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Come sottolineato dalla presidente di UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE, in occasione della recente assemblea di 
Associazione, si respira un’aria di fiducia e ottimismo nel mondo 
della Macchina Utensile italiana che attende la EMO MILANO 
2021, di ottobre, per confermare e consolidare un andamento 
in crescita del mercato. 
La mondiale di settore è il primo appuntamento espositivo 
internazionale che segna la decisa volontà di ripresa del mondo 
della  lavorazione  dei metalli  sempre  più  legata  al  tema  della  
 

 
transizione digitale, in grado di abilitare tutte quelle funzioni ad 
alto valore aggiunto a cui il manifatturiero avanzato non può 
rinunciare. 
E in questo scenario internazionale si aggancia lo scenario 
italiano manifatturiero italiano dove il Piano nazionale di ripresa 
e resilienza, definitivamente approvato nei giorni scorsi, 
rappresenta un’opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti 
e riforme che favorirà la ripresa di un percorso di crescita 
economica sostenibile e duraturo: quasi 200 mld di investimenti 
nei prossimi anni per un’economia, più verde e digitale. 
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RESOCONTO DELL’88° MEETING 
DELL’ISO TC 39/SC 2 E DEL 26° 
MEETING DELL’ISO TC 39 
 
 
Meeting dell’ISO TC 39/SC 2 
L’88° meeting si è svolto tra il 20 e il 21 
maggio e 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 resoconto dettagliato della riunione è 
contenuto nel documento ISO TC39/SC2 
N2878, disponibile in ISOLUTIONS. 
Le decisioni adottate relativamente ai vari 
argomenti discussi durante l’88° meeting 
sono dettagliate nel documento ISO 
TC39/SC2 N2877, disponibile anch’esso 
in ISOLUTIONS, e sono sinteticamente 
descritte e commentate di seguito, 
mantenendo la numerazione originale 
del documento ufficiale. 
 
RISOLUZIONE 1/2021 
Per assicurare la corretta applicazione 
della ISO 6779, Test conditions for vertical 
 
 

 
Partecipanti al primo giorno dell’88° meeting 
dell’ISO/TC 39/SC2 

internal type broaching machines - 
Testing of accuracy, alcuni errori editoriali 
devono essere corretti. Pertanto, l’SC2 
richiede all’ISO/CS di iniziare una 
revisione minore del documento. 
La risoluzione è stata approvata 
all’unanimità. 
 

 
 
RISOLUZIONE 2/2021 
Come suggerito dall’ad hoc group, l’SC2 
decide di iniziare la revisione della ISO 
2773, Test conditions for pillar type 
vertical drilling machines – Testing of the 
accuracy. Il Project Leader (PL) è il sig. M. 
Vahebi. 
Questo documento sostituirà la ISO 2773-
1 e la ISO 2773-2. Lo scopo dei due 
documenti è confermato. Il tempo di 
sviluppo previsto è di 24 mesi. Obbiettivi: 
CD: 2021-06-15; inchiesta DIS: 2020-06-
15; pubblicazione: 2023-06-15. 
La risoluzione è stata approvata 
all’unanimità. 
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Partecipanti al secondo giorno dell’88° meeting 
dell’ISO/TC 39/SC2 
 
 
RISOLUZIONE 3/2021 
Come suggerito dall’ad hoc group, l’SC2 
decide di iniziare la revisione della ISO 
8636-2, Machine tools – Test conditions 
for bridge-type milling machines – Testing 
of the accuracy – Part 2: Travelling bridge 
(gantry type) machines. I PL sono R. 
Ottone e M. Tsutsumi, Lo scopo è 
confermato. Il tempo di sviluppo è di 24 
mesi. Obbiettivi: WD:2021 08-15; 
inchiesta DIS: 2022-08-12; pubblicazione: 
2023-08-15. 
La risoluzione è stata approvata 
all’unanimità. 
 
RISOLUZIONE 4/2021 
Come suggerito dall’ad hoc group, l’SC2 
decide di iniziare la revisione della ISO 
2407, Test conditions for internal 
cylindrical grinding machines with 
horizontal spindle -- Testing of accuracy. I 
PL sono R. Ottone e M. Tsutsumi. Lo 
scopo è confermato. Il tempo di sviluppo 
è di 24 mesi. Obbiettivi: WD:2021 08-15; 
inchiesta DIS: 2022-08-12; pubblicazione: 
2023-08-15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La risoluzione è stata approvata 
all’unanimità. 
 
RISOLUZIONE 5/2021 
I commenti alla ISO CD 10791-2.2, Test 
conditions for machining centres – Part 2: 
Geometric tests for machines with vertical 
spindle (vertical Z-axis) sono stati discussi. 
Solo modifiche tecniche minori saranno 
necessarie e il documento è stabile 
pertanto l’SC2 decide di far procedere il 
documento a livello DIS. 
La risoluzione è stata approvata 
all’unanimità. 
 

 
 
Meeting dell’ISO TC 39 
Il 26° meeting plenario dell’ISO TC 39 – 
Machine tools si è svolto in teleconferenza 
tra il 25 ed il 27 Maggio e ha visto la 
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partecipazione di 36 delegati, 
rappresentanti di 12 Paesi membri. 
Per l’Italia hanno partecipato: l’ing. 
Oddone Beltrami (STANIMUC Collaudi), il 
prof. Luca Landi e lo scrivente. 
Le decisioni adottate relativamente ai vari 
argomenti discussi durante il 26° meeting 
sono dettagliate nel documento ISO TC39 
N1854, disponibile in ISOLUTIONS, e 
sono sinteticamente descritte e 
commentate di seguito, mantenendo la 
numerazione originale del documento 
ufficiale. 
 

