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Transfer

Le soluzioni produttive della società 
bresciana Gnutti Transfer trovano 
applicazione in un ampio spettro di 

settori produttivi: dall’automotive all’aero-
space, dal serraturiero all’elettrotecnica, 
dall’idrotermotecnica all’oleodinamica e 
ancora petrolchimica, pneumatica, rubi-
netteria sanitaria e meccanica di precisio-
ne; settori che sottintendono la capacità 
della macchina di lavorare svariate tipolo-
gie di materiali come ottone, bronzo, ac-
ciaio, acciaio inox, sinterizzati, alluminio, 
magnesio e altri ancora.
Il costruttore di Ospitaletto ha dimostra-
to nei suoi oltre 65 anni di attività gran-
de lungimiranza e capacità innovativa, 
sviluppando soluzioni ad alto contenuto 
tecnico che, in alcuni casi, hanno aperto 
la strada a un diverso modo di concepire 
le macchine transfer. Una competenza  in 
grado di intercettare le mutevoli esigenze 

del mercato che, oggi più che in passato, 
evidenziano la crescente richiesta di solu-
zioni in grado di conciliare produttività e 
flessibilità.
L’offerta di Gnutti Transfer è particolar-
mente ampia e si articola in quattro linee 
di prodotto che coprono una dimensione 
di pezzi lavorabili compresa da 2 a 450 
mm e una produttività compresa tra 
200.000 e qualche milione di pezzi/anno: 
le Transfer Machine, le Flexible Transfer 
Machine, Multispindle Transfer Machine e 
Lean Transfer Machine.
Quest’ultima famiglia trova la sua piena 
espressione nel modello Piccola: una mac-
china transfer che, come spiega Giordano 
Gaboardi, COO, «segue la filosofia Lean 
perché sostituisce diverse macchine in 
un’unica cella produttiva, contribuendo 
a risolvere il problema della duplicazione 
delle risorse produttive». Ciò genera evi-
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denti benefici in termini di riduzione degli 
investimenti; benefici che vengono oggi 
esaltati dai recenti aggiornamenti appor-
tati alla macchina dai tecnici dell’azienda 
bresciana.
Come lo stesso nome lascia intendere la 
Lean transfer machine Piccola, alla quale a 
un anno di distanza dalla sua nascita è sta-
to assegnato il premio RedDot 2014 per il 
design industriale, fra i massimi riconosci-
menti mondiali in materia di design, offre 
un elevato rapporto fra valore della produ-
zione e superficie occupata. Configurabile 
fino a 56 unità a 3 assi CNC posizionabili 
sulle tre vie (22 unità superiori, 12 unità ra-
diali e 22 unità inferiori), oltre a due stazio-
ni adibite al carico e allo scarico dei pezzi, 
Piccola è adatta a lavorare tutti quei pezzi 
con dimensioni contenute, dai 2 millimetri 

ai 32 millimetri. Grazie all’impiego di solu-
zioni allo stato dell’arte della tecnologia, 
questa soluzione della Gnutti Transfer 
esprime la migliore sintesi tra flessibilità e 
produttività ed è in grado di eseguire con 
estrema precisione operazioni di foratura, 
fresatura, filettatura, tornitura con pezzo 
statico o rotante.
«Non solo - afferma Gaboardi - Con gli 
ultimi upgrade abbiamo sviluppato una 
macchina che integra anche sistemi di 
assemblaggio, inserimento, operazioni di 
sbavatura con getti di olio lubrorefrigeran-
te a elevate pressioni, fino 600 bar, opera-
zioni di marcatura, operazioni di manipo-
lazione e di controllo».

Soluzioni costruttive principali 
La struttura di Piccola, accuratamente 
dimensionata con sistemi di analisi agli 

