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L’uscita di questo numero non poteva coincidere con un
momento socio-politico-economico di massima incertezza, per
usare un eufemismo. Un momento difficile anche solo da
immaginare.
Alla crisi geopolitica internazionale, all’accelerazione dei prezzi
dell’energia, delle materie prime e degli alimentari, alla
drammatica situazione meteorologica che sta attanagliando la
gran parte del vecchio continente, alla ripresa della pandemia
da Covid, oggi si aggiunge la crisi di governo in Italia. Una crisi
che potrebbe sortire effetti negativi anche negli altri Paesi
europei. Di quale entità è difficile prevederlo.

E allora? Affidiamoci alla capacità resiliente del sistema Italia
che, nei momenti di emergenza, ha spesso dimostrato di dare il
meglio di sé. Come già accaduto nella storia del nostro Paese,
possiamo confidare nella vitalità del comparto industriale e, in
particolare, di quello della Macchina Utensile. La 33.BI-MU, la
più importante manifestazione italiana dedicata all’industria
delle macchine e delle tecnologie per la lavorazione dei metalli,
sarà una valida occasione per rilanciare la ripresa del nostro
Paese.
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RESOCONTO DEL
DELL’ISO TC 39/SC 2

91°

Luglio 2022

7.2. ISO 26303, Machine tools -- Shortterm capability evaluation of machining
processes on metal-cutting machine tools
(PL: W. Knapp)

MEETING

Il 91° meeting si è svolto in remoto il 13
maggio
2022
ed
ha
visto
la
partecipazione
di
30
delegati,
rappresentanti di 12 Paesi membri incluso
un delegato dell’India.
Al meeting hanno anche partecipato il sig.
Marcel Schultze, Committee Manager
dell’ISO/TC 39, la sig.ra Sanjali Jain,
Editorial Manager dell’ISO/CS.
Per l’Italia hanno partecipato l’ing.
Oddone Beltrami (STANIMUC Collaudi) e
lo scrivente.
Il resoconto dettagliato della riunione è
contenuto nel documento ISO TC39/SC2
N2990, disponibile in ISOLUTIONS, che è
sinteticamente descritto e commentate di
seguito mantenendo la numerazione
originale del documento

Il documento è stato pubblicato in data
2022-03-10.

7.3. ISO 230-10, Test code for machine
tools – Part 10: Determination of the
measuring performance of probing
systems
of numerically controlled
machine tools (PL: W. Reiser)
Il documento è stato pubblicato in data
2022-03-24.

7.4. ISO 230-12, Test code for machine
tools – Part 12: Accuracy of finished test
pieces (PL: S. Ibaraki)
Il documento è a livello proof fino al
2022-05-20.
7.5. ISO 10791-10, Test conditions for
machining centres -- Part 10: Evaluation
of thermal distortions (PL: S. Ibaraki)

7 Report del Committe Manager (CM)

7.1. ISO 230-4, Test code for machine
tools -- Part 4: Circular tests for numerically
controlled machine tools (PL: W. Knapp)

La versione FDIS del documento è stata
registrata in data 2022-03-17.

Il documento è stato pubblicato in data
2022-02-22.

Partecipanti al 91° meeting dell’ISO/TC 39/SC2
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7.6. ISO 6779, Test conditions for
broaching machines of vertical internal
type - Testing of accuracy (PL: M. Vahebi)

Accuracy of speeds and interpolations
(PL: W. Mou)

L’inchiesta NP è iniziata il 2022-04-28 e
chiuderà il 2022-07-21. Se la proposta
sarà accettata, il CM organizzerà un
adhoc meeting in data 2022-09-12.

L’inchiesta DIS è iniziata il 2022-05-10 e si
concluderà il 2022-08-02.

7.7. ISO 2773, Test conditions for pillar
type vertical drilling machines – Testing of
the accuracy (PL: M. Vahebi)

L’inizio dell’inchiesta DIS è previsto per il
2022-06-10 per concludersi il 2022-08-25.
Il CM organizzerà un adhoc meeting per
discutere i commenti alla ISO 2773 ed alla
ISO 6779. Il meeting si terrà verso la fine
di settembre (non di venerdì).

8. Discussione sui documenti in
preparazione
Si sono tenuti quattro adhoc meeting
prima della plenaria. Il documento N2990
riporta una tabella dettagliata contenente
le date, l’argomento e la lista dei
partecipanti. L’ing. Beltrami e lo scrivente
hanno preso parte a tutti gli adhoc
meeting.

7.8. ISO/PWI 5701, Gear grinding
machines -Testing of the accuracy (PL: H.
Zuguang)
L’inchiesta NP è iniziata il 2022-05-25 è
chiuderà il 2022-05-20. Se la proposta
sarà accettata, il CM organizzerà un
adhoc meeting.
Nota dello scrivente: la proposta non è
stata accettata.

7.9. ISO 230-6, Test
tools – Part 6:
positioning accuracy
diagonals (Diagonal
(PL: M. Dashtizadeh)

8.1. ISO 10791-2, Test conditions for
machining centres – Part 2: Geometric
tests for machines with vertical spindle
(vertical Z-axis) (PL: O. Beltrami; M.
Tsutsumi)
I risultati dell’inchiesta DIS per questo
progetto sono riportati nel documento
N2949. I commenti sono stati discussi
nell’adhoc meeting 2022/01 e le relative
osservazioni
sono
riportate
nel
documento N2958. L’SC2 accetta la
raccomandazione del gruppo adhoc di
procedere verso l’inchiesta FDIS.
Prossimi passi: Il PL renderà disponibile il
documento per la fine di maggio 2022.
L’inchiesta FDIS inizierà a giugno 2022. La
pubblicazione è prevista per dicembre
2022.

code for machine
Determination of
on body and face
displacement tests)

Il PL indica che renderà disponibile la
bozza del documento entro novembre
2022.

