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Ci si aspetta che la manovra 2020 dell’attuale governo torni a 
premiare quelle aziende che investono in beni strumentali e in 
innovazione. Si darebbe, così, continuità al piano Industria 
4.0/Impresa 4.0. Sarebbe senza dubbio una buona notizia, 
sicuramente auspicata dal mondo industriale, ma che sarebbe 
accolta favorevolmente da chiunque pensi che il futuro 
sostenibile di un Paese si basi sullo sviluppo tecnologico e, più 
ancora, sull’anticipazione tecnologica. 

 
Un futuro industriale, e del Paese tutto, che, per essere 
sostenibile, deve passare dalla digitalizzazione, dalla formazione 
specialistica e dalla ricerca, anche in ottica di economia circolare. 
Tra le misure attese della manovra 2020: proroga del 
maxiammortamento con maggiorazione del 30% del costo 
fiscalmente riconosciuto) per gli investimenti in beni strumentali 
nuovi, fino a 2,5 milioni di euro, effettuati nel 2020; ritorno 
dell’iperammortamento per gli investimenti funzionali alla 
trasformazione tecnologica e digitale (Industria 4.0) effettuati 
nel 2020 o anche nel 2021; una premialità aggiuntiva (credito 
d'imposta) per l’economia circolare. 
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ISO 14955 ENVIRONMENTAL 
EVALUATION OF MACHINE TOOLS: 
RISULTATO RAGGIUNTO? 
 
Dal 11 al 13 settembre scorsi si è tenuto a 
Zurigo (Svizzera) il dodicesimo incontro 
del gruppo di lavoro ISO TC39/WG12 
"Environmental evaluation of machine 
tools", ospitato dall’associazione svizzera 
dei costruttori di macchine utensili, 
Swissmem. La riunione ha una rilevanza 
particolare perché rappresenta la 
chiusura di un primo ciclo, iniziato nel 
2010: tutti i progetti di norma ISO 14955, 
attivati dal gruppo di lavoro sono arrivati 
alla pubblicazione o alla fase Final Draft 
International Standard che, salvo 
imprevisti, porterà alla pubblicazione 
l’anno prossimo. Pur non essendo 
possibile sintetizzare qui tutto il contenuto 
delle cinque parti della norma, si ritiene 
sia utile tirare un po’ le fila, indicando 
alcuni elementi rilevanti e commentando i 
risultati raggiunti. 

 
Il lavoro di normazione è stato 
notevolmente complicato, dovendo 
trattare una tematica nuova come 
l’efficienza energetica di una macchina 
utensile. Il consumo energetico di una 
macchina utensile da una parte 
contribuisce ai costi di produzione e, 
dall’altra, all’impatto sull’ambiente che ci 
circonda. Il contributo della bolletta 
energetica sul Total Cost of Ownership 
dipende fortemente dalla tipologia di 
macchina utensile considerata e dalle 
lavorazioni effettuate: per esempio, per i 
centri di lavoro il costo energetico in 
genere non supera il 10% dei costi 
complessivi TCO, non giustificando quindi 

sforzi elevati per la minimizzazione dei 
consumi. 
 

 
 
D’altra parte l’Europa, a partire dal 
protocollo di Kyoto del 1997, vuole 
ridurre significativamente l’emissione e di 
CO2 legato al consumo di energia: per 
raggiungere tali obiettivi si è deciso di 
non agire tramite una pressione 
economica, aumentando 
significativamente il costo unitario 
dell’energia, bensì si è preferito stabilire 
specifici limiti normativi per l’introduzione 
sul mercato di prodotti che hanno un 
impatto significativo sui consumi. 
In effetti l’avvio del gruppo di lavoro ISO è 
stato stimolato anche dall’emissione delle 
Direttive Europee Energy Using Products 
(EUP) del 2005 e Energy Related Products 
(ERP) del 2009, che richiedevano di 
stabilire dei requisiti ambientali minimi per 
prodotti, tra cui le macchine utensili, che 
sono venduti in numeri significativi, 
portano globalmente ad un consumo 
energetico significativo e mostrano un 
buon potenziale tecnologico di 
miglioramento dell’efficienza. 
 

 
 
Per esempio, a causa della direttiva EUP, 
negli anni scorsi sono state messe 
progressivamente fuori mercato buona 
parte delle lampadine a incandescenza e 
sono stati aumentati i livelli minimi di 
efficienza richiesti ai motori ad induzione. 
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Figura 1 - Fattori di impatto ambientale nel ciclo di 
vita di un centro di lavoro: la fase d’uso è in 
genere predominante [PE International e 
CECIMO] 
 
Data la complessità dell’argomento e la 
fase iniziale di sviluppo, il gruppo di 
lavoro WG12 ISO ha ritenuto opportuno 
adottare un approccio pragmatico ed 
incrementale, proponendo normative in 
parte semplificate, ma di più semplice 
applicabilità industriale. 
 

