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PRESENTAZIONE

L’automazione elettronica è al tempo stesso intelligente e flessibile, 
ed è caratterizzata da un rapporto tra costo e prestazioni continuamente 
decrescente. Ce n’è abbastanza per farne il motore di una nuova rivoluzio
ne industriale, e forse della più importante; quella che penetrerà in pochi 
decenni tutti i settori dell’industria, dando un assetto radicalmente nuovo 
al problema della produzione manifatturiera. C’è chi, come Leontief, pa
ragona gli effetti futuri di questa innovazione a quelli dell’introduzione 
del telaio meccanico: gli operai tessili anziché diminuire aumentarono, 
perché l’aumento di produttività abbassò talmente i costi da far esplodere 
la domanda.

Ma forse questa volta le cose andranno diversamente. L efficienza 
della produzione industriale è già alta, e anche se il lavoro venisse elimi
nato completamente i costi unitari non scenderebbero nella stessa misura 
in cui scesero all’inizio dell’800; allora il contenuto di lavoro nei prodotti 
era molto più alto. Era anche più alta l’elasticità della domanda: oggi i 
mercati di molti prodotti industriali sono quasi saturi, e forti espansioni 
della produzione si possono prevedere solo per le tecnologie nuove. Ma 
queste ultime, dall’informatica, alle telecomunicazioni, alle biotecnolo
gie, hanno scarso contenuto manifatturiero, e inducono invece una cresci
ta sempre più rapida del settore dei servizi.

È probabile che il grande aumento di produttività che sarà consenti
to dall’automazione avrà per l'industria manifatturiera effetti simili a 
quelli che si sono verificati in agricoltura, e cioè una forte diminuzione de
gli addetti e del peso economico dell’industria in senso stretto. Ci aspetta
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un'era nella quale la produzione di cibo e oggetti impegnerà una quota 
minore delle risorse dei paesi sviluppati, mentre la quota maggiore sarà 
destinata ai servizi. Sebbene non si possano sottovalutare i problemi co
nessi a questa evoluzione, non può sfuggire il potenziale di crescita anche 
culturale che essa sottende.

Sul piano dell’economia applicata emergono due considerazioni im
mediate. In primo luogo, gran parte dei servizi nuovi che assorbiranno le 
future forze di lavoro nascono inizialmente come servizi all’industria, e 
intorno ali industria, e vengono sviluppati dalle stesse imprese industriali 
o da loro emanazioni; è quindi indispensabile una base industriale sana e 
progressiva per entrare nell'era post-industriale. Secondariamente, l’ap
plicazione dell’automazione non è semplice, nè sono semplici i problemi 
che ne derivano. Per un paese industriale è della massima importanza svi
luppare le proprie capacità di introduzione dell'automazione, e imparare 
a governarne gli effetti. È un compito che va ben al di là degli interessi e 
delle possibilità dei singoli imprenditori, e che giustifica l’impegno dell’o
peratore pubblico.

Il Progetto Finalizzato «Tecnologie Meccaniche» si muove in que
st’ottica, mirando a produrre conoscenze ed esperienze di utilità generale, 
e puntando alla messa in comune delle capacità dei più qualificati opera
tori di automazione nel paese. I lavori del CERIS raccolti in questo Bol
lettino sono una piccola parte di quanto il Progetto sta producendo: sia
mo particolarmente grati al Direttore, professor Francesco Jovane, ed al 
responsabile del Sottoprogetto Sistema, professor Vincenzo Nicolò, per 
averci coinvolti nell'iniziativa e per averci indirizzati scientificamente nel
la nostra attività.

Gian Maria Gros-Pietro
(Direttore del CERIS)
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INTRODUZIONE

Il concetto di automazione non è certo, per l’industria, nè nuovo nè 
recente, e si associa allo sviluppo dei grandi mercati e delle produzioni di 
massa necessarie per soddisfarli. Le prime forme di automazione, con
traddistinte da un prevalente carattere di rigidità, hanno permesso enormi 
riduzioni dei costi medi, per produzioni uniformi e non differenziate. Il fe
nomeno nuovo a cui oggi stiamo assistendo è quello di un radicale muta
mento delle caratteristiche dell’automazione che sta progressivamente 
evolvendo verso forme sempre più flessibili; in ciò pressata dalla crescente 
sofisticazione dei mercati che esigono aggiornamenti continui dell’offer
ta.

La trasformazione in atto è stata ed è favorita dal massiccio inter
vento dell’informatica e dell’elettronica nei processi produttivi. Ciò ha 
consentito infatti la nascita di una automazione nuova con carattere di 
flessibilità, in grado cioè sia di compiere operazioni per le quali si ritene
va indispensabile la presenza dell’uomo, sia di lavorare, sul medesimo im
pianto, prodotti diversi all’interno di una stessa famiglia più o meno am
pia.

Diventa quindi di estrema attualità ed importanza per il nostro Pae
se esplorare tale campo con il duplice obiettivo di: I ) arrivare a valutare le 
opportunità attuali e potenziali che le nuove forme di automazione posso
no offrire all’industria delineando il quadro dei costi-benefici che le tra
sformazioni produttive comporteranno; 2) identificare i modi attraverso i 
quali presumibilmente si verificherà la diffusione delle forme di automa
zioneflessibile, per fornire un costruttivo apporto alle più idonee scelte di 
politica industriale.
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In questo filone di studio e di ricerca si inserisce il Progetto Finaliz
zato varato nel 1983 dal Consiglio Nazionale delle Ricerche col nome 
«Tecnologie Meccaniche». Il progetto che avrà durata quinquennale si ri
promette di esplorare la complessa problematica dei «Sistemi integrati di 
Lavorazione ISIL j, denominati a livello internazionale Flexible Manu
facturing Systems» ( I ).

Il CERIS, chiamato a dare il suo contributo al Progetto, ha curato 
la ricerca che viene presentata in questo Bollettino, sulla diffusione attua
le degli FMS nei più importanti Paesi industrializzati, con l’obiettivo di 
giungere in un secondo tempo ad una valutazione del potenziale applicati
vo di tali forme di automazione avanzata nel nostro Paese.

Nel mettere a punto i vari pezzi del mosaico della mappa, il primo 
scoglio che lo studio ha dovuto affrontare è stato quello di definire il cam
po di indagine.

Alla luce delle diverse e numerose definizioni di FMS presentate 
dalla stampa specializzata e dagli esperti del settore è risultato subito di 
estrema complessità e pericolosità, in questa fase ricognitiva della ricer
ca, aderire all’una o all’altra enunciazione in quanto, molto probabilmen
te, ciò avrebbe significato una limitazione aprioristica del campo di inda
gine (2).

La difficoltà di poter analizzare direttamente i singoli casi e da que
sti risalire alla griglia delle definizioni note ci ha consigliato un minor ri
gore terminologico a vantaggio di una maggiore ricchezza di dati ed in- 

* formazioni. Per chiarezza di esposizione occorre però sottolineare che:
I ! la mappa è per la maggior parte dei casi costituita da sistemi di 

lavorazione per asportazione di truciolo: seguirà quindi, complementare 
al primo, uno studio sui sistemi flessibili di montaggio e quelli per lavora
zione a deformazione:

2) la mappa non comprende, in linea generale, le realizzazioni co
stituite da moduli;

3) la ricerca qui pubblicata si basa sul materiale raccolto a tutto 
settembre 1984. Occorre a tale proposito sottolineare come il ritmo di in
formazioni da parte della stampa specializzata su nuove installazioni di 
FMC e FMS sia, negli ultimi mesi, divenuto progressivamente sempre più 
sostenuto. Ciò corrisponde probabilmente ad un incremento del ritmo 
del fenomeno e ad una maggiore attenzione ad esso da parte degli orga-
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ni di informazione. Va altresì segnalato che non sempre a tale maggior 
flusso di notizie si accompagna una adeguata chiarezza e precisione. Il 
che può aver generato in qualche caso alcune confusioni {es. realizzazioni 
da noi considerate già operative, ed in realtà solo in fase di installazione, 
e viceversa).

Occorre poi sottolineare il perché nella mappa non sia stato com
preso il caso Italia.

Ciò dipende da ma scelta di fondo, che risponde alla logica di voler 
dare allo studio sul nostro Paese un’enfasi ed un maggior approfondimen
to conducendo lo stesso con una metodologia peculiare.

Mentre infatti la mappa realizzata è stata condotta traendo i dati 
dalla stampa specializzata e solo raramente coinvolgendo direttamente il 
produttore o /’utilizzatore, per l’Italia ci si propone di:

1 ) scendere sul campo con visite ed interviste a produttori ed utiliz
zatori italiani, per verificare in modo più approfondito le caratteristiche 
dei sistemi operanti nel nostro Paese ( economicità, flessibilità, caratteri
stiche tecniche, ecc. );

2 ) ampliare la mappa inserendo i sistemi flessibili di montaggio:
3 ) giungere, come già indicato in precedenza, ad una valutazione 

del potenziale applicativo di FMS nelle nostre imprese.

Anna Maria Gaibisso
(Responsabile scientifico della ricerca)

(1) da: Programma Esecutivo 1983.
(2) Al termine del volume è riportato in Appendice un elenco delle princi

pali definizioni.
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IL CA SO  G IA PPO N E

Anna Maria Gaibisso

I. Il quadro di riferimento

Il fenomeno del miracolo economico giapponese non ha trovato 
ancora spiegazioni totalmente esaurienti, ma le ormai numerose analisi 
che lo hanno esaminato in modo via via più approfondito, consentono 
di identificare almeno alcuni elementi che hanno svolto un ruolo cru
ciale nel renderlo possibile e nel realizzarlo.

Poiché il Giappone sta balzando prepotentemente alla ribalta nel
l’ambito degli FMS, può essere interessante esaminare questo settore 
sulla base di quei parametri per poterne trarre qualche indicazione uti
le in chiave prospettica. Uno dei fattori caratteristici del modello di 
sviluppo industriale giapponese è consistito nella mobilitazione di ri
sorse quantitativamente notevoli verso settori di attività selezionati co
me strategicamente prioritari dal punto di vista del paese. Tale mobili
tazione è stata sempre orientata e assistita dagli organismi pubblici in
caricati della guida e della pianificazione della politica industriale giap
ponese, primi tra gli altri il celebre MITI (Ministry of International 
Trade and Industry) e l’Agenzia governativa di pianificazione econo
mica.

Il peso con cui questi organismi hanno saputo incidere sulle scelte 
dell’industria giapponese sono stati tali da accreditare l’immagine del 
Giappone come di una unica grande azienda (la Japan Ine.) articolata 
in miriadi di divisioni e reparti, ma sostanzialmente unitaria nel perse
guimento di obiettivi e strategie comuni.
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La carenza e l’efficacia della politica industriale giapponese emer
ge ben visibile in tutti i frangenti degli ultimi trent’anni:

1. — il primo esempio riguarda il potenziamento e lo sviluppo delle in
dustrie di base, come quelle siderurgica, petrolchimica, dell’alluminio, 
dei fertilizzanti.

Si tratta di una scelta coraggiosa e lungimirante, tale da sorpren
dere non poco gli osservatori internazionali: sull’assunto di essere il 
Giappone un paese sostanzialmente privo di risorse naturali (ancora 
oggi, circa l’85% del fabbisogno energetico, i 2/3 dei cereali e quasi tut
te le materie prime per l’industria sono importati) e con una sola risor
sa abbondante, il lavoro, questi pronosticavano il futuro giapponese 
orientato verso l’industria leggera, ad alto contenuto di manodopera a 
basso costo.

Ma i giapponesi erano ben consapevoli del rischio implicito in 
questo approccio (quello che un funzionario del MITI definì «produr
re quantità enormi di gadget»), come conferma la citazione seguente
(1): Il Giappone avrebbe dovuto basare il proprio futuro, seguendo la 
teoria del vantaggio relativo, su queste industrie caratterizzate da un 
uso intensivo della manodopera? Forse sarebbe stata una scelta razio
nale per una nazione con una popolazione limitata di 5 o 10 milioni. 
Ma il Giappone ha una grande popolazione. Se l’economia giapponese 
avesse adottato la dottrina semplice del libero scambio ed avesse scelto 
la specializzazione in questo tipo di industria, sarebbe stato quasi per
manentemente incapace di uscire dal modello asiatico di stagnazione e 
povertà e sarebbe rimasto l’anello più debole del mondo libero, tra
sformandosi di conseguenza in un’area problematica nell’Estremo 
Oriente.

Il MITI decise di fondare in Giappone industrie che richiedono un 
uso intensivo di capitali e di tecnologia, industrie che in base a conside
razioni dei costi comparativi di produzione dovrebbero essere le più 
inadatte al Giappone, industrie quali la siderurgia, la raffinazione del 
petrolio, la petrolchimica. In base a considerazioni a breve termine,

(1) Tratto da: Giappone: una strategia per la crescita economica. Traduzio
ne di Clara Canevari e Frank Rossi.
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statico, il sostegno dato a tali industrie sembrerebbe in conflitto con il 
razionalismo economico. Ma, da un punto di vista a lungo termine, si 
tratta precisamente delle industrie in cui i redditi e la flessibilità della 
domanda sono elevati, il progresso tecnologico è rapido e la produtti
vità della manodopera cresce velocemente. Fu chiaro che senza queste 
industrie sarebbe stato difficile trovare lavoro per una popolazione di 
100 milioni ed elevarne il livello di vita a quello dell’Europa e dell’A
merica con la sola industria leggera; a ragione o a torto, il Giappone 
doveva avere queste industrie pesanti e chimiche.

2. — Negli anni ’60 l’enfasi si spostò su settori industriali a più alto 
contenuto di valore aggiunto e caratterizzati da una domanda interna
zionale in rapido sviluppo. Industria automobilistica e aereonautica, 
macchine utensili, prodotti della meccanica leggera quali apparecchi 
fotografici e radiotelevisivi, industria elettronica, sono i settori verso i 
quali si concentrarono gli sforzi e l’impiego di risorse, con l’obiettivo 
prioritario di ottenere le maggiori riduzioni di costi possibili, in modo 
da poter praticare prezzi più bassi e acquisire per questa via quote cre
scenti sul mercato internazionale.

Questo indirizzo strategico fu favorito dagli organismi governativi 
con tutto un ventaglio di provvedimenti e politiche finanziarie, fiscali, 
doganali finalizzati all’obiettivo di dare all’industria giapponese nel 
più breve tempo possibile la dimensione e l’assetto competitivo più va
lido.

Questa azione consentì di assorbire senza drammi il graduale de
clino dell’industria locale di base ad alta intensità di energia e di mate
rie prime di importazione, in modo da mantenere il Giappone fuori 
della mischia concorrenziale che in questi settori si è progressivamente 
ampliata con l’ingresso dei paesi di recente industrializzazione (Brasile, 
Corea, ecc.).

3. _  I modelli di comportamento descritti rendono abbastanza ovvia 
la scelta della «meccatronica» come il settore industriale strategica
mente prioritario per l’industria giapponese degli anni a venire.

Forse nessun altro paese infatti si presenta così adatto a realizzare 
con successo quel connubio tra meccanica ed elettronica che appare
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oggi così promettente e ricco di opportunità per il futuro dell’industria.
Ricordiamo alcuni tratti del profilo attuale dell’industria giappo

nese:
- nel campo delle macchine di precisione, il Giappone ha acquisito una 

quota rilevante del mercato mondiale, riuscendo a realizzare, dopo 
20 anni di imponenti sforzi di ricerca e sviluppo e di massicci investi
menti, prodotti che combinano basso costo a alta qualità ed affidabi
lità;

- la produzione di massa di beni durevoli di consumo come orologi, 
apparecchi fotografici, lavastoviglie, macchine per cucire, frigoriferi, 
automobili, settori peraltro interessati da una concorrenza interna
zionale estremamente accesa, ha reso l’industria meccanica giappo
nese particolarmente agguerrita, «temprata» alle lotte concorrenzia
li, attenta all’innovazione tecnologica ed organizzativa. Così la com
petenza tecnica nel campo dell’ingegneria meccanica si è progressiva
mente affinata e diffusa attraverso la sempre più fitta rete delle pic
cole e medie imprese subfornitrici dei grandi colossi industriali;

- l’industria elettronica giapponese si è progressivamente orientata 
verso i prodotti di consumo (dalle radio ai televisori in bianco e nero 
e poi a colori, ai videoregistratori) che oggi contano per 1/3 della 
produzione complessiva, segno della rilevante posizione raggiunta 
dalla tecnologia elettronica giapponese;

- l’età media della popolazione giapponese va aumentando, e il nume
ro delle nuove forze di lavoro è destinato gradualmente a ridursi; pa
rallelamente, va aumentando rapidamente il livello di scolarità (oggi 
quasi il 100% dei giovani va alle scuole superiori e il 30-40% arrivano 
a frequentare l’Università). Ne consegue una riduzione di forza lavo
ro disponibile per mestieri di basso livello (pericolosi, sporchi o fati
cosi) e una crescente offerta di lavoro qualificato.

Gli elementi citati concorrono a spiegare come il prossimo tema 
dominante dello sviluppo industriale giapponese è destinato ad essere 
il settore delle attività «knowledge intensive», cioè ad alto contenuto 
scientifico e tecnologico, e tra queste la «meccatronica» presenta le ca
ratteristiche più propizie al profilo della situazione giapponese.

Di questa opportunità il Giappone sembra essere ben consapevo
le, a giudicare dagli sforzi che va profondendo e dai risultati che co
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minciano ad emergere. Ne dà riprova la numerosità dei progetti a so
stegno dell’attività di Ricerca e Sviluppo finanziati dal MITI. A titolo 
di esempio si può citare lo «Studio sui sistemi flessibili di lavorazione 
dotati di Laser» per il quale il governo giapponese ha profuso tra il 
1977 e il 1983 circa 62 milioni di $

In più, cosa estremamente importante, la politica giapponese sem
bra anche consapevole dei riorientamenti o cambiamenti da dare ai 
propri approcci tradizionali per massimizzare l’efficacia di questa stra
tegia.

Sotto questo profilo il cambiamento più rilevante sembra consi
stere in una diversa considerazione dei rapporti internazionali dell’in
dustria giapponese.

«Finora la nostra industria si è concentrata sull’esportazione di 
prodotti finiti come autoveicoli, televisori e macchine utensili a con
trollo numerico. Queste esportazioni giapponesi vengono talvolta in
corporate nel prodotto finito all’estero da produttori locali; e questo 
indica che esiste ampio spazio per sforzi congiunti e coordinati volti a 
combinare tecnologia e profitti. La miglior soluzione agli attuali osta
coli al commercio tra il Giappone e i sui partners industriali sta nel di
venire l’industria giapponese una componente essenziale della società e 
dell’economia di questi partners. L’insediamento, da parte di imprese 
giapponesi, di stabilimenti in USA e Europa accresce opportunità di 
occupazione, mentre attività combinate di ricerca e sviluppo sarebbero 
di reciproco beneficio. Anche uno sforzo unitario di vendita di prodot
ti al Terzo Mondo sarebbe di vantaggio per entrambe le parti» (2).

L’emergere di un nuovo modello di collaborazione tra le imprese 
della «triade JEU» (Japan, Europe, United States) sembra essere uno 
dei trend più importanti dell’evoluzione dell’industria a livello interna
zionale. Alla base di questo fenomeno sta il diffondersi di un atteggia
mento imprenditoriale teso non più a concentrarsi su mercati locali di 
prioritario interesse, ma a concepire come un unico immenso mercato i 
600 milioni di abitanti delle nazioni più avanzate, progressivamente 
sempre più simili per sistemi educativi, infrastrutture, aspirazioni, stili

(2) Tratto da Mecatronics. Developments in Japan and Europe, ed. Mick 
McSean - Frances Printer, London 1984.
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di vita, comportamenti di acquisto. Va diffondendosi la consapevolez
za che, a differenza degli antagonismi e delle lotte concorrenziali del 
passato, la strada della collaborazione offra benefici netti a tutti.

Dà la prova di questa tendenza la Fig. 1 che riporta schematica
mente un quadro dei principali accordi di cooperazione internazionale 
relativi ai robots nell’ambito JEU.

È interessante notare come su questa nuova scena l’industria giap
ponese si presenta non solo con la sicurezza di chi si è definitivamente 
emancipato ma addirittura pretendendo (senza spocchia ma con estre
ma naturalezza) un ruolo di leader.

II. Il parco giapponese dei sistemi flessibili di lavorazione

La letteratura tecnica ed economica esaminata ha permesso la ri- 
cognizione di 113 realizzazioni sulle quali è stato possibile raccogliere, 
da fonti diverse, dati dotati di un sufficiente grado di attendibilità, coe
renza ed approfondimento (3) (4).

(3) La presente analisi non prende in considerazione gli FMS di montag
gio, che saranno oggetto di uno studio separato. Possiamo anticipare 1 estremo 
interesse ed incremento quantitativo che tali realizzazioni hanno ed alcuni set
tori utilizzatori emergenti quali l’assemblaggio di macchine da scrivere, di pro
dotti in plastica, di apparecchi fotografici, telefonici, di registrazione.

(4) Sulla consistenza del Parco giapponese esistono dati contrastanti, di
pendenti probabilmente da una certa confusione terminologica esistente, an
che per le realizzazioni di questo Paese, circa le varie forme di automazione 
flessibile.

Al riguardo la Machinery Engineering Association di Tokio indicava a fi
ne 1981 un parco di 49 sistemi, mentre l’indagine condotta dalla NIKKEI ME
CHANICAL Magazine individuava a metà del 1982 oltre 200 realizzazioni.

La società Reseau, nel suo studio «Il mercato dell’automazione flessibile 
della produzione in Europa occidentale al 1990» stima in 300 il parco mondiale 
a fine 1983 e attribuisce al Giappone il 40% delle realizzazioni censite.