elementi finiti, è in acciaio elettrosaldato 
e funge da base a una tavola monoblocco 
in ghisa sulla quale vengono montate uni-
tà di lavoro con supporti anch’essi in ghi-
sa. Questa scelta progettuale consente di 
unire la flessibilità costruttiva dell’acciaio 
elettrosaldato alle proprietà di smorza-
mento delle vibrazioni della ghisa. Il risul-
tato è stato garantire tolleranze inferiori a 
un centesimo di millimetro, grazie anche al 
sistema di stabilizzazione termica di cui è 
dotata la macchina.
Il basamento è predisposto per accogliere 
un sistema di caricamento barre svilup-
pato ad hoc controllato direttamente dal 
controllo numerico, una stazione di tron-
catura, oltre a un sistema pick&place inte-
grato oppure un robot che si occupa delle 
operazioni di carico/scarico.
La tavola è gestita da un motore torque 
con un’alta velocità di rotazione: sono 
sufficienti infatti meno di 0,4 secondi per 
il cambio stazione, mentre l’indexaggio è 
preciso e ripetibile grazie alla presenza di 
una tripla corona Hirth.
Per migliorare l’efficienza complessiva, 
tutte le unità operatrici sono esterne al 
campo di lavoro: solo utensili e naso man-
drino risultano a contatto con trucioli e 
liquidi lubrorefrigeranti, mentre tutti gli or-
gani meccanici e cinematici sono protetti 
all’esterno.
Particolarmente curata è l’interfaccia 
uomo-macchina per un utilizzo ottimale 
della macchina e la rapida individuazione 
delle eventuali criticità nei processi, gra-
zie a un sistema di diagnostica avanzata. 
La nuova interfaccia HMI è in grado di in-
teragire con l’operatore per aiutarlo nella 
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gestione, manutenzione, pianificazione 
delle attività; già la prima schermata del 
pannello di controllo consente all’operato-
re di visualizzare le informazioni principali 
e di intervenire per tempo grazie a soglie di 
preallarme che evidenziano criticità.
A seconda dell’allarme, viene visualizzata 
a schermo la posizione fisica del compo-
nente coinvolto attraverso schemi e foto; 
da qui, un tocco sul touch screen consente 
di visualizzare la descrizione dell’allarme, 
le possibili cause e i rimedi previsti. Inoltre, 
possono essere visualizzati immagini e 
filmati che guidano l’operatore alla risolu-
zione del problema. A bordo del controllo 
numerico Fanuc di ultima generazione 
sono installabili altre applicazioni, come 
il GTM2 (Gnutti Tool Monitoring), sistema 
implementato da Gnutti senza hardware 
addizionali per potere rilevare usure/rot-
ture di utensili tramite controllo dell’as-
sorbimento della corrente di motori assi 
e/o mandrini. La funzione di “program-
mazione assistita” per i part program e il 
simulatore di processo consente di pro-
grammare in tempo mascherato un nuovo 
ciclo di lavoro che può essere testato in 
un ambiente grafico 3D. Rispetto a que-
sta sintetica presentazione di alcune delle 
principali soluzioni adottate sulla Piccola, 
l’azienda bresciana ha implementato alcu-
ni ulteriori aggiornamenti che hanno por-
tato a un generale miglioramento delle sue 
performance.

Upgrade tecnici
Un primo intervento è stato quello di intro-
durre una nuova gamma di motorizzazio-
ni mono, bi, trimotomandrini con velocità 
massime di 12.000, 24.000 e 40.000 giri/
min a cui corrispondono potenze erogabili 
rispettivamente di 4,8 kW, 1,4 kW e 4 kW.
Inoltre, ai sistemi di bloccaggio già predi-
sposti sulla macchina (pinze stringipezzo 
per pezzi a rivoluzione cilindrica o attrez-
zi meccanici a leva pezzi prismatici) sono 
state aggiunte soluzioni di bloccaggio 
complesse con sistema elastico profilato 
in base alla forma della barra del cliente 
per interni ed esterni, sistemi rotanti o fissi 
a leva con cambio pallet, sistemi staffanti 
per pezzi stampati.
«Sempre a livello tecnico - aggiunge Ga-
boardi - sotto la spinta delle richieste di 
alcuni clienti abbiamo sviluppato nuovi 
sistemi ingegnerizzati di cambio tipologia 
che consentono una significativa riduzio-
ne dei tempi di setup e abbiamo introdot-
to utensili con sblocco utensile idraulico. 
Altra novità è la presenza di un mandrino 
di ripresa, con velocità massima di 6.000 
giri/min, per potere effettuare lavorazioni 
anche sulla parte oscurata dall’attrezzo di 
bloccaggio».

Upgrade di processo
«Vista la sua elevata flessibilità - prosegue 
Tiziano Zanini, Piccola Specialist - questa 
macchina si presta a un’elevata riconfi-
gurabilità nel tempo. Capita sempre più 
spesso che macchine vendute per la pro-
duzione di una determinata famiglia di 

pezzi dopo 2/3 anni necessitino di essere 
riconfigurate per produrre altri particolari 
dalle caratteristiche molto diverse rispetto 
ai precedenti, anche di diverso materiale. 
Con Piccola questo è possibile perché tut-
te le unità sono montate su 3 assi a CNC e 
ogni stazione assume la stessa flessibilità 
di un centro di lavoro. Inoltre, la conce-
zione estremamente modulare di Piccola 
consente lo spostamento di ciascuna sta-
zione di lavoro in qualsiasi posizione della 
tavola.
La disponibilità di un elevato numero di 
stazioni ci ha consentito, su richiesta di 
alcuni clienti, di configurare una soluzione 
in grado di caricare/scaricare/lavorare 
da 1 fino a 4 pezzi per volta: questo signi-
fica avere fino a 4 macchine integrate in 
una Lean Transfer Machine Piccola, con 
un aumento di produttività fino a 4 volte 
nello stesso tempo ciclo. Abbiamo svilup-
pato anche macchine in grado di lavorare 
in contemporanea 2 diversi componenti: 
gli stessi verranno poi assemblati da par-
te del cliente». Come tutte le macchine 
Gnutti Transfer, anche Piccola è stata 
aggiornata alle ultime normative sulla full 
safety. Un nuovo tablet Wi-Fi, ergonomico 
e leggero, consente all’addetto di opera-
re attorno alla macchina visualizzando o 
movendo qualsiasi componente. Infine, è 
stata aumentata la connettività tramite la 
rete Wi-Fi: ciò consente l’accesso alla mac-
china, anche tramite dispositivi esterni, a 
ogni componente installato in macchina 
per rilevamento dati Industria 4.0 o per 
diagnosi. 
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