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Durante la conferenza stampa di fine anno di UCIMU-Sistemi 
per Produrre è stato sottolineato il successo del comparto 
italiano della macchina utensile, robotica e automazione, 
registrato nel 2021, ribadendo peraltro i segnali emersi dalla 
edizione milanese della EMO 2021 sulla grande attrattività della 
piazza italiana quale uno dei mercati leader e più promettenti 
nella produzione di settore. Indicazioni positive che consentono 
di esprimere una buona dose di ottimismo sul trend atteso per il 
2022. 

 
Non mancano elementi di incertezza che, in questi giorni, 
mentre ci accingiamo a chiudere questo numero, 
accompagnano la quotidianità degli italiani e degli europei tutti. 
Incertezze legate agli instabili equilibri geopolitici nel Nord-Est 
d’Europa, all’aumento dei costi dell’energia che grava su 
imprese e famiglie, alla ridotta disponibilità di alcune materie 
prime e della componentistica elettronica e, per rimanere sullo 
scenario italiano, l’assetto politico e istituzionale determinato 
dall’elezione del Presidente della Repubblica e il rispetto del 
Piano di ripresa e resilienza. Incertezze, queste, che non sono 
sufficienti a far perdere l’ottimismo! 
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RESOCONTO DELL’89° MEETING 
DELL’ISO TC 39/SC 2  
 

L’89° meeting si è svolto il 9 Settembre 
2021 ed ha visto la partecipazione di 32 
delegati, rappresentanti di 11 Paesi 
membri. 
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 
N2909, disponibile in ISOLUTIONS. 
Le decisioni adottate relativamente ai vari 
argomenti discussi durante l’89° meeting 
sono    dettagliate    nel    documento ISO 
TC39/SC2 N2906,   disponibile   anch’esso 
 

 
Partecipanti all’89° meeting dell’ISO/TC 39/SC2 

in ISOLUTIONS, e sono sinteticamente 
descritte e commentate di seguito, 
mantenendo la numerazione originale 
del documento ufficiale. 
 
RISOLUZIONE 06/2021 
Poiché non sono richieste modifiche 
tecniche nei documenti ricevuti durante 
la consultazione DIS, l’SC2 decide, come 
suggerito dall’ ad hoc group, di procedere 
alla pubblicazione della ISO 230-4, Test 
code for machine tools ─ Part 4: Circular 
tests for numerically controlled machine 
tools. L’SC2 ringrazia il Project Leader 
Wolfgang Knapp per l’efficiente lavoro. 
La risoluzione è stata approvata 
all’unanimità. 
 
RISOLUZIONE 07/2021 
Poiché non sono richieste modifiche 
tecniche nei documenti ricevuti durante 
la consultazione DIS, l’SC2 decide, come 
suggerito dall’ ad hoc group, di procedere  
alla pubblicazione della ISO 26303, 
Machine tools ─ Short-term capability 
evaluation of machining processes on  
metal-cutting machine tools. L’SC2 
ringrazia il Project Leader Wolfgang 
Knapp per l’efficiente lavoro. 
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La risoluzione è stata approvata 
all’unanimità. 
 
RISOLUZIONE 08/2021 
Poiché non sono state applicate 
modifiche tecniche significative risultanti 
dai commenti ricevuti durante la 
consultazione DIS, l’SC2 decide, come 
suggerito dall’ ad hoc group, di procedere 
alla pubblicazione della ISO 230-10, Test 
code for machine tools – Part 10: 
Determination of the measuring 
performance of probing systems of 
numerically controlled machine tools. 
L’SC2 ringrazia il Project Leader Wolfgang 
Reiser per l’efficiente lavoro. 
La risoluzione è stata approvata 
all’unanimità. 
 
RISOLUZIONE 09/2021 
Poiché non sono state applicate 
modifiche tecniche significative risultanti 
dai commenti ricevuti durante la 
consultazione DIS, l’SC2 decide, come 
suggerito dall’ ad hoc group, di procedere 
alla pubblicazione della ISO 230-12, Test 
code for machine tools – Part 12: 
Accuracy of finished test pieces. L’SC2 
ringrazia il Project Leader Soichi Ibaraki 
per l’efficiente lavoro. 
La risoluzione è stata approvata 
all’unanimità. 
 
RISOLUZIONE 10/2021 
Poiché un numero significativo di 
commenti sono stati considerasti durante 
la consultazione DIS, l’SC2 decide, come 
suggerito dall’ ad hoc group, di procedere 
all’inchiesta FDIS della ISO 10791-10, Test 
conditions for machining centres -- Part 
10: Evaluation of thermal distortions.  
La risoluzione è stata approvata 
all’unanimità. 
 