7.10. ISO/PWI 10791-6 Amd1, Test
conditions for machining centres — Part 6:

8.2. ISO 8636-2, Machine tools -- Test
conditions for bridge-type milling
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machines -- Testing of the accuracy -- Part
2: Travelling bridge (gantry type)
machines, (PL: R. Ottone, M. Tsutsumi)

8.4. ISO 230-13, Test code for machine
tools — Part 13: Guidelines on acceptance
tests for machine tools used as coordinate
measuring machines, (PL: P. Dahlem)

I risultati dell’inchiesta CD per questo
progetto sono riportati nel documento
N2962. I commenti sono stati discussi
nell’adhoc meeting 2022/02 e le relative
osservazioni
sono
riportate
nel
documento N2973. L’SC2 accetta la
raccomandazione del gruppo adhoc di
procedere
verso
una
seconda
consultazione CD.
Prossimi passi: Il PL renderà disponibile il
documento entro il 10 agosto 2022. Il CM
inizierà una consultazione CD della
durata di 6 settimane. I commenti ricevuti
saranno discussi in un adhoc meeting che
sarà organizzato in Ottobre 2022.

I risultati della consultazione WD per
questo progetto sono riportati nel
documento N2971. I commenti sono stati
discussi nell’adhoc meeting 2022/04 e le
relative osservazioni sono riportate nel
documento N2977.
Prossimi passi: Il PL renderà disponibile il
documento entro fine settembre 2022. Il
CM inizierà una consultazione sulla nuova
bozza del documento
9. Risultati delle revisioni sistematiche
recenti

9.1. ISO 3070-2:2016 (Ed 4), Machine
tools — Test conditions for testing the
accuracy of boring and milling machines
with horizontal spindle — Part 2:
Machines with movable column along
the X-axis (floor type)
I risultati sono riportati nel documento
N2945. L’SC2 approva la conferma del
documento.

8.3. ISO 2407, Test conditions for internal
cylindrical grinding machines with
horizontal spindle -- Testing of accuracy,
(PL: R. Ottone, M. Tsutsumi)

9.2. ISO 3686-1:2000 (vers. 4), Test
conditions for high accuracy turret and
single spindle coordinate drilling and
boring machines with table of fixed
height with vertical spindle — Testing of
the accuracy — Part 1: Single column type
machines

I risultati dell’inchiesta CD per questo
progetto sono riportati nel documento
N2966. I commenti sono stati discussi
nell’adhoc meeting 2022/03 e le relative
osservazioni
sono
riportate
nel
documento N2974. L’SC2 accetta la
raccomandazione del gruppo adhoc di
procedere
verso
una
seconda
consultazione CD.
Prossimi passi: Il PL renderà disponibile il
documento entro il 10 agosto 2022. Il CM
inizierà una consultazione CD della
durata di 6 settimane. I commenti ricevuti
saranno discussi in un adhoc meeting che
sarà organizzato in ottobre 2022.

I risultati riportati nel documento N2946
indicano conferma del documento. Dopo
discussione, l’SC2 approva la conferma
del documento.
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9.3. ISO 3686-2:2000 (vers 4), Test
conditions for high accuracy turret and
single spindle coordinate drilling and
boring machines with table of fixed
height with vertical spindle — Testing of
the accuracy — Part 2: Portal type
machines with moving table

I risultati riportati nel documento N2979
indicano conferma del documento. Dopo
discussione, l’SC2 approva la conferma
del documento.

I risultati riportati nel documento N2947
indicano conferma del documento. Dopo
discussione, l’SC2 approva la conferma
del documento.

9.4. ISO 1708:1989 (Ed 4, vers 6),
Acceptance conditions for general
purpose parallel lathes — Testing of the
accuracy

10.Prossimi lavori

10.1. Presentazione del Dr. M. Wabner su
"3D
measurement
systems",
IWU
Fraunhofer, TU Chemnitz, Germania.

I risultati riportati nel documento N2963
indicano conferma del documento. Dopo
discussione, l’SC2 approva la conferma
del documento.

C. Neumeister informa che La DIN non ha
ricevuto nuove proposte a riguardo.

11.Prossimi meeting
Il 92° meeting si terrà ad Aachen,
Germania, tra il 14 ed il 15 novembre
2022.
Gli Stati Uniti e la Cina probabilmente
parteciperanno in remoto.
I prossimi adhoc meeting saranno
pianificati prima della prossima plenaria.

9.5. ISO 2433:1999 (Ed 3, vers 4),
Machine tools — Test conditions for
external cylindrical and universal grinding
machines with a movable table — Testing
of accuracy

Renato Ottone

I risultati riportati nel documento N2964
indicano conferma del documento. Dopo
discussione, l’SC2 approva la conferma
del documento. Una revisione del
documento potrebbe essere prevista
dopo la pubblicazione della ISO 2047.

