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A t Nürnberg Messe, Stone+tec will showcase inno-
vations and trends for the three central pillars of
the natural stone industry from 22 to 25 June 2022:

for construction and interior design, monument conservation
and gravestone design. As the most important information
platform for the German-speaking region and neighbouring
European countries, Stone+tec will thus once again – after
the long enforced break – offer a stage for professional and
human exchange among manufacturers, suppliers, crafts-
people and industrial processors.

GOOD BUSINESS CLIMATE THROUGH SUSTAINABILITY
AND REGIONALITY
The good business climate is pleasing for all companies
active in the natural stone sector. The trend towards
sustainable building favours the demand for environmen-
tally friendly building materials such as natural stone.
Hermann Graser, President of DNV (Deutscher Naturstein-

Verband) and Managing Director of Bamberger Naturstein-
werk Hermann Graser GmbH, confirms this development:
“Now that the topics of sustainability, regionality and
environmental and climate protection are more topical
than ever and the need for sustainable building materials
is increasingly shaping the German and European con-
struction industry, there are no limits to building with
natural stone from my point of view”.
The decisive factor for a favourable energy balance is a
focus on natural stone from regional quarrying. For all
building materials, the shorter the transport route, the
lower the CO2 emissions. Producers and suppliers of
regional natural stone will present an impressive variety of
materials at Stone+tec, which offers the right type of stone
for every building project.
The private sector in particular is ensuring a high level
of orders. Demand for adhesives and laying mortars is
correspondingly strong, chemical construction product

Stone+tec, looking optimistically
to the future 

Participants at the upcoming Stone+tec 2022 see a lot of potential for their products and the
natural stone market in general. A survey of renowned companies on trends as well as their

personal assessment confirms this good business climate
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manufacturers say in the Stone+tec survey: “From our
existing product range, the choice falls predominantly
on fast-setting and fast-drying natural stone mortars,
which enable the laying of natural stones that are sen-
sitive to discolouration and deformation”, explains Marcus
Winkler, Head of Applications Technology at Mapei GmbH.
At Lithofin AG, cleaning products for outdoor areas were in
high demand last year, which underlines the trend towards
“living rooms in the open air”. Growth was also achieved
in the area of care products, such as Lithofin MN Easy-Clean,
explains Managing Director Garvin Stingel.

HIGH PROPENSITY TO INVEST IN THE CONSTRUCTION
INDUSTRY
Dr. Dirk Hamann, Managing Director of Akemi chemisch
technische Spezialfabrik GmbH, rates the construction
industry as a stabilising factor for the German economy:
“Many people have invested in the new construction or
conversion of properties. We were able to record a volume
growth of approx. 15% in the stone sector. Investing in
the garden, such as swimming pools and outdoor kitchens,
where natural stone is used, are also in vogue”.
In order to be able to handle the high order backlog
safely and economically, more and more stonemason-
ry companies are using state-of-the-art production technol-
ogy. Innovative processing machines, tools, equipment and
aids for different company sizes will therefore be a much-
noted focus of the fair. The trend towards automation in par-
ticular is ensuring a high willingness to invest, explains Sven
Wappler, Managing Director of CMS-Steintechnik GmbH:
“In my 26 years of experience in machinery sales, there
has never been more investment than in the last two
years. There is currently no end or change in sight”.
As dynamic as 2021 ended, 2022 has also begun.

THE LIVE TRADE FAIR FOR PERSONAL CUSTOMER
CONTACT
According to Sven Wappler, users attach particular impor-
tance to quality and service. Customers are particularly
sensitive to this and want to do everything right when
making an investment. It’s gratifying for machinery
manufacturers that customers are willing to reward high

quality accordingly.
At GMM Steinbearbeitungsmaschinen GmbH, customers’
full order books, the shortage of skilled workers and
increased demands on the quality of the end product are
leading to a high willingness to invest, explains Managing
Director René Houdelet. Turning head saws, water jet
systems and edge grinding machines are currently the most
sought-after machinery at GMM. In smaller quantities,
rotary table bridge saws and surface finishing machines
are also in demand.
High productivity and quality are also considered basic
requirements for tool users. According to Dirk Büttner,
Managing Director of Diabü Diamantwerkzeuge Heinz
Büttner GmbH, the focus in all tool areas is on optimal
productivity: “Our customers drive high utilisation and
require the best possible machining rates with high preci-
sion. We have to guarantee this in an ongoing fashion”.
Personal exchange with customers and users is very
important to Dirk Büttner: recommendations for use almost
only work on the ground. Our technicians and engineers
have to develop a feeling for a customer’s specific process-
es so that they can make targeted application recommen-
dations.

