, attraverso le verifiche di rettilineità, 
planarità e parallelismo; si passa quindi al 
montaggio della macchina, con il 
controllo della perpendicolarità cartesiana, 
proseguendo con il montaggio dei piani 
di appoggio fissi e rotanti, fino al collaudo, 
seguendo la normativa ISO. 
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Partiamo dalle fondazioni: spesso le 
fondazioni non sono adeguate e 
producono problemi di stabilità alla 
macchina. Caricando la fondazione prima 
di montare la macchina, possiamo 
controllare se si verificano eventuali 
cedimenti prima di iniziare il montaggio 
della macchina stessa, evitando così di 
accorgersi del problema a macchina 
montata. 
 
 

 
 
 
La nostra Dima laser è montata lontano 
dalla fondazione, i sensori disposti sulla 
fondazione e azzerati.  Quando un carico 
equivalente al peso della macchina viene 
appoggiato sulle fondazioni è possibile 
registrare le sue variazioni e i cedimenti.  
 
Per il montaggio e allineamento delle vie 
di corsa prendiamo ad esempio una 
macchina gantry: il primo passo è 
allineare la guida principale. 
La Dima tridimensionale permette di 
verificare contemporaneamente, usando 
3 sensori, rettilineità orizzontale (filo), 
rettilineità verticale (bolla) e un ulteriore 
sensore verticale distanziato dal primo per 
evidenziare l’angolo di rollio. 
Con il sistema tradizionale sarebbero stati 
necessari un collimatore a filo e 

microscopio e 2 livelle, con gli opportuni 
sistemi di appoggio. 
Terminato l’allineamento della guida 
principale, senza muovere il laser si può 
allineare il piano della seconda guida 
utilizzando il  piano  orizzontale, lo   stesso  
 
 

 
 
 
che ha permesso di allineare la prima 
guida e che è proiettato anche sulla 
seconda, un piano comune alle due guide, 
e questo senza spostare la Dima e, quindi, 
senza aggiungere errori dovuti al nuovo 
piazzamento. 
 
Relativamente al parallelismo tra le guide, 
questo viene ottenuto spostando la Dima 
laser vicino alla seconda guida, alcuni 
sensori permetteranno di mantenere la 
perpendicolarità rispetto al piano di 
riferimento e quindi il parallelismo delle 
vie di corsa. 
Lo spostamento della sorgente è 
necessario solo per macchine di grandi 
dimensioni. 
Le macchine che hanno distanza tra le vie 
di corsa inferiori a 1 - 1,5m non 
necessitano di spostare la sorgente. 
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In questo caso verrà misurata la distanza 
rispetto allo stesso piano di riferimento: 
mantenendo la stessa distanza le due 
guide risultano parallele tra loro. 
 
Allineate le vie di corsa si passa al 
montaggio della macchina e tutte le parti 
e gli assi potranno essere allineati e 
verificati con lo stesso riferimento 
Cartesiano 3D. 
Nella figura 11 vediamo una 
rappresentazione grafica con il piano 
orizzontale XZ di colore rosso ed i piani 
verticali XY e ZY rispettivamente giallo e 
verde. 
 
 

 
 

I 3 piani sono perpendicolari tra di loro e 
grandi come tutta la macchina, 
permettendo così di allineare e 
ispezionare tutta la macchina su tutta la 
sua corsa. I raggi laser non ingombrano e 
possono essere attraversati senza 
interrompere le misure. 
I sensori possono essere più di uno e non 
devono necessariamente essere spostati, 
permettono quindi di allineare parti 
piccole o di grandi dimensioni con 
precisione e velocemente. 
 
I piani di staffaggio, detti comunemente 
piani Stolle, vengono allineati e misurati 
ponendo un sensore sul punto da 
allineare. Il sensore indicherà la posizione 
esatta; se si azzera il sensore sulla 
posizione di riferimento, ad esempio la 
più alta, tutti gli altri punti verranno 
portati semplicemente a zero (FIG. 12). 
 