9.6. ISO 3655:1986 (vers 6). Acceptance
conditions for vertical turning and boring
lathes with one or two columns and a
single fixed or movable table — General
introduction and testing of the accuracy
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una pietra miliare nello sviluppo della
produzione industriale fino ai nostri giorni.

MISURA
COSA
E’

Quando, nel 1927, apparve in Germania
la
pubblicazione
dell’ing.
George
Schlesinger della Scuola Tecnica superiore
di Berlino, che cercava di porre su basi
rigorose il problema del collaudo della
precisione delle macchine utensili, il
mondo degli addetti ai lavori si rese subito
conto, con soddisfazione, che la
produzione meccanica avrebbe subito, da
qual momento, una svolta qualitativa in
grado di potenziarne la diffusione in tutti i
settori industriali.

Ma oggi il mondo, grazie al continuo
sviluppo economico, tecnologico e
produttivo è molto cambiato e, in
particolare,
sono
esponenzialmente
cresciute le esigenze di qualità e di
prestazioni dei beni e dei sistemi
produttivi.
Di conseguenza è generalmente cresciuta
in
tutti
i
settori
industriali
la
consapevolezza
della
necessità
di
precisione delle macchine, dei processi di
lavorazione, dei pezzi, con obiettivi più o
meno spinti a seconda delle specificità
applicative.

fig. 1 – L’ing. George Schlesinger

Ancora oggi quel primo tentativo serio di
definire le caratteristiche minime che
dovevano essere soddisfatte da una
macchina utensile per poterla considerare
adeguata alle esigenze delle lavorazioni
meccaniche di quel tempo è considerato
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Resta peraltro ancora molto da fare sulla
“cultura” della precisione, poiché esiste
ancora un “gap” molto importante tra la
facilità con cui si vende e si acquisita
“precisione” e la quantità di fattori –
tecnologici,
organizzativi,
gestionali,
ambientali - che insistono su questo tema
e che, variamente connessi e interpretati,
possono portare a risultanze molto
diverse.

lavorazione alla macchina utensile) di
ripetere sempre sé stesso identicamente,
o in modo più uguale possibile, qualora
venga mantenuto costante un certo
insieme di condizioni operative.
In termini di esiti (o prodotti) del processo
questo significa che, se siamo in grado di
mantenere la costanza di quelle
condizioni operative, con una macchina o
un sistema “preciso” è possibile ottenere
prodotti che sono tutti simili fra loro.
Un concetto più completo e più aderente
alla nostra trattazione è quello di
“accuratezza”
il
quale,
oltre
a
comprendere l’attitudine a ripetere
sempre in modo il più simile possibile tutti
gli eventi e gli esiti di un processo, implica
anche che, fissato un riferimento, per
esempio un valore nominale con relativa
tolleranza, tali esiti o prodotti siano
pochissimo o per nulla discosti da questo
valore nominale.
Le grandezze che fanno parte della
normale
metrologia
dimensionale
industriale e che sono normalmente
verificate
possono
essere
schematicamente ricondotte a: lunghezze,
riferite a quote esterne/interne e di
profondità; angoli fra piani o fra direzioni;
forme, che in genere riguardano la
planarità, la rettilineità, la cilindricità, la
rotondità, la rugosità, i profili ecc. A
queste si affiancano i posizionamenti,
come indice della capacità della macchina
di posizionarsi alla quota voluta dal
Controllo Numerico.
In generale nel settore delle macchine
utensili – ci riferiamo alla lavorazione di
piccoli lotti e non alle produzioni di serie,
nelle quali si eseguono le misure sui pezzi
lavorati– due famiglie di controlli da
effettuare a vuoto sono sufficienti a dare
una prima fotografia della situazione. Si
tratta dei controlli geometrici per
verificare se la macchina effettua i

Ciò premesso, per “valorizzare” la
precisione è necessario misurarla.
In
questa
sede
entreremo
più
specificatamente
nel
tema
della
strumentazione di misura che può essere
impiegata per la verifica delle macchine
utensili e dei pezzi lavorati e, in particolare,
della strumentazione avanzata che
utilizza la tecnologia optoelettronica e nel
caso particolare i laser. Per omogeneità di
linguaggio puntualizziamo che per
“precisione” si intende l’attitudine di un
processo (quindi anche di un processo di
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movimenti
secondo
determinate
precisioni geometriche e della verifica
dell’accuratezza di posizionamento.

perché i gradi di libertà sono almeno sei
per ogni asse e quindi, in questo contesto,
sono normalmente coinvolti sia gli errori
geometrici sia gli errori di posizionamento
lineare.
La disponibilità di strumentazione di
misura, calibrazione e collaudo nel settore
delle macchine utensili e della produzione
meccanica, di pari passo con la crescita
delle esigenze di qualità e di precisione e
quindi con la crescita delle esigenze
metrologiche nelle aziende produttive, è
attualmente ampia e congrua con le
aspettative.
Alcuni
strumenti
possono
essere
impiegati sia per la verifica di alcune
grandezze durante la costruzione delle
macchine utensili, questo consente di
controllare fin dalle prime fasi la loro
precisione, che avrà effetto sui pezzi
lavorati, tenuto però anche conto delle
condizioni ambientali di lavoro e delle
modalità di installazione delle macchine,
sia per il loro collaudo finale.
Operazioni di taratura sulle macchine
prima di iniziare lavorazioni di lotti di
pezzi “delicati”, in particolare sulle grosse
macchine, così come il controllo di
processo in lavorazione, per esempio
l’usura dell’utensile, possono evitare
inconvenienti seri in sede di produzione.
Gli strumenti più tradizionali per la verifica
di misure lineari e di quadratura nelle
macchine utensili sono le righe e i
comparatori, le squadre, le livelle di
precisione, il filo teso con microscopio, i
collimatori – con la precisazione che in
realtà si misurano degli angoli ed è solo
tramite il software del collimatore che si
effettua una integrazione delle misure
angolari e quindi si ottiene uno
scostamento di rettilineità. L’innovazione
viene con l’uso del laser come riferimento
geometrico. Il laser HeNe o il diodo laser,
producono un intenso raggio di luce