Renato Ottone 

RESOCONTO DEL 90° MEETING DELL’ISO 
TC 39/SC 2  
 
L’89° meeting si è svolto il 9 settembre 
2021 ed ha visto la partecipazione di 29 
delegati, rappresentanti di 10 Paesi 
membri. 
Al meeting hanno anche partecipato il sig. 
Marcel Schultze, Committee Manager 
dell’ISO/TC 39, la sig.ra Maho Takahashi, 
Technical Program Manager dell’ISO/CS 
ed il sig. Jason Last, Editorial Manager 
dell’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 
N2940, disponibile in ISOLUTIONS. Le 
decisioni adottate relativamente ai vari 
argomenti discussi durante il 90° meeting 
sono dettagliate nel documento ISO 
TC39/SC2 N2934, disponibile anch’esso 
in ISOLUTIONS, e sono sinteticamente 
descritte e commentate di seguito, 
mantenendo la numerazione originale 
del documento ufficiale. 
 
RISOLUZIONE 11/2021 
Poiché la revisione minore della ISO 6779, 
Test conditions for broaching machines of 
vertical internal type - Testing of accuracy, 
ha evidenziato la necessità di apportare  
modifiche tecniche al documento, l’SC2 
decide di cancellare l’active work item e di 
iniziare la revisione; il Project Leader è il 
sig. Merhdad Vahebi. Lo scopo è 
confermato. I Paesi  membri interessati  a  
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Partecipanti al 90° meeting dell’ISO/TC 39/SC2 
 
partecipare devono nominare i propri 
esperti. Il tempo di sviluppo previsto è di 
18 mesi; l’inizio dell’inchiesta DIS è 
previsto per il primo Febbraio 2022 e la 
pubblicazione è prevista per il primo 
Febbraio 2023. L’inchiesta CD non è 
prevista. Inoltre, in applicazione 
dell’eccezione concordata con l’ISO/CS 
(vedasi il documento N2033), l’SC2 
approva l’inclusione, in un allegato 
informativo, di termini equivalenti in 
lingue non ufficiali ISO. Questo è molto 
utile poiché le espressioni speciali non 
sono reperibili in dizionari (elettronici) e 
spesso i documenti prodotti dall’SC2 sono 
utilizzati in forma cartacea. 
La risoluzione è stata approvata 
all’unanimità. 
 
CALENDARIO DEI PROSSIMI AD HOC 
MEETING DELL’ISO/TC 39/SC2 
Nel prossimo futuro, l’ISO/TC3 30/SC 2 ha 
in calendario l’esecuzione dei seguenti ad 
hoc meeting: 
AdHoc meeting 2022-01, virtuale 
22 Febbraio 2022, dalle 8:00 alle 11:00 e 
dalle 15:00 alle 18:00; 
23 Febbraio 2022, dalle 8:00 alle 11:00 e 
dalle 15:00 alle 18:00. 
Oggetto: Trattamento  dei  commenti  alla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISO/DIS 10791-2, Test conditions for 
machining centres – Part 2: Geometric 
tests for machines with vertical spindle 
(vertical Z-axis), (PL: O. Beltrami, M. 
Tsutsumi) 
 
AdHoc meeting 2022-02, virtuale 
04 Aprile 2022, dalle 8:00 alle 11:00 e 
dalle 15:00 alle 18:00; 
05 Aprile 2022, dalle 8:00 alle 11:00 e 
dalle 15:00 alle 18:00 
Oggetto: Trattamento dei commenti alla 
ISO/CD 8636-2, Machine tools – Test 
conditions for bridge-type milling 
machines – Testing of the accuracy – Part 
2: Travelling bridge (gantry type) 
machines, (PL: R. Ottone, M. Tsutsumi) 
 
AdHoc meeting 2022-03, virtuale 
11 Aprile 2022, dalle 8:00 alle 11:00 e 
dalle 15:00 alle 18:00; 
12 Aprile 2022, dalle 8:00 alle 11:00 e 
dalle 15:00 alle 18:00. 
Oggetto: Trattamento dei commenti alla 
ISO/CD 2407, Test conditions for internal 
cylindrical grinding machines with 
horizontal spindle – Testing of accuracy, 
(PL: R. Ottone, M. Tsutsumi) 
 

Renato Ottone 
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MISURE DI PRECISIONE E 
RIPETIBILITA’ TENENDO D’OCCHIO 
LA TEMPERATURA 
 
In questo articolo si illustrano le fasi più 
significative della taratura dimensionale di 
una macchina utensile utilizzando un 
laser interferometro come campione di 
riferimento. 
La normativa di riferimento è la norma 
ISO 230 parte seconda (ISO 230-2) che 
raccoglie le raccomandazioni per la 
determinazione della precisione e della 
ripetibilità di posizionamento di una 
macchina utensile quando gli assi 
vengono mossi uno alla volta. 

 
 
In questo articolo cercherò di soffermarmi 
sui dettagli o trucchi del mestiere per 
ottenere misure, non solo formalmente 
valide, ma tali da garantire che la 

macchina lavori pezzi con le tolleranze 
richieste. 
 

