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Le competenze tecniche e 
l’esperienza sul campo permettono 
a O.M.C.P.R. di porsi alla clientela 
come fornitore di singoli 

componenti della macchina, 
oppure come capo commessa per 
seguire la realizzazione dell’intero 
impianto

La fresatrice fP 10.000
raPPresenta L’uLtimo 
di una serie di investimenti 
fatti da o.m.c.P.r. in tecnoLogie 
a marchio soraLuce. 
L’affidabiLità dei Prodotti 
e deL costruttore è 
La base su cui si fonda questa 
PartnershiP di Lunga durata.
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tecnica

Realizzare lavorazioni con precisioni e fi-
nitura superficiale più elevate, in tempi 
inferiori e con una maggiore versatilità 

rispetto ai competitor: su questi tre aspetti si 
basa la sfida del mondo delle lavorazioni conto 
terzi, dove la flessibilità mentale e produttiva 
accompagnata da macchine utensili a elevato 
contenuto tecnologico rappresenta il requisito 
chiave per potere raggiungere il successo. Ne 
è pienamente consapevole O.M.C.P.R., realtà 
imolese specializzata nelle lavorazioni conto 
terzi orientate al mondo delle macchine au-
tomatiche, lavorazione del legno, ceramica e 
packaging che grazie alla lungimiranza degli 
attuali titolari e a macchine utensili estrema-
mente performanti è riuscita ad affermarsi 
come partner affidabile e capace di portare a 
termine lavorazioni di elevata precisione.

specialisti del conto terzi
Tutto ha inizio nel febbraio del 1989, quando 
Luca Capirossi e Ivano Bartolini decidono di 
sfruttare le proprie esperienze legate alle la-
vorazioni meccaniche maturate negli anni per 
avviare una piccola attività. L’idea è quella di 
partire rilevando una realtà già esistente che 
si occupa di portare a termine le operazioni di 
manutenzione delle macchine utensili. «Una 
delle motivazioni che ci hanno spinto a pun-
tare su O.M.C.P.R. è rappresentata dalla retti-
fica con un importante campo di lavoro di cui 
l’azienda era già in possesso, e che ci avrebbe 
differenziato da subito rispetto ad altri con-
toterzisti della zona proprio per la possibilità 
di rettificare componenti di grandi dimensioni 

- afferma Luca Capirossi - Oltre a questa ret-
tifica, avevamo a disposizione anche un tornio 
parallelo e due fresatrici con i quali abbiamo 
portato a termine le commesse avviate dalla 
precedente attività per poi dedicarci a quella 
che era la nostra reale missione: le lavorazioni 
conto terzi di componenti di precisione».
L’elevata qualità nelle lavorazioni e l’ottimo ser-
vizio offerto ai clienti permettono a O.M.C.P.R. 
di crescere in modo molto rapido, portandola 
in soli 5 anni a dovere realizzare un nuovo ca-
pannone di dimensioni maggiori per potere 
assecondare al meglio il notevole incremento 
della produzione. I due soci decidono quindi di 
trasferire l’attività da Imola a Borgo Tossigna-
no, spostandosi di una quindicina di chilometri 
circa, dove acquistano un terreno e costrui-
scono il primo dei tre stabilimenti che attual-

mente fanno parte della struttura della società 
imolese. L’ampliamento della superficie pro-
duttiva va di pari passo con l’ampliamento dei 
settori applicativi nei quali O.M.C.P.R. è attiva. 
Alle lavorazioni conto terzi per la produzione 
di componenti destinati alle macchine per la 
lavorazione del legno infatti si aggiungono an-
che le macchine automatiche a inizio anni 90 e 
i settori packaging e ceramica a metà anni 90.

tecnologia e flessibilità
«Sono tre i fattori che ci hanno permesso di 
affermarci sul mercato: flessibilità, competen-
ze tecniche e macchine utensili ad alto conte-
nuto tecnologico - prosegue Ivano Bartolini 
- La flessibilità va intesa sia come capacità del 
personale di trovare sempre la soluzione più 
adatta a ogni esigenza applicativa, sia come 

La sede di O.M.C.P.R. a 
Borgo Tossignano (BO)