 
Figura 2 - Mappatura tra energia utilizzata dai 
componenti e funzioni realizzate dalla macchina 
utensile [14955-1] 

Per definire l’ambito della norma sono 
state valutate le principali modalità di 
impatto delle macchine utensili 
sull’ambiente che ci circonda. 
Da analisi fatte in letteratura (Fig.2), si 
osserva come l’effetto dominante si abbia 
nella fase d’uso, anche data la notevole 
durata della vita utile di una tipica 
macchina utensile e la sua buona 
riciclabilità, a fine vita. Le norme ISO 
14955, pur riportando nel titolo il vasto 
tema della “Environmental Evaluation”, 
sono quindi focalizzate sulla valutazione 
del consumo energetico durante l’utilizzo 
delle macchine. 
Una seconda difficoltà era legata 
all’estrema variabilità del prodotto 
classificato come “macchina utensile”: si 
va, per esempio, dalle grandi presse 
idrauliche alle semplici segatrici per il 
legno. Tale complessità richiederebbe lo 
sviluppo di una famiglia molto articolata 
di norme  (come  d’altra parte, si è fatto in 
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altri settori: vedi, per esempio, i 42 
standard relativi alla precisione 
geometrica delle macchine ad 
asportazione di truciolo). Nella ISO 14955 
si è deciso di classificare le macchine 
utensili in tre macro categorie di processo: 
asportazione di truciolo, deformazione 
plastica e laser e lavorazione del legno. 
Per valutare con un approccio omogeneo 
macchine tanto diverse, è stato adottato 
un approccio modulare funzionale: i 
consumi energetici dei vari componenti 
vengono associati alle funzioni realizzate 
dalla macchina utensile, come 
esemplificato nella figura 2. L’analisi 
funzionale vuole stimolare una revisione 
del progetto della macchina non solo a 
livello di selezione e dimensionamento dei 
singoli componenti, ma anche, ad un 
livello più alto, di ripensamento critico 
delle funzioni richieste per realizzare la 
produzione. 
 

 
 
La norma 14955 è organizzata in cinque 
parti, descritte in Figura 3: due trasversali, 
di carattere generale, e tre verticali, 
dedicate a specifiche tipologie di 
macchina utensile. Ecco il loro stato di 
avanzamento: 
1) 14955-1:2017, Design 
methodology for energy efficient 
machine tools: pubblicata 
2) 14955-2: 2018, Methods for 
measuring energy supplied to machine 
tools and machine tool components: 
pubblicata. 
3) FDIS 14955-3, Principles for testing 
metal-cutting machine tools with respect 
to energy efficiency: pubblicazione attesa 
nel 2020. 

4) 14955-4: 2019, Principles for 
testing metal-forming machine tools with 
respect to energy efficiency: pubblicata. 
5) FDIS 14955-5, Principles for testing 
woodworking machine tools with respect 
to energy efficiency: pubblicazione attesa 
nel 2020. 
 

 
Figura 3 - Organizzazione in parti delle norme ISO 
14955 Environmental evaluation of machine tools 
 
La parte 1 presenta sinteticamente una 
metodologia generale per la 
progettazione “energy-aware” di 
macchine utensili, considerandone 
l'efficienza energetica in fase d’uso. 
Identifica le principali funzioni fornite 
(Figura 2) ed indica come contabilizzare 
l’energia assorbita dai componenti. 
L’appendice A riporta un interessante 
elenco ragionato di potenziali 
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miglioramenti tecnologici, divisi per 
tipologia: ovviamente non si tratta di 
prescrizioni da applicare 
pedissequamente ma si ritiene possa 
essere un’utile punto di partenza, da cui 
l’ufficio tecnico può sviluppare strategie di 
efficientamento energetico specifiche per 
i propri prodotti. 
La parte due, 14955-2, fornisce 
indicazioni per effettuare le necessarie 
misure di potenza, elettrica, ma anche 
fluidica e pneumatica, con le relative 
modalità per convertirle in equivalente 
elettrico. Per esempio, supporta l’analisi 
dei flussi in un sistema di aspirazione 
dell’aria contaminata, vedi figura 4. 
L’appendice E riporta gli schemi 
d’inserzione delle sonde di corrente e 
tensione per vari casi di interesse 
industriale. 

 

 
Figura 4 analisi energetica dei flussi in un sistema 
centralizzato per l’aspirazione dell’aria 
contaminata. 
 
