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LA VOLONTÀ NON È QUELLA DI RICHIAMARE UN NOTO SUCCESSO MUSICALE 
DEL SECOLO SCORSO, BENSÌ PUNTARE L’ATTENZIONE SULLA TIPOLOGIA 
DIMENSIONALE DI PEZZO MECCANICO CHE UN’AZIENDA TORINESE SI 
TROVA REGOLARMENTE E QUOTIDIANAMENTE A LAVORARE. UN PROCESSO 
AGEVOLATO GRAZIE ALLE PRESTAZIONI E ALL’AFFIDABILITÀ OFFERTE DA 
UN NUOVO CENTRO DI FRESATURA ZAYER GANTRY AD ALTO RENDIMENTO, 
RECENTEMENTE INSTALLATO PRESSO IL PROPRIO STABILIMENTO.

e la corsa verso la miniaturizzazione 
meccanica cela dietro di sé 
problematiche e criticità di processo, 
la lavorazione di pezzi, al contrario, 
di grandi dimensioni, non è certo 
esente da diffi coltà oggettive. Di 
tutt’altro tipo, questo è chiaro, ma 
che possono riguardare anche la sola 
semplice movimentazione. Tant’è 
che come in Italia quanto nel mondo 
non sono così numerose le aziende 
attrezzate per far fronte a lavorazione 
di pezzi che possono raggiungere (e 

anche superare) i 20 metri di lunghezza. Una di queste 
è Novomeccanica, azienda di Bruino (TO) appunto 
specializzata nella produzione di particolari meccanici e 
attrezzature di grandi dimensioni, che da sempre guarda 
con grande attenzione alla possibilità di poter eseguire 
lavorazioni esclusive e ad alto valore aggiunto.

S
«Particolari e attrezzature meccaniche – sostiene Patrizia 
Novo, alla guida dell’azienda insieme al fratello Davide e 
alla madre Maria, moglie dello storico fondatore – destinati 
a diversi settori tra cui quello legato ai costruttori di 
macchine utensili, ai fornitori del comparto automotive, del 
nautico, aeronautico e aerospaziale».
Negli ultimi anni è stato soprattutto l’aerospazio a dare 
grandi soddisfazioni all’azienda torinese, coinvolgendola 
in progetti importanti ma che, allo stesso tempo, hanno 
reso necessario un costante aggiornamento tecnologico 
fatto di macchinari adeguati allo scopo. Ciò per soddisfare 
esigenze operative sempre più vincolanti in termini di 
grandi dimensioni, elevate precisioni e tempistiche di 
evasione d’ordini sempre più stringenti.
E a tali esigenze l’azienda è in grado di rispondere in 
modo effi cace grazie all’acquisizione e all’installazione di 
un nuovo centro di fresatura gantry ad alto rendimento, da 
qualche tempo operativo presso il proprio stabilimento.
«Ancora una volta un centro di fresatura Zayer – precisa 

Il nuovo centro di fresatura Zayer modello GMCU 22000-AR acquisito da Novomeccanica permette di eseguire il ciclo di 
lavorazione in un unico piazzamento senza dover mai spostare il pezzo.
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con orgoglio Patrizia Novo – con superfi cie tavola da 
23.000 x 3.500 mm, in affi ancamento alla fresatrice 
GMCU 14000-AR dello stesso costruttore, ma con tavola 
da 15.000 x 3.000 mm già operativa sin dal 2009».

Prestazioni e affi dabilità senza compromessi
La nuova macchina è dunque ancora una Zayer modello 
GMCU 22000-AR, esecuzione sempre a portale “gantry” 
ancora più performante, ad alto rendimento e provvista 
di tavola da 23.000 x 3.500 mm. Si tratta di un centro di 
fresatura che permette di eseguire il ciclo di lavorazione in 
un unico piazzamento senza dover mai spostare il pezzo.
«Un requisito tecnico fondamentale quello dell’unico 
piazzamento – rileva la stessa Patrizia Novo – quando si 
ha a che fare con componenti di grosse dimensioni che 
possono raggiungere il considerevole peso di 15.000 kg/
mq, oltre che indispensabile per poter guadagnare in 

