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Speed and flexibility
Scavolini is a successful company
which is currently re c o rding extremely
positive results on global markets, after
having established a leading brand also at international level. Scavolini is
the symbol of all those networks created by Pesaro based companies, with
the typical use of subcontractors and
with the externalization of non-strategic
operations for the achievement of basic
results. However corporate technology
plays a basic role and is used to manage all the operations which are cons i d e redvital for the achievement of quality levels and service capacity ensured
to the customer. The production manager of the site in Pesaro is Giovanni Severi. Together with Alberto Storoni of
Macmazza, historical supplier for Scavolini, they have shown a new panel

saw added to the existing line. The new
solution is included in a specific strategy: including in series production the
opportunity to carry out special cutting
operations for non standard production,
keeping a sustained production capability and recovering wastes. The panel
saw by Macmazza is included in a
p roduction line of tops, parts for wall
elements and shelves built on laminated bars, provided by an external supplier. The process starts from a bar warehouse upstream the machine which
i n t e rfa ces with the panel saw for loading operations. From the office a cutting sequence list is generated and transmitted. The machine carries out the
cutting operation, which can be at ninety degrees but it can also have different
radii for customized requirements and

then automatically passes to a head
edge-banding. As opposed to the semiautomatic machine pre v i o u s l y
used, this panel saw is providing exceptional performance in terms of cutting speed and precision, tool change
speed and non-standard operations.
The bar to be cut is positioned in a
manual way, without never taking it
away from the line, both for series production and for non-standard production. The suction system has been consistently improved and important benefits are ensured thanks to the opportunity to directly interface with the panel saw from the office , working with
a preset sequence, without using printed figures that the operator has to enter on board the machine. The fluidity
of the machining process has a basic

role: the message coming from the office can stop series production and
start a just-in time production stage or
vice versa.
The company could have thought
about electronic management, but
Scavolini – having its own software
house – has preferred to interface with
an open electronics able to understand
its requirements and needs. Scavolini,
for its production line of horizontal
components, has chosen Macmazza
technology for diff e rent reasons: easy
a c c e s s i b i l i t y, for the opportunity to
combine productivity with flexibility
and for a very competitive price.
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la quadratura del cerchio
nella tecnologia di sezionatura
Macmazza alla Scavolini
■ Quando ci riferiamo a
Scavolini, parliamo di un’azienda di successo che sta
riscontrando risultati estremamente positivi sui mercati di tutto il mondo, dopo
aver aff e rmato il pro p r i o
marchio a livello globale.
Il marchio Scavolini è sinonimo di quelle reti di distre tto che hanno creato il modo di pro d u r re pesare s e ,
con il tipico utilizzo di terzisti
e con l’estern a l i z z a z i o n e
delle operazioni non strategiche per il conseguimento dei risultati basilari. Ma la
tecnologia dell’azienda è
comunque fondamentale
e presiede a quelle operazioni - e non sono poche che vengono considerate
essenziali al raggiungimento dei livelli qualitativi e della capacità di servizio al
cliente che sono alla base

del successo del pro d u t t ore pesare s e .
Una fase di lavo r a z i o n e
fondamentale
Direttore di produzione nello stabilimento di Pesaro è
Giovanni Severi che, cortemente, ci riceve assieme
ad Alberto Storoni della
Macmazza. Con lui parliamo della nuova sezionatrice della casa che aff i a n c a
una linea preesistente e
che s’inserisce in un tema
fondamentale: assimilare
alla produzione seriale l’esecuzione di tagli speciali
per fuori misura, mantenendo una cadenza produttiva sostenuta e re c u p e r a ndo gli scarti.
“Macmazza – ci conferma
Severi – è un forn i t o re storico della Scavolini che ci ha
s e m p re seguiti da quando
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la produzione era maggiormente integrata con l’utilizzo di sezionatrici angolari
o monolama per la sezionatura del pannello melaminico, fino al giorno d’oggi in cui la strategia aziendale è passata alla esternalizzazione di alcune lavorazioni, mantenendone,
però, di strategiche al suo
i n t e rno.” La sezionatrice
Top Saw PFO L Macmazza,
in funzione da circa un anno presso Scavolini, è inserita in una linea di pro d u z i one di top, che ha per base
le barre di nobilitato, pro-

