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Terminate le feste natalizie, inizia il nuovo anno non senza
incertezze, per il sistema economico nazionale e, in particolare,
per il comparto manifatturiero. Incertezze che sono legate a
motivi politici, sui quali non si vuole minimamente entrare nel
merito, ma che al di là di ogni valutazione, sono fisiologiche
essendo il nuovo Governo italiano impegnato nell’attuazione
del suo programma. E poi, incertezze di natura più economica
e/o industriale: si parla di rischio di recessione, si parla di
un’Europa che vivrà un periodo di crescita inferiore alle attese
e, sul fronte domestico, si parla di inopportuna riduzione
della spesa pubblica per gli investimenti in infrastrutture,

si parla di ritardi dell’Auto italiana nei confronti dello sviluppo
della trazione elettrica; non ultimo, si parla dell’eliminazione del
superammortamento dalla Legge di Bilancio 2019. Cosa ci si
deve aspettare, dunque? Difficile fare pronostici. Andrea
Goldstein, su Il Sole 24 Ore di qualche settimana fa, scriveva: “…
meglio essere consapevoli che molto di ciò che accadrà nel
2019 è già determinato dalla crescita acquisita a fine 2018 e che
il resto … dipenderà dall’andamento dell’economia globale.”
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Il mercato attuale richiede parti sempre
più precise anche se di grandi dimensioni;
questo spinge i costruttori di parti ad
adeguare i metodi di produzione e le
macchine per queste nuove esigenze di
maggiore precisione.
Si tratta poi di misurare le macchine e i
pezzi prodotti sia come acquirenti che
come fornitori. Si devono garantire le
prestazioni e/o le dimensioni e ci si deve
assicurare che si acquistino parti che
rispettano le specifiche richieste.
In entrambi i casi è necessario misurare
con precisione per non lasciare grossi
margini all’incertezza. L'incertezza è quel
margine che deve essere lasciato perché
la strumentazione e la misurazione non
sono perfette. L’incertezza è a carico di chi
misura, per cui sia che si debba garantire
un risultato (fornitore) o che si voglia
verificare se quel risultato è stato
raggiunto (acquirente) la necessità è
ridurre l’incertezza e questo si può fare
solo migliorando la precisione degli
strumenti e del processo di misura.
La norma internazionale che regola
questi aspetti è la ISO 14253-1 Specifiche
geometriche dei prodotti (Geometrical
product specifications - GPS)- Verifiche per
mezzo della misura dei pezzi e degli
strumenti di misura.
La parte 1: Regole decisionali per
dimostrare la conformità o la non
conformità alle specifiche, ha lo scopo di
definire regole per determinare quando
un prodotto meccanico o uno strumento
di misura è conforme o non conforme ad
una specifica, tenendo conto della
incertezza di misura del controllo.
La norma definisce le regole di quando il
risultato cade nella zona di ambiguità

Vari strumenti per misurare rettilineità e
caduta di un asse di macchina utensile: livella
elettronica, riga in granito, comparatore con
grande sbraccio (per aumentare il più
possibile la corsa) che accentua l’effetto del
beccheggio. Il laser, a destra, ingloba la livella,
può usare due sensori per misurare la
rettilineità alla punta utensile e il beccheggio,
come differenza. I sensori trasmettono via
radio, e i dati vengono registrati per il
rapporto.

esistente attorno ai limiti di tolleranza
(specifiche) a causa della incertezza di
misura. Il campo di applicazione della
norma include sia le specifiche di prodotti
e di lavorazioni meccaniche (date come
limiti di tolleranza), sia le specifiche di
strumenti di misurazione (date come
errori massimi ammessi).
+MPE

- MPE
Zona degli errori ammessi

Zona di
sicura non Zona di
conformità ambiguità

Zona di sicura Zona di Zona di
conformità
ambiguità sicura non

conformità

Zone della UNI ISO 14253-1
nella conferma metrologica
Le regole della norma ISO 14253-1
vengono applicate in assenza di accordi
specifici tra fornitore e cliente, sia in fase
di accettazione del prodotto che nei
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collaudi, e sempre più nell’ambito della
gestione in qualità della produzione.
La
norma
consente
di
rendere
“statisticamente
certa”
la
verifica
introducendo il concetto di incertezza e
applicando il semplice principio generale
di far pesare l’onere della misura e della
sua incertezza sempre a chi deve
dimostrare la conformità (o la non
conformità). In tal modo sia il fornitore
che il cliente devono rispettivamente
dimostrare la conformità o la non
conformità stimando l’incertezza e
pertanto traggono entrambi interesse a
effettuare la misura nel migliore dei modi
(naturalmente, sia dal punto di vista
tecnico che economico).
In altre parole, la scelta della
strumentazione di misura non deve essere
più asservita a regole empiriche come il
valore limite del rapporto tra incertezza e
tolleranza (generalmente scelto in molti
ambiti tra 1/3 e 1/10), né alla ricerca della
più bassa incertezza possibile dallo stato
dell’arte, ma deve essere scelta come
sufficiente alla valutazione di conformità e,
quindi, in modo tale da produrre utili
riduzioni di costi.

meglio affidarsi alle nuove tecnologie
laser.
La
strumentazione
tradizionale
è
composta da livelle a bolla o elettroniche,
riga squadra di granito, comparatori
centesimali o millesimali, filo teso con
microscopio. Tutto come descritto dal
manuale del Dr. Ing. George Schlesinger
della Scuola Tecnica Superiore di Berlino
nel 1904 (SCHLESINGER, G.: Die
Passungen im Maschinenbau. Berlin
1904).

Dieci punti da considerare, prima di
acquistare
Per semplicità, ci limiteremo a prendere in
considerazione il caso di strumenti per
misurate le macchine e le parti per
costruire le macchine, le risposte sono
comunque di carattere generale e quindi
applicabili ad altre tipologie.

Per inciso, il manuale di Schlesinger è una
pubblicazione molto avanzata per l’epoca,
pochissimo cambiata nel tempo, e solo da
pochi anni sono state introdotte le
alternative per la misura con il laser;
pubblicazione che cercava di porre su
basi rigorose il problema del collaudo
della precisione delle macchine utensili ed
è ancora alla base delle misure moderne
che, pur cambiando gli strumenti, non
cambia la sostanza del misurare.

