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E mentre si procede alla redazione definitiva di questo numero
di STANIMUC News viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
D.P.C.M. del 26 aprile con il quale, pur confermando le misure
igienico-sanitarie per contenere l’epidemia, a partire dal 4
maggio parte la fase 2: si allargano le maglie delle restrizioni con
la ripresa di un'ampia varietà di settori produttivi. Una luce
comincia a intravedersi al di là del tunnel che per due mesi ha
bloccato, o ridotto drasticamente, gran parte delle attività.

Ora, la società e le aziende, in generale, sono chiamate a una
grande sfida: evitare che quegli indicatori faticosamente
abbassati riprendano a salire, con il rischio di tornare a un
nuovo lockdown, forse ancora peggiore del primo. Il settore
produttivo non può permetterselo: la strada più efficace per
evitarlo è continuare a rispettare certe regole basilari di
convivenza enunciate da tempo. È un fatto culturale e di senso
civico. Sui social circola un messaggio; in sintesi: più dell’app
Immuni, potrà fare l’app “Neuroni”, quella già presente nella
scatola cranica delle persone, settandola sui valori “spirito
critico”, “buon senso”, “prudenza”, “empatia” e “solidarietà”.
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RIPROGRAMMAZIONE
PROSSIME RIUNIONI
39/SC2

Aprile 2020

N2711 disponibile in ISOLUTIONS,
contiene la scaletta delle attività previste.
Proposed meeting plan for ISO/TC
39/SC2 Spring 2020.

DELLE
DELL’ISO/TC

La presidenza dell’ISO ha deliberato che,
in considerazione della pandemia in corso,
tutte le riunioni programmate fino al 31
luglio 2020 siano riprogrammate oppure
convertite in incontri da realizzarsi in
teleconferenza.
In ottemperanza a tali disposizioni, il
segretario (committee manager) del
sottocomitato ISO TC39/SC2 — Test
conditions for machine tools, ha
riprogrammato le prossime riunioni
plenarie come segue:
• 86 ° meeting plenario: si terrà in
teleconferenza il 15 Maggio 2020.
• 87 ° meeting plenario e meeting
specifici ad esso associati: sono
programmati per tenersi in località da
definire in Svizzera, tra il 16 ed il 20
Novembre 2020.
• 88 ° meeting plenario e meeting
specifici associati: sono programmati
per tenersi a Dresda, Germania, tra il
10 e il 14 Maggio 2021.

Le date esatte per la realizzazione dei
meeting specifici verranno definite dai
Project Leader (PL), scegliendo tra quelle
proposte.
In generale, il segretario dell’ISO/TC
39/SC2 richiede che vengano osservate le
seguenti disposizioni:
1.
Le riunioni non dovrebbero durare
più di due ore; è quindi importante che i
Project Leader dedichino particolare
attenzione alle proposte di risoluzione di
ogni singolo commento ricevuto inviando,
appena possibile, la compilazione di tali
proposte al segretario che le distribuirà ai
Paesi Membri.
2.
I Paesi Membri che hanno
trasmesso commenti ai documenti in
discussione dovrebbero assicurare la
partecipazione in teleconferenza degli
esperti che hanno generato tali commenti.

In
preparazione
dell’86°
meeting,
verranno realizzati cinque meeting
specifici aventi l’obiettivo di trattare i
commenti ricevuti relativamente alla serie
di inchieste pubbliche in corso.
La tabella qui riportata, testualmente
estratta dal documento ISO/TC 39/SC2
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3.
La durata delle riunioni non
dovrebbe superare le due ore; qualora
occorresse più tempo la riunione
dovrebbe essere ripresa nel giorno
successivo.

L’agenda completa per il meeting
plenario del 15 Maggio 2020 è
disponibile nel documento N2703.

Per ciascuno dei documenti in discussione
nei cinque AdHoc meeting, il documento
N2711 fornisce:
─
il titolo completo del documento in
oggetto,
─
il nome del Project Leader,
─
il
numero
del
documento
“pulito” ed il numero del documento
con modifiche in evidenza,
─
la data alla quale i commenti
compilati saranno resi disponibili.

