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Qualche giorno su un noto quotidiano economico nazionale
sono stati riportati i risultati di un’indagine rivolta a imprenditori,
professionisti, dirigenti e quadri di alcuni paesi europei, tra cui
l’Italia, per capire quali sono gli obiettivi per i prossimi dieci anni
ritenuti prioritari dalla business community e qual è l’indice di
ottimismo rispetto al raggiungimento di questi risultati.
La ricerca ha interessato tre macro-aree (economia, relazioni,
salute/benessere), riferita sia al proprio mondo personale, sia al
mondo vicino (città, Paese) che al mondo in generale.

Al di là del fatto che i business man italiani risultano essere tra i
più ottimisti, emerge dall’indagine che i temi ambientali
diventano ancor più importanti per il “mondo vicino” e lo
sviluppo sostenibile è secondo solo alla crescita dell’economia
circolare nelle tematiche economiche e terzo in generale; nel
“mondo lontano” è prioritario adottare misure contro il
riscaldamento globale. Lo studio offre altri risultati indicativi di
un certo modo virtuoso di guardare al futuro, ma c’è da ritenere
che gli sviluppi economici generati dall’attuale classe dirigente
siano orientati a un sempre maggiore rispetto dell’ambiente e,
quindi, dell’uomo, dentro e fuori dalle fabbriche.
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Introduzione
Le prestazioni, o in altri termini la
precisione di una macchina utensile CNC
o di una macchina di misura CMM, sono
commisurate agli errori lineari di
posizionamento, agli errori di rettilineità,
agli errori angolari ed agli errori di
elasticità. Una misurazione completa di
questi errori è molto lunga e complessa.
La misurazione diagonale del corpo
macchina è raccomandata dagli standard
internazionali, quali ISO 230-2 ed ASME
B5.54, per una rapida verifica della
precisione volumetrica. Questo perché la
misura diagonale è sensibile a tutte le
componenti di errore.
Comunque, se gli errori misurati
eccedono le specifiche, con la semplice
misura diagonale non si hanno sufficienti
informazioni per identificare le sorgenti di
errore
ed
effettuare
la
loro
compensazione.
La caratterizzazione del movimento di
una macchina è molto complessa. Per
ogni asse di movimento, ci sono 6 gradi di
libertà e quindi 6 errori: lineare in X, di
rettilineità nelle direzioni Y e Z, angoli di
rollio, beccheggio e imbardata.
Per una macchina a 3 assi ci sono 18
errori più 3 di quadratura; in totale 21
errori. La precisione di una macchina può
essere migliorata con la misurazione di
tutti questi errori e con la loro
compensazione, a condizione che la
macchina sia ripetibile.
La tecnica di misurazione vettoriale o in
altre parole il metodo di misurazione
diagonale per passi può misurare tutti
questi errori volumetrici usando un LDDM
(Laser Doppler Displacement Meter)
ovvero un laser interferometro di nuova
generazione a singolo raggio e singola
apertura, capace di utilizzare in modo
semplice uno specchio piano come
bersaglio di misura.

METODO
VETTORIALE
PER LA
MISURA
DEGLI
ERRORI
DI
POSIZIONAMENTO
E
DI
RETTILINEITA’ NELL’INTERO VOLUME
DI LAVORO DI UNA MACCHINA
UTENSILE O CMM.
Per ottenere una migliore precisione di
posizionamento di una macchina utensile
è importante la misura dell’errore
volumetrico, che ingloba gli errori di
posizionamento lineare e gli errori
geometrici
di
rettilineità
e
di
perpendicolarità di tutti e tre gli assi per
poterli compensare tramite CNC.
Con la nuova generazione di CNC è
possibile ottenere macchine di qualità più
elevata a prezzi anche inferiori utilizzando
le compensazioni software a condizione
che gli errori siano ripetibili e facilmente
misurabili.
Di seguito è descritto un nuovo metodo
per la misura dell’errore volumetrico di
una macchina utensile a controllo
numerico CNC o di una macchina di
misura
a
coordinate
cartesiane.
Contrariamente alle misure effettuate con
un
interferometro
laser
di
tipo
tradizionale, il metodo vettoriale misura
gli errori vettoriali che sono: l’errore di
posizionamento lineare, l’errore di
rettilineità verticale e di rettilineità
orizzontale piuttosto che il solo errore di
posizionamento.
Possono anche essere misurati gli errori
angolari e gli errori dovuti alle flessioni (di
non rigidezza). Quindi vengono misurati
gli errori volumetrici ed usati per
compensare gli errori ripetibili della
macchina.
Sono
descritti
il
concetto
base,
brevemente la teoria e gli errori di misura,
la verifica sperimentale con grafici dei
risultati.
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Concetti base della misura diagonale

essere processati come errori della
proiezione dello spostamento di ogni
singolo asse lungo la direzione della
diagonale.

Misura diagonale
Il metodo di misura diagonale è
raccomandato per un rapido esame delle
prestazioni di posizionamento e di
geometria della macchina in tutte le sue
componenti. Si tratta di misurare lungo le
4
diagonali
la
precisione
di
posizionamento
mediante
un
interferometro laser.
Un riflettore viene applicato solidale al
mandrino ed illuminato dal raggio laser
che è stato allineato lungo la diagonale
della macchina, per esempio dallo spigolo
in basso a destra (X=0 Y=0 Z=0) allo
spigolo in alto a sinistra (Xmax Ymax Zmax)
del volume di lavoro della macchina.
Viene misurata la posizione a zero e a
ogni incremento dei tre assi, che vengono
mossi
contemporaneamente
per
raggiungere la nuova posizione lungo la
diagonale.
La precisione della posizione di ogni
posizione lungo la diagonale dipende
dalla precisione di posizionamento dei tre
assi, ma anche e soprattutto dalla
geometria. Pertanto è un buon metodo
per verificare la precisione di una
macchina, ma non fornisce sufficienti
informazioni per determinare la sorgente
degli errori.

Fig. 1 - Schema del movimento sequenziale per passi

Per cui possono essere determinati sia gli
errori di posizionamento sia quelli di
rettilineità di ognuno dei tre assi.
Teoria
Per un approfondimento sulla teoria del
metodo vettoriale, modello e formule si
rimanda alla seguente pubblicazione:
Volumetric Error Measurement and
Compensation using the Vector Method,
Part 1: Basic Theory - Charles P. Wang –
Optodyne Inc., scaricabile all’indirizzo
www.optodyne.com.