 
Partiamo dalla base. 
La ISO 1, è la norma tecnica che definisce 
in 20 °C (68 °F) la temperatura di 
riferimento rispetto alla quale devono 
essere espresse le misure dimensionali di 
un oggetto. Quindi, se indichiamo una 
misura, questa sarà la dimensione 
dell’oggetto a 20° e non quella che ha 
l’oggetto alla temperatura a cui viene 
misurato. 
In pratica in officina, se non siamo dotati 
di condizionamento avremo 20°, solo in 
primavera e in autunno, ma dobbiamo 
lavorare tutto l’anno e adattarci alle 
variazioni climatiche. 
Storicamente gli attrezzi di misura sono 
stati costruiti con lo stesso materiale che si 
andava lavorando, generalmente acciaio, 
per cui la variazione dimensionale dovuta 
alla temperatura dell’oggetto da misurare 
è la stessa dello strumento di misura per 
cui non nascono problemi e non mi 
accorgo della reale variazione delle 
dimensioni. 
 

Fig.2 Calibro da officina di grande 
dimensione in acciaio, che si dilata come 
il pezzo, se il pezzo è d’acciaio.  
α=12ppm 

Fig.1 Pagina iniziale ISO 1 
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Fig.5 Schema tipico di un trasduttore in 
vetro, si sfrutta la trasparenza, limitata da 
un reticolo opaco fotoinciso. Sulla testina 
mobile: 1 Led, 2 ottica, 3 reticolo.  Sulla 
riga: 4 reticolo, 5 fotosensori. α = 8 ppm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ll problema nasce quando uso materiali 
diversi o tecnologie di misura diverse. 
Prendiamo il caso di una normale 
macchina utensile CNC la cui posizione di 
lavoro dipende da un servocontrollo 
pilotato da un trasduttore di misura. Nella 
pratica, oggi, i trasduttori si riducono a 
encoder e righe ottiche. 
Le righe ottiche, danno direttamente 
l’indicazione della misura lineare, mentre 
gli encoder rotativi necessitano di un 
meccanismo che trasformi il moto lineare 
in rotativo; normalmente gli encoder 
danno la loro misura utilizzando la tecnica 
del pignone e cremagliera o della vite  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

senza fine, cioè girano con un passo che 
è determinato dal passo della cremagliera 
o della vite. 
Le righe ottiche possono essere in vetro o 
in acciaio, materiali che hanno coefficienti 
di dilatazione lineare diversi, mentre i 
dispositivi basati su vite o cremagliera, 
sono sempre in acciaio, per cui la 
dilatazione da tenere in considerazione è 
quella dell’acciaio. 
Tirando le somme, ci sono tante 
metodologie per controllare lo 
spostamento lineare di un asse di una 
macchina utensile, ma sono solo due le 
categorie di coefficiente di dilatazione 
termica. 
I due coefficienti sono quello dell’acciaio e 
quello del vetro, cioè la macchina si 
comporta come se lavorasse 
perfettamente una parte di fatta di acciaio 
se ha trasduttori in acciaio o di vetro se ha 
trasduttori in vetro, con le quote perfette 
a tutte le temperature, ma solo per quel 
materiale. 
 

Fig.3 Certificazione laser di un calibro in 
acciaio. Per comodità è stata usata una 
macchina utensile per movimentare il 
tastatore solidale con lo specchio del laser.        
I sensori di temperatura sono sul calibro 
evidenziati in giallo.  

Lase
 

Tastatore 

Fig.4 Esempio tipico di un sistema con 
pignone e cremagliera, il trasduttore può 
essere montato direttamente su pignone o 
coassiale al motore. 
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Un metro di acciaio si dilata o si contrae 
circa 0,012 mm ogni grado di variazione 
della temperatura, mentre il vetro ha un 
coefficiente che varia tra 0,008 e 0,010 
mm/m/°C. 
Il coefficiente di dilatazione termica viene 
generalmente chiamato α ed è espresso 
in ppm (parti per milione), per cui 12ppm 
che corrisponde a 12 µm/m, riassumendo 
l’acciaio ha α =12 mentre il vetro ha α=8 
la differenza è 4ppm. Questo significa che, 
se utilizzo trasduttori in vetro, per ogni 
grado di variazione di temperatura 
rispetto ai 20°C, ho una differenza di 
lunghezza di 0,004 mm per ogni metro e 
ogni grado Celsius, mentre utilizzando 
trasduttori la cui base di dilatazione è 
l’acciaio, non ho nessuna differenza 
dovuta alla temperatura. 
 