A tempo debito, il segretario dell’ISO/TC
39/SC 2 avrà cura di rendere disponibili i
dati necessari per partecipare alle varie
teleconferenze programmate.
Renato Ottone
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La loro conoscenza consente un’ottima
previsione dei conseguenti errori di
rettilineità, ortogonalità e lunghezza.
Purtroppo, però, nella pratica comune la
misura di questi errori non è sviluppata
quanto
meriterebbe,
spesso
per
mancanza di corretta interpretazione,
oppure perché è limitata ad aspetti di
livellamento.
Un errore di beccheggio fra due punti
della corsa può essere piccolo, ma se la
corsa appartiene al montante di
un’alesatrice, a 4 metri d’altezza
quell’errore produce un errore di
lunghezza molto elevato, a causa
dell’errore di Abbe, noto a tutti ma
trascurato. Inoltre, si deve ricordare che
l’errore di imbardata nel piano orizzontale
ha esattamente lo stesso significato, ed
analoghe conseguenze, dell’errore di
beccheggio nel piano verticale.

EVOLUZIONE DEL COLLAUDO DELLE
MACCHINE UTENSILI
(sintesi della relazione presentata al
webinar “Evoluzione del collaudo della
macchine utensili”, STANIMUC, 9
aprile 2020)
INTRODUZIONE
L’architettura delle macchine utensili è
diventata sempre più complessa, con
molti organi mobili e molti assi, lineari e
rotativi, come teste universali o tavole
roto-basculanti. Di conseguenza anche le
verifiche necessarie sono diventate più
complesse, dovendo controllare non solo
un singolo asse per volta, ma anche la
precisione dei diversi movimenti nello
spazio.
Di pari passo deve svilupparsi la capacità
del
collaudatore,
per
eseguire
correttamente le misure ed interpretarne
correttamente i risultati, sia a scopo di
accettazione, sia a scopo diagnostico.
1.
METODI
1.1
Importanza degli errori angolari
È nota da tempo l’importanza dei tre
errori angolari possibili di un asse lineare,
beccheggio, rollio e imbardata.

Raramente si misurano gli errori angolari
di un movimento verticale, perché non è
sempre agevole piazzare e leggere la
livella, e perché non serve per un
livellamento. Se però quell’asse verticale
non ha le masse ben equilibrate, i carichi
dovuti alla testa e a tutti i componenti ad
essi collegati causano delle flessioni, e
quindi curvature, significative.
Questa variazione di inclinazione del
mandrino non può essere vista con una
lettura del comparatore sulla squadra.
Sulla squadra si può vedere la freccia di
questa curvatura, che è sempre un valore
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lineare piccolissimo rispetto al valore
angolare che lo ha generato. E non si
possono leggere le due conseguenze più
pesanti, ossia la perdita di ortogonalità fra
mandrino e pezzo e l’errore di altezza
dell’utensile determinato dall’errore di
Abbe.

invece, sulla medesima corsa, le letture
del comparatore sono opposte fra destra
e sinistra, questo è l’errore di parallelismo
fra Z e C, e ne è anche chiaro
l’orientamento.

1.2
Necessità di calcoli dopo le letture
In molti casi, nei quali è possibile un
ribaltamento di 180° di un componente, si
possono eseguire misure rapide, e molto
accurate, effettuando due semplici conti
di semi-somma e semi-differenza di due
misure opposte.

I valori non sono mai esattamente identici
o esattamente opposti. Si trova sempre
una combinazione dei due.
Da qui la necessità di calcolare la semisomma e la semi-differenza. Inoltre,
eseguendo più letture lungo la corsa, si
ottengono anche l’errore di rettilineità
dell’asse Z e l’errore di rettilineità della
squadra, nonché i loro errori di
parallelismo con l’asse C.
Con questo criterio si elimina la riga, si
risparmia il tempo di allineamento della
riga e di centraggio del cilindro-squadra e
si ottengono letture molto accurate, oltre
a quattro risultati da una serie di misure.

1.2.1 Primo esempio – Torni verticali (ISO

13041-2)

Una verifica importante riguarda il
parallelismo fra il movimento verticale
dello slittone (asse Z) e l’asse di rotazione
C della tavola del tornio verticale.