 

 
 
 
Con un unico piano di riferimento, ovvero 
la nostra Dima laser, sarà possibile 
verificare la posizione in altezza anche se i 
piani sono disgiunti, con precisione e 
senza attrezzature ingombranti. A 
differenza della misura effettuata con una 
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livella, la qualità della superficie influisce 
solo localmente sulla precisione, e non 
viene riportata ai passi successivi come 
con i sistemi che utilizzano l’integrazione 
dell’angolo rispetto alla distanza per 
ottenere l’altezza. 
 
Per verificare il parallelismo del piano di 
rotazione rispetto al movimento degli assi 
cartesiani o rispetto al piano di gravità, è 
sufficiente mettere un sensore sulla tavola 
e farlo ruotare. 
La differenza dei valori (mm) agli angoli 
opposti (180°) diviso la distanza (m) darà 
l’angolo dell’asse di rotazione (in 
mRadianti o mm/m). 
La planarità invece viene misurata 
spostando il sensore sulla tavola, come 
viene suggerito dalla normativa ISO 
13041 per i torni verticali o più 
genericamente dalla norma ISO-230-1. 
Si può scegliere tra una presentazione a 
scacchiera o tipo bandiera inglese per le 
superfici rettangolari o una presentazione 
polare per le superfici circolari. 
Oltre ai piani rotanti, può essere 
controllata la geometria di tutti gli assi 
rotativi, incluse le teste a più assi FIG. 13. 

 
 

 
 

 
Relativamente alla verifica della 
perpendicolarità tra gli assi, poiché i piani 
della Dima laser sono tra loro 
perfettamente perpendicolari, è 

sufficiente far muovere un sensore nella 
direzione X, annotare la differenza di 
lettura, poi far muovere un sensore nella 
direzione Y e rilevare la differenza. 
La differenza tra le due letture divise per 
la distanza percorsa darà la 
perpendicolarità tra il movimento dei due 
assi; ovviamente si può usare il software 
per avere una registrazione imparziale dei 
risultati. 
Sempre utilizzando il software, è anche 
possibile verificare la perpendicolarità di 
tutti i piani avendo così una visione 
panoramica della precisione volumetrica 
del movimento degli assi macchina FIG. 
14 
 
 

 
 
 
Per l’attività di collaudo finale, ovviamente, 
la nostra Dima sarà in grado di 
supportarci per il collaudo geometrico 
secondo le norme ISO generiche, ad 
esempio ISO-230 o le ISO specifiche di 
riferimento per ogni singola tipologia di 
macchina. 
La precisione ora è il parametro che viene 
messo in risalto, precisione non solo 
localizzata ma su tutta la corsa della 
macchina. 
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Non serve riazzerare lo strumento ad ogni 
misura, infatti, con un solo piazzamento 
della Dima laser si può misurare tutta la 
geometria della macchina inclusi gli 
angoli e il rollio degli assi verticali, che 
sono difficilmente misurabili con 
strumenti tradizionali. 
Inoltre, la nostra Dima posizionata sul 
piano di lavoro si comporta come un 
pezzo fisico da lavorare, e si accorge di 
cedimenti e torsioni, dando così una 
indicazione reale dello stato della 
macchina senza dover usare altra 
strumentazione differenziale o di 
riferimento. 
 
In conclusione, abbiamo visto come la 
tecnologia della misura geometrica laser 
si è evoluta negli ultimi 50 anni, passando 
da sistemi a singolo raggio, con solo 
qualche vantaggio rispetto ai sistemi di 
misura tradizionali, fino ad arrivare a 
sistemi che permettono di guidare gli 
installatori o manutentori in tutte le fasi, 
dal montaggio fino al collaudo. 
La nuova tecnica di usare una Dima Laser 
fa risparmiare tempo e fatica, ma 
soprattutto rende il mestiere o l’arte di 
montare una macchina una professione 
riconducibile a standard misurabili 
ottenibili e dimostrabili con relativa 
semplicità. 
Una Dima di luce laser al servizio 
dell’industria moderna. 
 