1 - Formato
Quanto è grande la mia macchina o il mio
pezzo? Se la macchina è di dimensioni
inferiori a un metro di corsa, la
strumentazione tradizionale può essere
utilizzata con successo, oppure se la
macchina è di dimensioni superiori
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2 - Utilizzabilità
L’utilizzabilità (o più dottamente fruibilità)
della
strumentazione
è
legata
strettamente a “chi dovrà usare la
strumentazione”.
Per
misurare
le
macchine utensili di tipo cartesiano, cioè
quelle con assi che si muovono in una
sola direzione (ovviamente nei due sensi)
orientata a 90° rispetto al movimento
degli altri assi o parallela (assi Gantry), è
opportuno misurare con precisione ed
efficienza lungo queste direzioni e non in
ogni direzione.

misurare. I primi sono in genere più facili
da utilizzare e danno una informazione
diretta all’operatore sullo stato del
misurando in modo che, se lo strumento
viene utilizzato per allineare la macchina
o il pezzo, l’operatore possa intervenire
direttamente per correggere lo stato. Dati
più precisi ed elaborati possono poi
essere collezionati per analisi e rapporti.
Gli strumenti della seconda categoria,
anche chiamate macchine di misura
portatili, si avvalgono in genere di un
software “da macchina di misura” e,
quindi, pur dando le informazioni sulla
posizione nello spazio del punto sotto
misura, queste informazioni non sono
sempre direttamente collegabili agli altri
punti misurati. Necessita l’uso del
software e di persone qualificate nel suo
utilizzo. Pertanto, se si devono misurare
prevalentemente
parti
di
grandi
dimensioni, meglio dotarsi di una
macchina di misura portatile, se si devono
costruire, montare, mantenere, certificare
macchine utensili o parti di macchine
utensili (bancali, traverse, ecc.) meglio
utilizzare strumenti della prima categoria.
Il rischio è di investire somme importanti e
avere strumenti solo parzialmente
utilizzati durante il ciclo produttivo, con
difficoltà a riprenderne l’uso dopo un
certo
tempo
di
inattività,
con
conseguente disaffezione degli operatori.

Misura di grosse parti in aeronautica con laser
tracker

Invece, se si deve misurare artefatti che
non siano prevalentemente con piani
ortogonali, meglio dotarsi di attrezzature
che misurano indifferentemente nello
spazio; questa flessibilità va a scapito della
precisione e della possibilità di misurare
molteplici punti contemporaneamente.
In pratica, mi riferisco, nel primo caso, a
sistemi laser interferometrici (per le
distanze), laser a scansione, laser a linea
retta, collimatori (per la geometria) e, nel
secondo caso, alla famiglia dei misuratori
a braccio snodato o dei laser a
inseguimento o tracker, quelli con la
‘sferetta’ che si appoggia al punto da

3 – Trasportabilità
Le macchine utensili di grandi dimensioni,
vengono
montate
per
intero
o
parzialmente in fabbrica e poi rimontate
dal cliente finale, la strumentazione
utilizzata è generalmente la stessa e,
quindi,
bisogna
considerare
la
trasportabilità. Più compatto è lo
strumento o gli strumenti e minore sarà la
spesa per il trasporto e il tempo di
mancato utilizzo. L’ideale è avere
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strumenti
che
possano
essere
agevolmente trasportati in aereo, meglio
se imbarcati. Tipicamente i Laser sono
trasportabili dal tecnico, mentre gli
artefatti in pietra o metallo devono essere
trasportati con la macchina o con un
corriere,
ne
consegue
che
la
strumentazione non sarà utilizzabile per
un periodo abbastanza lungo.

metrologico, allora sarà opportuno
formare un giovane che gestisca lo
strumento e sia legato ad esso, da
affiancare di volta in volta alla squadra di
operatori o all’operatore che fruisce delle
misure. Questo comporta la necessità di
avere carichi di lavoro adeguati.
6 - Supporto tecnico
Acquistare lo strumento non significa
acquistare anche la capacità di usarlo,
riferendoci
alla
metafora
scontata
dell’auto e della patente, comprando
un’auto non si acquista anche la patente.
Affrontando l’acquisto di strumentazione
moderna, accertarsi che chi vende sia in
grado di aiutare a usare in maniera
efficiente lo strumento, insegnando la
nuova metodologia di misura permessa
dalla più moderna tecnologia in modo da
ammortizzare l’eventuale costo superiore
con una molto maggiore efficienza.

4 - Precisione
In aggiunta alla precisione e alla
ripetibilità, ci sono altri fattori da
considerare a pari valore, come la linearità
(il massimo scostamento dall’andamento
rettilineo), la risoluzione (la più piccola
variazione apprezzabile), la stabilità (la
capacità dello strumento di mantenere la
calibrazione nel tempo).

7 - Manutenzione e back up
Gli strumenti sono macchine, si possono
rompere
e
hanno
bisogno
di
manutenzione e certificazione. In genere,
la manutenzione e la certificazione
vengono programmate per tempo, ma le
rotture accidentali no! Meglio pensare di
rivolgersi a chi dispone anche di un
servizio di sostituzione e/o noleggio.
Confronto tra misure con cilindro da 1m e laser
a due piani in un tornio verticale

5 - Difficoltà nell’apprendimento
Riprendiamo il tema accennato nella
sezione utilizzabilità, fermo restando che
la capacità di misurare è cosa diversa dalla
capacità di utilizzare uno strumento e, per
misurare in maniera corretta, l’operatore
le deve possedere entrambe. Se uno
strumento è complicato da utilizzare, per
esempio necessita di un software
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8 - Prezzo e prezzo per ora di utilizzo.
Il prezzo è una questione importante
perché in genere non è trascurabile
nell’economia di una impresa. Il prezzo è
però legato sia alla utilizzabilità che
all’efficienza. Molte imprese Italiane sono
coinvolte nella fornitura di macchine
importanti nel mondo intero: Europa,
Stati Uniti, Cina e India per citare le
destinazioni più frequenti al di fuori
dell’Italia. Per queste applicazioni il costo
più importante da abbattere sia in fase di
offerta che di realizzazione è il cantiere.
Ridurre del 50% o più il tempo di
installazione e collaudo, unitamente alla
carta vincente di dimostrare con certezza
la qualità della macchina porta ad una
riduzione dei costi e a un miglioramento
dell’immagine.

