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Le prospettive dell’economia italiana a medio termine sono
ancora avvolte da un certo grado di incertezza, a causa delle
mutevoli condizioni sanitarie e socio-economiche; condizioni
connesse alla parziale ripresa della diffusione del coronavirus,
sebbene in uno scenario pandemico diverso e meno
preoccupante. Tale incertezza è strettamente legata anche alla
situazione internazionale, generalmente non migliore di quella
italiana. Bisogna, dunque, avere cautela nel fare previsioni, ma

si deve continuare a farle con una giusta dose di ottimismo
anche per superare certe resistenze psicologiche innescate da
giusti provvedimenti governativi per la lotta al COVID-19.
Un segnale di ottimismo che, sicuramente, arriva dalla
imminente Biennale della Macchina Utensile, in assoluto il primo
appuntamento espositivo del 2020 per il settore.
Giunta alla sua 32esima edizioni, la BI-MU darà un sicuro
impulso agli investimenti in tecnologie di produzione avanzate,
in formazione specialistica e in digitalizzazione delle fabbriche
che, oggi più che in passato, devono essere interconnesse.
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Sotto si riporta la trascrizione della
risoluzione principale:

SVILUPPI NORMATIVI RELATIVI ALLA
SICUREZZA DELLE MACCHINE DI
TORNITURA
(sintesi della relazione presentata al
webinar “Normativa, sicurezza e collaudo
dei torni”, STANIMUC, 9 luglio 2020)

Res001/2018: In the future operating
modes addressing the safety of machine
tools machinery directive (2006/42/EC)
shall be named:
Mode of Operation with the abbreviation
MO
Change MSO 0 to Mode of Operation 0 =
MO 0: Manual
Change MSO 1 to Mode of Operation 1 =
MO 1: Automatic
Change MSO 2 to Mode of Operation 2 =
MO 2: Setting
Change MSO 3 to Mode of Operation 3 =
MO 3: Manual intervention under
restricted operating conditions
Change MSO Service to Service Mode =
MO Service.

Per quando riguarda la normazione dei
torni è in essere lo sviluppo sia della
nuova versione della norma generale di
tipo C ISO 23125-1 che della l’ISO/TR
23125-2, relativa a specifico technical
report
con
esempi
esaustivi
di
implementazione del cosiddetto modo
speciale di cui in seguito.

In altre risoluzioni, sempre riportate sotto,
si sono definite le condizioni utili alla
fornitura del modo MO3 - Manual
intervention under restricted operating
conditions, detto anche modo speciale:
Res002/2018: MO 3 is needed to lower
motivation of defeating safeguarding
features; it shall be an optional mode; list
of typical application(s) where MO 3 is
necessary shall be given in the standard
Res003/2018: Manufacturers have to take
over these general application(s) in the
chapter “Intended use” of the instructions
for use.
Res005/2018: Where the use of the
enabling device is not feasible, the
preconditions shall be defined in the
standard.

A causa del Covid-19 non è possibile, oggi,
dare una stima neppure approssimativa
dei tempi di conclusione dei lavori in
quanto gli stessi saranno fermi almeno
fino al termine del 2020.
La parte 1, comunque, è a livello di WD,
mentre la stesura della parte 2 è in fase
concettuale più avanzata.
A livello generale di normative per le
macchine utensili si vuole ricordare che,
grazie alle risoluzioni (10/2018) della
riunione plenaria del comitato ISO
TC39/SC10, il nome e la consistenza dei
modi per tutte le macchine utensili sono
stati fissati, si spera, in modo univoco per
la prossima estensione della normativa.

Come si vede esso è un modo opzionale,
che deve essere definito in modo esatto
per una data macchina e, quindi, non
può essere fornito come modo generale,
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ma l’applicazione stessa deve risultare
chiara nelle istruzioni.

Questa posizione, non senza discussioni,
è stata alla fine condivisa dalla
maggioranza dei paesi presenti e ha
portato a una posizione completamente
conforme alla posizione italiana.
Si ricorda per completezza che il singolo
produttore può sempre deviare dalle
norme di tipo C nello sviluppo di
macchine con esigenze particolari. Il voler
inserire, senza una chiara indicazione dei
requisiti, modi speciali potenzialmente
molto pericolosi, potrebbe risultare invece,
secondo la posizione nazionale espressa,
soltanto in una pericolosa apertura a
macchine di dubbia sicurezza.

Nella risoluzione Res005/2018 è stata
fatta una prima apertura al modo 3 senza
enabling device; lo scrivente è molto
dubbioso sulla sua reale applicabilità nel
nostro Paese o al di fuori dei paesi con
tradizioni normative e/o commerciali
tedesche.
Si nota, comunque, che le indicazioni sulla
utilizzazione del modo 3 senza enabling
devices dovrebbero, in futuro, essere
definite nelle relative normative di tipo C
per le singole macchine utensili.
Nel corrente sviluppo del TR 23125-2, ad
oggi, non sono riportati esempi di modo
3 senza enabling device.
Nella futura ISO 16090-1 (centri di lavoro),
i cui lavori sono stati nuovamente
interrotti poiché si è deciso di fare una
vera e propria seconda edizione della
stessa, ogni riferimento normativo al
modo 3 senza enabling device,
inizialmente inserito a livello di CD, è stato
stralciato, grazie anche alla posizione
nazionale condivisa da tutti i costruttori
italiani.

Nella
risoluzione
006/2018,
sotto
riportata, si è ribadito inoltre che il modo
service rimane un modo standard e i vari
comitati tecnici che sviluppano normative
di tipo C per le differenti macchine utensili,
avranno la facoltà, se ce ne fosse il
bisogno, di renderlo obbligatorio per
alcune categorie di macchine.
Res006/2018: MO Service shall remain as
a
standardized
operating
mode.
Depending on the type and complexity of
machine, each working group shall
decide if the provision of MO Service is
optional, mandatory or not allowed. The
intended use of the mode shall be
defined in the standard. In addition, the
protective measure requirements for the
level of intervention shall be defined in
the standard.
Ad esempio, una linea complessa che
avesse soltanto il modo automatico
probabilmente
avrebbe
bisogno
obbligatoriamente di un modo service.