Gianmarco Liotto 
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UNI FESTEGGIA I 100 ANNI DALLA 
FONDAZIONE 
 
Il 26 gennaio cade l’anniversario dei 100 
anni dalla fondazione di UNI. 
Le celebrazioni si svolgono in remoto con 
istituzioni, partner internazionali CEN e 
ISO, associazioni di impresa e 
professionali e le aziende più attive nella 
normazione, ripercorrendo i passaggi più 
importanti della storia di UNI e della 
normazione tecnica nazionale e 
internazionale. 

 

 
 

Era il 26 gennaio del 1921 quando 
ANIMA Confindustria Meccanica varia 
fonda l’UNI: è passato un secolo da 
quando viene costituito per rispondere a 
esigenze legate al mondo industriale 
meccanico e durante il quale, seguendo 
l’evoluzione della società e dell’economia 
italiana, UNI sviluppa il proprio ruolo a 
servizio di imprese, istituzioni, 
professionisti e consumatori. 
Garantire al consumatore la conformità e 
le caratteristiche di un prodotto o servizio 
che acquista, ai professionisti la possibilità 
di qualificarsi e differenziare la propria 
offerta sul mercato del lavoro e ai 
lavoratori condizioni di salute e sicurezza: 
ecco in cosa si concretizza il valore attuale 
della normazione. Ma non solo: la 
normazione ha anche il ruolo sociale di 
contribuire ad armonizzare la crescita e 
spingere l’innovazione verso l’accessibilità 
e il design for all, l’economia circolare e 
della condivisione, la sicurezza della 

società e del cittadino, le smart cities e le 
comunità e infrastrutture sostenibili. 
Senza la normazione molti ambiti del 
lavoro e dell’attività umana sarebbero 
diversi: per esempio senza la UNI 286 del 
1934 sarebbe stato impossibile pilotare 
un aereo, così come senza la UNI 7154 
del 1973 le condizioni di lavoro non 
sarebbero così sicure o senza la più 
recente UNI EN 13432 si butterebbero i 
rifiuti ancora in un unico sacchetto 
indifferenziato. Grazie alla normazione si 
può dire che è un mondo diverso, “un 
mondo fatto bene”. 
Il ruolo sociale della normazione è 
diventato clamorosamente evidente con 
l’esplosione della crisi sanitaria COVID-19: 
essendo l’Italia, in ordine temporale, il 
primo Paese europeo a essere stato 
colpito dalla pandemia, il ruolo di UNI è 
stato fondamentale per identificare e 
condividere con il CEN l’elenco di norme 
necessarie per affrontare l’emergenza e 
renderle quindi liberamente disponibili 
per supportare con riferimenti certi gli 
approvvigionamenti di dispositivi di 
protezione individuale, dispositivi medici e 
apparecchiature, nonché la riconversione 
delle linee di produzione. 

 

 
 

Per l’occasione, UNI ha presentato un 
nuovo logo, completamente ridisegnato e 
un video che rappresenta cento anni di 
normazione. 
Tra i virtualmente presenti, oltre al 
Presidente UNI Piero Torretta, Marco 
Nocivelli (Presidente di ANIMA 
Confindustria Meccanica varia), Vincent 



 

STANIMUC NEWS Gennaio 2021 

 

 16

Laflèche (Presidente CEN), Stefano 
Calzolari (Presidente Eletto CEN), Eddy 
Njoroge (Presidente ISO) e Gianni 
Cavinato (Presidente CCT UNI). 
“La normazione è nata 100 anni fa - 
ricorda Piero Torretta, Presidente UNI - 
per rispondere alle esigenze dell’industria 
sull’interfacciabilità dei componenti. La 
prima fase della sua storia è stata 
caratterizzata dalla 'centralità del 
prodotto' per indirizzarsi, dagli anni ‘70 in 
poi, con l’evoluzione dei modelli 
organizzativi, verso la 'centralità del 
processo', e traguardare in questi ultimi 
anni alla 'centralità della persona', sia nel 
lavoro (il rapporto uomo macchina, i 
dilemmi dell’intelligenza artificiale) sia 
nella dimensione di consumatore e 
cittadino (tutele, diritti, chiara 
informazione). L’obiettivo per i prossimi 
anni ce lo ha suggerito il Consiglio UE, 
chiedendo che tutti i beni e i servizi 
europei siano conformi alle norme e agli 
standard europei, al fine di garantire la 
competitività dell’Europa, una 
concorrenza leale e accrescere la fiducia 
dei consumatori”. 