conseguenza, la differenza può essere
fatta solo sulla qualità e sui tempi di
montaggio. La qualità del prodotto
(essere ampiamente all’interno delle
specifiche) al termine del montaggio
significa che le operazioni successive
verranno effettuate senza la necessità di
successive correzioni.
Mi è capitato di calcolare il prezzo all’ora
di uno strumento laser che a fine vita
dell’emettitore laser è rientrato per la
sostituzione del tubo stesso. La vita del
tubo laser, una lampadina al neon (HeNe)
con due specchi alle estremità è di 20 000
ore. Questo mi ha fatto pensare al costo
orario. Lo strumento è costato circa 20
000 Euro e dopo 20 000 ore il costo
orario è facilmente calcolabile, un Euro
all’ora.
9 - Deducibilità Industria 4.0
Nella nuova legge finanziaria sono state
mantenute le agevolazioni di deducibilità
per la strumentazione che rispetti i
requisiti di innovazione descritti nel Piano
Nazionale 4.0.

Confronto tra filo teso con microscopio e laser
a scansione nella rettilineità di una grande
macchina utensile

Avere costi minori nel montaggio porta
alla potenziale acquisizione di contratti,
verso una concorrenza non munita della
stessa strumentazione avanzata, o
almeno consente di competere ad armi
pari. Oggi, i materiali e le attrezzature
sono comuni a tutti i costruttori e, di

In particolare, il collegamento radio alla
rete aziendale, è importante anche
verificare questo aspetto prima di un
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eventuale acquisto. Il tema è stato
affrontato in modo dettagliato su questo
giornale “Stanimuc News” Volume 7
numero 4 di ottobre 2017.
10
Riferibilità
agli
Standards
Internazionali
La strumentazione, indipendentemente
dalla sua precisione deve essere riferibile
ad un campione. I campioni nazionali
sono riferibili tra loro, per cui è
indifferente ci si riferisca ai campioni
nazionali Italiani INRIM o degli USA NIST o
Inglesi NPL per citare i più noti. Disporre
di uno strumento calibrato con riferibilità
a una catena metrologica ci permette di
produrre rapporti di collaudo validi e
tracciabili.

www.stanimuc.it

Conclusioni
Scegliere lo strumento giusto per la vostra
applicazione necessita di considerazioni
che vanno al di là della precisione e del
prezzo. Importante è non fermarsi alla
considerazione che la scelta migliore è
non cambiare.
Come descritto nei punti presi in
considerazione e con un occhio al budget,
è necessario valutare nuove possibilità
offerte dalla continua e rapida evoluzione
della tecnologia, per soddisfare sia la
precisione che l’efficienza.
Una scelta oculata può facilmente
trasformare
quello
che
potrebbe
sembrare un costo in una risorsa che
permette sensibili risparmi nel processo
produttivo.

… per mantenersi
costantemente aggiornati
sulle attività pre-normative
e normative per la
macchina utensile …

Gianmarco Liotto
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numerosi prodotti autoprodotti e creando
il concetto di "artigiano digitale".

UTILIZZO SICURO DI MACCHINE
ADDITIVE: UNA GUIDA PER GLI
UTENTI FINALI
Abstract
Questo documento presenta le attività
svolte dall'INAIL e dall'AITA-Associazione
Italiana
Tecnologie
Additive
per
supportare gli industriali, gli utenti finali e
tutte le persone coinvolte nel campo della
sicurezza delle macchine nella gestione
delle applicazioni di tecnologie additive.
L'obiettivo principale è quello di
descrivere i concetti di base per la
sicurezza delle macchine che funzionano
con i processi di fusione o sinterizzazione
a letto di polvere. Come risultato delle
attività sopra menzionate, una relazione
tecnica è in fase di stesura finale con
l'obiettivo di rappresentare un riferimento
per costruttori, utilizzatori e operatori sui
compiti relativi alla sicurezza delle
macchine di Additive Manufacturing in
Italia e di offrire anche un'analisi dei
principali rischi.

A livello industriale, la produzione
additiva (nel seguito, AM) è stata utilizzata
a partire dalla metà degli anni '80,
quando la sua applicazione principale era
la cosiddetta prototipazione rapida, di
solito basata su processi stereo-litografici.
Era (ed è) utilizzata per verificare la qualità
del design a livello geometrico ed estetico,
mentre le prestazioni meccaniche non
sono prese in considerazione (a causa
dell'uso di materiali polimerici con scarse
proprietà meccaniche).
Viceversa, negli ultimi anni, alcuni
processi aditivi stanno guadagnando
popolarità in alcuni settori industriali,
grazie alla loro capacità di realizzare parti
funzionali (cioè con prestazioni sufficienti
a soddisfare le applicazioni del mondo
reale).
L'adozione di Additive Manufacturing è
stata anche amplificata dalla sua capacità
di realizzare progetti insoliti (come ad
esempio strutture trabecolari o a nido
d’ape). Inoltre, l'integrazione tra soluzioni
software per l'ottimizzazione del progetto,
la produzione additiva e i materiali, porta
a nuove soluzioni per la valorizzazione di
forme/prestazioni dei prodotti (ad es.
rapporto peso/resistenza, caratteristiche
di conducibilità del calore, altre esigenze
correlate
all'applicazione
specifica),
ampliando ulteriormente la gamma di
applicazioni.
Il documento ISO/ASTM52921-1 [1]
definisce precisamente l'ambito di queste
tecnologie come segue: la produzione
additiva è un "processo di unione di
materiali per creare parti da dati di

Introduzione
Negli ultimi anni, le tecnologie additive
stanno diventando sempre più diffuse, sia
per
applicazioni
hobbistiche
che
industriali.