Ma esiste la possibilità di effettuare anche
misure più specifiche. Per esempio è
sovente utile – o necessario- tenere anche
conto che la macchina si muove non solo
relativamente agli assi lineari ma in un
volume di lavoro, quindi in uno spazio
caratterizzato dai tre assi cartesiani e, a
volte, da assi polari.
In generale è importante, comunque,
tenere presente che il problema degli
errori delle macchine utensili è complesso
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rossa che è una perfetta linea retta nel
vuoto. Nell’atmosfera, la rettilineità del
raggio laser può cambiare a causa dei
gradienti di temperatura e dei vortici
d’aria. La precisione è determinata dalla
rettilineità del raggio laser che è
disturbata dalle condizioni ambientali. In
condizioni ambientali tipiche la stabilità
del raggio laser è di circa 2,5 μm per 300
mm. L’utilizzo di tecniche di media
elettronica e controllo dell’ambiente per
mezzo di ventilatori può portare a misure
con ripetibilità Sigma di 4 micron su 10m.
Nel determinare la geometria delle
macchine, un raggio laser è usato per
produrre un riferimento ultrapreciso
equivalente ad una riga. Una squadra
ottica è usata per deviare il raggio
esattamente di 90°, e un Sensore o
Bersaglio, è usato per determinare il
centro del raggio laser.

raggio laser in uscita è sempre 90° (± la
tolleranza) rispetto al raggio in ingresso,
indipendentemente
dall’angolo
di
ingresso. Una precisione tipica di una
squadra ottica e di 2-5 arco secondi (1025 μm/m).

Sono disponibili precisioni superiori a 1
arco sec. L’errore fisso e conosciuto ed è
preso in considerazione dal software e
azzerato. Gli strumenti laser di seconda
generazione forniscono già raggi o piani
perpendicolari tra loro in quanto i
pentaprisma sono già all’interno dello
strumento, rendendo più facile e veloce
l’uso.
La
strumentazione
moderna
è
caratterizzata soprattutto dalla portabilità
e dalla efficienza, gli strumenti non sono
ingombranti e quindi possono essere
piazzati sul piano di lavoro permettendo
la misura in tutto il volume di lavoro della
macchina; questo è possibile sia nelle
macchine piccole, perché gli strumenti
sono piccoli e il raggio laser non
ingombra, sia nelle macchine di grandi
dimensioni perché la portata è di molti
metri, anche 50m.
Normalmente
gli
strumenti
optoelettronici sono contenuti in valigie
che permettono la trasportabilità anche in
aereo consentendo a un tecnico di
manutenzione di intervenire velocemente

Una misura di rettilineità è una misura
dello
spostamento
in
direzione
perpendicolare
alla
direzione
di
movimento lungo un percorso rettilineo
come illustrato in Fig.5: il sensore
collegato, spesso via radio, a un
visualizzatore mostra le variazioni e le
registra. Quando il raggio laser viene
deviato di un angolo di 90° precisi da una
squadra ottica, può essere usato per
misurare perpendicolarità e parallelismo.
La squadra ottica è un pentaprisma, il
quale devia il raggio incidente di 90°.
Come illustrato in Fig.6, siccome le due
superfici riflettenti anno un angolo fisso, il
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e in maniera ragionevolmente economica
dal momento che non sono necessari
tempi di attesa e spese di trasporto per le
attrezzature di riferimento tradizionali in
marmo o acciaio.

macchine di grandi dimensioni, si tratta di
uno due giorni contro una due settimane
utilizzando strumentazione tradizionale.

Il vantaggio diventa evidente quando si
deve verificare un’altra condizione di
allineamento senza dover riallineare lo
strumento.

L’altro
forte
vantaggio
della
strumentazione
optoelettronica,
soprattutto
quella
di
seconda
generazione caratterizzata da 3 piani di
luce perfettamente perpendicolari tra loro,
è quello dell’efficienza. Potendo utilizzare
più
sensori
contemporaneamente
permette una visione panoramica della
situazione della macchina permettendo al
tecnico di operare al meglio con enorme
guadagno di tempo nei montaggi delle

10

STANIMUC NEWS

Luglio 2022

posizionamento degli artefatti in acciaio
e/o in marmo.
2) Misurare dove necessario, spesso la
posizione della squadra è definita dalle
sue dimensioni e difficilmente la si può
posizionare a piacere, mentre con il laser
è possibile.
3) Misurare tutto il volume della macchina,
con i sistemi tradizionali la dimensione
della misura è limitata dalla dimensione
degli artefatti sia per gli ingombri che per
le dimensioni massime.

fig. 10 Misura della perpendicolarità secondo
Schlesinger, il metodo è lo stesso di allora