 

 
 

Andiamo fieri di quell’intuizione avvenuta 
cento anni fa - afferma Marco Nocivelli, 
Presidente ANIMA - ma anche del fatto 
che UNI arrivi a festeggiare questi suoi 
primi 100 anni, dimostrando di saper 
seguire il mercato. 
Ma anche di saper evolversi e cambiare a 
sua volta. Se pensiamo a quanto sia 
cambiato il mondo negli ultimi non 100 
ma 10 anni, riusciamo a farci un’idea più 

precisa di quanto sia preziosa questa 
resilienza. Nuovi mercati si sono affacciati 
sullo scenario mondiale, spesso si sono 
scontrati – ad esempio quello cinese e 
americano – e hanno portato l’Europa e 
ripensare la produzione industriale nel 
rispetto di vincoli ambientali sempre più 
sfidanti: anche in questo campo la 
normazione è intervenuta per sostenere 
la competitività delle imprese”. 

 

 
 
“In quasi 30 anni di frequentazione UNI - 
dichiara Stefano Calzolari, President Elect 
CEN - ho imparato non solo una materia 
tecnica, fatta di nozioni e di stato dell’arte 
delle conoscenze, ma anche e soprattutto 
una materia umana, composta dalle 
regole del dialogo, dal rispetto degli altri, 
dalla capacità di ascoltare e di 
confrontarsi, di organizzarsi e di dirigere, 
in un contesto nel quale i legittimi 
interessi personali, aziendali o associativi 
venivano proiettati dal 'sistema UNI' a un 
livello più alto, quello della ricerca del 
consenso e della responsabilità verso i 
cittadini e la società. Un’esperienza che 
utilizzerò per valorizzare la normazione 
europea, avvicinandola ai suoi obiettivi 
più ambiziosi, descritti nella cosiddetta 
'Strategia 2030' di CEN/CENELEC, come la 
“transizione digitale” e la “transizione 
verde”, coerenti con il recentissimo 
manifesto Next Generation EU - Un modo 
migliore di vivere nel mondo di domani”. 
“È veramente da tanti anni che UNI si 
dedica alla diffusione della conoscenza e 
consapevolezza che 'il mondo è migliore' 
se si usano le norme tecniche!”, ricorda 
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Eddy Njoroge, Presidente ISO. “Anche 
grazie al suo impegno, le norme oggi 
hanno un ruolo fondamentale nella 
valutazione della conformità, 
nell’accettazione e nello scambio delle 
merci e dei servizi (italiani e di tutti gli altri 
Paesi) nel mondo. 

 

 
 
Le innovazioni più recenti come 
l’intelligenza artificiale e i Big Data 
daranno ulteriore accelerazione al 
progresso, ponendo un’enorme sfida agli 
enti nazionali di normazione come UNI: 
posizionarsi come agenti della 
trasformazione tecnologica e 
socioeconomica oppure diventare 
superflui. La risposta a queste (e altre 
future) sfide determinerà il segno che il 
sistema di normazione lascerà nel mondo 
in questo secolo: so di poter contare sulla 
piena e attiva collaborazione dell’UNI”. 
“Partecipando alle attività dell’UNI ho 
imparato un nuovo linguaggio: un 
alfabeto universale applicato con una 
grammatica condivisa a livello mondiale”, 
afferma Gianni Cavinato, Presidente della 
Commissione Centrale tecnica UNI. “La 
normazione è la lingua degli esperti, ma 
ancor prima è la lingua dell’intelligenza 
umana; si esprime con degli standard 
tecnici, ma tutte le opere umane vengono 
realizzate grazie alla cultura e 
all’accumulazione delle esperienze, dai 
successi e dagli errori. Per questo la 
normazione è un bene comune 
dell’umanità”. 
 