I dati su cui si basa la presente analisi sono prevalentemente tratti dalla 
«Relazione sulla missione ICE-UCIMU» 1983 che censisce n. 60 realizzazioni. 
Tali dati sono stati integrati per le restanti realizzazioni: 1) dalla letteratura te
cnica ed economica sull’argomento; 2) dai bilanci e relazioni delle principali 
società giapponesi operanti nel settore; 3) dallo studio Yano Research Institu
te. Flexible MFG System - Based Factory Automation in Japan.
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FIGURA 1 - Collegamenti Internazionali delle aziende giapponesi nel mondo 
della robotica*

Tratto da The McKinsey Quarterly, gennaio 1984.
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Di queste, 28 possono essere classificate come FMC (celle di lavo
razione), e 61 come FMS (sistemi flessibili di lavorazione) (5).

L’analisi dettagliata dei dati, riportati nella tabella n. 1, mette in 
evidenza come il parco sia caratterizzato da realizzazioni di livello di
mensionale elevato: infatti se 43 realizzazioni sono composte da meno 
di quattro macchine e quindi riconducibili al concetto di cella, si conta
no ben 45 sistemi di proporzioni medio-alte (da 4 a 9 macchine), 18 
realizzazioni di livello alto (fino a 17 macchine) e 7 sistemi particolar
mente grandi, ciascuno dei quali supera le 18 macchine.

Non è stato invece compreso nell’analisi il censimento dei «modu
li flessibili», di quei sistemi costituiti cioè da una sola macchina in 
quanto non è stato possibile ricavare dalle informazioni disponibili 
sufficienti dati al loro riguardo. Ciò in quanto probabilmente, la stam
pa specializzata, avendo a disposizione un universo così ricco di realiz
zazioni complesse e sofisticate, finisce per trascurare quelle «più mode
ste», che pur rappresentano un fenomeno dimensionalmente molto ri
levante.

La sottostima del parco esistente può probabilmente essere am
pliata alla lettura di tutto il fenomeno; infatti l’insieme delle realizza
zioni «note» di FMS dell’industria giapponese pur presentandosi ecce
zionalmente alto (sia in assoluto che confrontato con quello di altri 
Paesi, pur industrialmente avanzati), (6) risulta sicuramente sottovalu
tato rispetto alla realtà. Ciò è prevalentemente conseguenza del feno
meno piuttosto rilevante delle realizzazioni «sommerse», ossia di quei 
sistemi flessibili di lavorazione esistenti ed operanti, ma non ufficial
mente censiti come tali, in quanto «fatti in casa» (cioè maturati all in
terno delle aziende che poi li utilizzano) e nati ex-novo o come succes
sivi aggiustamenti tecnologici di macchine ed impianti preesistenti.

La dimensione di tale fenomeno è sicuramente molto rilevante in 
quanto il fermento innovativo deH’industria giapponese è una realtà 
incontestabile. Le realizzazioni «house» del nostro campione di osser-

(5) FMC = sistema composto da 2/3 macchine operatrici; FMS — sistema 
composto da più di 3 macchine operatrici. Cfr. Reseau, «mercato dell automa
zione flessibile della produzione in Europa Occidentale al J  990, pag. U.

(6) Cfr. a tale proposito gli studi condotti dal CERIS su altri Paesi indu
strializzati.
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TABELLA 1 - FMS giapponesi: dimensione di 113 realizzazioni

Stazioni Valore
assoluto %

1 -3 43 38
4 -6 26 23
7 -9 19 17

10-12 **• 13 11
13-17 5 5
18 e oltre 7 6

TOTALE 113 100

Fonte: ns. elaborazioni su dati «Relazione sulla missione ICE-UCIMU» integrati da dati 
tratti dalla letteratura corrente.

vazione rappresentano circa il 50% del totale, che si presume sottostimi 
di altrettanto il fenomeno reale.

Una tale considerazione deve far riflettere durante la lettura della 
mappa delle realizzazioni note; questa deve infatti essere intesa come 
una vetrina, peraltro molto ricca, di dati ed informazioni, dietro ed a 
supporto della quale esiste una realtà altrettanto ricca e variegata.

1. Livello di complessità delle realizzazioni: evoluzione dell’hardware

Una soddisfacente indicazione circa la complessità dei sistemi 
flessibili di lavorazione è fornita dalla varietà della gamma delle mac
chine che li compongono.

L’analisi di tale mix in 89 realizzazioni, pone in evidenza che il 
parco giapponese, pur contando alcune realizzazioni particolarmente 
complesse (8 casi contano oltre 3 tipi di stazioni diverse), risulta per ol
tre la metà composto da sistemi relativamente «semplici», in cui i mac
chinari utilizzati sono di un solo tipo (vedi tabella n. 2). A tale proposi
to emerge poi preminente la presenza dei machining centers (MC) che 
nel 35% dei casi osservati rappresentano l’unico tipo di macchina uti
lizzata, mentre risultano completamente assenti in 24 casi (vedi tabella 
n. 3).
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TABELLA 2 - Complessità degli FMS in Giappone

Tipi di stazioni diverse 
1 2 3 >3 Totale

FMC 21 7 — — 28
FMS 25 14 14 8 61

46 21 14 8 89

Valore % 52% 23% 16% 9% 100%

Fonte: v. tabella 1

TABELLA 3 - Presenza di M.C. (Machining Centers) in alcuni sistemi flessibili 
di produzione giapponesi

Numero dei 
sistemi

100% 34 35
tra 50% e 100% 19 20
tra 0 e 50% 20 21
0% 24 24

97 100,0

Fonte: Ibidem

Scendendo più in dettaglio, si possono fare alcune osservazioni 
differenziate per FMC e FMS.

Delle realizzazioni fino a 3 macchine si può osservare che queste, 
per il 75% dei casi, sono mono-macchina, nel senso che sono realizzate 
con un solo tipo di stazione di lavorazione il quale, nella quasi totalità 
dei casi, è rappresentato da un MC: solo 3 delle realizzazioni-celle cen
site non ha nella sua composizione un MC.

Circa i tipi di macchine impiegate nelle realizzazioni FMS si osser
va che circa il 40% dei casi conta una sola macchina per lo più rappre
sentata da un MC, che costituiscono infatti oltre il 65% di questo tipo 
di impianti.
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Tra queste realizzazioni mono-macchina ne spiccano alcune di 
grosso rilievo dimensionale; basti citare il caso delle realizzazioni Ya- 
mazaki (stabilimento di Oguchi) che conta, su due linee, 18 MC per la 
produzione di bancali, colonne e basamenti per macchine utensili; ol
tre a due realizzazioni della Toyoda Machines Works che contano cia
scuna oltre 20 MC.

Le altre realizzazioni mono-macchina risultano costituite da torni 
(2) o fresatrici (2 casi).

Proseguendo nel discorso sulla differenziazione delle stazioni pos
siamo notare che il 46% degli FMS realizzati da e per l’industria giap
ponese è costituita da 2-3 tipi di stazioni diverse. Anche in queste rea
lizzazioni sono pressoché sempre presenti dei MC. Si tratta per lo più 
di realizzazioni che si attestano dalle 4 alle 10 macchine. Significativi in 
particolare la Fanuc-Fuji, fabbrica automatica realizzata dalla Fanuc, 
che conta oltre 30 stazioni, e la Brother Industries, progettata con 25 
stazioni, per la produzione di telai per macchine da cucire.

Sette FMS censiti contano 4 stazioni di tipo diverso, e solo una 5 
differenti tipi di macchine; si tratta della realizzazione Komatsu, che 
conta 12 stazioni, rappresentate da torni, MC, fresatrici, foratrici e 
macchine speciali.

Discorso a parte merita il fenomeno della movimentazione dei 
pezzi, cui sono adibite macchine di tipo diverso, a seconda della solu
zione tecnica definita.

2. Anno di installazione e complessità dei sistemi

Analizzando il campione, secondo la data anagrafica delle realiz
zazioni, possiamo osservare, come illustrato nella tabella n. 4, la cresci
ta sostenuta del fenomeno delle realizzazioni FMC-FMS. I dati esami
nati su 97 casi, mettono in evidenza che circa il 63% delle realizzazioni 
complessive è stata effettuata nell’ultimo quinquennio (trascurando il 
1984 di cui conosciamo una sola realizzazione e che per comodità è sta
ta inclusa nel 1983) indicando una continua evoluzione espansionale 
del fenomeno (7). I dati disaggregati mostrano che le punte di maggior 
incremento sono state il 1979 e 1980 con 10 realizzazioni all’anno. Gli
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TABELLA 4 - Anno di installazione di 80 realizzazioni di sistemi avanzati di la
vorazione in Giappone

fino al 1975 
1975-1978 
1979-1983

19
17
61

20%
17%
63%

97 100%

Fonte: Ibidem

anni successivi all’80 mostrano una leggera flessione, dovuta probabil
mente però, come già osservato ad una sottostima del fenomeno da 
parte nostra; questa circostanza va dunque maggiormente analizzata (è 
degno di maggiore approfondimento) non appena saranno disponibili 
dati più completi sulle realizzazioni più recenti.

Parallelo all’intensificarsi del numero di realizzazioni negli anni 
più recenti è la loro maggiore dimensione, complessità e sofisticazione.

I dati a disposizione relativamente agli anni di installazione e la 
numerosità delle macchine comprese nei sistemi, mettono infatti in evi
denza che delle 14 realizzazioni che contano più di 12 stazioni di lavo
ro, ben dieci sono state realizzate successivamente al 1979. Tra queste, 
quelle dimensionalmente più rilevanti, le già citate Fuji-Fanuc e Brot- 
her Industries, la nuova realizzazione Yamazaki (stabilimento di Mi- 
nokamo del 1984), e le due recenti realizzazioni Toshiba (stabilimento 
di Fuchu e di Hamakawasaky). Tra le realizzazioni pioniere dimensio
nalmente più rilevanti e più «vecchie» ricordiamo invece le realizzazio
ni Fanuc per la Ikegai Iron Works, costruita nel 1972 per la produzio
ne di parti di M.U. e quella in funzione, sempre dal 1972 presso la Ike
gai Iron Works.

(7) Dato tale incremento progressivo temporale è possibile pensare che il 
pur alto numero di realizzazioni sia sottostimato in particolare per gli anni più 
recenti (’83, ’84 sicuramente). Ci ripromettiamo tuttavia in un successivo lavo
ro di focalizzazione l’attenzione sulle realizzazioni deH’ultimo biennio.
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L’analisi dei dati a disposizione mette in evidenza come su 56 casi 
esaminati (cfr. tabella n. 5), circa il 36% delle realizzazioni presenta 
una varietà di pezzi compresi nelle 10 unità e come oltre il 16% delle 
realizzazioni consentano la produzione di oltre 200 tipi di pezzi appar
tenenti ad una stessa famiglia. Tali dati, se rapportati ad analisi simila
ri condotte in altri paesi, confermano l’ipotesi che i sistemi flessibili di 
lavorazione giapponesi presentino un grado di flessibilità più elevato 
rispetto alle realizzazioni di altri paesi (8).

Rispetto al volume, i dati disponibili su 28 realizzazioni, portano ad 
individuare un’area di produzione annuale compresa tra le 2000 e le 
120.000 unità e quindi compresa nel volume previsto dall’area di appli
cazione tipica dell’FMA (9). Sempre in tale ambito occorre sottolinea
re che, come indicato nella tabella n. 6, circa il 50% dei sistemi ha una 
produzione inferiore alle 10.000 unità annue, mentre il 14% (pari a 4 
realizzazioni), supera le 50.000 unità di produzione annua.

Correlando nei casi in cui ciò sia possibile, il volume annuo e i tipi

3. Sistemi e flessibilità

TABELLA 5 - Varietà dei pezzi prodotti in 56 realizzazioni FMS giapponesi

Famiglie di prodotti V.A. %

0 -4 3 5%
5 -1 0 17 31%

11-30 9 16%
31-50 7 12%
51-200 11 20%

201-400 4 7%
oltre 400 5 9%

TOTALE 56 100%

Fonte: Ibidem

(8) Cfr. Reseau, opera citata p. 36
(9) Cfr. Reseau, opera citata p. 35, figura 2.1

25



TABELLA 6 - Volume annuo in 28 realizzazioni FMS giapponesi

Volume annuo (numero pezzi) %

0- 5.000 8 29%
5.001 - 10.000 5 18%

10.001 -50.000 11 39%
oltre 50.000 4 14%

28 100%

Fonte: Ibidem

di pezzi prodotti, si ha una ulteriore conferma della tesi che i sistemi 
giapponesi sono particolarmente flessibili: a tale proposito è interes
sante poi segnalare alcune punte dell’iceberg e cioè realizzazioni che 
contano famiglie di prodotti dell’ordine del migliaio; tra queste la già 
ricordata realizzazione Toyoda Machines del 1972 (1500 tipi); la rea
lizzazione operante a Toshiba Tungaloy in grado di lavorare più di 
3.600 tipi di pezzi ad alta precisione, e quella usata dalla Murata Ma
chines (1500 pezzi).

4. Le prestazioni FMS: tipi di lavorazioni possibili

Un'analisi di 67 casi tratti dal campione complessivo, per i quali si 
hanno a disposizione i dati completi, conferma, anche per il Giappone, 
la netta preponderanza di sistemi per la lavorazione di pezzi prismatici 
su quelli per la lavorazione di pezzi rotazionali (10).

La tabella n. 7 mette infatti in evidenza che il 72% dei casi analiz
zati lavora pezzi prismatici, mentre i sistemi adibiti a lavorazioni rota
zionali superano il 20%. Tre delle realizzazioni esaminate, e precisa- 
mente la Fabbrica Automatica Fanuc-Fuji ed il sistema in atto presso 
la Toshiba Tungaloy e la Niigata Converter Co (stabilimento di Ka-

(10) Cfr. a tale proposito Reseau opera citata p. 44 e Ohmi-Ito-Yoshida,
par. 3.1
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TABELLA 7 - Tipo di lavorazione eseguita in 67 realizzazioni FMS giapponesi

%
Prismatica 48 72
Rotazionale 13 20
Prismatica/Rotazion. 3 4
Altre 3 4

67 100

Fonte: Ibidem

mo), sono in grado di effettuare la doppia lavorazione, prismatica ed a 
rotazione.

Tra le lavorazioni diverse, interessanti le tre realizzazioni per il ta
glio di acciaio e lamiere per navi (Oshima Shipard e Namura Shipard).

Una ricognizione più approfondita delle 67 realizzazioni prese in 
considerazione in questo contesto (tabelle 8 e 9) ha permesso di eviden
ziare la quantità dei vari tipi di macchine, impiegati in tali realizzazio
ni. La raccolta dei dati ha evidenziato 321 macchine impiegate nella la
vorazione di pezzi prismatici contro le 71 impiegate nelle lavorazioni 
rotazionali; oltre a 54 nei sistemi che possono effettuare la doppia la
vorazione; 13 macchine di cui l’85% sono rappresentate da fresatrici 
sono presenti nei tre già citati sistemi adibiti al taglio di acciaio e lamie
re.

È interessante notare in questo momento dell’analisi che il peso 
dei M.C. adibiti alle lavorazioni prismatiche (66%), rispetto alle altre 
macchine è circa pari a quello dei torni nelle lavorazioni rotazionali 
(59%); questi due tipi di macchine rappresentano quindi l’ossatura dei 
due tipi di sistemi.

La tabella n. 9 che analizza in modo dettagliato per ogni tipo di 
macchina il peso relativo nei quattro tipi di lavorazione conferma 
quanto precedentemente detto: l’85% dei M.C. impiegati è adibito a la
vorazioni prismatiche; tale percentuale sale al 98% se si tiene conto dei 
sistemi adibiti alla doppia lavorazione; un’analogo ragionamento asse
gna il 68% dei torni complessivamente impiegati alle lavorazioni rota-
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zionali meccaniche prevalenti. Tra le operazioni spiccano quelle di fre
satura, alesatura, foratura come confermato dalla composizione quali
tativa del mix di macchine presenti nelle realizzazioni esaminate (cfr. 
tabella n. 10); il materiale trattato nelle lavorazioni effettuate è costi
tuito prevalentemente da ghisa (circa 50% dei casi), alluminio ed ac
ciaio (cfr. tabella n. 11).

TABELLA 10 - Presenza dei vari tipi di macchine in 67 realizzazioni FMS

V.A. V.% su 67 realizzazioni

M.C. 53 79
TORNI 21 31
FRESATRICI
ALESATRICI

18 27

SPECIALI 15 22
FORATRICI 12 18
RETTIFICATRICI 7 10

Fonte: Ibidem

TABELLA 11 - Tipo di materiale lavorato in 28 realizzazioni FMS

%

GHISA 13 47
ACCIAIO 2 7
ALLUMINIO 3 11

M IS T I
GHISA/ACCIAIO 5 18
GHISA/ALLUMINIO 3 11
GHISA/ALLUMINIO/RAME 1 3
ALLUMI NIO/ZINCO 1 3

28 100%

Fonte: Ibidem
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Un ulteriore angolo di visuale attraverso il quale possono essere 
osservate e valutate le prestazioni dei sistemi avanzati di lavorazione è 
quello relativo alla misura dei pezzi singoli che essi sono in grado di la
vorare.

Dai dati raccolti su 28 realizzazioni si ricava che i sistemi giappo
nesi mostrano mediamente una buona capacità nella lavorazione di 
pezzi dimensionalmente impegnativi; la massima concentrazione è nel
la fascia dai 400 ai 600 mm. (10 realizzazioni) mentre sei impianti sono 
in grado di lavorare pezzi oltre gli 800 mm. di misura (vedi tabella n. 
12) .

TABELLA 12 - Dimensioni del pezzo (massimo lineare) in 
FMS

28 realizzazioni

(mm) %

0 - 200 1 3
201- 400 6 21
401 - 600 10 36
601 - 800 5 18
801 - 1.000 3 11
oltre 1.000 3 11

28 100

Fonte: Ibidem

III. L’offerta

/. I l  mercato nazionale

Ai primi posti nella produzione giapponese di sistemi flessibili di 
lavorazione figurano in misura massiccia i colossi multinazionali lea- 
ders mondiali nei settori della meccanica strumentale e dell’elettronica. 

Tra questi ritroviamo: 1) le maggiori imprese nazionali produttrici
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di macchine utensili e/o controlli numerici (tra le altre Toyoda Machi
ne Works Ltd, Makino Milling Machine Co Ltd, Okuma Machinery 
Works Ltd, Mori Seiki Co Ltd, Fanuc Ltd, Murata Machinery Ltd, 
Yamazaki Machinery Works Ltd, Niigata Eng. Co Ltd, ecc.); 2) le im
prese altamente diversificate, nelle quali tuttavia la produzione di mac
chine utensili occupa un posto rilevante (es. Hitachi Seiki Co Ltd, Tos
hiba Machine Co Ltd, Mitsubishi Electric Co, ecc.).

L’offerta giapponese di sistemi flessibili di lavorazione è caratte
rizzata dalla rilevante presenza di produzioni «in house» utilizzate cioè 
aH’interno delle stesse aziènde che le hanno realizzate. I dati disponibili 
su 75 sistemi installati in aziende giapponesi (FMC e FMS) hanno evi
denziato infatti che circa il 50% (11) di essi risulta sviluppato in casa; 
tale percentuale, seppur elevata, è sicuramente sottostimata rispetto al
l’universo complessivo, data l’enorme difficoltà di censire le realizza
zioni in house. Queste infatti sviluppatesi in modo anomalo rispetto ai 
normali schemi di fornitura sfuggono ai canali usuali di rilevazione
(12). Un’offerta così connotata porta come conseguenza un’aspetto pe
culiare che caratterizza la strategia di penetrazione dell’industria giap
ponese sul mercato degli FMS: i principali fornitori infatti sono spesso 
stati i primi a sperimentare al loro interno gli stessi sistemi che poi 
avrebbero messo in produzione e vendita. Quale migliore garanzia per 
i futuri e potenziali acquirenti?

Tra i principali costruttori «in house» è possibile distinguere tra:
a) costruttori che si sono sperimentati prevalentemente in realiz

zazioni per sè (v. allegato A)
b) costruttori che hanno promosso l’autofornitura oltre che per 

soddisfare le proprie esigenze interne di forme avanzate di automazio
ne industriale, anche per acquisire una sperimentata competenza in ta
le campo, tale da consentire un vincente approccio al mercato. Tra 
questi non mancano casi eclatanti e noti (v. allegato B).

(11) Nostra elaborazione su dati tratti da «Relazione sulla missione ICE- 
UC1MU» e riferimenti bibliografici diversi, citati in altra sede, sulle diverse 
aziende.

(12) A tale proposito Reseau nel suo studio indica che su 93 realizzazioni 
USA, Giapponesi e Europa occidentale il 26% risulta «in house». Cfr. a tale 
proposito Reseau, op. cit. pag. 15/16.
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2. Il mercato internazionale

La strategia di approccio al mercato internazionale delle imprese 
che producono forme avanzate di automazione industriale ha eviden
ziato negli anni successivi al 1980 una progressiva apertura verso le 
economie straniere. Oltre ad altre cause di tipo politico e macroecono
mico che influenzano in vario modo tutta l’economia giapponese, un 
motivo più specifico di tale fenomeno può essere ricercato nella pro
gressiva crisi che dal 1981 ha colpito la produzione e vendita interna di 
macchine utensili ed in particolare di robots. Basti dire, ad esempio che 
Toshiba, Okuma, Mori, Makino, Hitachi, Ikegai e Tsugami (indicate 
come le sette principali aziende giapponesi produttrici di m.u.) hanno 
visto ridurre nel semestre aprile-settembre 1982 i propri ordini del 19% 
rispetto all’anno precedente (la Mori ha subito una diminuzione del 
57%) (13).