 
 
 
RISOLUZIONE 1/2021 
L’ISO/TC 39 accetta l’ordine del giorno 
(o.d.g.), con la modifica del Report of the 
Secretariat dell’ISO/TC 39 al Punto 6 
dell’o.d.g. stesso. 
 
RISOLUZIONE 2/2021 
L’ISO/TC 39 accetta il rapporto dell’SC 2 
presentato dal sig. Guido Florussen e lo 
ringrazia 
 
RISOLUZIONE 3/2021 
L’ISO/TC 39 accetta i rapporti dell’SC 6 e 
dell’SC 8 presentati dal sig. Iman 
Tamaddony e lo ringrazia. 
 
RISOLUZIONE 4/2021 
L’ISO/TC 39 accetta i rapporti dell’ISO/TC 
39 e dell’SC 10. 
 

RISOLUZIONE 5/2021 
L’ISO/TC 39 ringrazia il sig. Tianliang Hu 
per la sua presentazione sui Digital Twins 
e richiede agli esperti di fornire commenti 
e contributi relative al documento N1849 
entro il 30 giugno 2021 utilizzando il 
commenting template. 
L’ISO/TC 39 incoraggia la Cina/sig.Hu a 
preparare un documento migliorato in 
considerazione dei commenti ricevuti 
dagli esperti, entro fine settembre 2021. 
 
RISOLUZIONE 6/2021 
L’ISO/TC 39 ringrazia il sig. Xiaoqing Tian 
per la sua presentazione sulle rettificatrici 
per ingranaggi. 
L’ISO/TC 39 considera che, al momento, 
non vi sono abbastanza giustificazioni per 
la creazione di un nuovo sottocomitato o 
di un gruppo di lavoro. 
In alternativa, l’ISO/TC 39 chiede alla 
delegazione cinese di preparare la 
proposta di un Preliminary Work Item 
(PWI) per un documento che farà 
riferimento a documenti normativi 
esistenti per queste macchine utensili con 
considerazioni addizionali speciali per 
l’applicazione di tali documenti normativi. 
L’ISO/TC 39 si attende giustificazioni 
specifiche per tali potenziali 
considerazioni speciali. 
 
RISOLUZIONE 7/2021 
L’ISO/TC 39 ringrazia la sig.ra Maho 
Takahashi dell’ISO/CS per esprimere la 
posizione dell’ISO/CS contenuta nel 
documento N1855 in risposta alla 
posizione dell’ISO/TC 39/SC 2 contenuta 
nel documento N1833. 
L’ISO/TC 39 supporta l’ISO/TC 30/SC 2 
nella sua richiesta per la pubblicazione di 
terminologia multilingue equivalente in 
allegati informativi alle norme pubblicate 
dall’ISO/TC 39/SC 2. 
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RISOLUZIONE 8/2021 
L’ISO/TC 39 accetta il liaison report 
dell’ISO/TC 261 presentato dal sig. Renato 
Ottone e lo ringrazia. 
 
RISOLUZIONE 9/2021 
L’ISO/TC 39 accetta il liaison report 
dell’ISO/TC 184/SC 1 presentato dal sig. 
Iman Tamaddony e lo ringrazia 
 

 
 
RISOLUZIONE 10/2021 
L’ISO/TC 39 accetta il liaison report 
dell’SMCC presentato dal sig. Christian 
Neumeister e lo ringrazia. 
 
RISOLUZIONE 11/2021 
L’ISO/TC 39 ringrazia il sig. Orio Sargenti e 
il sig. Marcel Shulze per la preparazione e 
la conduzione della riunione plenaria 
virtuale dell’ISO/TC 39. 
 
RISOLUZIONE 12/2021 
L’ISO/TC 39 pianifica una riunione 
plenaria da realizzarsi in un anno tenendo 
in considerazione la situazione della 
pandemia globale, se vi saranno 
argomenti da discutere. 
L’ISO/TC 39 richiede al Presidente e al 
Committee Manager di lanciare 
un’inchiesta entro la fine dell’anno per 
verificare la necessità di organizzare una 
riunione e considera di realizzare la 
riunione plenaria in collegamento con la 
plenaria di un sottocomitato. 
 
Tutte le risoluzioni dell’ISO/TC 39 sono 
state approvate all’unanimità. 
 

Renato Ottone 
 

 

 
 
 

www.stanimuc.it 
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MISURAZIONE DELLA 
PERPENDICOLARITA’ 
 
La squadratura o perpendicolarità gioca 
un ruolo fondamentale per la precisione 
delle macchine utensili. Un leggero errore 
di ortogonalità si traduce in una 
significativa imprecisione agli attuatori di 
estremità, sonda di misura in una CMM o 
utensile da taglio di una macchina 
utensile. L'imprecisione della macchina 
utensile influisce negativamente sulla 
qualità del prodotto, quindi parliamo di 
errori. Gli errori quasi statici sono definiti 
come l'errore di posizione relativa tra 
l'utensile e il pezzo, i quali variano 
lentamente nel tempo e sono legati alla 
struttura della macchina utensile e 
l’evidenza sperimentale mostra che questi 
errori rappresentano circa il 70% degli 
errori totali ed uno degli errori maggiori è 
quello di perpendicolarità.  Gli errori in 
una macchina utensile multasse si 
possono anche classificare come errori di 
movimento ed errori di collegamento.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli errori di collegamento sono dovuti 
all'errato montaggio di componenti 
strutturali come colonna, mandrino e 

tavola rotante. Gli errori di collegamento 
includono l'errore di ortogonalità tra gli 
assi che è l'unico errore di collegamento 
misurabile. Gli errori di ortogonalità e 
perpendicolarità esistenti nei giunti o nei 
collegamenti della macchina derivano 
principalmente da difetti di fabbricazione, 
da usura e flessione statica dovuta al peso, 
dal disallineamento dovuto al montaggio 
e all'installazione, dal cedimento della 
fondazione ecc.. E’ quindi molto 
importante misurare ed eventualmente 
correggere gli errori di squadra, si parla 
anche di mettere in squadra la macchina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misura con laser lineare e squadra ottica 

