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Manufatti TOP
da una piccola azienda SMART

ATTRAVERSO L’INTEGRAZIONE DI TUTTI 
GLI STEP DI PRODUZIONE E L’UTILIZZO 
DI TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA 
LA PICCOLA SOCIETÀ ABRUZZESE 
NUBILE MIGLIORA LA PROPRIA 
PRODUTTIVITÀ E LA QUALITÀ DEI 
MANUFATTI. UNA TRASFORMAZIONE 
NELLA QUALE PIEGATRICI E 
SISTEMI DI TAGLIO E SALDATURA 
LASER 2D/3D TRUMPF RICOPRONO 
UN RUOLO FONDAMENTALE PER 
L’OBIETTIVO DELL’AZIENDA: DIVENTARE 
“SPECIALISTI” PER MANUFATTI AD 
ALTO VALORE AGGIUNTO.

Ilario Fiore

Le piccole e medie imprese costituiscono il motore 
dell’economia italiana. Fonte essenziale di lavoro, generano 
spirito imprenditoriale e innovazione, favorendo al tempo stesso 
competitività e grandi opportunità. Col valore aggiunto di essere 
riconosciute in tutto il mondo non solo per expertise, serietà 
e competenze, ma anche per la grande capacità e intuizione 
di adattarsi alle sempre più diverse esigenze e richieste del 
mercato. È questo per esempio il caso dell’abruzzese Nubile, 
una piccola azienda nata nel 1980 con l’intento di fabbricare 
flange per tubazioni, prodotto in quegli anni difficilmente 
reperibile nel centro-sud, per poi cambiare pelle, passando 
dalla lavorazione di carpenterie medio pesanti alla carpenteria 
di precisione. «Negli anni 90 – spiega il titolare e fondatore 
Giovanni Nubile – il sopravvento di competitor provenienti 
dall’est ci indusse a una riflessione e, in un certo senso, a un 
cambiamento di pelle. L’occasione iniziale fu quella di fornire 
manufatti di precisione, a un produttore locale di saldatrici e di 
forni a rifusione per circuiti stampati».
L’azienda comincia così ad acquisire molta esperienza nella 
lavorazione della lamiera di precisione. Specializzazione poi 
incrementata attraverso la fornitura di componentistica a un 
costruttore di torni automatici.

«Piano piano – aggiunge Nubile – la nostra produzione si è 
sempre più focalizzata verso componenti per l’industria elettro-
meccanica, che ci ha visti protagonisti con forniture destinate 
a importanti attori del comparto, tra cui anche Mael, Alcatel, 
Italtel, Olivetti, Telettra, ABB SACE, Finmeccanica, Nuovo 
Pignone». Ad agevolare la crescita dell’attività fu anche l’aver 
acquistato, per primi nella zona, un impianto di taglio laser 2D 
già nel 1996.
«Un impianto acquisito da Trumpf – sottolinea Nubile – che ci 
aveva impressionato più di altri e che ha permesso, di fatto, di 
cambiare radicalmente il nostro ciclo produttivo».
Soddisfazione che ha portato nel tempo anche all’acquisizione 
dal costruttore tedesco di un ulteriore impianto laser (ai tempi a 
CO2 e oggi sostituiti con tecnologia a fibra) e di altre numerose 
macchine operative presso la sede di Ofena (AQ), comprese 
due performanti celle di saldatura 3D. Dotazione che permette 
a Nubile di proporsi oggi come qualificato fornitore in diversi 
ambiti applicativi in grado di gestire l’intero processo, dal taglio, 
alla piega, alla saldatura (laser o anche effettuata da operatori 
certificati ISO), all’asportazione (reparto di fresatura e tornitura 
creato nel 2004).
«Siamo partner d’importanti aziende anche multinazionali – 
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sostiene Nubile – attive in svariati settori, da produttori di 
macchine e impianti industriali a clienti operanti nell’ambito 
dell’elettro-meccanica, fino al packaging e all’automotive come 
ad esempio: Procter & Gamble, G.D., Sasib, General Electric, 
C.P. International, Baker Hughes e molti altri».

Taglio e saldatura laser 2D/3D
Ampio e diversificato, l’attuale parco macchine di Nubile 
consta per la parte di lavorazione lamiera di numerose 
installazioni Trumpf, ovvero: un impianto di taglio laser 2D 

TruLaser 3030 Fiber; una piegatrice elettrica TruBend 7036; 
una piegatrice TruBend 5130 e una piegatrice TruBend 5230; 
due impianti TruLaser Cell 7040 per lavorazioni 2D/3D.
«Dotazione – conferma lo stesso Nubile – che permette di 
soddisfare qualunque tipo di esigenza produttiva».
A partire dal taglio laser 2D effettuato sulla TruLaser 3030 
Fiber da 4 kW che permette, su un’area di lavoro di 3.000 x 
1.500 mm, di processare diversi tipi di materiale quali acciaio 
al carbonio (spessori da 0,05 fino a 20 mm), acciaio inox (fino 
a 20 mm), alluminio (fino a 12 mm), rame (fino a 4 mm) e 

Vista dei due sistemi di taglio e saldatura Trumpf TruLaser Cell 7040.

