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LA SPECIALIZZAZIONE E
L’ESPERIENZA ACQUISITA NEL CAMPO
DELLE LAVORAZIONI MECCANICHE
DI ALTA PRECISIONE DALLA EMILIO
GRASSINI & FIGLIO SRL, CONSENTONO
ALL’AZIENDA LIGURE DI PORSI COME
PARTNER STRATEGICO ANCHE PER
LA PRODUZIONE DI PICCOLE SERIE,
OLTRE CHE PER LA FORNITURA DI
SINGOLI PROTOTIPI. AD ACCRESCERE
LA QUALITÀ DI PROCESSO NELLA
FASE DI FRESATURA, OLTRE
CHE QUELLA DI TORNITURA, (GIÀ
ENTRAMBI DI OTTIMO LIVELLO)
ALCUNI CENTRI DI LAVORO DMG MORI.
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C

on sede a Genova, la Emilio
Grassini & Figlio Srl è specializzata
in lavorazioni di fresatura e
tornitura meccanica di precisione
a Cnc conto terzi. Attività, questa,
che rappresenta il vero corebusiness dell’azienda, alla quale
si affianca anche una notevole
competenza nella realizzazione
di singoli prototipi e piccole serie
che la rende molto flessibile nei
confronti delle diverse esigenze
che il mercato richiede, oltre che alla grande
esperienza maturata nel tempo nelle lavorazioni di
materiali tra loro anche molto diversi.
«Ogni singola commessa – spiega il titolare
Alessandro Grassini – viene approcciata con il
miglior spirito critico e un’accorta consulenza, per
individuare la migliore strategia possibile per la

Prestazioni
accurate
combinate a
un processo
di costruzione
stabile.

Pad 3 B63

CMX 1100 V centro di lavoro
DMG MORI installato nel corso
dello scorso anno presso
l’unità produttiva della Emilio
Grassini & Figlio Srl.