LASER 
squadra 

 Senso
 

Cilindro di controllo e laser a scansione; 
confronto tra le misure 
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Per quadratura di una macchina utensile 
si intende verificare che gli assi di 
movimento X, Y e Z siano posizionati a 90 
gradi tra loro, così come gli assi rotanti A, 
B e C. e gli assi ausiliari U, V e W.  In 
questo modo, se lavoriamo un pezzo di 
forma quadrata, otterremo un quadrato 
che è quadrato e non un trapezio o un 
poligono. Inoltre, conseguentemente, se 
lavoriamo un cerchio e non siamo in 
squadra, non otterremo un cerchio, ma 
un'ellisse. 
 
METODOLOGIE DI MISURA DELLA 
PERPENDICOLARITÀ 
I metodi o le tecniche di misurazione 
dell'ortogonalità e della perpendicolarità 
possono essere classificati come metodi 
diretti e indiretti. 
Nei metodi diretti la quantificazione viene 
effettuata con strumenti specifici per 
misurare il solo valore della 
perpendicolarità, ad esempio squadra di 
granito e comparatore o squadra ottica e 
laser. 
I metodi indiretti sono la misura delle 
diagonali, la misura di cerchi, l’uso di 
artefatti con sfere o più semplicemente 
misurando un pezzo campione lavorato 
dalla macchina, esempio il pezzo NAS 979 
con quadrati sfasati, cerchio e forature da 
cui estrapolare la precisione della 
macchina inclusa la squadra. 
 
Metodi di misurazione diretta 
Nei metodi di misurazione diretta la 
maggior parte dei metodi e delle tecniche 
sono stati storicamente eseguiti 
utilizzando metodi tradizionali e tecniche 
come la squadra convenzionale 
triangolare o quadrata o cilindrica ecc. 
Tuttavia, tecniche moderne come le 
tecniche di misurazione laser, permettono 
di misurare su tutta la dimensione della 
macchina e gli strumenti sono in generale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
meno pesanti e ingombranti. Non ci 
occuperemo in particolare di metodi 
tradizionali, già ben conosciuti ma 
puntualizzeremo sulle tecniche più 
moderne e meno conosciute. 
 
Squadre meccaniche 
In questo metodo viene usata una 
squadra meccanica in ghisa o granito, di 
forma geometrica sia rettangolare, 
quadrata o cilindrica. 
Viene allineata lungo un asse a poi viene 
misurata la deviazione sull’asse 
ortogonale, devo ripetere l’allineamento e 
la misura per ogni coppia di assi (XY,YZ e 
XZ). 

Misura della squadra con laser a scansione 
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Squadre ottiche 
La tecnica è similare a quella della 
squadra meccanica. 
Con questo metodo viene utilizzato un 
raggio di luce collimata, cioè un raggio 
che rimane sempre della stessa 
dimensione, in combinazione con un 
pentaprisma, cioè un dispositivo che 
piega il raggio di 90 gradi esatti, 
formando la squadra. 
Il raggio laser funge da riferimento come 
se fosse l’artefatto meccanico, mentre un 
sensore ottico viene collegato alla 
macchina e misura la posizione del raggio 
rispetto al movimento della macchina, 
come nel caso meccanico il comparatore.  
Esistono anche dispositivi ottici laser che 
hanno la squadra ottica o le squadre 
ottiche all’interno del sistema laser ed 
emettono raggi già a 90 gradi tra loro, 
come ad esempio il laser a scansione.  
Nel primo caso, quello con emettitore 
laser e squadra ottica esterna, devo 
riposizionare  il  raggio  di  riferimento  ad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ogni misura, mentre con il sistema a 
scansione non è necessario riposizionare 
l’emettitore ad ogni misura, 
guadagnando in tempo e soprattutto in 
precisione.Con entrambi i sistemi è 
possibile misurare tutta la corsa della 
macchina e si tratta in genere di strumenti 
compatti. 
Anche il sistema di misura basato 
sull’interferometro e Wollaston Prism è 
parte del primo caso, cioè devo riallineare 
ad ogni misura. 
 
Misura tramite rotazione dell’asse 
Questo metodo di misura si utilizza 
prevalentemente per misurare la 
perpendicolarità degli assi di rotazione 
rispetto al movimento degli assi lineari. 
Si effettua per mezzo di uno strumento 
misuratore ad esempio un comparatore 
meccanico    o   un    sensore     laser,   che 