Ciò ha probabilmente orientato le industrie giapponesi ad una 
certa apertura verso l’estero: 1) con il potenziamento di accordi per la 
vendita dei loro prodotti, 2) con l’avvio di alcuni accordi di collabora
zione e joint venture con aziende statunitensi ed europee per la produ
zione di m.u. Tale processo di apertura ha iniziato a verificarsi preva
lentemente nel campo della robotica; è presumibile in un futuro non 
troppo remoto possa estendersi anche a forme più avanzate di automa
zione industriale. Tra gli accordi realizzati se ne possono citare parec
chi; molti di questi seppur non riguardano specificatamente gli FMS, 
sono tuttavia indicatori della su-indicata apertura verso l’estero (v. al
legato C).

(13) Cfr.: Big Machine Tool makers’ performance slumps further - The 
Japan Economic Journal - 21-12-1982.

32



Allegato A

P R O D U T T O R I  « IN  H O U S E »  P E R  U S O  P R O P R I O

Ritroviamo in questa categoria

•  produttori di m.u.
Il caso più rilevante è probabilmente rappresentato dalla Yamazaki Machinery 
Works Ltd, che ha realizzato due F.A. nei propri stabilimenti di Oguchi e Mino- 
kamo. Altre interessanti realizzazioni sono state effettuate al proprio interno 
dalla Mori Seiki Co Ltd, Yasuda Industry Co Ltd, Niigata Engineering Co Ltd.

•  produttori appartenenti a settori diversi, tra cui la Brother Industries Co 
(macchine da cucire), la Sumimoto Metal (materiale ferroviario), la Komatsu 
(auto).

Allegato B

A L C U N I  P R O D U T T O R I  « H O U S E »  P R E S E N T I  S U L  M E R C A T O  

D E G L I  F M S  G I A P P O N E S I

TOSHIBA Machine Co. Ltd

Il sempre più sofisticato processo interno di automazione industriale, ha 
consentito a questa azienda di raggiungere sul mercato una buona immagine, 
tanto che diverse aziende esterne l’hanno coinvolta neH’installazione di celle o 
sistemi flessibili di lavorazione.

Occorre sottolineare che la Toshiba utilizza suoi FMS in tutti i suoi 29 sta
bilimenti operanti in Giappone. A Fukaya, dove è in attività la sua più grossa 
fabbrica di TV a colori, l’azienda ha investito in processi di automazione in ge
nere e FMS in particolare, oltre 2 miliardi di yen.

MITSUBISHI Electric Co.

Il suo caso è analogo a quello della Toshiba. La sua divisione dedita alla 
produzione di m.u. pesanti, che copriva nel 1983 circa il 23% del fatturato glo
bale, ha focalizzato la propria attenzione sulla realizzazione delle F.A.

Per raggiungere un elevato livello di efficienza, produttività ed affidabilità 
ha gradualmente introdotto FMS nelle proprie unità di produzione tanto che a 
tutt’oggi questi sono presenti In 20 dei suoi 24 stabilimenti nazionali, con parti
colare enfasi in quelli più importanti (Nagoya, Inazawa, Fukuyamo, Kani).

La sua competenza in quest’area, come dichiara lo stesso top manage
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ment della società, nasce dall'accumulo di competenza acquisita nel campo 
della robotica. L’intento della Mitsubishi di raggiungere una posizione di lea
dership nel settore dell’automazione flessibile avanzata è ormai esplicitamente 
dichiarato anche dalla sua strategia di espansione: creata nel 1982 la Divisio
ne «Industriai Automatlon Marketing», ha nel 1983 creato una filiale specializ
zata nel software della F.A.

TOYODA Machines Works

Il discorso si ripropone per la Toyoda Machine Works. Produttrice di 
m.u., robots, sistemi di controllo (TIPROS) ed elaborazione (TAPROS), ha ini
ziato nel 1972 a produrre ed installare In casa complessi sistemi di lavorazione 
flessibile, per poi conquistare una rilevante fetta di mercato, fornendo clienti 
del tutto rispettabili quali Fuij, Xerox, IHI, Toyo-Sma, Maekawa Lira, Canon, 
ecc.

FANUC Co. Ltd

L'azienda, il più grosso produttore ed esportatore mondiale di controlli 
numerici, ha seguito la stessa strada; supporter principale della realizzazione 
della F.A. di Fujl-Fanuc, è successivamente uscita sul mercato.

YASKAWA Electric Mfg Co.

Specializzata nel campo della produzione di m.u. a controllo numerico, 
ha creato al suo interno una Divisione Meccatronica che cura la costruzione e 
vendita di macchine impiegabili nella realizzazione della F.A., in particolare 
robots particolarmente complessi e sofisticati (es. la serie MOTOMAN).

Allegato C

A L C U N E  A Z I E N D E  G I A P P O N E S I  C H E  H A N N O  S T A B I L I T O  

« A P E R T U R E »  A L L ’E S T E R O  N E L  C A M P O  

D E L L ’A U T O M A Z I O N E  I N D U S T R I A L E

HITACHI

Ha concluso nel 1980 accordi con 20 aziende americane — tra cui la 
G.E. USA — ed europee — tra cui l’inglese Lànsing Bagnali e la tedesca Durr 
— per la commercializzazione delle sue m.u. e robots in tutto II mondo.
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YASKAWA Electric

Ha firmato un accordo OME — Originai Manufacturing Equipment — 
con la britannica THORN EMI per la fornitura di robots industriali da vendere 
con il marchio di fabbrica della casa britannica. La società ha concluso inoltre 
con le americane MIC (Machine Intelligence Corp) e Bendix un accordo di 
collaborazione internazionale nel campo della meccatronica.

MITSUBISHI Heavy Industries (MHI)

Ha contratto nel 1980 un accordo con la francese Shiaky per la produzio
ne di robots particolarmente sofisticati; questo risulta essere uno dei primi casi 
in cui un costruttore giapponese autorizza il trasferimento di know-how tecno
logico all’estero.

YAMAZAKI Mach. Works

Ha «assalito» il mercato USA con forniture dirette di FMS ad aziende 
americane; tra questi i sistemi forniti alia George J. Meyer Manufacturing Co., 
alla Ladish Co., alla Cudahy Wisc.

Tramite la società Mazak, con sede negli USA, ha prodotto il sistema per 
la Yamazaky Mach. Corp. con sede a Florence (USA).

Ha attualmente un impianto in costruzione nel Regno Unito.

TOYODA

Ha installato un proprio FMS nella propria affiliata Toyoda Machinery 
USA, Ine.

MACHINO Milllng Machine Co. Ltd

Ha acquisito nel 1980 ii controllo dell'americana Le Blond Ine. con sede 
in Cincinnati, per la produzione e vendita di FMS.
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IV. La struttura della domanda: i settori utilizzatori (14)

I settori industriali giapponesi maggiori fruitori dei sistemi avan
zati flessibili di lavorazione sono i comparti meccanico e costruzioni 
mezzi di trasporto, seguiti dalle industrie elettriche (elettromeccanica 
ed elettronica).

La tabella n. 13 che analizza n. 70 realizzazioni sotto il profilo del- 
l 'utilizzo (13) evidenzia oltre al preponderante peso delle imprese mec
caniche (74%), il notevole interesse ai sistemi FMS da parte delle indu
strie costruttrici di mezzi di trasporto (16%).

Le imprese elettriche utilizzatrici rappresentano il 10% del totale, 
e quelle elettroniche in particolare si presentano come un mercato che 
offre alte potenzialità di crescita.

Le considerazioni precedenti confermano che anche nell’industria 
giapponese, così come avviene nelle altre economie industrializzate 
(15), i più importanti settori di destinazione delle tecnologie di auto
mazione flessibile sono ad oggi costituiti da quei comparti in cui è mas
sicciamente presente una componente di produzione meccanica.

Un’analisi delle realizzazioni esistenti sotto il profilo del tipo di 
prodotto ottenuto, indipendentemente dal settore finale di appartenen
za, mostra che questo è di tipo prevalentemente meccanico (cfr. tabb. 
14, 15, 16) (16).

Tale osservazione è tanto più significativa se si considera che il 
Giappone è il Paese in cui il numero di FMC/FMS è di gran lunga più 
alto che altrove; ciò nonostante, almeno per il momento, le forme 
avanzate di automazione sembrano essersi limitate ai settori «tradizio
nali» meccanici, e non hanno trovato applicazione significativa in altre 
aree (es.: manufatti in gomma, materie plastiche, industria del legno e 
arredamento, ecc.).

(14) Analisi condotta secondo la classificazione NACE (Nomenclatura 
generale delle attività economiche nella Comunità Europea).

(15) Cfr. a tale proposito Reseau, op. cit., pag. 61/64.
(16) Prevalentemente: motori, supporti cilindrici, teste di cilindro, scatole 

del cambio, assali per ruote, supporti per alberi motori, bancali, ecc.
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TABELLA 13 - Ripartizione di alcune realizzazioni FMS per settore finale (1)

N.
realizzaz. Percent.

1. COSTRUZIONE MEZZI DI TRASPORTO 11 16

1.1. Auto e veicoli industriali, carrozz. e rimorchi 4 6
1.3. Veicoli ferroviari e. metrop. 3 4
1.4. Costruzioni navali 4 6

2. MECCANICA 52 74

2.1. Fonderie 1 1
2.2. Carpenteria metallica 1 1
2.3. Macch. per agricoltura, movim. terra, ind. costruz. 7 10
2.4. Macchine utensili ed oper. per indus. manifattur. 23 33
2.6. Motori, trasm., compressori, pompe, turbine 18 26
2.8. Prodotti metallici finiti 2 3

3. ELETTROMECCANICA 5 7

3.1. Prod. e trasp. energia, traz. (escluse navi) 2 3
3.2. Equipagg. elettrici industriali 2 3
3.3. Elettrodomestici 1 1

4. ELETTRONICA 2 3 3

70 100 100

(1) Fonte: ns. elaborazioni su dati disponibili.

Tornando al discorso dei settori utilizzatori, un maggior dettaglio 
di analisi evidenzia che:
a) l’insieme dei costruttori di macchine utensili assorbe, da solo, il 

33% delle realizzazioni considerate. Ciò può essere spiegato in parte 
con il già citato fenomeno dell’autoproduzione di sistemi avanzati, 
da parte di imprese che, forti della loro tecnologia, puntano su di
essa:
1) per rendere la produzione interna più efficiente (riduzione dei co
sti);
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TABELLA 14 - Alcuni sistemi flessibili innstallati tra i principali costruttori
giapponesi di m.u.

Aziende anno di 
instailaz. prodotto

BROTHER IND. 1980 Telai per macch. per cucire
HITACHI SEIKI 1979 Parti di m.u.
HITACHI SEIKO 1982 Leve per piani di montaggio per 

robots
HONDA ENG. — Parti di m.u.
IKEGAICORP. avvio 1985 Parti di m.u.
IKEGAI IRONWORKS 1972 Parti di m.u.
YAMAZAKI (3 realizzazioni) 1981/1984 Parti di m.u.
REHON AUTOMATIC 1978 Parti di m.u. per ind. alimentare
MACHINO MILLING — Parti per m.u. tessili
MORI SEIKI 1983 Parti di m.u.
MURATA MACHINERY 1981 Telai, scatole del cambio
MURATA MACHINERY 1980 Parti di m.u. per macch. tessili
NAKAMURATOME 1983 Portautensili a rotazione
OKAMOTO MACHINES TOOLS 1982 Telai di piccole e medie dimens.,
WORKS supporti
OKUMA MACH. WORKS 1982 Parti di m.u.
OSAKA KIKO 1983 Parti di m.u.
SHINMEIWE — M.u. Aircraft
TOYODA 1972 Parti di m.u.
TOYODA MACH. 1972 Componenti m.u.
TOSHIBA MACH. 1982 Parti di m.u.
TOSHIBA MACH. 1983 Parti di m.u.
TOSHIBA TUNGALOY Co. 1980 Corpi, frese, morsetti, portauten

sili a punte singole

2) per acquisire una immagine sul mercato, interno ed esterno, nel
l’area dell’automazione flessibile avanzata.
La tabella 14 riporta un elenco delle principali imprese giapponesi 
di m.u. che hanno utilizzato sistemi FMC/FMS.

b) 11 settore «costruzione mezzi di trasporto», secondo utilizzatore in 
ordine quantitativo di importanza, si serve dei sistemi più flessibili 
ed avanzati di produzione industriale prevalentemente nella costru-
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TABELLA 15 - Alcuni sistemi flessibili di lavorazione installati tra i principali
costruttori giapponesi di mezzi di trasporto

anno di 
installaz.

prodotto

UHI CO. 1976 Parti di motori diesel
KOMATSU 1979/1980 Veicoli indus.li (2 realizzazioni)
NAKASHIMA PROPELLER 1981 Propulsori marini
NAMURASHIPARD 1973 Lavorazione lamiera
OSHIMA SHIPARD 1974 Lavorazione lamiera
SUMIMOTO METALIND. — Assali per ruote per veicoli ferro

viari (2 realizzazioni)
TOYOTA MOTOR CORP. 1973 Motori, supporti cilindri, teste 

cilindro per automobili

TABELLA 16 - Alcuni sistemi flessibili di lavorazione installati tra le principali
aziennde «elettriche» giapponesi

anno di 
installaz.

prodotto

FANUCMOT. 1982 Parti di motori
FUJI FANUC 1983 Parti per servomotori
FUJI XEROX 1972 Prod. macch. per fotocopie
TOSHIBA CORP. 1983 Apparati industriali
TOSHIBA CORP. 1983 Commutatori elettrici di grande 

potenza
TOSHIBA CORP. 1979 Attrezzature per ufficio

zione di parti di motore. Un elenco delle principali aziende utilizza
trici appartenenti a questo settore è riportato nella tabella 15.

c) Tra le industrie del settore «elettrico», le realizzazioni censite hanno 
evidenziato l’utilizzo in particolare da parte delle industrie elettro- 
meccaniche ed elettroniche; più specificatamente, e lo indica la ta
bella 16, i maggiori utilizzatori di questo settore sono imprese alta
mente diversificate, che quindi hanno attuato una politica di utiliz
zo nella maggior parte delle loro produzioni.
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V. Effetti economici indotti dall’introduzione degli FMS

Il bilancio costi/benefici delle conseguenze economiche provocate 
dall’introduzione di forme avanzate di automazione flessibile può esse
re tentato, in modo credibile, solo disponendo per i singoli casi azien
dali, di approfondire informazioni circa il grado di raggiungimento de
gli obiettivi ed i costi sostenuti (17).

TABELLA 17 - Alcuni casi in dettaglio

T o s h ib a  T u n g a lo y  C o .  Ltd

Prima della instal
lazione dell’FMS Dopo Effetti

N° di macchine 50 6 <88%
Impiego m.o 70 persone 16 persone <77%
Tempo operativo 20% 70% +3,5 volte
Spazio occupato 1.480 mq. 350 mq. <76%
Costo investimento 2,5 milioni $

Y a m a z a k i  Iron W o r k s  C o .  Ltd

Prima della instal
lazione dell’FMS Dopo Effetti

N° di macchine 68 18 <73%
Impiego m.o 215 persone 12 <93%
Spazio occupato 6.500 mq. 3.000 mq. <50%
Costo investimento 18 milioni $

Nostra elaborazione su dati Yano Research Institute, op. cit.

(17) Nella tabella n. 17 sono riportate, a titolo esemplificativo, le schede 
di n. 2 realizzazioni.
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Le principali variabili che costituiscono il quadro complessivo ri
guardano sia le realizzazioni (costo dell’investimento, tempi di paga
mento, variazione nella produttività e costi di produzione, variazione 
nei ricavi), che l’azienda nel suo complesso (cambiamenti organizzati
vi, riqualificazione del management, riprogettazione del prodotto,
ecc.).

Le informazioni disponibili sulla realtà giapponese pur non suffi
cientemente sistematiche da poter essere convertite in considerazioni di 
sintesi permettono singoli flash su alcune delle variabili che costitui
scono i tasselli principali del modello di valutazione e sembrano evi
denziare un bilancio complessivo positivo in relazione a obiettivi di ri
duzione del numero delle macchine e della manodopera impiegata, del 
tempo di attrezzaggio, del costo di installazione (18).

1 dati raccolti dal CERIS su 37 realizzazioni evidenziano, ad 
esempio, una decisa riduzione nell’impiego di manodopera, in quelle 
lavorazioni in cui il sistema FMS ha sostituito quello tradizionale: co
me illustrato nella tabella n. 18, in 15 casi si è avuta una contrazione 
della manodopera fino al 70%, in 16 casi fino al 90 ed in 6 oltre il 90.

Come già osservato in precedenza i dati disponibili non sono suf
ficientemente dettagliati ed omogenei per consentire considerazioni su 
tutte le variabili rilevanti del problema: alcuni di essi tuttavia delinea
no una riduzione dei costi di produzione dell’ordine del 30-40%, oltre 
che un incremento della potenzialità degli impianti in termini di ore la
vorabili e tempo operativo di utilizzo macchine (cfr. tabella n. 18).

(18) Rispetto a tali obiettivi secondo una ricerca condotta dalla Nikkei 
Mechanical magazine, l’80% dei managers di 118 aziende giapponesi in cui si 
sono installate forme di automazione flessibile si dichiara soddisfatto. 
Fonte: Yano Research Institute - Flexible MFG SYSTEM - BASED FACTO
RY AUTOMATION IN JAPAN.
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IL CA SO  U SA

Secondo Rolfo

I. Il parco FMS

I primi FMS sono stati installati negli Stati Uniti nella seconda 
metà degli anni ’60. La letteratura tecnica ne censisce una decina, ma 
in realtà in base alla nostra indagine solo 3 possono essere considerati 
veri e propri FMS. Gli altri sono infatti linee transfer con limitate ca
pacità in tema di flessibilità o sistemi di lavorazione in cui è ancora ri
levante il ricorso al lavoro manuale (soprattutto per il carico e scarico 
di pezzi e utensili) e/o carente sotto molti aspetti il sistema di controllo 
centralizzato. In questa prima fase gli FMS veri e propri presentano 
per contro caratteristiche molto avanzate per quanto riguarda il nume
ro di famiglie di pezzi da lavorare (oltre 100). Tale connotazione peral
tro nel giro di pochi anni tende a scomparire e la maggior parte dei si
stemi successivi presenta una variabilità assai limitata.

Dalla tab. 1 si rileva che la maggior parte degli FMS per cui sono 
disponibili questo tipo di informazioni, è in grado di lavorare tra i 5 e i 
10 tipi di pezzi diversi e oltre il 30% addirittura meno di 5 tipi. Occorre 
tuttavia rilevare che oltre la metà di questi sistemi (ved. Tab. 2) ha una 
capacità produttiva inferiore ai 20.000 pezzi/anno. Ciò significa che 
molti dei sistemi analizzati pur presentando delle caratteristiche di va
rietà apparentemente più vicine alle linee transfer non hanno la elevata 
produttività che contraddistingue queste ultime. Del resto una attenta 
analisi della letteratura esistente consente di cogliere uno spostamento
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TABELLA 1 - Varietà di pezzi prodotti in 34 FMS americani

Famiglie di pezzi V.A. %

0 -5 11 32
6-10 14 41

11-30 3 9
31 -50 2 7
oltre 50 4 11

Totale 34 100

Fonte: Nostre elaborazioni

TABELLA 2 - Volume di produzione annuo in 30 FMS americani

N° pezzi/anno V.A. %

0- 5.000 4 13
5.001 - 10.000 5 17

10.001 -20.000 7 23
20.001 -50.000 12 40
oltre 50.000 2 7

Totale 30 100

Fonte: Nostre elaborazioni

concettuale americano verso FMS in grado di lavorare poche famiglie 
di pezzi, ma di una certa complessità tecnica (1).

Sui 61 censiti (2) si è registrata una forte preponderanza di sistemi 
di dimensioni medio-grandi (oltre 5 macchine). Tuttavia negli ultimi

(1) Per una panoramica di queste problematiche v. Sistemi flessibili di la
vorazione negli Stati Uniti, in «Macchine», n. 1-2, 1983.

(2) Date le dimensioni dell’industria statunitense sono stati deliberata- 
mente esclusi i moduli flessibili il cui numero non sarebbe assolutamente con
trollabile. Inoltre molti fra gli FMS censiti sono ancora in fase di realizzazione.
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anni è diminuito il numero delle grandi installazioni con più di 10 mac
chine a favore di realizzazioni più piccole, meno complesse e sicura
mente meno costose. I grandi FMS con più di 10 macchine costano in
fatti come minimo 10 milioni di dollari con punte negli ultimi anni vici
ne ai 30 milioni di dollari.

Tuttavia è estremamente limitato (7 casi) il numero delle celle in
stallate. Questo dato, riportato anche da altre fonti (3) è sicuramente 
inferiore alla realtà poiché è probabile che la letteratura tecnica ameri
cana non si soffermi per una serie di motivi su FMS di piccole dimen
sioni, magari realizzati in house da aziende poco conosciute o poco in
clini alla divulgazione dei propri sistemi di produzione (4).

Da un punto di vista tecnico gli FMS americani sono tutti destina
ti a lavorazioni ad asportazione di truciolo, per lo più di pezzi prisma
tici di dimensioni medio-grandi. Solo ultimamente sono stati osservati 
sistemi destinati alla lavorazione di pezzi cilindrici o ad utilizzazione 
mista. Di conseguenza è preponderante la presenza di machining cen
ters rispetto ad altri tipi di macchine. In confronto ad altri paesi si regi
stra spesso negli FMS americani la presenza di macchine speciali (mi
sura, di lavaggio, ecc.) organicamente inserite nel sistema, mentre per 
contro è assai scarso il numero dei robots utilizzati. Il sistema di con
trollo è quasi sempre costituito da minielaboratori Digital della serie 
PDP 11.

IL Gli utilizzatori

Da un punto di vista settoriale il settore macchine per agricoltura 
e movimento terra ha costituito finora il maggior mercato per gli FMS 
negli Stati Uniti (v.Tab. 3). Tale posizione è senza dubbio legata al ruo
lo trainante svolto dalla Caterpillar che dispone di ben 9 sistemi, instal-

(3) Cfr.: Reseau, II mercato dell’automazione flessibile della produzione in 
Europa occidentale a! 1990, Milano, febbraio, 1984, p. 15.