Per esempio si sta misurando il piano delle
guide di scorrimento dell’asse X e si vuole
verificare lo spostamento verticale
dell’asse Y lungo la colonna di una
macchina a montante mobile; basta
spostare i sensori sulla colonna per
effettuare le misure per poi tornare senza
riallineare il laser alle misure di planarità. Il
fatto di non spostare e riallineare il
riferimento (il Laser) si traduce non solo in
un guadagno di tempo ma anche e
soprattutto in un miglioramento della
precisione. Possiamo notare che la
strumentazione optoelettronica Laser si
caratterizza per:
1)
Eliminare
la
complessità
dell’allineamento nel sistema con riga e
squadra, dove spesso è necessario
utilizzare il carro ponte per il

In definitiva i metodi di misura organizzati
dall’ing. Schlesinger il secolo scorso sono
ancora attuali e sono applicabili alle
moderne tecniche di misurazione laser,
come vediamo illustrato in un quaderno
di collaudo che riprende la norma
ISO10791-1 e ISO 230-1 per macchine
utensili a montante mobile con mandrino
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orizzontale, vecchio e nuovo metodo a
confronto.
Come possiamo vedere dal documento
originale del 1931, reperibile presso la
“Deutsche Nationalbibliothek”, che sia la
procedura che i valori non sono cambiati
nel tempo, l’innovazione introdotta dagli
strumenti optoelettronici si traduce in
maggiore
efficienza
e
maggiore
estensione del campo operativo e non è
stato necessario rivoluzionare il modo di
misurare descritto da Schlesinger per
utilizzare i nuovi strumenti.

OTTIMO 2021 PER L’INDUSTRIA
ITALIANA
DELLA
MACCHINA
UTENSILE, ANCORA IN CRESCITA IL
2022.
Il 2021 è stato un anno decisamente
positivo per l’industria italiana costruttrice
di macchine utensili, robot e automazione
che ha registrato incrementi a doppia
cifra per tutti i principali indicatori
economici: produzione, export, consegne
sul mercato interno e consumo.
Con questi risultati, l’industria italiana di
settore si è confermata, ancora una volta,
tra i principali protagonisti dello scenario
internazionale.
In particolare, è risultata quinta nella
classifica di produzione, perdendo una
posizione preceduta dagli Stati Uniti,
quarta tra gli esportatori, e quarta tra i
consumatori scalando una posizione
rispetto all’anno passato.
Nel 2022, nonostante il clima di generale
incertezza, il trend positivo proseguirà in
modo deciso. In ragione di ciò l’industria
italiana di comparto dovrebbe toccare
nuovi record assoluti per gran parte degli
indicatori.

Gianmarco Liotto

www.stanimuc.it

… per mantenersi
costantemente aggiornati
sulle attività pre-normative

Questo, in sintesi, è il quadro illustrato
dalla presidente di UCIMU-SISTEMI PER
PRODURRE
Barbara
Colombo,
in
occasione dell’Assemblea dei soci a cui è
intervenuto
il
presidente
di
CONFINDUSTRIA, Carlo Bonomi.

e normative per la
macchina utensile …
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I CONSUNTIVI 2021
Secondo i dati di consuntivo elaborati dal
Centro Studi & Cultura di Impresa di
UCIMU, nel 2021, la produzione italiana
di macchine utensili, robot e automazione
si è attestata a 6.330 milioni di euro,
registrando un incremento del 22,2%
rispetto al 2020. Il consumo è cresciuto,
del 40,7%, a 5.009 milioni, determinando
l’incremento sia delle consegne sul
mercato interno (+35,1%, 3.135 milioni)
sia delle importazioni (+51,1%, 1.874
milioni).
In aumento anche le esportazioni che, nel
2021, si sono attestate a 3.195 milioni di
euro, l’11,7% in più rispetto all’anno
precedente. Il rapporto export su
produzione è sceso, dal 55,2% del 2020,
al 50,5% del 2021.
Nel 2021, principali mercati di sbocco
dell’offerta
italiana
sono
risultati:
Germania (353 milioni, +22,2%), Stati
Uniti (336 milioni, -10,1%), Cina (228
milioni, +1,7%), Polonia (177 milioni,
+23,5%), Francia (176 milioni, +11,3%),
Turchia (129 milioni, +28,7%), Russia (103
milioni, +2,9%), Spagna (99 milioni,
+4,4%).

La performance positiva dell’industria
italiana del settore si è riflessa sul livello di
utilizzo della capacità produttiva, la cui
media annua è decisamente aumentata,
passando dal 65% del 2020, all’80,2% del
2021. In crescita anche il carnet ordini,
che si è attestato a 7,3 mesi di produzione
assicurata, contro i 5 mesi dell’anno
precedente.
Il fatturato di settore ha raggiunto la cifra
di 9.174 milioni di euro.