Oltre un secolo di storia

Componente tenuta vapore in lavorazione su alesatrice.
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lavorazione meccanica, riuscendo così ad avere una
gestione di produzione molto attenta ai costi e alla
tempistica di consegna. Tutto ciò garantendo peraltro la
massima qualità richiesta per il prodotto offerto».
Aspetti, questi, fondamentali ai fini della massima
competitività. Soprattutto nei tempi attuali, per poter
affrontare quotidianamente e al meglio la sfida di
un mercato sempre più esigente, concorrenziale e
globalizzato.
«Ciò è reso possibile – prosegue Grassini – da una
forte volontà nell’essere presenti e competitivi nei
tempi odierni e da una tenace perseveranza verso
l’innovazione tecnologica, senza la quale non si
potrebbe garantire il giusto rapporto qualità-prezzo che
oggi il mercato richiede».
Filosofia questa che rappresenta la vera linea guida
dell’azienda; infatti la qualità del prodotto è assicurata
dalla presenza di un parco macchine all’avanguardia e
tecnologicamente avanzato, costantemente aggiornato
e gestito da personale qualificato e motivato che
ha a sua disposizione, oltre a una vasta gamma di
strumentazione di misura controllata e certificata,
anche sistemi di gestione della produzione delle singole
macchine e software per la progettazione Cad/Cam.
Spicca, all’interno del ciclo di sviluppo di prodotto, il
servizio di fresatura meccanica di precisione, effettuato
da alcuni centri di lavoro di ultima generazione tra i
quali, come ultimi installati nel corso dello scorso anno,
due DMG MORI appartenenti alla serie CMX V.
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Dalle lavorazioni ornamentali e artistiche all’impegno altamente
tecnologico di oggi, la Emilio Grassini & Figlio Srl vanta una
invidiabile e salda tradizione familiare. Con un secolo di storia
alle spalle, quando l’omonimo fondatore Emilio agli inizi del 900,
iniziò a realizzare prodotti ad hoc per l’edilizia, come ringhiere e
cancelli ornamentali e strutturali insieme a strutture in ferro battuto
dedicate alle opere monumentali più importanti della città. Questo
fu l’inizio di un lungo percorso che ancora oggi prosegue, e che
approdò, prima alla produzione propria di trapani sensitivi a colonna
e, successivamente, proseguì verso la lavorazione meccanica vera
e propria. Settore, questo, che negli anni 90 vide l’avvio di una
continua stagione di innovazione tecnologica con gli investimenti
sui primi centri di lavoro a controllo e riguardante anche l’intero
processo produttivo aziendale. Stagione questa che ebbe il suo apice
con il dott. Mauro Grassini, (padre di Alessandro ) che accentuò
l’introduzione di nuove macchine ad alto contenuto tecnologico
segnando quindi la strada che rappresenta la filosofia dell’azienda
e che, ancora oggi, prosegue con i nuovi macchinari installati. Ciò,
rappresentando oltre a una ferma e chiara linea guida, anche la vera
filosofia dell’azienda, capace di offrire un prodotto di eccellenza ma,
allo stesso tempo, competitivo nei confronti di un mercato sempre
più esigente e globale. Sotto la guida di Alessandro Grassini, 4a
generazione, oggi questa avventura imprenditoriale tutta italiana
prosegue, grazie a un’equipe di tecnici esperti. Un team coordinato
nella parte operativa dal Direttore Generale Salvatore Conte. Attività
svolta a Genova, su una superficie di oltre 2mila mq, nel settore
della componentistica industriale, in particolare in quello delle
lavorazioni meccaniche di precisione conto terzi (fresatura e tornitura
di precisione con specifiche unità produttive tutte a CNC), e nella
produzione di singoli prototipi e piccole serie. A questo si aggiunge il
reparto della media meccanica aperto negli ultimi anni e, seguendo
la filosofia aziendale, in continua evoluzione dove trovano spazio
numerose macchine utensili di recentissima installazione tra le
quali spiccano un’Alesatrice con tavola 2000x2000 e corse 3500 x
2050, 2 nuovi torni verticali con diametri tornibili max da 1700 a
2250 mm e n. 2 torni ad autoapprendimento con diametri tornibili
max 1250x 4000 di lunghezza. Completa il quadro un’attività
di ricerca che permette la costante innovazione tecnologica,
indispensabile nei settori di riferimento: aerospazio, energia, trasporti,
telecomunicazioni, rinnovabili.
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La serie di centri di fresatura CMX V integrati dalla
Emilio Grassini & Figlio nel proprio parco macchine
vanta un basamento in ghisa con struttura a C per
una maggiore robustezza e resistenza alle vibrazioni.
L’efficace combinazione tra viti a ricircolo di sfere della
massima qualità e di un mandrino da 12.000 giri/
min, soddisfa le più esigenti richieste di produzione. La
struttura macchina ottimizzata, per come progettata
e realizzata, è in grado di incrementare la stabilità
durante la lavorazione, mentre il magazzino utensili da
30 posti (di serie, con cambio utensile in 1,3 secondi)
assicura elevata flessibilità produttiva. L’azienda ligure ha
individuato nei modelli CMX 800 V e CMX 1100 V quelli
più allineati alle proprie esigenze.
Capaci di raggiungere una velocità di rapido di 30 m/min
su tutti gli assi, questi centri offrono massima precisione
con valori di 6 μm (senza sistemi di misura diretti) con
accoppiamento diretto in X e Y, per una lavorazione
esente da gioco. A differenziarli nelle principali specifiche
tecniche sono le corse assi X, Y e Z (rispettivamente
pari a 800/560/510 mm e 1.100/560/510 mm) e la
configurazione tavola, dove la superficie di montaggio
pezzi con cave a T è di 1.100 × 560 mm per il modello
minore e 1.400 × 560 mm per la versione CMX 1100 V.
Identico è anche il controllo in dotazione, il nuovo DMG
MORI SLIMline multi-touch con Operate su Siemens
e tecnologia di controllo 3D. Il pratico schermo da
19” vanta un’eccellente risoluzione e un’ergonomia
ottimizzata, con possibilità di inclinazione fino a 45°,
a favore di un elevato comfort operativo, mentre la
tecnologia di controllo 3D offre la completa simulazione
della lavorazione.