A livello ISO, l’Italia si è opposta alla parte
specifica che, sempre secondo lo scrivente,
era stata scritta in modo approssimativo e
lasciava
adito
a
innumerevoli
contestazioni e dubbi.

Revisione ISO 23125-1
Allo stato attuale i lavori, come detto,
sono
fermi,
l’ultimo
documento
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disponibile è ISO/TC 39/SC 10/WG 3 - N
244 del 3-2017.
Sono state proposte diverse modifiche
anche
concettuali,
ad
esempio
eliminazione delle “size”: piccole e grandi.
All’ultimo meeting, del 01/2020, diversi
paesi hanno richiesto molte delucidazioni
(Italia, Svizzera, Giappone, ecc.) in quanto
non era stato fornito alcun documento
comparativo fra la vecchia e la nuova
edizione rendendo pressoché impossibile
una valutazione “seria” dell’impatto delle
modifiche sulla sicurezza delle macchine.

Dovrà, come al solito, essere fornita una
posizione
addizionale/un
selettore
modale addizionale per questo modo le
cui condizioni di abilitazione dovranno
essere ben specificate.

Nel 6/2020 è stato fornito, da parte del
segretariato DIN, il documento 250: ISOTC39-SC10WG3_N0250_List_of_new_struktur_of_IS
O_WD_23125-1, in cui si è cercato di
fornire queste informazioni, ad oggi il
documento, secondo lo scrivente, rimane
deficitario.

Non sembra utile andare in ulteriori
dettagli adesso poiché la norma è in stato
hold nella versione WD e, quindi,
sicuramente, sarà modificata in futuro
prima della sua pubblicazione definitiva.
Discorso differente per L’ISO/TR 23125-2:
anche se soltanto allo stadio preparatorio,
l’ISO/PDTR 23125-2 sembra essere un
documento molto più maturo e condiviso.
Documenti preparatori erano stati resi
disponibili negli anni passati; infatti, prima
del gennaio 2019 non si erano tenuti
meeting del WG3 per diversi anni e,
quindi,
i
membri
del
comitato
conoscevano meglio questa proposta.
Senza
entrare
nel
dettaglio
del
documento
N.245:
ISO-TC39-SC10WG3_N0245_ISO_TR_23125-2_E_202001, esso si pone il problema di come
portare avanti una consistente analisi utile
a:
1.
far emergere obiettivamente la
necessità della fornitura del modo 3
attraverso
una
constatazione
dell’impossibilità della risoluzione di uno
specifico problema produttivo con i modi
“usuali”,
2.
far emergere obiettivamente il
rischio
della
manomissione
della

Modo 3 per torni (ISO 23125-1 e ISO
23125-2)
Nella bozza della norma al punto 5.1.2.6 e
seguenti vengono descritte i requisiti per
la fornitura del MO3 nelle macchine e
centri di tornitura.
Per i torni è previsto questo modo 3 solo
con enabling device ed è possibile averlo
anche operato con il piede. Sotto
determinate condizioni ergonomiche si
può fornire l’enabling operato con il
piede anche con due sole posizioni di
attuazione (ad esempio, secondo lo
scrivente, quando l’operatore deve
operare in condizioni di massima stabilità
e concentrazione sulla operazione
temporanea da effettuare con le mani).
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macchina senza la fornitura di questo
modo,
3.
far emergere i nuovi rischi correlati
con la fornitura del modo 3,
4.
documentare l’efficace riduzione di
questi rischi che poi guiderà anche lo
sviluppo della parte addizionale del
manuale di istruzioni.
È parere dello scrivente che, già nella fase
attuale, questo documento possa essere
un efficace ausilio sia nella valutazione
della necessità che nell’eventuale sviluppo
di questo modo.
Per qualsiasi informazione aggiuntiva o
chiarimento si prega di mandare una email allo scrivente (luca.landi@unipg.it).

www.stanimuc.it

Luca Landi

Webinar - Normativa, sicurezza e
collaudo dei torni: disponibili video e atti

… per mantenersi

Nel webinar, organizzato da STANIMUC
(STANdard per l’Industria Manifatturiera
Utilizzatori e Costruttori) con il patrocinio
di Fondazione UCIMU e 32.BI-MU, sono
state analizzate le principali tematiche
legate alla sicurezza e al collaudo dei
torni, unitamente a un approfondimento
sugli aspetti normativi connessi.
L’evento è stato presentato da Giulio
Giana, titolare della Giuseppe Giana SpA
e Presidente di STANIMUC.
Moderatore: Enrico Annacondia, UCIMU
Relatori:
Luca Landi, Dipartimento di Ingegneria,
Università di Perugia
Enrico Annacondia, UCIMU
Oddone Beltrami, STANIMUC Collaudi Srl
Gli atti vengono inviati ai soci STANIMUC
e UCIMU su richiesta.

costantemente
aggiornati
sulle attività prenormative
e normative per la
macchina utensile …
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delle specifiche di ogni macchina utensile
offerta all'industria.
D'altra parte, apprezziamo che misurare il
vero errore volumetrico sia una sfida.
Proponiamo
qui
un
metodo
di
approssimazione dell'errore volumetrico
vero che si correla in modo ottimale con
l'errore reale, che è naturalmente meno
difficile
da
misurare
dell'errore
volumetrico reale.
Tradizionalmente, i costruttori hanno
garantito la precisione delle parti lavorate
per mezzo della calibrazione lineare di
ogni singolo asse della macchina utensile.
La definizione convenzionale della
precisione volumetrica è la radice
quadrata della somma dei quadrati dei
singoli errori lineari o scarto quadratico
medio.
Però la calibrazione degli assi lineari non è
sufficiente per garantire la precisione di
parti 3D e utilizzare l’interferometro per
misurare rettilineità e perpendicolarità
può essere relativamente difficoltoso.