LE PREVISIONI 2022
Come emerge dalle previsioni elaborate
dal Centro Studi & Cultura di Impresa di
UCIMU, nel 2022, il trend di crescita
proseguirà in modo deciso.
La produzione si attesterà a 7.150 milioni
di euro, il 13% in più rispetto all’anno
precedente, segnando così un nuovo
record assoluto nella storia dell’industria
italiana di settore.
Il consumo crescerà fino a raggiungere il
valore record di 5.670 milioni di euro
(+13,2%), trainando le consegne dei
costruttori sul mercato domestico che
otterranno
un
nuovo
primato,
attestandosi a 3.520 milioni di euro
(+12,3%).
Anche le importazioni saliranno fino a
toccare il valore di 2.150 milioni di euro
(+14,7%).
L’export crescerà a 3.630 milioni (+13,6%),
così da tornare sui livelli di 4 anni fa
(2018).
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Secondo l’elaborazione UCIMU sui dati
ISTAT, nei primi tre mesi del 2022,
principali mercati di sbocco dell’offerta
italiana di macchine utensili sono risultati:
Stati Uniti (93 milioni, +40,5%), Germania
(62 milioni, -29,3%), Cina (45 milioni, 0,1%), Francia (40 milioni, +3,8%), Polonia
(35 milioni, -14,6%), Spagna (30 milioni,
+86,2%), Russia (20 milioni, -40,8%),
Messico (19 milioni, -13,1%), Turchia (18
milioni -59,7%) e India (17 milioni +17,8%).

Per questo riteniamo fondamentali tutti
gli interventi volti, da un lato, a trovare
nuove fonti di approvvigionamento
energetico e, dall’altro, a limitare la
crescita spropositata dei prezzi, così da
scongiurare
il
blocco
dell’attività
manifatturiera nel prossimo autunno”.

COMMENTI E PROPOSTE POLITICA
INDUSTRIALE
Barbara Colombo, presidente UCIMUSISTEMI PER PRODURRE, ha affermato:
“oggi viviamo una situazione paradossale:
i costruttori italiani sono ricchi di ordini
come mai prima d’ora ma riescono a
produrre solo una parte delle commesse
raccolte tra la fine del 2021 e questo
primo semestre 2022.

“A questi problemi si aggiunge poi la
grande incertezza determinata dalla
profonda trasformazione che interessa il
settore automotive e tutto il suo enorme
indotto rispetto all’obiettivo definito
dall’UE di mettere fine, entro il 2035, alla
produzione di veicoli con motore a
combustione endotermica”.
“Sulla base del confronto tra le realtà, tra
cui UCIMU, che partecipano al tavolo di
lavoro gestito dal MISE, le nostre autorità
di governo hanno espresso la posizione
chiara dell’Italia circa la necessità di
assicurare un passaggio graduale alla
produzione verde di autoveicoli, in nome
di quella che abbiamo definito neutralità
tecnologica”.
“In Italia abbiamo una forte e radicata
tradizione nella produzione automotive,
che comprende non solo la produzione di
veicoli
ma
anche
quella
di
componentistica, realizzata per lo più da
piccole e medie aziende, presenti nelle
catene di fornitura dei settori auto di tutto
il mondo, a partire dalla Germania.
Noi stessi costruttori di macchine utensili
destiniamo circa il 50% della produzione
nazionale all’automotive.

E se la scarsità e il rincaro delle materie
prime rappresentano una problematica
che sta gradualmente rientrando, nei
mesi a venire continueremo, invece, ad
avere difficoltà nel reperire componenti
elettroniche. Poi vi è il problema
dell’incremento vertiginoso del costo
dell’energia, fenomeno che alimenta
l’inflazione e che ha impatto diretto sui
costi di produzione di molti settori a
monte e a valle della filiera in cui
operiamo.
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Questo
enorme
macrosettore
rappresenta un patrimonio che va
assolutamente preservato anche perché è
frutto ed espressione della conoscenza e
del saper fare italiano”.

4.0 operativi da più di un quinquennio,
ma la trasformazione digitale degli
impianti e l’ampliamento della capacità
produttiva non sono certo ultimati,
devono, quindi, proseguire.
Per questo chiediamo alle autorità di
governo
di
ragionare
su
un
provvedimento strutturale di incentivo
alla sostituzione dei macchinari obsoleti e
di introduzione di tecnologie 4.0 e,
parallelamente, chiediamo al Governo
che sia allungata e semplificata
l’operatività della misura del credito di
imposta per la formazione”.
“Sono le persone il fattore critico di
successo delle nostre imprese. E lo sono i
giovani in particolare. Per questo
riteniamo fondamentale un investimento
importante da parte del paese su tutte
quelle scuole di ogni ordine e grado scuole professionali, istituti tecnici, ITS,
università e corsi post-laurea - il cui
indirizzo abbia diretto sbocco nel mondo
della manifattura e di quella ad alto tasso
di tecnologia, in particolare.
Da parte nostra, noi imprenditori siamo
impegnati nella costruzione di un’offerta
adeguata alle esigenze dei candidati di
oggi, così da essere più attrattivi per i neodiplomati e neo-laureati.

“Per questo - ha affermato la presidente di
UCIMU - non vogliamo assolutamente
opporci al cambiamento, chiediamo solo
di bilanciare correttamente gli interventi e
di definire un’agenda con un timing
ragionevole che permetta anche la
riconversione di quegli impianti che,
gioco forza, dovranno orientarsi su nuove
produzioni e settori alternativi, e che
assicuri la formazione professionale
correlata”.
“D’altra parte l’industria italiana della
macchina utensile è estremamente
sensibile al tema della produzione verde e
infatti, la transizione 4.0 presente nelle
tecnologie di produzione di ultima
generazione è la risposta alla necessità di
consegnare soluzioni e sistemi in grado di
garantire un approccio sostenibile alla
manifattura”.
“L’ammodernamento “dell’Officina Italia”
è stato avviato e sostenuto dagli incentivi

Chiediamo però maggior sostegno da
parte delle autorità di governo affinché
sia riconosciuta l’eliminazione del cuneo
fiscale che dovrebbe essere esteso a tutti i
lavoratori ma, in attesa dei ragionamenti
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sulla
possibile
attuazione,
deve
necessariamente essere applicato da
subito ai giovani assunti, così da favorire il
loro inserimento nei nostri organici che
devono poter contare su un necessario
ricambio generazionale”.
Infine - ha concluso la presidente di
UCIMU - per un settore che esporta la
metà
della
propria
produzione,
l’internazionalizzazione non può essere
una scelta: è un must, anche in momenti
particolarmente complicati come l’attuale.
Continueremo quindi il presidio dei
mercati emergenti ma senza perdere di
vista i mercati tradizionali”.