1.2.2 Secondo esempio – Teste universali

bi-rotative (ISO 17543-1)

Anche la complessità degli accessori
richiede delle verifiche geometriche
adeguate.
Un controllo ben fatto di una testa birotativa a 45° comprende non meno di 7
verifiche geometriche, fra esattezza degli
angoli, parallelismi, complanarità etc..
Anche in questo caso non è sufficiente
leggere un valore sul comparatore; si
devono ripetere le misure dopo
ribaltamenti di 180° e calcolare semisomme e semi-differenze.
Lo stesso vale per le teste universali con
l’asse A perpendicolare all’asse C, pur con
movimenti e ribaltamenti diversi.

Spesso si piazza una riga sopra la tavola,
la si livella con ripetute rotazioni di 180° e
registrazioni, si piazza un cilindro-squadra
sopra la riga, lo si centra sull’asse di
rotazione, e poi si misura sul cilindro.
Se invece si porta l’asse X con lo slittone a
centro tavola, e si piazza una squadra
fuori centro, in una posizione che
permetta di ruotare la tavola senza rischi
di collisione, si può misurare subito senza
nessuna registrazione della squadra.
Se muovendo l’asse Z le letture del
comparatore sono identiche con la
squadra a destra o a sinistra, significa che
la squadra non è parallela all’asse C. Se
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1.2.3 Terzo esempio – Tavole basculanti

separatamente, sia contemporaneamente,
durante il movimento di un solo asse della
macchina, o durante una serie di
movimenti programmati.

(ISO 10791-1 e -2)

Più complessa delle precedenti è la
situazione delle tavole basculanti, dove
l’asse rotativo non è materializzabile con
un cilindro come l’asse di un mandrino.
In questo caso la verifica del parallelismo
fra l’asse rotativo, se ruota solo di 90°, e
l’asse lineare corrispondente, si può
eseguire con quattro semplici misure di
parallelismo, ma nessuna di queste
fornisce il risultato.

2.1
Misure di movimenti singoli
Oggi almeno due strumenti permettono
di misurare contemporaneamente i sei
errori possibili, lineari e angolari, durante
la stessa corsa dell’organo mobile.
Uno esegue tutte le misure otticamente,
mentre l’altro utilizza per il rollio una
livella montata dentro l’unità mobile.
Un altro strumento molto interessante è il
laser a scansione di piani, dove tre testine
rotanti fanno ruotare il raggio emesso
generando tre piani ottici ortogonali fra
loro.

Tramite
quattro
equazioni
che
combinano i risultati delle quattro misure,
si ottengono: i due errori di parallelismo
(orizzontale e verticale) fra l’asse di
rotazione e l’asse lineare, l’errore di
parallelismo fra il piano tavola e l’asse di
rotazione, e l’errore di parallelismo fra il
riferimento orizzontale della tavola (es.
scanalatura a T) e l’asse di rotazione.

Degli
obbiettivi
specifici,
montati
sull’organo mobile della macchina,
trasmettono via radio la loro posizione
relativa rispetto ai piani generati.
Si
possono
quindi
misurare
contemporaneamente i due errori di
rettilineità di un asse, e i tre errori angolari,
anche su assi verticali, utilizzando due
obbiettivi.
Si
può
poi
misurare

2.
STRUMENTAZIONE
Anche
gli
strumenti
si
sono
progressivamente evoluti, ed oggi alcuni
sono in grado di eseguire più misure, sia
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l’ortogonalità di un secondo asse rispetto
al primo senza muovere la testa laser, ed
inoltre eseguire misure di planarità e di
varie forme di parallelismo, con
piazzamenti diversi degli obbiettivi.

La loro versatilità li ha resi appetibili anche
per le misure di traiettorie dell’utensile
nello spazio, ma sebbene diversi
produttori ne migliorino costantemente le
prestazioni, attualmente questo tipo di
strumento non è molto diffuso nel settore
della macchina utensile.
Uno strumento strutturalmente simile,
basato però su un criterio leggermente
diverso, è il laser tracer, che utilizza solo la
misura interferometrica di lunghezza, e
non le due misure angolari come i laser
trackers.