(4) Le stime di SRI parlano di 46 FMS, 50 celle e 100 moduli negli USA a 
fine ’82.
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TABELLA 3 - Settori utilizzatori

AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI 4
VEICOLI FERROVIARI 1
AEROSPAZIO 12
MACCHINE PER AGRIC. E MOV. TERRA 17
MACCH. UTENSILI E OPERATRICI 9
UTENSILI 1
MOTORI, TRASM. COMPR., POMPE 8
ELETTRICO 3
ALTRI NON IDENTIFICATI 6

TOTALE 61

Fonte: Nostre elaborazioni

lati (5) a più riprese a partire dal 1972. Tuttavia anche gli altri colossi 
del settore, John Deere e Harvester, si sono mossi nella stessa direzio
ne. Ciò è indicativo di una precisa tendenza, espressa dalle imprese lea
der a livello mondiale di questo settore, per un costante incremento 
della produttività e delle flessibilità dei propri impianti. Tale tendenza 
è ancora più significativa se si considera il periodo in cui si è manifesta
ta. Infatti a partire dal 1976 il mercato mondiale delle macchine per 
agricoltura e dal 1979 quello delle macchine movimento terra hanno 
conosciuto una crisi senza precedenti con una contrazione sensibile e 
prolungata della domanda che ha causato serie difficoltà finanziarie al
le imprese del settore. A questa crisi tuttavia i grandi gruppi americani 
hanno reagito oltre che con strategie esterne (concentrazioni, accordi 
commerciali, ecc.) con una politica interna di modernizzazione e razio
nalizzazione degli impianti che ha visto il suo apice nell’installazione di 
FMS destinati soprattutto alla lavorazione delle scatole di trasmissio
ne.

A livello minore come numero di installazioni si collocano la mec
canica strumentale e l’industria aerospaziale. Quest’ultima da sempre

(5) Ad essi vanno aggiunti altri 9 FMS in funzione nei suoi stabilimenti 
europei. Cfr.: R.J. Larsen, Caterpillar takes thè lead in thè use offlexible manu
facturing, in «Iron Age», 28 settembre 1981.
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all’avanguardia nell’automazione delle lavorazioni meccaniche ha usu
fruito anche di particolari incentivi da parte dell’USAF (6).

Come in altri paesi anche il comparto «motori, trasmissioni, com
pressori, pompe e turbine» registra un discreto numero di FMS. Dal
l’analisi delle imprese interessate pare però evidente uno stretto legame 
tra queste e i settori maggiori utilizzatori di FMS: aeronautica e so
prattutto macchine agricole e movimento terra.

In altri termini la funzione guida di questi settori si è rivolta in pri
mo luogo verso l’industria fornitrice di particolari sottoinsiemi mecca
nici, il cui ruolo e il cui costo è però determinante per la competitività 
del prodotto finito.

A queste considerazioni occorre poi aggiungere che tutti gli FMS 
statunitensi conosciuti sono installati presso grandi gruppi (alcuni a 
carattere multinazionale). Le poche imprese di minori dimensioni ri
sultano comunque leader nei loro settori, con marchi conosciuti in tut
to il mondo, e spesso legate finanziariamente a grandi corporations.

Poche sono le realizzazioni in house: se si escludono gli FMS in
stallati alla fine degli anni ’60 da White Sundstrand e da Ingersoll pres
so società consociate, in tempi più recenti la stampa tecnica ha riporta
to i soli casi della giapponese Yamazaki per la propria filiale america
na Mazak (7) e della Kearney-Trecker.

III. I fornitori

La fase pionieristica (fine anni ’60) relativa all’installazione dei 
primi FMS negli USA ha visto emergere sostanzialmente 2 fornitori: 
Ingersoll e White Sundstrand. Tuttavia già all’inizio del decennio scor
so tale supremazia è stata scalfita dall’emergere della Kearney- 
Trecker. Il suo sodalizio con il maggior utilizzatore americano, Cater-

(6) V. par. IV.
(7) Cfr.: Mazak now operating «flexible factory», in «American Machi

nist», giugno 1983.
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pillar, le ha infatti permesso di diventare il più importante fornitore del 
continente nordamericano e probabilmente del mondo. La nostra in
dagine ha permesso infatti di censire negli USA ben 18 FMS di questo 
costruttore.

Negli ultimi anni tuttavia si è assistito all’ingresso sul mercato di 
tutti i grandi costruttori americani di macchine utensili. Oggi sono al
meno una dozzina le imprese attive in questo campo.

Si tratta per lo più di grandi gruppi industriali presenti in vari 
comparti della meccanica strumentale e spesso anche in altri settori (e- 
lettronica soprattutto) con diramazioni produttive e commerciali all’e
stero.

Proprio la notevole diversificazione produttiva, aumentata talvol
ta con l’acquisizione di imprese minori o con accordi di commercializ
zazione, costituisce il principale punto di forza di queste imprese. Esse 
sono infatti spesso in grado di fornire in maniera autonoma tutti (o 
gran parte) i sottosistemi di un FMS. Non sempre tuttavia sono state 
in grado di accumulare un’esperienza significativa nell’automazione 
flessibile e talune anzi paiono maggiormente orientate sul segmento 
delle linee transfer anziché sugli FMS veri e propri.

Accanto a questo nucleo di attuali o potenziali fornitori abbastan
za omogeneo, si è però venuta affermando una concorrenza molto di
versificata. Da un lato infatti alcune grandi imprese straniere 
(Burkhardt-Weber, Diedesheim, Alfing Kessier, Comau, Mandelli, 
Yamazaki) sono entrate con successo sul mercato statunitense dove 
hanno realizzato non meno di 9 FMS. Il loro successo è dovuto a moti
vi diversi, che vanno dalla presenza diretta in alcuni casi ai forti legami 
con alcuni utilizzatori in altri casi, o semplicemente alla buona espe
rienza realizzata in altri paesi.

Dall’altro lato già all’ultima International Machine Tool Show di 
Chicago (1982) un gruppo nutrito di produttori americani offriva mo
duli e celle flessibili destinati ovviamente ad una fascia di mercato bas
sa rispetto alle grandi realizzazioni che hanno caratterizzato finora 
l’automazione flessibile negli USA. Si tratta per lo più di piccoli e medi 
costruttori di macchine utensili, ma anche di aziende, come la Lucas 
Machine, inserite in gruppi più grandi (Litton Industries) e quindi po
tenzialmente in grado di offrire una gamma più ampia e aperta di siste
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mi. Su questo segmento si sono però inseriti anche i colossi come Kear
ney & Trecker e Cincinnati Milacron per i quali evidentemente è più 
facile trasferire in singoli centri di lavorazione un know-how sviluppa
to per FMS più grandi, ma per i quali è probabile anche una strategia 
di completamento verso il basso della gamma di sistemi flessibili offer
ti.

Accanto a questa concorrenza ampia, ma pur sempre legata al 
mondo delle macchine utensili, si va però profilando una concorrenza 
di origine elettronica rappresentata per il momento essenzialmente dal
la General Electric. Questo gruppo partendo dai CN e dai PLC con 
una politica di acquisti di società e di accordi commerciali e produttivi 
è in grado di offrire praticamente tutti gli elementi di un FMS, ad ecce
zione delle macchine utensili, con un grado di intelligenza e di integra
zione che va oltre gli attuali FMS verso forme più avanzate di automa
zione della fabbrica (8). La G.E. è infatti presente nei sistemi CAD 
(tramite la controllata Calma), CAE (tramite SDRC e CAE Interna
tional), nel software applicativo (MRP Software) e nella robotica (11 
modelli di robot su licenza DEA, Hitachi e Volkswagen). Questi ele
menti uniti all’esperienza acquisita nel CN rendono insignificante l’as
senza del gruppo dal settore MU, per collocarlo invece in una prospet
tiva futura assai favorevole. Indicazioni di questa strategia sono state 
fornite all’ultimo Mach 84 di Birmingham dove il gruppo americano 
ha presentato una cella per la lavorazione di tre pezzi della pinza di un 
robot manipolatore in cui, ad eccezione del centro di lavoro Wadkin, 
tutti gli altri elementi del sistema sono progettati e costruiti dalla G.E.
(9).

Nell’immediato futuro tuttavia la posizione di leadership della 
Kearney & Trecker non appare attaccabile, specie dopo l’inserimento 
nel gruppo Cross & Trecker della Bendix Automation (10). Fra gli altri

(8) Cfr.: P. Piernaz, General Electric presente l’usine dufutur, in «L’Usine 
Nouvelle», n. 39, 23 settembre 1982 e V. Alessandroni, General Electric: l’auto
mazione del 2000, in «Automazione oggi».

(9) Cfr. G.E. (USA) demonstrates manufacturing celi, in «FMS up date», 
n. 6, giugno 1984.

(10) In tal modo il gruppo Cross & Trecker è diventato il primo costrut
tore USA di macchine utensili.
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concorrenti solo Cincinnati Milacron appare in grado di offrire una 
gamma completa di sistemi, anche se finora i suoi sforzi non sono stati 
premiati da una significativa presenza sul mercato. Per gli altri grandi 
nomi della macchina utensile americana il futuro è quindi fortemente 
condizionato non solo dalla domanda di FMS, ma soprattutto dalle 
strategie adottate dai leaders statunitensi, europei e giapponesi attuali 
e potenziali dell’automazione flessibile.

IV. Sostegno pubblico e prospettive future

Negli USA, come è noto, la politica industriale si avvale essenzial
mente di due strumenti: l’attività dei centri di ricerca pubblici e la do
manda di enti federali, in particolare delle Forze Armate. Proprio in 
quest’ultimo ambito si iscrive il progetto 1105 che dovrebbe portare al
la fabbrica del futuro intorno alla fine di questo decennio.

Si tratta della prosecuzione del progetto ICAM lanciato nel 1977 
dall’U.S. Air Force e conclusosi con la realizzazione di 3 programmi 
software per applicazioni alla progettazione e fabbricazione automati
ca.

Gli insegnamenti tratti da quest’esperienza hanno portato al lan
cio del programma «Techmod» per il miglioramento delle attuali tecni
che di fabbricazione e del programma 1105 per la realizzazione dell’of
ficina del futuro. Quest’ultimo programma è dotato di un fondo di 250 
milioni di dollari. La leadership tecnica è affidata alla Vought che 
coordina un gruppo di imprese ed enti costituito da: General Electric, 
General Dynamics, Hughes, Northrop, Dan Appleton, Illinois Institu- 
te of Technology, Pritsker, Softech e RTI (11). Attualmente Northrop 
sta installando un impianto automatizzato per l’assemblaggio automa
tico di pezzi in materiali composti e Vought ha iniziato l’installazione 
di un FMS per la lavorazione di parti della fusoliera del bombardiere 
Bl.

(11) Cfr.: P. Piernaz, Aéronautique. Les Américains creusent l’écart, in 
«L’Usine Nouvelle», n. 2, 12 gennaio 1984.
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Da parte sua General Electric ha invece collegato in un suo stabi
limento ben 125 macchine utensili a controllo numerico con un DNC e 
sta per passare ad un sistema CAD/CAM integrato.

I tre esempi citati sono rappresentativi delle tendenze in atto nel
l’industria aeronautica in materia di automazione. Il collegamento 
DNC pare oggi il sistema di automazione più utilizzato (oltre a Gene
ral Electric, anche Me Donnell-Douglas), ma gli FMS sono destinati 
ad aumentare nei prossimi anni (12). In realtà le dimensioni dei pezzi 
da lavorare pongono parecchi problemi alla realizzazione di sistemi 
flessibili, senza contare che la lavorazione ad asportazione costituisce 
una parte minima (8,4%) nei tempi di costruzione di un velivolo, ri
spetto alle operazioni di assemblaggio e montaggio (oltre 60%). Per 
questo grande attenzione è dedicata dal progetto 1105 ai sistemi di 
montaggio robotizzati. L’industria aeronautica americana non è quin
di destinata a trainare la domanda di FMS negli USA nei prossimi an
ni. Tuttavia i fondi dell’USAF costituiscono un prezioso strumento sia 
per imprimere un deciso salto di qualità al settore aerospaziale, sia per 
affinare l’esperienza delle imprese coinvolte nel campo dell’automazio
ne flessibile. Tale esperienza potrà essere proficuamente riversata in 
settori, come la meccanica strumentale, che finora hanno espresso una 
domanda modesta di FMS. Tuttavia come ha suggerito un recente stu
dio del National Research Council, la stessa industria delle macchine 
utensili necessita di interventi diretti. Infatti dal momento in cui questo 
settore acquisisce una nuova caratterizzazione elettronica diventa 
un’industria «high tech» e quindi di importanza strategica per l’econo
mia americana e per la efficienza della produzione militare USA. Per 
questo da varie parti si sta sollecitando il Department of Defense a do
tare di nuovi fondi i programmi IMIP (Industriai Incentives Program) 
e Man Tech e soprattutto ad estenderli dai settori «main contractor» 
della difesa ai settori a monte, in primo luogo ai fornitori di macchine 
utensili (13).

Per il futuro, al di fuori dei programmi militari, è probabile che le

(12) Oltre alla Sundstrand Aviation che già alla fine degli anni ’60 aveva 
intrapreso tale strada, altri FMS sono operativi o in fase di installazione presso 
Vought, Avco-Lycoming, Boeing, Grumman e Pratt & Whitney.

(13) Cfr.: American Machinist, gennaio 1984.
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nuove installazioni di sistemi flessibili si concentrino ancora nelle gran
di imprese produttrici di motori, turbine, trasmissioni e di macchine 
agricole e movimento terra. Quest’ultimo comparto, proprio per il 
gran numero di FMS che già registra, ha ingenerato un processo di 
competitività tra le imprese che non potrà non portare a nuove realiz
zazioni specie presso quei gruppi, come Massey-Ferguson, che ne sono 
ancora privi.

D’altro canto altri settori come l’auto e i veicoli industriali o l’elet
tromeccanica, paiono più orientati verso le trasferte flessibili anziché 
verso gli FMS. Volumi produttivi elevati determinati dalle dimensioni 
stesse del mercato interno statunitense rendono spesso più redditizio 
un intervento in questa direzione o in aree collaterali alla fabbricazione 
(montaggio, magazzini, ecc.) anziché forti investimenti in FMS. È in
vece ancora largamente indefinita l’area dei piccoli e medi utilizzatori. 
Tuttavia il ritardo con cui la stampa tecnica americana ha affrontato il 
discorso fa presumere che finora la domanda non sia stata particolar
mente vivace, anche se l’interesse suscitato in molti costruttori di mac
chine utensili indica che questo segmento di mercato potrebbe crescere 
decisamente nel prossimo futuro.

Sul lato offerta invece la situazione appare ancora fluida nono
stante l’indubbia leadership conquistata da Kearney & Trecker. La do
manda di macchine utensili, la posizione finanziaria e tecnologica dei 
singoli costruttori, l’ingresso sul mercato di nuovi gruppi elettrici-elet
tronici (come General Electric), la penetrazione in USA di concorrenti 
stranieri, sono tutte variabili destinate ad interagire nei prossimi anni 
con effetti per il momento non prevedibili.
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IL C A SO  FRANCIA

Secondo Rolfo, Ilva Trentin

I. Sintesi sul parco FM S

«A tutt’oggi abbiamo già registrato 18 progetti di officine flessibili 
che hanno buone probabilità di garantire un valido supporto allo svi
luppo futuro. Tali progetti riguardano sistemi di lavorazione e di as
semblaggio per dei settori industriali diversificati, che vanno dalla 
meccanica all’elettronica passando attraverso l’industria degli elettro- 
domestici e del legno».

Con queste parole, Pierre Pringuet del C.O.D.I.S. (1) evidenziava 
nel 1980 la volontà degli imprenditori francesi di colmare il divario esi
stente nei confronti dei paesi leaders, Stati Uniti e Giappone.

Infatti l’industria francese solo dopo il 1980 ha iniziato l’installa
zione di sistemi flessibili di produzione. Nel 1984, secondo le indicazio
ni del Commissariat du Pian, sono presenti in Francia solo 10 «ateliers 
flexibles». Tale numero benché escluda sicuramente celle e moduli fles
sibili, appare comunque largamente sottostimato rispetto alla realtà 
quale è stata individuata dal CERIS nel corso della ricerca. Le cause 
vanno probabilmente ricercate in uno scarso interesse dato al proble
ma dalla stampa specializzata francese fino a poco tempo fa. Tant’è 
che se si escludono i casi di Renault (2) e Citroen (3) per altri FMS di

(1) Relatore del gruppo di lavoro «Robotica» del C.O.D.I.S. (Comité Mi- 
nistériel pour le Développement des Industries à caractère stratégique).

(2) Cfr.: Première mondiale chez Renault, in «L’Usine Nouvelle» n. 19, 6
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minori dimensioni è risultato difficile trovare informazioni dettagliate.
E evidente però la reticenza da parte di molte aziende a fornire in

formazioni e dati relativi ai loro sistemi; altri costruttori, che si trova
no probabilmente ancora ad un livello di sperimentazione, hanno 
adottato una tattica attendistica e preferiscono verificare la perfetta 
messa a punto e una operatività a pieno regime prima di pubblicizzare 
le loro realizzazioni.

Una riprova delle difficoltà di indagine in questo campo è venuta 
dall’AFRl (Association Française pour la Robotique Industrielle); tale 
organismo solitamente ben documentato, rimanda per l’occasione a 
fonti straniere (4).

L’indagine da noi effettuata ha permesso di censire 41 sistemi fles
sibili; di questi 21 possono essere classificati come veri e propri FMS, 7 
vanno ascritti tra le celle e i rimanenti 13 allo stato attuale delle nostre 
conoscenze non ci consentono una loro collocazione attendibile.

All’interno di questo ampio gruppo sono stati individuati 11 FMS 
realizzati in house, senza contare i casi di sistemi attuati all’interno di 
grandi gruppi da società specializzate nel campo della meccanica stru
mentale quali Renault Machines Outils per Renault Véhiculés Indu
striels o CGMS per Alsthom Atlantique.

Si ha l’impressione che diversi sistemi siano stati lasciati voluta- 
mente «aperti», il che equivale a riconsiderare la loro*potenzialità di 
applicazione in funzione di certi fattori tecnici e di costo futuri, non 
preventivabili al momento.

A ciò va aggiunto che, salvo per sporadici casi, si è assistito ad un 
deciso orientamento del mercato francese verso la piccola e media di

mai 1982; Une première mondiale: l’atelier flexible de Bouthéon, in «Machine- 
Outil» n. 397, Juin 1982; Il sistema FMS della Renault, in «Rivista di Meccani
ca», maggio 1984, n. 809.

(3) Cfr.: La linea flessibile della Citroen a Meudon, in «Elettronica Oggi», 
novembre 1982; Atelier flexible: Citroen c’est prêt!, in «Produire» n. 3, 3 juin 
1983; Un pas de plus dans l’automatisation, in «L’Usine Nouvelle», n. 24, 16 

juin 1983; FMS makes prototype car parts, in «American Machinist», august 
1983.

(4) Ingersoll Engineering France, Les ateliers flexibles, IFS Ltd, Bedford, 
England, 1983.

60



mensione; i dati riportati nella tabella 1, relativi a 20 FMS sembrano 
avvalorare tale ipotesi.

TABELLA 1 - Numero di macchine utensili che compongono il sistema divise 
per classi

N° M.U. per classi Realizzazioni

da 2 a 3 macchine (Celle) 7
da 4 a 9 macchine (FMS) 9
da 10 a 20 macchine (FMS) 2
oltre 20 macchine (FMS) 2

Fonte: Nostre elaborazioni

Occorre però considerare che un numero significativo di sistemi è 
destinato a lavorazioni diverse dall’asportazione di truciolo alle quali 
questa classificazione dimensionale in base alla configurazione tecnica, 
non può essere applicata. In particolare sono stati rilevati 3 FMS per 
operazioni di assemblaggio e montaggio e una realizzazione per ciascu
na delle seguenti applicazioni: taglio laser, deformazione, saldatura, 
trattamento termico, fonderia, testing.

In proporzione al numero di realizzazioni complessivamente in
stallate, il peso rappresentato da tali applicazioni è ragguardevole e po
ne la Francia in una posizione nettamente diversificata rispetto agli al
tri paesi esaminati.

La già ricordata mancanza di informazioni dettagliate non con
sente di esprimere un giudizio complessivo sulla flessibilità degli FMS 
francesi in tema di variabilità dei pezzi lavorati. In 5 casi si è potuto 
constatare come la gamma produttiva non superi i 10 pezzi lavorati, in 
un solo caso si arriva a 2.000 pezzi diversi.

Oltre agli FMS veri e propri un discorso a parte meritano le celle e 
i moduli; nel corso dell’indagine sono state individuate 7 celle flessibili, 
mentre per i moduli l’analisi è resa più problematica dall’alto numero 
delle realizzazioni nonché dei potenziali acquirenti. Ciò va ascritto al 
costo limitato e al rapporto prezzo-flessibilità che gioca a favore del 
modulo.
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In tema di costi di investimento si sono ricavati i dati relativi a 10 
casi: il 50% del campione individuato presenta un costo compreso tra i 
10 e 20 milioni di franchi, il che lascia supporre un orientamento del 
mercato francese verso una fascia di utilizzatori medio-bassa.

TABELLA 2 - Costo di alcune installazioni di FMS francesi

(milioni di franchi) Numero FMS

da 2 a 9 milioni 3
da 10 a 20 milioni 5
oltre 20 milioni 2

Fonte: Nostre elaborazioni

Al vertice della categoria in termini di costo e di sofisticazione si 
collocano i sistemi Citroen di Meudon (5) (oltre 40 milioni di FF), Re
nault di Boutheon (45 milioni di FF) e quello di Leroy-Somer di An- 
gouleme (6) per la produzione di alberi rotori di motori elettrici. Nel 
campo dei piccoli sistemi (celle e moduli) si trovano realizzazioni in 
house (es. Guinard, costruttore di pompe industriali), applicazioni 
particolari come il taglio laser, realizzate da Laser Technique e ovvia
mente centri di lavoro resi flessibili con sistemi automatici di cambia
mento degli utensili e dei pezzi da lavorare, e con possibilità di lavorare 
un turno senza personale.