Misura diagonale per passi
Il nuovo metodo di misura vettoriale o
metodo di misurazione diagonale per
passi
si
differenzia
dal
metodo
tradizionale per il fatto che ogni asse
viene mosso singolarmente ed il dato di
posizione viene raccolto dopo ogni
singolo movimento degli assi X poi Y e
infine Z (Fig. 1).
Pertanto può essere separato l’errore di
posizione dovuto al posizionamento di
ogni singolo asse. I dati raccolti possono

Verifica sperimentale
Macchina da verificare
Per verificare sperimentalmente la teoria
sono state effettuate prove su di un
centro di lavoro a 5assi ad alta velocità di
nuova generazione e di dimensioni
relativamente grandi, 2500 x 2000 x 800
mm, di fabbricazione BRETON, modello
Matrix 800 fornito di un CN FIDIA (Fig. 2)

3

STANIMUC NEWS

Aprile 2016

uno specchio piano come bersaglio, gli
spostamenti paralleli allo specchio non
spostano il raggio laser e non alterano la
sua distanza dalla sorgente e quindi non
influenzano la misura. Per cui viene
misurato solo lo spostamento lungo la
direzione del raggio laser e permessa una
forte deviazione laterale del bersaglio.
Il sistema di calibrazione Laser Doppler
Displacement Meter Optodyne, modello
MCV500, è un laser interferometro di
nuova generazione, basato sull’effetto
Doppler, a singolo raggio, per cui la luce
riflessa dallo specchio bersaglio rientra
nella stessa apertura dalla quale viene
emessa. Il sistema è completato da uno
specchio di rinvio per indirizzare il raggio
in diagonale e da uno specchio piano di
75 x 100 mm come bersaglio.
Per l’acquisizione automatica dei dati, il
calcolo degli errori e la generazione delle
tabelle di compensazione è stato usato il
software Optodyne LDDM, Versione 2.37.

Fig. 2 - Macchina sotto misura con il laser sul
pianale e lo specchio sul mandrino

con il quale è possibile compensare
l’errore di posizione di ogni singolo asse e
anche di un asse rispetto agli altri, o
compensazione
incrociata,
per
compensare
la
rettilineità
e
la
perpendicolarità.
L’asse Y è di tipo Gantry ed è stato
intenzionalmente sbilanciato di 0,2 mm in
modo da generare un forte errore di
squadra tra gli assi X e Y.

Effettuazione della misura
La macchina è stata misurata lungo le 4
diagonali ottenute per mezzo di passi di
avanzamento sequenziale come descritto
precedentemente.
Il Laser è stato montato sulla tavola e per
mezzo dello specchio di allineamento, il
raggio è stato diretto lungo la diagonale.
Lo specchio piano è stato montato sul
mandrino con la faccia perpendicolare
allo specchio, come illustrato nella Fig.2.
La macchina è stata programmata per
muovere il mandrino partendo da uno
spigolo per arrivare allo spigolo opposto.
Sono state rimosse tutte le compensazioni
dal controllo numerico. Il raggio laser è
stato allineato parallelo alla direzione di
movimento diagonale.
La tolleranza tipica di allineamento è
minore di 0,5 m Radianti o 0,5 mm sulla
distanza di 1 metro.

Strumentazione utilizzata
In una misura diagonale convenzionale lo
spostamento è una linea retta lungo la
diagonale del corpo macchina. Nella
misura diagonale per passi il movimento è
alternativamente lungo l’asse X, poi lungo
l’asse Y e lungo l’asse Z, per poi ripetersi
fino al raggiungimento dello spigolo
opposto (una spezzata a gradini). La
traiettoria del bersaglio riflettore non è
una linea retta ed il movimento laterale è
piuttosto grande. Per cui non è possibile
usare un interferometro tradizionale che
non può tollerare uno spostamento
laterale così grande. Si è utilizzato un laser
a singolo raggio e singola apertura
basato sull’effetto Doppler, che può
essere usato con uno specchio piano
come bersaglio. Si può notare che, con
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Collezione e analisi dei dati di
compensazione
L’errore di posizionamento è stato
misurato per mezzo di un laser Doppler
(LDDM) a singola apertura. Sono state
misurate la temperatura e la pressione
dell’aria per compensare la variazione
della velocità della luce e la temperatura
del materiale per la compensazione della
espansione termica del materiale. I dati
sono stati acquisiti automaticamente dal
software LDDM a ogni fermata della
macchina. I dati di errore sono stati
analizzati per mezzo del software LDDM.
Cliccando su “4-diagonal” nella sezione di
analisi e richiamando i 4 file di dati errore
sulle diagonali, sono stati calcolati gli
errori relativi a ogni asse, sotto forma di
tabelle e grafici. Le Fig. 3, 4 e 5 si
riferiscono agli errori di posizione e di
rettilineità dei singoli assi e nella Fig. 6
sono
rappresentati
gli
errori
di
perpendicolarità. Sono stati generati
anche i grafici riassuntivi dell’errore
volumetrico
della
macchina
non
compensata che sono riportati nella Fig. 7.
Sono state generate automaticamente le
12 tabelle di errore bidirezionale ed il file
di compensazione che è stato caricato nel
controllo numerico per mezzo di una
memoria digitale.

Fig. 4 - Errori di posizione lineare asse Y, errori di
rettilineità verso X (VF-VB) e verso Y (HF-HB)

Fig. 5 - Errori di posizione lineare asse Z, errori di
rettilineità verso X (VF-VB) e verso Y (HF-HB)

Fig. 6 - Errori di perpendicolarità asse X, Y e Z
(schermata parziale)
Fig. 3 - Errori di posizione lineare asse X, errori di
rettilineità verso Y (VF-VB) e verso Z (HF-HB)

5

STANIMUC NEWS

Aprile 2016

Verifica della compensazione
La
verifica
della
validità
della
compensazione è stata effettuata per
mezzo di 4 misure diagonali di tipo
tradizionale, in base alla norma B5.54, ref.
4 (oppure ISO 230), con le compensazioni
del controllo attivate. I risultati sono
riportati nel grafico di Fig. 8.

Nella misura diagonale bisogna tenere in
considerazione altri errori che sono tipici
della misura vettoriale:
- errore di allineamento dello specchio
piano:
dipende
dall’angolo
di
disallineamento dello specchio e dalla
lunghezza del passo. L’errore può essere
abbastanza grande, ma è costante e non
cumulativo per cui viene rimosso dal
software.
- errore dovuto all’errore angolare della
macchina: lo specchio di misura potrebbe
non essere nel centro di rotazione della
macchina e può generare un errore
elevato. Si possono determinare gli angoli
di rotazione cambiando le sequenze di
misura aumentando leggermente la
complessità della misura. I dati di
rotazione eventualmente calcolati non
possono comunque essere usati per la
correzione dalla maggior parte di controlli
per macchina utensile.

Fig. 7 - Diagonali prima della compensazione

Budget di errore
Le variabili in gioco sono le seguenti:
Controllo temperatura
0,1°C
Controllo pressione
0,5 mBar
Corsa totale
3,3 m
Percorso morto
100 mm
Angolo di tilt (rotazione) 50  Radianti
Angolo di disallineamento 0,5 mRadianti
Coefficiente di espansione 12 m / C°
Abbe offset
50mm
Error lunghezza d’onda laser
1 m /m
Ne risultano quindi i seguenti errori:
Compensazione temp Aria
1ppm x 3,3m x 0,1 °C = 0,3 m

Fig. 8 - Diagonali dopo la compensazione

Errori di misura
La precisione del sistema di misura laser è
elevata, migliore di 1ppm; le sorgenti di
errore tipiche sono: errori di allineamento
o errore di coseno, errori dovuti alla
misura della temperatura e della
pressione.