ERRORE VOLUMETRICO, UNA NUOVA
PROPOSTA DI FORMULAZIONE
Quando si parla di precisione di
posizionamento di una macchina utensile
spesso si utilizzano i valori della precisione
dei singoli assi misurata nel centro della
corsa, come indicato dalle normative di
controllo. Al valore di precisione lineare
viene poi associata una serie di valori
angolari (rollio, beccheggio e imbardata) i
quali definiscono il propagarsi di questi
errori nello spazio di lavoro. In aggiunta
bisogna
considerare
anche
lo
scostamento dalla retta ideale (rettilineità)
e alla fine anche e non ultima, la
perpendicolarità tra i tre assi cartesiani.
Non è lavoro da poco definire la
precisione in ogni punto della macchina o
precisione volumetrica, la precisione
volumetrica è anche il massimo possibile
scostamento dai valori nominali.
La precisione o la deviazione dalla
precisione in ogni punto della macchina è
quello che si definisce come ERRORE
VOLUMETRICO,
quindi
l’errore
volumetrico in una macchina utensile è
l’errore di posizionamento in ogni
posizione del volume di lavoro della
macchina, più semplicemente in qualsiasi
posizione della macchina.
L’errore
volumetrico rispetto all'errore lineare
riassume in un numero la precisione della
macchina ovunque lavori l'utensile, quindi
di più facile interpretazione rispetto a tutti
i valori espressi singolarmente.
Riteniamo che la misurazione dell'errore
volumetrico rifletta nel modo più realistico
l'accuratezza che ci si aspetta da una
macchina utensile rispetto a qualsiasi altra
misurazione e definizione che può essere
effettuata e riportata.
Pertanto, è nostra convinzione e la nostra
posizione che l'errore volumetrico debba
essere determinato ed elencato sul foglio

PNN-NPP

4
3: PPN-NNP

2

NPN-PNP

1

NNN-PPP

Le 4 diagonali nel volume (ISO230-6)

Le prestazioni o l'accuratezza di una
macchina utensile sono determinate
dall'errore di posizionamento volumetrico
3D, che include l’errore di spostamento
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lineare, l’errore di rettilineità, l’errore
angolare e l’errore indotto termicamente.

definizione convenzionale di errore
volumetrico 3D come media quadratica
degli errori di spostamento dei 3 assi ELv,
funziona fintanto che gli errori dominanti
sono i tre errori di spostamento o errori di
passo della vite. Ma gli encoder lineari o
righe ottiche e la compensazione degli
errori hanno ridotto significativamente la
maggior parte di questi errori. I maggiori
errori della macchina utensile sono ora gli
errori di rettilineità e perpendicolarità,
quindi ELv non è più una definizione
adeguata di errore volumetrico.

Misura della precisione volumetrica in una
macchina utensile presso il centro di ricerche
CVUT anno 2000 a Praga.

L'errore di spostamento misurato lungo le
diagonali del parallelepipedo, che
definisce il volume del corpo macchina è
un buon controllo rapido dell'errore
volumetrico, come stato definito fin dal
1992 dallo standard degli USA, la ASME
B5.54 e dal 2002 anche in ISO con la 2306. Tutti gli errori di movimento di tutti e
tre gli assi contribuiranno agli errori di
lunghezza sulle quattro diagonali del
corpo macchina. I test definiti dalla norma
B5.54 sono stati utilizzati da Boeing
Aircraft,Co. e altri per molti anni negli USA
ed in seguito anche da costruttori europei
quando la norma ISO 230-6
stata
disponibile, e per chi fosse interessato, dal
2011 esiste anche una versione in Italiano.

Misura volumetrica diagonale
sequenziali anno 2000 a Treviso.

per

passi

Il vero errore volumetrico include tre
errori di spostamento lineare, sei errori di
rettilineità e tre errori di quadratura. Il
vero errore (ELSv) può essere definito
come la media quadratica della somma di
tutti e tre gli errori in ciascuna direzione
dell'asse.
Quando si utilizza la misurazione
dell'errore di spostamento lungo la
diagonale del corpo macchina, l'errore di
diagonale del corpo macchina (Ed) non
include gli errori di quadratura. Ma Ed è
attualmente definito in ISO 230-6 e ASME

La nuova proposta per la misura
dell’errore volumetrico, ESd, che include
gli errori di perpendicolarità
Attualmente, ASME negli USA e ISO nel
mondo stanno lavorando a una nuova
definizione di precisione volumetrica. La
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Per includere errori di quadratura, occorre
definire l'errore volumetrico in questo
modo:

B5.54 come misura di errore volumetrico.
È possibile includere errori di quadratura
e il nuovo metodo proposto per la misura
e il calcolo dell’errore volumetrico, ESd,
include errori di quadratura. La nostra
nuova proposta per la misura e il calcolo
dell’errore volumetrico, ESd, include gli
errori di quadratura.

ESd = Max[Dr (r) ppp/nnn, Dr (r) npp/pnn,
Dr (r) pnp/npn, Dr (r) ppn/nnp] –
min [Dr (r) ppp/nnn, Dr (r ) npp/pnn,
Dr (r) pnp/npn, Dr (r) ppn/nnp].