ABOUT STONE+TEC - INTERNATIONAL COMPETENCE
FORUM NATURAL STONE AND STONE TECHNOLOGY
Stone+tec, the international competence forum for natural
stone and stone technology, will take place from Wednesday,
22 June to Saturday, 25 June 2022 at the Nuremberg exhi-
bition centre. Stone+tec’s offer is divided into three
major themes. “Building with Natural Stone“, “Equipment
for Pros” and “Place of Memory”.
Stone+tec is directed at all stone processors from building
construction, cemeteries, historic monuments and design,
as well as property developers, planners and architects.
In addition to this the Stone+tec is accompanied by a trade
congress offering the possibility of further training. 
New products and methods of the branch can be seen in
the Innovation Area.

For more information about the Stone+tec trade visit
www.stone-tec.com.



Sicurezza, ecosostenibilità, PNRR e
conseguenze del conflitto ucraino tra le

tematiche centrali della 4ª edizione del GIC
2022, le Giornate Italiane del Calcestruzzo

La kermesse in programma dal 28 al 30 aprile 2022 a Piacenza Expo

Sicurezza sul posto di lavoro, ecosostenibilità,
le ricadute del conflitto ucraino, le prospetti-
ve del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(PNRR). Saranno alcune delle tematiche al centro
della 4ª edizione del GIC, le Giornate Italiane del
Calcestruzzo, la più grande manifestazione europea
dedicata al comparto.  
La manifestazione, con i suoi oltre 220 espositori
confermati, rappresenterà uno spazio di confronto
privilegiato per tutti i player della filiera, grazie anche
ai numerosi seminari tecnici e alle conferenze, orga-
nizzate con il supporto delle principali associazioni
di settore e delle più importanti aziende nazionali
ed internazionali. 
Durante le giornate del GIC particolare attenzione
sarà rivolta alla tematica della sicurezza sul posto
di lavoro. Un’esigenza stringente dettata dalle cifre
ufficiali delle morti bianche che, secondo i dati Inail,
nel solo 2021 hanno toccato quota 1.221 decessi (oltre
3 al giorno), cui vanno aggiunte anche 555.236 denun-
ce di infortunio (+0,2% rispetto al 2020). 
Altrettanto centrali saranno le prospettive di sviluppo
dettate dai fondi del PNRR e le difficoltà dovute al
conflitto ucraino.  
“Il finanziamento del PNRR per oltre la metà è in grado
di attivare investimenti in costruzioni, ritenuti dal
Governo il vero motore di crescita”, sottolinea Andrea
Bolondi, vicepresidente Federbeton e presidente Atecap,
“Ma gli scenari bellici dell’Est Europa stanno compro-
mettendo la ripresa economica che ben prima del-
l’invasione russa in Ucraina registrava segnali di fre-
nata. L’Italia non ha una strategia di politica ener-
getica, la nostra è un’economia dai piedi d’argilla e
l’impennata dei costi energetici sta mettendo in
crisi il sistema. I costruttori denunciano una situazio-
ne fuori controllo per le opere in corso sul fronte
dell’aumento dei prezzi delle materie prime. A noi
preoccupa di più che i tanti cantieri hanno alle spalle
imprese poco strutturate che avranno difficoltà a reg-
gere l’urto delle dinamiche in atto. Il settore delle
costruzioni, che dovrebbe cogliere le opportunità
del PNRR, è profondamento cambiato negli anni ed
è caratterizzato da un’elevata presenza di piccole
e medie imprese con una bassa capitalizzazione e
una lunga catena di approvvigionamento”.
Per Alberto Truzzi, presidente di Assobeton, il PNRR
avrà anche un ruolo fondamentale per favorire la
transizione ecologica italiana: “Attraverso il PNRR
la transizione ecologica avviata dal Governo ha stan-
ziato risorse importanti, che ci riguardano anche se
indirettamente. Il comparto industriale che oggi