Compensazione
pressione
ppmX3,3mm X0,5mBar = 0,5 m

Aria0,3

Espansione materiale
12 m / C° x 3,3 x 0,1 °C = 3,9 m
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4-Schultschik R., "The components of the
volumetric accuracy", Annals of the CIRP
Vol. 25, No. 1, 1977, pp223-228.
5-Wang, C and Liotto, G., A theoretical
analysis of 4 body diagonal displacement
measurement and sequential step
diagonal measurement, Proceedings of
the LAMDAMAP 2003 Conference,
Huddersfield, England, July 2-4, 2003.
6-"Methods for Performance Evaluation of
Computer
Numerically
Controlled
Machining
Centers"
An
American
National Standard, ASME B5.54-1992 by
the American Society of Mechanical
Engineers, p69, 1992.
7-ISO 230-6: 2002 Test code for machine
tools -Part 6: Determination of positioning
accuracy on body and face diagonals
(Diagonal displacement tests)"
8-Svoboda, O, (Prague University,research
center)Volumetric positioning accuracy of
a vertical machining center equipped
with linear motor drives (evaluated by the
laser vector method), Proceedings of the
LAMDAMAP 2003 Conference, England,
July 2-4,2003.
9-Chung, C., Yeh, S., Liang, J., and Wang,
C., "Design of Volumetric Error Software
Compensation Algorithm", Proceedings of
the JUSFA 2002 Conference in Hiroshima,
Japan, July 15-17, 2002.
10-Liotto G. "Metodo Vettoriale per la
misura degli errori di posizionamento e di
rettilineità nell'intero volume di lavoro di
una macchina utensile o CMM. Atti del II
Congresso "Metrologia & Qualità" Vol 2,
20-21-22 Febbraio 2001, Torino, Italia
11-Charles Wang and Gianmarco Liotto
“Measurement of 18 positioning errors
using a simple laser Doppler displacement
meter “International Symposium on
Precision
Mechanical
Measurements
(ISPMM’2004) August 24-28, 2004, Beijing,
China
Gianmarco Liotto

Percorso morto
1ppm x100 mm x 0,1°c = 0,01 m
Errore di Abbe
0,05m x 50  Radianti = 5 m
Errore di coseno
0,5 2 mRad/2 x 3,3m = 0,3m
Errore lunghezza d’onda
1ppm x 3,3m = 3,3 m
L’errore totale o l’incertezza di misura il
seguente:

Risultati e conclusioni
I dati raccolti confermano che con il
metodo Vettoriale è stato possibile
migliorare del 500% la precisione
volumetrica di una macchina di
dimensioni relativamente grandi, con un
volume di lavoro di 4 m3 e certificarne le
prestazioni. Il tutto viene svolto in sole 4/6
ore contro le 16/20 ore impiegate con i
metodi tradizionali.
Riferimenti e bibliografia
1-An American National Standard ASME
B5.54-1992 (1992)
2-Charles P. Wang A Laser Vector
measurament Technique, Part 1: Basic
Theory, Rev.Scientific Instrument-Oct.
2000 – (2000)
3-G. Liotto and C.P.Wang “LDDM allow
new diagonal measurement for large
aspect ratio machine tool easily and
accurately”, Proceedings of LAMDAMAP
International
Conference
of
Laser
Metrology and Machine Performance,
Huddersfield, West Yorkshire England, 1517 Luglio, 1997
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di realizzare la propria “Industrial Internet
of Things plug&play” per una più
efficiente economia produttiva. Il tutto
senza
necessità
di
avere
figure
professionali esperte di tecnologie di
integrazione dei dispositivi negli ambienti
produttivi.
Nello specifico, le soluzioni Alleantia
consentono di creare una virtualizzazione
software di tali dispositivi elettronici che li
rende interoperabili e con i quali possono,
quindi, essere realizzate in modo
uniforme applicazioni di monitoraggio,
controllo e, in generale, di gestione di
qualsiasi sistema di automazione: dalla
singola macchina alla cella, all’impianto
nel suo complesso. Ovvero, possono
facilmente essere integrate applicazioni
esistenti (ad esempio ERP, CRM) per
l’evoluzione dei processi aziendali nel
modello di “fabbrica connessa”.
Se concettualmente è chiaro il problema e
la strada per la sua risoluzione, in pratica,
per realizzare la giusta Industrial Internet
of Things per ogni azienda ci si scontra
con l’eterogeneità dei dispositivi fisici,
vecchi e nuovi, installati o realizzati in
diverse fasi, in diversi tempi e da diversi
fornitori. Molti dispositivi possono già
fornire informazioni utili, ma l’accesso è
legato alle tecnologie con cui sono stati
costruiti.
Oltre al problema del collegamento fisico
e del protocollo di comunicazione, vi è la
tematica dell’utilizzabilità del dato e del
dispositivo stesso nelle applicazioni, cioè
l’interpretazione semantica del dato.
Al mercato servono soluzioni in grado di
integrare
rapidamente
qualsiasi
dispositivo elettronico per comunicare
con il web e con qualsiasi applicazione,
che siano espandibili, multivendor e non
legate a specifiche tecnologie.

INTERNET OF THINGS E INDUSTRY
4.0: SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA
SMART PRODUCTION
Le
imprese
manifatturiere
sono
impegnate nell’affrontare le nuove sfide
di “Industry 4.0” per l’automazione e
l’interconnessione delle produzioni.
Le criticità vengono analizzate e
affrontate da una startup italiana che ha
sviluppato una soluzione “plug&play” per
supervisionare e ottimizzare la gestione in
remoto di macchine utensili e impianti,
integrati in applicazioni aziendali.
Startup innovativa per la Industry 4.0
Tale evoluzione tecnologica e industriale
non è passata inosservata a un gruppo di
esperti e lungimiranti investitori, i quali
hanno avuto la capacità di cogliere
questa
esigenza
del
mondo
manifatturiero che, se non soddisfatta,
potrebbe in breve tempo modificare
significativamente
i
rapporti
di
competitività tra le imprese.
Da qui la creazione di Alleantia, una
startup innovativa del settore industriale,
con sede a Pisa, nota sia a livello
nazionale che internazionale per le sue
soluzioni avanzate di “Industrial Internet
of Things” per l’Industria 4.0 e che ha
l’obiettivo di favorire l’adozione di
soluzioni IIoT da parte delle imprese
manifatturiere.
Nominata tra i Top Tech Innovators 2015
da ABI Research e prima startup
innovativa a entrare nella compagine
associativa di UCIMU, Alleantia ha
sviluppato una piattaforma intelligente
che integra, indipendentemente da
interfaccia e protocollo di comunicazione,
qualsiasi dispositivo elettronico con il web,
i sistemi aziendali e le nuove applicazioni
IoT con interfacce pronte all’uso,
permettendo, pertanto, ad ogni azienda