Legenda 

1  macchina utensile  

2  periferica A  

3  periferica B  

4  confine del sistema  

5  energia elettrica  

6  aria compressa  

7  scambiatore di calore  

8  aria contaminata 

8a  aria contaminata da altre macchine utensili 

8b  estrazione e filtraggio aria contaminata 

8c  aria filtrata mandata all’esterno 

8d  aria pulita di rimpiazzo, dall’esterno 

8e  scambiatore di calore opzionale 

8f  interno (in genere lo stabilimento) 

8g  esterno 

 
Viene inoltre definita la modalità per 
descrivere cosa fa la macchina nello 
scenario industriale di riferimento: quanto 
tempo lavora, quanto è in fase di 
allestimento o di attesa del pezzo da 
lavorare, ecc. Il ciclo di lavoro di 
riferimento, detto “Shift regime” nella 
parte 2, indica la percentuale di tempo 
trascorsa nei diversi stati operativi della 
macchina, quali OFF, stand by, ready to 
operate, operations, ecc. 
L’aspetto più delicato della norma è 
stabilire, al di là di come effettuare le 
misure di potenza, cosa debba fare la 
macchina utensile durante la prova, in 
quanto ciò ha un forte impatto sul 
risultato, arrivando a favorire o sfavorire 
una macchina rispetto ad un'altra. Nella 
14955-2 vengono proposti due approcci 
generali:  
1) “Task-based”. La macchina utensile 
effettua un ciclo di lavorazione, in genere 
messo a punto dall’utilizzatore per 
produrre un ben definito pezzo. 
Tipicamente le misure vengono effettuate 
mentre la macchina o l’impianto 
eseguono la produzione prevista dalle 
prove di accettazione. 
2) “Machine-based”. Il ciclo di prova è 
definito in funzione del tipo di macchina 
considerato e, eventualmente, del settore 
applicativo di interesse per l’utilizzatore. 
Questo test può essere eseguito dal 
costruttore della macchina per qualificarla 
a prescindere dallo specifico cliente. 
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I due approcci non sono in concorrenza 
tra loro in quanto hanno finalità diverse: 
per esempio, nel settore automobilistico è 
spesso richiesta la quantificazione 
accurata del consumo energetico 
associato alla produzione di un 
componente della macchina. 
 

 
 
Ciò richiederà dei test “Task-based”. In 
fase di configurazione di un sistema 
produttivo o, più in generale, di acquisto 
di una nuova macchina utensile, sarebbe 
invece utile poter fare un confronto 
preliminare tra diverse macchine utensili, 
tenendo conto, insieme ai classici fattori di 
costo, volume di lavoro, precisione, ecc., 
anche dell’efficienza energetica, un po’ 
come valutiamo il consumo in litri per 100 
chilometri quando acquistiamo 
un’automobile. In questo caso l’approccio 
naturale è una valutazione “Machine-
based”. 
La definizione di procedure di test 
Machine-based è però molto complessa, 
data la diversità delle macchine utensili 
oggetto della norma, con il rischio di 
prescrivere test che potrebbero dare 
indicazioni distorte. La 14955-2, come 
anche la parte 1, dichiara esplicitamente 
di non voler fornire elementi per 
confrontare macchine utensili diverse e 
rimanda alle successive parti specifiche, 3, 
4 e 5 per la definizione di prove “Machine-
based”. Come vedremo, esse hanno 
adottato approcci piuttosto diversi. 
Durante lo sviluppo della 19544-3, che si 
occupa delle macchine utensili per 
asportazione di truciolo, vi sono state 
varie discussioni nel gruppo di lavoro. I 
membri italiani ritenevano importante 

definire anche un approccio Machine-
based, più adatto ai produttori italiani, 
caratterizzati dall’offerta di macchine 
customizzate, di dimensioni medio-grandi, 
che spesso lavorano su piccola e 
piccolissima serie di pezzi. In tali casi non 
sarebbe facile individuare un singolo caso 
produttivo dominante, da usare per i test 
Task-based. 
Il gruppo di lavoro ha ritenuto che, 
almeno in questa fase di sviluppo, le 
macchine per asportazione presentino 
una complessità tale da scoraggiare la 
definizione di cicli di test standard, 
Machine-based. 
La parte 3 quindi si limita a fornire 
indicazioni generali per la definizione di 
un test significativo, concordato tra 
utilizzatore e produttore della macchina, 
come descritto dallo schema seguente. 
Per gli stati macchina non produttivi (OFF, 
STAND-BY, READY, …) l’obiettivo delle 
misure è risalire alla potenza media 
assorbita, in modo da poter calcolare, per 
un dato scenario produttivo (chiamato 
“Time share” nella parte 3), la 
corrispondente energia utilizzata in un 
periodo di riferimento (per es. un anno). 
Per lo stato di PROCESSING, in linea 
generale si rimanda ad un “Reference 
Process” specifico, definito dal costruttore 
e dall’utilizzatore. 
 

 
 
Anche se parte 3, non distinguendo tra 
diverse tipologie di processi di 
asportazione, non fornisce indicazioni per 
una valutazione Machine-based, si ritiene 
utile il risalto dato agli stati non produttivi 
e la metodologia proposta per la loro 
analisi. 
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Figura 5 - Approccio generale per la valutazione 
energetica delle macchine utensili ad asportazione 
di truciolo proposto dalla 14955-3 (ancora in fase 
DIS). 
 