rappresento è pronto ad intervenire per rispondere
alle esigenze di ammodernamento del Paese, con-
tribuendo attivamente a dare un forte impulso all’eco-
nomia Italiana, attraverso la realizzazione, con i pro-
pri sistemi costruttivi all’avanguardia, di strutture più
moderne per aumentare l’efficienza del costruito.
Per cogliere tutte le opportunità che si profilano”,
continua Truzzi, “anche in ottica di sostenibilità, con-
sideriamo sempre più necessario innescare un circolo
virtuoso di collaborazione dentro e fuori la nostra
filiera. Occorre intervenire unitariamente e pronta-
mente sul patrimonio urbano, edilizio e infrastruttu-
rale, rispondendo alle esigenze dei cittadini e delle
istituzioni in funzione dei nuovi trend”.
Ma il GIC sarà anche un palcoscenico privilegiato per
presentare proposte e idee innovative per far fron-
te alla complessa congiuntura economica, come spie-
ga Mirco Risi, presidente di Unacea: “Lo scenario
postpandemico si sta caratterizzando da una parte
per una nuova sensibilità ambientale e dall’altra da
un brusco aumento dei prezzi dell’energia, che rischia-
no di strozzare la ripresa. Le tecnologie attualmen-
te disponibili ancora non permettono di utilizzare
le fonti naturali come perfette sostitute delle fonti
fossili. Le autorità pubbliche, di conseguenza, nel fis-
sare i nuovi obiettivi di sostenibilità dovranno sal-
vaguardare la continuità nella fornitura di energia.
Da questo punto di vista i contributi più sostanzio-
si che potranno arrivare dal settore delle macchine
per costruzioni non saranno quelli che sposano esclu-
sivamente una singola fonte energetica, quanto quel-
li che concepiscono la macchina e il suo processo
di lavoro come un tutto capace di offrire nuovi
guadagni di sostenibilità in ogni sua fase di vita.
Sono questi i motivi che hanno spinto Unacea a pro-
porre un meccanismo di ricambio ciclico del parco che
aumenti i mezzi di ultima generazione dotati di moto-
ri di fase V e tecnologie 4.0; una valorizzazione delle
attrezzature per la demolizione selettiva e il riciclo;
una promozione della cultura della mescolazione nella
produzione di calcestruzzo per offrire materiale di
qualità con minori emissioni gassose”.
La tre giorni piacentina, in programma negli spazi del
Piacenza Expo dal 28 al 30 aprile, è l’unica mostra-
convegno italiana rivolta specificamente alle mac-
chine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera
del calcestruzzo, alla prefabbricazione, ma anche
alla demolizione delle strutture in cemento armato,
al riciclaggio e trasporto degli inerti, alle pavimenta-
zioni continue e ai massetti.





D opo l’edizione della ripartenza nel 2021 che ha
visto riunirsi a Verona la community della pietra
naturale a conclusione di due anni di stop forzati,

Marmomac il più importante evento mondiale dedicato a
pietra naturale, graniti, tecnologie strumenti, design appli-
cato e servizi, è al lavoro per l’organizzazione della cin-
quantaseiesima edizione in programma da 27 al 30 set-
tembre 2022.
A sei mesi dal taglio del nastro è già confermata la spic-
cata internazionalità della manifestazione con i ritorni di
alcuni grandi assenti del 2021: riparte l’Asia con le ade-
sioni di India, Corea del Sud e Giappone, ottimi segna-
li anche dal Brasile, e avvicinandosi geograficamente
dall’Egitto e dall’Europa. Tra i rientri in particolare la
conferma degli espositori della Germania, Paese che a
settembre scorso subiva le prime chiusure per l’acce-
lerarsi della curva dei contagi.
Ai blocchi di partenza anche la promozione visitatori
con un programma di Incoming attraverso la rete dei dele-
gati di Veronafiere e ICE Agenzia.