Nubile realizza lavorazioni di precisione per i più svariati settori: produzione di 
macchine e impianti industriali, elettro-meccanica, packaging e all’automotive.

A supporto delle TruLaser Cell 7040 per lavorazioni 2D/3D sono presenti in Nubile 
anche due piegatrici Trumpf: la TruBend 5130 (nella foto) e la TruBend 5230.
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bronzo (fino a 4 mm). «Sono questi – rileva Nubile – i materiali 
che prevalentemente tagliamo e lavoriamo, oltre al titanio. Con 
spessori leggermente inferiori sugli impianti TruLaserCell 7040, 
dove avviene il taglio e la saldatura tridimensionale anche di tubi».
Molto diffuso nell’industria dell’automotive come nel taglio e 
foratura di particolari imbutiti, il taglio 3D offre un’alternativa 
competitiva per la lavorazione di componenti complessi 
soprattutto quando viene paragonata al processo di fresatura.
Due sono le versioni scelte dall’azienda per le TruLaser 
Cell 7040, differenti per la corsa possibile sull’asse Y, con 
un campo di lavoro di 4.000 x 1.500 x 
750 mm e 4.000 x 2.000 x 750 mm). I 
comuni elevati valori relativi alla velocità di 
posizionamento e all’accelerazione degli assi 
di queste macchine permettono a Nubile di 
ridurre i tempi di produzione. Proprio come 
nel caso dell’incisione preliminare al volo 
durante il taglio con FastLine Cell, che riduce 
il tempo passivo fino al 40%. Il sistema 
ottico dinamico di taglio consente poi un 
ampio margine di accelerazione e il giunto 
magnetico sulla testa di lavoro riduce i tempi 
di inattività. Per come progettate e realizzate, 
le TruLaser Cell assicurano massima 
flessibilità di processo, permettendo non 
solo il taglio, ma anche la saldatura. Il nuovo 
prodotto fibra 2in1, sviluppato e brevettato 
da Trumpf per il funzionamento con laser 
a stato solido, consente infatti di saldare e 
tagliare con un solo cavo in fibra ottica. Nel 
cambio fra i due procedimenti è necessario 

sostituire soltanto l’ottica di focalizzazione, mentre il pannello 
di controllo adatta automaticamente il raggio laser. 
Si ottengono così non soltanto risultati di lavorazione 
ottimali, ma è possibile anche controllare in modo più 
semplice l’impianto stesso, che può essere utilizzato per 
più applicazioni. Da segnalare che le stesse TruLaser Cell 
possono anche saldare con tecnologia laser a riporto, nota 
anche come LMD. «Saldatura laser a riporto – precisa Nubile 
– per la quale ci stiamo attrezzando e che intendiamo presto 
poter fornire ai nostri clienti».

Massima libertà nella piegatura, precisa 
e rapida di piccoli e grandi pezzi
Ad affiancare le fasi di taglio, come già 
menzionato, sono le tre piegatrici Trumpf, 
con le quali gli addetti in Nubile sono in 
grado di lavorare sia pezzi complessi in 
lamiera sottile, sia spessa. In entrambi i 
casi con un’elevata precisione angolare 
garantendo una perfetta linearità anche su 
profili lunghi.
«Grazie alle peculiarità della piegatrice 
elettrica TruBend 7036 – dichiara Nubile 
– riusciamo a piegare rapidamente e 
in modo ottimale pezzi piccoli e medi, 
mantenendone la più elevata qualità, 
continua e costante».
Macchina ergonomica ad alta velocità da 
36 ton per lunghezza di piega fino a 1.020 
mm, la TruBend 7036 è un esempio della 
perfetta interazione fra uomo e macchina. 

I sistemi laser Trumpf TruLaser Cell 7040 ac-
quisiti da Nubile possono essere attrezzati an-
che per eseguire la saldatura laser a riporto, 
nota anche come LMD. Il processo è semplice: 
il laser genera un bagno di fusione sulla super-
ficie del componente. La polvere metallica viene 
apportata in modo automatico da un ugello. Si 
creano cordoni saldati tra loro che a loro volta 
danno forma alle strutture su corpi base esistenti 
o componenti completi. Si tratta di un procedi-
mento di produzione additivo che porta con sé 
molti vantaggi. Rispetto ad altri processi genera-
tivi, le velocità di costruzione e quindi il ritmo di 
processo sono per esempio elevati. Nello stesso 
processo possono essere attivati più contenitori 
per polvere, avendo così la possibilità di creare 
leghe particolari in base alle specifiche esigenze. 
La combinazione di materiali diversi permette la 

