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La tecnologia 
spicca il volo 
I settori aeronautico e aerospaziale rappresentano due importanti 

comparti in Italia che in questi ultimi anni non hanno risentito 

della crisi. Tra i costruttori italiani di centri di lavoro ad alta 

tecnologia, Rema Control di Stezzano, in provincia di Bergamo, è 

un punto di riferimento grazie alla sua ampia gamma di macchine 

progettate a tale scopo ad elevate prestazioni.

di Claudio Tacchella
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industria aeronautica non conosce crisi ed è sottopo-
sta a continue evoluzioni. Ricerche di mercato indi-
cano una costante crescita nel volume di passeggeri 
che si prevede superi un 4% annuo per i prossimi 15 
anni. Questo genera un ragionevole ottimismo di svi-
luppo negli anni a venire. Alle grandi imprese inge-
gneristiche, quali l’Airbus e Boeing, si sono aggiunte 
le crescite su nazioni come la Russia e l’incremento 
quasi esponenziale su nuovi mercati, come quello 
degli Emirati Arabi e cinese. In aggiunta a questo, 
occorre considerare che fattori quali il fabbisogno 
di fl otte di aerei con più ridotto impatto ambientale 
danno impulso all’adozione di nuovi materiali e di 
tecnologie che consentano di ridurre l’emissione di 
ossido di carbonio.

L’
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“Per massimizzare il rendimento del carburante sugli 
aeromobili”, spiega Giampiero Masserio, direttore com-
merciale di Rema Control, “la tendenza dei progettisti 
aeronautici e aerospaziali è quella di contenere il peso 
globale del mezzo, combinando il maggior numero 
possibile di parti diverse in un unico componente. La 
complessità intrinseca del tema tecnico che si crea tra-
smette conseguenti esigenze di lavorazioni multiple alle 
quali noi, come costruttori di centri di lavoro verticali, 
rispondiamo con le nostre soluzioni ad alta tecnologia.”

CAMBIANO I MATERIALI,
CAMBIANO LE ESIGENZE
L’alluminio è stato, per lungo tempo, il materiale stan-
dard maggiormente impiegato nei componenti ma nel 
frattempo le esigenze hanno prodotto mutamenti. In-
fatti, negli aeroplani di ultima generazione, come per 
esempio sull’Airbus A350 o Boeing 787, la percentuale 
di alluminio impiegato nelle strutture aeronautiche è 
scesa drasticamente a circa un attuale 20%, contro un 
incremento di parti in leghe al titanio a circa un 15% e 

materiali compositi fi no al 50%. Altra caratteristica ri-
levante è costituita dai materiali di diffi  cile truciolabili-
tà, usati principalmente nella costruzione di propulsori 
come per esempio l’acciaio altamente legato, superleghe 
a base di cobalto e di nichel. “Le lavorazioni di strutture 
in leghe di titanio, come quelle in alluminio, sono carat-
terizzate dalla necessità di realizzare cave e tasche di al-
leggerimento. Le parti strutturali dell’aereo, con le loro 
anime e centine, sono formate da molte zone con queste 
caratteristiche, alcune delle quali particolarmente pro-
fonde e di diffi  cile lavorazione”, prosegue Masserio.

PRESENTI SUL MERCATO
La base del successo di una azienda è conoscere ed es-
sere presenti sul mercato per rispondere alle necessità 
del cliente. L’approccio tecnico-commerciale utilizzato 
da Rema Control conferma quanto sia positiva la poli-
tica adottata dall’azienda per il potenziamento dell’area 
pre e post-vendita, sia per il canale diretto che indiretto. 
In entrambi i casi infatti, per Rema Control il compito 
principale consiste sempre nell’off rire consulenza inge-

Ricerche di mercato indicano una 
costante crescita nel volume 
di passeggeri per i prossimi 
15 anni. Questa previsione 

genera un ragionevole ottimismo 
nell’industria aeronautica. 