“L’emergenza sanitaria, prima, e la guerra
in Ucraina, poi, hanno mostrato la fragilità
di un sistema basato sulla estremizzazione
del concetto di globalizzazione.
La produzione e l’approvvigionamento di
beni, anche strategici, da luoghi molto
distanti o caratterizzati da alto livello di
instabilità hanno creato non pochi
problemi alle catene del valore che oggi si
stanno gradualmente accorciando. In
ragione di ciò, il manifatturiero europeo si
sta riorganizzando, privilegiando sempre
di più forniture e collaborazioni vicine, per
geografia e cultura.
Questo significa che noi costruttori italiani
dobbiamo
guardare
con
grande
attenzione a Unione Europea e Stati Uniti.
Sfruttando ancora una volta la nostra
flessibilità e la capacità di reazione per
battere sul tempo i competitors,
riposizionandoci, ora che si creano nuovi
spazi, all’interno delle nuove filiere”.
“Fondamentale
per
l’attività
di
promozione del Made in Italy di settore è
poi
la
partecipazione
alle
fiere
internazionali all’estero e in Italia poiché
capaci di richiamare operatori da ogni
parte del mondo. Per questo riteniamo
importantissimi tutti quei provvedimenti
volti a incentivare le imprese a prendervi
parte. L’azione svolta dalle associazioni di
categoria e dai quartieri espositivi per
sottolineare la strategicità dello strumento
fieristico, ancora oggi momento più
importante per la promozione delle
aziende del settore, ha portato, tra l’altro,
proprio in questi giorni, all’inserimento
dell’emendamento nel Decreto Aiuti che
prevede un bonus di 10mila euro per le
imprese italiane che partecipano a fiere
internazionali che si svolgono in Italia
entro la fine del 2022”:
fonte: Ufficio Stampa
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
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2) Eco-design, progetti che tengano
conto dell’intero ciclo di vita del
prodotto secondo la metodologia Life
Cycle Thinking
3) progetti di cui ai punti 1 e 2 che
intendano fornire una risposta alle
nuove esigenze economiche ed
energetiche,
con
particolare
riferimento alla prototipazione e lo
sviluppo di nuovi materiali o prodotti
e/o componenti con un approccio
climate vs biodiversity positive.

REGIONE LOMBARDIA: BANDO PER
L’INNOVAZIONE DELLE FILIERE DI
ECONOMIA CIRCOLARE 2022
Con Delibera di Giunta regionale n. 6402
del 23 maggio 2022 sono stati approvati i
criteri del bando per l’innovazione delle
filiere di economia circolare in Lombardia
–
edizione
2022,
promosso
in
collaborazione
con
Unioncamere
Lombardia.
Il bando è stato approvato don determina
del Direttore operativo di Unioncamere
Lombardia n.76 del 13 giugno 2022.
Per consultare e scaricare il bando: Bando
innovazione filiere di economia circolare
2022.

CHI PUÒ PARTECIPARE
Il bando è rivolto alle MPMI - micro,
piccole e medie imprese con sede
operativa in Lombardia al momento
dell’erogazione del contributo. Le imprese
possono partecipare in forma singola o in
aggregazione composta da almeno 3
imprese
rappresentanti
la
filiera
produttiva.

OBIETTIVO
L’obiettivo è promuovere e riqualificare le
filiere lombarde, la loro innovazione e il
riposizionamento competitivo di interi
comparti rispetto ai mercati in ottica di
economia circolare attraverso il sostegno
a:

Le imprese a cui è stato concesso il
contributo a valere sulle precedenti
edizioni del bando potranno partecipare
esclusivamente in forma aggregata.

1) progetti che promuovano il riuso e
l’utilizzo di materiali riciclati, di
prodotti e sottoprodotti o residui
derivanti dai cicli produttivi in
alternativa alle materie prime vergini
e la riduzione della produzione di
rifiuti

All’aggregazione possono partecipare
altri soggetti quali grandi imprese, Mid
Cap, centri di categoria, associazioni di
categoria.
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DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria ammonta a 4,035
milioni di euro, così suddivisi:

copertura delle spese di natura corrente
ma utilizzabili anche per le spese in conto
capitale.

3 milioni di euro a carico di Regione
Lombardia, di cui:
• 1.500.000,00
Direzione
Generale
Sviluppo Economico
• 1.500.000,00
Direzione
Generale
Ambiente e Clima

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione consiste in un contributo a
fondo perduto pari al 40% delle spese
sostenute, per un investimento minimo di
40.000,00 euro e un contributo massimo
concedibile di 120.000,00 euro i progetti
presentati dalle aggregazioni di imprese e
di 100.000 euro per i progetti presentati
dalle singole imprese.