II. I fornitori

Dal lato dell’offerta la situazione francese si presenta al momento 
attuale non ben definita.

(5) Cfr.: La linea flessibile délia Citroën a Meudon, op. cit.; Atelier flexi
ble: Meudon c’est prêt!, op. cit.; Un pas de plus dans l’automatisation, op. cit.; 
FMS makes prototype car parts, op. cit.

(6) Cfr.: Reseau 4.83.
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Tra i fornitori di sistemi flessibili una posizione di primo piano 
spetta senza dubbio a Renault Machines Outils con 4 FMS, installati 
tra gli altri, presso Messier-Hispano-Bugatti di Molsheim e Caterpillar 
France di Grénoble. Tuttavia le ambizioni maggiori sembrano quelle 
del gruppo CGE, che pare orientato a conquistare la leadership del 
mercato «productique» in Francia. A tale proposito CGE ha creato 
una nuova società, la CGP, che ha assorbito tutta l’attività FMS della 
controllata CGMS (Compagnie Générale de Manutention et de Stoc- 
kage) (7) presente sul mercato con 1 sistema realizzato e 3 attualmente 
in corso.

Impegnata in attività diversificate che comprendono le installazio
ni automatiche di magazzinaggio, i ponti mobili, la robotica, la CGMS 
aveva deciso, per far fronte alla stagnazione della domanda di questi 
ultimi anni, di orientare i propri sforzi nel settore degli FMS (8).

TABELLA 3 - Alcuni dei principali produttori francesi di sistemi flessibili

Azienda Numero di 
realizzazioni

Anno di instal
lazione

Renault Machines Outils 4 1982-1983
Automatique Industrielle 2 1983
SAGEM 2 n.d.
Ernault-Somua 1 1984
Graffenstaden 1 1983
CGMS 1 1983-1984

Fonte: Nostre elaborazioni

In buona posizione si trovano anche la SAGEM che ha realizzato 
2 FMS in campo aerospaziale e Automatique Industrielle che ha in
stallato il già citato sistema Citroën Industrie a Meudon (9).

(7) Cfr.: Une première française: un atelier flexible en tôlerie, in «Produi
re» n. 1, avril 1983.

(8) Cfr.: CGMS veut devenir le leader français, in «L’Usine Nouvelle» n. 
10, 10 mars 1983.

(9) Cfr.: La linea flessibile della Citroën a Meudon, op. cit.; Atelier flexi-
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La panoramica si fa più nebulosa per quel che riguarda i nomi di 
spicco della meccanica strumentale francese. La società Graffenstaden
(10) con una realizzazione al suo attivo potrebbe guidare il polo pub
blico (gruppo Intelautomatisme) nel campo dell’automazione flessibi
le.

Tuttavia le difficili condizioni finanziarie delle aziende confluite in 
Intelautomatisme (Huré e Graffenstaden), e i tempi necessari per ren
dere pienamente operativo il nuovo gruppo sembrano rappresentare 
altrettanti ostacoli.

Altro caso emblematico è quello di Ernault-Somua, già leader nel 
settore macchine utensili. Per quest’azienda in difficili condizioni fi
nanziarie, è venuta a mancare la possibilità di un ingresso nel polo 
pubblico, soprattutto a causa della sua partecipazione alla joint-ven
ture con la giapponese Toyoda.

Tuttavia proprio da questa collaborazione potrebbe nascere per il 
futuro una forte presenza franco-nipponica nell’automazione flessibi
le, anche in considerazione del fatto che la Toyoda ha già realizzato al
cuni FMS in Giappone.

Meritano una certa attenzione anche alcuni gruppi del comparto 
elettrico-elettronico quali Thomson-CSF, Matra e Telemecanique (11) 
che hanno realizzato almeno un sistema flessibile e che dispongono di 
risorse tecniche e gestionali tali da consentire loro l’applicazione di 
nuove tecnologie.

La presenza di un offerta straniera appare abbastanza rilevante; i 
casi della tedesca Steinel (12) e quelli di imprese italiane quali Mandelli 
(13), entrato prepotentemente nel mercato francese con la fornitura di 
3 sistemi flessibili alla Caterpillar France (costo: 5 milioni di franchi), e 
uno ad Alsthom Unelec, e di Olivetti Controllo Numerico, offrono

ble. Meudon c est prèti, op. cit.; Un pas de plus dans l'automatisation, op. cit.; 
FMS makes prototype car parís, op. cit.

(10) Cfr.: Nouvelle ¡igne flexible en tournage chez Graffenstaden in «Pro- 
duire» n. 9, janvier 1984.

(11) Cfr.: Ingersoll Engineering France, op. cit.
(12) Steinel order, in «FMS Update», aprii 1984.
(13) Cfr.: Mandelli - Firmato contratto con la Caterpillar, in «Il Globo», 

24/2/1983; L'altro colpo di Mandelli, in «Il Mondo» n. 11, 1983.
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una chiave di lettura sufficientemente chiara circa le indubbie possibi
lità che si aprono per il futuro.

All’origine di tale penetrazione da parte dei fornitori stranieri va 
ascritto probabilmente il perdurare dello stato di crisi strutturale che 
ha investito la meccanica strumentale francese, e che a dispetto dei ten
tativi avviati da parte pubblica non trova sbocchi risolutivi.

Ne è una riprova la mancanza, tra i fornitori di FMS, dei nomi 
tradizionali della macchina utensile francese, ad eccezione di Renault 
Machines Outils e delle due imprese menzionate poc’anzi - Ernault-So- 
mua e Graffenstaden.

Le previsioni applicative future nell’offerta di FMS sembrano di
pendere dai grandi gruppi industriali francesi, dalla loro volontà di ac
quisire e/o potenziare le capacità delle piccole aziende, già controllate 
o ancora indipendenti, che ruotano nell’area della robotica e dell’auto
mazione industriale.

Prospettive interessanti potrebbero venire dal recente accordo Re
nault Automation - Matra Datavision (14) che prevede la possibilità di 
avviare un programma in comune nel CAD/CAM. Non vanno tutta
via dimenticati gli accordi già esistenti Manurhin-OCN e Ernault-So- 
mua-Toyoda, senza contare quelli conclusi con imprese giapponesi nel 
campo della robotica.

Tali iniziative, estendibili in futuro anche ad altre imprese france
si, vanno considerate in un contesto più ampio che potrebbe aprire 
nuove prospettive al discorso dell’automazione flessibile.

III. Gli utilizzatori

Da un punto di vista settoriale la distribuzione degli FMS francesi 
appare abbastanza uniforme: come emerge dalla tabella 4 il maggior 
numero di realizzazioni si è avuto nei comparti auto e veicoli industria-

(14) Cfr.: Matra e Renault: obiettivi congiunti sugli FMS, in «Tecnologie 
Meccaniche», 5/84.
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li (6 FMS), macchine e movimento terra (6 FMS), aerospaziale (4 
FMS), elettromeccanico (4 FMS).

TABELLA 4 - Rappresentazione numerica delle installazioni di sistemi flessi
bili e suddivisione per settore di appartenenza

Settore N° di realizzazioni

COSTRUZIONE MEZZI DI TRASPORTO
Auto e veicoli industriali 6
Parti per autovetture e rimorchi 1
Costruzioni aeronautiche 4
Motocicli, cicli e altri mezzi 2

MECCANICA
Fonderie, fucin., stampa, 2a trasform. 2
Macch. per agric., mov. terra, ind. costr. 6
Macch. utens. e oper. per ind. manifat. 1
Motori, trasm., compress., pompe, turb. 3
Prodotti metallici finiti 3
Altra meccanica 3
Sub-fornitura meccanica 1

ELETTROMECCANICA
Prod, e trasp. energia, traz. (esci, cavi) 4

ELETTRONICA
Automazione e strumentazione 2
Inform, e automazione d’ufficio 1

ALTRI 2

TO TALE 41

Fonte: Nostre elaborazioni

Non si può tuttavia dire che questi comparti abbiano svolto un 
ruolo trainante nello sviluppo dell’automazione flessibile in Francia. 
Sotto l’aspetto dimensionale è assodato l’interesse di tutti i grandi 
gruppi industriali francesi. Renault, Citroën, Leroy Somer, Alsthom 
Atlantique, Dassault, SNECMA, Aérospatiale, Telemecanique, Matra
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utilizzano tutti, nei loro stabilimenti, almeno un esemplare di FMS.
Tale tendenza positiva non consente tuttavia di formulare delle 

ipotesi interpretative dei flussi di domanda. Nonostante il maggior di
namismo dimostrato da qualche gruppo, si ha la sensazione che attual
mente i grandi utilizzatori francesi siano ancora in una fase di speri
mentazione interna (nel caso di sistemi in house) e/o di appoggio a 
proprie società (nel caso di presenza nel gruppo anche di fornitori di 
FMS).

I grandi utilizzatori non rappresentano tuttavia la totalità della 
domanda nazionale. Risulta infatti che 1 /4 dei sistemi flessibili france
si siano installati presso aziende indipendenti di dimensioni medio-pic
cole, interessate, tra l’altro, ad applicazioni diverse dall’asportazione 
di truciolo.

La domanda d’oltralpe si presenta quindi rispetto agli altri paesi 
più diversificata, sia in termini settoriali, sia da un punto di vista di
mensionale delle imprese, sia, — ed è l’aspetto più interessante — da 
un punto di vista applicativo.

Le realizzazioni fin qui ricordate rappresentano la parte emersa di 
una realtà più composita e di difficile lettura. Considerando il ritardo 
con cui tale domande si è evidenziata, e a fronte di talune incertezze da 
parte di quei gruppi che sono o potrebbero divenire al tempo stesso 
fornitori ed utilizzatori di FMS, la sua potenzialità di sviluppo appare 
non priva di interesse.

IV. L’intervento pubblico

Nel corso degli ultimi anni anche il governo francese, al pari dei 
più importanti paesi industrializzati, ha concesso delle sovvenzioni e 
ha varato delle iniziative finalizzate ad incentivare la ricerca e l’accesso 
a nuove tecnologie nel campo dell’automazione flessibile.

L’intervento dello Stato può essere sintetizzato in due momenti:

a) Dal lato della domanda si è avuto la messa a punto della procedu
ra MECA da parte dell’ADEPA (Agence pour le Développement de la
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Production Automatisée) (15) con la quale si concedevano degli aiuti 
finanziari ad acquirenti di alcune macchine a controllo numerico a 2 e 
3 assi (tasso all’8%); di centri di lavorazione (tasso al 15%); di robots 
(tasso al 20%). Nel 1981 è stato devoluto un fondo di 1 milione di fran
chi per la concessione di prestiti a tassi particolarmente agevolati.

b) Per quel che riguarda l’offerta l’azione principale è stata svolta dal 
C.O.D.I.S. (Comité Ministériel pour le Développement des Industries 
à caractère stratégique) che ha inserito la temàtica «Robotica» fra le 
sue ricerche prioritarie (16). Tale organismo pubblico ha svolto un 
ruolo di supporto nei confronti delle imprese produttrici di nuove te
cnologie, sotto forma di «contratti di sviluppo».

Recentemente sono stati stanziati dei fondi dell’ammontare ri
spettivamente di 400 milioni di dollari per la ricerca nel settore delle 
macchine utensili e di 200 milioni di dollari da ripartire nei prossimi 5 
anni, e riguardanti un programma di studio e di formazione per mac
chine utensili particolarmente innovative.

Nel 1980 è stato inoltre avviato, congiuntamente dal C.N.R.S. e 
dalla D.G.R.S.T., il progetto A.R.A. (Automatisation et Robotique 
Avancée) (17) su 4 grandi linee di studio:

- teleoperazioni;
- meccanica e tecnologia per la robotica;
- robotica;
- sistemi flessibili di produzione.
Più recentemente con il 9° Piano di sviluppo 1984-1988 (18) il go

verno francese si è posto dodici obiettivi prioritari, fra i quali spicca al 
primo posto la modernizzazione dell’industria grazie all’accesso a nuo-

( 15) Cfr.: L'atelier flexible un objectif pour le constructeur de machines-ou- 
tils, in «Machine-Outil» n. 383, mars 1981.

(16) Tale analisi settoriale riguarda in modo particolare i sistemi flessibili, 
i robots industriali, le macchine d’assemblaggio, di condizionamento e d’im
ballaggio, i componenti (trasmissioni idrauliche e pneumatiche, motori e sen
sori).

(17) Cfr.: I maggiori fornitori di FMS, in «Rivista di Meccanica», vari nu
meri.

(18) Cfr.: Les choix du 9 Pian. La stratégie et les grandes actions. Ire Loi 
de Pian ( Loi n. 83-645 du 13 juillet 1983.
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ve tecnologie, tra le quali un posto di rilievo è stato attribuito all’auto
mazione delle industrie di trasformazione e alla cosiddetta «producti- 
que» che, in seguito all’introduzione dell’elettronica e ad un nuovo ap
proccio sistemistico dei processi di produzione, consentiranno ai vari 
settori manifatturieri di trasformarsi in settori tecnologicamente avan
zati.

Strumento principale per la realizzazione di questo obiettivo sarà 
il contratto di sviluppo tecnologico (19) che permetterà di legare aiuto 
pubblico, investimento privato, formazione professionale nell’insieme 
del piano nazionale e dei vari piani di sviluppo regionale. Tale contrat
to, che potrà essere sottoscritto dalle singole imprese con le ammini
strazioni regionali, si gioverà di finanziamenti ed enti già esistenti qua
li:

- i crediti di politica industriale
- i fondi industriali di modernizzazione
- l’ANVAR (Association Nationale pour la Valorisation de la 

Recherche) per il sostegno della R&S.
Per quanto concerne le piccole-medie imprese sarà sviluppata una 

rete, in parte già esistente, di centri regionali e locali in grado di fornire 
consulenza tecnica e gestionale. Qualsiasi attività di sostegno pubblico 
dovrà comunque inscriversi nei contratti di piano, la cui funzione è 
quella di evitare la dispersione e l’automaticità degli aiuti pubblici per 
concentrarli invece sugli obiettivi del Piano nazionale, così come è pre
visto nei vari P.P.E. (Programmes Prioritaires d’Execution du Pian).

Più in particolare, per quanto attiene ai sistemi flessibili di produ
zione, l’obiettivo del P.P.E. relativo (n. 1) contempla di arrivare, nel 
1988, a 50 FMS realizzati e operanti sul territorio francese.

Pur con tutte le riserve relative alla base iniziale di partenza, 
espresse nel paragrafo 1, occorre rilevare che questo obiettivo è al
quanto ambizioso, trattandosi di quintuplicare gli FMS francesi rispet
to ai 10 indicati per il 1984 (20).

(19) Cfr.: Les moyens d ’exécution. 2e Loi de Plan (Loi n. 83-1180 du 24 
décembre 1983.

(20) Per il momento non è noto quanta parte dei 20 miliardi di FF stan
ziati per questo P.P.E. saranno disponibili per progetti di FMS.
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Sulle capacità del Piano di porre in essere tale politica di moder
nizzazione è per ora difficile tentare delle ipotesi. Certamente il con
tratto di piano rappresenta un valido strumento di razionalizzazione 
dell’intervento pubblico; tuttavia è da notare come la sua gestione pra
tica, nel caso specifico degli FMS, coinvolgendo impresa utilizzatrice, 
impresa fornitrice, amministrazione regionale, ANVAR, diversi mini
steri nazionali, ed eventuali altri centri locali e centrali, possa presenta
re qualche problema.
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IL C A SO  G RAN BRETAG NA

Secondo Rolfo

I. II sostegno pubblico alla realizzazione di FMS

L’intervento pubblico pare essere stato decisivo nell’installazione 
di FMS nel Regno Unito. Non si conoscono infatti realizzazioni di 
questo genere che non abbiano fruito di finanziamenti statali.

A partire dal giugno 1982 la realizzazione di FMS viene finanziata 
nell’ambito del «FMS Scheme» varato dal Production Engineering 
Committee del Department of Trade and Industry (DoTI). L’iniziativa 
merita attenzione per una serie di elementi che la differenziano dagli 
interventi di altri governi occidentali. Innanzitutto l’approccio britan
nico è rivolto alla domanda anziché all’offerta. Il finanziamento DoTI 
non è a favore dei produttori di macchine utensili bensì a favore degli 
utilizzatori di sistemi flessibili, ai quali viene assicurata la copertura di 
una parte dei costi di progettazione e installazione.

Da un punto di vista normativo la scelta di privilegiare i progetti 
di FMS non deriva da precise disposizioni di legge, ma trae fondamen
to dalle decisioni del citato Production Engineering Committee (PEC)
(1). E questo un organismo operativo del DoTI costituito da rappre
sentanti del mondo industriale, da funzionari del DoTI e docenti uni
versitari con il compito di delineare gli elementi guida dall’intervento

(1) Per un approfondimento del ruolo del PEC, v. How the Government's 
£  60 million is backing FMS projects, in «The FMS Magazine», ottobre 1982.
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pubblico nel campo dell’engineering industriale, nonché di vagliare le 
proposte meritevoli del finanziamento statale.

L’FMS Scheme fa riferimento ad una definizione minima di FMS 
così concepita:

«La lavorazione flessibile è un sistema che combina la microelettro
nica e la meccanica per apportare economie di scala nelle produzio
ni a lotti. Un computer centrale on-line controlla le macchine uten
sili e le altre stazioni di lavoro, il trasferimento dei componenti e de
gli utensili. Il computer provvede anche al monitoraggio e al con
trollo delle informazioni. Questa combinazione di flessibilità e di 
controllo rende possibile la produzione di un’ampia gamma di pro
dotti in piccoli lotti».

In base a questi principi sono ammessi al finanziamento pubblico 
progetti di automazione riguardanti:
- lavorazioni a deformazione
- lavorazioni ad asportazione
- assemblaggio di componenti
- operazioni di finitura di componenti o prodotti (es. rivestimenti di 

superfici, verniciatura, granigliatura, ecc.).
In taluni casi è possibile anche l’inclusione di progetti riguardanti 

materiali diversi quali, plastica, fibre di carbonio, ecc.
I settori interessati sono quelli della Divisione 3 della Standard In

dustriai Classification del 1980 e corrispondenti all’industria metal
meccanica, elettrica e dei mezzi di trasporto.

Finanziariamente l’FMS Scheme ha a disposizione fino all’anno 
fiscale 1985-86 80 milioni di sterline di cui 55 (2) a valere sulla sezione 8 
dell’Industry Act del 1972 e 25 sul Science and Technology Act. Si è 
così fatto ricorso alla normativa già esistente per il finanziamento della 
RS e dei nuovi investimenti. L’Industry Act copre fino a 1/3 dei costi 
(3) di:
a) sviluppo: - retribuzione del personale

(2) Ai 35 iniziali già praticamente esauriti, il governo inglese ha infatti ag
giunto all’inizio del 1984 altri 20 milioni di sterline, il cui utilizzo è tuttavia an
cora bloccato dalla Commissione delle Comunità Europee.

(3) E probabile tuttavia che tale quota per il futuro sia ridotta al 20%.
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- addestramento del personale
- disegno e progettazione di strumenti e altri beni 

di investimento
- modificazioni di componenti del sistema (nel 

caso di riutilizzo di macchinari già esistenti 
presso l’utilizzatore)

- software
b) acquisto beni capitali:

- macchine utensili
- robot
- sistemi di movimentazione
- sistemi e macchine ausiliari (utensili, interfacce, 

ecc.)
- computer (hardware).

Inoltre l’Industry Act copre nel caso degli FMS i costi di Consul
ting fino al 50% per un importo massimo unitario di 50.000 sterline per 
consulenza. Gli studi devono essere tuttavia commissionati a società 
ed esperti espressamente indicati dal DoTI in un apposito elenco (4). Il 
Science and Technology Act copre invece in linea generale i costi di 
sviluppo di progetti ad elevato rischio: in teoria illimitatamente, in pra
tica fino ad una concorrenza massima del 50%.

Tutti i progetti sono seguiti direttamente da personale tecnico del 
DoTI e possono cumulare tra di loro i vari tipi di finanziamento previ
sti ed eventualmente aggiungersi ai crediti di sviluppo regionale inglesi 
(Regional Development Grant) e comunitari (FESR e BEI).

Nel corso del 1982 il PEC ha trasmesso al DoTI 20 progetti per 
importi unitari compresi tra 300.000 e 20 milioni di sterline. Nel 1983 il 
DoTI ha stabilito il finanziamento di 17 progetti per una spesa com
plessiva di 10 milioni di sterline a cui vanno aggiunte 500.000 sterline 
stanziate per supportare 28 studi di fattibilità (5). Attualmente la situa
zione finanziaria dell’FMS Scheme è così ripartita:

(4) Alla fine di aprile 1984 erano state inserite nell’elenco 68 tra imprese, 
società di Consulting e centri di ricerca, tra cui molti stranieri (ad es. Cincinnati 
Milacron, Ingersoll, Gildemeister, Siemens, Kongsberg, Yamazaki). L’elenco 
completo è riportato su «FMS Update», febbraio e giugno 1984.

(5) Notizia riportata da «The FMS Magazine», ottobre 1983.
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TABELLA 1

n. Credito Costo totale
(milioni di sterline) (milioni di sterline)

Studi di fattibilità 69 1,3 2,6
Installazioni 29 20,2 83,2

Prima dell’entrata in vigore del FMS Scheme l’intervento di soste
gno si è realizzato essenzialmente attraverso l’Automated Small Batch 
Production (ASP) Scheme. In tal modo è stato finanziato oltre il 50% 
del Progetto SCAMP (Six Hundred Computer Aided Manufacturing 
Project) lanciato nel 1979 e conclusosi nel 1983 con la realizzazione di 
un FMS presso la Hydro Machine Tools del 600 Group, con una spesa 
complessiva di oltre 3 milioni di sterline. Nello stesso ambito è stato 
realizzato nel 1981 un centro flessibile di lavorazione presso la Mirlees 
Blackstone. Tale sistema ha avuto addirittura come fornitore un cen
tro di ricerca pubblico: il National Engineering Laboratory.

