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dai centri di lavoro verticali a montante 
mobile a quelli con rotopallet, dai centri 
di fresatura a 5 assi alle moderne fresa-
trici, secondo una variabilità dimensio-
nale in grado di soddisfare le richieste di 
molti settori applicativi. In particolare, le 
soluzioni a 5 assi simultanei per la lavo-
razione di particolari di dimensioni anche 
elevate offrono una enorme variabilità di 
lavorazioni e per questo riscuotono un 
grande apprezzamento soprattutto nei 
segmenti di mercato ad alta tecnologia 
come quelli aeronautico, energetico, 
automotive, della prototipazione e della 
lavorazione stampi. Rientra in questa 
famiglia di soluzioni la linea di centri di 
lavoro verticale/orizzontale Icaro che, 
lanciata circa tre anni fa con il modello 
IT5-13, oggi vede nascere il nuovo model-
lo IT5-16, che proietta l’azienda ai vertici 
del mercato per le innovative caratteristi-
che tecniche e per l’ampia configurabilità 
delle macchine.
Questi moderni centri di lavoro Icaro, con 
testa tiltante e tavola rototraslante, som-
mano la caratteristica verticale a quella 
orizzontale di utilizzo e grazie alla confi-

Con oltre 30 anni di esperienza nella 
costruzione di centri di lavoro, l’a-
zienda bergamasca Rema Control 

ha saputo affermarsi sul mercato grazie 
a una lungimirante strategia di sviluppo 
che, attraverso importanti investimenti 
in tecnologie avanzate e in risorse umane 
qualificate, ha privilegiato l’innovazione 
tecnologica.
Oggi l’azienda di Stezzano vanta im-
portanti competenze ed è in grado di 
sviluppare un’ampia gamma di centri di 
lavoro con eventualmente l’integrazione 
di sistemi di automazione, che vengo-
no costantemente aggiornati allo stato 
dell’arte della tecnologia, di attrezzature 
e di soluzioni “chiavi in mano”.
Oltre 800 impianti di produzione instal-
lati in più di 20 nazioni attestano l’affer-
mazione della Rema Control sui mercati 
italiano ed estero in virtù di una proposta 
di soluzioni altamente affidabili e perfor-
manti, e di un servizio di assistenza di pre 
e post vendita particolarmente apprez-
zato dai clienti in termini di professiona-
lità e tempestività di intervento. L’ampia 
offerta della realtà bergamasca spazia 

gurazione a 5 assi continui e simultanei 
di lavoro permettono la realizzazione di 
particolari complessi e una grande fles-
sibilità di lavorazione. I quattro model-
li che compongono la gamma, IT5-13, 
IT5-16, IT5-20 e IT5-25, con corse assi e 
aree di lavoro crescenti, permettono la 
lavorazione di pezzi fino a 3.000 mm di 
diametro e 9.000 kg di peso nel modello 
di maggiori dimensioni.

Icaro IT5-16: consolidamento del 
mercato
La redazione di Tecnologie Meccaniche 
ha incontrato Filippo Gamba, Sales Ma-
nager di Rema Control, per approfondire 
le motivazioni strategiche che sottostan-
no a questo ampliamento di gamma e per 
conoscere i dettagli tecnici del centro di 
lavoro Icaro IT5-16.
«Tutta la linea Icaro - esordisce Gamba 
- nasce dalla volontà di creare una mac-
china che mantenesse le caratteristiche 
e i vantaggi di un centro di lavoro a 5 assi 
(come qualità e rapidità di lavoro) appli-
candoli alla lavorazione di componenti 
di grandi dimensioni e peso. Questa ti-

REMA CONTROL PRESENTA IT5-16, IL NUOVO CENTRO 
DI LAVORO A 5 ASSI CONTINUI DELLA LINEA ICARO.
SECONDO DI UNA GAMMA CHE SI COMPONE DI QUATTRO 
MODELLI DIMENSIONALMENTE DIFFERENTI, ICARO IT5-16 
SI DISTINGUE PER ROBUSTEZZA E VERSATILITÀ ASSOCIATE 
ALL’ELEVATA PRECISIONE DI LAVORAZIONE.
di Ernesto Imperio