2.2
Misure di interpolazioni complesse
(ISO 10791-6)
Le lavorazioni di superficie sculturate
hanno determinato lo sviluppo di misure
intese a verificare la corretta posizione del
centro di un utensile sferico durante
l’esecuzione di determinate traiettorie,
ossia la posizione detta TCP (tool centre
point).
La norma ISO 10791-6 raccoglie
procedure e criteri di misura per 16
diverse combinazioni di assi interpolanti,
tre o cinque alla volta, nelle diverse
configurazioni con entrambi gli assi
rotativi sulla testa, o entrambi sulla tavola,
o uno sulla testa ed uno sulla tavola.
Le misure considerate verificano la
posizione della punta utensile nelle
diverse situazioni rispettivamente di
rotazione con la punta fissa su un punto
del pezzo, o traiettoria circolare piana, o
circolare conica, o sferica.
Per queste misure si possono impiegare
strumenti diversi, dalla sfera calibrata con
sensore lineare, al ball bar monodimensionale, o ancora alla sfera calibrata
con il sensor nest a tre tastatori.

Il software combina le misurazioni dei
movimenti programmati, ripetute da
diverse posizioni della testa, secondo il
criterio del Global Positioning System
(GPS), come se si fossero eseguiti una
volta sola i movimenti e fossero stati
misurati contemporaneamente da tre o
quattro laser tracers.

2.3
Misure geometriche nel volume
Sono molto diffusi i laser trackers per il
controllo dimensionale di pezzi e strutture
di grandi dimensioni.

2.4
Caso particolare – Macchine a
portale mobile
Gli errori di rettilineità nel piano
orizzontale dell’asse X e dell’asse Y
influenzano direttamente la lunghezza
delle diagonali orizzontali ottenute per
interpolazione, e sono direttamente
calcolabili
con
estrema
precisione
risalendo a ritroso dagli errori di passo
(lunghezza) prodotti sulle due diagonali.
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Dopo aver calibrato al meglio gli errori di
passo (lunghezza) degli assi X e Y si
misurano gli errori di passo delle due
diagonali. Si calcolano gli errori di
rettilineità EYX ed EXY, e dopo averli
opportunamente compensati si misurano
nuovamente
le
diagonali,
fino
all’ottimizzazione.
Il tempo complessivo impiegato per le tre
fasi di misura/compensazione/verifica, e
la precisione del risultato confermano i
vantaggi di questo metodo.

list, per essere applicate direttamente,
seguendo fedelmente le istruzioni fornite
per ogni prova. Non richiedono
interpretazioni, e le tolleranze sono
sempre molto ragionevoli.
Sono inoltre estremamente utili sul piano
terminologico e linguistico, perché sono
sempre pubblicate in inglese e francese
(talvolta russo). In sostanza le norme di
collaudo sono sempre un aiuto, un
supporto
tecnico,
procedurale
e
linguistico al servizio del collaudatore,
non un ostacolo o una complicazione.

3.
FORMAZIONE E INFORMAZIONE
3.1
Formazione degli addetti
È molto importante oggi che la
componente umana della misura sia
almeno all’altezza del collaudo richiesto,
con una sufficiente preparazione. In
alcuni casi il lato umano è risultato il più
debole in confronto alle prestazioni della
macchina ed alle caratteristiche degli
strumenti.
Più è complesso lo strumento, più il
collaudatore deve conoscere il principio
della misurazione, prevedere l’ordine di
grandezza del risultato atteso, ed essere
in grado di capire se i numeri o grafici
prodotti sono ragionevolmente vicini alla
realtà o grossolanamente lontani.
Il puro acquisto e possesso di uno
strumento è solo metà dell’opera. L’altra
metà è la preparazione e competenza di
chi lo usa.

Oddone Beltrami

www.stanimuc.it

… per mantenersi

3.2
Norme internazionali
Anche la normativa internazionale si
evolve
continuamente.
È
quindi
importante che l’azienda si tenga
informata in tempo reale non solo della
pubblicazione di una norma di collaudo,
ma anche prima, durante il suo sviluppo
nella commissione ISO.
Le norme di collaudo sono già scritte in
forma di protocollo di collaudo, di check

costantemente aggiornati
sulle attività pre-normative
e normative per la
macchina utensile …
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Prevalentemente, i contratti che hanno
ad oggetto macchine utensili e sistemi di
produzione si configurano come contratti
di compravendita, ancorché, ovviamente,
non si possa escludere che si configurino,
in particolari casi, quali contratti di
appalto; pertanto, di seguito, con
riferimento all’oggetto del contratto che
prevede il collaudo, per mera comodità si
farà
riferimento
al
contratto
di
compravendita e quindi al “bene” invece
che all’“opera”.