Posizionamento di una squadra 1m 
Perpendicolarità dei piani ottenuto con 
laser a scansione 
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vengono collegati all’asse rotante per 
mezzo di un distanziale detto Randa o 
Tram Bar. 
Lo strumento ruotando di 180 gradi 
misura la differenza di distanza tra le due 
posizioni rispetto a un riferimento che 
può essere un piano di granito, una riga o 
un piano laser. 
Il piano o la riga sono stati 
precedentemente allineati paralleli allo 
spostamento degli assi lineari verso cui si 
intende misurare il parallelismo. 
Una semplificazione di questo metodo, 
che viene effettuato mediante lo 
spostamento degli assi cartesiani, 
permette di usare un solo punto di 
contatto per il sensore, come ad esempio 

un blocchetto pian-parallelo di piccole 
dimensioni. 
La misura, come detto, viene effettuata 
muovendo gli assi cartesiani per riportare 
nello stesso punto il sensore, collegato 
alla barra e all’asse rotante, dopo averlo 
ruotato di 180 gradi. 
Ovviamente gli errori di rettilineità degli 
assi di movimento rientrano nel calcolo 
dell’incertezza di misura. 
Il valore dell’angolo, in radianti, è dato 
dalla distanza delle due misure (diametro 
del cerchio) diviso la differenza di lettura 
dei due punti contrapposti. 
Ricordiamo che per angoli piccoli i 
radianti corrispondono allo spostamento 
sulla circonferenza; quindi se leggiamo 
0,020 mm sul comparatore con una 
circonferenza di diametro 400 mm, 
dividendo 0,020 per 400 otteniamo 
0,000050 rad che equivalgono a 0,050 
mrad ovvero 0,050 mm/m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perpendicolarità asse di rotazione con assi 
di movimento; Randa o Tram Bar. 

Misura con rotazione asse e spostamento 
sullo stesso punto. 
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Metodi di misurazione indiretta 
Il metodo di misurazione indiretta sta 
diventando sempre più importante 
poichè sono state introdotte nuove 
tecniche per cui è possibile valutare e 
separare vari errori della macchina per 
esempio dalle misure di spostamento 
diagonale. L'applicazione dell'algoritmo 
specifico, consente di stimare i diversi 
errori, dai dati delle misurazioni di 
spostamento lungo la diagonale del 
volume dell'area di lavoro di una 
macchina utensile. Le misure indirette, 
anche quando non sono considerate 
sufficientemente precise per la 
calibrazione della macchina utensile, sono 
utili per un rapido controllo delle 
prestazioni della macchina stessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fanno parte di questa metodologia 
l’interferometro laser usato per le 
diagonali, la barra a doppia sfera (DBB) e 
gli artefatti con sfere, piatti, cubi, tetraedri 
ecc.. 
 
Metodo diagonale 
Il metodo diagonale è una valutazione 
degli errori nell'area di lavoro volumetrica 
della macchina utensile. La misura 
diagonale viene descritta dalla norma 
ISO-230 parte 6, la misura può essere 
effettuata sulla faccia o sul corpo dell’area 
di lavoro della macchina da misurare. 
 
Metodo della diagonale del corpo 
macchina 
La misurazione diagonale del corpo è una 
misurazione composta delle imprecisioni 
degli assi, che comprende 12 errori 
indipendenti, che sono: 1-posizionamento 
2- rettilineità sia orizzontale che verticale 
di ogni asse e 3- le tre perpendicolarità. 
Ogni errore di ortogonalità influenzerà a 
coppie le diagonali in misura in maniera 
uguale e contraria. 
Il calcolo è abbastanza complicato ma 
alcuni software di analisi delle misure 
interferometriche diagonali, come ad 
esempio il software di analisi LDDM lo 
comprendono. 
 
Metodo diagonale della faccia 
Poiché la diagonale del corpo specifica lo 
spazio 3D, in modo simile la diagonale 
della faccia del piano, specifica lo spazio 
2D e questo metodo è utile solo per 
verificare gli errori di ortogonalità nella 
coppia di assi. In teoria entrambe le 
diagonali della faccia devono essere 
uguali, tuttavia una deviazione o 
disuguaglianza indica gli errori di 
ortogonalità nella coppia di assi sotto 
controllo. 

 
Misura della diagonale tramite 
interferometro 
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Applicando questo metodo possono 
essere misurate due diagonali utilizzando 
un interferometro laser e la differenza 
della misura diagonale definisce gli errori 
di ortogonalità, il valore di 
perpendicolarità viene calcolato 
attraverso le formule seguenti: 
 
 
 
 
 
 
Dove L0 è la diagonale nominale, L1 e L2 
sono le diagonali effettivamente misurate. 
X, Y sono i lati di un rettangolo, A è il lato 
di un quadrato e dx è l'errore in direzione 
X. 

 

 

 
La misura deve essere ripetuta per ogni 
coppia di assi. 
 
Barra a doppia sfera o DBB o Ball-bar 
La misurazione dell'errore di ortogonalità 
si basa sul principio della interpolazione 
circolare. Se non ci sono errori di 
ortogonalità, il grafico tracciato mostra un 
cerchio.Se esistono degli errori di 
ortogonalità allora questo grafico 
circolare viene convertito in forma ellittica. 
Questo metodo, che è influenzato da 
molte altre caratteristiche della macchina, 

inclusi gli errori dei servomeccanismi, è 
significativo se utilizzato con diametri di 
misura vicini alla corsa dell’asse, in modo 
che le altre  componenti di disturbo  siano  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
attenuate e non influenzino la misura in 
modo notevole. 
La misura deve essere ripetuta per ogni 
coppia di assi. 
 
Controllo della squadra mediante 
capovolgimento dello strumento 
Il modello matematico ci può aiutare per 
la verifica della squadra con 
strumentazione non sufficientemente 
precisa o di cui vogliamo verificare la 
precisione. 
Il metodo è riportato nella norma ISO-230 
parte1 ed è applicabile a tutti gli strumenti 
di misura diretta, siano esse squadre 
fisiche o squadre laser. 
Si tratta di misurare due volte, 
rovesciando lo strumento di misura di 180 
gradi e fare la media delle misure. 
Ad esempio, se per un errore del mio 
sistema di misura ho misurato un angolo 
in eccesso, nella misura successiva lo 
misurerò in difetto per cui la media mi 
darà l’errore di squadra corretto. 