Assieme alla fiera fisica, corre anche il digitale con
Marmomac Plus, il portale della stone community inter-
nazionale dove consultare i company profile dei top
player del settore, scoprire i nuovi prodotti, le tendenze
del mercato lapideo e le possibili applicazioni della pietra
naturale in architettura e nel design. Oltre 800 azien-
de da 35 nazioni hanno già rinnovato l’abbonamento.
Tornando all’evento in presenza, come ogni anno
Marmomac si arricchisce di progetti sperimentali desti-
nati alle tecnologie e all’innovazione, e adatta lo spazio
espositivo per accogliere e guidare il visitatore in un per-
corso esplorativo in grado di rispondere tanto alle esi-
genze dell’architetto e del designer, quanto a quelle del
tecnico e del distributore.
Sono quattro i progetti culturali che accoglieranno espo-
sitori e visitatori nel quartiere fieristico veronese e, forti
del successo dello scorso anno, tornano le diverse mostre
all’interno del quartiere. Design architettura, arte e spe-
rimentazione universitaria, con il coinvolgimento di alcu-
ni importanti brand dell’arredo sono i filoni sui cui si svi-

Marmomac si conferma fiera di
riferimento per il settore litico

internazionale
A sei mesi dall’edizione 2022 spiccano le adesioni dai Paesi esteri Ritorna l’Asia con India,

Corea del Sud e Giappone; dall’Europa rientra la Germania, ottimi segnali dal Brasile e dall’Egitto
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Six months prior to the ribbon cutting, the impressive
internationality of the event has already been confir-
med with the return of several important absentees in

2021: Asia restarts with registrations from India, South
Korea and Japan, as well as excellent signals from Brazil
and, closer to home, from Egypt and Europe Promotion
efforts targeting visitors are also underway, with an
Incoming programme implemented by Veronafiere network
of delegates and the ICE Trade Agency.
The trade fair attended in person is also flanked by digital
events in the Marmomac Plus portal for the international
natural stone community. It is possible here to consult the
company profiles of the top players in the sector, discover
new products and trends in the stone market, as well as

possible applications of natural stone in architecture and
design. More than 800 companies from 35 countries have
already renewed their subscriptions.
Alongside business, there is space for innovation and creati-
vity. Four cultural projects will welcome exhibitors and visi-
tors to the Verona Exhibition Centre and, on the strength of
success last year, many shows and exhibitions will be held
again. Exhibition concepts will be developed, involving a
number of important furniture brands, along lines taking in
design, architecture, art and university experimentation.
Visionary Stone, Brand&Stone 4.0, Etica - Litica, Marmomac
Meets Academies, are the cultural routes already confirmed
for the fifty-sixth edition of the trade show scheduled at
Veronafiere from 27 to 30 September.

Marmomac the landmark trade fair for
the international natural stone sector

The 56th edition of Marmomac - the most important world event for natural stone, granite,
technologies, tools, applied design and services - is scheduled 27-30 September 2022



luppano i concept delle mostre.
Continua la collaborazione con ADI, l’Associazione per
il Disegno Industriale, che tramite la delegazione Veneto
e Trentino Altro Adige, organizza Etica-Litica: una sfida
alle aziende a realizzare prototipi con una sola lastra,
compresi i materiali di recupero di lavorazione, per
affiancare la creatività del disegno industriale, alle tema-
tiche della sostenibilità, della serialità, della facilità di tra-
sporto e della collocazione.
Torna Brand&Stone curata da DDM, che indaga e inco-
raggia l’utilizzo della pietra nelle collezioni dei grandi mar-
chi internazionali del design. Dedicata alle università è
invece la rassegna Marmomac meets Academies che
chiama gli studenti a analizzare il rapporto tra i materia-
li lapidei e il paesaggio sia rurale che cittadino, focus 2022
l’arredo urbano con la curatela di Giuseppe Fallacara e
Domenico Potenza.
Ultima ma non per questo meno importante, Visionary
Stone a cura di Raffaello Galiotto che promuove lo svi-
luppo di opere d’arte sperimentali in pietra lavorate con
tecnologia numerica.
Nuovo spazio anche per la stampa tecnica coinvolta in
un palinsesto di talk, e ai grandi progetti internazionali,
grazie alla collaborazione con la rivista Platform presen-
te con una mostra e una delegazione di progettisti.
Con questi e altri progetti che verranno svelati nel
corso dei prossimi mesi Marmomac dà appuntamento
quindi con business e sperimentazione, a Veronafiere
dal 27 al 30 settembre nella nuova collocazione infra-
settimanale da martedì a venerdì.