IL COLLAUDO TRA LEGGE E
CONTRATTO
(sintesi della relazione presentata al
webinar “Evoluzione del collaudo della
macchine utensili”, STANIMUC, 9
aprile 2020)
IL PROCEDIMENTO NEL QUALE SI
INSERISCE IL COLLAUDO
Il collaudo è uno degli atti di un
complesso
procedimento
funzionale
all’accertamento
della
conformità
dell’opera alle regole dell’arte piuttosto
che della conformità del bene al contratto
e alla legge; questo procedimento si
conclude nel suo normale svolgimento,
secondo il caso, con l’accettazione
dell’opera da parte del committente
oppure del bene da parte dell’acquirente.

Nel procedimento in questione si possono
distinguere tre momenti fondamentali:
•
la verifica: l’accertamento, rivolto a
constatare se il bene sia conforme al
contratto e alla legge; detta verifica si
concretizza quindi in un’ispezione del
bene, eseguita mediante un complesso di
operazioni materiali e tecniche;
•
il collaudo: la dichiarazione
dell’acquirente nella quale viene riversato
l’esito della verifica, con la quale pertanto
è enunciato il risultato positivo o negativo
della verifica e che costituisce la
conclusione e il coronamento della
verifica: in sostanza, la dichiarazione con
la quale viene riconosciuto che il bene
compravenduto è conforme al contratto e
alla legge;
•
l’accettazione
del
bene:
la
dichiarazione dell’acquirente con cui
questi manifesta la volontà di ricevere il
bene dovuto dal venditore.

Nel
nostro
sistema
il
suddetto
procedimento trova una disciplina
soltanto nelle regole del contratto di
appalto “privato” e nelle regole
dell’appalto pubblico; per altro esso è
previsto pattiziamente in quei contratti di
compravendita
che
presuppongono
l’accettazione del bene compravenduto
da
parte
dell’acquirente
e
che,
generalmente, hanno per oggetto beni
complessi come macchine utensili e
sistemi di produzione.

LA VERIFICA
All’acquirente è riconosciuto un vero e
proprio diritto di eseguire la verifica prima
di ricevere il bene: può anche accettare il
bene senza averlo prima verificato e
quindi senza collaudo, ma in tal caso
l’acquirente perde la garanzia per i vizi e
le difformità che avrebbe potuto
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constatare tramite la verifica (i c.d. “vizi
palesi”).
Il venditore non può costringere
l’acquirente alla verifica e, del resto, non
ne ha l’interesse: il suo interesse è solo
che l’acquirente, se non vuole compiere la
verifica, accetti il bene.

•
•
•
•

Consegna del bene all’acquirente
senza che comporti «accettazione»
Numero di verifiche intermedie
prima della verifica finale
«Make good» a seguito delle
verifiche intermedie
Mora dell’acquirente nell’eseguire la
verifica e relative conseguenze.

COLLAUDO
Eseguita la verifica finale, se ne dichiarano
i risultati e, in senso ampio, il collaudo è
costituito da tale dichiarazione. Anche
secondo la sua etimologia (“cum laude”),
il collaudo si riferisce per altro solo al caso
in cui il bene è conforme al contratto ed
alla legge (ancorché nella prassi si
contrapponga
spesso
il
“collaudo
positivo” al “collaudo negativo” e, con
riferimento al documento contenente la
dichiarazione, si parli di “certificato di
collaudo positivo” e “certificato di
collaudo negativo”).
Al di là della sua natura (alcuni
sostengono che si tratti di un “negozio
giuridico”, destinato ad avere effetti nella
sfera giuridica del venditore, altri che si
tratti di una mera “dichiarazione di
scienza”), il collaudo è comunque una
dichiarazione unilaterale dell’acquirente.
Il collaudo (“positivo”…) libera il venditore
da ogni responsabilità per i vizi o per le
difformità conosciuti dall’acquirente o da
esso riconoscibili (i c.d. “vizi palesi”) che
non siano stati taciuti in malafede dal
venditore.
Anche a seguito del collaudo positivo, per
altro, resta ferma la garanzia del venditore
per difformità o vizi non riconoscibili (i c.d.
“vizi occulti”) in sede di verifica.