fonte UNI 

NUOVO PIANO D’AZIONE EUROPEO 
SULLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
 
La Commissione Europea ha pubblicato, il 
25 novembre 2020, un nuovo piano 
d'azione sulla proprietà intellettuale per 
aiutare le imprese, soprattutto le piccole e 
medie imprese, a sfruttare al meglio le 
loro invenzioni e creazioni e garantire che 
possano apportare benefici alla nostra 
economia e alla nostra società. 
La proprietà intellettuale (PI) è un fattore 
essenziale per la crescita economica in 
quanto aiuta le imprese a valorizzare i 
loro beni immateriali. Il piano d'azione 
mira a consentire all'industria europea 
creativa e innovativa di rimanere un 
leader mondiale e ad accelerare le 
transizioni verde e digitale in Europa. 
 

 
 
Il piano d'azione definisce in particolare 
misure fondamentali per migliorare la 
protezione della PI, incentivare la 
diffusione della PI nelle PMI, agevolare la 
condivisione della PI ai fini di una 
maggiore diffusione della tecnologia nel 
settore, per lottare contro la 
contraffazione e migliorare l'applicazione 
dei diritti di PI e infine per promuovere 
condizioni di parità a livello mondiale. 
La crisi COVID-19 ha anche messo in luce 
alcuni casi di dipendenza dall'innovazione 
e dalle tecnologie critiche; il piano 
d'azione affronta quindi tali sfide 
garantendo nel contempo che la PI critica 
possa essere resa disponibile in tempi di 
crisi. 
Nell'odierna economia della conoscenza i 
beni immateriali quali marchi, disegni e 
modelli, brevetti e dati assumono 
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un'importanza sempre maggiore.Le 
industrie ad alta intensità di PI 
rappresentano il 45 % del PIL e il 93 % di 
tutte le esportazioni dell'UE, mentre il 
valore aggiunto della PI sta crescendo 
nella maggior parte degli ecosistemi 
industriali europei. Nel settore della 
proprietà intellettuale i depositi sono in 
aumento a livello mondiale, in quanto i 
beni immateriali svolgono un ruolo 
sempre più importante nella corsa alla 
leadership tecnologica mondiale. Il piano 
d'azione si basa sui punti di forza del 
quadro europeo in materia di PI per 
garantire il sostegno alla ripresa e alla 
resilienza economica in settori 
fondamentali. 
 

 
 
Il piano d'azione odierno prevede misure 
in cinque settori chiave. 
 
Migliorare la protezione della PI 
Per aggiornare una serie di strumenti di PI 
esistenti e renderli adatti all'era digitale, il 
piano d'azione propone ad esempio di 
migliorare i certificati protettivi 
complementari (SPC) per i medicinali e i 
prodotti fitosanitari brevettati e di 
modernizzare la protezione dei disegni e 
dei modelli dell'UE. Il piano mira a 
rafforzare la protezione delle indicazioni 
geografiche agricole (IG) valutando nel 
contempo la fattibilità di un sistema di 
protezione delle IG per i prodotti non 
agricoli a livello di UE. La Commissione 
avvia inoltre un dialogo con l'industria 
sull'impatto delle nuove tecnologie (quali 
IA e blockchain) sul sistema della 
proprietà intellettuale. Per garantire che le 
imprese abbiano accesso a strumenti di 

protezione rapidi, efficaci e a prezzi 
accessibili e ridurre la frammentazione e 
la complessità persistenti dell'attuale 
sistema, il piano d'azione invita gli Stati 
membri a introdurre rapidamente il 
sistema brevettuale unitario al fine di 
creare uno sportello unico per la 
protezione e l'applicazione dei brevetti in 
tutta l'UE. 
 