Il caso pratico di una officina che in 
inverno è a 17 °C mentre in estate avrò 
temperature di 32 °C, con una differenza 
estate-inverno di 15 °C. 
Se la mia macchina è dotata di righe 
ottiche in vetro, la differenza nella mia 
parte lavorata, ad esempio lunga 2 m, è di 
0,12 mm se prodotta in estate piuttosto 
che in inverno (0,004 mm/m/°C x 15 °C x 
2m = 0,120 mm). 
Per cui, nonostante i trasduttori in vetro 
siano, in genere più precisi, occorre tener 
d’occhio gli effetti della temperatura 
quando si lavora in un ambiente non 
condizionato. 
Altri casi estremi sono le lavorazioni 
dell’alluminio il quale ha un coefficiente di 
dilatazione doppio dell’acciaio, 0,024 
mm/m/°C e della fibra di carbonio, che 
pur essendo dipendente dall’orientazione 
delle fibre ha un coefficiente di 
allungamento quasi nullo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 

Fig.7 Verifica laser di una piastra forata in 
alluminio, i fori sono fuori tolleranza perché 
è inverno e la lavorazione effettuata in estate. 
I sensori, evidenziati in giallo, sono sulla 
piastra in alluminio, il retroriflettore R si 
muove tra due spine, il coefficiente di 
espansione termica è fissato in 0,024 
mm/m/°C. 

Fig.6 Schema tipico di un trasduttore in 
acciaio. In questo caso si sfrutta la 
riflessione. Α=12ppm 
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Un caso in cui mi sono imbattuto è quello 
di una piastra di alluminio nella quale 
sono stati praticati fori per spine di 
accoppiamento. La piastra è stata 
costruita in estate senza particolari 
precauzioni, poi in inverno quando è 
stata utilizzata le sue dimensioni l’anno 
resa inservibile. Vedi l’impianto di misura 
in fig.7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tornando alle nostre misure fatte con 
l’interferometro laser, ci troviamo con uno 
strumento di misura estremamente 
preciso, ma nel vuoto. 
Perché sia preciso anche nell’aria bisogna 
compensarlo; per fortuna tutti i software 
forniti con lo strumento lo compensano 
automaticamente misurando temperatura 
dell’aria e pressione atmosferica e 
applicando la formula di Edlén per la 
correzione dell’indice di rifrazione dell’aria. 
La formula è stata pubblicata nel 1966 ma 
è ancora ampiamente usata anche se con 
alcuni aggiustamenti. 
 

 
 
L’influenza della temperatura dell’aria è -1 
µm/m per ogni grado Celsius, mentre 
l’influenza della pressione è molto più 
elevata: bastano 3,3 mbar per la stessa 
variazione di 1 µm/m ma di segno 
opposto. 
La pressione varia col bello e cattivo 
tempo e con l’altezza. Circa 12 mbar ogni 
100m di altitudine e tra 1000 e 1030 
mbar tra il brutto e il bel tempo 
Mettiamo il caso di misure effettuate col 
bel tempo a Roma (21m slm) o con brutto 
tempo a Bergamo (250m slm), per cui ho 
una variazione di 30mbar per l’altezza e 
30 mbar per il tempo totale 60mbar cioè 
18 µm/m, valore che non è trascurabile se 
non compensato. 
Torniamo alle nostre misure con il laser 
interferometro, se la macchina non è a 
20°C devo misurare la temperatura della 
macchina per l’opportuna 
compensazione dovuta alla variazione di 
lunghezza dei materiali. 
Due sono i punti di discussione, dove 
posiziono i sensori per la misura della 
temperatura e quale coefficiente 
adoperare. 

Fig.8 Misura precisione di posizionamento 
e ripetibilità asse X, i sensori di 
temperatura sono sulla tavola evidenziati 
in giallo. 
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I sensori dell’aria non c’è dubbio vanno 
collocati il più possibile vicino al percorso 
del raggio laser per compensare la misura 
del laser. Il dubbio è dove posizionare i 
sensori di temperatura del materiale per 
compensare la macchina. 
Qui abbiamo almeno due scuole di 
pensiero: misurare la macchina nelle 
condizioni attuali per sapere se farà un 
pezzo delle dimensioni giuste o misurare 
la macchina come se fosse a 20 °C e avere 
misure accomodanti per quanto riguarda 
la macchina. 
La scuola americana, il primo caso, si basa 
sul fatto che il pezzo da lavorare e il 
materiale di cui è composto è la cosa da 
compensare per produrre una parte di 
dimensioni esatte immediatamente dopo 
aver effettuato le misure. 
Per cui la temperatura viene misurata sul 
piano di lavoro e il coefficiente di 
temperatura è quello del materiale in 
lavorazione. 
Questo garantisce lo stato di fatto e la 
produzione di una parte delle dimensioni 
esatte se le condizioni ambientali non 
cambiano. 