Vi possono essere verifiche “intermedie”
(o “provvisorie”) prima della verifica
“finale” (o “definitiva”): la verifica finale è
indipendente dalle verifiche intermedie e
l’esito finale può essere negativo,
ancorché l’esito di quelle intermedie sia
stato positivo.
Nella prassi contrattuale, il venditore e/o
l’acquirente possono incaricare della
verifica un terzo «super partes», con
funzione di arbitro, la cui decisione
sull’esito della verifica è vincolante per le
parti.
Il venditore deve fare quanto necessario
per rendere possibile la verifica.
Il contratto generalmente determina quali
sono tempi e modalità della verifica; ad
esempio:
•
Luogo
•
Tempo
•
Verifica «statica»
•
Verifica «in funzionamento»
•
Operazioni da compiersi per la
verifica
•
Periodo di prova

ACCETTAZIONE
L’accettazione è un atto dell’acquirente
con il quale questi dichiara al venditore la
sua volontà di ricevere il bene oggetto di
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compravendita: si tratta di un atto
unilaterale recettizio dell’acquirente, che
produce cioè i suoi effetti giuridici nel
momento in cui viene ricevuto dal
venditore.
L’accettazione può essere “espressa”,
“tacita” o “presunta”.
L’accettazione
espressa
è
una
dichiarazione che ha per scopo e
contenuto diretti e immediati la volontà di
accettare
il
bene
oggetto
della
compravendita: può essere anche orale e
(in astratto) può essere compiuta anche
senza che siano stati eseguiti verifica e
collaudo.
L’accettazione tacita si ha ogniqualvolta
l’acquirente o un suo rappresentante
autorizzato compie un atto che implica la
volontà di accettare il bene e che sarebbe
incompatibile con una volontà di non
accettare il bene.

•
•

l’emissione
della
dichiarazione
(positiva) di collaudo;
il pagamento, se può essere
interpretato come una rinuncia alla
verifica.

L’accettazione si presume quando:
•
nonostante l’invito del venditore,
l’acquirente tralascia di procedere
alla verifica;
•
dopo aver eseguito la verifica,
l’acquirente non ne comunica
tempestivamente l’esito al venditore.
L’accettazione:
•
libera il venditore da ogni
responsabilità per i vizi palesi (salvo il
venditore li abbia taciuti in mala
fede);
•
fa sorgere il diritto dell’acquirente
alla consegna del bene, se questo
non è già in suo possesso;
•
determina il passaggio del rischio
all’acquirente;
•
allorquando
sia
previsto
dal
contratto: determina il passaggio di
proprietà del bene dal venditore
all’acquirente.

Esempi di accettazione tacita sono:
•
la consegna del bene all’acquirente
senza
riserve
da
parte
di
quest’ultimo (rinuncia tacita alla
verifica);
•
la consegna del bene all’acquirente
dopo che questi ha eseguito la
verifica e non ha emesso la
dichiarazione di collaudo;
•
la richiesta della consegna dopo
aver eseguito la verifica;

Luca Breveglieri
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INIZIATIVA
PREMIARE
COBOT

COVR: 3a CALL
LA
SICUREZZA

Aprile 2020

COVR, guidata da cinque organizzazioni
nazionali di ricerca e tecnologia (Danish
Technological
Institute,
Roessingh
Research
and
Development,
Commissariat à l’énergie atomique et aux
énergies alternatives, Fraunhofer IFF e
Consiglio Nazionale delle Ricerche) è
impegnata per offrire ai ‘coboteer’ un kit
di strumenti gratuito per determinare
come testare e convalidare la sicurezza
della loro applicazione basata su robot
collaborativi. COVR lavora con tutte le
realtà industriali coinvolte nella catena del
valore dei cobot: dai produttori di robot e
componenti agli integratori di sistemi agli
utilizzatori finali, per fornire valore e
sicurezza in tutte le fasi della
configurazione del cobot.

PER
DEI

E’ aperta fino al 15 luglio 2020 la terza
call COVR per la presentazione di progetti
che facciano uso della tecnologia dei
cobot. Le proposte progettuali valutate
idonee su base competitiva da esperti del
settore
potranno
ricevere
un
finanziamento pari a 60.000 €, con il
supporto dei core partner aderenti
all’iniziativa nelle attività di analisi, test e
convalida della sicurezza per la specifica
applicazione.