venienti da un forn i t o re
esterno. Si parte da un magazzino di barre a monte
della macchina che s’interfaccia con la sezionatrice
per il carico. Dall’ufficio viene generata e trasmessa
una lista di taglio sequenziale, la macchina effettua
il taglio, che può essere a
novanta gradi ma anche
con raggi diversi per il fuori
misura, e passa in automatico a una bordatrice di testa. “Rispetto alla macchina semiautomatica utilizzata da noi in pre c e d e n z a ,
questa sezionatrice – ci di-
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1. Veduta dello stabilimento Scavolini a Pesaro .
2. Giovanni Severi, direttore di produzione,
a sinistra, e Alberto Storani della Macmazza.
3. La linea vista dal magazzino
del semilavorato.
4. Il lavoro in continuo sulle barre di nobilitato.
5. Il taglio in obliquo di un componente
speciale.
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ce Severi – sta dando buone prestazioni in termini di
velocità e precisione di taglio, di velocità di cambio
utensile e di possibilità di
e s e g u i re il fuori misura. Va
sottolineato anche il miglioramento del sistema di
aspirazione e la possibilità
da parte dell’ufficio di int e rfacciarsi dire t t a m e n t e
con la sezionatrice, lavorando con una sequenza
p re d e t e rminata, senza
che debbano essere utilizzati degli stampati che l’op e r a t o re deve inserire a
b o rdo macchina.”

Un ciclo di lavo r a z i o n e
s c o r revole
“E’ fondamentale – spiega
Alberto Storoni di Macmazza che ci accompagna
nella visita – l’aspetto della
fluidità della lavorazione: il
messaggio di lavorazione
che arriva dall’ufficio può
f e rm a re la produzione in
serie e intro d u r re una fase
p roduttiva just in time e viceversa. Av remmo potuto
p ro p o r re una gestione
e l e t t ronicadell’intera linea
produttiva totalmente nostra dall’ufficio, ma la Scavolini, disponendo di una

1. testo spagnolo in arrivo
2. Giovanni Severi, dire t t o re di produzione,
a sinistra, e Alberto Storani della Macmazza.
3. La linea vista dal magazzino
del semilavorato.
4. Il lavoro in continuo sulle barre di nobilitato.
5. Il taglio in obliquo di un componente
speciale.

propria software house interna ha apprezzato maggiormente la possibilità di
interfacciarsi con un’elett ronica aperta in grado di
recepire le sue impostazioni e le sue esigenze semp re implementabili nel
tempo e ha quindi ottenuto il facile accesso al nos t ro software in Wi n d o w s
tramite semplice file in formato ASCII, col risultato di
m a n t e n e re un’indipendenza totale dal costruttore della macchina.”
“ O l t re a questa disponibilità – puntualizza Severi – al-

TESTO SPAGNOLO IN ARRIVO
Una fase di lavorazione
fondamentale
Direttore di produzione
nello stabilimento di
Pesaro è Giovanni Severi
che, cortemente, ci
riceve assieme ad Alberto
Storoni della Macmazza.
Con lui parliamo della
nuova sezionatrice della
casa che affianca una
linea preesistente e che
s’inserisce in un tema fondamentale: assimilare
alla produzione seriale
l’esecuzione di tagli speciali per fuori misura,
mantenendo una cadenza produttiva sostenuta e
recuperando gli scarti.
“Macmazza – ci conferma Severi – è un fornitore
storico della Scavolini che
ci ha sempre seguiti da
quando la produzione
era maggiormente integrata con l’utilizzo di
sezionatrici angolari o
monolama per la sezionatura del pannello