Investimenti che guardano
alla smart-factory
«La scelta di integrare al nostro interno i due centri di
fresatura – rileva Grassini – si connota in un più ampio
piano di investimenti, strutturato e orientato verso il
concetto di fabbrica intelligente, la cosiddetta “smart
factory”, verso la quale vogliamo far evolvere il nostro
sistema produttivo, adattandolo al nuovo ambiente,
ovvero al mercato attuale, che lo circonda e in cui
opera».
DMG MORI, in tale ambito, si è così rivelata per l’azienda
ligure un partner strategico proprio per vincere le
nuove sfide di mercato. Da segnalare che presso l’unità
produttiva della Emilio Grassini & Figlio sono operativi nel
reparto di tornitura dal 2015 anche due torni universali:
un CTX 310 e un CTX 510.
«Prodotti – sottolinea lo stesso Grassini – che hanno
per noi rappresentato la perfetta sintesi di ciò che
stavamo cercando sul mercato. E che si sono dimostrati
la chiave interpretativa per fronteggiare, almeno per
ciò che riguarda la nostra azienda, il difficile momento
di mercato che il nostro Paese sta attraversando. Un
connubio perfetto tra la tecnologia installata offerta,
unita a un prezzo competitivo e un’assistenza senza
compromessi».
Convinta e soddisfatta dell’acquisto effettuato, l’azienda
ha così deciso di proseguire con il proprio piano di
investimenti rivitalizzando appunto anche il reparto
di fresatura (sebbene già dotato di macchine molto
recenti).
«Perseguendo la medesima filosofia – osserva Grassini –
abbiamo quindi acquistato contestualmente i due centri
di lavoro CMX V, accessoriati di quanto necessario per

A sinistra:
Alessandro
Grassini, titolare
della Emilio
Grassini & Figlio
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lavorazione cassa
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Questo, in sintesi, rappresenta per la Emilio Grassini &
Figlio il concetto di fabbrica intelligente.
«Un’adattabilità offerta proprio da una grande realtà
come DMG MORI – aggiunge Grassini – la quale credo
abbia interpretato al meglio certe necessità poste
dal proprio panel di clienti, rendendo disponibile sul
mercato una gamma di prodotto valida e competitiva.
Proprio per questi motivi stiamo prendendo in
considerazione nel prossimo futuro di compiere il passo
successivo per riuscire a offrire parti meccaniche
sempre più complesse. Un orientamento che ci vedrà
coinvolti in un nuovo investimento con l’acquisizione
di altri centri di lavoro, quelli della serie DMF, per
completare la gamma di opportunità in fresatura».
avere macchine molto competitive per le nostre esigenze. Stiamo parlando in questo caso di macchine a
Macchine che rappresentano il perfetto esempio per
montante mobile con corsa fino a 6 metri e pezzi fino a
quanto ci riguarda di come combattere il perdurare della
10 tonnellate di peso, con mandrini in grado di erogare
crisi o quantomeno una lenta e pigra ripresa».
fino a 413 Nm, passando per la lavorazione a 5 assi
con tavola CN integrata e asse B, fino alla lavorazione
Più qualità in tempi ridotti
completa con tecnologia di fresatura/tornitura o alla
L’obiettivo è stato creare un insieme di sistemi di
produzione in serie con due zone lavoro separate.
produzione che si interfaccino tra loro e che siano
«Grazie a questa tipologia di investimento su macchine
adeguati ai bisogni di un mercato sempre più
utensili ad alto tenore tecnologico – conclude Grassini
globalizzato, usando al meglio le risorse disponibili
– non ho dubbi che si possa raggiungere l’obiettivo di
Approccio questo che ha consentito all’azienda di
produrre item di maggiore complessità riducendo le
incrementare anno per anno il fatturato medio grazie
fasi di lavorazione e piazzamento e di conseguenza i
appunto agli investimenti alla quale viene dedicata gran
tempi di produzione. Quindi permettendo all’azienda
parte di esso.
di poter uscire sul mercato con prezzi più contenuti,
Una fabbrica così organizzata deve essere anche attenta ovvero competitivi, aumentando contemporaneamente
al coordinamento delle varie fasi di produzione rientrando la qualità stessa del prodotto offerto».
di fatto in una logica più complessa di controllo dell’intero Prodotto che per l’azienda ligure può essere realizzato
processo produttivo mettendo sempre in primo piano
nei più diversi materiali: dalle leghe leggere e leghe
un’attenta analisi dei costi risultando così molto più
non ferrose, alle materie plastiche (come Pvc-Nyloncompetitiva e collocandosi di fatto all’interno di un
Teflon), dagli acciai legati inossidabili (come gli AISI
mercato attuale che esige come condizione basilare la
303-304-316) fino agli acciai legati (come il 18NiCrMo5
politica di riduzione dei prezzi controbilanciata da una
– 38NiCrMo4-) sino alle super leghe (Inconel, Duplex) e
qualità sempre molto elevata.
agli acciai altamente legati. z
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