precisione, ottimizzare i tempi di processo e ridurre i costi 
ed eventuali problemi relativi alla tutt’altro che semplice 
movimentazione».
Ed è proprio per agevolare la movimentazione di pezzi 
meccanici di considerevoli dimensioni, oltre che pesanti, 
che la stessa Novomeccanica ha programmato l’adozione 
di due nuovi carriponte in asservimento proprio al nuovo 
centro di fresatura che permetteranno di gestire ciascuno 
55 tonnellate di peso.
Equipaggiata con controllo numerico Cnc Heidenhain 
iTNC 530 HSCI, la nuova Zayer è dotata di un piano 
di lavoro in ghisa e un portale mobile gantry, vanta una 
struttura portante anch’essa in ghisa, che assicura elevata 
rigidità e altrettanta precisione, evitando qualunque tipo di 
deformazione e assicurando affi dabilità nel tempo senza 
compromessi. Per ciò che concerne le corse di lavoro, 
queste raggiungono sull’asse longitudinale (asse X) i 

Vista del controllo 
Heidenhain 
iTNC 530 HSCI 
di cui è dotato il 
nuovo centro di 
fresatura Zayer 
modello GMCU 
22000-AR.

Una crescita fatta 
di piccoli passi
Fondata da Lorenzo Novo a Bruino (TO) nel 1978 come 
ditta artigianale, Novomeccanica ha vissuto una 
crescita continua costante sia in termini produttivi 
che di gestione, anteponendo sempre il consolidam-
ento dei risultati e la lungimiranza imprenditoriale 
tipica del tessuto industriale piemontese.  In questo 
contesto agli inizi degli anni 80 avviene la prima 
svolta in azienda, con lo sviluppo della lavorazione 
di particolari importanti nel campo dell’automazione 
industriale e in particolare gruppi montati per portali 
e trasportatori bracci di rotazione per robot indus-
triali.  Una produzione di particolari e attrezzature di 
grandi dimensioni che rappresenta l’obiettivo principe, 
in quanto la maggior parte dei mezzi di produzione 
in suo possesso sono atti allo sviluppo di tali pro-
getti. Il forte sviluppo dell’automazione soprattutto 
nel settore auto, fu portatrice di evoluzione fi no alla 
metà degli anni 90 quando, di fatto, il grosso sforzo 
dell’automazione era ormai compiuto. In seguito, per 
ottemperare alle esigenze del mercato, la proprietà ha 
investito in macchinari per la lavorazione di grandi 
dimensioni, trasferendosi anche in un capannone più 
grande e idoneo a effettuare tali lavorazioni, collabo-
rando con aziende operanti nei settori delle macchine 
utensili, dell’aviazione dello spazio e della nautica. 
Unità produttiva dove operano circa 25 addetti e dove 
è stato installato il nuovo centro di fresatura gantry ad 
alto rendimento Zayer GMCU 22000-AR al fi ne di poter 
servire diversi settori, tra cui: aeronautico (produzi-
one stampi); aerospace (componenti e attrezzature 
di vario tipologia); comparto energetico (particolari 
per turbine); siderurgico (produzione stampi e affi ni); 
comparto della macchina utensile (montanti, piani, 
traverse e fi anchi di grandi dimensioni).Particolare 

testa 360.000 
posizioni.
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Una passione che muove il nostro lavoro da 70 anni.
Riunire le migliori competenze produttive,
tecnologiche, strategiche nel campo delle
macchine utensili e dei sistemi di produzione.
Dare vita a una collaborazione realmente
integrata con gli utilizzatori finali, guidata da un
approccio evoluto al mercato.
Consentire ai vostri progetti di crescere solidi e
vincenti, rafforzandone le prestazioni nel tempo,
in un contesto sempre più competitivo. 

E la passione continua...

Coltiviamo una grande passione
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22.000 mm, sull’asse trasversale (asse Y) i 5.050 mm, e 
sull’asse verticale (asse Z) i 2.000 mm, con una traversa 
(asse W) capace di garantire lavorazioni sino a 1.700 mm.
«Dimensioni generose – aggiunge Patrizia Novo 
– ma strettamente necessarie vista la tipologia di 
pezzi che ci troviamo a dover lavorare. Soprattutto in 
ambito aeronautico. Come nel caso di un importante 
componente che si ottiene assemblando vari pezzi, 
commessa che periodicamente dobbiamo svolgere. 
Ovvero elementi aventi lunghezza che dagli iniziali 15 
metri, già in passato lavorati con il centro di fresatura 
Zayer da 14 metri, dovremo realizzare in futuro anche in 
pezzi che potranno raggiungere i 20 metri di lunghezza».
Si tratta in ogni caso di elementi identici, come fossero 
“petali”, parti di una considerevole stazione di stampaggio 
a forma di “fi ore”, dei quali ogni pezzo costituisce in 
pratica una matrice sulla quale vengono stese le fi bre di 
carbonio, con una tecnica particolare detta “a incrocio” e 
successivamente “cotte” in autoclave.
«Tali “petali” – spiega Patrizia Novo – vengono poi richiusi 
al fi ne di formare un unico stampo dal quale, una volta 