8

STANIMUC NEWS

Aprile 2016

Il Middleware Industry 4.0 di Alleantia

Per superare queste criticità, Alleantia ha
sviluppato X-Pango, un metodo che
utilizzando dati tecnici disponibili, crea
connettori
digitali
(plug-in)
che
trasformano istantaneamente i dispositivi
attuali in oggetti Smart&Connected.
Attraverso X-Pango è stata implementata
la Libreria delle Cose (Library of Things),
con più di 3.600 diversi dispositivi
supportati, integrando in pochi secondi
qualsiasi dispositivo elettronico nel
software di Alleantia e, da questo,
mettendo a disposizione di qualsiasi
applicazione informazioni ingegnerizzate
e interfacce di comunicazione moderne
con i dispositivi.
La tecnologia di integrazione X-Pango
permette di integrare rapidamente
qualsiasi dispositivo elettronico con il web,
le Internet of Things aziendali e i sistemi di
gestione, quali ERP e Logistica, con
interfacce
pronte
all’uso
per
la
condivisione dei dati all’interno e

all’esterno dell’azienda, trasformando i
dispositivi in oggetti intelligenti e connessi.
Anche gli utilizzatori possono creare,
tramite uno strumento di configurazione
di Alleantia, nuovi plug-in per i loro
dispositivi proprietari o programmabili,
per esempio i PLC.
Internet delle proprie cose
Realizzare la propria Internet of Things
permette
a
ciascuna
azienda,
indipendentemente
dalle
proprie
dimensioni e dagli asset tecnologici
utilizzati, di disporre di informazioni
complete e continue da dispositivi,
macchine e impianti (con una maggiore
capacità di controllo e di interazione) e di
utilizzare queste informazioni nelle
applicazioni aziendali esistenti o nuove.
“In Alleantia - afferma Stefano Linari, cofounder e Direttore Tecnico di Alleantia parliamo di Industrial Internet Of Own
Things (IIoOT), cioè di Internet delle

9

STANIMUC NEWS

Aprile 2016

Il Machining Pack

proprie cose che ogni azienda deve
necessariamente realizzare per poter
competere oggi e, sempre più, in
prospettiva, nello sviluppo del proprio
business. A tale scopo è necessario
risolvere due problemi principali: da una
parte come acquisire economicamente e
velocemente informazioni complete e
continue da sensori, dispositivi e impianti,
avendo le capacità necessarie di controllo
remoto e di interazione; dall’altra, come
utilizzare queste capacità a supporto dei
processi di business, nelle applicazioni
aziendali esistenti e nuove.
Con l’affermazione e l’uso del web e della
piattaforma mobile e con l’esigenza
continua della disponibilità in tempo reale
dei dati per il miglioramento dei processi
aziendali, nonché con la scoperta della
potenzialità delle analisi mediante i “Big
Data” a supporto della creazione di nuovi
modelli di business, nuovi prodotti e
nuovi servizi, come la manutenzione
preventiva, il marketing strategico e, più

in generale, l’esigenza di una business
intelligence interna, è sempre più
aumentata la necessità di soluzioni per la
connessione facile con apparati fisici per
l’acquisizione
di
informazioni
e
interazione con accesso da qualsiasi
dispositivo, fisso (pc desktop) o mobile
(tablet, smartphone), e da applicazioni
aziendali di qualsiasi tipo a costi contenuti
e con tempi di realizzazione veloci”.
Dopo le prime applicazioni di Alleantia
dedicate al monitoraggio e controllo di
impianti a energie rinnovabili e di impianti
e apparati industriali, la società pisana ha
ampliato il proprio target di mercato verso
il mondo della produzione manifatturiera
avanzata, con lo sviluppo del Machining
Pack,
finalizzato
a
ottimizzare,
supervisionare e gestire in remoto singole
macchine utensili fino a intere linee
produttive.
In generale, i produttori di macchinari di
qualsiasi tipologia, attraverso il Machining
Pack, possono migliorare l’efficienza e
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l’efficacia dei servizi di manutenzione, la
conoscenza dei clienti, delle modalità di
utilizzo dei macchinari, sia durante il
periodo di garanzia sia alla scadenza della
stessa e della qualità dei singoli
componenti dei medesimi, e possono così
sviluppare nuove offerte e modelli di
business
competitivi.
Attraverso
il
monitoraggio e controllo remoto dei
macchinari, con un flusso continuo di
informazioni, i produttori possono
implementare: manutenzione reattiva per
ottimizzare la soluzione dei problemi;
manutenzione
predittiva/proattiva,
controllo
della
manutenzione
obbligatoria, controllo di sostituzione dei
materiali di consumo; analisi della qualità
del prodotto e analisi del comportamento
dei clienti; sicurezza; nuovi modelli di
business. Il tutto calato nello specifico
contesto aziendale.

Stefano Linari, co-founder e Direttore Tecnico di
Alleantia

Verso la Smart Production
L’adozione di soluzioni informatiche,
come quella proposta da Alleantia,
consente quindi la creazione della
Industrial Internet of Things che è
l’elemento chiave per implementare la
Fabbrica Intelligente, attraverso cui passa
la comunicazione fra tutte le risorse della
Fabbrica consentendo: interoperabilità fra
macchine e sistemi informatici, fisici, esseri
umani; virtualizzazione delle informazioni
e dei processi operativi (modelli di
impianti virtuali e modelli di simulazione);
decentramento
delle
decisioni
in
un’architettura distribuita; capacità di
operare in Real-Time; adeguamento
flessibile delle fabbriche intelligenti alle
mutate
esigenze,
sostituendo
o
espandendo singoli moduli.
“Per Alleantia – afferma Stefano Linari Internet vuol dire sia Cloud, quando si
pensa a formule di connessione in
abbonamento, sia Private Internet, nel

caso di grandi corporation che, per motivi
di riservatezza o di opportunità, vogliono
gestire i propri dati completamente
all’interno.
La piattaforma IOOT-Gate di Alleantia
orchestra l’integrazione fra dispositivi fisici,
realizzati dai prodotti IoT Gateways e
dagli IoT SCADA Server, con le
applicazioni dell’azienda, realizzando la
componente di gestione complessiva
dell’architettura IIoT e dei dati delle cose.
Le imprese più grandi, che hanno già
sistemi specifici per i processi di CRM,
Logistica, ERP, Asset Management,
collegano i loro dispositivi con i propri
sistemi informatici attraverso IOOT-Gate e
gli IoT Gateways.
Le imprese più piccole, con budget
limitato e necessità di soluzioni immediate,
hanno invece necessità di soluzioni chiavi
in mano: anche per loro la tecnologia è
già disponibile e altre soluzioni sono in
arrivo.
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www.stanimuc.it
Stiamo finalmente vedendo segnali
incoraggianti in merito al gap con gli
ecosistemi industriali di altri mercati conclude Stefano Linari – come, ad
esempio, nelle attività del Cluster
Nazionale della Fabbrica Intelligente, di
cui Alleantia fa parte.