L erici e Turbia. la più diserta, la più Romita via, è
una scala verso di quella, agevole ed aperta,
(Purgatorio III, 49-51).

Così Dante parlava delle due città costiere di Lerici, nel
Golfo dei Poeti, e di Turbia, oggi ricca città della Provenza.
Il Comune di Lerici, nell’ambito delle celebrazioni dei set-
tecento anni dalla nascita di Dante, ha inaugurato alla
presenza di varie autorità italiane e francesi, uno splen-
dido monumento in marmo dedicato al Sommo Poeta. 
Un’opera il cui modello è stato creato dal Professor
Giuseppe Silvestri, docente di Arti Figurative, presso il

Polo Artistico Felice Palma di Massa, che lo ha donato
alla comunità lericina e all’azienda Demetra Italia di
Attilio Bencaster, sponsor dell’iniziativa.
L’idea di realizzare una raffigurazione di Dante in posi-
zione dinamica, con il corpo rivolto verso il Castello di
Lerici e la testa girata verso la città di Turbia, è subito
piaciuta al sindaco Leonardo Paoletti, al vicesindaco Marco
Russo e ad altri esponenti della giunta lericina.
Già nel mese di luglio dello scorso anno, dopo un sopral-
luogo presso lo studio di Silvestri, avevano approvato il
progetto e l’esecuzione dell’opera, che è stata poi ulti-

Un monumento per Dante nel
Golfo dei Poeti

Inaugurata nei giardini di Lerici l’opera realizzata da Giuseppe Silvestri,
docente di scultura presso il Polo Artistico di Massa Carrara