In relazione al livello di hobbista, la
diffusione delle stampanti 3D ha
aumentato la popolarità dei processi
additivi, consentendo la realizzazione di
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modelli 3D, di solito strato su strato, al
contrario di operazioni sottrattive e
metodologie
di
produzione
per
deformazione".

•
fotopolimerizzazione:
processo
basato sulla solidificazione selettiva di un
polimero liquido mediante radiazioni
elettromagnetiche fornite da laser o altro
sistema. In questa categoria rientra il noto
processo di stereolitografia;
•
powder
bed
fusion/sintering:
processo mediante il quale un flusso di
energia opportunamente concentrato va
a fondere/sinterizzare localmente uno
strato di polvere metallica o polimerica; il
flusso di energia è fornito solitamente da
un fascio laser o di elettroni;
•
direct energy deposition: processo
mediante il quale un flusso di energia,
fornito da un fascio laser o di elettroni o
da un arco elettrico, fonde il materiale
costituito da polvere metallica o un filo
metallico nel momento in cui questo
viene depositato da un apposito
erogatore per costituire il pezzo.

Collettore idraulico (fonte Renishaw)

Il seguente elenco riporta i processi
additivi individuati come “basici” dalla
norma sopra citata:
•
estrusione: processo mediante il
quale il materiale, solitamente polimerico,
una volta portato allo stato pastoso, è
distribuito selettivamente mediante un
orifizio, noto anche come FFF (Fused
Filament Fabrication) o FDM (Fused
Deposition Modeling). Questo processo è
tipicamente usato nelle macchine lowcost per la “stampa 3D”;
•
jetting: processo mediante il quale
“goccioline” di materiale vengono
spruzzate selettivamente per creare i layer
di polimeri, cera o metalli;
•
binder jetting: processo mediante il
quale un agente legante allo stato liquido
viene spruzzato su uno strato di polvere
polimerica, ceramica, terre da fonderia,
altro;
•
sheet
lamination:
processo
mediante il quale il manufatto viene
realizzato con l’unione di fogli sagomati di
carta o metallo;

Componente di motore per imbarcazione (fonte
Zare)

Considerazioni sulla sicurezza nella
fabbricazione con i processi additivi
L'adozione progressiva e a volte massiccia
di tecnologie additive in vari ambienti
produttivi pone una serie di nuove
domande, relative agli operatori e alla
sicurezza sul lavoro, principalmente
relative a:
•
processi e macchine, spesso molto
diversi da quelli tradizionali
•
materiali utilizzati nel processo
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•
abitudini
e
comportamenti
dell'operatore
•
valutazione del rischio.

utenti finali (datori di lavoro, lavoratori,
altre
persone
costantemente
o
occasionalmente in relazione con i
dispositivi utilizzati per la produzione
additiva), al fine di identificare i
rischi/azioni e ridurli, rispettando la
legislazione vigente (a livello italiano ed
europeo).

Queste domande vengono amplificate
quando i processi additivi sono eseguiti in
ambienti non industriali (es. casa/fab-lab
per la stampa 3D o laboratori di ricerca
per lo sviluppo di nuovi processi) o in un
contesto industriale il cui funzionamento
si basa su processi tradizionali (come
taglio/formatura del metallo). In queste
situazioni, l'adozione di tecnologie
additive appare critica per la sicurezza,
soprattutto nei casi in cui:
•
operatori occasionali, in ambienti
non industriali - potrebbero non essere
specificamente consapevoli dei rischi
connessi all'uso di queste tecnologie e/o
potrebbero usare dispositivi che possono
essere prototipali, auto costruiti o venduti
da produttori "non sicuri" (spesso on-line);
•
operatori esperti per processi
tradizionali - essi potrebbero operare con
processi nuovi e per loro "inusuali”, nuovi
materiali
o
macchinari,
con
comportamenti a volte in contrasto con
pratiche e abitudini consolidate.
Partendo da queste considerazioni, AITAAssociazione Italiana Tecnologie Additive
ha proposto all'INAIL (Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro) di sviluppare una serie di
documenti
per
supportare
l'identificazione e l'eliminazione dei
pericoli e/o la riduzione dei rischi nell'uso
della tecnologia additiva.

Considerando il profilo dei membri di
AITA-Associazione Italiana Tecnologie
Additive e dei settori che, ormai,
costituiscono la "spina dorsale" delle
applicazioni di produzione additiva (in
particolare
aerospaziale,
biomedicale/protesica, racing, automotive,
fashion&jewelry), è stato deciso di
concentrare il focus e il contenuto del
primo
rapporto
tecnico
sulla
fusione/sinterizzazione del letto di polvere,
con
particolare
riferimento
alla
produzione di parti metalliche.

L'uso di questi rapporti tecnici (da
redigere in testo bilingue, italiano e
inglese) è principalmente rivolto agli

Intercooler per auto da corsa (fonte Renishaw)
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Macchine di processo e rischi connessi
Come definito in [1], il processo di
fusione/sinterizzazione del letto di polvere
utilizza un flusso di energia concentrato
(raggio laser o fascio di elettroni) per
fondere localmente o sintetizzare uno
strato di polvere (metallica).

Fig. 1 - Macchine di sinterizzazione/fusione laser

Il processo viene eseguito da macchine
utensili dedicate, i cui schemi generali
possono essere trovati nella seguente
figura (Fig. 1) per macchine di
sinterizzazione/fusione laser o nella
Figura 2 per macchine a fascio di elettroni
(EBM).