… per mantenersi
costantemente aggiornati
sulle attività pre-normative

L’industria italiana deve accogliere con
decisione l’innovazione sviluppando però
un suo proprio modello, con le sue
specificità, perché ogni azienda possa
sperimentare e realizzare l’innovazione
più adeguata alle proprie esigenze.
Sviluppare modelli e soluzioni realmente
distintive e proprie, e non ereditate da
altri,
costituirebbe
un
vantaggio
competitivo e reale per il Made in Italy
industriale.
Per questo, bisogna innovare, e anche
rischiare, per realizzare prodotti e servizi
che creino un vero vantaggio competitivo,
non solo nella meccanica, dove l’Italia è
maestra, ma soprattutto nel software e
servizi che sono l’essenza, o gran parte,
dell’innovazione attesa nella quarta
rivoluzione industriale.”

e normative per la
macchina utensile …

Ernesto Imperio
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Nel presente articolo verranno trattati
alcuni aspetti strettamente correlati con la
sicurezza
di
macchine
specialimultimodali:

MACCHINE

Il mercato delle macchine utensili si sta
evolvendo sempre di più verso forme di
macchine complesse, multimodali, con
possibilità di lavorazione combinate.
Allo
stato
attuale
si
incontrano
soventemente sul mercato macchine
multi mandrino che, partendo da
configurazioni
“standard”,
già
difficilmente inquadrabili all’interno di
normative
di
tipo
C
specifiche,
permettono al costruttore la veloce
riconfigurazione degli assi principali per
adattarsi alle più svariate esigente
dell’utilizzatore finale.
Sono inoltre molto richieste macchine
costruite per risolvere particolari problemi
produttivi. In questo ultimo caso il
costruttore, pur partendo da una
soluzione tecnica standard (ad esempio
un centro di tornitura o di fresatura) ha
bisogno di effettuare una analisi dei rischi
specifica per la macchina che deve essere
progettata.

• possibilità reali di introduzione del
cosiddetto modo speciale (MSO3) per
risolvere problemi correlati con particolari
esigenze produttive;
• possibilità realistiche di condurre analisi
dei rischi mirate per l’ottenimento dei Plr
(Performance Level Richiesto) per queste
macchine utensili partendo da quanto si
trova nelle normative armonizzate.
Modalità di funzionamento sicuro (MSO)
e modalità speciale opzionale (MSO3)
Da qualche anno i rappresentanti del
settore macchine utensili dei diversi Paesi
che partecipano all’attività normativa del
Comitato Tecnico internazionale ISO/TC
39/SC 10 “Machine Tools - Safety” hanno
iniziato a definire l’utilizzo del cosiddetto
“modo speciale” nelle macchine utensili
da produzione (MSO3 - optional special
mode for manual intervention under
restricted operating condition).
Nel mondo delle macchine utensili per la
lavorazione dei materiali metallici infatti si
avevano delle situazioni storicamente
differenti, ad esempio nei centri di
fresatura questa modalità era già stata
introdotta ed utilizzata, mentre nei centri
di tornitura, sebbene fosse definita già
nella UNI EN ISO 23125 Macchine utensili
- Sicurezza - Torni, veniva raramente
utilizzata.
Il nome stesso, MSO3, fa presagire il
compromesso raggiunto fra Paesi che
storicamente sono sempre stati contrari
all’implementazione semplicistica di tale
modo (molti Paesi del nord Europa in
primis) e Paesi che già in passato lo

Figura 1 – Esempio macchina multi mandrino ed
assi principali

La richiesta di macchine progettate per
lavorazioni speciali è altresì affiancata
dall’esigenza di disporre di interfacce
uomo macchina avanzate, connessione al
web per telediagnosi-tele manutenzione,
facilmente riconfigurabili.
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utilizzavano
sotto
(Germania in primis).

differenti

Gli esperti del settore macchine
che partecipano al Comitato
39/SC 10 hanno stabilito che il
speciale” potrà essere utilizzato
seguenti restrizioni:
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forme

di funzionamento sicuro (MSO) riportata
nella tabella 1.
Tali MSO dovranno essere utilizzati, per
uniformità, nella prossima redazione delle
normative di sicurezza di una qualsiasi
macchina utensile del ISO/TC 39/SC 10.
Al momento della fornitura della
macchina il costruttore dovrà fornire il
“modo speciale” per risolvere un
particolare problema produttivo (1) senza
che le condizioni di sicurezza della
macchina durante l’utilizzo siano ridotte. Il
costruttore dovrà specificare chiaramente
nel manuale d’uso e manutenzione le
specifiche misure da utilizzare per la
produzione.

utensili
ISO/TC
“modo
con le

1. potrà essere utilizzato soltanto per la
risoluzione di specifici problemi produttivi
per limitarne l’uso improprio;
2. potrà essere utilizzato solo per quelle
tipologie di macchine in cui la particolare
normativa di tipo C lo preveda
esplicitamente;
3. non sarà possibile derogare in alcun
modo dal metodo a tre fasi della UNI EN
ISO 12100 Sicurezza del macchinario Principi generali di progettazione Valutazione del rischio e riduzione del
rischio.
Compito della normazione, in particolare
per le norme di tipo C sulle macchine
utensili, sarà quello di sviluppare
documenti di carattere normativo in
grado di fornire precise indicazioni sulle
modalità di implementazione del “modo
speciale” (una generica indicazione
all’analisi dei rischi non è ritenuta
sufficiente), inclusi degli esempi applicativi
relativamente ad ogni tipologia di
macchina.
Un primo punto di partenza riguarda la
revisione delle norme nelle quali è stata
concordata una nomenclatura comune a
tutte le macchine utensili per le modalità

Tali informazioni risulteranno molto
importanti per tutti i soggetti che si
dovranno occupare della sicurezza di
questa “macchina speciale”. La mancanza
di queste indicazioni specifiche nel
libretto di istruzioni si configurerà come
un uso improprio del “modo speciale” da
parte del costruttore.
Risulta infatti opinabile la strategia fino ad
oggi spesso utilizzata per risolvere
particolari problemi produttivi cioè fornire
macchine standard con ripari aggiuntivi
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utili a fornire un grado di protezione
addizionale in talune condizioni.
Anche alla luce dei risultati del
recentissimo 8° rapporto biennale INAIL
sulla Sorveglianza del mercato per la
direttiva macchine, si ritiene che questa
strategia sia da rivedere.
Nel rapporto recentemente presentato a
Milano emergono chiaramente almeno 2
problemi relativamente alla sicurezza sulle
macchine utensili.
Da una parte sono presenti nel mercato
alcune macchine con livelli di sicurezza
assolutamente inadeguati che vengono
immesse principalmente attraverso alcuni
paesi
che
tradizionalmente
sono
produttori marginali.
D’altra parte la difficoltà di pervenire a
soluzioni tecniche condivise ha portato ad
una proliferazione a volte incomprensibile
di schermi di protezione e barriere quale
“barriera” ad ogni possibile contestazione
sulla sicurezza.
Gli evidenti limiti di questo metodo sono
evidenziati dal fatto che, ad esempio,
nell’ambito della sicurezza macchine, il
54% delle non conformità sono relative
alle protezioni e ai dispositivi di
protezione.

l’introduzione di questo citato MSO3
potrebbe generare ulteriore confusione
ed interpretazioni fuorvianti.
Dal punto di vista del costruttore di
queste macchine speciali sarà necessario
evidenziare che l’utilizzo di questo “modo
speciale” non equivale ad una volontaria
riduzione della sicurezza della macchina
in determinate condizioni ma al contrario
potrebbe essere un utile strumento
progettuale
per
prevenire
una
manomissione necessaria per l’esecuzione
di particolari operazioni.