Definizioni e Formulazione
Introduciamo alcune definizioni prima di
inoltrarci nelle formule: ppp/nnn indica
che la direzione della diagonale del corpo
macchina con gli incrementi in X, Y e Z
tutti positivi/negativi, e npp/pnn indica
che gli incrementi in X, Y e Z sono
negativi/positivi in X, positivi/negativi in Y
e positivi/negativi in Z, ecc.
Gli errori diagonali del corpo macchina in
ciascuna direzione sono Dr (r) ppp/nnn,
Dr (r) npp/pnn, Dr (r) pnp/npn, Dr (r)
ppn/nnp.
Sulla base della definizione in ISO 230-6, E
è definito come:

La
definizione
ELv
è
ancora
comunemente usata come definizione di
errore volumetrico 3D, e ELSv che include
errori di rettilineità e quadratura è un vero
errore volumetrico. L'Ed è attualmente
definito in IS0230-6 e ASME B5.54 come
misura di errore volumetrico, proponiamo
per il futuro un ESd, che includa gli errori
di quadratura, come misura di errore
volumetrico.

Eppp/nnn=Max[Dr (r) ppp/nnn] min[Dr (r)
ppp/nnn]
Enpp/Pnn=Max[Dr (r) npp/pnn] min[Dr (r)
npp/pnn]
Epnp/npn=Max[Dr (r) pnp/npn] min[Dr (r)
pnp/npn]
Eppn/nnp=Max[Dr (r) ppn/nnp] min[Dr (r)
ppn/pnn]

Misura volumetrica in una macchina utensile
per la costruzione delle fusoliere nel settore
aereonautico anno 2004 a Napoli

L'errore volumetrico è definito come:
Ed=Max[Eppp/nnn,Enpp/pnn,Epnp/npn,Eppn
/nnp]

Risultati pratici e contributi a conferenze
Le misurazioni condotte su 10 centri di
lavorazione di medie dimensioni rivelano,
che rispetto al vero errore volumetrico 3D
ELSv, ELv sottovaluta l'errore volumetrico

Questa definizione non include errori di
quadratura.
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e sottostima il vero errore volumetrico e
varia con errori di quadratura.

Infine, ESd sottovaluta l'errore di
posizione volumetrica 3D, ma è
relativamente stabile e non influenzato da
errori di quadratura. Quindi ESd è una
buona misura dell'errore volumetrico.Tre
partner hanno collaborato con chi scrive,
in svariaiti progetti che hanno dimostrato
l'utilità di ESd. Sono Charles Wang,
presidente di Optodyne inc. il motore di
questa iniziativa, Ondrej Svoboda e Pavel
Bach
del
Research
Center
of
Manufacturing
Technology,
Praga,
Repubblica Ceca.
Una discussione più estesa su questo
argomento, che include i nostri dati
sperimentali, sono stati presentati in più
riprese in varie conferenze scientifiche di
settore,
in
particolare
ricordiamo
Lamdamap UK (1997, 2003 , 2005, 2019),
nel 2004 sono stati presentati i risultati su
4 centri di lavoro di medie dimensioni con
la tecnica delle diagonali a passi
sequenziali, il titolo è Volumetric
positioning accuracy of CNC machining
centers, definitions and measurements,
poi IMTS 2004 Manufacturing Conference,
Chicago USA e ancora a Lamdamap 2019
dove sono stati presentati risultati che
utilizzano la tecnica sinergica del laser
interferometro lineare e del laser a
scansione di piani con il titolo Practical
results in volumetric compensation using
VCS.
Molti altri articoli con lo sviluppo
completo delle formule e dei risultati sono
raccolti
sul
sito
web
www.optodyne.it/pubblicazioni.html
Ci aspettiamo che questo spunto venga
raccolto per portare questa prima fase di
ricerca a risultati pratici con l’introduzione
di tali concetti nella normativa.

Misura
diagonale
nel
volume
con
interferometro a raggio coassiale e misura
geometrica
rettilineità
planarità
e
perpendicolarutà e angoli di beccheggio, rollio e
imbardata con laser a scansione. Laboratorio
spaziale India 2016

Gianmarco Liotto
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IL
DOTTORATO
NAZIONALE
IN
INTELLIGENZA
ARTIFICIALE:
UN’OPPORTUNITA’ PER IL PAESE

Dottorato
artificiale.

L’Intelligenza artificiale (Ai) è il pilastro di
una nuova rivoluzione industriale che,
secondo la Commissione Europea, avrà lo
stesso impatto di trasformazione sulla
società e l’industria prodotto in passato
dal motore a vapore e dall'elettricità. Il
McKinsey Global Institute stima che entro
il 2030 l’AI porterà ad una crescita del
16% del Pil mondiale e avrà un impatto
sul 70% delle aziende. Complessivamente,
il mercato dell’intelligenza artificiale in
Italia è agli albori, con una spesa in
tecnologie nel settore di poche centinaia
di milioni di euro l’anno. Questi dati sono
in linea con lo studio McKinsey sul livello
di “prontezza” (Ai readiness) delle varie
nazioni all’utilizzo dell’Ai, che ci colloca tra
i paesi che al momento mostrano una
“moderata” capacità di sfruttare i benefici
economici
che
derivano
da
quest’innovazione, ma con un potenziale
ampiamente positivo, soprattutto se le
tecnologie saranno sfruttate in settori
industriali strategici per il Paese quali il
manifatturiero, la robotica industriale e di
servizio e l’agroalimentare.

nazionale

in

Intelligenza

L'obiettivo è quello di creare un sistema
competitivo su scala mondiale e in grado
non solo di trattenere in Italia i nostri
migliori laureati, ma anche di attrarre
talenti dagli altri Paesi. “L'intelligenza
artificiale rappresenta uno dei settori ad
alto impatto che condizioneranno la
competitività dei Paesi nel prossimo
futuro. Su questo l'Italia deve investire per
avere un ruolo internazionale ed essere in
grado di competere sulle tecnologie
avanzate.