Promuovere la diffusione della PI nelle 
piccole e medie imprese (PMI) 
Gli innovatori e i creatori europei, in 
particolare le PMI, spesso non sono 
consapevoli dei vantaggi derivanti 
dall'integrazione della PI nella strategia 
aziendale. Ad esempio, solo il 9 % delle 
PMI presenta domande di protezione 
della PI. 
Per aiutare le piccole imprese a trarre 
vantaggio dai loro beni immateriali, la 
Commissione propone misure volte a 
migliorare l'informazione e la consulenza. 
In questo modo si aiuteranno le PMI che 
patiscono le conseguenze della pandemia 
a gestire e a sfruttare meglio i loro 
portafogli di diritti di PI grazie ad un 
nuovo regime di assistenza finanziaria da 
20 milioni di €, finanziato per il primo 
anno da fondi dell'EUIPO. 
 

 
 
La Commissione metterà inoltre a 
disposizione di tutti i partecipanti ai 
programmi di ricerca e innovazione 
finanziati dall'UE consulenza e assistenza 
in materia di PI e collaborerà con tutti i 
portatori di interessi per migliorare la 
valorizzazione dei DPI in tutta la comunità 
di R&I. 
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La Commissione opera anche per 
agevolare l'uso della PI come leva per 
l'accesso ai finanziamenti. 
 
Facilitare la condivisione della PI 
Il piano d'azione mira a proteggere i beni 
immateriali, ma anche a migliorare 
l'accesso ai beni immateriali critici dai 
quali dipendono la nostra economia e la 
nostra società. 
 

 
 
Riconoscendo l'importante ruolo che il 
sistema della PI può svolgere 
nell'affrontare le emergenze sanitarie, 
come l'attuale pandemia da coronavirus, 
la Commissione propone misure per 
facilitare la condivisione della PI critica in 
tempi di crisi, che garantiscano nel 
contempo la redditività degli investimenti. 
La Commissione si attiverà inoltre per 
migliorare l'infrastruttura per il diritto 
d'autore e si adopererà per mobilitare 
meglio i dati protetti dalla PI. 
Presenterà inoltre proposte atte a 
migliorare la trasparenza e la prevedibilità 
nella concessione di licenze per i brevetti 
essenziali, che costituiscono elementi 
fondamentali della trasformazione 
digitale dell'industria europea, ad 
esempio per l'introduzione delle 
automobili connesse e di altri prodotti 
dell'Internet delle cose. 
 
Combattere la contraffazione e migliorare 
l'applicazione dei diritti di PI 
Le importazioni di merci contraffatte e 
usurpative rappresentano il 6,8 % del PIL 
dell'UE. 

La Commissione migliorerà l'applicazione 
dei diritti di proprietà intellettuale 
rendendola più efficace ed equilibrata. 
 

 
 
Ad esempio, a integrazione del prossimo 
pacchetto relativo alla legge sui servizi 
digitali, istituirà una serie di strumenti 
dell'UE per la lotta alla contraffazione al 
fine di promuovere e agevolare 
un'efficace cooperazione tra i titolari di 
diritti di PI, gli intermediari (come i mercati 
online) e le autorità di contrasto, integrare 
le migliori pratiche e utilizzare strumenti 
adeguati e nuove tecnologie.  
 