Ancora più importante sarà nel caso delle
macchine multi-modali dove, essendo le
possibilità operative della macchina molto
evolute, esiste spesso la possibilità che la
macchina possa essere utilizzata non
conformemente a quanto previsto dal
progettista, senza neppure manomettere
la macchina stessa.
Un esempio applicativo molto semplice e
universalmente conosciuto per la sua
pericolosità riguarda i centri di tornitura
spesso utilizzati per carteggiare i pezzi
manualmente con lo scopo di velocizzare
tale operazione.
Attualmente il costruttore può limitarsi ad
indicare
nel
manuale
d’uso
e
manutenzione quali sono gli usi non
consentiti e fra questi la carteggiatura
manuale dei pezzi.
In alternativa potrebbe adoperarsi per
fornire soluzioni esistenti sul mercato che
permettano di effettuare la superfinitura
senza rischi per l’operatore (si veda la
figura 2).

Risulta chiaro come l’applicazione miope
di dispositivi di protezione che fungano
da barriera alle parti mobili in lavorazione
può
portare
effettivamente
all’impossibilità
di
lavorare
adeguatamente
con
la
macchina
portando giocoforza a manomissioni
pressoché necessarie.
Si capisce come, in assenza di linee guida
e
documenti
normativi
condivisi,
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in via di discussione iniziale presso il WG 3
“Turning machines” dell’ISO/TC 39/SC 10,
il MSO3 può essere efficacemente
implementato quando sono ipotizzabili
una manomissione o un errato utilizzo
della macchina per ottenere una specifica
lavorazione su uno specifico pezzo, non
ottenibile con macchine standard e senza
pericolo l’operatore.
Un esempio nel quale questa necessità
può essere prevista è quello dei centri di
tornitura dove potrebbe esserci la
necessità di lavorare pezzi flessibili o di
forma inizialmente irregolare (ad esempio
alcuni tipi di forgiati).
Nelle macchine multimodali in cui sia
presente un modo manuale o di setup è
sempre possibile per l’utente avviare il
mandrino ed accedere alla parte
prospicente il mandrino con utensile per
cercare di sbavare queste parti, si veda la
figura 3.

Figura 2 - Esempio di attrezzatura per la
superfinitura dei pezzi [1]

In questo caso specifico il problema
produttivo non risulta essere risolvibile
tramite la fornitura di un modo speciale
utile a finire il pezzo manualmente. Se il
modo speciale venisse implementato per
carteggiare manualmente esso sarebbe
probabilmente fonte di problemi di
sicurezza/segnalazione di non conformità.
Qualora ci fosse la necessità di avere una
superfinitura il costruttore deve fornire
una soluzione equivalente a quelle già
esistenti allo stato attuale della tecnica (in
figura 2) ed ugualmente l’utilizzatore
deve accettare i costi maggiori della
macchina inerenti a questa attrezzatura.
Quando quindi si può configurare
l’utilizzo corretto di un MSO3?
Secondo il documento ISO/PDTR 23125-2
Machine tools - Safety - Part 2: Examples
for the application of an alternative mode
of operation for turning machines, ancora

Figura 3 - Esempio di sbavatura di pezzo irregolare
estremamente pericoloso

Altro esempio è quello dei torni di grossa
taglia dove non è necessario prevedere la
carenatura completa della macchina che,
nello specifico risulterebbe essere di
grosso impedimento per operazioni di
mera osservazione qualora si utilizzi il
modo manuale. In questo caso, vista la
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pericolosità di tale operazione la corretta
implementazione di un MSO3 potrebbe
dare un efficace innalzamento della
sicurezza reale della macchina sotto
determinate condizioni operative.

Performance level per le machine multimodali
La valutazione del Livello di Prestazione
Richiesto (Plr) per una specifica funzione
di sicurezza (SF) anche per una macchina
standard richiede una serie di conoscenze
che non sono bagaglio comune di un
ufficio
tecnico
di
piccole/medie
dimensioni.
Alcuni studi hanno nuovamente portato
alla luce alcune incongruenze insite nello
stesso sistema comunemente usato per la
valutazione del rischio dell’appendice A
della ISO 13849-1 (informativa).
In estrema sintesi è ormai riconosciuto
che il metodo proposto in questa
appendice, non tenendo conto della
possibilità di accadimento dell’evento
pericoloso (Occurrence) porta spesso a
risultati troppo cautelativi e di difficile
implementazione pratica.
Il progettista che deve sviluppare
differenti SF per una macchina multimodale si trova di fronte ad alcuni
problemi rilevanti nella fase di stima del
rischio dovuti alla carenza o alla difficile
reperibilità di informazioni, in particolare
per la stima del PLr delle SF tipiche anche
per i centri di lavoro e delle macchine
multi-mandrino “standard”.
Ad oggi le normative di tipo C per le
macchine
utensili
forniscono
essenzialmente una lista delle SF principali
con il risultato del PLr tipico, senza però
integrare nessun tipo di spiegazione, utile
per lo sviluppo di una conoscenza
adeguata di queste problematiche – di
recente introduzione nel mondo delle
macchine utensili - da parte di tutte le
parti coinvolte (costruttori-utilizzatorisorveglianza).
Per tale motivo, a livello normativo, sono
già in fase di attuazione almeno due
azioni correttive: una relativamente alla

Al contrario la sola operazione di riportare
nel libretto di istruzioni il divieto a
compiere queste lavorazioni o il
considerare che questa esigenza non
esista per lo specifico produttore non può
essere la risposta sistematica in questo
caso.
Alla luce del fatto che attualmente non
sono ancora disponibili riferimenti
normativi specifici sul MSO3, si può
evidenziare
come,
eventuali
responsabilità
del
costruttore
e
dell’utilizzatore
scaturite
dall’implementazione di questo modo,
risulterebbero reciproche, qualora il
modo venisse sviluppato o utilizzato in
modo non conforme.
In futuro è auspicabile che, con la
pubblicazione di riferimenti normativi in
grado di definire il modo MSO3, tali
situazioni possano essere chiarite: è
presumibile che, il costruttore che
progetterà la sua “macchina speciale”
secondo quanto richiesto dalle norme e
senza deroghe sostanziali dalla UNI EN
ISO 12100, potrà non essere chiamato in
causa per eventuali utilizzi scorretti della
macchina.
Nello specifico caso dovrà essere chiaro
che la sorveglianza sul corretto utilizzo
della macchina in modalità MSO3 ricade
totalmente sull’utilizzatore della stessa.
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norme di tipo B e una sulle norme di tipo
C.
La pubblicazione della nuova versione
della ISO 13849-1 Safety of machinery Safety-related parts of control systems Part 1: General principles for design che
ha portato alla soluzione di alcuni
problemi:

l’operatore si espone per più di una volta
ogni 15 minuti o se si espone per più di
1/20 del tempo operativo globale della
macchina;
• possibilità di localizzare il rischio per le
singole SF, in determinate condizioni, ad
esempio quando nelle macchine multimandrino esistono più SF di afferraggio
che possono essere ora considerate
separatamente (si veda la figura 4 estratta
da [2]).

