di Elena Ricci

«L’

automatizzazione e
la digitalizzazione
sono necessarie per
ottimizzare la competitività a lungo
termine ed è in questa prospettiva che, nel
nostro ambito, ci si propone come partner
tecnologici». L’ambito di cui parla Stefano Ginanni, contitolare della pistoiese
Tecno Meccanica Srl, è quello della carpenteria, settore che negli ultimi anni ha
vissuto un progresso tecnologico in grado di migliorare notevolmente le performance produttive. «Tecno Meccanica
– spiega Ginanni − è un’azienda specializzata nella lavorazione delle lamiere,
nelle lavorazioni meccaniche in genere e
opera prevalentemente nel settore del
packaging, farmaceutica e Horeca. La nostra passione ci ha portato a creare il marchio TL Tecnolamiere, operante dal 1973
nel settore della lavorazione della lamiera, in particolare nel campo della
subfornitura, per la produzione di manufatti su disegno del cliente, progettazione interna o ingegnerizzazione di
prodotto/processo disponendo di tutte le
lavorazioni della lamiera, su diversi tipi
di materia prima come ferro, acciaio
inox, alluminio, ottone e rame. Il nostro
contributo di elevata conoscenza del
settore, con un team di grande know how
e una vasta esperienza, consente al cliente di ottimizzare il processo e i costi anche su prodotti altamente personalizzati». Nel recente passato, l’impresa toscana ha mantenuto fede alla propria impostazione, in cui la ricerca di un miglioramento costante nell’offerta è alla
base dell’attività. «La vision aziendale –
dice Ginanni − verte nella direzione dettata dal mercato, dove qualità e tempi di
consegna dei prodotti sono caratteristiche essenziali per ogni azienda. Negli ultimi due anni, a seguito della necessità di
aumentare il potenziale lavorativo, oltre
ad aver avviato un sistema di formazione e valorizzazione delle maestranze,
abbiamo ampliato e rinnovato il parco
macchine laser, aggiungendo due macchine marcate Amada: queste rappresentano un passo avanti importante sia
per l’allargamento del campo di lavoro,
aggiungendo un laser con campo
4000x2000 mm, sia per l’impatto delle
nuove tecnologie che consentono di migliorare tempi e qualità del taglio laser.
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Nella filiera della
carpenteria leggera
SISTEMI GESTIONALI DI ULTIMA GENERAZIONE, TAGLI LASER PIÙ PERFORMANTI,
ROBOTICA, AUTOMAZIONE E MAESTRANZE ALTAMENTE SPECIALIZZATE: ECCO
COME CAMBIA IL SETTORE GRAZIE A UNA RICERCA TECNOLOGICA DAI
CONTORNI AVVENIRISTICI. L’ESEMPIO DI STEFANO GINANNI

Tecno Meccanica ha sede a Serravalle
Pistoiese (Pt) - www.tecnolamiere.eu

Inoltre, abbiamo attinto alle logiche dell’Industria 4.0 che, grazie al nuovo software Erp marcato Teamsystem, le rendono interconnesse al sistema produttivo aziendale».
Il futuro della Tecno Meccanica sembra
così segnato dalla direzione già impressa dell’ultimo periodo. «Abbiamo investito in produzione automatizzata e robotica industriale nei principali processi della lavorazione lamiera – continua
l’imprenditore pistoiese −. In questo anno
potenzieremo le fasi di piegatura, asportazione di truciolo e saldatura. Inseriremo, infatti, una particolare macchina
presso-piegatrice a lama variabile della
Schroder che ci darà modo di effettuare
lavorazioni rapide e precise nella piegatura di pannelleria personalizzata, anche
grazie all’inserimento di un robot di saldatura in grado di effettuare tratti a tig e

saldatura a filo. La nuova macchina per
la tornitura Cnc ha una particolare disposizione delle torrette e del contromandrino con movimento longitudinale e trasversale consentendo di combinare
con efficienza e flessibilità la lavorazione sui due mandrini con notevoli vantaggi, come una lavorazione simultanea
in automatico di entrambe le estremità
del pezzo e lo scarico del pezzo finito in
tempo mascherato».
Ma il processo di trasformazione in atto
non finisce qui. «Abbiamo investito nel fotovoltaico – aggiunge Ginanni − e anche
le nostre macchine recentemente acqui-

state hanno un controllo dell’energia
utilizzata al fine di abbattere quanto
possibile i consumi. Abbiamo effettuato
delle analisi sui processi per abbattere i
trasporti e, quindi, le emissioni di Co2 in
atmosfera, indirizzando i nostri collaboratori su questa strada. In più, i nostri
prodotti sono certificati per essere a contatto con gli alimenti, il nostro processo
di qualità viene garantito dall’insieme delle regolamentazioni della Iso 9001 e il nostro sistema finanziario è garantito dal
codice identificativo duns come azienda
affermata secondo lo standard globale di
riferimento. Possiamo dire che l’innovazione, unita alla sostenibilità e il rinnovamento continuo del parco macchine,
sono i punti fermi di un’attività produttiva variegata in cui occorre essere performanti, produttivi ma al tempo stesso
flessibili e versatili per gestire in modo efficiente qualsiasi cambio prodotto e personalizzazione richiesta. Infine, abbiamo
redatto un ambizioso businness plan
per i prossimi 3 anni: molte innovazioni
riguardano già quest’anno. Vogliamo arrivare a migliorare il servizio e garantire forniture di particolari e commesse altamente personalizzate, ottimizzando
le tempistiche e promuovendo prezzi
competitivi». •

LAVORAZIONI AD ARTE
«Tecno Meccanica – spiega uno dei fondatori dell’azienda, Stefano
Ginanni − realizza carpenterie leggere e medio pesanti a"raverso la
lavorazione e la trasformazione di laminati e profili metallici in diversi
materiali. Sono diversi i tipi di lavorazioni eseguite. Una di queste è il
taglio della lamiera con tecniche di programmazione basate sulla logica del nesting per l’o"imizzazione del materiale in ingresso, servendosi di un parco macchine con tecnologia di taglio fibra Co2 e
combinata laser-punzonatura. Un’altra è la piegatura, sia eﬀe"uata
con varie tipologie di macchine presso-piegatrici Cnc sia automatizzata tramite una cella robotizzata di piegatura di ultima generazione.
Poi c’è l’asportazione di truciolo, che si o"iene processando lavorazioni di torneria e fresatura e disponendo di centri di lavoro automatizzati e macchine manuali. E ancora, la saldatura, a"rezzata per lavorazioni ai fini estetici ed anche stru"urali essendo in possesso
delle relative certificazioni, e l’assemblaggio, eseguito manualmente
dalle nostre maestranze. Infine, l’incisione laser sia sulle superfici
planari sia cilindriche disponendo di un macchinario che garantisce
un’elevatissima risoluzione».