La 19544-4, che tratta le macchine per 
deformazione plastica e taglio laser, 
propone invece degli scenari di test 

Machine-based, considerando 
separatamente i seguenti processi: presse 
idrauliche, presse meccaniche, presse 
piegatrici, macchine laser, piegatubi (tra 
l’altro, questo processo è stato sviluppato 
in collaborazione con il gruppo BLM). 
Nella parte 4 si propone di evitare 
l’effettiva lavorazione di un pezzo, sia 
perché, per le presse, in generale lo 
stampo può essere estremamente 
complesso e costoso (e spesso non 
ancora disponibile in fase di 
procurement), sia perché, più in generale, 
se si effettua una vera lavorazione, vi 
numerosi parametri, difficilmente 
controllabili, che influiscono sul risultato 
delle misure, quali il ciclo termico subito 
dal materiale, le condizioni di 
lubrificazione ed usura degli stampi, ecc. 
In generale, quindi, ci si limita a simulare 
l’esecuzione di una lavorazione, curando 
che la macchina raggiunga un 
prestabilito livello di “sforzo”. 
Per le presse possono essere utilizzati dei 
finecorsa rigidi o degli elementi elastici 
per ottenere il livello di forza voluto. 
La Figura 6, per esempio, mostra il ciclo di 
test proposto per le presse piegatrici. Si 
noti come, nella tabella seguente, i 
parametri caratteristici del ciclo siano 
definiti non come valori assoluti, ma come 
percentuali dei parametri nominali della 
macchina. 
In parole semplici, è come dire: non mi 
interessa che tipo di lamiera tu stia 
lavorando, ma la corsa di piegatura 
dev’essere di 10mm e la forza massima 
deve arrivare al 50% della forza nominale 
della macchina. 
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Figura 6 definizione di un ciclo di test machine-
based per una pressa piegatrice [14955-4] 
 
Legenda 
Attività della macchina piegatrice 

1 attesa dello start: in attesa, mentre viene caricato 
il pezzo nello stampo. 

2 discesa: discesa in rapido (corsa Y2). 

3 piegatura: (corsa Y3) 

4 mantenimento: applicazione di una forza 
prestabilita, pausa al punto morto inferiore. 

5 rilascio: non è controllata dall’utilizzatore. 

6 risalita: salita in rapido (corsa totale Y6). 

 

cc: tempo ciclo 

 
La ISO 14955-4 indica inoltre come 
calcolare l’efficienza dei vari sottogruppi, 
confrontando l’energia elettrica misurata 
in ingresso alla macchina con l’energia 
richiesta per eseguire la lavorazione e/o 
muovere gli assi secondo le corse 
prestabilite. 
Ciò, insieme alle citate tabelle di possibili 
miglioramenti  elencati   nelle   appendici  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
della parte 1, supporta l’analista ed il 
progettista nell’individuazione dei 
componenti con maggior impatto sul 
consumo e poco efficienti, su cui 
concentrare gli sforzi per l’ottimizzazione 
della macchina. 
Nello sviluppo della 14955-5, che tratta le 
macchine per la lavorazione del legno, i 
lavori del WG sono iniziati seguendo un 
approccio Machine-based, considerando 
quindi separatamente diverse tipologie di 
macchina. 
Riscontrate le difficoltà a convergere a 
definizioni condivise, in una fase 
successiva ha deciso di limitarsi, almeno 
per la prima edizione della norma, ad un 
approccio generale non differenziato, 
vicino a quello descritto per la parte 3. Va 
segnalato che, dato che il settore del 
legno è stato incluso nel progetto di 
norma dopo lo sviluppo della parte 1 
attualmente pubblicata, la 14955-4 
contiene anche un’utile appendice che 
riporta tabelle dei possibili miglioramenti 
tecnologici al fine di migliorare l’efficienza 
energetica delle diverse tipologie di 
macchine per il legno. 
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Tabella 1 parametri del ciclo per una pressa 
piegatrice [ISO FDIS 14955-4] 
 
La ISO 14955-4 indica inoltre come 
calcolare l’efficienza dei vari sottogruppi, 
confrontando l’energia elettrica misurata 
in ingresso alla macchina con l’energia 
richiesta per eseguire la lavorazione e/o 
muovere gli assi secondo le corse 
prestabilite. 
Ciò, insieme alle citate tabelle di possibili 
miglioramenti elencato nelle appendici 
della parte 1, supporta l’analista ed il 
progettista nell’individuazione dei 
componenti con maggior impatto sul 
consumo e poco efficienti, su cui 
concentrare gli sforzi per l’ottimizzazione 
della macchina. 
Nello sviluppo della 14955-5, che tratta le 
macchine per la lavorazione del legno, i 
lavori del WG sono iniziati seguendo un 
approccio Machine-based, considerando 
quindi separatamente diverse tipologie di 
macchina. Riscontrate le difficoltà a 
convergere a definizioni condivise, in una 
fase   successiva   ha   deciso   di   limitarsi, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
almeno per la prima edizione della norma, 
ad un approccio generale non 
differenziato, vicino a quello descritto per 
la parte 3. 
Va segnalato che, dato che il settore del 
legno è stato incluso nel progetto di 
norma dopo lo sviluppo della parte 1 
attualmente pubblicata, la 14955-4 
contiene anche un’utile appendice che 
riporta tabelle dei possibili miglioramenti 
tecnologici al fine di migliorare l’efficienza 
energetica delle diverse tipologie di 
macchine per il legno. 
 