 
La seconda soluzione, in genere 
consigliata dai costruttori di trasduttori, 
per poter avere una macchina sempre 
uguale a sè stessa, anche con 
cambiamenti di temperatura ambiente ed 
è quella di adottare il coefficiente di 
temperatura proprio del trasduttore e 
misurare la temperatura in prossimità dei 
trasduttori. 
In questo caso una macchina misurata a 
temperature diverse darà sempre gli stessi 
valori, quelli di una macchina 
ipoteticamente a 20°C. 
Utilizzando questa tecnica rimane a carico 
dell’utilizzatore l’onere di cambiare le 
quote del “programma pezzo” per 
adattare i coefficienti di dilatazione lineare.  

Fig.10 Misura di precisione di 
posizionamento, i sensori di temperatura 
sono sul piano di lavoro. 

Fig. 11 Calibrazione laser di una macchina 
di misura a due dimensioni, utilizzata per 
le turbine, in officina.  Il trasduttore di 
temperatura evidenziato in giallo sul corpo 
macchina che coincide con il trasduttore. 
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Ovviamente questa differenza è sensibile 
nel caso di utilizzo di trasduttori basati 
sulla tecnologia del vetro o quando si 
lavorano materiali diversi dall’acciaio. 
Detto in altre parole, se non siamo a 20°C 
e soprattutto se la macchina è dotata di 
trasduttori in vetro, le parti lavorate non 
saranno delle dimensioni aspettate, se 
non vengono adottati provvedimenti di 
correzione. 
A questo scopo molte officine che 
lavorano parti di grandi dimensioni, 
adottano la tecnica di tenere le macchine 
di misura lineari per la taratura dei calibri 
e delle dime di misura e controllo in 
officina e non in ambienti a temperatura 
controllata come avveniva in passato 
(vedi fig11). 
Anche in questo caso, come nella scelta di 
trasduttori nominalmente meno precisi, si 
riesce a minimizzare gli effetti negativi dei 
cambiamenti di temperatura con una 
adatta strategia basata sulla conoscenza 
dei fenomeni fisici e delle normative. 
 

Gianmarco Liotto 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

www.stanimuc.it 
 
 
 

 
 
 
 

……  ppeerr  mmaanntteenneerrssii  

ccoossttaanntteemmeennttee  

aaggggiioorrnnaattii  

ssuullllee  aattttiivviittàà  pprree--

nnoorrmmaattiivvee  

ee  nnoorrmmaattiivvee  ppeerr  llaa  

mmaacccchhiinnaa  uutteennssiillee  ……  



 

STANIMUC NEWS Gennaio 2022 

 

 11 

RIFINANZIAMENTO PER LA “NUOVA 
SABATINI” 
 
Con la legge di bilancio 2022 sono stati 
stanziati ulteriori 900 milioni di euro per 
assicurare la continuità operativa della 
misura “Nuova Sabatini”, la misura del 
Ministero dello Sviluppo Economico che 
persegue l’obiettivo di rafforzare il sistema 
produttivo e competitivo delle PMI, 
attraverso l’accesso al credito finalizzato 
all’acquisto, o acquisizione in leasing, di 
beni materiali (macchinari, impianti, beni 
strumentali d’impresa, attrezzature nuovi 
di fabbrica e hardware) o immateriali 
(software e tecnologie digitali) ad uso 
produttivo. 
 
 

 
 
 
La predetta legge di bilancio ha altresì 
disposto il ripristino dell’erogazione del 
contributo in più quote per le domande 
presentate dalle imprese alle banche dal 
1° gennaio 2022, ferma restando la 
possibilità di procedere all’erogazione in 
un’unica soluzione, nei limiti delle risorse 

disponibili, in caso di finanziamenti di 
importo non superiore a 200.000 euro. 
Possono beneficiare delle agevolazioni le 
micro, piccole e medie imprese che alla 
data di presentazione della domanda: 
• hanno una sede operativa in Italia 
• sono regolarmente costituite e 
iscritte nel Registro delle imprese ovvero 
nel Registro delle imprese di pesca 
• sono nel pieno e libero esercizio 
dei propri diritti, non sono in liquidazione 
volontaria o sottoposte a procedure 
concorsuali 
• non rientrano tra i soggetti che 
hanno ricevuto e, successivamente, non 
rimborsato o depositato in un conto 
bloccato gli aiuti individuati quali illegali o 
incompatibili dalla Commissione europea 
• non si trovano in condizioni tali da 
risultare “imprese in difficoltà” così come 
individuate nei rispettivi regolamenti 
unionali di settore 
• sono residenti in un paese estero, 
con sede in uno Stato Membro, purché 
provvedano all’apertura di una sede 
operativa in Italia entro il termine previsto 
per l’ultimazione dell’investimento che 
deve essere destinato a strutture 
produttive localizzate tassativamente sul 
territorio nazionale. 
 
Sono ammesse alle agevolazioni le 
imprese operanti in tutti i settori ad 
eccezione di: 
• attività finanziarie e assicurative 
• attività connesse all’esportazione e 
per gli interventi subordinati all’impiego 
preferenziale di prodotti interni rispetto ai 
prodotti di importazione. 
 
