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FLESSIBILITÀ OPERATIVA E MASSIMA AFFIDABILITÀ PER CICLI DI LAVORO ANCHE SENZA 
PRESIDIO. QUESTI ALCUNI DEI PUNTI DI FORZA DEL NUOVO CENTRO DI FRESATURA SORALUCE, 
RECENTEMENTE ACQUISITO DALLA BRESCIANA O.M.S. PER SODDISFARE NUOVE ESIGENZE 
PRODUTTIVE DI IMPONENTI PARTICOLARI MECCANICI STRUTTURALI.

C
Precisione e prestazioni 
su grandi dimensioni

i sono aziende che in questi ultimi tempi hanno 
provveduto a ringiovanire il loro parco macchine, 
altre che hanno invece deciso di dotarsi di 
nuove attrezzature per ampliare la loro capacità 
produttiva in termini dimensionali. Come nel 
caso di O.M.S., Officina Meccanica Sonico, 
azienda (con sede proprio a Sonico, in provincia 
di Brescia) che oggi non si limita più a costruire 
particolari a disegno conto terzi, ma che fornisce 
ai propri clienti la realizzazione di interi assemblati, 
macchine e/o gruppi macchina completamente 
funzionanti. Ed è proprio per soddisfare alcune 

nuove esigenze costruttive di queste ultime, che si è recentemente 
dotata di un nuovo centro di fresatura SORALUCE.
«La decisione di investire risorse in questo impianto – spiega 
Gino Passeri, responsabile tecnico O.M.S. – è stata dettata dalla 

 Vista del nuovo 
centro di fresatura a 
montante mobile SORALUCE 
FL 6000 all’interno dello stabilimento 
O.M.S., Officina Meccanica Sonico.

Gino Passeri, 
responsabile 
tecnico O.M.S., 
Officina 
Meccanica 
Sonico.
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precisa necessità di soddisfare ancora meglio alcune 
nuove esigenze produttive. Mi riferisco in particolare 
alla realizzazione di spalle, telai e manufatti strutturali di 
grandi dimensioni per macchine sviluppate per alcuni 
nostri clienti».
Scelta orientata a garantire tempistiche di consegna 
più stringenti, oltre che per avere una maggiore 
flessibilità produttiva per componenti le cui lavorazioni, 
in precedenza, erano affidate esternamente ad alcuni 
partner.
Versatile e performante, il nuovo centro di fresatura 
a montante mobile SORALUCE FL 6000 ha saputo 
rispondere in modo esaustivo ai requisiti richiesti 
dall’azienda bresciana, in termini di precisione, affidabilità 
e produttività.
«Abbiamo valutato l’offerta tecnologica disponibile sul 
mercato – aggiunge Passeri – orientandoci poi sulla 
soluzione proposta da SORALUCE. Scelta dettata 
sicuramente non solo da un interessante e importante 
rapporto qualità/prezzo, da elevate precisioni e 
dinamiche, ma anche dalla soddisfazione per il supporto 
tecnico fornito dall’azienda. Vista l’esperienza ultra 
quarantennale maturata nelle lavorazioni meccaniche 
tipiche della nostra attività, avevamo ben chiare le 
esigenze produttive e i requisiti tecnici e tecnologici 
attesi per il nuovo impianto. SORALUCE, più degli altri 
competitor, ha saputo ascoltare le nostre necessità, 
sottoponendoci una soluzione adeguata, altamente 
personalizzata e allineata alle nostre aspettative».

Massima precisione in posizionamento  
e ripetibilità
Provvisto di testa automatica ed equipaggiato di unità 
di governo Heidenhain, il nuovo centro di fresatura 
SORALUCE si caratterizza per l’elevata precisione e 
per l’altrettanta velocità che è in grado di offrire nelle 
lavorazioni di componenti anche di grandi dimensioni. 
Generose sono a questo proposito le corse assi X, Y e 
Z, rispettivamente di 6.000 mm, 2.200 mm e 1.300 
mm, per avanzamenti degli stessi in lavoro da 0 ÷ 
20.000 mm/min e, in rapido, fino a 35.000 mm/min, 
con spinta assiale massima di 16.000 N. A garantire 
precisione, assorbimento delle vibrazioni e massima 
stabilità meccanica della FL 6000, è senza dubbio 
anche la struttura della macchina, con carri, montante 
e slittoni interamente realizzati in ghisa (ampiamente 
nervata e dimensionata) cui si aggiunge la compensazione 
elettronica della dilatazione dell’insieme carro-slittone nelle 
tre dimensioni. Differenziante è altresì la presenza su tutti 
gli assi di un sistema di guide lineari Ina, consistente in 
rulli provvisti di 4 canali di ricircolo perpendicolari, con 
rulli cilindrici su un carrello di precisione temperato e 
rettificato, con 4 guide ortogonali. Guide lineari a ricircolo 
di rulli che assicurano elevata dinamica e rigidità, nonché 
un’alta precisione in posizionamento e ripetibilità assi. Da 
sottolineare che oltre al Cnc, anche il pacchetto motore-
azionamenti-righe ottiche è completamente Heidenhain, 
precisa scelta effettuata da SORALUCE per fornire alla 
macchina un ulteriore grado di affidabilità.