Il dottorato nazionale in Intelligenza
artificiale è il primo passo verso questa
direzione", afferma Gaetano Manfredi,
ministro dell'Università e della ricerca.
Il primo risultato del Comitato è la
convenzione appena firmata per istituire
un Dottorato nazionale in Intelligenza
artificiale
(PhD-AI.it)
che,
con
il
coordinamento del Cnr e dell’Università di
Pisa, si articolerà in cinque corsi, promossi
sul
territorio
nazionale
da
raggruppamenti di università ed enti
pubblici di ricerca, ciascuno coordinato
da un’università capofila:
• PhD-AI.it: Area salute e scienze della
vita,
coordinato
dall’Università
Campus Bio-Medico di Roma;

A questo scopo il Mur ha costituito presso
il Consiglio nazionale delle ricerche un
Comitato con il compito di elaborare la
strategia italiana nell’alta formazione per
l’Ai e ha finanziato con 4 milioni di euro il
Cnr e con 3,85 milioni di euro l’Università
di Pisa al fine di implementare la strategia
elaborata dal Comitato per dar vita al
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Il PhD-AI.it prenderà avvio con l’anno
accademico 2021/2022 (37° ciclo). Per i
primi due cicli (37° e 38°) sono già
disponibili complessivamente 194 borse
(97 cofinanziate dal Cnr e 97 cofinanziate
dal ministero attraverso l’Università di
Pisa), per un investimento complessivo
che, col co-finanziamento degli atenei,
supera i 15 milioni di euro. Il bando di
ammissione al PhD-AI.it verrà pubblicato
agli inizi del 2021 e i corsi avranno inizio a
novembre 2021.
Uno studio sui lavori scientifici nel settore
dell’AI, basato su dati Scopus di Elsevier,
posiziona l’Italia al decimo posto a livello
mondiale come numero di pubblicazioni.
Analizzando però il loro impatto
scientifico vediamo che l’Italia si colloca al
quinto posto.

PhD-AI.it: Area agrifood e ambiente,
coordinato dall’Università degli Studi
di Napoli Federico II;
PhD-AI.it:
Area
sicurezza
e
cybersecurity, coordinato da Sapienza
Università di Roma;
PhD-AI.it:
Area
industria
4.0,
coordinato dal Politecnico di Torino
PhD-AI.it: Area società, coordinato
dall’Università di Pisa.

Oltre alle università capofila e al Cnr
parteciperanno ai cinque corsi del PhDAI.it altre università ed enti di ricerca
italiani,
selezionati
mediante
una
chiamata aperta che verrà lanciata nel
mese di settembre. L’obiettivo è chiamare
a raccolta tutte le risorse nazionali per
perseguire l’eccellenza scientifica e, allo
stesso tempo, garantire un’ampia e
qualificata copertura delle università ed
enti di ricerca nazionali.
I dottorandi del PhD-AI.it riceveranno sia
una “formazione orizzontale”, sugli aspetti
fondazionali dell’Ai, comune tra i cinque
corsi, sia una “formazione verticale”,
relativa
alla
propria
area
di
specializzazione.

“L’Italia può sicuramente contare su un
grande punto di forza: la qualità della sua
ricerca scientifica. Il nuovo dottorato
nazionale in Intelligenza artificiale nasce
da una forte sinergia tra il Cnr e
l’università e mette a sistema le migliori
competenze nazionali. L’Italia deve
ripartire
dalla
ricerca,
digitale
e
intelligenza artificiale sono cruciali per il
futuro del paese”, conclude il presidente
del Cnr, Massimo Inguscio.

Il Dottorato nazionale in Intelligenza
artificiale sarà coordinato dal Consiglio di
Coordinamento
Nazionale,
che
promuoverà, integrerà e coordinerà le
attività formative comuni tra le diverse
sedi.

Ufficio Stampa
Consiglio Nazionale delle Ricerche
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ASSEMBLEA UCIMU: CROLLO DEGLI
INVESTIMENTI NEL 2020, RIPRESA NEL
2021

calo dell’export che si è attestato a 3.364
milioni di euro, l’1,7% in meno rispetto
all’anno precedente.

Nel 2019 l’industria italiana costruttrice di
macchine utensili è risultata quarta tra i
produttori e quarta anche nella classifica
degli esportatori, scalzata dalla Cina che le
ha sottratto lo storico terzo posto. Resta
invece invariato il quinto posto nella
classifica dei paesi consumatori, a
conferma dell’importanza del mercato
italiano nello scenario internazionale.
Archiviato un 2019 non certo brillante, il
2020 ha segnato il crollo degli
investimenti in macchine utensili, in Italia
e all’estero, ma la ripresa dei consumi è
prevista già nel 2021.

Nel 2019, principali mercati di sbocco
dell’offerta italiana sono risultati: Stati
Uniti (421 milioni +19%), Germania (376
milioni, -4,7%), Cina (303 milioni, -11%),
Francia (234 milioni +2,8%), Polonia (173
milioni, -24,5%), Spagna (144 milioni, 0,1%), Russia (119 milioni, +19,4%), India
(99 milioni, +17,4%).
In calo il consumo che, sceso del 7,5%, a
3.970 milioni di euro, interrompe il trend
di crescita che durava da quattro anni.

Questo, in sintesi, è il quadro illustrato dal
presidente
di
UCIMU-SISTEMI
PER
PRODURRE Massimo Carboniero, questa
mattina, in occasione dell’annuale
assemblea dei soci, cui sono intervenuti,
Carlo Bonomi, presidente di Confindustria,
e
Marco
Fortis,
economista
e
vicepresidente di Fondazione Edison.