Promuovere condizioni di parità a livello 
mondiale 
I settori industriali ad alta intensità di diritti 
di PI rappresentano il 93 % delle 
esportazioni di merci dell'UE; tuttavia le 
nostre imprese devono ancora affrontare 
grandi sfide quando operano in paesi 
terzi. 
Per far fronte a queste sfide la 
Commissione intende rafforzare la 
posizione dell'UE quale modello globale 
per la definizione di norme nel settore 
della PI. 
Renderà inoltre più energica la risposta 
dell'UE alle pratiche sleali messe in atto da 
operatori di paesi terzi, come lo 
spionaggio industriale o i tentativi di 
appropriazione indebita della PI nel 
contesto della cooperazione in materia di 
R&S. 

 
fonte Commissione Europea 
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ANCORA IN CALO GLI ORDINI DI 
MACCHINE UTENSILI NEL QUARTO 
TRIMESTRE 2020 
 
Anche nell’ultimo trimestre del 2020 la 
raccolta ordini di macchine utensili 
registra segno negativo. In particolare, 
l’indice UCIMU degli ordini di macchine 
utensili, elaborato dal Centro Studi & 
Cultura di Impresa dell’associazione, rileva, 
nel quarto trimestre 2020, un calo del 
18,1% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. In valore assoluto 
l’indice si è attestato a 86,4 (base 100 nel 
2015). 
Sul risultato complessivo pesa sia la 
negativa performance del mercato 
domestico sia la debolezza della 
domanda estera. 
In particolare, la raccolta ordinativi sul 
mercato interno ha registrato un 
arretramento del 28%, rispetto al quarto 
trimestre del 2019. Il valore assoluto 
dell’indice si è attestato a 123,9, dunque 
ancora decisamente alto nonostante la 
riduzione. 
 

 
 
Sul fronte estero, gli ordini sono calati del 
14% rispetto al periodo ottobre-dicembre 
2019. Il valore assoluto dell’indice si è 
attestato a 78,7. 
Su base annua, l’indice totale segna un 
arretramento del 18,6% rispetto all’anno 
precedente. Il risultato è stato 
determinato dal crollo degli ordinativi 
raccolti sul mercato interno (-35,1%) e 

dalla riduzione di quelli raccolti sul 
mercato estero (-13,6%). 
 
 

 
 
 
“Il calo registrato nel quarto trimestre 
2020 - ha affermato Barbara Colombo, 
presidente UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE - dà la dimensione delle 
difficoltà che il manifatturiero, non solo 
italiano, sta attraversando a causa 
dell’emergenza sanitaria”. 
“L’anno che si chiude è stato 
indubbiamente complesso ma siamo 
fiduciosi che, già nei primi mesi del 2021, 
la situazione migliorerà. 
Misure governative di incentivo alla 
sostituzione dei macchinari obsoleti e alla 
transizione 4.0, disponibilità dei vaccini, 
insieme alla presenza di due 



 

STANIMUC NEWS Gennaio 2021 

 

 21

importantissimi eventi fieristici sul 
territorio italiano quali, LAMIERA e EMO 
MILANO 2021, entrambi ospitati a 
fieramilano Rho, fanno ben sperare circa 
l’andamento di questo nuovo anno”. 

 
 

 
 
 
“Sul fronte interno, le misure previste dal 
piano Transizione 4.0 inserito nella Legge 
di Bilancio 2021 sono un ottimo incentivo 
alla ripresa, in Italia, degli investimenti in 
nuove tecnologie, digitali e non. 
Ora ciò che è fondamentale è una 
comunicazione adeguata alle imprese, 
affinché conoscano criteri, tecnicalità e 

opportunità delle misure contenute nel 
provvedimento così da poterle sfruttare al 
meglio, senza tralasciare l’aspetto centrale 
della formazione 4.0”. 
“Infatti, oltre ai crediti di imposta per gli 
acquisti di nuovi sistemi di produzione e 
all’incremento delle aliquote applicate agli 
investimenti in ricerca e sviluppo, le 
autorità di governo hanno previsto il 
credito per la formazione, considerando 
però nel calcolo dello sgravio fiscale, non 
soltanto il costo delle ore di formazione 
del personale coinvolto, ma anche il costo 
del formatore, l’aspetto più oneroso 
dell’attività sostenuta dall’impresa”. 
“Credo che questa scelta, più e più volte 
sollecitata da UCIMU, stimolerà 
decisamente le imprese ad avviare piani di 
formazione e aggiornamento del 
personale, indispensabili, almeno quanto 
l’aggiornamento tecnologico, per il 
mantenimento della competitività delle 
nostre aziende”. 
“D’altra parte, la disponibilità dei vaccini 
contribuirà alla ripresa dell’attività anche 
oltreconfine, facilitando la mobilità delle 
persone, determinante per il business 
delle nostre imprese da sempre 
impegnate sui mercati esteri.  
 