• possibilità reale di integrare sistemi
comprendenti parti valutate con SIL e PL;
• possibilità di testare l’integrità dei
sistemi di categoria prima della richiesta
della funzione di sicurezza e non con
l’elevatissimo test rate della versione
precedente della norma che li rendeva
spesso irrealizzabili in pratica;
• introduzione di un nuovo metodo per
la determinazione del PFHD per la parte
di output del sistema senza dover
effettuare complicati calcoli se vengono
utilizzati componenti prove in use e/or
well tried. In questo modo si cerca di dare
una soluzione al noto problema del
calcolo affidabilistico degli output dei
sistemi di comando quando vengono
utilizzati componenti idraulici-meccanicipneumatici che sono correntemente
utilizzati con successo da decenni per
alcune applicazioni;

Figura 4 - Esempio di rischio simultaneo di
collisione con parti in movimento in macchina
multi-mandrino

La seconda azione è quella intrapresa dal
Comitato Tecnico ISO/TC 39/SC 10 che
ha deciso di introdurre nelle norme di
tipo C indicazioni e linee guida sui PLr e
sulle SF; ad esempio, per i centri di
tornitura è stato previsto lo studio di un
rapporto tecnico TR che fornirà esempi di
calcolo dei PL, mentre per i centri di
lavoro-fresatrici
l’elaborazione
di
appendici informative e/o normative utili
al calcolo ed alla comprensione delle SF,
come nel caso del progetto di norma
ISO/DIS 16090-1 Machine tools safety –
Machining centres, Milling machines,
Transfer machines - Part 1: Safety
requirements (vedere tabella 2).

• possibilità di ridurre il PLr trovato con il
grafico dell’appendice A di un livello
qualora l’Occurrence sia bassa (low);
• indicazioni quantitative per la scelta
della frequenza di esposizione: ad
esempio deve essere scelto F2 se

18

STANIMUC NEWS

Aprile 2016

Tabella 2 – Operatività tipica per SF di centri di lavoro

Questi valori potranno essere anche
utilizzati come guida nello sviluppo di
macchine speciali o di applicazioni
particolari. In questo modo, in mancanza
di informazioni differenti, la normativa
fornirà un guida certa per l’individuazione
dello “stato dell’arte” condiviso.
Luca Landi
Membro CT Macchine utensili UNI
Membro GL 2 e 3 della CT
Bibliografia
[1]http://solutions.3m.com/wps/portal/3
M/en_EU/AbrasiveSystems//Applications/Superfinishing/
[2]http://www.dguv.de/medien/ifa/en/pr
a/en13849/safety_functions
Articolo Estratto dal Dossier pubblicato su
U&C n.4 – Aprile 2016
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LAMIERA
2016:
NELL’AREA LAMBDA 4.0
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Promossa da UCIMU – Sistemi per
Produrre, l’associazione dei costruttori
italiani di macchine utensili, robot e
automazione, e organizzata da CEU –
Centro Esposizioni UCIMU, si svolgerà, nel
quartiere espositivo di Bolognafiere, la
manifestazione internazionale LAMIERA
2016,
dedicata
all’industria
delle
macchine utensili a deformazione e a
tutte le tecnologie annesse, dall’11 al 14
maggio 2016.

Quarto mercato di consumo nel mondo e
secondo in Europa, l’Italia ha in LAMIERA
una delle più prestigiose manifestazioni
internazionali dedicate all’industria delle
macchine utensili a deformazione e a
tutte le tecnologie sviluppate per la
lavorazione della lamiera.
La valenza strategica di questo settore, a
livello nazionale e internazionale, viene
ulteriormente affermata dalla presenza di
due
aree
specialistiche
all’interno
dell’evento bolognese.
Infatti, sull’onda del successo della
precedente edizione, anche nel 2016
saranno presenti: BLECH ITALY, area
dedicata a materiali e carpenterie, lamiere,
nastri in acciaio, tubi e profilati, prodotti
semilavorati e prodotti finiti, e Lambda 4.0,
area dedicata alle tematiche legate alla
gestione intelligente delle fabbriche, a
Industria 4.0 e alle possibili applicazioni
nelle PMI operanti nel comparto delle
tecnologie a deformazione. In questa area,
dove saranno messi in contatto i player
della ricerca e sviluppo con quelli
dell’industria, al fine di instaurare
collaborazioni e condividere conoscenze
ed esperienze, l’associazione Stanimuc
sarà presente con un proprio stand.

Un evento di grande valenza tecnologica
che, a cadenza biennale, presenta il
meglio della produzione di beni
strumentali destinati alla lavorazione della
lamiera, a livello internazionale.
Nei tre padiglioni fieristici coinvolti, che
raggiungono complessivamente una
superficie di 35.000 metri quadrati,
saranno ospitati quasi 400 espositori, in
rappresentanza di numerosi settori
merceologici, quali: sistemi, celle, centri di
lavoro, macchine e impianti lavoranti per
deformazione di materiale; macchine
lavoranti con processi non convenzionali;
macchine e impianti per saldatura;
trattamenti termici, trattamento e finitura
superfici; segatrici; trapani e foratrici;
misura, controllo e prova; accessori,
componenti, attrezzature; utensileria e
materiali; applicazioni elettroniche EDP;
hardware e software; attrezzature
d'officina; servizi vari.

Il tema scelto per questa edizione di
Lambda 4.0, come lascia facilmente
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intuire il nome stesso assegnato, è quello
di Industria 4.0, inserito principalmente
nel contesto dell’industria manifatturiera
meccanica e, in particolare, in quello delle
macchine utensili.

SISTEMI
PER
PRODURRE,
in
collaborazione con MUSP Macchine
Utensili e Sistemi di Produzione
14.30-17.30 (Sala Arpeggio) “ICT e
Industria 4.0”, organizzazione UCIMU –
Sistemi per Produrre in collaborazione
con Fondazione Democenter
14.00-17.00 (Sala Corale) “Il parco
macchine utensili e sistemi di produzione
dell’industria italiana. Focus EmiliaRomagna”, organizzazione UCIMU –
Sistemi per Produrre in collaborazione
con ICE-Agenzia e Ministero Sviluppo
Economico
13 maggio 2016
10.00-12.30 (Sala Corale) “Macchine per
le lavorazioni laser: Industria 4.0 è qui!”,
organizzazione UCIMU – Sistemi per
Produrre
11.30-13.00 (Sala Arpeggio) Conferenza
stampa SIRI, “Non solo numeri per
misurare la robotica”, organizzazione
UCIMU – Sistemi per Produrre in
collaborazione con SIRI
14.30-17.30 (Sala Arpeggio) “I robot per il
manufacturing
4.0”,
organizzazione
UCIMU – Sistemi per Produrre in
collaborazione con SIRI e ASSPECT