Misura con asta a doppia sfera o ball-bar 

dx = L0 (L2-L1)    per un rettangolo lati X e Y 
Y         2XY                                           
dx = L2-L1    per un quadrato A = X = Y 
A        L0 
 

Schema di misurazione dell'ortogonalità 
attraverso la diagonale della faccia 
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Inoltre, la semisomma delle due misure mi 
renderà il valore di squadre del mio 
sistema di misura. 
Le formule di calcolo sono le seguenti: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Quindi, se non sono sicuro del mio 
strumento il rovesciamento risolve la 
situazione. 
 
Considerazioni finali 
Mettere in squadra la macchina è una 
operazione importantissima per avere 
parti lavorate di qualità. 
Se ruoto il pezzo lavorato, o produco due 
parti che vengono accoppiate 
frontalmente ecco che il mio errore di 
squadra viene raddoppiato. 
La misurazione di squadra può essere 
fatta su di un tratto breve esempio 
300mm, ma a patto che le rettilineità 
degli assi da misurare siano molto buone. 

Prendiamo ad esempio la traversa di una 
macchina a portale, questo asse che è 
una trave appoggiata agli estremi è 
sottoposta, come tutto alla gravità e non 
avendo sostegni al centro si flette 
naturalmente. 
Se misuro la squadra YZ al centro, mi 
troverò a destra un errore opposto a 
quello se misuro a sinistra del centro, 
questo perché la misura è affetta dalla 
rettilineità. 
Con una squadra meccanica è necessario 
appoggiare la squadra su due punti, se 
verticale, e poi misurare l’altro lato. 
Generalmente ci si limita a prendere in 
considerazione solo i limiti estremi per la 
valutazione della deviazione dai 90 gradi 
effettivi. 
Utilizzando sistemi a raggio laser è più 
facile misurare più punti e quindi tenere 
in debito conto l’effetto della rettilineità 
utilizzando il software che è parte di ogni 
sistema laser, per calcolare la 
perpendicolarità delle rette mediane, 
utilizzando metodi diversi come la zona di 
minima distanza tra le rette parallele che 
contengono tutti i punti (minimum zone) 
oppure la retta che passa nel centro o dei 
minimi quadrati (best fit line). 
Per concludere possiamo dire che i 
metodi per la misurazione della 
perpendicolarità non mancano, ne 
abbiamo valutati alcuni tra i più popolari 
ma certamente non tutti. 
 

Gianmarco Liotto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+X 

esempio misura 1 

-X 

esempio misura 2 
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APERTE LE PARTECIPAZIONI ALLE 
PRIME NORME DELLA COMMISSIONE 
“ECONOMIA CIRCOLARE” 
 
Gli standard in corso di elaborazione 
all’interno dei gruppi di lavoro della 
Commissione UNI “Economia circolare” 
hanno un nome! Si tratta, nello specifico, 
di due documenti: una specifica tecnica e 
un rapporto tecnico: 
UNI/TS 11820 "Misurazione della 
circolarità Metodi ed indicatori per la 
misurazione dei processi circolari nelle 
organizzazioni" (progetto UNI1608856); 
UNI/TR 11821 "Analisi di buone pratiche 
di economia circolare per la valutazione 
del loro funzionamento e delle prestazioni 
e per favorirne la replicabilità" (progetto 
UNI1608977). 
Per assicurare una più ampia 
partecipazione alle attività tecniche da 
parte degli stakeholder, UNI chiede il 
contributo di tutti i soggetti interessati. E 
lo fa aprendo due specifiche call per un 
coinvolgimento diretto. 
 
Raccolta di candidature per l’applicazione 
sperimentale del metodo di misurazione 
della circolarità (UNI/TS 11820) 
Le organizzazioni interessate avranno 
l’opportunità di applicare in via del tutto 
esclusiva il metodo di misurazione della 
circolarità contenuto nella UNI/TS 11820, 
diversi mesi in anticipo rispetto alla 
pubblicazione della norma. L’applicazione 
sperimentale verrà effettuata nei mesi di 
settembre e ottobre del 2021. 
Ciascuna organizzazione riceverà un 
livello di circolarità associato ai dati inseriti, 
unitamente agli elaborati grafici e statistici 
sulla base delle informazioni inviate 
tramite la piattaforma di assessment. 
La norma conterrà tutti i nominativi dei 
soggetti coinvolti che verranno 

selezionati per l’applicazione sperimentale 
e un’analisi aggregata dei dati raccolti. 
Per inviare la propria candidatura, è 
necessario inviare una mail a Federico 
Turano, Funzionario Tecnico 
(federico.turano@uni.com) e a Claudio 
Perissinotti Bisoni, Technical Project 
Manager (claudio.perissinotti@uni.com) 
della Commissione “Economia circolare” 
entro il 31 luglio 2021. 