 

 
 
 
Per questo - ha continuato la presidente 
di UCIMU Barbara Colombo - è 
importante che la campagna vaccinale 
prosegua spedita, coinvolgendo il prima 
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possibile l’intera popolazione: solo così 
potremo tornare alla normalità”. 
“L’impossibilità di spostamento di merci e 
persone, così come la pressoché totale 
assenza di manifestazioni espositive, ha 
messo a dura prova il nostro operato nel 
2020. 
Le fiere sono uno strumento cruciale per 
la nostra attività di marketing e non solo. 

 
 

 
 
 

Nel nostro settore è necessario l’incontro 
ed il confronto diretto in fiera con il 
cliente e perfino con il concorrente: le 
fiere, infatti, non sono solo attivatrici di 
attività commerciale ma sono momenti 
importanti per lo sviluppo e la diffusione 
di innovazione e l’avanzamento delle 
tecnologie del comparto. 
Siamo stati costretti a farne praticamente 
a meno per un anno intero, cercando di 
sopperire con web meeting, collegamenti 
a distanza, video dimostrativi. 
Ora però le imprese hanno necessità di 
tornare a partecipare agli eventi fieristici e 
a organizzare incontri aziendali in 
presenza”. 
“In attesa che a inizio marzo le autorità di 
governo diano il via libera alla ripresa 
dell’attività fieristica nel nostro paese, 

l’associazione sta lavorando 
incessantemente all’organizzazione, a 
fieramilano Rho, di LAMIERA, dedicata al 
segmento delle macchine per la 
lavorazione e deformazione della lamiera, 
in programma dal 26 al 29 maggio, e 
EMO MILANO 2021 la mondiale delle 
macchine utensili e dei robot che torna in 
Italia dopo sei anni e dopo il successo 
dell’edizione 2015, dal 4 al 9 ottobre”. 
 
 

 
 
 
“LAMIERA e EMO MILANO 2021 si 
presentano di fatto come primo 
appuntamento fieristico internazionale, 
rispettivamente per il comparto e per 
l’intero settore, dopo circa un anno e 
mezzo di stop forzato. 
Per questo - ha concluso la presidente 
Barbara Colombo - le attese degli 
operatori sono molto alte e la raccolta 
adesioni prosegue spedita, segno della 
ferma volontà di ritorno alla normalità del 
mondo produttivo”. 
 

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

Acustica e vibrazioni 
 
UNI EN ISO 11203:2020 
Acustica - Rumore emesso dalle macchine 
e dalle apparecchiature - Determinazione 
dei livelli di pressione sonora al posto di 
lavoro e in altre specifiche posizioni sulla 
base del livello di potenza sonora 
 

 
 

Ergonomia 
 
Nessuna nuova norma 
 
 

 
 
 

Macchine utensili 
 

Nessuna nuova norma 
 
 

Utensili &Attrezzature 
 
Nessuna nuova norma 

 
 

 
 

 
 

Sicurezza 
 

UNI EN ISO 16092-2:2020 
Sicurezza delle macchine utensili - Presse - 
Parte 2: Requisiti di sicurezza per presse 
meccaniche 
 
UNI EN ISO 16092-4:2020 
Sicurezza delle macchine utensili - Presse - 
Parte 4: Requisiti di sicurezza per presse 
pneumatiche 
 

 
 

 
UNI EN ISO 19085-10:2020 
Macchine per la lavorazione del legno - 
Sicurezza - Parte 10: Seghe da cantiere 
 
UNI EN ISO 20607:2019 
Sicurezza del macchinario - Manuale di 
istruzioni - Principi generali di redazione 
 

fonte UNI 
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