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ABBIAMO ANALIZZATO IL PUNTO 
DI VISTA DELL’UTILIZZATORE, 

COINVOLGENDO UN’ATTIVA 
AZIENDA EMILIANA CHE CI HA 
PERMESSO DI APPROFONDIRE 
IL TEMA DEL CONFRONTO TRA 

TAGLIO LASER E PUNZONATURA.

L’
approfondimento economico e 
tecnico proposto confrontando ta-
glio laser e punzonatura ha chia-
rito l’attuale situazione nel setto-

re dal punto di vista dell’offerta tecnologica 
e dei volumi di vendita. Non meno interes-
sante, tuttavia, è il “punto di vista del clien-
te”, ovvero dell’utilizzatore finale e, per tale 
ragione, abbiamo dialogato con Luigi Lodigia-
ni e il figlio Riccardo, che guidano l’azienda 
di famiglia, a rappresentanza delle tante im-
prese italiane contoterziste di piccola e me-
dia dimensione che utilizzano la tecnologia 
della punzonatura e del taglio laser.  Fonda-
ta 40 anni fa, la Lodigiani Luigi (S. Nicolò a 
Trebbia, PC) è impresa che lavora la lamiera 
per conto terzi con mezzi tecnologici e pro-
duttivi d’alto livello. Il titolare, Luigi, spiega: 
«La nostra azienda opera a 360 gradi nel set-
tore della lamiera, spaziando dalla semplice 
attività di taglio e piegatura fino alla saldatura 
e all’assemblaggio di veri e propri prodotti fi-

di Vittorio Pesce

niti, quali elementi di carpenteria per costru-
zione, telai di macchine operatrici, contenito-
ri per apparecchiature elettriche ed elettroni-
che, ecc.» Quanto all’oggetto della nostra in-
dagine, Luigi Lodigiani commenta l’attuale si-
tuazione di mercato: «Da due anni a questa 
parte il mercato ha subito un netto rallenta-
mento per via della crisi economica globale 
che molti hanno qualificato come la peggiore 
dal dopoguerra. Purtroppo la ripresa è anco-
ra stentata in quasi tutti i settori e crediamo 
che i volumi di affari difficilmente torneran-
no ai livelli precedenti al 2009. L’unico modo 
attualmente per essere competitivi è quello 
di adeguarsi alle nuove esigenze del mercato: 
lotti più piccoli, tempi di consegna più stret-
ti, qualità dei pezzi elevata, prezzo immuta-
to». Il figlio Riccardo entra nello specifico del 
nostro approfondimento: «Come molti colle-
ghi che operano nel settore da molti anni, ab-
biamo vissuto tutti i cambiamenti che si so-
no susseguiti nel modo di lavorare la lamiera, 
molti dei quali radicali. Si è passati dalle pic-
cole punzonatrici alle celle di punzonatura at-
tuali, dalla nascita dei primi laser con poten-
ze ridotte ai moderni laser ad alte prestazio-
ni e con motori lineari, sino ai nuovissimi la-
ser a fibra».

Come giudicate le rispettive evoluzioni 
tecnologiche degli ultimi anni?
Luigi: «La punzonatrice come macchina sin-
gola è, a nostro parere, destinata a essere so-
stituita da celle complete di asservimento di 
carico e scarico e da funzioni automatiche ag-
giuntive, come la filettatura. In tali celle do-
vranno inoltre essere possibili diversi tipi di 
deformazioni direttamente in macchina, sen-
za presidio, al fine di ottenere pezzi che con 

IL FUTURO? 
MULTILAVORAZIONI E AUTOMAZIONE

GLI INTERVISTATI
Da sinistra Riccardo L odigiani e Luigi Lodigiani.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

1 - IL RISULTATO DI UNA COMBINATA
Particolare tagliato con macchina combinata: 
fori, imbutiture e � lettature con la punzonatrice, il 
contorno e gli spacchi rettangolari di laser.

2 - LASER
Particolare tagliato interamente di laser.

3 - PUNZONATURA
Particolare tagliato completamente in punzonatura.

L’IMPIANTO
Macchina combinata laser e punzonatrice al lavoro.

un taglio laser non potrebbero essere realiz-
zate se non in diverse fasi e con un massic-
cio intervento umano. I costruttori dovranno 
quindi puntare su automatismi; d’altra par-
te, pur essendo una soluzione dolorosa dal 
punto di vista occupazionale e in un merca-
to agguerrito in cui i margini di guadagno so-
no ormai ridotti, la competitività si raggiunge 
cercando di ridurre l’intervento umano sulle 
macchine, le quali dovranno essere sempre 
più veloci e automatiche, capaci di lavorare 
anche di notte e nei weekend».

E per quel che riguarda il laser?
Luigi: «Gli sviluppi riferibili al laser sono le-
gati al miglioramento dell’efficienza, alla ridu-
zione dei consumi e all’aumento di spessori 
tagliabili. In ogni caso, laser e punzonatrice 
non sono in competizione, ma sono entram-
be tecnologie necessarie in un’officina in cui 
si lavora la lamiera, in quanto il taglio laser 
non può effettuare alcuni tipi di deformazio-
ni o la filettatura, mentre la punzonatura non 

garantisce una qualità di taglio paragonabi-
le a quella laser e accettabile dal mercato. Si 
tratta dunque di lavorazioni complementari, 
e non è un caso che noi, di recente, abbia-
mo acquistato una macchina combinata con 
cui poterle utilizzare entrambe ai fini di una 
maggior flessibilità».

È realmente conveniente una macchina 
combinata, vista l’impossibilità di uti-
lizzare le due tecnologie contempora-
neamente?
Riccardo: «Questo è certamente un bel que-
sito, che noi in azienda abbiamo affronta-
to con scrupolo, in quanto, effettivamen-
te, il costo di una combinata è equiparabi-
le a quello di due macchine distinte, ma con 
il limite di non poter utilizzare il taglio laser 
quando si usa la punzonatura e viceversa». 
Dove sta, dunque, la convenienza? «La com-
binata è la macchina ideale quando occorre 

realizzare in unico piazzamento pezzi com-
plessi in cui sono presenti molti e differenti 
tipi di lavorazione: forature, filettature, sva-
sature, bugnature, esecuzioni di profili com-
plessi, ecc., e in cui è necessario abbinare 
la velocità di una punzonatura con la qua-
lità del taglio laser. Si tratta, in sostanza, di 
una macchina versatile, che soffre nei tem-
pi di attrezzo per quel che riguarda la par-
te di punzonatura, mentre è più veloce nello 
start automatico della lavorazione laser; per 
tale ragione è indicata per lotti non piccolis-
simi ma medi, per i quali il tempo di mon-
taggio dei punzoni incide in minor misura». 
A proposito delle macchine combinate, Lui-
gi Lodigiani conclude con un’analisi di come 
potrebbero evolvere in un prossimo futuro: 
«Attualmente le macchine combinate sono 
in realtà punzonatrici sulle quali è montata 
un’unità laser. Per il futuro potrebbe esser-
ci un’inversione di tendenza, ovvero costitu-
ire la combinata su una macchina laser prin-
cipale integrata a una piccola punzonatrice 
per effettuare lavorazioni secondare qua-
li deformazioni, filettaure, ecc., che un laser 
non può realizzare. Ecco, credo che il futuro 
possa essere rappresentato da macchine la-
ser su cui innestare lavorazioni aggiuntive di 
punzonatura». ■
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