 
 
In sintesi, le norme approvate:  
• aiutano i costruttori di macchine 
utensili a strutturare l’analisi dell’efficienza 
energetica delle loro macchine, fornendo 
inoltre una check list all’ufficio di 
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progettazione, come stimolo per le 
proprie verifiche ed ottimizzazioni. 
• forniscono elementi, specie per le 
macchine a deformazione plastica, per 
effettuare una valutazione condivisa, tra 
costruttori ed utilizzatori, dell’efficienza 
energetica della macchina, in fase di 
acquisto e configurazione. 
Dato l’approccio adottato, che non ha 
portato alla definizione di indicatori di 
performance energetica quantitativi, la 
Commissione Europea ha ritenuto che la 
ISO 14955, pur fornendo importanti 
elementi tecnici, non sia sufficiente per 
supportare la definizione di una 
Implementing Measure energetica per le 
macchine utensili. 
E’ però da segnalare che anche altri 
tentativi in tale senso, sviluppati da 
consulenti su mandato della Commissione, 
non hanno portato a risultati applicabili 
con equità in ambito industriale. 
E’ probabile, quindi, che non verranno 
proposti regolamenti per le macchine 
utensili in tal senso nel prossimo futuro. 
E’ probabile che, tra qualche anno, una 
maggior pressione legislativa in Europa e 
nel mondo, potrà richiedere un’ulteriore 
evoluzione di queste norme, in modo da 
supportare meglio una valutazione 
quantitativa delle macchine ed, 
eventualmente, estendere la valutazione 
ad altri fattori di impatto oltre l’energia. 
L’applicazione degli standard 14955 potrà 
supportare questi ulteriori sviluppi, 
definendo i principi per la raccolta di 
esperienza e dati dall’ambito industriale.  
Potrebbe essere utile conoscere il punto 
di vista di quanti sono interessati ai temi 
affrontati dalla ISO 14955 e, pertanto, si 
invitano i lettori a inviare commenti e 
suggerimenti allo scrivente 
(giacomo.bianchi@stiima.cnr.it). 
 

Giacomo Bianchi 

 

 
 
 

www.stanimuc.it 
 
 

 
 
 
 

……  ppeerr  mmaanntteenneerrssii  

  

ccoossttaanntteemmeennttee  aaggggiioorrnnaattii  

  

ssuullllee  aattttiivviittàà  pprree--nnoorrmmaattiivvee  

  

ee  nnoorrmmaattiivvee  ppeerr  llaa  

  

mmaacccchhiinnaa  uutteennssiillee  ……  

  

  



 

STANIMUC NEWS Ottobre 2019 

 

 11 

ESREL 2019: CONGRESSO EUROPEO 
SU SICUREZZA E AFFIDABILITA’ 
 
La 29a edizione del congresso europeo 
sulla sicurezza e l'affidabilità (ESREL) si è 
tenuta dal 22 al 26 settembre 2019 
presso lo stupendo Welfenschloss, il cuore 
della Leibniz Universität di Hannover. 
Si tratta di un congresso internazionale 
sotto l'egida dell'Associazione europea 
per la sicurezza e l'affidabilità (ESRA), ed è 
un punto di incontro privilegiato per gli 
esperti mondiali di queste tematiche. 
 

 
 
Il congresso è nato per dare l'opportunità 
a professionisti, accademici, istituzioni, 
industrie e agenzie governative di tutto il 
mondo di scambiare informazioni e 
condividere conoscenze e discutere 
progressi nella loro ricerca e pratica. 
L'obiettivo di ESREL è fornire un ambiente 
stimolante e un forum multidisciplinare 
per lo scambio di conoscenze e 
competenze su teorie e metodi in materia 
di rischio, sicurezza e affidabilità e sulla 
loro applicazione. 
L'interazione tra aspetti tecnologici, sociali 
e finanziari è attentamente considerata 
per affrontare le esigenze e le sempre 
nuove sfide di un mondo in rapida 
evoluzione. Infatti, i cambiamenti in atto, 
sempre più repentini, ad esempio in città, 
industrie e sistemi intelligenti o trasporti 
autonomi, introducono pericoli e rischi 