Nei limiti e alle condizioni stabiliti nei 
regolamenti unionali del settore di 
riferimento, sono ammissibili tutte le spese 
per l’acquisto o l’acquisizione in leasing di 
macchinari, impianti, beni strumentali di 
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impresa e attrezzature nuovi di fabbrica 
ad uso produttivo, e, con alcune 
limitazioni, di hardware, software e 
tecnologie digitali. L’investimento deve 
essere, comunque, configurabile in una 
delle tipologie previste dal regolamento 
unionale di riferimento e non è in ogni 
caso ammissibile l’acquisto di beni che 
costituiscono mera sostituzione di beni 
esistenti. 
 
 

 
 
 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, 
sono sempre esclusi dal contributo 
“Nuova Sabatini”: i beni ad uso non 
produttivo; i beni di mera sostituzione di 
beni già esistenti in azienda; i beni non 
nuovi di fabbrica (beni usati e beni 
rigenerati); i beni non correlati all’attività 
dell’impresa, così come risultante 
dall’oggetto sociale; i beni che, presi 
singolarmente o nel loro insieme, non 
soddisfano il requisito dell’autonomia 
funzionale, fatti salvi i beni strumentali 
che integrano con nuovi moduli 
l’impianto o il macchinario preesistente, 
introducendo una nuova funzionalità; i 
terreni; i fabbricati, inclusi porte, finestre, 
altri infissi, pareti divisorie, coperture, 
pitture, finiture e altre opere murarie di 
qualsiasi genere; le scorte di materie 

prime e semilavorati di qualsiasi genere; i 
servizi e le consulenze di qualsiasi genere; 
qualsiasi spesa relativa a commesse 
interne all’azienda; i materiali di consumo; 
le spese di funzionamento; le spese per 
imposte e tasse di qualsiasi genere; le 
spese relative alla stipula del contratto di 
finanziamento o di leasing; le spese legali 
di qualsiasi genere; le spese relative a 
utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la 
fornitura di energia elettrica, gas, etc.; le 
spese per pubblicità e le promozioni di 
qualsiasi genere. 
 
Al fine della presentazione della domanda, 
l’impresa dovrà scaricare e compilare in 
formato elettronico l'Allegato 1 - Modulo 
di domanda e sottoscriverlo con firma 
digitale, avendo cura di utilizzare l'ultima 
release pubblicata e di procedere alle 
operazioni di verifica e chiusura dello 
stesso, secondo le modalità riportate nella 
“Guida alla compilazione del modulo di 
domanda”. Una volta apposta la firma 
digitale, dovrà quindi inviarlo, 
esclusivamente da un indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC), all'indirizzo 
PEC della banca/intermediario finanziario 
a cui si chiede il finanziamento, scelta tra 
quelle aderenti all'iniziativa.  
La suddetta documentazione e l'elenco 
delle banche e degli intermediari 
finanziari che ad oggi hanno aderito 
all’Addendum alla convenzione tra il 
Ministero dello sviluppo economico, 
l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa 
depositi e prestiti S.p.A sono disponibili 
nel sito del Ministero dello Sviluppo 
Economico (www.mise.gov.it/). 
 

Ernesto Imperio 
(fonte www.mise.gov.it) 

 
 

http://www.mise.gov.it/
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OTTIMO 2021 PER L’INDUSTRIA 
ITALIANA DELLA MACCHINA 
UTENSILE, ROBOTICA E 
AUTOMAZIONE. CRESCITA 
SOSTENUTA ANCHE NEL 2022 
 
Il 2021 si è rivelato un anno decisamente 
positivo per l’industria italiana della 
macchina utensile, robotica e 
automazione che ha registrato incrementi 
a doppia cifra per tutti i principali 
indicatori economici. Il trend proseguirà 
anche nel 2022, anno in cui sarà 
recuperato tutto il terreno perso nel 2020.  
Questo, in sintesi, quanto illustrato da 
Barbara Colombo, presidente UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE, l’associazione 
dei costruttori italiani di macchine utensili, 
robot e automazione, nel corso della 
consueta conferenza stampa di fine anno. 
 

 

Come emerge dai dati di preconsuntivo 
elaborati dal Centro Studi & Cultura di 
Impresa di UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE, nel 2021, la produzione si è 
attestata a 6.325 milioni di euro, 
segnando un incremento del 22,1% 
rispetto all’anno precedente. 
 