Figura 2 - macchine a fascio di elettroni (EBM)

macchine e non agli utenti finali.
La conformità alla "Direttiva Macchine"
richiede che le macchine immesse sul
mercato e/o messe in servizio devono
essere
conformi
alle
specifiche
disposizioni legislative e regolamentari di
recepimento delle direttive comunitarie di
prodotto.
In particolare, per le macchine la direttiva
prevede che il fabbricante o il suo
mandatario, prima di immettere sul
mercato ovvero mettere in servizio una
macchina si accerti che essa soddisfi i
pertinenti requisiti essenziali di sicurezza,
si accerti che il fascicolo tecnico sia
disponibile, fornisca in particolare le
informazioni necessarie, quali ad esempio
le istruzioni, espleti le appropriate
procedure di valutazione della conformità

Quadro giuridico per la sicurezza dei
macchinari
Le macchine AM sono, di fatto, macchine
utensili e devono essere conformi alla
cosiddetta "Direttiva Macchine (MD)"
ovvero la direttiva 2006/42/CE [2]. In
Italia, il decreto D.Lgs. 17/2010 [3]
recepisce tale direttiva.
Va notato che la progettazione e la
produzione delle macchine operanti
mediante AM non rappresentano lo
scopo del rapporto tecnico descritto in
questo documento: questo compito
dovrebbe essere oggetto di un altro
rapporto tecnico, rivolto ai produttori di
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e quindi rediga la dichiarazione CE di
conformità e apponga la marcatura ‘CE’ .
Ricordiamo, inoltre, che la valutazione del
rischio relativa esclusivamente alla
progettazione e alla costruzione della
macchina viene eseguita dal costruttore,
la cui evidenza è costituita dai documenti
precedentemente
dettagliati.
Questi
documenti confermano la conformità con
la "Direttiva Macchine".

termini di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro. Raggruppa, integra e armonizza
tutti gli strumenti legislativi italiani relativi
al suddetto argomento, attuando l’art.1
della legge n. 123 rilasciato il 3 agosto
2007.
In particolare, il D.Lgs. 81/08 definisce le
responsabilità dei soggetti coinvolti in
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, che
vanno dal datore di lavoro ai responsabili
intermedi (i cosiddetti "preposti") e ai
lavoratori (operatori e altre persone
relative al processo AM). Tutto ciò crea
una catena di responsabilità e controllo
che assicura l'applicazione dei relativi
regolamenti, nonché la sorveglianza
sull'efficacia e l'applicazione delle misure e
delle procedure di sicurezza aziendali.
In quanto strumento legislativo, esso
individua anche le autorità pubbliche
responsabili della sorveglianza nei luoghi
di lavoro, nonché le relative sanzioni.
Inoltre, l’implementazione del D.Lgs.
81/08 richiede un processo basato
sull'analisi dei rischi. Di ciò è responsabile
esclusivamente il datore di lavoro che
deve elaborare l'analisi dei rischi per
qualsiasi attività. Il processo genera un
documento che è la base per qualsiasi
azione riguardante la salute e la sicurezza
nei luoghi di lavoro e le relative attività di
implementazione. Inoltre il D.Lgs. 81/08
richiede
anche
un'azione
di
miglioramento continuo, sostanzialmente
basata su un approccio PDCA (Plan-DoCheck-Act).

Il produttore della macchina deve, infatti,
individuare i possibili pericoli e definire
misure e procedure tecniche necessarie
per ridurre al minimo i rischi correlati, in
base a standard, buone prassi e
legislazione
(come
descritto
nel
documento tecnico della macchina).
Definendo le istruzioni identificherà
anche i rischi residui dopo l'adozione di
tutte le misure protettive. Ricordiamo che
ciascuna macchina AM deve essere
accompagnata
da
istruzioni,
dichiarazione di conformità CE e
marcatura CE.
Quadro giuridico per la sicurezza sul
lavoro
Il contesto legislativo, su cui si basa il
rapporto tecnico, è il sopramenzionato
D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e
integrazioni [4]. È un decreto italiano, in
gran parte basato sulla legislazione
europea.
Il D.Lgs. 81/08 definisce un insieme di
norme legislative, valide in Italia, in

Simmetricamente al costruttore della
macchina, il datore di lavoro, in accordo
con il decreto legge, effettua l'analisi del
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rischio, tenendo conto delle possibili
cause di rischio per ogni specifica
applicazione, al fine di:
•
identificare le misure obbligatorie e
le ulteriori misure di protezione per la
riduzione dei rischi connessi all'uso di
macchine di fusione/sinterizzazione del
letto di polvere sul posto di lavoro;
•
informare e formare i lavoratori
coinvolti nelle operazioni e definire delle
adeguate
azioni
di
formazione,
consentendo loro di prevenire qualsiasi
situazione pericolosa o dannosa.
Tra le misure di protezione che il datore di
lavoro deve attuare, vi è l'uso dei DPI dispositivi di protezione individuale
(indumenti protettivi, dispositivi di
respirazione, guanti, scarpe).
Sviluppando l'analisi del rischio, il datore
di lavoro prende in considerazione tutte
le persone coinvolte, sia interne che
esterne (visitatori, fornitori, clienti, ecc.),
che possono trovarsi nel luogo in cui è
installata e utilizzata la macchina.

I principali rischi che sono emersi da
questa analisi sono:
•
rischio meccanico, relativo a:
a.
parti mobili delle macchine (quali il
dispositivo di livellamento della polvere, le
trasmissioni, ecc.);
b.
parti taglienti, spigoli, superfici non
rifinite (come i bordi taglienti di elementi
della macchina realizzati in lamiera);
c.
caduta o proiezione di parti (ad
esempio piastra di costruzione, bombole
di
gas,
contenitori
delle
polveri
metalliche);

•
rischio elettrico, relativo a:
a.
fenomeni elettromagnetici (emessi
dai circuiti o dai dispositivi elettrici della
macchina);
b.
fenomeni elettrostatici (prodotti
dallo scorrimento della polvere metallica,
accumulo di cariche all'interno di
sacchetti o contenitori di plastica utilizzati
per conservare le polveri, attrezzature
inadatte alla pulizia delle aree circostanti
la macchina);
c.
parti elettrificate (es. circuiti interni
sotto tensione durante la manutenzione);
d.
parti che diventano conduttive in
caso di guasto della macchina (a causa,
per esempio, di contatto accidentale con
cavi rotti o altre parti sotto tensione);
•
pericolo dovuto al contatto con
superfici calde:
a.
superfici
molto
calde
(riscaldamento di componenti della
macchina durante il suo funzionamento);
b.
materiali molto caldi (da contatto
con il componente realizzato prima della
sua estrazione dalla macchina);
c.
fuoco ed esplosioni (causati da
polveri reattive, come alluminio o titanio,