[ Macchine autoMatiche ]
di Davide Davò

L’affidabilità 
fa la differenza
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L’affidabiLità fa La differenza

possibilità degli impianti di realizzare un’ampia 
varietà di particolari meccanici con dimensio-
ni che spaziano dai 5x5 mm ai 10x3 metri. Le 
competenze tecniche invece permettono a 
O.M.C.P.R. di porsi alla clientela come fornitore 
di singoli componenti della macchina, oppure 
come capo commessa in grado di seguire la re-
alizzazione dell’intero impianto, facendosi ca-
rico della realizzazione delle parti meccaniche, 
dell’assemblaggio di gruppi e sottogruppi con 
l’installazione della componentistica elettrica, 
dell’assemblaggio di tutta la macchina e infine 
del collaudo della stessa».
Per quanto riguarda le macchine utensili, infine, 
la filosofia dell’azienda è quella di tenere il par-
co macchine costantemente aggiornato con 
l’obiettivo di sfruttare le più recenti tecnologie 
presenti sul mercato, che le permettano di ot-
tenere pezzi con tolleranze e finiture superfi-
ciali sempre più spinte con una produttività 
maggiore, abbattendo i costi grazie al conte-
nimento dei tempi morti. Uno dei segni più evi-
denti di questa costante ricerca delle soluzioni 
più evolute e capaci di assicurare a O.M.C.P.R. 
un importante vantaggio competitivo è rap-
presentato dall’importante investimento 
che ha portato all’acquisto di una macchina 
di misura con campo di lavoro di 7x2,5x1,8 
metri. Attraverso questa macchina, la realtà 
imolese certifica i componenti da lei lavorati 
ed esegue anche controlli conto terzi. Si trat-
ta di un servizio di alto livello, che permette 
anche ad altre aziende di certificare i propri 
pezzi attraverso l’utilizzo di una tecnologia 

difficilmente reperibile sul territorio proprio 
per le dimensioni dell’impianto.  

sempre aggiornati
In linea con la volontà di dotarsi delle tecno-
logie più evolute, O.M.C.P.R. ha recentemen-
te acquistato una fresalesatrice FP 10.000 
a marchio Soraluce che rappresenta lo stato 
dell’arte anche dal punto di vista dei sistemi 
installati. «Il rapporto con Soraluce è iniziato 
nel 2008, anno in cui avevamo la necessità di 
aggiornare e ampliare il nostro parco macchi-
ne introducendo una soluzione di fresatura più 

performante di quelle a nostra disposizione 
fino a quel momento - spiega Capirossi - Ci sia-
mo rivolti a diversi fornitori, e alla fine abbiamo 
deciso di affidarci a Soraluce a seguito di valu-
tazioni effettuate sia sul piano tecnico sia su 
quello dei servizi e del supporto che la società 
poteva fornirci. Soraluce Italia ha saputo con-
vincerci della validità di una tecnologia all’epoca 
poco diffusa nel nostro territorio ma che si è di-
mostrata vincente, ovvero la movimentazione 
assi su guide lineari a ricircolo di rulli».
La società di Borgo Tossignano ha quindi acqui-
stato una prima fresatrice TA35 Automatic con 
campo di lavoro di 3,5x1,2x1,2 m che ha saputo 
rispondere alle aspettative in termini di quali-
tà della lavorazione, ripetibilità della qualità, 
produttività e affidabilità nel tempo. Nel 2010 
il reparto produttivo si è arricchito con l’instal-
lazione di una Soraluce FP 6.000, mentre nel 
2015 è stata acquistata una seconda TA35 
Automatic che rispetto alla prima si differenzia 
per le corse maggiori e per la dotazione di una 
serie di sistemi che ne migliorano flessibilità e 
precisione, quali per esempio una testa a posi-
zionamento millesimale e una tavola rotante. 
«Nel 2016, sempre nell’ottica di confermare e 
migliorare la qualità delle lavorazioni e la pro-
duttività ampliando al contempo il portafoglio 
clienti grazie a una maggiore flessibilità degli 

A sinistra, da sinistra a 
destra: Luca Capirossi e 
Ivano Bartolini
A destra: la macchina di 
misura di grandi dimensioni 
permette a O.M.C.P.R. 
di distinguersi dalla 
concorrenza