Quello dell’Industria 4.0 è un mondo in
grande fermento che vede l’Italia e i suoi
stakeholder industriali e accademici
fortemente impegnati per analizzarne
l’evoluzione, al tempo stesso tecnologica
e sociale, e le possibili implicazioni che a
livello di tecnologie di produzione, sistemi
informativi, aspetti gestionali, fattori
umani, prospettive per la ricerca e
sviluppo, cooperazione scientifica e
tecnologica
all’interno
di
progetti
nazionali ed europei.
Sempre all’interno dell’area Lambda,
come nelle passate edizioni, è prevista
una ricca sessione convegnistica, così
articolata.
11 maggio 2016
11.00-12.30 (Sala Sinfonia) Incontro
Inaugurale
“Tecnologie a deformazione e tecnologie
non convenzionali: Italia e Germania a
confronto”, organizzazione UCIMU –
Sistemi per Produrre e CEU – Centro
Esposizioni UCIMU
14.30-17.30 (Sala Sinfonia) “Esecuzione e
fornitura di componenti strutturali
metallici per la realizzazione di opere di
ingegneria civile”, organizzazione UCIMU
– Sistemi per Produrre in collaborazione
con IIS – Istituto Italiano della Saldatura
12 maggio 2016
10.30-12.30 (Sala Arpeggio) “Innovazioni
e applicazioni ‘smart’ nella deformazione
lamiera e tubo”, organizzazione UCIMU-
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M.U. ITALIANA: TREND POSITIVO A
DOPPIA CIFRA PER I TRIMESTRE 2016
Nel primo trimestre del 2016, l’indice
degli ordini di macchine utensili,
elaborato dal Centro Studi & Cultura di
Impresa
di
UCIMU-SISTEMI
PER
PRODURRE, ha registrato un incremento
del 14,3% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente.
Il
risultato
complessivo
è
stato
determinato principalmente dagli ottimi
riscontri ottenuti sul mercato italiano;
positiva anche la risposta dei mercati
stranieri.
In particolare l’indice degli ordinativi
raccolti sui mercati esteri è risultato in
crescita dell’1,7% rispetto al periodo
gennaio-marzo 2015.

In questo senso, la debolezza della fine
dello scorso anno è ragionevolmente da
imputare alla volontà degli utilizzatori di
prendere tempo per ragionare su quali
investimenti effettuare rispetto a ciò che si
era visto a EMO MILANO 2015, la
mondiale che si è tenuta a ottobre”.
“D’altra parte - ha continuato Luigi
Galdabini - le misure messe in campo
dalle autorità di governo per sostenere
questo “nuovo corso dell’economia reale”
hanno
certamente
contribuito
a
consolidare quella che all’inizio sembrava
solo una debole inversione di tendenza”.
“Oltre alla Nuova legge Sabatini, il
Superammortamento sta dando buoni
frutti anche se sicuramente inferiori alle
sue potenzialità che potrebbero invece
essere sfruttate pienamente con un

Decisamente più rilevante l’incremento
della raccolta ordini interni, risultati in
crescita del 31,8% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente. Si allunga
così a undici trimestri consecutivi il trend
positivo registrato dai costruttori sul
mercato italiano.
Luigi Galdabini, presidente UCIMUSISTEMI PER PRODURRE ha dichiarato: “in
questi primi mesi dell’anno, prende vigore
e torna a crescere in modo deciso la
domanda di macchine utensili dopo il
lieve rallentamento cui avevamo assistito
nella fase finale del 2015. Tutto ciò
conferma la disponibilità a investire da
parte degli utilizzatori soprattutto italiani.
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minimo intervento di perfezionamento
della misura. In particolare – ha
continuato Galdabini – riteniamo che la
scadenza fissata al 31 dicembre 2016
debba riguardare la raccolta dell’ordine
accompagnato da bonifico di acconto, e
non la consegna del macchinario che
dovrebbe essere spostata al 30 giugno
2017.
La separazione delle scadenze è motivata
dal fatto che il tempo di realizzazione di
un macchinario è generalmente stimato
intorno ai 5-6 mesi.
Posticipando il termine di consegna del
macchinario – ha sottolineato Galdabini si rende il provvedimento effettivamente
valido per tutta la durata prevista, senza
portare aggravio al bilancio statale che
vedrebbe solo traslata nel tempo parte
delle entrate legate all’operazione”.
Inoltre, pur riconoscendo la validità di
queste misure congiunturali occorre
prevedere interventi strutturali volti a
stimolare e sostenere il ricambio dei
sistemi di produzione nelle imprese
italiane, unica via per assicurare prospero
futuro alla manifattura del paese.
A questo proposito sarebbe utile
prevedere la liberalizzazione delle quote
di ammortamento, attraverso cui il
macchinario acquistato può essere
ammortizzato in tempi più brevi.
La misura oltre a incentivare nuovi
acquisti, di fatto, non presenta costi a
carico dello Stato che vedrebbe soltanto
traslata nel tempo l’entrata di cassa.

Se non fosse possibile, occorre prevedere
almeno l’aggiornamento dei coefficienti
di ammortamento fermi ancora al 1988”.

“Detto ciò - ha concluso Galdabini - la
modalità più adeguata per contrastare
l’invecchiamento delle macchine utensili è
l’adozione di un sistema di incentivi alla
sostituzione volontaria dei macchinari
obsoleti con nuove tecnologie progettate
e realizzate secondo le nuove esigenze di
produttività, risparmio energetico e
rispetto delle norme di sicurezza sul
lavoro previste dall’Ue.
Anche perché la recente indagine
condotta da UCIMU su il parco macchine
installato in Italia restituisce una fotografia
davvero preoccupante del manifatturiero
del paese dotato di mezzi di produzione
con un’età media vicina ai 13 anni: il
peggior risultato degli ultimi quaranta
anni”.
Ufficio Stampa
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
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LE NUOVE NORME PUBBLICATE NEL
PERIODO
GENNAIO-MARZO
2016
(SELEZIONE)
Acustica e vibrazioni
UNI EN ISO 28927-8:2016
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
UNI EN 13236:2016
Requisiti di sicurezza
superabrasivi

UNI ISO 13373-3:2016
Monitoraggio e diagnostica dello stato
delle macchine - Monitoraggio dello stato
vibrazionale - Parte 3: Linee guida per la
diagnosi delle vibrazioni

per

prodotti

UNI ISO 13381-1:2016
Monitoraggio e diagnostica dello stato
delle macchine - Prognostica - Parte 1:
Linee guida generali
Sicurezza
Ergonomia

UNI EN ISO 13849-1:2016
Sicurezza del macchinario - Parti dei
sistemi di comando legate alla sicurezza Parte 1: Principi generali per la
progettazione

Nessuna nuova norma

UNI EN ISO 14123-2:2016
Sicurezza del macchinario - Riduzione dei
rischi per la salute derivanti da sostanze
pericolose emesse dalle macchine - Parte
2: Metodologia per la definizione delle
procedure di verifica
Macchine utensili

UNI EN ISO 19353:2016
Sicurezza del macchinario - Prevenzione e
protezione contro l’incendio

UNI EN ISO 16089:2016
Macchine utensili - Sicurezza - Rettificatrici
fisse
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