Metodologia e risultati
Le attività del gruppo di lavoro INAIL-AITA
sono state avviate dalla definizione di
alcuni possibili scenari di rischio, tenendo
conto dei tipici luoghi di lavoro. Come
stabilito dai principi di analisi del rischio,
deve essere valutata la probabilità che tali
rischi
possano
compromettere
la
salute/sicurezza degli operatori.
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La produzione additiva lancia nuove sfide
per la progettazione di prodotti e gli
aspetti tecnologici in generale, ma le
relative questioni di sicurezza e legali
sono ugualmente importanti e complesse.
Per questi motivi gli autori, supportati da
un gruppo di esperti, hanno sviluppato
un rapporto tecnico relativo al processo
che ha, al momento, il più alto interesse a
livello
industriale,
cioè
la
fusione/sinterizzazione del letto di polvere
metallica.
La relazione tecnica sarà condivisa con il
Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e con altri enti governativi
territoriali come il Coordinamento Tecnico
Interregionale della Prevenzione nei
Luoghi di Lavoro - Gruppo Macchine e
Impianti. Questa condivisione potrebbe
rappresentare un primo passo per la sua
convalida formale.
Dopo la pubblicazione ufficiale di questo
rapporto tecnico, INAIL e AITAAssociazione Italiana Tecnologie Additive
inizieranno a lavorare con il supporto
delle aziende, per creare ulteriori rapporti
tecnici, considerando altri materiali (i
polimeri sono probabilmente i prossimi) e
altri processi, al fine di aumentare le
applicazioni sicure di queste nuove
tecnologie, secondo la legge e le direttive.
Inoltre, la relazione tecnica sarà utilizzata
anche come riferimento fondamentale
nelle attività legate alla formazione degli
operatori, ponendo la sicurezza come
l'aspetto principale delle competenze da
trasferire.

che reagiscono accidentalmente con
ossigeno o acqua);
•
rischi causati da radiazioni, relativi
a:
a.
radiazioni ottiche (tipicamente i
raggi laser);
b.
radiazioni ionizzanti (raggi X
emessi dal processo EBM);
•
rischi dovuti all'emissione di
materiali e sostanze come:
a.
micro o nano polveri (generate
durante la manipolazione di polveri/parti
o durante il processo);
b.
materiali infiammabili o reattivi
(che possono essere utilizzati durante il
processo o la manutenzione della
macchina);
c.
gas inerti (usati per isolare il
processo dall'ossigeno presente nell’aria,
durante la lavorazione delle polveri di
materiali reattivi).
Considerando tutti gli elementi sopra
menzionati, innanzitutto il produttore
deve tenere conto di tutte le soluzioni che
portano all'eliminazione o alla riduzione
dei rischi, in base allo stato attuale della
tecnica e ai relativi standard tecnici
disponibili. Quindi il datore di lavoro
costruirà la propria valutazione del rischio
relativa al luogo di lavoro specifico in cui
installare la macchina.
Le attività e la relativa relazione tecnica
seguono esattamente l'approccio PDCA,
perseguendo l'obiettivo principale di
supportare gli utenti finali a conformarsi
alle normative di sicurezza e gestire un
panorama nuovo e non convenzionale
delle problematiche di sicurezza.

Bibliografia
[1] - ISO / ASTM52921-13, Standard
Terminology for Additive ManufacturingCoordinate Systems and Test Methodologies,
ASTM
International,
West
Conshohocken, PA, 2013, www.astm.org

Conclusioni e sviluppi futuri
La relazione tecnica contiene e tratta i
principali
riferimenti
normativi
attualmente esistenti per il tipo di
macchine considerate.
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CONVEGNO
SU
ADDITIVE
MANUFACTURING A PERUGIA
Il prossimo 20 marzo si svolgerà a Perugia
il
convegno
“Tecnologie
Additive,
un’opportunità da cogliere” organizzato
da AITA- Associazione Italiana Tecnologie
Additive e Dipartimento di IngegneriaUniversità di Perugia, con il patrocinio di
FONDAZIONE UCIMU e il supporto della
fiera LAMIERA (fieramilano, 15-18 maggio
2019, www.lamiera.net).
Organizzato
presso
l’Aula
Magna
dell’Università umbra, il convegno ha per
obiettivo quello di fornire alle aziende che
utilizzano (o intendono utilizzare) le
tecnologie additive una triplice chiave di
lettura: gli elementi per fare chiarezza
sulle loro potenzialità e limiti; un
approccio integrato per la definizione dei
prodotti e la scelta dei materiali (in
particolare, polimeri e metalli) e dei
processi; le indicazioni per creare un
contesto applicativo che sia efficace ed
efficiente dal punto di vista tecnologico,
economico e della sicurezza.
Tali finalità saranno perseguite grazie alla
presenza di esponenti di spicco del
settore, collegati alle realtà del territorio,
che presenteranno casi di studio attinenti
al mondo industriale.
Gli argomenti esposti nel corso della
sessione mattutina (svolta in aula)
saranno ulteriormente approfonditi nel
corso del pomeriggio, mediante la visita
presso la Synergy Process di Bevagna
(Perugia), un’azienda che già utilizza le
tecnologie additive in diversi ambiti
(industriale, aerospaziale e medicale).
A breve, sul sito www.aita3d.it sarà
disponibile il programma.

Enrico Annacondia
Luciano Di Donato
Alessandra Ferraro

N.B.: Questo lavoro è stato presentato
dagli autori alla conferenza “European
Safety and Reliability Conference 2018”,
svoltasi a Tronheim (Norvegia), ed è stato
liberamente tradotto da Ernesto Imperio

Ernesto Imperio
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transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna).
I progetti che sono presentati in forma
congiunta a valere sulle risorse disponibili
per le Regioni meno sviluppate e le
Regioni in transizione possono essere
realizzati, per una quota non superiore al
35 per cento del totale dei costi
ammissibili esposti in domanda, in una o
più unità locali ubicate nelle aree nelle
Regioni più sviluppate.