emergenti, la cui valutazione è, ad oggi, 
incerta. 
Si vedano, ad esempio, i problemi della 
sicurezza informatica dei big data, dei 
sistemi complessi interdipendenti e le 
nuove esigenze di resilienza delle 
infrastrutture strategiche. Esiste quindi 
una pressante richiesta per un ulteriore 
avanzamento delle metodologie di analisi 
e di modelli di calcolo nel campo 
dell'affidabilità, del rischio e della 
sicurezza per far fronte a queste sfide. 
Il ricco programma della conferenza ha 
portato alle relazioni invitate di 5 oratori 
di eccellenza internazionale e articoli 
presentati durante 4 giorni in 10 sessioni 
parallele per un totale di 590 articoli 
selezionati dopo una rigorosa revisione 
tra pari. 
Gli argomenti presentati coprivano 19 
campi metodologici e 23 aree di 
applicazione, tra cui l’affidabilità dei 
sistemi e strutturale, metodi matematici 
per la stima dell’affidabilità e sicurezza, 
valutazione dei rischi, modellistica e 
applicazioni relative alla manutenzione 
dei siti industriali, fattori umani e sicurezza 
informatica. 
 

 
 
In particolare, per i temi di interesse 
STANIMUC, è stata di nuovo proposta, e 
da questo anno fra le sessioni ufficiali del 
congresso, la sessione: “Risk Analysis and 
Safety in Standardization” (sessione M18) 
che, organizzata congiuntamente da L. 
Landi (STANIMUC-UCIMU) e H. Moedden 
(VDW) ha riscosso questo anno un 
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notevole successo portando 
all’accettazione finale di 14 contributi da 
tutto il mondo su più di 20 inizialmente 
presentati. 
 

 
 
Dati i molti lavori la sessione è stata divisa 
in 3 sotto-tematiche differenti, la prima 
riguardante i temi correlati agli sviluppi 
normativi nel campo delle macchine 
utensili: su recenti test sui ripari in 
materiale plastico per le macchine (due 
differenti memorie), sull’interazione uomo 
macchina durante il clamping manuale 
dei pezzi e sulla sicurezza di particolari 
utensili snelli per le lavorazioni. 
È stata presentata anche una memoria 
riguardante la registrazione in continuo di 
dati reali su torni CN per la definizione 
normativa dei tassi di utilizzazione delle 
funzioni di sicurezza. 
La seconda traccia ha riguardato invece 
gli aspetti legati al calcolo delle 
probabilità e del rischio nelle macchine: 
sul calcolo di catene di Markov per 
l’interazione uomo macchina anche nei 
modi speciali di lavorazione, sulla 
definizione dei MTTF nei differenti 
standard e sulla implementazione dei 

paradigmi della IEC 61508 nello sviluppo 
della sicurezza dei sistemi di controllo 
delle tecnologie correlate alle operazioni 
sommerse. 
L’ultima sessione ha riguardato i problemi 
generali nell’analisi dei rischi e 
standardizzazione: sulla gestione e 
sicurezza dei tunnel norvegesi, sui 
problemi correlati al mantenimento dei 
protocolli di comunicazione a bordo dei 
treni e su nuove tecniche di data mining 
per la ricerca di correlazioni fra differenti 
normative. In quest’ultima memoria, in cui 
gli autori stanno implementando un 
software per la correlazione delle 
similitudini nelle definizioni normative, si è 
reso evidente come, anche le definizioni 
dei concetti più noti nell’ambito della 
sicurezza quali il concetto di “rischio”, 
sono affrontate con approcci 
contraddittori. 
 

 
 
Per maggiori informazioni sulle memorie 
e sulle tematiche si veda 
https://esrel2019.org/ dal quale è 
possibile scaricare, gratuitamente, gli atti 
integrali del Congresso. 
L’autore di questo breve resoconto vuole 
ringraziare la pattuglia di chairman italo-
tedesca nella foto che ha permesso la 
ottima gestione delle tre sessioni durante 
il congresso. 
L’anno prossimo la 30a edizione del 
congresso si terrà in Italia a fine giugno, si 
veda https: www.esrel2020-psam15.org. 
 

Luca Landi 
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CORSO ITS SU “INDUSTRY 4.0 E 
FABBRICHE INTELLIGENTI” 
 
Fondazione Green, in collaborazione con 
STIIMA-CNR e Istituto Nazionale 
Bioarchitettura ha organizzato il corso ITS 
“Industry 4.0 e Fabbriche Intelligenti” che 
sarà avviato a fine novembre 2019 e 
terminerà nel luglio 2021, per un totale di 
2000 ore, di cui 900 di stage. 
 

 
 

 
 
 
Il corso si propone di formare una nuova 
generazione di tecnici in grado di 
applicare, da un lato, i principi dell’edilizia 
sostenibile, dell’efficienza energetica e 
della circular economy all’ambito 
produttivo, dall’altro di promuovere 
l’innovazione legata alle tecnologie 
abilitanti dell’Industria 4.0. 
I tecnici in uscita avranno le competenze 
per supportare i processi decisionali e 
tecnici in ottica di fabbrica sostenibile, 
efficiente, salubre, sicura, collaborativa, 
inclusiva e incentrata sulle persone che vi 
lavorano.  
 