036_038_Mac Mazza

19-10-2007

10:49

Pagina 38

38 idml’industria del mobile

t re ragioni ci hanno indotto
a scegliere le tecnologie
Macmazza per la nostra linea di produzione di componenti orizzontali: la soluzione proposta è stata vincente per la sua facile accessibilità, per la capacità
di conciliare le pro d u t t i v i t à
con la flessibilità e per un
p rezzo competitivo in re l azioni alle elevate pre s t a z i oni offerte.
E’ chiaro che il fatto che la
sezionatura sia in linea con
le successive operazioni di
b o rdatura e pantografatura rende meno rilevante la
velocità di taglio, tuttavia
la costituzione di un piccolo polmone, da cui le macchine a valle possono prel e v a re il pannello da lavor a re, permette alla programmazione di inserire i
pezzi fuori misura e i tagli
speciali e all’operatore di
g e s t i recon calma i resti accantonati da re i m m e t t e re
nel processo pro d u t t i v o
senza reali interruzioni.”
“ G e s t i re lo speciale all’interno di una linea che resta
una linea di elevata pro d uzione – aggiunge Storoni –
ci permette di ottenere assieme risultati di produttività
grazie a una meccanica
che consente un accesso
facile e sicuro all’area di lav o ro., infatti, lo spintore correndo fino a velocità lineari di 100 mt/l su una robusta
e precisa meccanica monotrave con guide a ricircolo di sfere, consente l’accesso laterale all’operatore in qualunque momento,
pur controllandone la sicu-

rezza tramite le nostre fotocellule intelligenti a barriera
CE”. Tutto questo tenendo
conto della necessità di
g a r a n t i re sicurezza e comfort all’operatore sul posto
di lavoro; esigenza che in
Scavolini viene considerata
prioritaria in ogni ambito
del processo pro d u t t i v o .
E’ interessante anche notare come le perf o rm a n c e
meccaniche ed elettroniche, tipiche di una produzione di serie e just in time
allo stesso tempo, consentano anche di tenere in
memoria software e riciclare in tempi mascherati anche tutti gli scarti di lavorazione di maggior valore
economico, che vengono
appositamente immagazzinati di fronte all’accesso
laterale della sezionatrice e
richiamati dal pro g r a m m a
della stessa macchina, che
indica all’operatore il momento ottimale di introduzione nel ciclo, facilitando
anche attraverso l’uso di
un manipolatore meccanico, atto a mantenere lo
s t retto utilizzo senza alcuno
sforzo mnemonico, org anizzativo e fisico di un solo
o p e r a t o re per tutte le operazioni suddette.

6. La struttura monotrave permette
una facile accessibilità.

6. testo spagnolo in arr i v o .
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melamminico, fino al
giorno d’oggi in cui la
strategia aziendale è passata alla esternalizzazione
di alcune lavorazioni,
mantenendone, però, di
strategiche al suo interno.”
La sezionatrice
Macmazza, in funzione
da circa un anno presso
Scavolini, è inserita in una
linea di produzione di
top, di cappelli per pensili
e di mensole che ha per
base le barre di nobilitato,
provenienti da un fornitore esterno. Si parte da
un magazzino di barre a
monte della macchina
che s’interfaccia con la
sezionatrice per il carico.
Dall’ufficio viene generata
e trasmessa una lista di
taglio sequenziale, la
macchina effettua il
taglio, che può essere a
novanta gradi ma anche
con raggi diversi per il
fuori misura, e passa in
automatico a una bordatrice di testa.

“Rispetto alla macchina
semiautomatica utilizzata
da noi in precedenza,
questa sezionatrice – ci
dice Severi – sta dando
ottime prestazioni in termini di velocità e precisione
di taglio, di velocità di
cambio utensile e di possibilità di eseguire il fuori
misura. La barra da
sezionare viene posizionata in maniera manuale,
senza mai toglierla dalla
linea, sia per effettuare la
produzione seriale sia per
effettuare il fuori misura.
Va sottolineato anche il
notevole miglioramento
del sistema di aspirazione
e la possibilità da parte
dell’ufficio di interfacciarsi
direttamente con la
sezionatrice, lavorando
con una sequenza predeterminata, senza che
debbano essere utilizzati
degli stampati che l’operatore deve inserire a
bordo macchina.”