BANDO A SOSTEGNO DELLA R&S: AL
VIA LA PROCEDURA A SPORTELLO
Dal 22 gennaio potranno essere
presentate le domande di agevolazione
per progetti di ricerca e sviluppo nei
settori
“Fabbrica
intelligente”
e
“Agrifood.”
Per la concessione delle agevolazioni,
nelle forme del finanziamento agevolato
e del contributo diretto alla spesa, sono
disponibili 167 milioni di euro, a valere sul
PON Imprese e Competitività 2014-2020
FESR.
Le agevolazioni sono destinate alle
imprese di qualsiasi dimensione che
esercitano
attività
industriali,
agroindustriali, artigiane, di servizi
all’industria (attività di cui all’art. 2195 del
c.c., nn. 1, 3 e 5), e i centri di ricerca
costituiti in forma di imprese con
personalità giuridica autonoma.

EDUCAZIONE
FINANZIARIA
SUL
POSTO
DI
LAVORO:
SIGLATO
ACCORDO COMITATO EDUFIN-INAIL
Il Comitato per la programmazione e il
coordinamento
delle
attività
di
educazione finanziaria – a cui partecipa il
Ministero dello Sviluppo Economico - e
l’Inail hanno sottoscritto un protocollo
d’intesa per la realizzazione di iniziative in
tema
di
educazione
finanziaria,
assicurativa e previdenziale. L’accordo è
stato firmato dal Direttore del Comitato,
Annamaria Lusardi, e il Presidente di Inail,
Massimo De Felice, e interesserà agli oltre
8600 dipendenti dell’Istituto presente su
tutto il territorio nazionale con 272 unità
organizzative.

I destinatari delle agevolazioni possono
presentare i progetti singolarmente o in
forma congiunta, fino ad un massimo di
tre partecipanti per progetto.
Possono partecipare ai progetti congiunti
anche gli Organismi di ricerca e, per i
progetti del settore applicativo “Agrifood”,
anche le imprese agricole che esercitano
le attività di cui all’art. 2135 c.c.
I progetti di ricerca e sviluppo devono
essere realizzati nell’ambito di una o più
unità locali ubicate nelle Regioni meno
sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia) e/o nelle Regioni in

Si tratta del
collaborazione su
Comitato con un
formazione sui
finanziaria.
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Il protocollo d’intesa concorre ad attuare
la Strategia Nazionale per l’educazione
finanziaria ed è finalizzato a diffondere
competenze in materia di economia e
finanza utili, sia in ambito personale che
professionale, per un approccio sereno
alla gestione dei propri soldi.

italiani
in
materia
di
risparmio,
investimenti, previdenza, assicurazione.
Il Comitato è composto da undici membri
ed è presieduto da un direttore, nominato
dal Ministro dell’economia e delle finanze
d’intesa con il Ministro dell’istruzione,
università e ricerca scientifica tra
personalità con comprovate competenze
ed esperienza nel settore.
I membri diversi dal direttore, scelti con i
medesimi criteri, sono designati: dal
Ministro dell'economia e delle finanze, dal
Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, dal Ministro dello sviluppo
economico, dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, dalla Banca d'Italia, dalla
Commissione nazionale per le società e la
borsa (CONSOB), dall'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), dalla
Commissione di vigilanza sui fondi
pensione (COVIP), dal Consiglio nazionale
dei consumatori e degli utenti e
dall’Organismo di vigilanza e tenuta
dell’albo dei consulenti finanziari (OCF).

L’iniziativa sarà realizzata, insieme ad Inail,
da quattro delle dieci istituzioni che
compongono il Comitato: Banca d’Italia,
Consob, IVASS e Covip.
Saranno previsti diversi moduli formativi
su temi quali la moneta e i metodi di
pagamento, nonché approfondimenti
sugli strumenti previdenziali, assicurativi,
di finanziamento e di investimento.
L’attività pilota prevede anche uno studio
sugli effetti dell’educazione finanziaria
all’interno dei luoghi di lavoro che servirà
a sviluppare successive iniziative in questo
campo.
fonte
Ministero dello Sviluppo Economico

IL PROFILO DEL COMITATO PER LA
PROGRAMMAZIONE
E
IL
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’
DI EDUCAZIONE FINANZIARIA

Il Comitato opera attraverso riunioni
periodiche, prevedendo, ove necessario,
la costituzione di specifici gruppi di ricerca
cui possono partecipare accademici ed
esperti nella materia.

Il Comitato per la programmazione e il
coordinamento
delle
attività
di
educazione finanziaria ha il compito di
programmare e promuovere iniziative di
sensibilizzazione
ed
educazione
finanziaria per migliorare in modo
misurabile le competenze dei cittadini

fonte
Ministero dell’Economia e delle Finanze
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Se è evidente che stiamo attraversando
una fase di rallentamento, è comunque
importante considerare il salto fatto in
questi ultimi anni dal consumo italiano di
macchine utensili.
Considerato
un
campione
rappresentativo di imprese del settore
(estrapolato dal panel che risponde alla
rilevazione
dell’indice)
nel
quarto
trimestre del 2011, il valore medio di
ordini raccolti sul mercato interno da
ciascuna impresa del campione era pari a
1,7 milioni di euro. Nel 2016 è risultato
pari a 2,5 milioni, nel 2018 si è attestato a
6,1 milioni, ben più del doppio di due
anni fa.
Su base annua, l’indice totale si conferma
vicino al livello del 2017 (-0,8%). Gli ordini
esteri sono cresciuti del 5,2%. Gli ordini
interni hanno registrato un arretramento
dell’11,5%.
Massimo Carboniero, presidente UCIMUSistemi per Produrre, l’associazione dei
costruttori italiani di macchine utensili,
robot
e
automazione,
ha
così
commentato: “I dati del quarto trimestre
2018 confermano la sensazione e le
aspettative che già avevamo: l’anno
appena concluso è stato decisamente
positivo per i costruttori italiani che hanno
ottenuto buoni riscontri sia in Italia che
all’estero”.