mata con uno splendido marmo presso il laboratorio Costa di Carrara.
Marco Hagge, giornalista RAI e per decenni conduttore televisivo
della celebre trasmissione Bellitalia, ha definito il monumento di
Dante “un’opera ben fatta, ben congegnata rispetto ai luoghi cita-
ti nel poema. L’aspetto di Dante, la posizione ‘segnaletica’ e l’e-
spressione del volto lo trasformano in un vero e proprio “Genius Loci”,
insieme autorevole ed estroverso. La maestria di Silvestri nel dare
forma al marmo è davvero stupefacente”.
“Questo è il Dante di Lerici! È il Dante che è stato qui e che ha
scritto della nostra terra”, sono le parole di Attilio Bencaster, proprie-
tario di Demetra Italia, azienda leader nel mondo del marmo che
ha donato i materiali per la realizzazione della scultura.
Bencaster ha espresso grande soddisfazione per il lavoro di Silvestri
che, in pochi mesi, è riuscito a realizzare un’opera dagli alti con-
tenuti tecnici e simbolici, trovando il consenso di tutti.
“Era importante lasciare un ricordo tangibile dell’anniversario dei
settecento anni della morte di Dante e del suo passaggio sul nostro
territorio. Lerici, vive un momento storico da ricordare, quello del-
l’incontro tra le rappresentanze delle due cittadine di Lerici e La
Turbie, che lo stesso Dante ha unito in un percorso ideale nella
Divina Commedia”, ha commentato il sindaco di Lerici, Leonardo
Paoletti.
“Un’occasione di condivisione e, allo stesso tempo, di apertura del
nostro Comune verso territori oltreconfine, allo scopo di continua-
re lo scambio culturale ed esperienziale già tracciato secoli fa dal
Sommo Poeta”, ha concluso Paoletti. 
Alla cerimonia erano presenti anche i sindaci di Mougin (comune
della Costa Azzurra gemellato con Lerici) e di Pietrasanta con cui
l’amministrazione ha stretto recenti accordi culturali.
Così si è espresso Richard Galy, sindaco di Mougin e Assessore alla
Cultura della Costa Azzurra: “Sono contento di essere qui, questa
statua del Professor Silvestri è stata eseguita in maniera magni-
fica e sontuosa. Incarna perfettamente il viaggio di Dante, che da
qui è arrivato a La Turbie, e incarna proprio lo spirito del Sommo
Poeta”.
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Unanimi i consensi per il Dante di Silvestri: “Un’opera
perfetta, bella e autorevole”, cosi è stata definita dagli
storici dell’arte Cristiano Giometti e Luisa Passeggia.
In occasione della presentazione del monumento, l’at-
tore Roberto Alinghieri ha letto alcuni passi della Divina
Commedia, mentre il Professor Francesco De Nicola,
Presidente del comitato di Genova della Società Dante
Alighieri, ha approfondito il viaggio che il Sommo Poeta
ha raccontato nella divina commedia.
La RAI ha già trasmesso due servizi televisivi sui TGR
regionali e, presto, un nuovo e più esaustivo servizio
sul monumento andrà in cronaca nazionale, nella trasmis-
sione Belliitalia, condotta da Maria Adele De Francisci.
Insomma, una scultura che ha raccolto gli apprezza-
menti dei cittadini, di varie personalità e di numerosi
esperti di Dante nel mondo, un Dante, ‘fotografato’ e
realizzato nel pieno della sua espressività e comunica-
tività. Un Dante in posizione dinamica, con il corpo
rivolto verso il Castello di Lerici e la testa girata verso
la città di Turbia, mentre con una mano indica il passo
della divina commedia dove emergono, con una perfet-
ta esecuzione realizzata da Samuela Cannizzaro, da una
parte gli stemmi delle due città e, dall’altra, vi è incisa
la celebre citazione.
Un Dante realizzato attraverso uno stile ed una tecni-
ca, quella di Silvestri, che da decenni, si cimenta con
l’arte ipperealista, non intesa solo fine a se stessa, ma
intrisa di un’interpretazione poetica dei contenuti, delle

forme e dei materiali, dai quali cerca di trarre il massi-
mo della resa e della perfezione.
Un ‘modus operandi’ che, già in passato, gli ha consen-
tito di realizzare numerose opere di oreficeria e di rilie-
vo, come una serie di stemmi araldici in argento e oro
per l’Associazione Nobili Bizantini e uno stemma per la
Regina Elisabetta d’Inghilterra. Ed ancora, il pastorale,
l’anello, la croce pettorale in bronzo, argento oro e pie-
tre preziose per il vescovo di San Miniato, Edoardo Ricci;
il leggio, l’altare in marmi policromi, bronzo, argento e
pietre di zaffiro nella casa madre dei Salesiani in Sardegna,
a Lanusei (NU); la porta bronzea con argento, oro e pie-
tre preziose per il tabernacolo marmoreo del XVI seco-
lo, nella Chiesa di S. Margherita di Vernazza (SP); gli
arredi con un S.Giovanni Battista in bronzo, per il fonte
battesimale della Chiesa di Pugliola (SP).
Silvestri ha, inoltre, collaborato al monumento in marmo,
dedicato a S.G. Leonardi, oggi collocato nella Basilica di
San Pietro a Roma, e a numerosi ritratti, tra i quali i busti
di S.G. Bosco e Papa Giovanni Paolo II.
Dal 2010 è anche ideatore e coordinatore del progetto
“The White Gold, Straordinari Dimenticati”, una collana
di volumi dedicata agli scultori apuani del passato, poco
noti al grande pubblico e apparentemente considerati
minori, ma che Silvestri, grazie alla collaborazione della
RAI, degli organi di stampa e di studiosi locali ed inter-
nazionali, è riuscito a portare in primo piano, esaltando-
ne l’importanza e la bellezza.