produzione di strutture sandwich. Si può scegliere 
tra un’ampia gamma di materiali in polvere, tra 
cui acciai, leghe a base di nichel, cobalto, allumi-
nio, rame o titanio, nonché carburo di tungsteno o 
carburo di titanio incorporati in matrici metalliche 
e polveri di ceramica. Applicata in diversi settori, 
la saldatura generativa a riporto laser si utilizza 
per il rivestimento e la riparazione, per generare 
componenti completi e per processi di saldatura, 
come il congiungimento di fessure. È idonea in-
oltre nel campo dell’additive manufacturing per 
generare componenti completi e in combinazione 
con diversi procedimenti di lavorazione. Grazie 
alla costruzione additiva, un corpo base fuso o 
deformato secondo un processo tradizionale può 
essere offerto in svariate varianti comunque eco-
nomiche. La tecnologia LMD può essere associata 
anche alla saldatura laser o al taglio laser.

LA TECNOLOGIA LMD AL FIANCO DELLA SALDATURA LASER 
E DEL TAGLIO LASER

I sistemi laser Trumpf TruLaser Cell 
7040 acquisiti da Nubile possono 
essere attrezzati anche per eseguire la 
saldatura laser a riporto

Saldatura laser effettuata da Nubile con una 
delle Trumpf TruLaser Cell 7040.
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Il motore torque ad azionamento diretto funziona senza 
gruppo ingranaggi e genera un momento torcente elevato a 
una velocità bassa, creando così le condizioni necessarie per 
elevate forze di piegatura a elevate velocità di lavoro.
Di ben altra levatura sono invece i manufatti piegati dalle due 
piegatrici TruBend 5130 e 5230, rispettivamente da 130 e 230 
ton, con lunghezza di piegatura sino a 3.230 mm. Macchine 
flessibili, produttive e polivalenti, si differenziano per alcune 
innovative caratteristiche come la traslazione della tavola 
inferiore e il registro posteriore a 6 assi, offrendo massima 
libertà di applicazione. Anche l’inserimento di nuove piegatrici 
ha portato grandi benefici operativi, soprattutto grazie al 
nuovo sistema di programmazione TecZone Bend, in grado di 
soddisfare al meglio anche il lotto singolo, non raro per Nubile.

Sempre più «smart factory»
Il progetto d’integrazione delle nuove celle Trumpf per il taglio e 
la saldatura 3D prende forma in Nubile circa quattro anni fa.
«Una scelta mirata – spiega Nubile – che si è resa necessaria 
per aprirci a nuovi mercati, migliorando ulteriormente il nostro 
processo aziendale. A questo proposito la nuova tecnologia di 
cui oggi disponiamo ci permette di effettuare anche saldature 
per le quali ci stiamo certificando secondo le direttive previste 
dall’ente Rina». Un percorso evolutivo che ha portato l’azienda 
quest’anno a convertire il proprio business in una fabbrica 
digitale. «Il sempre più ampio portafoglio clienti – rileva Nubile 
– commesse tra le più diversificate e tempistiche sempre più 
brevi, necessitano di un’attenta e precisa gestione dei vari 
cicli produttivi. Proprio per questo motivo abbiamo da tempo 
adottato un apposito software gestionale che ci ha senza 
dubbio agevolato nel migliorare la nostra efficienza. Efficienza 
che, in ottica 4.0, si è poi concretizzata con l’interconnessione 
di tutte le nostre macchine. Macchinari e software Cad/Cam 
interconnessi con il nostro Erp e con la rete di clienti/fornitori». 
Attraverso l’integrazione di tutti gli step di produzione, l’azienda 
ottiene così uno sviluppo di processo più armonioso, sempre 
più da ««smart factory»», utilizzando big data per coordinare 
tecnologie intelligenti migliorando la produttività e qualità.
«Siamo oggi un gruppo di una ventina di persone – conclude 

Nubile – dinamiche e motivate per 
dare un futuro sempre più solido 
all’attività. Un progetto ambizioso 
che vede anche mio figlio Emanuele 
protagonista in questa fase di 
cambiamento e accelerazione 
verso un approccio sempre più 
4.0. Una vision con lo scopo di 
poterci proporre sempre più come 
eccellenza nella lavorazione di 
precisione della lamiera».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Presente presso l’unità produttiva Nubile anche una piegatrice elettrica Trumpf TruBend 
7036, con la quale vengono processati in modo rapido e ottimale pezzi piccoli e medi.

Da sinistra Marco Capretti, Caprettiphitec sas – agente di zona Trumpf, Costantino 
Pizzorno – Area Sales Manager Trumpf, Giovanni ed Emanuele Nubile della Nubile Srl.
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