Ampliamento  
di gamma
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pologia di macchina veniva proposta da 
poche importanti case costruttrici e ab-
biamo ritenuto che, stanti le nostre com-
petenze pregresse e il know how specia-
listico maturato in particolar modo nel 
mondo dei 5 assi simultanei, potevamo 
sviluppare queste macchine e trovare un 
adeguato posizionamento sul mercato, 
convinti di potere sviluppare una solu-
zione a più alta redditività rispetto alla 
concorrenza. Dopo il successo del primo 
modello, che nel tempo ha visto aumen-

tare la propria dote di configurazioni e 
accessori, abbiamo deciso di ampliare 
la gamma con un secondo centro di la-
voro dimensionalmente più grande che 
ereditava i contenuti tecnici del primo 
e, contestualmente, di arricchire tutte le 
soluzioni di automazione disponibili. Con 
la linea Icaro abbiamo voluto consolida-
re la nostra presenza sul mercato delle 
macchine a 5 assi continui, ampliando 
l’offerta verso soluzioni adatte alla la-
vorazione di pezzi di dimensioni e pesi 
maggiori, e potendo proporre impianti 
di produzione completi grazie al lavoro 
svolto nello sviluppo di sistemi di pallet-
tizzazione personalizzabili». 
Nella fase di progettazione e ingegne-
rizzazione della linea Icaro sono state 
valorizzate tutte quelle caratteristiche 

tecniche che, da sempre, hanno caratte-
rizzato le macchine realizzate da Rema 
Control quali, per esempio, rigidezza 
strutturale, forza di spinta in lavoro, pre-
cisione, potenza e coppia al mandrino 
e affidabilità unite a elevati livelli di ver-
satilità e di personalizzazione. La confi-
gurazione assi di questi centri di lavoro 

prevede che la testa operatrice trasli ver-
ticalmente e longitudinalmente, mentre il 
movimento trasversale è sviluppato dal 
carro, che accoglie anche la tavola gire-
vole 5° asse. Grazie al robusto basamen-
to in acciaio elettrosaldato, fortemente 
nervato e stabilizzato, e alla struttura a 
tre guide portanti di nuova concezione 
accuratamente dimensionate, questi 
centri di lavoro garantiscono stabilità 
e rigidità elevate e una dinamica molto 
performante.

IT5-16: principali caratteristiche 
tecniche
Il centro di lavoro Icaro IT5-16 è in grado 
di operare con accelerazioni/decelera-
zioni degli avanzamenti assi fino a 5 m/
s2 e con velocità in rapido fino a 50 m/
min. La macchina effettua inversioni 
precise e ripetibili grazie anche a guide 
lineari rettificate con pattini a ricircolo di 
rulli precaricati di 65 mm di taglia a ga-
ranzia di grande rigidità, precisione e af-
fidabilità. Il montante mobile ha corsa di 
lavoro longitudinale asse X di 1.650 mm 
(con tre guide lineari inclinate), mentre le 
corse degli assi trasversale Y (movimen-
to della tavola girevole) e verticale Z sono 
rispettivamente pari a 1.700 e 1.400 mm; 
ne scaturisce un cubo utile di lavoro di 
lato pari a circa 1.200 mm, tenendo con-

A sinistra: la zona di lavoro 
del centro di lavoro Icaro 
IT5-16 della Rema Control

A destra: il centro di lavoro 
Icaro IT5-16 è in grado di 
operare con accelerazioni/
decelerazioni degli 
avanzamenti assi fino a 
5 m/s2 e con velocità in 
rapido fino a 50 m/min

A sinistra: il gruppo testa e 
l’elettromandrino sono dotati di 

circuito chiuso di raffreddamento 
ad acqua che contribuisce a 
stabilizzarne la temperatura

A destra: il montante mobile ha 
corsa di lavoro longitudinale 
asse X di 1.650 mm (con tre 

guide lineari inclinate), mentre 
le corse degli assi trasversale Y 

(movimento della tavola girevole) 
e verticale Z sono rispettivamente 

pari a 1.700 e 1.400 mm

to che il massimo diametro del pezzo che 
può ruotare sulla tavola girevole è pari a 
2.000 mm.
La tavola girevole di lavoro, con dimen-
sioni di 1.000 o 1.200 mm in diametro, 

è in grado di sopportare carichi fino a 
4.000 kg. L’azionamento per la rotazione 
della tavola da 0 a 360° è in continuo da 
CNC e avviene mediante un asse C tor-
que a 360.000 divisioni con precisione di 

A sinistra: come per tutti i suoi centri di lavoro Rema 
Control lascia libera scelta al cliente dell’unità CNC 
più idonea, proponendo marche leader del settore tra 
Fanuc, Heidenhain o Siemens e con tutte le principali 
opzioni software incluse

Sotto: cambio pallet a navetta

Anche la scelta del 
magazzino utensili, di 
concezione modulare, 
contribuisce all’alta 
flessibilità di questo 
centro di lavoro: dalla 
versione base da 30 
posti si può arrivare alla 
soluzione più grande da 
400 posti (magazzino 
tipo rack)