 
Raccolta di buone pratiche di economia 
circolare (UNI/TR 11820) 
Le organizzazioni interessate avranno 
l’opportunità di inviare le proprie buone 
pratiche di economia circolare da inserire 
nella UNI/TR 11821, compilando un 
apposito questionario online che verrà 
reso disponibile dal 25 giugno 2021. 
Le buone pratiche saranno analizzate e 
selezionate dal gruppo di lavoro e 
potranno anche essere proposte a livello 
ISO per futuri progetti di standard 
internazionali. 
Anche in questo caso, per inviare la 
propria buona pratica è necessario 
contattare Federico Turano, Funzionario 
Tecnico (federico.turano@uni.com) e 
Claudio Perissinotti Bisoni, Technical 
Project Manager 
(claudio.perissinotti@uni.com) della 
Commissione “Economia circolare” che 
invieranno il link di compilazione del 
questionario. 
La raccolta di buone pratiche resterà 
aperta fino al 30 settembre 2021. 
 

fonte UNI 
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PREVENZIONE E SICUREZZA SUL 
LAVORO, PROSEGUE LA 
COLLABORAZIONE TRA 
ASSOLOMBARDA E INAIL 
LOMBARDIA 
 
 
Siglato il 18 maggio 2021 un accordo 
volto a consolidare le iniziative sulla tutela 
e diffusione della cultura della sicurezza e 
della salute in ambito lavorativo 
Rafforzare ulteriormente le iniziative di 
prevenzione degli infortuni sul lavoro e 
delle malattie professionali, con questo 
obiettivo lo scorso 18 maggio Alessandro 
Scarabelli, direttore generale di 
Assolombarda, e Alessandra Lanza, 
direttore regionale Inail Lombardia, 
hanno firmato un nuovo protocollo 
d'intesa. 

 

 
 

Le finalità del Protocollo e la costituzione 
di un gruppo di lavoro. L'intesa mira a 
valorizzare le esperienze positive, 
migliorare la conoscenza e la condivisione 
dei dati nel campo della salute e della 
sicurezza sul lavoro, nel contesto 
territoriale di Assolombarda dell’area 
Milanese e delle province di Lodi, Monza 
e Brianza e Pavia, e a realizzare iniziative 
di comune interesse per diffondere la 
cultura della prevenzione, della tutela e 
della sicurezza sui luoghi di lavoro. 
A tal fine, Assolombarda e l’Istituto hanno 
costituito un gruppo di lavoro presso la 
direzione regionale Inail per la Lombardia, 
composto da sei professionisti, con il 
compito di impostare il piano di sviluppo, 
individuare le attività progettuali, 

coordinare e monitorare i risultati, anche 
alla luce dei cambiamenti tecnologici e 
delle nuove modalità di lavoro.  
La sicurezza sul lavoro come leva di 
competitività e di crescita per le imprese.  
Per Assolombarda, il tema della sicurezza 
e della tutela della salute continua a 
essere un fattore discriminante per una 
cultura del lavoro che abbia al centro la 
dignità e la crescita comuni e condivise.  
“L’accordo sottoscritto è la prosecuzione 
di una collaborazione già consolidata e 
proficua con l’Istituto – ha dichiarato 
Alessandro Scarabelli, direttore generale 
di Assolombarda –. Le iniziative di 
promozione e sensibilizzazione alla 
sicurezza rivestono un ruolo cardine nel 
contesto della ripartenza dopo la crisi 
pandemica generata dal Covid-19. Quello 
della sicurezza sul lavoro e del lavoro non 
è solo un contesto operativo che riguarda 
gli adempimenti o l’adeguatezza alle 
norme, ma è e continua a essere un 
valore e una leva di competitività e di 
crescita per le imprese dei nostri territori” 
Inail al fianco delle imprese per la 
sicurezza sul luogo di lavoro. “L’accordo – 
ha dichiarato Alessandra Lanza, direttore 
regionale Inail Lombardia –  è un ulteriore 
passo, in un processo in cui l’Inail si pone 
al fianco delle imprese per costruire 
sicurezza negli ambienti di lavoro, 
partendo dall'immenso patrimonio 
informativo dei dati infortunistici, che 
orientano le scelte di investimento verso 
quegli ambiti dove ve ne è più bisogno 
per garantire la sicurezza dei lavoratori. 
Investire in sicurezza attraverso gli 
incentivi e le agevolazioni messe a 
disposizione ogni anno da Inail è una 
opportunità, che trova i suoi migliori frutti 
dove vi è un valore etico del lavoro e 
questo protocollo va in tale direzione”. 
 

fonte INAIL 
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ASSEMBLEA UCIMU: NEL 2021 
L’INDUSTRIA ITALIANA 
COSTRUTTRICE DI MACCHINE 
UTENSILI REGISTRA DECISA 
RIPRESA DI TUTTI GLI INDICATORI 
ECONOMICI 
 
 
Nel 2020, l’industria italiana costruttrice di 
macchine utensili, robot e automazione 
ha registrato un calo deciso di tutti i 
principali indicatori economici. 
Nonostante ciò, è riuscita a mantenere le 
posizioni acquisite nelle classifiche 
internazionali di settore ove si è 
confermata quarta tra i produttori e gli 
esportatori, e quinta nella classifica dei 
paesi consumatori, a conferma 
dell’importanza del mercato italiano nello 
scenario internazionale. 
 

 
 
Di tenore decisamente opposto è il 2021 
che, fin dai primi mesi, ha confermato la 
ripresa dell’attività sia in Italia che 
all’estero, come emerge dai dati relativi 
all’indice degli ordini del primo semestre 
2021 e come evidenziano le previsioni per 
la chiusura di anno. 
Questo, in sintesi, è il quadro illustrato 
dalla presidente di UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE Barbara Colombo, oggi 
pomeriggio, in occasione dell’annuale 
assemblea dei soci, cui sono intervenuti, 
Gregorio De Felice, Chief Economist di 

Intesa Sanpaolo, e Mauro Alfonso, 
amministratore delegato di SIMEST. 