Altri FMS costruiti tra il 1981 e il 1983 hanno fatto ricorso sia ai- 
fi ASP Scheme sia ad interventi regionali e statali di vario tipo. E il caso 
ad esempio della cella realizzata da KTM per Normalair-Garrett e 
unanimamente considerato il primo FMS inglese (20% aiuto pubblico 
su una spesa di 1,2 milioni di sterline) (6) e del notissimo sistema forni
to da Giddings & Lewis-Fraser per la Anderson-Strathclyde. Quest’ul
timo pare attualmente l’FMS più costoso realizzato finora in Gran 
Bretagna. Il suo costo complessivo viene stimato in 7,5 milioni di ster
line di cui 6,2 milioni costituiscono l’investimento diretto coperto per 
1/3 circa dell’intervento pubblico.

(6) Cfr. Aerospace FMS - First in Britain?, in «Metalworking Produc
tion», maggio 1981.
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II. Il parco FMS

Ufficialmente secondo la Mechanical and Electrical Engineering 
Division del DoTI sono operativi oggi (7) in Gran Bretagna solamente 
5 FMS mentre altri 28 progetti hanno ricevuto il supporto pubblico e si 
trovano a livelli diversi di realizzazione. La situazione appare tuttavia 
estremamente fluida e le riviste specializzate danno mensilmente noti
zie di nuovi contratti. La nostra indagine ha perciò potuto censire 54 
sistemi, la metà dei quali sono in corso di installazione con prospettive 
di operatività che in taluni casi arrivano al 1986. Ad essi vanno poi ag
giunti almeno una decina di moduli felssibili la cui vendita è stata an
nunciata dai fornitori senza l’indicazione degli utilizzatori.

Tuttavia se a livello generale la quantificazione operata appare ac
cettabile ed aggiornata, da un punto di vista qualitativo la difficoltà di 
seguire realizzazioni ancora in atto (con fasi di ampliamento successi
ve) o piccoli sistemi realizzati in house o ancora la reticenza manifesta
ta sia dai fornitori, sia dagli utilizzatori, limitano la disponibilità di in
formazioni tecniche e più ancora economi co-finanziarie, ad un numero 
più ristretto di FMS. Fra di essi spiccano i sistemi citati nel paragrafo 
precedente che, per essere stati i primi nel Regno Unito, sono molto 
noti ed hanno ricevuto largo spazio dalla pubblicistica tecnica inglese e 
internazionale (8).

TABELLA 2 - FMS inglesi per numero di MU utilizzate

oltre 10 macchine 4
6 - 1 0  macchine 5
4 - 5  macchine 7
2 - 3  macchine 18
1 macchina 7

Totale 41

(7) Luglio 1984.
(8) V. ad es. per il sistema SCAMP: £  3 million FMS for producing turned
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Da un punto di vista dimensionale predominano le celle con 2-3 
macchine. I grandi FMS non sembrano aver goduto di grande favore 
in Gran Bretagna. Di questa categoria risulta operativo solo il sistema 
realizzato da K.TM per Gardner Diesel (9), mentre due progetti sono 
stati annunciati recentemente (10) e di un quarto sistema (Ingersoll per 
la Ford inglese) non si è potuto appurare lo stadio di avanzamento dei 
lavori.

A causa della loro complessità questi sistemi si collocano ovvia
mente al vertice del mercato, anche per il loro costo: fonti di stampa in
dicavano per uno dei progetti più recenti un preventivo di 8 milioni di 
sterline.

Per quanto concerne i sistemi medio-grandi (6-10 macchine, costo 
compreso tra 3 e 6 milioni di sterline) la nostra indagine ha permesso di 
contare 5 casi di cui tre operativi, fra i quali quelli famosi di SCAMP e 
Anderson, mentre a livello inferiore (4-5 macchine, costo: 1-3 milioni 
di sterline) si registrano 7 FMS quasi tutti recenti o ancora in fase di in
stallazione.

Fra di essi vi sono alcuni casi noti, i sistemi forniti da KTM alla 
British United Shoe Machinery (11) e alla Dowty Mining Equipment 
(12) e da T.I. Matrix alla Perkins (13), uno dei sistemi realizzato dalla

parts, in «Machiner) and Production Engineering», 5 gennaio 1983; SCAMP  
FMS goes on show, in « Metalworking Production», febbraio 1983; Demo FMS 
produces round parts, in «American Machinist», luglio 1983; e per il sistema G. 
& L./Anderson: Work starts on Anderson’s FMS giant, in « Metalworking Pro
duction», gennaio 1982; Production times to match delivery dates, in «The FMS 
Magazine», gennaio 1983; M. Lincoln, Four years in the making. Anderson 
Strathclyde’s system, in «Financial Time», 12 gennaio 1984.

(9) V. Manchester FMS unites 14 machines, in «Machinery and Produc
tion Engineering», 21 luglio 1982.

(10) Cfr. Scharmann wins £  3 million FMS contract from JCB e First UK 
automotive industry contracts go to KTM, in «FMS Update», n. 7, luglio 1984.

(11) Cfr. First Steps in FMS, in «The FMS Magazine», ottobre 1983.
(12) Dowty opts for Kearney & Trecker, in «FMS Update», n. 6, giugno 

1984.
(13) T.I. installs unmanned turning cell at Perkins, in «FMS Update», n. 2, 

febbraio 1984.
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tedesca Scharmann per la Caterpillar (14) e quello costruito in house 
da Butler.

Per quanto concerne invece le cosiddette celle flessibili la nostra 
indagine ha permesso di censire 18 sistemi a due macchine (costo tra le 
500.000 sterline e 1,5 milioni di sterline). Fra di essi vi sono: il già citato 
FMS della KTM presso la Normalair-Garrett, l’altro sistema Schar
mann presso la Caterpillar, rimpianto della Yamazaki presso Bab- 
cock-Bristol (15), i sistemi realizzati in house da KTM (16) e da Cin
cinnati McParson (17) e quelli forniti da T.I. Matrix a Deep Sea Seals 
( 18), Eaton e David Brown e da OCN a Cessna. Altre 6 celle sono state 
realizzate in house dagli utilizzatori, ma il loro numero è probabilmen
te sottostimato a causa della scarsa o nulla pubblicità data a queste in
stallazioni.

L’impressione che si ricava dalla letteratura tecnica è che questi si
stemi siano stati concepiti in modo aperto per essere eventualmente 
ampliati nel futuro. Essi sembrano costituire il primo passo verso siste
mi più ampi la cui realizzazione per motivi di costo e per complessità 
tecnica viene rinviata nel tempo. La loro importanza non va quindi 
sottovalutata anche in relazione alla possibilità per i fornitori di acqui
sire esperienze significative. Questa circostanza non è certamente sfug
gita al PEC che ha ammesso all’FMS Scheme anche questi sistemi (tra 
gli ultimi la cella T.E Matrix per la Deep Sea Seals).

Considerazioni analoghe valgono in linea di massima anche per i 
cosiddetti «moduli flessibili», ovvero quei sistemi costituiti da una sola 
macchina, per lo più un machining center. In questo caso tuttavia le 
difficoltà di censimento aumentano per tre motivi:

(14) V. Scharmann flexes machining muscle, in «Metalworking Produc
tion», settembre 1983.

(15) V. Turning and milling combined, in «The FMS Magazine», ottobre 
1983.

(16) V. KTM  uses Dol grani io build machine tools with FMS, in «The 
FMS Magazine», aprile 1983.

(17) Cfr. «FMS Update», n. 2 febbraio 1984 e n. 6 giugno 1984.
(18) V. DoTI backs £500,000 FMS at Deep Sea Seals, in «FMS Update», 

n. 3, marzo 1984 e Deep Sea Seals dives headfirst into FMS, in «The FMS Ma
gazine», aprile 1984.
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- minore attenzione dedicata dalla stampa tecnica a queste realizzazio
ni;

maggior numero di fornitori potenziali (gran parte degli attuali co
struttori di machining centers);

- maggior numero di possibili utilizzatori per lo più di piccole dimen
sioni: in questo tipo di impianti di costo contenuto (100-500.000 ster
line) essi trovano rilevanti vantaggi in termini di flessibilità e produt
tività.

Questa valutazione è corroborata, ad esempio, dal successo avuto 
dal modello «FMS 3» (realizzato dalla giapponese Tsugami e venduto 
da Matchmaker) che nel 1983 risultava installato in Gran Bretagna in 
almeno una decina di esemplari per lo più presso piccole aziende mec
caniche d. sub-fornitura (19). Cardine di questo successo è il suo basso 
costo (80.000-100.000 sterline), ma anche la notevole adattabilità alle 
diverse situazioni produttive.

Sulla stessa strada si sono indirizzate anche altre imprese giappo
nesi, presenti in Gran Bretagna: la Sajo ha venduto tramite il proprio 
agente (G. Kuikka) almeno un paio di centri di lavorazione flessibili 
(20) e più recentemente la Yamazaki ha rivisto la propria posizione nel 
settore puntando sul segmento basso della domanda con celle di due 
macchine vendute sul mercato inglese a 400.000 sterline (21).

Fra ì produttori inglesi tale filosofia è stata seguita inizialmente 
solo da KTM che all’ultima EMO di Parigi ha lanciato la serie di centri 
di lavorazione flessibile «Fleximatic», destinati appunto a costituire il 
primo passo per più ampi FMS.

Nei primi mesi del 1984 tuttavia altri produttori (Colchester Inte
grated Machine Tools, Herbert-Churchill) sono comparsi sulla scena 
presentando soprattutto a Birmingham a MACH ’84 centri di lavora-

4 /nm 9 ) iFUa,drUplingr Pr?duction in a week’ in «The FMS Magazine», 
5/ S  Z  Se‘J % in «Metalworking Production»!

t 82' Sl̂ le'machlne F‘WS has all the elements to make the grade, in «Metal
working Production», 11/1983. ’ d

(2^  Cfr-FVm phase Sajo FMS for IOM , in «Metalworking Production» 
novembre 1984 e Sajo s FMS philosophy - less revolutionary, more evolutionary 
in «Metalworking Production», marzo 1984.

1984.
(21) Yamazaki rethinks FMS philosophy, in «FMS Update», n. 7, luglio
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zione e macchine utensili dotate di propri robots e magazzini utensili e 
in grado di operare più ore senza presidio (22). Pur non trattandosi da 
un punto di vista tecnico di veri e propri FMS, tuttavia tali sistemi co
stituiscono un approccio significativo all’automazione flessibile, specie 
per aziende di piccole dimensioni. Per il momento non è tuttavia possi
bile quantificare il numero di tali installazioni in Gran Bretagna, anche 
per la difficoltà di distinguere fra le vendite di modelli che sono offerti 
dalle case costruttrici in configurazioni tecniche diverse.

A tali incertezze vanno poi aggiunte quelle relative ad altri 6 siste
mi presumibilmente di medie dimensioni per i quali non è stato possi
bile raccogliere informazioni complete, anche se sicuramente destinati 
alle lavorazioni meccaniche. Infatti sono stati registrati nel corso della 
ricerca solo 5 sistemi destinati ad altre operazioni. Di questi 4 sono fi
nalizzati ad operazioni di montaggio-assemblaggio e 1 alla verniciatu
ra. Per il momento risulta operativo solo il sistema della GEC (23). Nel 
complesso quindi, con le nuove realizzazioni, la Gran Bretagna risulte
rebbe allineata con gli altri paesi industrializzati in cui, secondo Re- 
seau (24), non meno del 10-20% degli FMS installati a fine 1983 era fi
nalizzato ad altre attività (deformazione, montaggio, testing, ecc.).

Per quanto riguarda la composizione per tipo di macchine, questo 
ha potuto essere rilevata per 34 FMS inglesi. In due terzi di questi ri
sultano presenti i centri di lavorazione che per 16 casi sono anche l’uni
co tipo di macchina installato. Nel 20% circa dei casi esaminati sono 
presenti anche i torni, mentre altre macchine come alesatrici, fresatrici, 
rettificatrici risultano installate in pochissimi sistemi. Per contro, so
prattutto negli FMS più recenti, risulta crescente il numero di stazioni 
costituite da macchine speciali (37,5% dei casi). Analoga tendenza è 
stata riscontrata per le macchine di misura o per le stazioni di lavaggio.

(22) Cfr. M. Defeaux, Birmingham. Les ateliers Jlexibles en vedette, in 
«L’Usine Nouvelle», n. 29, luglio 1984 e Flexible celi at MACH '84, in «FMS 
Up date», n. 7, luglio 1984.

(23) GEC ha realizzato al proprio interno un FMS per l’assemblaggio di 
circuiti stampati. V. P.H. Du Feu, FMS for PCB Assembly, in «Proceedings of 
thè 2nd International conference on Flexible Manufacturing Systems», Lon
don, ottobre 1983.

(24) Reseau. Il mercato dell’automazione flessibile della produzione in Eu
ropa Occidentale a! 1990, Milano, febbraio 1984.
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I robot risultano presenti nel 30% delle installazioni per lavorazio
ni ad asportazione mentre costituiscono ovviamente l’elemento por
tante degli FMS destinati ad operazioni di assemblaggio o verniciatu
ra.

Per quanto riguarda il sistema di trasporto si è potuto constatare 
come nelle ultime realizzazioni si stia affermando l’uso di veicoli (filo
guidati o su rotaie) al posto dei convogliatori. La preponderanza di 
questi ultimi è legata essenzialmente ai piccoli sistemi per i quali l’uso 
di veicoli appare troppo costoso e sproporzionato.

Date le caratteristiche tecniche degli FMS inglesi, risultano preva
lenti i sistemi destinati alla lavorazione di pezzi prismatici. Tuttavia al
meno 8 sistemi, fra cui lo SCAMP, sono stati progettati per lavorare 
pezzi di rotazione.

Da un punto di vista della varietà della produzione, l’indagine ha 
potuto rilevare i dati relativi a 19 casi, pari cioè a poco meno del 50% 
degli FMS installati o in progetto in Gran Bretagna. La flessibilità dei 
sistemi esaminati pare abbastanza limitata:

TABELLA 3

meno di 10 famiglie di pezzi 7
1 0 - 5 0  famiglie di pezzi n
50 - 100 famiglie di pezzi 1

Tali indicazioni, benché non riferite all’universo degli FMS, sem
brano quindi indicare per la Gran Bretagna una situazione molto vici
na a quella statunitense (maggiore rigidità) anziché a quella giappone
se 0 tedesca (maggiore flessibilità) (25).

(25) Sull’argomento cfr. Reseau, cit.



TABELLA 4 - FMS (*) in Gran Bretagna per tipo di fornitura

Turn-key In house Totale

FMS 14 3 17
Celle 13 5 18
Moduli 6 1 7

TOTALE 33 9 42

Fonte: ns. elaborazione

(*) Per altri 7 sistemi la letteratura tecnica non consente una chiara suddivisione per tipo 
di configurazione e/o per tipo di fornitura, mentre 5 sistemi sono destinati ad altre la
vorazioni e non possono essere classificati in FMS, celle e moduli, ■

III. I fornitori di FMS

L’indagine ha permesso di rilevare rispetto agli FMS installati in 
Gran Bretagna ben 22 fornitori per lo più legati a grandi gruppi indu
striali. Tra questi la leadership va attribuita senza dubbio a KTM che 
ha al suo attivo 10 realizzazioni e in seconda posizione al gruppo T.I. 
Matrix e alla tedesca Sharmann con 4 realizzazioni, anche se — per 
quanto riguarda i moduli flessibili — Tsugami-Matchmaker avrebbe 
installato più di 10 esemplari del modello FMS 3.

In realtà l’offerta appare in Gran Bretagna fortemente frammen
tata e vede la presenza sia dei grandi gruppi della meccanica strumen
tale inglese (a controllo nazionale o estero), sia di produttori di mac
chine utensili di dimensioni medio-grandi, sia di fornitori stranieri 
agenti direttamente tramite proprie filiali (5 casi) o indirettamente tra
mite rappresentanti (2 casi). Proprio quest’ultimo elemento della pene- 
trazione straniera in un settore ancora ristretto di applicazioni avanza
te pone seri interrogativi sulla capacità dell’industria inglese di far 
fronte alla sfida tecnologica di questi anni.

A fronte della penetrazione americana ed europea sta tuttavia la 
presenza giapponese ormai in grado di vendere piccoli sistemi tramite 
rappresentanti inglesi e ormai accettata anche a livello governativo
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tanto che ad esempio la filiale inglese di Yamazaki fa parte delle so
cietà abilitate dal DoTI a fornire consulenza in materia di FMS. In 
realtà la presenza giapponese è ancora più estesa se si considerano i va
ri accordi stipulati in campo commerciale e produttivo con i grandi 
gruppi inglesi: ricordiamo gli accordi Hitachi-GEC, Fujitsu Fanuc-600 
Group e Dainichi-Kiko-Sykes (quest’ultima controllata dal 600 
Group), tutti relativi alla robotica, e i più recenti T.I. Matrix-Takisawa 
e KTM-Mitsubishi riguardanti la produzione in Gran Bretagna di 
M.U. giapponesi.

A questo panorama va aggiunta la decisione di Yamazaki di pro
durre direttamente le proprie M.U. in Gran Bretagna, utilizzando tra 
l’altro un FMS la cui realizzazione, finanziata dal governo inglese, si 
protrarrà fino al 1986 (26).

Riunendo i vari elementi si ricava l’impressione di una debolezza 
complessiva dell’industria inglese nell’automazione della fabbrica. I ri
tardi nella robotica, una presenza limitata di molti costruttori di mac
chine utensili a realizzazioni in house, nonché la penetrazione commer
ciale giapponese nel segmento basso del mercato fanno seriamente du
bitare di una capacità di ripresa nazionale nel settore specifico. Tale 
sensazione è stata del resto espressa recentemente anche dall’Advanced 
Manufacturing Systems Group del NEDO che ha individuato la debo
lezza dell’industria inglese nella mancanza di legami tra costruttori di 
macchine utensili e fornitori di sistemi di controllo, movimentazione e 
misura. Nel rapporto finale di questo gruppo (27) viene perciò lanciato 
all'industria inglese di macchine utensili un preciso avvertimento: la la
vorazione a lotti sta entrando in una nuova era tecnologica, per essere 
competitivi sul mercato i costruttori di M.U. devono acquisire più 
estese capacità sistemistiche.

(26) Cfr. Yamazaki announces £  30 millions investment in UK, in «FMS 
Update», n. 8, agosto 1984.

(27) Advanced Manufacturing Systems Group, Flexible Machining Sy
stems, London, NEDO, 1984.
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IV. Gli utilizzatori

Un’analisi della domanda sviluppatasi in questi anni in Gran Bre
tagna nel campo dell’automazione flessibile presenta numerosi proble
mi. Infatti trattandosi di sistemi relativamente nuovi e con caratteristi-- 
che differenziate la domanda che si è venuta esprimendo non ha anco
ra connotazioni precise e stratificate tali da consentire valutazioni uni
voche. Tuttavia dai dati raccolti sembra possibile trarre alcune consi
derazioni di un certo rilievo che differenziano la domanda britannica 
da quella rilevata in altri paesi anche se, evidentemente, ogni paese 
esprime, nella creazione e nell’evolversi di un mercato particolare co
me quello degli FMS, la peculiarità della propria struttura industriale, 
specie per il vasto settore meccanico.

Sotto l'aspetto settoriale la diffusione di FMS appare relativa
mente limitata nel campo delle macchine agricole e movimento terra, 
settore che non ha certamente svolto in Gran Bretagna quel ruolo trai
nante rilevabile invece in altri paesi. Lo stesso discorso vale per i co
struttori di macchine utensili che, ad eccezione del caso SCAMP, sono 
arrivati relativamente tardi alla realizzazione di sistemi in house, da 
utilizzare come banco prova interno delle nuove tecnologie e come bi
glietto da visita all’esterno secondo una strategia largamente praticata 
dalle imprese giapponesi.

In linea generale perciò le realizzazioni inglesi si distribuiscono 
abbastanza paritariamente tra i vari settori come si può rilevare dalla 
tabella 5.

L’unica eccezione è costituita dal settore motori, turbine, com
pressori, pompe e trasmissioni che risulta in testa alla diffusione degli 
FMS in Gran Bretagna. I primi sistemi sono stati installati presso co
struttori di motori diesel e oggi il comparto è il maggior utilizzatore di 
FMS se si considerano anche gli specialisti di motori per aerei come 
Normalair-Garrett.

Un discorso a parte va fatto per le aziende della sub-fornitura 
meccanica presenti essenzialmente nella fascia bassa del mercato. Pro
prio per questo tendono a sfuggire ad una rilevazione capillare, anche 
se l’offerta giapponese di moduli flessibili punta decisamente su questo

83



TABELLA 5 - Ripartizione degli FMS inglesi per settore industriale di apparte
nenza delle imprese utilizzatrici

Settore n.

- Auto e veicoli industriali 7
- Veicoli ferroviari 1
- Costruzioni navali 1
- Costruzioni aeronautiche 5
- Carpenteria 1
- Macch. per agricolt. e mov. terra 5
- Macchine utensili 5
- Macchine operatrici 3
- Motori, trasmissioni, pompe, turbine 14
- Prodotti metallici finiti 1
- Sub-fornitura meccanica 5
- Elettrotecnica, elettronica 4
- Settori non identificati 3

TOTALE 55

Fonte: ns. elaborazioni

segmento e quindi'in alcuni casi sono state date informazioni su questo 
mercato. In ogni caso le aziende interessate paiono appartenere a quel
la che potremo definire l’élite della sub-fornitura: dimensioni medie 
(rispetto alle micro imprese italiane), larga dotazione di macchine a 
CN e quindi disponibilità di know-how ed esperienza nell’automazio
ne delle lavorazioni meccaniche.