ORDINI DI MACCHINE UTENSILI:
STABILITÀ NEL QUARTO TRIMESTRE
2018
Su base annua, nel 2018, gli ordini di
macchine utensili sono rimasti stabili
rispetto al 2017 (-0,8%)
È stazionario l’indice UCIMU degli ordini
di macchine utensili che, nel quarto
trimestre 2018, ha segnato -0,2% rispetto
allo stesso periodo dell’anno precedente.
In valore assoluto l’indice si è attestato a
161,6 (base 100 nel 2010).
Il
risultato
complessivo
è
stato
determinato dal positivo riscontro degli
ordinativi esteri, e dall’arretramento degli
ordini raccolti dai costruttori italiani sul
mercato interno che risulta, comunque,
ancora vivace.

In particolare, gli ordini esteri sono
cresciuti del 2,4% rispetto al periodo
ottobre-dicembre 2017. Il valore assoluto
dell’indice si è attestato a 141,7.
Sul fronte interno, i costruttori italiani di
macchine utensili hanno invece registrato
un arretramento della raccolta ordini del
6,3%, rispetto al quarto trimestre del 2017.
Il valore assoluto dell’indice si è attestato a
267,4: si tratta del miglior risultato di
sempre (confrontato con pari trimestre)
ad esclusione, appunto, del record del
quarto trimestre 2017.
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“Il dato relativo all’Italia, e dunque il segno
meno relativo all’ultimo trimestre 2018 e
all’intero anno, deve essere analizzato con
estrema cura: è indubbio che la raccolta
ordini sul mercato domestico sia risultata
più debole che nel 2017, e che quindi si
rilevi un certo rallentamento, ma non
potevamo aspettarci nulla di diverso”.

e decrescente al crescere del valore dei
nuovi acquisti - è invece molto
penalizzante
l’eliminazione
del
superammortamento”.
“Con il taglio del superammortamento ha puntualizzato il presidente di UCIMUSistemi per Produrre - si rischia di
escludere, dal doveroso processo di
aggiornamento e ammodernamento, una
fetta importante delle nostre PMI a cui la
Mini Ires non assicura certo pari benefici
fiscali e, anzi, crea problemi di
applicazione e maggiore burocrazia.
E queste sono imprese che hanno grande
necessità di riammodernare gli impianti.
Non possiamo permetterci di lasciarle
indietro; per tale ragione chiediamo, alle
autorità di governo, di riconsiderare
l’adozione di questa importante misura”.
“D’altra parte, il positivo andamento degli
ordini sui mercati oltreconfine è, anche in
prospettiva
futura,
un’indicazione
incoraggiante per i costruttori italiani che
hanno dimostrato di saper operare bene
nonostante il contesto internazionale
piuttosto complesso. Il rallentamento del
settore automotive e la chiusura parziale
di alcuni mercati alle prese con questioni
geopolitiche articolate - come nel caso,
per esempio, di Russia e Iran - non hanno
intralciato l’attività sui mercati esteri, che è
cresciuta in modo continuo per tutto il
2018”.

“Il calo - ha continuato Massimo
Carboniero - è frutto di una serie di fattori
che vanno ben soppesati. In primo luogo,
perché il dato relativo al quarto trimestre
2018 si confronta con quello record
messo a segno nel 2017. In secondo
luogo, perché la fine dell’anno è coincisa
con un clima di generale incertezza
legato alla confusione con cui è stata
trattata la materia economica oggetto
della Legge di Bilancio.
L’alternarsi di dichiarazioni e indicazioni
da parte delle autorità di governo
relativamente alle misure che avrebbero
fatto parte della Manovra 2019 non ha
certo aiutato chi doveva fare investimenti
che, in questi casi, preferisce sospendere
le decisioni di acquisto in attesa di un
quadro più chiaro”.
“Con riferimento ai provvedimenti inseriti
nella Legge di Bilancio 2019, se è
sicuramente
positiva
la
conferma
dell’iperammortamento - in questa nuova
versione premiante per le PMI, con
aliquota più alta per i piccoli investimenti
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"Anche
alla
luce
del
fisiologico
rallentamento del mercato interno che
comunque - ha affermato Carboniero dovrebbe confermarsi, nel 2019, su livelli
molto vicini a quelli del 2018, occorre
prevedere misure che favoriscano e
stimolino le imprese a lavorare sempre di
più con gli utilizzatori esteri”.
“Nel nostro settore una parte importante
dell’attività di internazionalizzazione è
rappresentata dalla partecipazione agli
eventi espositivi internazionali organizzati
nei mercati più dinamici. La crescente
affermazione di nuovi appuntamenti
fieristici rende però questa attività
decisamente onerosa per le PMI.
Per questo chiediamo sia introdotto un
sistema di incentivi fiscali per la
partecipazione delle imprese italiane alle
fiere estere, così da stimolare la presenza
di un numero sempre maggiore di
rappresentanti del Made in Italy a questi
appuntamenti”.

Compito di chi organizza la fiera è,
dunque, quello di realizzare un evento
completo e interessante in termini di
esposizione,
contenuti
trattati
ed
esperienza, capace di attrarre operatori
da ogni parte del mondo”.

“Nello sviluppo di questa attività gli
operatori fieristici, come le società del
gruppo UCIMU-Sistemi per Produrre,
possono contare, da sempre, sul supporto
del sistema paese a cui noi, oggi,
chiediamo di prevedere un incremento
delle risorse da mettere a disposizione per
lo sviluppo di iniziative pensate per
rendere sempre più attrattive le nostre
fiere italiane.
Queste iniziative possono concretizzarsi
nell’incentivare, anzitutto, le missioni di
incoming di qualificati buyers esteri, ma
anche in eventi loro dedicati, nelle
campagne promozionali create ad hoc
nei paesi di maggior interesse, e in eventi
volti a sottolineare la cultura e le
eccellenze del nostro paese”.

“D’altra parte, alcune imprese partecipano
soltanto alle fiere internazionali che si
svolgono in Italia, poiché il loro budget di
promozione non può coprire la
partecipazione ad eventi esteri.
Per molte di loro la presenza a questi
appuntamenti è l’unica occasione per
incontrare operatori stranieri e presentare
così la propria offerta sul mercato
internazionale.

Ufficio Stampa
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
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