LA LINEA ICARO VALORIZZA 
CARATTERISTICHE QUALI RIGIDEZZA 
STRUTTURALE, FORZA DI SPINTA IN 
LAVORO, PRECISIONE, POTENZA E 
COPPIA AL MANDRINO E AFFIDABILITÀ
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posizionamento di ±5”, velocità massima 
di rotazione fino a 50 giri/min e forza di 
bloccaggio di 5.000 Nm. La presenza di 
righe ottiche sugli assi lineari e di enco-
der diretti su quelli rotativi, tutti dotati di 
azionamento con motori digitali, garan-
tisce la massima precisione e ripetibilità 
anche in condizioni di impiego gravose.
La testa tiltante (asse A) in continuo per-
mette di unire lavorazioni a mandrino 
verticale e orizzontale riducendo dra-
sticamente i tempi di riattrezzaggio e, 
grazie alla ridotta movimentazione del 
pezzo, di incrementare le precisioni di la-
vorazione. L’asse A continuo, gestito da 
CN, può eseguire lavorazioni interpolate 
in qualsiasi posizione nel range operativo 
da -110 a +110°, con risoluzione 0,001° e 
posizionamento in rapido a 100 giri/min.
Nella sua versione base, la testa utilizza 
un elettromandrino con attacco utensile 
standard HSK 100, potenza di 40 kW con 
coppia massima di 180 Nm e velocità di 
rotazione fino a 15.000 giri/min. Nell’ot-

tica di offrire ampia possibilità di confi-
gurazione, Rema Control rende disponi-
bili altre soluzioni sulla linea mandrino, 
sulla base del tema tecnico che il cliente 
vuole affrontare: si parla di elettroman-
drini con attacco HSK 100 da 12.000 o 
10.000 giri/min con prestazioni fino a 70 
kW e 560 Nm per asportazioni gravose, 
di elettromandrini ISO 50 da 10.000 giri/
min con potenze fino a 70 kW e coppia 
di 500 Nm e di elettromandrini con at-
tacco HSK 63 ad alta velocità da 12.000, 
20.000 e 24.000 giri/min con prestazio-
ni fino a 54 kW e 210 Nm.
L’intero gruppo testa e l’elettromandrino 
sono dotati di circuito chiuso di raffred-
damento ad acqua che contribuisce a 
stabilizzarne la temperatura, contri-
buendo all’elevata precisione di lavora-
zione della macchina.
Icaro IT5-16 può essere dotato di sistema 
di cambio pallet a due posizioni rotante e 
di sistema di cambio pallet a 6 posizio-
ni con navetta implementabile anche in 

un contesto di flexible manufacturing 
system. Anche la scelta del magazzino 
utensili, di concezione modulare, contri-
buisce all’alta flessibilità di questo centro 
di lavoro: dalla versione base da 30 posti 
si può arrivare alla soluzione più grande 
da 400 posti (magazzino tipo rack).
Come per tutti i suoi centri di lavoro, 
Rema Control lascia libera scelta al clien-
te dell’unità CNC più idonea, proponendo 
marche leader del settore tra Fanuc, Hei-
denhain o Siemens e con tutte le princi-
pali opzioni software incluse. La console 
di comando, ergonomica e orientabile, 
consente all’operatore un’operatività 
agevole e in totale sicurezza. L’elevata er-
gonomia della macchina è garantita dalla 
facile e sicura accessibilità a tutte le parti 
della macchina stessa, anche in fase di 
manutenzione. Durante il funzionamen-
to della macchina, l’operatore ha sempre 
tutto sotto controllo grazie all’ampia visi-
bilità garantita da grandi vetrature dispo-
ste sul perimetro della zona operativa.
«Riteniamo di avere realizzato una mac-
china molto performante - conclude 
Gamba - sotto tutti gli aspetti perché, 
similmente alla sua sorella più piccola, 
esprime la sintesi migliore tra flessibi-
lità e produttività, tra alta precisione di 
lavorazione e alta dinamica. Icaro IT5-16 
è una macchina molto versatile, con un 
ottimo rapporto qualità/prezzo, che può 
lavorare senza presidio dell’operatore 
e dunque facilmente inseribile nei tipici 
scenari dell’Industria 4.0». 

Vista completa della 
Icaro IT5-16

L’ELEVATA ERGONOMIA DELLA 
MACCHINA È GARANTITA DALLA
FACILE E SICURA ACCESSIBILITÀ
A TUTTE LE SUE PARTI, ANCHE
IN FASE DI MANUTENZIONE