terminato il processo di raffreddamento, si sfi la l’intero 
pezzo fi nito in fi bra di carbonio di spessore alquanto 
ridotto, che poi andrà a comporre in questo caso la 
carlinga di un velivolo».

Qualità e rapidità di processo 
anche sulla traversa mobile
Più veloce, più snella e più dinamica, la nuova Zayer, con 
altezza massima tavola naso-madrino da 2.515 mm e 
una distanza tra i montanti di 4.300 mm, rende disponibili 
all’azienda torinese i seguenti parametri operativi di velocità 
di avanzamento: un rapido longitudinale, un trasversale e 
un verticale di 25.000 mm/min; una velocità di lavoro che 
può raggiungere i 10.000 mm/min. Per ciò che concerne 
le precisioni, forte anche di una potenza al motore 
principale di 60 kW e una velocità rotazione del mandrino 
di 4.500 giri/min, la macchina assicura un posizionamento 
degli assi lineari pari a 0,008/4.000 mm e una ripetibilità 
degli stessi di 0,005 mm.
Maggiori prestazioni, dunque, rispetto al precedente 
modello sempre operativo presso Novomeccanica, ma 
anche innovazione chiaramente naturale e percettibile, a 
fronte dei degli anni (2009 – 2014) che hanno decretato 
direttamente attraverso il costruttore un’evoluzione 
tecnologica sia in ambito di bloccaggio, scorrimenti, 
idraulica ecc. Per esempio è oggi possibile avvantaggiarsi 
di una trasversa mobile che non è più di posizionamento, 
bensì di lavoro.
«Una fresatrice a portale con asse X gantry – prosegue 
Patrizia Novo – equipaggiata ancora una volta con 
controllo numerico iTNC 530 binomio tecnologico 
inscindibile che si ripete nuovamente all’interno della 
nostra azienda».
I controlli numerici Heidenhain sono infatti da sempre 
ritenuti in Novomeccanica uno strumento indispensabile, 
fortemente voluto dal fondatore, poiché ritenuti 
assolutamente intuitivi e ideali per il tipo di attività svolta e 
le lavorazioni affrontate.
«I CN Heidenhain – aggiunge Patrizia Novo – ci 
consentono di operare a bordo macchina in modo 
rapido ed effi cace per risolvere qualunque criticità. Con il 
valore aggiunto della profonda esperienza maturata “sul 
campo” che ci ha portato a considerare questi controlli 
realmente affi dabili e ideali per ottimizzare i nostri fl ussi di 
lavorazione».
A testimonianza di tanto apprezzamento sono infatti una 
decina i controlli Heidenhain attivi e operativi all’interno 
dello stabilimento dell’azienda sulle varie alesatrici e 
fresatrici, controlli sui quali ogni anno vengono sviluppati 
circa un migliaio di programmi. Continuità operativa 
iniziata, come già accennato, addirittura nel 1987 (con 
un CN TNC 135) e garantita senza punto di discontinuità 
anche oggi con l’installazione sulla nuova fresatrice del 
controllo iTNC 530 HSCI, versione che si caratterizza per 

Dalla cabina di 
controllo risulta 
diretta la vista e la 
supervisione della 
di lavoro da 23.000 
x 3.500 mm.
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l’architettura hardware grazie alla quale tutti i componenti 
del sistema sono collegati tra loro esclusivamente 
attraverso interfacce e protocolli di comunicazione digitali.