Le 2 tavole 
girevoli, aventi 

cadauna 
superficie di 

1.500 x 1.500 mm, 
posizionamento 

in continuo 
(0.001°) e portata 
fino 12 tonnellate, 

consentono, nel 
giro di qualche 

secondo, di 
effettuare in 

modo agevole il 
cambio pezzo, 

eliminare la 
problematica 

di pulizia 
del truciolo 
e garantire 

all’operatore, 
grazie al 

particolare 
layout, sempre 

la massima 
sicurezza.
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Massima affidabilità anche per cicli  
non presidiati
«Le nostre usuali lavorazioni – osserva e ribadisce 
Passeri – riguardano grandi dimensioni ma non 
asportazioni particolarmente elevate. Quindi, nella scelta 
dell’impianto, una delle primarie esigenze è stata anche 
quella di poterci affidare a un centro di fresatura ad alta 
precisione. Elevata precisione come quella richiesta 
dalle macchine e dai gruppi macchina per le quali 
realizziamo oggi, sul nuovo centro di fresatura, spalle, 
telai e manufatti strutturali. Senza tralasciare l’aspetto 
affidabilità, per poter programmare senza problemi 
sessioni di lavoro non presidiate, per minimizzare così i 
tempi improduttivi».
Opportunità, questa, garantita dalla doppia postazione 
di lavoro con 2 tavole girevoli, aventi cadauna superficie 
di 1.500 x 1.500 mm, posizionamento in continuo 
(0.001°) e portata fino 12 tonnellate. Due tavole girevoli 
e montante mobile che, nel giro di qualche secondo, 
consentono di effettuare in modo agevole il cambio 
pezzo, eliminare la problematica di pulizia del truciolo e 
garantire all’operatore, grazie al particolare layout, sempre 
la massima sicurezza.
«Layout d’impianto – rileva lo stesso Passeri – che ha 
richiesto anche uno studio particolare, per gli spazi 
disponibili per l’installazione non così ampi e per esigenze 
specifiche di flusso produttivo interno. Anche in questo 
caso i tecnici SORALUCE hanno saputo ascoltare 
le nostre indicazioni e restituire una configurazione 
macchina ad hoc, facilitando lavorazioni non presidiate, 
ottimizzando la movimentazione dei pezzi lavorati e quelli 
ancora da lavorare».
La configurazione del centro di fresatura scelta da O.M.S. 
prevede anche una testa birotativa e un magazzino 
utensili. La testa birotativa è automatica indexata, da 
32 kW per 5.000 giri/min, ed è composta da due 
articolazioni, una verticale al mandrino e l’altra a 45°. 
La combinazione di questi due movimenti permette 
144 x 144 posizionamenti del mandrino (ogni 2.5°). Il 
magazzino è invece da 80 posti con braccio di cambio 
orizzontale-verticale, in grado di accogliere utensili fino 
a 500 mm di lunghezza, 125/250 mm di diametro 
(magazzino pieno/posizione adiacente vuota).

L’azienda in pillole
Specializzata nella realizzazione 
delle lavorazioni meccaniche, negli 
assemblaggi meccanici, elettrici ed 
elettronici e nel controllo qualità con le 
appropriate certificazioni, O.M.S., Officina 
Meccanica Sonico, è stata fondata nel 
1978. Seguendo le tradizioni industriali 
locali, vanta oltre mezzo secolo di 
esperienza nella lavorazione di parti 
meccaniche.
«Know-how e tecnologie – spiega Mauro 
Tamagni, socio titolare dell’azienda – 
grazie alle quali soddisfiamo le esigenze 
di produzione dal pezzo singolo alle 
grandi serie, fino alla realizzazione di 
macchine complete. Attività svolta grazie 
a un vasto e articolato parco macchine, 