 
 
 
I CONSUNTIVI 2020 
Duramente provata dalla crisi sanitaria 
esplosa nei primi mesi dell’anno, 
l’industria italiana di settore, nel 2020, ha 
visto un pesante arretramento per tutti i 
principali indicatori economici. 
Secondo i dati di consuntivo elaborati dal 
Centro Studi & Cultura di Impresa di 
UCIMU, nel 2020, la produzione di 
macchine utensili robot e automazione, si 
è attestata a 5.182 milioni di euro, 
registrando un calo del 20,4% rispetto al 
2019. 
Il risultato è stato determinato sia dalla 
riduzione delle consegne dei costruttori 
sul mercato interno, scese, del 20,3%, a 
2.321 milioni, sia dal calo dell’export che 
si è attestato a 2.861 milioni di euro, il 
20,5% in meno rispetto all’anno 
precedente. 
Nel 2020, principali mercati di sbocco 
dell’offerta italiana sono risultati: Stati 
Uniti (374 milioni -11,3%), Germania (289 
milioni, -23,1%), Cina (224 milioni, -26,1%), 
Francia (158 milioni -32,2%), Polonia (143 
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milioni, -17,2%), Turchia (100 milioni, 
+29%), Russia (100 milioni, -16%), Spagna 
(95 milioni, -34,1%). 
Nel 2020 il consumo italiano di macchine 
utensili è crollato, del 26,6%, a 3.561 
milioni di euro, proseguendo con il trend 
negativo avviato nel 2019. 
 

 
 
 
LE PREVISIONI 2021 E GLI ORDINI PRIMO 
SEMESTRE 2021 
Di tenore completamente diverso il 2021 
che fin dai primi mesi ha mostrato segnali 
di ripresa sostenuta. 
 
Previsioni 2021 
Come emerge dalle previsioni elaborate 
dal Centro Studi & Cultura di Impresa di 
UCIMU, la produzione di macchine 
utensili, robot e automazione dovrebbe 
crescere, del 10,9%, a 5,7 miliardi di euro. 
L’export si dovrebbe attestare a 3,1 
miliardi di euro, pari al 9,4% in più 
dell’anno precedente. 
Anche il consumo crescerà sfiorando i 4 
miliardi di euro, pari al 10,9% in più 
rispetto al 2020. 
La vivacità della domanda italiana farà da 
traino per le consegne dei costruttori, 
attese in crescita a 2,6 miliardi (+12,7%), e 
per le importazioni che dovrebbero 
attestarsi a 1,3 miliardi (+7,6%). 
 
Ordini primo semestre 2021 
Per comprendere il clima di fiducia che si 
è dispiegato in questi primi mesi dell’anno, 

possiamo osservare l’indice degli ordini 
del primo semestre 2021, elaborato dal 
Centro Studi & Cultura di Impresa di 
UCIMU. 
L’indice rileva la raccolta degli ordinativi 
sul mercato interno e estero da parte dei 
costruttori italiani. 
Considerati i tempi di produzione dei 
macchinari, l’acquisizione di questi ordini 
sarà ragionevolmente “calcolata” nella 
produzione/fatturato del 2022. 
Nel primo semestre del 2021, l’indice 
ordini ha registrato un incremento 
dell’88,2%. 
Tale risultato è stato determinato dai 
buoni riscontri raccolti dai costruttori sia 
sul mercato interno che estero. In 
particolare, gli ordini interni sono cresciuti 
del 238% rispetto al periodo gennaio-
giugno 2020; gli ordini esteri hanno 
registrato un incremento del 57,5% 
rispetto al primo semestre 2020. 
Queste rilevazioni, decisamente positive, 
sottolineano il clima di ritrovata fiducia 
che le imprese italiane del settore rilevano 
in misura crescente con lo scorrere dei 
mesi. 
Detto ciò, gli incrementi appaiono così 
decisi anche perché si confrontano con il 
periodo gennaio-giugno 2020 che, oltre 
alla generale riduzione dell’attività dovuta 
alla pandemia, comprende un mese 
intero (aprile) di completo blocco della 
attività a causa del lockdown. 
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COMMENTI E PROPOSTE POLITICA 
INDUSTRIALE 
Barbara Colombo, presidente UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE, ha affermato: “i 
dati di consuntivo 2020 ben raccontano 
gli effetti di questa gravissima e 
inaspettata crisi sanitaria ma è evidente 
che l’anno si sia chiuso con risultati al di 
sopra delle nostre aspettative iniziali. 
 

 
 
 
Il calo della produzione, che siamo riusciti 
a contenere (tanto che si fermasse al 20% 
in meno rispetto all’anno precedente) ci 
ha permesso di fare meglio dei nostri 
competitors, quali Germania e Giappone”. 
“Il 2021 appare di tenore completamente 
diverso: c’è un clima di fiducia che cresce 
e si consolida di mese in mese, come 
emerge dai dati di raccolta ordini, e ci 
aspettiamo culminerà in ottobre in 
occasione di EMO MILANO 2021, la 
mondiale di settore che sarà il primo 
appuntamento espositivo internazionale 
dopo un anno di stop forzato”. 
“Purtroppo, però - ha rilevato Barbara 
Colombo - vi sono due fenomeni che 
rischiano di minare la ripresa avviata: il 