Le stime 2020
Duramente provata dalla crisi sanitaria
esplosa nei primi mesi dell’anno,
l’industria italiana di settore, nel 2020,
vede un pesante arretramento per tutti i
principali indicatori economici.
Come emerge dalle stime elaborate dal
Centro Studi & Cultura di Impresa di
UCIMU, la produzione di sole macchine
utensili dovrebbe calare, del 34,6%, a
3.850 milioni di euro.
L’export scenderà, del 27,2% a 2.450
milioni di euro.
In particolare, secondo l’elaborazione
UCIMU dei dati ISTAT, nel periodo
gennaio-giugno 2020, principali mercati
di sbocco dell’offerta italiana sono
risultati: Stati Uniti (152 milioni di euro 18,2%), Germania (113 milioni di euro -

I consuntivi 2019
Secondo i dati di consuntivo elaborati dal
Centro Studi & Cultura di Impresa di
UCIMU, nel 2019, la produzione di sole
macchine utensili, si è attestata a 5.890
milioni di euro, registrando un calo del
3,8% rispetto al 2018. Il risultato è stato
determinato
principalmente
dalla
riduzione delle consegne dei costruttori
sul mercato interno, scese, del 6,5%, a
2.526 milioni. Più contenuto è risultato il
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39%), Cina (105 milioni di euro -36,4%),
Francia (73 milioni di euro -39%), Spagna
(48,6 milioni di euro, -28,4%).

sofferto maggiormente nel biennio 20192020.
Con riferimento all’Italia, dopo il pesante
arretramento registrato nel biennio 20192020, nel 2021, il consumo di macchine
utensili tornerà a crescere attestandosi a
3.111 milioni di euro, il 38,2% in più
rispetto al 2020.
“Per questa ragione - ha commentato il
presidente UCIMU Massimo Carboniero occorre un piano ragionato di intervento
a stimolo e sostegno degli investimenti in
nuove tecnologie di produzione. Il
processo di trasformazione digitale
avviato da ormai un quinquennio non è
certo concluso e, anzi, si è in parte
arrestato in questi mesi di emergenza
sanitaria. È invece importante che la
trasformazione in atto continui e
raggiunga anche quelle imprese che fino
ad ora sono rimaste escluse.

Il crollo del consumo interno, stimato in
calo del 43,3% a 2.250 milioni di euro,
avrà un pesante impatto sulle consegne
dei costruttori italiani sul mercato interno
il cui valore si fermerà a 1.400 milioni di
euro, pari al 44,6% in meno rispetto al
2019. Altrettando decisa sarà la riduzione,
a fine anno, delle importazioni che si
attesteranno a un valore di 850 milioni di
euro, pari al 41,1% in meno rispetto
all’anno precedente.
Le previsioni 2021
Le previsioni elaborate (in settembre
2020) dall’istituto econometrico Oxford
Economics rilevano invece una decisa
ripresa degli investimenti in tecnologie di
produzione già a partire dal 2021 in tutte
le aree del mondo.
Nel 2021 la domanda mondiale di
macchine utensili crescerà a 58,9 miliardi
di euro (+15,1%). Il trend positivo
continuerà
anche
nel
triennio
consecutivo in modo costante 63,3
miliardi di euro nel 2022 (+7,5%), 66,4
miliardi nel 2023 (+4,9%), 68,8 miliardi nel
2024 (+3,6%).
Con un incremento del consumo, pari al
20,6%, a 16.555 milioni di euro, l’Europa,
nel 2021, risulterà l’area più vivace
rispetto al resto del mondo. Occorre però
considerare che l’Europa è l’area che ha

“In questo senso il Recovery Fund varato
ora dall’Europa è la migliore e più grande
occasione per scegliere la via della
crescita e dello sviluppo del nostro paese.
Alle autorità di governo chiediamo di
ragionare attentamente sull’utilizzo e
l’allocazione delle risorse che spettano al
nostro paese, affinché non solo siano
indirizzate - come è richiesto - a
provvedimenti per lo sviluppo ma affinché
sia fatta una scelta oculata dando
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precedenza a quelli realmente attivatori
della crescita del sistema economico del
paese. è questo il caso dei provvedimenti
per l’innovazione e la competitività.
Occorre proseguire, ben oltre il 2020, con
il Piano Transizione 4.0 che di fatto
permette il credito di imposta sui
macchinari acquisiti nell’anno in corso”.

tecnologia 4.0. In ogni caso ciò su cui si
deve
assolutamente
intervenire
è
l’aumento dei massimali su cui applicare il
credito di imposta e la rimodulazione
delle aliquote del credito di imposta sia
per gli acquisti di nuovi macchinari sia per
gli acquisti di nuovi macchinari dotati di
tecnologia 4.0. In particolare, per gli
acquisti di nuove macchine utensili - per
capirci quelle che in passato erano
soggetti
al
superammortamento
chiediamo di raddoppiare l’aliquota del
credito di imposta ora fissata al 6%.
Questo
perché
la
trasformazione
dell’industria manifatturiera italiana è un
fatto graduale. Ci sono aziende che sono
già arrivate ad una fase molto avanzata di
digitalizzazione. Ve ne sono altre invece
che hanno bisogno anzitutto di
svecchiare il parco macchine presente
nelle
loro
officine.
Dobbiamo
accompagnare le imprese nella loro
crescita a qualsiasi stadio di innovazione
esse si trovino. Perché l’aggiornamento
dei macchinari può attivare poi
successivamente
la
trasformazione
digitale.