Più in generale da un punto di vista dimensionale la maggioranza 
degli FMS inglesi sono installati presso imprese di dimensione compre
sa tra i 1000 e i 2500 addetti. Scarsi sono gli esempi di dimensioni infe
riori: le già citate aziende della sub-fornitura e i costruttori di macchine 
utensili. Altrettanto limitato è il numero dei grandi utilizzatori: Ford, 
British Leyland, Caterpillar, Ferranti, GEC, Perkins, Anderson- 
Strathclyde.

In realtà il discorso dimensioni degli utilizzatori è molto più com
plesso e sfumato in considerazione del fatto che molte delle imprese
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che oggi dispongono di FMS sono inserite in gruppi industriali più am
pi, non di rado a controllo straniero (per lo più nord americano). Si ha 
perciò l’impressione che l’introduzione di sistemi flessibili sia stata fa
vorita, oltre che dalle citate misure di politica industriale, dalla presen
za di una certa cultura industriale dell’automazione e dell’innovazione 
probabilmente più diffusa all’interno di gruppi industriali diversificati 
come gamma produttiva, origine del capitale e sedi di produzione e 
commercializzazione. Ciò vale soprattutto per i grandi sistemi che ri
chiedono notevoli risorse tecniche, umane e finanziarie, fattore questo 
ultimo tutt’altro che trascurabile dato il costo elevato degli FMS e la 
dimensione limitata di molti utilizzatori.

V. Prospettive future

Dal numero di progetti già ammessi a finanziamento e di studi di 
fattibilità, è probabile che alla scadenza dell’FMS Scheme nel 1986 la 
Gran Bretagna possa contare su una settantina di FMS di vario tipo, 
per lo più concentrati nella fascia bassa costituita da moduli e celle 
flessibili. Alcuni piccoli sistemi già esistenti si espanderanno sicura
mente in configurazioni più ampie, tuttavia motivi tecnici e di costo li
miteranno il numero dei grandi progetti realizzati ex novo nonostante 
l’intervento pubblico. Questo rimarrà tuttavia, a nostro avviso, decisi
vo per l’espansione degli FMS soprattutto verso utilizzatori di medie 
dimensioni e di comparti diversi della meccanica. D’altro canto nel
l’ambito delle imprese della subfornitura meccanica la domanda di 
centri di lavorazione flessibili è destinato ad aumentare se si manter
ranno le favorevoli condizioni di costo che caratterizzano attualmente 
l’offerta giapponese nel Regno Unito.

Sempre per motivi di costo è probabile che prenda piede la ten
denza già presente nelle realizzazioni più recenti a sottoporre a retrofit
ting macchine già esistenti presso l’utilizzatore anziché procedere a 
nuovi acquisti. Se dal lato domanda la situazione si prospetta quindi 
decisamente buona per i prossimi anni, dal lato offerta le prospettive
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appaiono meno rosee. La penetrazione straniera già oggi forte sul mer
cato inglese dell’automazione della fabbrica non potrà non aumentare 
in relazione alle debolezze evidenziate nel § III. La già ricordata seg
mentazione dell’offerta e la presenza di imprese straniere articolata in 
varie forme (società controllate, rappresentanti, filiali, società licenzia
tane) non possono che aumentare la concorrenzialità sul mercato bri
tannico in mancanza di una vera leadership nazionale. Né i costruttori 
inglesi di macchine utensili sono in grado di giocare in futuro un ruolo 
decisivo considerate le basi di partenza, costituite da un mercato larga
mente aperto alle importazioni. Solo i gruppi KTM e T.I. Matrix 
Churchill possono avere qualche chanche in proposito.

Tuttavia è probabile che nel breve periodo si assista invece all’in
gresso di nuovi concorrenti nazionali ed esteri anche provenienti da 
aree diverse dalla costruzione di macchine utensili. Può essere il caso, 
ad esempio, delle società di consulenza che potrebbero allargare il loro 
ruolo dalla redazione degli studi di fattibilità alla fornitura di un siste
ma vero e proprio, come ha fatto in questi mesi la Delta CAE (28).

Solo in una fase successiva di assestamento è possibile una ridu
zione del numero di fornitori presenti sul mercato e una loro specializ
zazione per tipo di applicazione. D’altro canto non potrà non crescere 
il numero di aziende che realizzano in house i loro sistemi utilizzando 
risorse interne e/o facendo ricorso a consulenti esterni.

(28) Cfr. Delta CAE supplies small batch production cell, in «FMS Upda
te», marzo 1984.
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IL C A SO  G ER M A N IA  FEDER ALE

Francesco G. Leone

I. La dinamica dello sviluppo

Negli ultimi anni anche nella Germania Federale, al pari dei mag
giori paesi industrializzati, si sta verificando una significativa trasfor
mazione del modo di produrre con l’utilizzo sempre più diffuso di si
stemi produttivi automatizzati.

In effetti, questo paese sta giocando un ruolo di primo piano in 
Europa non solo nel campo del controllo numerico e della robotica (1) 
ma anche nel comparto dei sistemi flessibili di produzione (FMS).

La ricerca CERIS sulla Germania Federale ha condotto al censi
mento di 24 sistemi (2), di cui due utilizzati a scopo sperimentale da

(1) Nel campo del controllo numerico, ad esempio, la Siemens con 6000 
comandi prodotti ogni anno si colloca al primo posto in Europa e al quarto 
posto nel mondo dopo la Fanuc, la Mitsubishi e la Alien & Bradley.

Lo stesso dicasi per i robots: nel 1983 risultavano installati 4800 robots di 
gran lunga superiori a quelli della Francia (1400), del Regno Unito (1750) e 
dell’Italia (850).

Cfr.: P. Piernaz e altri - Allemagne. Pourquoi elle s ’en sort, in «L’Usine 
Nouvelle», n. 17, 1984; Roboter vermehrt im Einsatz, in «Industrie Anzeiger», 
n. 8, 1984; La macchina robot in «Tecnologie meccaniche», n. 9, 1984.

(2) Ai 24 FMS andrebbero aggiunte altre 2 celle flessibili realizzate dalla 
Trumpf: una prima cella è stata realizzata nel suo interno per ragioni di studio 
e di ricerca e un’altra realizzata per la Calor Emag BBC. Sono costituite da due 
presse, un magazzino automatico, con alimentazione e cambio utensile com
pletamente automatizzati. Non sono state incluse nella mappa perché non ab
biamo documenti ufficiali.
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Istituti di ricerca dell’Università Tecnica di Berlino e dell’Università di 
Stoccarda, ed altri 22 in funzione o in fase di realizzazione presso alcu
ne imprese di dimensioni medip-grandi (3).

Lo sviluppo degli FMS nella Gertrraniài Federale è avvenuto in 
due fasi: la prima fase (1971-78) è caratterizzata da una relativa scar
sità di realizzazioni e un consistente impegno di ricerca e studi di fatti
bilità ed economicità. In effetti fino al 1978 risultavano installati 5 
FMS, di cui 2 sviluppati nei suddetti istituti di ricerca. Nella seconda 
fase invece (dal 1979 in poi) si assiste ad un significativo incremento 
delle realizzazioni, la maggior parte delle quali vengono utilizzate dai 
grandi complessi industriali. Infatti, dai dati a nostra disposizione, si 
ha che il primo FMS installato nella Germania Federale risale al 1971 
ed è stato realizzato presso un’impresa che produce macchine tipogra
fiche: la Heidelberger Druckmaschinen AG di Wiesloch. Nel 1974 è 
stato realizzato un secondo FMS presso un’azienda del settore macchi^ 
ne utensili: la Heller di Nürtingen. Tra il 1976 ed il 1977 sono stati rea
lizzati altri tre sistemi di cui due sviluppati per scopi sperimentali pres
so l’Università di Berlino e l’Università di Stoccarda. Di questi ultimi il 
primo (1976) è stato concepito per lo studio di lavorazioni di pezzi cir
colari e il secondo (1977) per la lavorazione di pezzi prismatici. Il bien
nio 1979-1981 è stato caratterizzato'daffatto che questi sistemi hanno 
iniziato, a'diffondersi nei grandi gruppi industriali quali: la Daimler- 
Benz, la Messerschmitt BB, la Volkswagenwerk, ecc. Infine, negli ulti
mi tre anni le installazioni di FMS sono cresciute costantemente: ne è

(3) La mappa delle realizzazioni è stata costruita sulla base di saggi, arti
coli, rapporti e notizie raccolti dalle seguenti fonti:
- ZWF (G. Spur - K. Mertins - IPK, Berlin)
- Reseau
- Rivista di Meccanica
- FMS Update
- Machinery and Production Engineering
- COMAU - notizie aziendali
- Metalworking Production
- Tecnologie Meccaniche
- Macchine

Desidero ringraziare vivamente il dr. Alessandro Accorinti e il dr. Saverio 
Tito per aver collaborato alla traduzione di alcuni articoli in lingua inglese.
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prova che il parco FMS è quasi triplicato ed è passato dai 9 sistemi del 
1981 agli attuali 24 (cfr. graf. 1).

G R A F I C O  1 -  Evoluzione del p arco  F M S  nella  G erm an ia  F ed era le

Fonte: cfr. nota n. 3
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II. Utilizzatori

Nella Germania Federale a differenza di altri paesi, le imprese di 
dimensioni minori hanno avuto un ruolo determinante nello sviluppo 
dei sistemi flessibili di lavorazione.

I dati disponibili mostrano infatti che inizialmente la domanda di 
FMS si è sviluppata nelle imprese medie e solo negli anni successivi ad 
utilizzare questi sistemi sono stati i grandi complessi industriali. E inte
ressante citare a tale proposito che secondo una ricerca condotta pres
so gli utilizzatori e produttori tedeschi di FMS, Fino al 1981 il 30% de
gli utilizzatori era costituito da imprese di medie dimensioni (4).

Negli ultimi tre anni, per effetto della crescente domanda di siste
mi da parte di grandi complessi industriali, il peso delle imprese di di
mensioni medie che utilizzano FMS è diminuito e rappresenta il 20% 
sul totale dei sistemi accertati, quasi tutti appartenenti al settore della 
meccanica strumentale.

Dai dati di bilancio del nostro campione costituito da grandi im
prese che nell’insieme utilizzano oltre metà degli FMS censiti, risulta 
che nel 1982 esse occupavano un numero di dipendenti variabile da un 
minimo di 6800 addetti per la Heidelberger Druckmaschinen AG ad 
un massimo di 239 mila addetti della Volkswagenwerk AG; per le stes
se imprese il fatturato oscilla da poco più di un miliardo di DM a 38,9 
miliardi di DM.

Una caratteristica comune a queste imprese è che esse esportano o 
fatturano all’estero mediamente poco meno del 50% della loro produ
zione (tabella n. 1).

Per quanto concerne i settori utilizzatori, anche nella Germania 
Federale, come nei restanti paesi industrializzati (5), le imprese che 
maggiormente utilizzano i sistemi flessibili appartengono al settore dei 
mezzi di trasporto e delle costruzioni meccaniche, di cui buona parte

(4) Cfr.: G. Spur - K. Mertins, Flexible Fertigungssysteme, Produktions
anlagen der flexiblen Automatisierung, in «ZwF», n. 9, 1981, pagg. 441-48.

(5) Cfr.: Reseau: Il mercato dell’automazione flessibile della produzione in 
Europa al 1990, Milano, Reseau, 1984.

Si vedano anche le ricerche CERIS su Francia, Regno Unito, Giappone e 
USA contenute nel presente Bollettino.
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della domanda finale si concentra nel settore automobilistico.
Dai dati riportati nella tab. 2 emerge che su 22 FMS installati 

presso aziende, il 36% sono utilizzati nel settore dei mezzi di trasporto, 
il 50% nei vari comparti delle costruzioni meccaniche e il 14% nel setto
re deH’elettromeccanica ed elettronica (tab. 3).

Nella fase della progettazione e realizzazione dei sistemi, appare 
significativa la collaborazione fra utilizzatori e produttori di sistemi 
flessibili: in base a quanto è riportato nella tab. 4, su 19 sistemi realiz
zati — per i quali si conoscono i relativi produttori — più della metà 
( 11 casi) sono stati prodotti all’interno delle stesse imprese utilizzatrici 
e prevalentemente in collaborazione con altre imprese produttrici di 
FMS e/o istituti di ricerca universitari. L’altra metà degli FMS (in mo
do particolare quelli realizzati negli ultimi tre anni) sono stati realizzati 
all’esterno. -•

Inoltre si può affermare che il mercato tedesco dei sistemi flessibili 
di produzione non ha offerto grandi opportunità ai produttori stranie
ri: finora ci risulta che solo un FMS utilizzato da un’azienda costruttri
ce di macchine sia stato realizzato da un’impresà straniera (la Kearney 
& Trecker) mentre invece tutti gli altri sono stati forniti da imprese na
zionali (6).

Da questa breve esposizione appare evidente che gli FMS nella 
Germania Federale sono utilizzati in massima parte nei settori cosid
detti ’maturi’ e che maggiormente sono esposti alla concorrenza inter
nazionale. Ciò sta ad indicare che l’utilizzo di questi sistemi avviene 
principalmente per incrementare la produttività e migliorare la compe
titività sui mercati internazionali.

Questo particolare vale anche per le medie imprese: il fatto che 
nella Germania Federale, come si è detto, circa il 20% degli FMS, gra
zie alla loro flessibilità, ha trovato collocazione in imprese di medie di
mensioni, è un elemento che pone all’avanguardia il sistema produtti
vo tedesco.

(6) E da tener presente però che la società COMAL) ha installato due si
stemi di saldatura (anche se non rientrano nella classe degli FMS) presso due 
aziende della Germania Federale: un sistema flessibile per la saldatura della 
fiancata di autovetture realizzato per la FORD tedesca e una linea di assem
blaggio scocca con sistema Robogate per la BMW.

Cfr.: Sistemi di assemblaggio, Cataloghi COMAU, 1984.
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TABELLA 4 - Alcune produzioni in house di FMS nella Germania Federale

Produttore/Utilizzatore In collaborazione con

- Messermitt
Bölkow-Blohm - Droop und Rein
(MBB) - Istituti Universitari

- Vereinigte Flugtechnische Werke - Heller
(VFW) - Heyligen Staedt

- Daimler-Benz - Burkhard und Weber
- DIAG

- Daimler-Benz — —

- Zahnradfabrik - Istituti Universitari

- Impresa costrutt. di macchine per l'edilizia - Kearney & Trecker

- Impresa costruttrice di macchine utensili - Deckel

- Bosch - Steinei

- Bosch - Steinei

- Fleidelberger Druckmaschinen - Burr

- Heller — —

Fonte: cfr.: nota n. 3.

Tuttavia, se si tiene conto che il costo di un FMS è comunque ele
vato (7), è da ritenere che l’utilizzo di sistemi flessibili sia strettamente 
legato al potenziale produttivo degli stessi utilizzatori, quindi alla por
tata di imprese affermate e che godono di una significativa competiti
vità sul mercato interno e all’estero.

(7) Secondo la già citata ricerca (nota 4), il costo degli FMS tedeschi varia 
da 2,5 a 25 milioni di DM, così distribuito:
- sistema macchine: dal 50% al 75%
- sistema movimentazione: dal 21% al 29%
- sistema di controllo: dal 10% al 23%

Cfr.: G. Spur - K. Mertins, Flexible Fertigungssysteme..., op. cit., pag. 
447 e degli stessi autori: Flexible Manifacturing Systems in Germany: Condi- 
tions and Development Trends, fornito da Reseau.
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III. Produttori

Nella Germania Federale, diversamente a quanto avviene in altri 
paesi, appare particolarmente significativo il rapporto di collaborazio
ne tra produttori e utilizzatori di FMS.

Infatti, dai dati riportati nella tab. 4, si può osservare che su 11 
FMS realizzati in house, ben 9 sono stati sviluppati in stretta collabo- 
razione con gli stessi utilizzatori, al punto che è difficile a volte distin
guere se il sistema è stato fornito da imprese esterne o se è stato il frut
to di un impegno comune tra le parti.

In ogni caso, l’offerta dei sistemi flessibili nella Germania Federa
le appare assai frammentata: dalla stampa specializzata si apprende 
che le imprese produttrici di FMS sono circa 20 e fra queste 11 hanno 
collaborato alla realizzazione o fornito dei sistemi flessibili per il mer
cato tedesco. A parte le imprese che, appunto, hanno realizzato i siste
mi nel loro interno, nella maggior parte dei casi i fornitori di FMS so
no delle aziende appartenenti al settore delle macchine utensili e riflet
tono nel loro complesso le caratteristiche del settore. Infatti, sono im
prese di dimensioni medio-grandi e ben affermate sui mercati esteri 
(tab. 5).

Dalla documentazione in nostro possesso emerge che fra i mag
giori fornitori di FMS sul mercato tedesco (nel senso che hanno instal
lato e/o realizzato in collaborazione con altre aziende un numero mag
giore di sistemi) vi sono:
- la Steinel con 3 FMS e un quarto in fase di realizzazione (8);
- la Burkhard und Weber, la Burr, la Fritz Werner Gruppe (DIAG), la 

Heller e la Gildemeister con 2 FMS;
- la Scharmann, Trumpf, Droop und Rein, Heyligen Staedt e Deckel, 

con un FMS per ciascuna.
La Scharmann e la Trumpf, anche se a noi risulta che finora han

no installato un solo FMS nella Germania Federale, nel loro settore 
sono fra le più conosciute non solo per la qualità e la tecnologia dei lo
ro sistemi ma anche perché si collocano in una posizione di un certo ri-

(8) Cfr.: Design Comparison of FMS Three some, in «Machinery and Pro
duction Engineering», feb. 1983.
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TABELLA 5 - Alcuni produttori di FMS nella Germania Federale

Produttore N. di rea 
lizzazioni

Fatturato 1 9 8 2  
(m ilioni di dollari)

B U R R 2 _

H E LLE R 2 —

D R O O P  und REIN 1 3 0 ,5

H E Y L IG E N  S T A E D T 1 —

B U R K H A R D  und W E B E R 2 5 0 ,4

Fritz W E R N E R  G ru p p e  (D IA G ) 2 295 ,1

D E C K E L 1 9 9 ,5

G IL D E M E IS T E R 2 1 7 9 ,9

T R U M P F 1 1 2 6 ,0 *

S C H A R M A N N 1 4 6 ,8

S T E IN E L 3 —

T O T A L E 18

Fonte: Cfr. nota (3); Dun & Bradstreet International 

* Nostre elaborazioni su dati apparsi in «Macchine», n. 5. 1983.

l¡evo sui mercati internazionali. Ci risulta, infatti, chela Scharmann ha 
già realizzato un certo numero di FMS in Europa, principalmente in 
Belgio, nel Regno Unito e in Francia; è inoltre presente sul mercato de
gli Stati Uniti con un suo stabilimento per il montaggio di centri di la
vorazione e sistemi flessibili di produzione (9).

La Trumpf, leader nella produzione di sistemi flessibili a deforma
zione (celle e moduli) con l’utilizzo di proprie presse, punzonatrici, pie
gatrici e cesoie anche a laser, esporta circa il 64% della propria produ-

(9) Cfr.: Scharmann, Flexes Machining Muscle, in «Metalworking Pro
duction», sept. 1983.
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zione di cui il 60% nei paesi dell’Europa occidentale e il resto negli Sta
ti Uniti, Giappone, Australia e Sud Africa (10).

IV. Caratteristiche degli FMS tedeschi

Una prima caratteristica degli FMS operanti nella Germania Fe
derale è data dall’alta flessibilità. Dal nostro campione, composto da 
17 FMS su un totale di 24, emergono questi risultati: 11 FMS sono in 
grado di lavorare da 100 a 260 tipi diversi di pezzi; 4 FMS da 40 a 50 e 
solo 2 si collocano fra i sistemi di media flessibilità: uno, installato alla 
Volkswagen, è in grado di lavorare fino a 7 particolari diversi e un se
condo, installato alla Daimler-Benz che può lavorare fino a 10 partico
lari.

Un altro particolare che pone in evidenza l’alta flessibilità di que
sti sistemi è dato dal fatto che essi sono in grado di gestire un numero 
considerevole di utensili (e quindi di operazioni diverse) fino ad un 
massimo di 1200.

Si tratta nella maggior parte dei casi di sistemi non dedicati e pre
sentano il vantaggio, con opportuni programmi operativi, di essere uti
lizzati per lavorazioni diverse da quelle per le quali sono stati progetta
ti. Ciò sta ad indicare che nell’eventualità dei casi gli FMS così conce
piti danno l’opportunità agli utilizzatori di variare l’utilizzazione del 
sistema in funzione delle esigenze produttive e nello stesso tempo di ri
convertire in parte l’investimento effettuato.

Visti sotto l’aspetto della configurazione, gli FMS utilizzati nella 
Germania Federale possono essere distinti in tre fasce:
- nella prima fascia si collocano due sistemi di grandi dimensioni, 

composti rispettivamente da 28 e 34 moduli; una seconda fascia com
prende i sistemi di medie dimensioni (9 FMS), costituiti da un mini
mo di 6 ad un massimo di 14 moduli e rappresentano nel loro insie
me circa il 50% dei sistemi accertati; infine nella terza fascia si collo-

(10) Cfr.: - Il mondo della meccanica, in « Macchine», n. 5, 1983 - Flexible 
Systems for Sheet Metal Industry, in «Machinery and Production Enginee
ring», nov. 1982.
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cano gli FMS più semplici e composti da 2 a 5 moduli. Si tratta di 7 
sistemi complessivi, di cui 4 costituiti da solo 2 moduli (tab. 6).