tra cui spicca l’importante nuovo centro 
di fresatura SORALUCE, e soprattutto 
grazie ad un gruppo di operatori 
qualificati».
Oggi l’azienda è composta da poco 
meno di 50 dipendenti, dotati di una 
grande competenza sia nell’utilizzo di 
macchine a controllo numerico che negli 
assemblaggi meccanici, elettrici ed 
elettronici realizzati su progetto.
«Un organico – sottolinea Tamagni – 
che rappresenta un grande valore per 
il presente e per il futuro della nostra 
azienda, grazie al quale abbiamo 
raggiunto e consolidato una posizione 
di rilievo nei settori applicativi in cui 
operiamo: dal packaging per il comparto 
alimentare e farmaceutico, alle macchine 
da stampa, agli organi di trasmissione».
Ed è proprio nel comparto del packaging 
che opera Eurosicma, principale cliente 
dell’azienda bresciana, e gruppo 
industriale di cui ne fa parte.
«Con sede a Segrate – conclude lo 
stesso Tamagni – alle porte di Milano, 
Eurosicma è specializzata nella 
produzione di macchine automatiche 
per il confezionamento ad alto contenuto 
tecnologico. 
La scelta strategica di avere collocato 
la produzione in un distretto industriale 
specializzato, quale quello di Brescia, è 
da sempre un punto di forza. E, in questo 
senso, O.M.S. rappresenta un eccellente 
partner nella fornitura di macchinari 
e sistemi di alta qualità, in grado di 
soddisfare le più alte capacità produttive.

Mauro Tamagni, socio titolare di 
O.M.S., Officina Meccanica Sonico.

La testa birotativa automatica indexata scelta da O.M.S. è composta da due 
articolazioni, una verticale al mandrino e l’altra a 45°, la cui combinazione di 
movimento permette 144 x 144 posizionamenti del mandrino (ogni 2.5°).

Telaio strutturale 
macchina per 

prodotti sanitari.
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«Un magazzino capiente – sottolinea Passeri – che ci 
permette la massima flessibilità operativa e, al tempo 
stesso, predisponendo utensili gemelli, di poter effettuare 
senza interruzioni cicli di lavoro anche molto lunghi».
Detti utensili sono gestiti tramite dispositivi ausiliari 
finalizzati a ottimizzarne ulteriormente la gestione. Tra 
questi si segnalano un dispositivo motorizzato per il 
cambio utensile guidato da un servomotore elettronico 
controllato dal Cnc, il software Tool Life Management, 
oltre al presetting laser in macchina (per il preset utensili 
in raggio e lunghezza oltre al controllo della loro integrità).

Pronti per l’Industria 4.0
Flessibilità operativa, dunque, unitamente alla massima 
affidabilità per cicli di lavoro anche senza presidio. Questi 
alcuni dei principali punti di forza che O.M.S. apprezza 
del nuovo centro di fresatura SORALUCE.
«Determinante – ribadisce lo stesso Passeri – la possibilità 
di poter lavorare senza presidio, con una gestione 
ottimizzata ed efficiente della produzione».
Gestione che si rivela pienamente allineata a una 
metodologia operativa che l’azienda bresciana adotta 
ormai da oltre un ventennio.
«Precisamente dal 1995 – precisa e conclude Passeri 
– ovvero da quando abbiamo intrapreso una gestione 
puntuale del nostro intero ciclo di sviluppo di prodotto, 
commessa per commessa, fase per fase. Dalla 

preventivazione allo sviluppo tecnico, a tutte le lavorazioni 
necessarie. Queste, gestite attraverso bar-code e 
appositi software gestionali. Con un confronto immediato 
e quotidiano tra presenze operatore, ore di lavoro 
necessarie, carico macchina. Tenendo conto anche di 
eventuali fasi gestite esternamente, come per esempio 
i trattamenti e le finiture superficiali. Un approccio 
inizialmente non semplice, ma che abbiamo via via 
raffinato e che oggi ci porta numerosi benefici e maggiore 
competitività. A fronte anche delle migliaia di codici con 
i quali abbiamo a che fare, per una tracciabilità totale 
di ogni singolo pezzo. Approccio, questo, che però ha 
enormemente facilitato l’adozione di alcune dinamiche e 
strategie operative in linea coi concetti dell’Industria 4.0».
Anche SORALUCE, nel quadro di Industry 4.0, offre un 
pacchetto completo di monitoraggio basato sul cloud 
computing. Grazie al particolare sistema denominato 
M2C (Machine-To-Cloud), la macchina può essere 
connessa online al cloud, dove sono registrati tutti gli 
eventi significativi, permettendo di distribuire i servizi 
offerti dal costruttore. SORALUCE utilizza questo 
hardware connesso al cloud per offrire il proprio servizio 
di “Monitoring and Reporting”, ovvero con possibilità di 
: controllo costante della macchina, in tempo reale e da 
ogni luogo; rapporti di servizio completo; riduzione del 
consumo energetico; esecuzione da remoto di programmi 
di lavorazione; manutenzione preventiva. z

Nella 
configurazione 
scelta da 
O.M.S., Officina 
Meccanica 
Sonico, il centro 
di freasatura 
è affiancato da 
un magazzino 
da 80 posti con 
braccio di cambio 
orizzontale-
verticale.
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