Commenti e proposte politica industriale

Pacchetto di provvedimenti in materia 4.0

L’ideale sarebbe trasformare il Piano
Transizione
4.0
in
provvedimento
strutturale. Anche per tramite di
Confindustria, chiediamo di abbandonare
la logica dell’intermittenza con cui fino ad
oggi è stata definita l’operatività di tutte le
misure a favore delle imprese.
Lo “stop and go” legato all’inserimento
dei provvedimenti per la competitività
nelle Leggi di Bilancio, piuttosto che nei
Decreti creati ad hoc nel corso dell’anno,
ne ha comunque ridotto l’efficacia.
Se ciò non fosse possibile, sarebbe
comunque indispensabile che l’operatività
delle misure in esso contenute non sia
inferiore ai tre anni. Meglio ancora se
allungata a 5 anni.
Solo così, infatti, permetteremo alle
imprese di programmare realmente gli
investimenti per l’ammodernamento e la
digitalizzazione dei propri stabilimenti
produttivi. E solo così renderemo più
omogenea la distribuzione del carico di
lavoro delle imprese fornitrici di

Formazione 4.0 e giovani

Nuove tecnologie impongono infatti
nuove conoscenze e trainano una vera e
propria rivoluzione non solo della
produzione ma anche dei processi. Tutto
questo ha a che fare con l’aggiornamento
del personale impiegato in azienda.
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governo devono assolutamente lavorare
al potenziamento degli ITS, guardando
alle esperienze di grande successo della
Germania.

Internazionalizzazione e sistema fieristico

Se l’innovazione è il primo driver dello
sviluppo delle nostre aziende, il secondo è
quello dell’internazionalizzazione, tema
oggi legato a doppio filo a quello della
digital transformation, in grado di
abilitare funzionalità e servizi utili per le
nostre imprese, da sempre grandi
esportatrici.
Se è vero che le tecnologie digitali sono
sistemi di abilitazione dell’attività di
internazionalizzazione
penso
ad
esempio alla manutenzione a distanza e
alla manutenzione predittiva - è
altrettanto vero che questa attività non
può prescindere dal presidio diretto dei
mercati e dal momento di incontro tra le
persone. Non tutto può essere fatto in
web chat.

Molto più che in altri sistemi economici,
l’Italia si regge su un sistema di PMI, per lo
più di proprietà e a gestione familiare, ne
deriva quindi che il fattore umano sia
ancor più determinante per il successo
della stessa impresa. A questo proposito
noi costruttori di macchine utensili
proponiamo di rivedere il provvedimento
sulla formazione 4.0, affinché nel calcolo
del credito di imposta sia compreso non
solo il costo del personale impegnato
nella formazione per le ore di
aggiornamento svolte ma anche il costo
dei formatori, l’aspetto più oneroso,
specialmente per una PMI.
Oltre alla formazione continua è poi
importante
considerare
anche
la
formazione di base e, in particolare, la
formazione tecnica di base, troppo spesso
bistrattata e sottovalutata.
In un paese che è afflitto dal 30% di
disoccupazione giovanile, nel nostro
settore è ancora difficile trovare giovani
risorse preparate ad operare su macchine
di ultima generazione: meccatronici,
elettronici, informatici ed esperti in
tecnologie della produzione. Si tratta di
un deficit scolastico gravissimo che va in
ogni modo colmato. Le autorità di

ll blocco e, ora, le limitazioni alla mobilità
imposte da questa emergenza, stanno
fortemente condizionando l’operato delle
aziende sui mercati esteri e questo è un
grave danno per un settore che esporta
più della metà della produzione nazionale.
Per questo abbiamo chiesto, nel rispetto
delle norme sanitarie, di ragionare su una
possibile revisione delle procedure da
mantenere nel caso di trasferte, oggi
fortemente frenate dalla necessità di
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rispettare periodi di quarantena al rientro
dall’estero. Il blocco dei dipendenti per 14
giorni diviene un problema di difficile
gestione perché rischia di paralizzare
l’attività aziendale a causa della mancanza
di personale.
In questo modo, al problema della crisi
della domanda degli investimenti dovuta
al contesto, va ad aggiungersi quello
dell’impossibilità di procedere con il
lavoro che c’è. In tema fieristico,
apprezziamo il supporto garantito dalle
autorità di governo attraverso il Patto per
l’Export con cui SACE e SIMEST affiancano
le imprese garantendo anche contributi a
fondo perduto a quelle che decidono di
partecipare a fiere in Italia e all’estero.
Principale strumento di marketing per le
imprese del settore, le manifestazioni
fieristiche programmate nella prima parte
del 2020 sono state tutte sospese o
annullate. La prima dedicata al comparto
sarà BI-MU, in programma dal 14 al 17
ottobre a fieramilano, che vuole essere
anzitutto un modo per affermare la forza
dell’Italia nello scenario internazionale di
settore.

UNI e UCIMU INSIEME PER RIPARTIRE:
SCONTI IN OCCASIONE DI 32.BI-MU
In occasione di 32.BI-MU, UNI-Ente
Italiano di Normazione (www.uni.it) darà
la possibilità, a tutti coloro che sono
interessati, di acquistare con lo speciale
sconto fiera del 50% sul prezzo di listino:
•

norme UNI in formato elettronico
PDF disponibili nel catalogo on-line
(http://store.uni.com/catalogo/cat
alogsearch/advanced/);

•

corsi di formazione di 4 ore in
smart learning programmati fino al
31/12/2020
(https://www.uni.com/index.php?
option=com_content&view=article
&id=355&Itemid=2884)

Ufficio Stampa
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
La promozione è valida esclusivamente
nei giorni della manifestazione dal
14/10/2020 al 17/10/2020.
Per usufruire degli sconti è sufficiente
inserire il codice PROMOBIMU2020MI al
momento dell’acquisto online oppure nel
modulo di iscrizione al corso.
UNI e UCIMU sono a disposizione per
qualsiasi chiarimento e informazione
(webstore@uni.com, tech.dept@ucimu.it).

Nota: Massimo Carboniero ha concluso il
suo mandato. Presidente designata per il
biennio 2020-2021 è Barbara Colombo
(FICEP spa, Gazzada Schianno VA).