Dai risultati della ricerca sponsorizzata dal Ministero Federale 
per la Ricerca e la Tecnologia (BMFT) (11) emerge che gli FMS instal
lati nella Germania Federale trovano applicazione principalmente nel
le imprese con piccole e medie serie di produzione. Mediamente questi 
sistemi vengono utilizzati per serie di 55 pezzi per tipo e con un volume 
minimo annuo per ogni famiglia di 150 parti prismatiche e 700 per par
ticolari circolari.

Nell’80% dei casi presi in esame, il tempo di lavorazione dei pezzi 
varia da un minimo di 6 minuti ad un massimo di 160 minuti con una 
media di 40 minuti per pezzo.

Oltre che per l’affidabilità e la flessibilità, gli FMS tedeschi si ca
ratterizzano per la complessità delle lavorazioni che riescono ad effet
tuare. Infatti questi FMS sono adibiti per lavorare pezzi che in media 
richiedono 38 fasi di lavorazione per pezzo.

T A B E L L A  6  - C o m p osizion e di alcuni F M S  installati nella  G erm an ia  Federale

Stazioni operative N u m e ro  di 
F M S

fino a 3 6
d a  4 a  9 8
d a  10 a 30 3
oltre 30 1

T O T A L E 18

Fonte: cfr. nota n. 3.

Per quanto riguarda il materiale, pur con le dovute riserve, si può 
affermare che prevalentemente i pezzi da lavorare sono in ghisa. 

Visti sotto l’aspetto della composizione, nella quasi totalità dei ca-

(11) Cfr.: K. Mertins - G. Spur, Flexible Fertigungssysteme, op. cit., pagg. 
447-48.
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si, i moduli che costituiscono gli FMS sono macchine ad asportazione 
di truciolo e solo in un caso si hanno macchine a deformazione.

Un altro particolare è dato dal fatto che dei 23 sistemi ad asporta
zione, 4 sono adibiti a lavorazione di particolari a simmetria circolare, 
1 a lavorazioni miste (pezzi prismatici e circolari) e 18 alle lavorazioni 
di particolari di tipo prismatico.

Per quanto concerne l’alimentazione degli FMS presi in esame è 
prevalente l’impiego di pallet movimentati da nastri trasportatori e a 
carrelli con guide magnetiche. Solo nel caso della ZF si ha notizia che 
vengono utilizzati dei robots manipolatori e questo è dovuto principal
mente perché il sistema è adibito alla lavorazione di pezzi circolari e di 
contenute dimensioni, quindi facilmente manipolabili.

Le dimensioni massime dei pezzi lavorabili su questi sistemi pos
sono raggiungere 6 metri per 3 metri per 8 millimetri di spessore (le di
mensioni medie però variano da 25 cm a circa un metro) per i pezzi 
prismatici e un diametro massimo di mezzo metro per i pezzi a simme
tria circolare.

Particolarmente elevato è il peso massimo dei pezzi lavorati dei 
suddetti sistemi; esso, infatti, varia da un minimo di 1,8 kg ad un mas
simo di 1100 kg.
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GLI FM S N E L L ’EST E U R O PE O

Secondo Rolfo

Nel corso degli anni ’70 quasi tutti i paesi europei del COMECON 
si sono lanciati in ambiziosi programmi tendenti ad incrementare il 
grado di automazione nell’industria attraverso un uso intenso e razio
nale della tecnologia microelettronica.

Alla base di questa politica innovatrice si pone spesso tra gli osser
vatori occidentali il problema della scarsità di manodopera. È noto in
fatti come con gli anni ’70 molti paesi siano entrati in una fase acuta di 
riduzione della manodopera disponibile, tendenzialmente destinata ad 
aggravarsi in relazione al calo demografico, ormai comune in tutto il 
vecchio continente europeo.

Tale problema, benché importante, non può tuttavia essere consi
derato l’elemento motore del processo innovativo (1). Altri fattori en
trano in gioco dal momento in cui le economie socialiste si aprono 
sempre più agli scambi internazionali. La necessità per molti paesi di 
mantenere e/o aumentare i flussi di export verso il mondo occidentale 
impone l’adeguamento della loro produzione agli Standards qualitativi 
e ai ritmi evolutivi occidentali. Per far questo tuttavia i paesi est-euro
pei sono costretti a procedere al rinnovamento del loro apparato pro
duttivo con macchinari più sofisticati in grado di consentire significati

ti) Cfr. E E presses hard for Western Automation, in «Business Eastern 
Europe», 29-VII-1983.
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vi incrementi di produttività e qualità. Benché tale processo non sia 
sempre lineare (2), tuttavia esso rappresenta una necessità inderogabile 
soprattutto per i paesi esportatori di beni strumentali, costretti a fron
teggiare la concorrenzialità dei NIC a fronte di una domanda sempre 
più qualificata, anche nel terzo mondo.

Al di là di questa spinta esterna tuttavia la motivazione interna 
più ricorrente pare quella sintetizzata dal termine tedesco «zeitfaktor»
(3). In esso si ricomprendono tutta una serie di riduzioni nei tempi di 
lavorazione, di attesa, di preparazione, stoccaggio, e gestione, manu
tenzione che costituiscono il grande successo dell’introduzione dell’e
lettronica nella produzione meccanica. In sostanza il fattore temporale 
viene visto come il punto qualificante dell’incremento di produttività 
consentito dalla nuova tecnologia, mentre il discorso della flessibilità 
produttiva pare ancora in ombra in paesi caratterizzati in fondo da 
produzione di grandi serie e scarsamente legati alle esigenze del merca
to. 11 concetto di flessibilità non ha ancora una sua dignità autonoma, 
ma è visto in termini di possibilità di ridurre i tempi nel passaggio da 
una produzione all’altra e quindi di aumentare le quantità prodotte.

Ciò determina tra l’altro una insufficiente chiarezza terminologica 
che, sommata alla scarsa documentazione reperibile in occidente, ren
de estremamente difficile l’individuazione degli FMS realizzati nei pae
si socialisti. Tuttavia con una certa approssimazione la nostra indagine 
ha permesso di rilevare una trentina di sistemi riconducibili alla defini
zione qui accettata.

L’installazione di sistemi integrati di lavorazione o FMS (Flexible 
Manufacturing System), è caratterizzata nell’area COMECON da due 
particolarità. Da un lato infatti essa è rilevabile solo in alcuni paesi 
(URSS, DDR, Cecoslovacchia e Ungheria) dove le motivazioni al pro
cesso di automazione sono più forti ed accompagnate da indubbie ca
pacità tecniche. Dall’altro lato, contrariamente ad altre tappe dell’au-

(2) Si veda ad es. il caso degli acquisti ungheresi di macchine di seconda 
mano: Selling second hand machinery to Hungary, in «Business Eastern Euro
pe», 25-V-1984.

(3) Cfr. H.D. Haustein, Zur Strategie der flexiblen Automatisierung: Die 
rechnergestutzte Entwicklung und ihre Produktivitàtswirkung, in «Wirschaft- 
swissenschaft», n. 7, 1983.
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tomazione, le realizzazioni di FMS non risultano nè posteriori a quelle 
occidentali, nè tributarie della tecnologia importata dall’Europa o da
gli Stati Uniti. Solo la DDR si è rivolta recentemente in Occidente 
(Francia e Italia) per l’acquisto di due FMS (4). Lo stesso paese era 
però conosciuto già a metà degli anni ’70 come uno dei pionieri del
l’automazione flessibile. Uno dei primi studi complessivi sugli FMS (5) 
cita infatti la DDR insieme a Germania occidentale, USA, Giappone e 
URSS. Da allora tuttavia il quadro di riferimento è profondamente 
cambiato, per cui conviene procedere ad una analisi della situazione 
paese per paese.

DDR

Nel 1976 si contavano nella Germania orientale già 4 sistemi: i 2 
modelli Rota realizzati dal Kombinat 7 Oktober e i 2 Prisma realizzati 
uno dal WZM Fabrik Auerbach e l’altro dal Kombinat Fritz Heckert. 
Si tratta di realizzazioni molto eterogenee sia come configurazione te
cnica (numero e tipo di macchine utensili) sia come capacità produtti
va e flessibilità operativa. Ciò dipende ovviamente dalle differenti esi
genze produttive dei committenti che in tutti i casi erano anche fornito
ri del sistema. Benché siano state coinvolte numerose imprese e, nel ca
so del Rota FZ 200, anche una società bulgara (6), si può quindi parla
re di realizzazioni in house da parte di alcuni grandi gruppi della mec
canica strumentale tedesco-orientale.

Le stesse caratteristiche si ritrovano anche nelle realizzazioni suc
cessive costituite però da varianti dei due modelli base. In occidente si 
conosce un solo tipo recente di FMS tedesco-orientale, il PC3 del VEB 
Umformtecknik di Erfurt. Complessivamente la DDR dovrebbe aver 
costruito una decina di FMS di cui un paio installati in altri paesi del-

(4) Cfr. «FMS Update», n. 2, febbraio 1984.
(5) V.A. Camera e A. Vettori, Sistemi flessibili di produzione, RTM, Col

lana di Monografie Tecniche, n. 49, settembre 1978.
(6) La ZZM di Sofia (Bulgaria) specializzata in strumentazione di con

trollo.
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l’area socialista. Un’altra dozzina di sistemi dovrebbe essere attual
mente in diverse fasi di progettazione e/o installazione, mentre recen
temente è stato acquisito dall’URSS un ordine per un FMS destinato 
alla fabbrica di autocarri di Minsk (7).

Altre realizzazioni non sono state prese in considerazione per la 
impossibilità di operare senza presidio.

Alle ultime edizioni della Fiera di Lipsia la DDR ha tuttavia pre
sentato alcuni tipi di celle flessibili. Quest’anno in particolare l’atten
zione era attirata dalla cella DFS 2/2 CNC ( 1 tornio + robot, magazzi
no pallets + sistema di monitoraggio) realizzata dal Kombinat «7 Ok- 
tober» (8). Questo potrebbe significare un allineamento all’evoluzione 
del mercato occidentale verso sistemi meno complessi e utilizzabili da 
un’utenza potenzialmente più vasta.

CECOSLOVACCHIA

In Cecoslovacchia fu lanciato nel 1973 un programma governati
vo per la diffusione di sistemi automatizzati di lavorazione. Con tale 
programma, che si dovrebbe concludere quest’anno sono stati realizza
ti con l’apporto determinante dell’Istituto VUOSO di Praga più di 20 
sistemi a differenti livelli di automazione. Di questi tuttavia solo 3 pos
sono essere considerati veri e propri FMS (9).

Altri sistemi infatti pur comprendendo DNC e calcolatori di go
verno e pur essendo talvolta confusi con il termine FMS, non sono in 
grado di operare senza presidio, dovendo ricorrere in misura variabile 
ad una presenza umana costante (10).

(7) V. l’intervista al direttore generale della WMW in J. Hollingam, FMS 
Developments in East Germany, in «The FMS Magazine», luglio 1984.

(8) V. per i dettagli tecnici G. Massaro, Le macchine utensili della RDT, in 
«Rivista di Meccanica», n. 817, settembre 1984.

(9) Per un esame approfondito di questi sistemi cfr. P. Tomek e J. Zeleny, 
FMS in Czechoslovakia, in «The FMS Magazine», gennaio 1984 e degli stessi 
autori, Machine Technology in Flexible Manufacturing Systems for Prismatic 
Parts with AutomatedFlows of Tools, in «Proceedings of thè 2nd International 
Conference Flexible Manufacturing Systems», London 26-28 ottobre 1983.

(10) V. anche «American Machinist», febbraio 1983, p. 35.
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Dei tre sistemi operanti, 2 sono FMS di dimensioni medio-grandi 
(6-8 macchine) e 1 è una cella composta da 2 centri di lavoro. Due si
stemi lavorano pezzi prismatici di dimensioni superiori ai 500 mm. di 
lato, mentre uno è destinato alla lavorazione di piccole parti cilindri
che (fino a 80 mm. di diametro).

Tutti gli FMS sono installati presso imprese produttrici di mac
chine utensili che hanno fornito gran parte delle macchine e degli altri 
sottosistemi.

URSS

La situazione degli FMS in Unione Sovietica è quanto mai incer
ta. Infatti nel corso degli anni ’70 venivano attribuiti a questo paese un 
numero abbastanza consistente di sistemi (11) e ancora all’ultimo con
vegno FMS di Stoccarda 3 ricercatori sovietici hanno parlato di ben 60 
FMS in funzione (12). Tuttavia recentemente un altro ricercatore so
vietico ha dato su una rivista occidentale (13) una visione alquanto più 
limitata degli FMS russi. Dal suo articolo si ricava l’impressione che i 
sistemi sovietici veri e propri siano pochi e ancora in fase di sperimen
tazione presso Istituti di ricerca ad eccezione dei sistemi installati pres
so l’impresa di macchine utensili di Ivanova e presso la fabbrica auto
mobilistica Moskwich di Mosca.

UNGHERIA

Benché l’interesse per gli FMS fosse vivo in Ungheria già all’inizio 
degli anni ’70, la scarsa consistenza degli investimenti dedicati a queste

(11) V. ad es. World Survey o f CAM,  Butterworths 1981 e A. Camera e A. 
Vettori, op. cit.

(12) V.N. Vasiliev, V.A. Kudinov, S.V. Vasiliev, FMS in the USSR: case 
studies, intervento alla 3rd International Conference on Flexible Manufactu
ring Systems, Stuttgart, 11-13 settembre 1984, mimeo.

(13) Y.M. Solomenzew, Technologische Probleme bei der Entwicklungße- 
xiber Fertigungssysteme, in «ZWF», n. 2, 1984.
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applicazioni e una serie di carenze infrastrutturali (ritardi nelle fornitu
re, mancanza di tecnici, ecc.) hanno ritardato e limitato la realizzazio
ne di sistemi flessibili nel paese.

Attualmente (14) sono operanti 4 FMS di medie dimensioni di cui 
2 presso i maggiori costruttori ungheresi di Macchine utensili (Csepel e 
SZIM). Si tratta in tutti i casi di realizzazioni in house che non hanno 
avuto evoluzioni successive o ulteriori sbocchi commerciali.

Questo fatto caratteristico del resto dell’approccio al problema in 
tutti i paesi socialisti ha però indotto i dirigenti ungheresi a puntare sui 
sistemi più piccoli a livello di cella, meno costosi e complessi e realizza
bili con poche varianti in piccole serie. Per ora su questa strada si sono 
mossi ancora Csepel e SZIM, mentre altre imprese ungheresi hanno in
trodotto sistemi flessibili in applicazioni diverse dall’asportazione di 
truciolo. Per ora le fonti ungheresi parlano di 3 sistemi di questo gene
re: 2 presso il gruppo elettronico VIDEOTON e 1 presso i cantieri un
gheresi.

POLONIA

Alla fine degli anni ’70 l’Istituto di ricerca CBKO ha realizzato tre 
modelli diversi di FMS (K.OR-1, TOR-1 e TOR-1M). Di questi il 
KOR-1 nella versione più semplice (cella con 2 macchine utensili) è 
stato installato presso tre imprese della meccanica strumentale. Nel 
1980 è stato anche ordinato dall’impresa di macchine utensili di Stalo- 
wa Nola un sistema tedesco orientale Rota. Per il momento non pare 
esistano ulteriori realizzazioni o progetti in questo campo.

BULGARIA

Questo paese pare aver realizzato 3 sistemi flessibili mentre altri 
quattro sarebbero in fase di installazione o in progetto. Mancano tut-

(14) Cfr. A. Roth, Production Systems in the Machine Industry, in «New 
Hungarian Exporter», Technical Series, n. 2, 1984.
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tavia notizie dettagliate sulle caratteristiche tecniche e sulle capacità 
operative di questi sistemi.

Nel complesso i paesi socialisti presentano una certa arretratezza 
nella realizzazione di FMS. Taluni paesi come la DDR e l’URSS pur 
essendo partiti contemporaneamente ai più importanti paesi occiden
tali hanno perso tuttavia terreno negli anni ’70.

Oggi in base alle poche notizie disponibili in occidente si ha l’im
pressione che l’est europeo sia rimasto sostanzialmente allo stato di 
prototipi, con caratteristiche talvolta avanzate, ma espressione più del 
mondo della ricerca che di reali esigenze produttive. Ne sono una chia
ra riprova il ruolo di molti istituti di ricerca come fornitori e delle im
prese costruttrici di macchine utensili come fornitori e utilizzatori allo 
stesso tempo. Non si tratta tuttavia di una strategia di tipo giapponese 
tendente ad acquisire esperienza e referenze verso la clientela quanto di 
un fenomeno tipico delle economie socialiste di scollamento tra ricerca 
e industria.

In sostanza gli istituti di ricerca operano secondo propri piani di 
sviluppo che li portano spesso a realizzazioni ambiziose e di notevole 
livello tecnologico che non trovano tuttavia riscontro nel mondo pro
duttivo. Rigidità burocratiche e mancanza di incentivi sconsigliano in
fatti le imprese dall’introduzione di innovazioni nel processo produtti
vo specie se costose e rischiose come gli FMS che comportano non solo 
elevati investimenti, ma profonde riorganizzazioni produttive in tempi 
lunghi. In quest’ottica il ruolo delle imprese costruttrici di macchine 
utensili è, a nostro avviso, secondario rispetto agli istituti di ricerca. In
fatti le imprese di m.u. in quanto:
- fornitrici delle macchine e di altri sottosistemi meccanici
- controllanti dirette o indirette (tramite i ministeri o altre organizza

zioni) degli istituti suddetti
costituiscono un banco prova ideale per questi sistemi. Il passaggio 
tuttavia da queste realizzazioni in house a forniture esterne presenta 
grosse difficoltà per l’incapacità delle imprese di mutare la propria fun
zione da fornitori di macchine in sistemisti. Ciò potrà costituire ovvia
mente nel breve termine una buona carta per le imprese occidentali sul
la scia del contratto Citroen nella Germania est.

I l i



Migliore appare invece la situazione di quei paesi come la DDR e 
l’Ungheria in cui una buona base industriale nel comparto macchine 
utensili e una maggiore apertura internazionale hanno consigliato do
po varie realizzazioni di FMS un approccio più graduale (moduli e cel
le) al problema dell’automazione della fabbrica che porta dalla costru
zione della singola macchina alla concezione sistemistica necessaria
mente richiesta dall’inserimento di altri elementi meccanici ed elettro
nici.
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a p p e n d i c e

«Alcune definizioni di sistemi flessibili di lavorazione»

_ «Un processo sotto controllo al fine di produrre varietà di compo
nenti o prodotti compatibilmente con le sue capacità e in accordo a 
uno scheduling predeterminato» (Ingersoll Engineers).

_ «Una tecnologia che aiuterà le più piccole fabbriche attraverso
tempi di risposta migliori, minori costi unitari e più alta qualità 
grazie ad un migliore livello di gestione e di controllo generale» (In- 
gersoll Engineers).

_  «Due o più macchine CNC con meccanismi automatici di movi
mentazione controllate da un computer, con la capacità scheduling 
casuale entro i parametri del sistema» (Giddings & Lewis-Fraser).

— «Un grosso calcolatore di processo che controlla automaticamente 
non solo le macchine utensili ma anche la movimentazione del ma
teriale e dei pezzi da lavorare su pallet e l’intero flusso di informa
zioni di controllo e monitoraggio; gli FMS svolgono un dato pro
gramma di lavoro automaticamente su famiglie di parti» (Yamaza-

ki).

— «Una serie di macchine utensili e stazioni di lavoro associate che
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sono collegate da un controllo gerarchico comune che provvede al
la produzione automatica di una famiglia di pezzi attraverso una 
serie di compiti, più un sistema di trasporto per pezzi e utensili ge
stito e integrato dallo stesso controllo» (MTTF Report).

— «L’FMS è un sistema per lavorare qualunque famiglia di compo
nenti in qualunque mix in qualunque tempo e con qualunque tipo 
di utensile senza operatore ma con la stessa flessibilità e intelligenza 
come un operatore può fornire» (L. Torri-Saimp).

— « Un gruppo di macchine utensili automatizzate (da 4 a 10 stazioni), 
collegate da un sistema automatico di movimentazione e controlla
to da un calcolatore di processo, atto a produrre una limitata va
rietà di pezzi (appartenenti a famiglie omogenee) con sequenza 
qualunque» (Standford Research Institute).

— Sistemi flessibili di produzione (FMS, Flexible Manufacturing Sy
stems):
sono sistemi controllati da calcolatore composti da più unità ope
ratrici (oltre 3), collegate da mezzi automatici di movimentazione e 
magazzinaggio di pezzi e utensili, atti a produrre pezzi differenti di 
una stessa famiglia con lotti di dimensione variabile e sequenza 
qualunque (Reseau).

— Celle flessibili di produzione (FMC, Flexible Manufacturing Cells): 
sono configurazioni più semplici degli FMS, di cui possono costi
tuire una parte, composte da 2-3 unità operatrici controllate da cal
colatore e collegate da mezzi automatici di movimentazione e ma
gazzinaggio di pezzi ed eventualmente utensili, atte a produrre pez
zi differenti di una stessa famiglia con lotti di dimensione variabili e 
sequenza qualunque (Reseau).

— Moduli flessibili di produzione (FMM, Flexible Manufacturing Mo
dules):
sono la configurazione minima di un sistema di automazione flessi
bile della produzione, costituita da un’unica unità operatrice con-
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trollata da calcolatore dotata di mezzi automatici di movimenta
zione e magazzinaggio di pezzi ed eventualmente utensili, atta a 
produrre pezzi differenti di una stessa famiglia con lotti di dimen
sione variabile e sequenza qualunque.
Il modulo si distingue da una unità operatrice a CNC essenzial
mente per la capacità di produzione automatica (non presidiata) e 
flessibile per almeno un turno, capacità conferitagli dai mezzi auto
matici di magazzinaggio, di carico-scarico e posizionamento dei 
pezzi e utensili (Reseau).

Fonte: - Rivista di Meccanica - Febbraio (li) 1984 n. 804.
- Il mercato dell'automazione flessibile della produzione in Europa oc

cidentale al 1990. Reseau 1984.
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