 
 
Il risultato è stato determinato dall’ottimo 
andamento delle consegne dei costruttori 
italiani sul mercato interno cresciute, del 
27,8%, a 2.965 milioni di euro, e dal 
positivo riscontro delle esportazioni che si 
sono attestate a 3.360 milioni di euro, il 
17,4% in più rispetto all’anno precedente. 
Secondo l’elaborazione UCIMU sui dati 
ISTAT, nel periodo gennaio-settembre 
2021 (ultimo dato disponibile), le 
esportazioni italiane di sole macchine 
utensili sono tornate a crescere nella 
quasi totalità dei paesi di sbocco. Le 
vendite in Germania, risultato primo 
paese di destinazione del made in Italy di 
settore, sono cresciute a 256 milioni di 
euro (+38,4%). Seguono: Stati Uniti 251 
milioni (+9,7%), Cina 154 milioni, (-5,3%), 
Polonia 118 milioni (+29%); Francia 117 
milioni (+1,2%). 
Decisamente vivace è risultato il mercato 
interno, come emerge dal dato di 
consumo che, nel 2021, è cresciuto del 
30,4% rispetto all’anno precedente, per 
un valore pari a 4.645 milioni di euro.  
Il dato di export/produzione risulta in calo 
di due punti percentuali attestandosi a 
53,1%. 



 

STANIMUC NEWS Gennaio 2022 

 

 14 

In linea con la crescita registrata da questi 
indicatori è anche quella relativa al 
fatturato, che nel 2021, ha superato il 
valore di 9 miliardi di euro dopo il crollo a 
7,5 miliardi registrato nel 2020. 
 

 
 
Nonostante la vivacità della domanda e il 
miglioramento del contesto, nel 2021, 
l’industria italiana di settore non è riuscita 
a recuperare totalmente l’arretramento 
registrato nel 2020 a causa della difficoltà 
nel reperire componenti e materie prime. 
Questo fenomeno ha provocato uno 
scollamento tra la raccolta ordini e 
l’effettiva consegna dei macchinari. 
In particolare, secondo l’indagine 
condotta in ottobre dal Centro Studi di 
UCIMU su un campione rappresentativo 
di imprese del settore, il 95% delle 
aziende dichiara di riscontrare ritardi nelle 
forniture. 
Il ritardo medio è quantificato in 3 mesi 
che, aggiunto al tradizionale mese e 
mezzo di normale attesa del materiale, fa 
crescere a 4 mesi e mezzo il tempo di 
consegna della fornitura di componenti e 
materiali. 
L’impatto di questo ritardo sui tempi di 
consegna della macchina è quantificato 
dai rispondenti all’indagine in 4 mesi. 
Ne risulta che il tempo medio di consegna 
del macchinario è attualmente di 9 nove 
mesi contro i 5 mesi che sono 
tradizionalmente assicurati dal costruttore 
al cliente. Il trend positivo registrato nel 
2021 proseguirà anche nel 2022, anno 

che coinciderà con il pieno recupero del 
crollo dovuto allo scoppio della pandemia. 
In particolare, secondo le previsioni 
elaborate dal Centro Studi UCIMU, nel 
2022, la produzione crescerà a 7.015 
milioni (+10,9% rispetto al 2021), trainata 
dal recupero delle esportazioni che si 
attesteranno a 3.620 milioni di euro 
(+7,7%) e dall’incremento delle consegne 
dei costruttori sul mercato interno che 
saliranno a 3.395 milioni di euro (+14,5%). 
Anche il consumo continuerà a crescere 
attestandosi a 5.205 milioni di euro, pari 
al 12,1% in più rispetto al 2021. Sebbene 
in misura minore rispetto alle consegne 
dei costruttori, anche le importazioni 
beneficeranno della vivacità della 
domanda interna segnando un 
incremento del 7,7% (rispetto al dato 
2020) che ne porterà il valore a 1.810 
milioni di euro. 
Il dato di export/produzione scenderà 
ancora fermandosi al 51,6%  
 

 
 
La conferma che nel 2022 proseguirà la 
crescita registrata nel 2021, così come 
evidenziato dalle previsioni, arriva anche 
dall’analisi del carnet ordini dei costruttori 
italiani relativo al terzo trimestre 2021 
(ultimo dato disponibile) che si è attestato 
a 7,6 mesi di produzione assicurata, il 
valore più alto registrato negli ultimi 30 
anni. [Nel terzo trimestre 2020 l’indicatore 
si fermava a 5,1 mesi]. 
Barbara Colombo, presidente UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE, ha così 
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commentato: “il 2021 si è rivelato un 
anno decisamente positivo per i 
costruttori italiani di macchine utensili, 
robot e automazione. Soltanto la carenza 
di alcune componenti elettriche e 
elettroniche e di materie prime ha 
impedito che a fine anno fosse recuperata 
interamente la perdita registrata nel 2020 
in coincidenza con lo scoppio della 
pandemia”. 
 