Redazione STANIMUC
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Considerato il posizionamento temporale
molto a ridosso della chiusura d’anno, è
ragionevole pensare che 32.BI-MU
coinciderà con il momento in cui le
imprese, dopo il blocco forzato imposto
dal lockdown e la pausa estiva, sebbene
contenuta nel tessuto industriale e sociale
non solo nazionale, daranno riavvio ai
nuovi investimenti, spinti anche dalle
misure di incentivo del Piano Transizione
4.0 assicurate dalla Legge di Bilancio
2020.
Con circa 350 imprese, due padiglioni
espositivi e un’offerta tecnologica ampia e
variegata, BI-MU sarà occasione per
ribadire la forza del Paese nel contesto
internazionale di settore che da sempre
ha
nella
biennale
uno
degli
appuntamenti più rilevanti.
Anche nell’edizione 2020, BI-MU abbina
alla dimensione espositiva quella di
approfondimento culturale tematico,
grazie al programma di eventi collaterali
ospitati dall’arena BI-MUpiù che darà voce
agli espositori per presentare le proprie
novità.

DELLA

Dal 14 al 17 ottobre 2020, a fieramilano
Rho (MI), andrà in scena la 32esima
edizione di BI-MU, la più importante
manifestazione
italiana
dedicata
all’industria costruttrice di macchine
utensili ad asportazione, deformazione e
additive, robot, digital manufacturing e
automazione, tecnologie abilitanti e
subfornitura.

32.BI-MU è l’unica mostra di settore
italiana con una valenza internazionale
che, quest’anno, si è potuta organizzare
nel pieno rispetto dei protocolli antiCoViD grazie all’attestazione “Ripartiamo
insieme in sicurezza” rilasciata da ICIM
SpA a EFIM (Ente Fiere Italiane Macchine),
organizzatore della manifestazione.
Una attestazione che sottolinea il rigore e
l’estrema attenzione posti dallo staff
nell’implementare efficaci misure di
contrasto e contenimento del nuovo
coronavirus SARS-CoV-2 negli ambienti
della fiera.
Promossa
da
UCIMU-SISTEMI
PER
PRODURRE, l’associazione dei costruttori
italiani di macchine utensili, robot e
automazione, rappresenta, in assoluto, il
primo appuntamento espositivo del 2020
per il settore.

Sono oltre 40 gli incontri programmati nei
quattro giorni di fiera a cui si potrà
assistere sia in presenza che da remoto,
grazie al servizio di live streaming attivato
sul sito www.bimu.it.
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possono incontrare tecnici esperti a
disposizione per una consulenza di primo
livello.
La cerimonia inaugurale della 32.Bi-MU si
terrà mercoledì 14 ottobre 2020 alle ore
11, nell’Area Bi-MUpiù, pad. 9 area A44B25 di Fieramilano Rho.

Grande novità della 32.BI-MU è
rappresentata da BI-MUpiùDigital, l’area
allestita al padiglione 11 E38 e dedicata a
illustrare le potenzialità della fabbrica
digitale
e
le
opportunità
dell’interconnessione dei macchinari.
Promossa da FONDAZIONE UCIMU e
dall’Associazione MindSphere World Italia,
che
fornisce
la
piattaforma,
BIMUpiùDigital è area informativa e
dimostrativa che aggrega costruttori di
macchine utensili e player del mondo
delle tecnologie dell’informazione, a
sottolineare l’integrazione sempre più
spinta tra i due mondi, secondo
l’approccio 4.0.

Il dibattito, introdotto e moderato da
Alfredo Mariotti, direttore generale
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, vedrà la
partecipazione
di:
Enrico
Pazzali
(presidente Fondazione Fieramilano),
Carlo Bonomi (neopresidente Fieramilano
SpA, oltre che neopresidente di
Confindustria),
Barbara
Colombo
(neopresidente
UCIMU-SISTEMI
PER
PRODURRE), Gian Maria Gros-Pietro
(professore e economista d’impresa),
Manlio Di Stefano (sottosegretario
Ministero
Affari
Esteri
e
della
Cooperazione Internazionale).
Sono inoltre invitati Attilio Fontana
(presidente Regione Lombardia) e Carlo
Ferro (presidente ICE-Agenzia).
Redazione STANIMUC

L’area BI-MUpiùDigital ospita anche il
corner Meet the expert ove i visitatori
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PUBBLICAZIONE NUOVE NORME ISO
La Commissione UNI/CT 024 "Macchine
utensili", considerando il ritiro delle norme
internazionali
ISO 3875:2004 (ISO/TC 39/SC 2)
ISO 10791-7:2014 ((ISO/TC 39/SC 2)
ISO 13041-1:2004 (ISO/TC 39/SC 2)
ISO 13041-2:2008 (ISO/TC 39/SC 2)

ISO 13041-1:2020 “Test conditions for
numerically controlled turning machines
and turning centres — Part 1: Geometric
tests for machines with horizontal
workholding spindle(s)”, in sostituzione
della UNI ISO 13041-1:2010;
ISO 13041-2:2020 “Test conditions for
numerically controlled turning machines
and turning centres — Part 2: Geometric
tests for machines with a vertical
workholding spindle”, in sostituzione
della UNI ISO 13041-2:2010.

in quanto sostituite dalle nuove edizioni
ISO 3875:2020, ISO 10791-7:2020, ISO
13041-1:2020, ISO 13041-2:2020, ha
deciso adottare come norme nazionali
(UNI ISO) le seguenti norme:

ISO 3875:2020 “Machine tools — Test
conditions
for
external
cylindrical
centreless grinding machines — Testing of
the accuracy”, in sostituzione della UNI
ISO 3875:2009;
ISO 10791-7:2020 “Test conditions for
machining centres — Part 7: Accuracy of
finished test pieces”, in sostituzione della
UNI ISO 10791-7:2015;

Per informazioni contattare Emanuele De
Francesco della Direzione Tecnica di
UCIMU-SISTEMI
PER
PRODURRE
(tech.dept@ucimu.it)
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