Il vantaggio dell’auto calibrazione delle teste
Dal punto di vista degli azionamenti e motori, la nuova 
Zayer vanta una dotazione che consta di soluzioni che 
in questa configurazione sono ancora Heidenhain, a 
completamento di una fornitura completa in chiave motion. 
Più nel dettaglio sono circa una quindicina i motori forniti: 
tra questi figurano gli 8 installati sugli assi principali, e altri 
6 sulle teste di lavorazione. Per soddisfare le specifiche 
esigenze da contoterzista, i tecnici hanno concordato col 
costruttore una dotazione multi-testa e, in particolare: 
una testa birotativa a 45° automatica gestita da 2 assi 
del CN (con posizionamento di 0,001° anteriore e 0,001° 
posteriore) che permette all’utensile di posizionarsi in 
qualsiasi punto nello spazio mantenendo la propria origine 
(permette inoltre di effettuare lavorazioni su superfici 
inclinate programmando come su superficie piana); 
una testa con uscita diretta e una testa Twist a 5 assi in 
continuo con trasmissione meccanica. Ampio spettro 
operativo in cui spicca anche la multi-configurabilità 
geometrica e operativa controllata, gestita e assicurata 
sempre dal controllo iTNC 530 HSCI. Da segnalare 

anche il software di auto calibrazione delle teste Ical 
effettuato con sonda Renishaw RMP 600. Un brevetto 
Zayer appositamente studiato e sviluppato per controllare 
e gestire le geometrie della macchina in relazione 
alle geometrie della testa; approccio che permette di 
completare in modo corretto, sempre e comunque, 
qualunque tipologia di pezzo in tavola.
«Vorrei aggiungere – rileva sempre Patrizia Novo – anche 
l’importanza della predisposizione per l’elettromandrino, 
opzione che permette di effettuare rapidamente 
l’eventuale finitura di alcuni pezzi».
Completano la dotazione standard della macchina anche 
un magazzino utensile con cambio automatico a 40 
posizioni, il cambio testa automatico e magazzino annesso 
per 4 teste, oltre alla sonda (sempre Heidenhain) TT449 S 
01 per misura utensile.
Novomeccanica, soddisfatta dei precedenti risultati 
operativi raggiunti dopo aver scelto Zayer nel 1992, 
dopo 7 macchine e l’ultimo centro di fresatura da 15 m 
acquisito nel 2009, ha rinnovato la propria fiducia in Zayer 
e, di concerto, in Heidenhain. Sinergia vincente gestita 
e impiegata all’interno dell’unità produttiva di Bruino 
da personale qualificato per soddisfare le più diverse 
esigenze del mercato. Sia in termini di dimensioni dei 
pezzi lavorati nei materiali più ostici, sia di tolleranze e 
precisioni attese.
«Un’ulteriore integrazione – conclude Patrizia Novo – che 
ci ha permesso di migliorare in competitività passando a 
geometrie utili lavorabili che oggi si fissano a 22 x 5 x 2 m, 
con uno slittone snello da ben 2 m di corsa».
Una capacità di lavoro...“grande, grande, grande”, 
quanto la lungimiranza imprenditoriale di un’azienda tutta 
italiana in grado di sapersi distinguere in settori esigenti 
e competitivi con una produzione di qualità, senza 
compromessi. z

Dettaglio slittone 
RAM di nuovo 
disegno.

Il futuro tra innovazione e tradizione
Costruttore di fresatrici e centri di fresatura di alta qualità sin dalla fine 
degli anni 40, Zayer vanta esperienza e know-how, oggi riconosciuti in 
tutto il mondo con installazioni presenti nei più diversi comparti produt-
tivi. Un mix che si traduce in una proposta di prodotto che ben si adatta 
alle diverse esigenze con macchine a portale, gantry, banco fisso e 
montante mobile. Per ciò che concerne la tipologia a portale, la scelta di 
differenzia in tre modelli: quella classica con tavola mobile (denominata 
Tebas), quella a portale mobile e banco fisso (appartenente alla serie 
Thera), portale ad alta velocità, con spalle ferme (serie Neos e Memphis). 
Figurano poi le banco fisso (Xios), le grandi macchine a montante mobile 
con piano a terra, ovvero le Kairos, oltre ad altre soluzioni quali le GMCU 
gantry di grosse dimensioni (come quelle adottate da Novomeccanica), 
le KCU fresalesatrici a colonna mobile, KMCU a montante mobile e banco 
fisso e così via. Una scelta che guarda al futuro anteponendo innovazione 
alla tradizione, a favore di un consolidamento del ruolo da protagonista 
che l’azienda riveste in Italia e nel mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MU_2014_009_INT@068-073.indd   73 16/09/14   17:03