rincaro dei costi delle materie prime da un 
lato, e la scarsa disponibilità di 
componenti elettronici dall’altro. 
Il rischio - che assolutamente non 
possiamo permetterci di correre - è che 
questi due fenomeni raffreddino il ciclo 
positivo degli investimenti, soprattutto sul 
mercato domestico ove gli incentivi 4.0 
stanno dando buoni frutti”. 
“Il processo di ammodernamento e di 
digitalizzazione degli impianti avviato da 
ormai un quinquennio non può certo 
arrestarsi perché molto è ancora da fare. 
I risultati dell’indagine condotta da 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE su “Il 
parco macchine utensili installato 
nell’industria italiana” e presentata in 
giugno lo dimostrano.” 
In particolare, nel periodo 2015-2019, 
sono state acquistate 60.000 nuove 
macchine utensili, contro le 39.000 nuove 
macchine acquistate nel quinquennio 
precedente, vale a dire il 50% in più. 
Oltre all’incremento quantitativo, vi è 
stato un miglioramento qualitativo del 
parco. Infatti, più del 60% di queste 
60.000 nuove macchine è dotato di 
controllo numerico. Nel quinquennio 
precedente, la quota di nuove macchine 
acquistate dotate di CNC non superava il 
37%. 
È cresciuto anche il livello di automazione 
e integrazione degli impianti ed è in 
particolare l’integrazione informatica, 
riconducibile alle politiche 4.0, ad aver 
registrato l’incremento più deciso. 
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La trasformazione digitale e 
l’aggiornamento tecnologico hanno 
interessato maggiormente le aziende di 
dimensione medio grande. Le aziende di 
piccole dimensioni hanno fatto 
investimenti in nuova tecnologia ma in 
misura decisamente limitata. È evidente 
però che a queste ultime occorra più 
tempo di quanto non necessitino le 
grandi. Questo per almeno due ordini di 
ragione: il primo, legato alla liquidità. Gli 
investimenti in nuove tecnologie di 
produzione, specie se di ultima 
generazione, sono costosi e pesano sui 
budget delle realtà di dimensione ridotta 
che devono quindi spalmare su periodi 
più ampi i loro acquisti. Il secondo, non 
meno importante, legato alla cultura: 
occorre tempo per comprendere tutte le 
dinamiche legate a questa transizione e 
vincere il timore di dover pensare anche 
ad una riorganizzazione del modo di 
lavorare. 
 
 

 
 
 
“Questi dati e queste considerazioni - ha 
aggiunto la presidente di UCIMU-SISTEMI 
PER PRODURRE – dimostrano la validità, 
dei provvedimenti contenuti nei piani di 
politica industriale e confermano la 
necessità che le misure di incentivo, quali 
il credito di imposta per 
l’ammodernamento degli impianti e 
quello per gli investimenti in tecnologie 

4.0, non solo proseguano oltre il 2022, 
ma siano resi strutturali”. 
In materia di formazione, chiediamo sia 
allungata e semplificata l’operatività della 
misura del credito di imposta per la 
formazione che oggi, nel calcolo, 
contempla anche il costo del formatore, 
così da assicurare alle imprese (di tutte le 
dimensioni) un corretto supporto per 
l’aggiornamento del personale. 

 
 
Solo così gli investimenti in tecnologie di 
nuova generazione potranno realmente 
assicurare all’impresa miglioramento della 
produttività e l’efficienza necessaria a 
vincere la sfida internazionale. 
D’altra parte, l’inserimento di giovani 
preparati nelle aziende del settore, sia tra 
le schiere dei white collar che dei blue 
collar è fondamentale. 
I giovani, per formazione naturale, sono 
nati con le tecnologie digitali a portata di 
mano, per questo la loro impostazione è 
già orientata ad un nuovo modello di 
lavoro. 
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Sono più flessibili e hanno competenze 
trasversali ormai imprescindibili per chi 
opera nell’ambito de settori caratterizzati 
da elevato contenuto tecnologico e alta 
complessità del business quale è il nostro. 
Nel 2020-2021 sono stati 831.000 gli 
studenti iscritti ad un istituto tecnico, pari 
al 30% del totale degli alunni delle scuole 
secondarie.  
Sono invece risultati 18.000 gli iscritti nei 
110 ITS, scuole di formazione tecnica post 
diploma. 
Ancora troppo pochi rispetto alla reale 
esigenza del metalmeccanico del paese. 
“Una risposta importante all’esigenza 
delle aziende di avere personale 
qualificato verrà certamente dai fondi 
previsti dal PNRR per investimenti 
destinati agli ITS affinché questi ultimi 
siano dotati di laboratori e infrastrutture 
tecnologicamente avanzati e di aule 4.0. 
Se correttamente supportati, gli ITS 
diverranno veri e propri avamposti ove 
saranno formate le nuove risorse 
indispensabili per assicurare futuro alle 
nostre aziende”. 
 
 

 
 
 
Infine, con riferimento al tema 
dell’internazionalizzazione, strategica per 
l’attività sul mercato internazionale è la 
partecipazione alle manifestazioni 
fieristiche, primo e principale strumento di 
marketing e promozione per le imprese 
del settore. 

 
 
 
“A questo proposito - ha concluso 
Barbara Colombo - auspichiamo che vi sia, 
anche per il futuro, la disponibilità dei 
fondi SIMEST concessi come finanziamenti 
agevolati e contributo a fondo perso per 
la partecipazione delle aziende alle 
manifestazioni fieristiche internazionali. 
Oltre a ciò, chiediamo che, anche in 
futuro, siano resi disponibili a ICE-Agenzia 
fondi per i progetti di incoming di 
operatori esteri alle manifestazioni 
internazionali che si svolgono in Italia”. 
 

Ufficio Stampa 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 



 

STANIMUC NEWS Luglio 2021 

 

 20 

LE NUOVE NORME PUBBLICATE NEL 
PERIODO APRILE - GIUGNO 2021 
(SELEZIONE) 
 
 

Acustica e vibrazioni 
 

Nessuna nuova norma 
 
 

 
 
 

Ergonomia 
 

Nessuna nuova norma 
 
 

 
Macchine utensili 

 
Nessuna nuova norma 

 
 

 
 
 

Utensili &Attrezzature 
 
Nessuna nuova norma 

 
 

 
 
 

Sicurezza 
 
Nessuna nuova norma 

 
 

fonte UNI 
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