gneristica competente al cliente per aff rontare e risolve-
re le problematiche specifi che.
Oltre al mercato domestico, quello tedesco e francese 
rappresentano gli obiettivi prioritari sui quali l’azienda 
sta investendo molto. Rema Control si diff erenzia per 
la capacità di essere partner dei propri clienti fornendo 
soluzioni personalizzate quali la scelta migliore del cen-
tro di lavoro, la presa pezzo, i cicli tecnologici e l’impie-
go degli utensili più performanti. “Non solo macchine 
quindi”,  precisa Masserio, “ma una strategia precisa di 
orientamento al cliente volta alla sua soddisfazione e 
soprattutto alla sua competitività sul mercato”.

SOLUZIONI IDEALI
PER L'AEROSPACE
Rema Control, con la sua esperienza pluriennale nelle 
lavorazioni, è sinonimo di elevate prestazioni nei pro-
cessi di asportazione dei metalli. Una progettazione di 
punta, unita alla modularità e componibilità di struttu-
re rigide a 4 o 5 assi, con alta dinamica macchina e una 
famiglia di mandrini ad alta coppia concepiti per ogni 

tipologia di materiale come alluminio, titanio, acciai 
legati, materiali compositi, rappresentano le soluzioni 
ideali per le applicazioni in ambito aerospace. Raff ael-
lo, Newton, Newton Big, Galileo e Leonard sono centri 
di lavoro che si declinano su diversi livelli e modelli, 
ognuno con proprie caratteristiche distintive. Una am-
pia gamma, in grado di rispondere in modo sempre più 
effi  ciente a qualsiasi esigenza del settore aerospace per 
ogni comparto industriale di riferimento. In generale, 
ogni centro di lavoro è caratterizzato da una struttura a 
montante mobile molto compatta ed ergonomica ed è 
dotato di magazzino utensili integrato e separato dalla 
zona di lavoro. Le capacità variano fi no a 75 postazioni 
random per un cambio utensile in pochi secondi. Sono 
poi ampie le scelte possibili sulla testa operatrice tra fi s-
sa, orientabile in asse B +/- 92° o dotata di testa tiltante 
a doppio asse CN ovvero asse C +/- 190° e asse A +/- 
115°. Attacchi utensili ISO 40 (HSK 63) o ISO 50 (HSK 
100), potenze fi no a 40 kW, velocità fi no a 42.000 giri/
min per coppie oltre i 380 Nm sono altre caratteristiche 
di questi centri. Per la lavorazione nel settore aerospace 
è fondamentale inoltre che la macchina sia fornita di 
una unità di governo a CNC evoluta in grado di operare 
le forme più complesse. “L’intelligenza è garantita con 
l’adozione di soft ware specializzati alla funzione prepo-
sta. Tra soluzioni più tradizionali e sistemi a dir poco 
avveniristici non mancano in Rema le proposte ideali 

Giampiero Masserio, direttore 
commerciale di Rema Control.

Rema Control lascia scegliere 
al cliente l’unità CNC più idonea 

tra marche leader quali 
Fanuc 31iMB, Heidenhain iTNC530 

o Siemens 840D sl.
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La progettazione CAD è 
modulare in ogni gamma 
proposta, con confi gurazioni a 
prevalenza termosimmetrica e 
certifi cabili FEM.

L’ampia gamma di soluzioni 
sull’elettromandrino consentono 

la lavorazione di acciai, leghe 
leggere, alluminio, titanio o 

materiali compositi e sempre con 
fi niture di alta qualità e geometrie 

fi nali di alta precisione.

per la propria necessità ovvero, quella che sappia unire 
l’esigenza di una reddittività produttiva alla ricerca di 
una qualità superiore del prodotto fi nito che si vuole 
ottenere”, spiega Masserio. Rema Control lascia libera 
scelta al cliente dell’unità CNC più idonea tra marche 
leader  quali Fanuc 31iMB, Heidenhain iTNC530 o Sie-
mens 840D sl, con tutte le principali opzioni soft ware 
incluse. 