 
 
Il corso ITS “Industry 4.0 e Fabbriche 
Intelligenti” è rivolto a studenti in 

possesso di diploma di istruzione 
secondaria superiore, ad indirizzo tecnico, 
scientifico e umanistico. 
Le diverse competenze in ingresso 
verranno applicate, valorizzate e 
sviluppate soprattutto nell’ambito di 
laboratori dove la creazione di team 
multidisciplinari favoriranno la 
valorizzazione dei diversi profili in ottica di 
progettazione partecipata e collaborativa. 
 

 
 
Possono essere selezionati come 
destinatari di percorsi ITS soggetti, 
residenti o domiciliati in Lombardia, in 
possesso di uno dei seguenti titoli: 
• Diploma di istruzione secondaria 

superiore; 
• Diploma professionale conseguito in 

esito ai percorsi quadriennali di IeFP e 
Certificazione IFTS 

• Per i cittadini italiani e stranieri che 
hanno conseguito un titolo di studio 
all'estero valgono le disposizioni 
previste dalla circolare della Direzione 
Generale Istruzione, Formazione e 
Lavoro Prot.E1.0539654. 

 
Sul sito www.fondazionegreen.it sono 
disponibili maggiori informazioni e i 
moduli di iscrizione. 
 

Ernesto Imperio 
 
 
 

http://www.stiima.cnr.it/index.php
http://www.stiima.cnr.it/index.php
http://www.stiima.cnr.it/index.php�
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MACCHINE UTENSILI: IN CALO GLI 
ORDINI NEL TERZO TRIMESTRE 2019 
 
Nel terzo trimestre 2019, l’indice UCIMU 
degli ordini di macchine utensili ha 
segnato un calo del 18,6% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente. In 
valore assoluto l’indice si è attestato a 69 
(base 100 nel 2015). Il risultato 
complessivo è stato determinato dal 
negativo andamento registrato sia sul 
mercato interno che sul mercato estero. 
In particolare, gli ordini raccolti dai 
costruttori sul mercato interno hanno 
segnato un calo del 19,3% rispetto al 
periodo luglio-settembre 2018. 
Anche sul fronte estero i costruttori 
italiani hanno registrato una sensibile 
riduzione degli ordinativi, scesi del 14% 
rispetto al terzo trimestre 2018. 

 

 
 

 
Massimo Carboniero, presidente UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE ha affermato: “Il 
2019, purtroppo, si conferma un anno di 
arretramento per i costruttori italiani di 

macchine utensili, robot e automazione 
che registrano un calo sia sul mercato 
interno che estero. 
A preoccupare gli imprenditori del settore 
è anzitutto la complessità del contesto 
internazionale che, in molti mercati tra cui 
anche l’Italia, si è tradotta nel parziale 
blocco degli investimenti in sistemi di 
produzione”.  

 
 
“Lo scontro commerciale tra le due 
potenze economiche Stati Uniti e Cina, la 
crisi di settori trainanti del manifatturiero, 
primo fra tutti l’automotive, e i focolai di 
guerra in zone calde del mondo, rendono 
l’operato delle imprese manifatturiere 
particolarmente complesso e il futuro 
decisamente incerto”. 
“In questo scenario, già di per sé difficile, il 
sistema industriale italiano rischia di 
essere ancor più penalizzato 
dall’atteggiamento ancora troppo poco 
deciso delle autorità di governo, alle prese 
con la definizione della Legge di Bilancio 
2020 e con l’allocazione delle (scarse) 
risorse disponibili”. 
“Mai come in questo momento, il paese 
ha necessità di un piano che sostenga 
investimenti e sviluppo del manifatturiero 
che è poi il vero attivatore di occupazione. 
In questo senso la riduzione del cuneo 
fiscale a beneficio dei lavoratori è 
apprezzabile a patto che abbia una 
dotazione economica adeguata; ma ciò 
non è sufficiente. 
Con specifico riferimento al settore delle 
macchine utensili - ha proseguito 
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Massimo Carboniero - abbiamo delineato 
una sorta di short list delle misure che 
assolutamente dovrebbero essere 
implementate, affinchè il 2020 segni 
l’inizio di un nuovo ciclo positivo, come 
d’altra parte confermato dai primi positivi 
riscontri relativi alla raccolta adesioni della 
32esima edizione di BI-MU, in programma 
dal 14 al 17 ottobre 2020”. 
“Con l’obiettivo di favorire il prosieguo 
dell’attività di ammodernamento e 
trasformazione degli stabilimenti 
produttivi italiani, anche in chiave digitale, 
indispensabile per assicurare il 
miglioramento della competitività del 
paese, occorre attivare un Pacchetto 
unico per la crescita di impresa, strutturale, 
liberato cioè dalle annuali attese e 
incertezze legate alla possibile riconferma, 
o meno, di ciascuna delle misure in esso 
inserite”. 
 