 
 
“D’altra parte, rileviamo ancora - ha 
continuato Barbara Colombo - una ampia 
discrepanza tra l’andamento della 
raccolta ordini e quello del fatturato, 
segno dell’allungamento dei tempi di 
consegna dei macchinari dovuto alle 
attese delle forniture che noi costruttori ci 
troviamo a fronteggiare. Detto questo, nel 
2022, non soltanto avremo recuperato 
tutto il terreno perso con l’emergenza 
sanitaria ma per molti indicatori 
riusciremo a tornare ai livelli record del 
2018 perché il mercato, specialmente 
quello interno, è davvero effervescente”. 
“In particolare, a fronte di una ripresa più 
lenta dell’attività sui mercati esteri dovuta 
alle misure restrittive che ancora 

interessano la mobilità delle persone, 
rileviamo invece una grande vivacità della 
domanda italiana sostenuta, almeno in 
parte, dagli incentivi governativi per i 
nuovi investimenti in tecnologia di 
produzione”. 
“A questo proposito, possiamo affermare 
che la conferma dell’operatività di queste 
misure almeno fino a tutto il 2025 è 
sicuramente di una buona notizia perché 
il processo di aggiornamento e 
trasformazione digitale delle fabbriche 
italiane è ancora in piena fase di 
dispiegamento e va in ogni modo 
sostenuto e stimolato. Rispetto ai 
provvedimenti attualmente inseriti nella 
Legge di Bilancio 2022, in discussione in 
queste settimane, dobbiamo però 
segnalare alcune necessarie correzioni, 
necessarie affinché le stesse misure 
previste dal piano risultino realmente 
efficaci”. 
 

 
 
“Con riferimento al credito di imposta per 
gli investimenti in nuova tecnologia 4.0 e 
non, considerato il problema 
dell’allungamento dei tempi di consegna 
dovuto alla carenza di componenti e 
materie prime, abbiamo chiesto che sia 
prorogato a dicembre 2022 il termine, 
fissato ora a giugno 2022, per la 
consegna dei beni ordinati nel 2021. 
Inoltre, pur comprendendo la necessità di 
ridurre le aliquote, chiediamo di adottare 
un décalage più morbido così da 
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accompagnare in modo graduale l’uscita 
dagli incentivi fissata al 2025”. 
 

 
 
“Inoltre, - ha aggiunto la presidente di 
UCIMU, Barbara Colombo - chiediamo sia 
prorogato il credito di imposta per la 
formazione 4.0, attualmente non previsto 
in Legge di bilancio 2022. 
Mai come oggi appare evidente a chi 
opera nel mondo dell’impresa, 
l’importanza della formazione e 
dell’aggiornamento del personale che 
deve operare su macchine e tecnologie di 
ultima generazione e in contesti 
decisamente più complessi del passato”.  
 

 
 
“D’altra parte, i provvedimenti di incentivo 
alla sostituzione di macchinari obsoleti e 
alla digitalizzazione degli impianti 
produttivi dovrebbero a nostro avviso 
divenire strutturali così da accompagnare 
le aziende manifatturiere italiane - per lo 
più PMI a conduzione familiare e dunque 
con limitata disponibilità ad investire - in 
un processo di aggiornamento continuo”.  
“L’evidenza del beneficio derivante da 
questa operazione è dimostrata dai 
risultati dell’indagine su Il Parco Macchine 
Utensili installato nelle imprese 
metalmeccaniche italiane, realizzata da 
UCIMU e presentata nella primavera 
scorsa, da cui si evince che, non solo è 
cresciuto il numero dei macchinari 
acquisiti, ma che è anche cresciuto il tasso 
di digitalizzazione presente nelle 
fabbriche, misurato dalla presenza delle 
macchine a CNC. 
In particolare - ha concluso Barbara 
Colombo - nel periodo 2015-2019, in 
coincidenza dei piani per la transizione 
4.0, sono entrate nelle fabbriche italiane 
60.000 nuove macchine, il 50% in più 
delle macchine acquisite nel quinquennio 
precedente quando erano risultate meno 
di 40.000. Inoltre, nell’ultima rilevazione, il 
60% delle nuove macchine è risultato 
dotato di CNC, contro il 37% della 
rilevazione precedente (2014)”. 
 

Ufficio Stampa 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 
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LE NUOVE NORME PUBBLICATE NEL 
PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2021 
(SELEZIONE) 
 
 

Acustica e vibrazioni 
 

UNI EN ISO 11202:2021 
Acustica - Rumore emesso dalle macchine 
e dalle apparecchiature - Determinazione 
dei livelli di pressione sonora di emissione 
al posto di lavoro e in altre specifiche 
posizioni applicando correzioni ambientali 
approssimate 
 
 

 
 
 

Ergonomia 
 

 
Nessuna nuova norma 
 

 
 
 
 
 

Macchine utensili 
 

 
Nessuna nuova norma 
 

 
 

 
 
 

Utensili &Attrezzature 
 
Nessuna nuova norma 

 
 

 
 
 

Sicurezza 
 
UNI EN ISO 28927-1:2020 
Macchine utensili portatili - Metodi di 
prova per la valutazione dell'emissione 
vibratoria - Parte 1: Smerigliatrici angolari 
e verticali 

fonte UNI 
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