FLESSIBILITA ANCHE
SU PEZZI INGOMBRANTI
Tra i prodotti, la gamma Leonard ha sviluppato soluzio-
ni tecnologiche per off rire grande fl essibilità nelle sue 
confi gurazioni. Date le caratteristiche tecniche ragguar-
devoli, si presta per il settore aerospace ad alta tecnolo-
gia, specie su particolari ingombranti. Slitta e montante 
permettono corse sull’asse Y e Z fi no a 1.200 mm e il 
progetto modulare consente la scelta di corse longitudi-
nali in asse X quasi illimitate che partendo da 1.600 mm 
di base, possono svilupparsi oltre i 20.000 mm. La tavo-
la permette, in qualsiasi sua lunghezza, di essere anche 
suddivisa in due zone distinte di lavoro. Una zona può 
quindi essere utilizzata, ad esempio, per il cambio pezzo 
in tempo mascherato durante la lavorazione sull’altra.
“La fl essibilità su Leonard”, conclude Masserio, “rende 

Leonard permette di realizzare 
pezzi di alta complessità per 
eseguire forme, sagome o fi gure 
con profi li particolareggiati sui 
materiali più diversi.



141

possibile abbinamenti o confi gurazioni di lavorazioni 
corte-lunghe secondo le proprie necessità. Nel settore 
aeronautico, la possibilità di confi gurare cicli pendo-
lati è una condizione particolarmente gradita ai clien-
ti produttori di equipaggiamenti originali (OEM) per 
aeromobili che devono aff rontare quotidianamente 
produzioni diversifi cate.” Il piano lavoro può essere 
attrezzato di tavola girevole integrata di diametro 800 
mm – carico max 3.000 kg - 360.000 divisioni e ripe-
tibilità di posizionamento +/- 0,005 mm, con la stessa 
altezza di allineamento della tavola fi ssa che consente di 
movimentare pezzi fi no a 1.400 mm di ingombro in lar-
ghezza. Tutti gli assi lineari e rotativi citati, ovvero da 3 
a 5 assi, lavorano sempre in modalità continua e simul-
tanea. Completano il quadro il magazzino utensili con 
capacità fi no a 75 postazioni, l’ampia gamma di propo-
ste off erte sull’elettromandrino con attacchi utensili fi no 
a ISO50 o HSK100, potenze fi no a 48 kW e velocità da 
6.000 fi no a 24.000 giri/min per coppie fruibili che pos-
sono superare i 700 Nm, idonee quindi ad aff rontare 
lavorazioni molto gravose.

La tavola permette di essere 
anche suddivisa in due zone 
distinte di lavoro. Una zona 
può quindi essere utilizzata, 
ad esempio, per il cambio pezzo 
in tempo mascherato durante 
la lavorazione sull’altra.

Il piano lavoro può essere 
attrezzato di tavola girevole 

integrata di diametro 800 mm
- carico max 3.000 Kg - 

360.000 divisioni e ripetibilità di 
posizionamento +/- 0,005 mm,

con la stessa altezza di 
allineamento della tavola fi ssa.
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- Centro di lavoro verticale a montante mobile -
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LEONARDLEONARDAlta flessibilità
d’uso per

produzioni
diversificate

LEONARD LT5 40

Lavorazione in pendolare e

 5 assi continui.

Tavola fissa:

Tavola girevole integrata: 
800 mm / 

Corsa assi lineari X / Y / Z: 
4.000 / 1.000 / 1.000 mm (righe ottiche)

Velocità max assi 50.000 mm/min
Testa Tiltante:
asse B +/- 92°

Elettromandrino alta coppia:
12.000 giri/min / 38 kW / 268 Nm / ISO 40

Magazzino utensili integrato: 
50 utensili a bordo / Posto fisso

CNC:
 Fanuc 31 A5

4.300x820 mm / Carico max 8.000 Kg

Ø Carico max 3.000 Kg