A sinistra: il magazzino teste permette 
l’alloggiamento di tre diverse teste
Sotto: la Soraluce FP 10.000 ha permesso 
a O.M.C.P.R. di migliorare ulteriormente la 
flessibilità del processo produttivo
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impianti, abbiamo inserito nella nostra officina 
una Soraluce FP 10.000 - continua Bartoli-
ni - La comprovata affidabilità della macchina 
abbinata a una serie di soluzioni a elevato con-
tenuto tecnologico ci ha permesso di miglio-
rare ulteriormente la qualità delle lavorazioni, 
mettendoci nelle condizioni di rispondere alle 
richieste del mercato in tempi sempre più rapi-
di. Grazie alle soluzioni di automazione e all’e-
quipaggiamento di teste e utensili a corredo, 
siamo in grado di realizzare una grandissima 
varietà di lavorazioni passando da un lotto a 
quello successivo con tempi di setup ridotti al 
minimo».
Soraluce Italia si pone quindi come partner af-
fidabile e in grado di rispondere appieno alle 
esigenze dei propri clienti, che si affidano alle 
competenze e alla solidità della stessa.

flessibile e affidabile
Il modello acquistato da O.M.C.P.R. ha corse di 
10x3,2x1,5 m rispettivamente sugli assi longi-
tudinale, verticale e trasversale, e può lavora-
re in pendolare su banco fisso o su una tavola 
rototraslante di 2x2 m con capacità di carico 
20 tonnellate e corsa trasversale di 1,5 metri. 
Una configurazione che assicura all’azienda 
un’elevata flessibilità. L’impianto è dotato di un 
sistema di cambio teste automatico con ma-

gazzino a 3 stazioni di deposito, dove trovano 
alloggiamento una testa automatica indexata 
particolarmente indicata per le lavorazioni di 
asportazione più gravose e una seconda te-
sta automatica a posizionamento millesimale 
utilizzata per lavorazioni di precisione, entram-
be con potenza massima di 43 kW, velocità di 
rotazione 4.000 giri/min e forza di serraggio 
utensile 20 kN. Completa la dotazione una te-
sta orizzontale sempre da 43 kW e 4.000 giri/
min per operazioni di barenatura e fresatura di 
grande precisione, che presenta una lunghez-
za totale di 600 mm, lunghezza parte cilindrica 
di 421 mm e diametro 158 mm. Tutte le teste 
sono dotate dell’attacco mandrino tipo Big-
Plus, che aumenta la rigidità dell’accoppiamen-
to tra attacco utensile e cono mandrino. 
Oltre alle teste, la FP 10.000 può sostituire in 

modo autonomo anche gli utensili, grazie al 
magazzino automatico da 120 posti che per-
mette di avere sempre a disposizione l’utensile 
più adatto alla lavorazione da eseguire. 
«Tra i sistemi più evoluti di cui è dotato l’im-
pianto figura il Dynamics Active Stabilizer 
(DAS), che attraverso degli attuatori posti 
sul RAM della macchina riesce a smorzare le 
vibrazioni autorigenerative che si innesca-
no durante la lavorazione, assicurando così 
una migliore qualità superficiale del lavorato, 
una diminuzione dell’usura utensile e una ri-
duzione delle sollecitazioni sugli organi della 
macchina - commenta Luca Capirossi - Il ri-
sultato è una produttività della macchina tri-
plicata accompagnata da un’elevata affidabi-
lità dell’impianto». 
«Altra soluzione estremamente interessante è 
l’Adaptative Feed Power, il sistema di control-
lo adattivo che corregge in modo automatico 
i parametri di lavoro per mantenere costante 
l’assorbimento di potenza dell’utensile. Infatti 
l’avanzamento di lavoro aumenta o diminuisce 
automaticamente in funzione dei sovrametal-
li e dell’assorbimento di potenza rilevato; tale 
funzione contribuisce a migliorare la produt-
tività prolungando la vita dell’utensile, inoltre 
agevola le lavorazioni non presidiate - conclu-
de Bartolini - Tutte queste tecnologie dimo-
strano l’attenzione di Soraluce alla qualità e 
all’efficienza dei propri impianti, e la identifica-
no come partner affidabile il cui obiettivo prin-
cipale è quello di mettere sempre i propri clienti 
nelle migliori condizioni operative». ■

Sopra: la TA35 Automatic è dotata di 
una testa a posizionamento millesimale 

e una tavola rotante
A destra: il modello FP 6.000                      

installato nel 2010 

A sinistra: la  testa che equipaggia la FP 10.000 
può eseguire senza difficoltà asportazioni 
importanti anche a 90°
A destra: l’Adaptative Feed Power mantiene 
costante l’assorbimento di potenza dell’utensile