La missione di COVR (2018-2021),
iniziativa finanziata dal programma
Horizon 2020, è di aumentare la sicurezza
dei robot che lavorano condividendo lo
spazio con gli operatori. Incrementare la
sicurezza dei robot collaborativi è cruciale
per lo sviluppo di nuove applicazioni
innovative, aumentando di conseguenza
la produzione e la creazione di posti di
lavoro per le aziende che fanno impiego
della tecnologia collaborativa, non solo
nell’ambito manifatturiero ma anche
agrifood, salute, costruzioni.

Chiunque voglia sviluppare applicazioni
per la collaborazione sicura uomo-robot
(un cobot, una pinza, un dispositivo di
sicurezza, un sensore, ecc.) in un qualsiasi
dominio applicativo, può candidarsi
scaricando
l’Applicants
Guide
(https://safearoundrobots.com/media/11
36/covr-applicants-guide-v50.pdf)
dove
potrà trovare tutte le informazioni utili su
come partecipare alla 3a Call di COVR
oppure
visitando
il
sito
https://www.safearoundrobots.com/awa
rds/.
Ernesto Imperio
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aver
intercettato
il
favore
del
manifatturiero
italiano,
lasciando
presagire un 2020 sul livello del 2019”.

BRUSCO CALO DEGLI ORDINI DI
MACCHINE UTENSILI NEL PRIMO
TRIMESTRE 2020
È marcato il calo dell’indice degli ordini
raccolti dai costruttori italiani di macchine
utensili nel primo trimestre 2020, periodo
nel quale si registra una flessione dell’11%
rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente. Questo è quanto emerge
dall’ultima rilevazione realizzata dal
Centro Studi & Cultura di UCIMU-SISTEMI
PER PRODURRE, l’associazione dei
costruttori italiani di macchine utensili,
robot e automazione.
Sul risultato complessivo pesa il crollo
degli ordinativi raccolti dai costruttori sul
mercato interno, scesi del 41,3% rispetto
al periodo gennaio-marzo 2019.
Più contenuto è il decremento della
raccolta ordini oltreconfine, sceso del
4,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, penalizzato dal rilevante calo
registratosi nel mese di marzo, dopo due
mesi positivi.

“Purtroppo, invece, a fine febbraio e nel
giro di pochi giorni, l’attività di raccolta
commesse si è pressoché spenta,
lasciando le imprese con pochi nuovi
ordini come mai era accaduto prima.
E, stando così le cose, la situazione per i
costruttori
italiani non può
che
peggiorare visto che le nostre fabbriche
sono chiuse ormai da parecchie settimane,
mentre molti dei nostri competitors tedeschi in testa - continuano a lavorare e
quindi possono rispondere positivamente
alle richieste del mercato internazionale”.
“Sul fronte estero la Cina, da sempre al
vertice dei paesi di destinazione del
nostro export, ha inizialmente interrotto
tutte le trattative poiché colpita
dall’emergenza per prima, bloccando, di
fatto, molto del nostro lavoro.
E ora che riparte, così come molti altri
nostri paesi clienti la cui attività
manifatturiera prosegue, rivolge le sue
richieste di approvvigionamento a chi è

Per Massimo Carboniero, presidente
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE: “il brusco
calo della raccolta ordini del primo
trimestre preoccupa moltissimo le imprese
del settore anche perché il risultato
negativo resta comunque calmierato
dall’attività che le aziende hanno svolto
nei mesi di gennaio e febbraio, prima cioè
dell’emergenza Coronavirus, quando la
spinta del piano Transizione 4.0 pareva
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aperto a scapito delle nostre aziende che
rischiano, in poco tempo, di perdere
importanti quote di mercato conquistate
negli anni grazie a continui investimenti
in innovazione, qualità e marketing”.
“Questo scenario, di per sé già difficile,
ora rischia di peggiorare in modo
irreversibile se alle imprese italiane non
verrà dato subito il via libera a riprendere
la propria attività.
Tutti noi imprenditori della macchina
utensile
sentiamo
una
doppia
responsabilità - ha continuato il
presidente
di
UCIMU-SISTEMI
PER
PRODURRE - quella di garantire salute e
sicurezza ai nostri collaboratori, ogni
giorno, e quella di assicurare lavoro e
dunque benessere a loro e alle loro
famiglie anche nel futuro”.
“Ci siamo attenuti costantemente alle
direttive del governo, anche se sorpresi e
delusi a riguardo dell’esclusione del
nostro settore, che è di filiera con tutte le
principali produzioni, anche quelle
ritenute essenziali, dai codici Ateco
indicati dal governo”.
“Ora a più di quattro settimane dal
lockdown, considerato che molte imprese
stanno già operando secondo le misure
definite dalle autorità di governo nel
DPCM del 14 marzo, chiediamo che
anche noi costruttori di macchine utensili,
robot e automazione si possa riprendere
la nostra attività seguendo gli stessi
protocolli.
Tutte le nostre imprese hanno investito
risorse per rendere sicuri i luoghi di lavoro
incrementando gli standard di sicurezza
nelle nostre fabbriche che, è bene
ricordarlo, non sono certo labour
intensive”.
“Purtroppo, il problema del Coronavirus lo
avremo almeno fino a quando non ci sarà
il vaccino, nel frattempo dobbiamo
abituarci a convivere con il virus in modo