1,035 milioni di euro a carico delle
Camere di Commercio, di cui:
• Bergamo: € 120.000
• Brescia: € 50.000
• Como - Lecco: € 100.000
• Cremona: € 50.000
• Mantova: € 40.000
• Milano - Monza Brianza - Lodi: €
500.000
• Sondrio: € 25.000
• Varese: € 50.000.

In caso di aggregazione di imprese, il
contributo è assegnato alle singole
imprese che la compongono, in funzione
dei rispettivi impegni di spesa dichiarati.
Per ciascun progetto la somma delle
spese in conto capitale, elencate al punto
B.3 del bando, non può essere inferiore al
65% del totale delle spese ammissibili.

Le risorse regionali sono destinate
esclusivamente alla copertura delle voci di
spesa in conto capitale, elencate al punto
B.3 del bando, e sono assegnabili
indistintamente su tutto il territorio
regionale.
Le risorse delle Camere di Commercio
sono destinate alle imprese con sede
oggetto dell’intervento nel territorio di
riferimento della corrispondente Camera
di Commercio, prevalentemente a

COME PARTECIPARE
Le domande di partecipazione devono
essere trasmesse esclusivamente in
modalità telematica attraverso il sito
http://webtelemaco.infocamere.it
dalle
ore 10.00 del 20 giugno 2022 fino alle
ore 16.00 del 19 settembre 2022.
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Nel caso di progetti presentati da
un’aggregazione
di
imprese,
la
presentazione della domanda è in carico
al capofila.

WEBINAR
“SOLUZIONI
PER
ANTICIPARE CRITICITÀ E COME LEVA
COMPETITIVA NEGLI ACQUISTI E
PROGETTAZIONE”
AITA-Associazione Italiana Tecnologie
Additive, EIT RawMaterials – Developing
raw materials into a major strength for
Europe e ADACI-Associazione Italiana
Acquisti e Supply Management, hanno
organizzato, con il patrocinio di
Fondazione
UCIMU,
33.BI-MU
e
piùAdditive, un webinar che esplora
soluzioni possibili per anticipare le criticità
negli acquisti e nella progettazione. Il
webinar si terrà giovedì 8 settembre dalle
14.00 alle 15.30 sulla piattaforma Go To
Meeting.

SOGGETTO ATTUATORE
Il soggetto attuatore del bando è
Unioncamere Lombardia.
Per chiarimenti e assistenza sui contenuti
del bando e sulla procedura di
presentazione domande, scrivere a
ambiente@lom.camcom.it
Per problemi tecnici di natura informatica,
contattare il Contact Center di Infocamere
al numero 0492015215.

Utile per tutti coloro che operano a vario
titolo negli acquisti e nella progettazione,
l’evento sarà incentrato sulle principali
opportunità e soluzioni anche in termini
di sostenibilità economica, ambientale e
sociale. Verranno altresì valutate possibili
soluzioni allo skills shortage che affligge
tutte le aziende. Scopo del webinar è
informare e sensibilizzare sul tema gli
attuali e potenziali stakeholders con
l’intervento di primari player del settore.
Verrà presentato anche piùAdditive,
evento espositivo nell’ambito di 33.BI-MU
dedicato alla filiera delle tecnologie
additive. La partecipazione è gratuita
previa
registrazione
all’indirizzo
https://shop.adaci.it/webinar-adaci-aita8set-22.html

PROCEDURA DI SELEZIONE
Procedura valutativa a graduatoria. La
valutazione tecnica dei progetti verrà
effettuata da un Nucleo di valutazione
nominato da Unioncamere Lombardia.
fonte:
https://www.regione.lombardia.it

Redazione STANIMUC NEWS
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LE NUOVE NORME PUBBLICATE NEL
PERIODO APRILE - GIUGNO 2022
(SELEZIONE)
Acustica e vibrazioni
Nessuna nuova norma
Sicurezza
UNI EN ISO 20430:2020
Macchine per materie plastiche e gomma
- Macchine per stampaggio a iniezione Requisiti di sicurezza
Ergonomia

UNI EN ISO 19085-14:2022
Macchine per la lavorazione del legno Sicurezza - Parte 14: Scorniciatrici su
quattro lati

UNI ISO/TR 23076:2022
Ergonomia - Modello di calcolo dei
periodi di recupero per lavorazioni
cicliche industriali

UNI EN 13862:2022
Macchine per taglio di superfici piane
orizzontali – Sicurezza
UNI EN ISO 19085-15:2022
Macchine per la lavorazione del legno Sicurezza - Parte 15: Presse
UNI EN ISO 19085-16:2022
Macchine per la lavorazione del legno Sicurezza - Parte 16: Seghe a nastro da
falegnameria e refendini

Macchine utensili
Nessuna nuova norma

UNI EN ISO 19085-2:2022
Macchine per la lavorazione del legno Sicurezza - Parte 2: Sezionatrici orizzontali
per pannelli con sega circolare
UNI EN ISO 19085-3:2022
Macchine per la lavorazione del legno Requisiti di sicurezza - Parte 3: Foratrici e
fresatrici a controllo numerico (NC/CNC)

Utensili &Attrezzature

fonte: UNI

Nessuna nuova norma

20

STANIMUC NEWS

Luglio 2022

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

21

STANIMUC NEWS

Luglio 2022

22