 
 
“Il Pacchetto per la crescita di impresa 
dovrebbe sommare in sé tutti i vantaggi 
fiscali legati a ricerca e sviluppo e a 
superammortamento e 
iperammortamento per gli investimenti in 
nuovi macchinari, software e automazioni, 
e per le tecnologie legate alle tematiche 
ambientali”. 
“In particolare, da un lato, 
l’iperammortamento dovrebbe avere una 
durata almeno triennale, dall’altro, il 
superammortamento dovrebbe essere 
affiancato dalla revisione dei coefficienti 
di ammortamento attualmente fermi al 

1988 e per questo non più adeguati alle 
esigenze del mercato”. 
“Complementare a ciò deve essere 
previsto, anche per il 2020, un 
programma di formazione 4.0 che 
permetta l’aggiornamento del personale 
secondo le nuove esigenze della fabbrica 
digitalizzata. 
Attualmente il credito di imposta è 
calcolato solo sul costo del personale 
impegnato nella formazione per le ore di 
aggiornamento svolte. Chiediamo, invece, 
che il provvedimento venga rivisto 
considerando nel calcolo del credito 
anche la voce di spesa relativa ai 
formatori, l’aspetto più oneroso, 
specialmente per una PMI”. 
“Detto questo - ha aggiunto Massimo 
Carboniero - le autorità di governo 
dovrebbero, esattamente come è stato 
fatto nel momento di lancio delle misure 
4.0, impostare un grande progetto di 
comunicazione per informare le imprese 
dei contenuti e delle opportunità 
derivanti dall’utilizzo di questi 
provvedimenti. 
La sensazione è, infatti, che numerose 
aziende non abbiano chiaro, al momento, 
quali strumenti siano a loro disposizione 
per sostenere gli investimenti in nuove 
tecnologie. 
Occorre al più presto intervenire in 
questo senso per ristabilire un clima di 
nuova fiducia tra gli operatori del 
manifatturiero, base indispensabile per la 
ripresa degli investimenti”. 
“Sul fronte estero - ha rilevato Massimo 
Carboniero - la situazione è più complessa 
proprio per il contesto di una generale 
instabilità economica e politica. 
Per tale ragione chiediamo interventi 
mirati a facilitare l’internazionalizzazione 
delle nostre PMI specie nei paesi più 
lontani”. 
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“Con riferimento al credito di imposta per 
le imprese italiane che partecipano a 
manifestazioni estere internazionali 
chiediamo che, per il 2020, le 
manifestazioni oggetto dello sgravio 
siano quelle, individuate con l’aiuto delle 
associazioni di categoria, che si svolgono 
nei paesi extra UE, così da evitare di 
polverizzare le risorse disponibili non 
certo abbondanti”. 
“Parallementamente, auspichiamo che 
siano destinate risorse adeguate al 
progetto ICE-Agenzia di Incoming di 
buyers esteri alle fiere internazionali che si 
svolgono in Italia, con l’obiettivo di 
favorire il contatto delle PMI italiane con 
qualificati operatori esteri provenienti dai 
paesi con prospettive di sviluppo più 
interessanti”. 
 

 
 
“D’altra parte - ha concluso Massimo 
Carboniero - anche sulla scorta del 
successo raccolto dalle reti di imprese 
create per sostenere la promozione del  
 

 
 
Made in Italy di settore in alcune aree del 
mondo caratterizzate da una domanda 
particolarmente vivace, chiediamo alle 
autorità di governo un intervento 
straordinario per sostenere la nascita di 
reti 
di impresa per lo studio e l’analisi di 
specifiche aree o settori di sbocco. 
Propedeutici alla definizione dell’attività 
commerciale, i progetti di studio e analisi 
di un mercato sono spesso costosi e per 
questo difficilmente sostenibili da una PMI. 
In questo senso la rete di imprese 
rappresenta sicuramente una valida 
soluzione a questa esigenza”. 
 

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

Acustica e vibrazioni 
 
Nessuna nuova norma 
 

 
 
 
 

Ergonomia 
 
Nessuna nuova norma 

 
 
 

 
 
 
 

Macchine utensili 
 

UNI EN ISO 28927-8:2019 
Macchine utensili portatili - Metodi di 
prova per la valutazione dell’emissione 

vibratoria - Parte 8: Seghetti, lucidatrici e 
limatrici con azione alternativa e seghetti 
con azione rotatoria o oscillatoria 
 

 

 
 
 
 

Utensili &Attrezzature 
 

Nessuna nuova norma 
 
 

 
 
 
 

Sicurezza 
 

UNI EN ISO 13851:2019 
Sicurezza del macchinario - Dispositivi di 
comando a due mani - Principi per la 
progettazione e la scelta 
 
 

fonte UNI 
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