sicuro, continuando però a garantire
lavoro, occupazione e produzione.
“D’altra parte - ha continuato Massimo
Carboniero - solo con la contestuale
riapertura degli impianti manifatturieri, le
misure contenute nel Decreto Liquidità
produrranno i benefici che lo stesso
governo si aspetta”.

“Disporre di linee di credito e poter
posticipare i pagamenti in F24, sono un
primo passo per affrontare la crisi di
liquidità delle aziende, a patto che le linee
di credito siano concesse velocemente e
che quanto dovuto allo Stato sia sospeso
fino alla fine dell’emergenza e non solo
fino a giugno. Inoltre, è fondamentale
che i piani di rientro non siano troppo
serrati per le imprese che si porteranno
dietro i segni di questa crisi, senza
precedenti, molto a lungo.
Ma, in ogni caso - ha concluso Massimo
Carboniero - queste misure saranno
davvero poco utili se non daremo alle
imprese la possibilità di tornare subito a
produrre così da poter riconquistare il
terreno perso in questo periodo.
Al contrario il rischio di vederle sparire
insieme a migliaia di posti di lavoro
sarebbe davvero altissimo”.
Ufficio Stampa
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
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UNI EN ISO 28927-1:2020
Macchine utensili portatili - Metodi di
prova per la valutazione dell'emissione
vibratoria - Parte 1: Smerigliatrici angolari
e verticali

LE NUOVE NORME PUBBLICATE NEL
PERIODO GENNAIO - MARZO 2020
(SELEZIONE)
Acustica e vibrazioni

Utensili &Attrezzature

UNI EN ISO 11200:2020
Acustica - Rumore emesso dalle macchine
e dalle apparecchiature - Linee guida per
l'uso delle norme di base per la
determinazione dei livelli di pressione
sonora al posto di lavoro e in altre
specifiche posizioni

Nessuna nuova norma

Ergonomia
Nessuna nuova norma

Sicurezza
UNI EN ISO 13854:2020
Sicurezza del macchinario - Spazi minimi
per evitare lo schiacciamento di parti del
corpo
UNI EN 12413:2020
Requisiti di sicurezza per abrasivi rigidi
Macchine utensili

UNI EN ISO 13857:2020
Sicurezza del macchinario - Distanze di
sicurezza per impedire il raggiungimento
di zone pericolose con gli arti superiori e
inferiori

EC 1-2020 UNI EN ISO 28927-8:2019
Macchine utensili portatili - Metodi di
prova per la valutazione dell'emissione
vibratoria - Parte 8: Seghetti, lucidatrici e
limatrici con azione alternativa e seghetti
con azione rotatoria o oscillatoria

fonte UNI

15

STANIMUC NEWS

Aprile 2020

Presidente
Giulio Giana
Vice presidente
Mauro Bosio
Segreteria Generale
Viale Fulvio Testi 128
20092 Cinisello Balsamo (Milano)
tel. 02 26255.353 – fax 02 26255.878
segreteria.generale@stanimuc.it
Sede Legale e Amministrativa
Viale Fulvio Testi, 128
20092 – Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02 26255.215 – Fax 02 26255.892
cost.dept@ucimu.it
Responsabile Stanimuc News
Ernesto Imperio

www.stanimuc.it

16

STANIMUC NEWS

Aprile 2020

17