Nasce The Italian Glass Weeks, il più importante
evento internazionale che l’Italia dedica al vetro

in tutte le sue forme e lavorazioni
La prima manifestazione dedicata al vetro industriale e artistico si terrà a Milano

dal 10 al 18 settembre e a Venezia dal 17 al 25 settembre 2022

I rappresentanti di Vision Milan Glass Week e di The
Venice Glass Week, i due più importanti festival in Italia
dedicati alla promozione e valorizzazione del vetro a

livello internazionale, sia dal punto di vista industriale che
artistico, hanno a Venezia la nascita della nuova manife-
stazione congiunta The Italian Glass Weeks.
“The Italian Glass Weeks sarà il più grande evento italiano,

e con ogni probabilità europeo, dedicato al vetro nel 2022:
due settimane animate da iniziative mirate a incontrare ogni
tipo di pubblico. Cultura e tecnologia saranno le parole chia-
ve che faranno da filo conduttore a tutto il programma: non
due dimensioni separate ma profondamente e indissolubil-
mente legate, l’una funzionale allo sviluppo dell’altra secondo
le peculiari caratteristiche che le contraddistinguono, renden-

Announcing the launch of The Italian Glass
Weeks: Italy’s most important event dedicated

to glass in all its forms and processes
The first festival in Italy, dedicated to industrial and artistic glass, will take place in Milan

from 10th-18th September and in Venice from 17th-25th September 2022

T he representatives of Vision Milan Glass Week and
The Venice Glass Week, the two most important
festivals in Italy dedicated to the promotion and

enhancement of glass at an international level, both from
an industrial and artistic point of view, announced the launch
of a new joint festival: The Italian Glass Weeks.
“The Italian Glass Weeks will be the largest event in Italy,

and most probably in Europe, that will be dedicated to glass
in 2022: two weeks animated by initiatives designed for all
kinds of audiences. Culture and technology will be the key
words that run throughout the programme: not as two separate
dimensions, but deeply and inextricably linked, one functional
to the development of the other, according to the peculiar
characteristics that distinguish them, making them unique” -
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commented the President of VITRUM, Dino Zandonella
Necca, who continued - “With The Italian Glass Weeks we
intend to give renewed strength to the positioning of the Italian
glass supply chain at an international level, underlining
how the Italian proposal is ‘unique’ and ‘original’. Only in
Italy, in fact, does glass draw directly on origins that have
created and developed a unique history and culture; culture
and history that have never stopped, in a continuous flow
that has brought them to us via centuries of tradition”.
The event, designed specifically for the 2022 “UN International
Year of Glass” will feature exhibitions, workshops, art installa-
tions, shows, activities for children and families as well as
guided tours, cultural seminars, workshops and much more,
taking place in Milan and Venice over the course of a fortnight.

The Milanese week will run from 10th to 18th September,
with a programme that will be primarily dedicated to industrial
glass and design, while the Venetian week will run from 17th
to 25th September 2022, and will be dedicated to artistic glass.
“We are particularly satisfied with this new project - said
the Organising Committee of The Venice Glass Week -
which could help to provide great momentum for the artistic
glass sector, both this year and in the future. The five-year
experience of The Venice Glass Week has paved the way
for the creation of something bigger and more ambitious,
thanks to the great work of all those who have always believed
in the project. For Murano, which represents the homeland
of international artistic glass, and which unfortunately is
suffering considerably in this economically difficult period,

dole uniche” - ha commentato il presidente di VITRUM, Dino
Zandonella Necca, che ha poi proseguito spiegando - “Con
The Italian Glass Weeks ci proponiamo di imprimere rin-
novata forza al posizionamento della filiera del vetro italiano
a livello internazionale, sottolineando come la proposta italia-
na sia ‘unica’ e ‘originale’. Solo in Italia, infatti, il vetro attin-
ge direttamente alle origini che ne hanno creato e svilup-
pato una storia e una cultura uniche; cultura e storia che
non si sono mai interrotte, in un flusso continuo che le ha
portate a noi da secoli di tradizione”.
L’evento, pensato appositamente per il 2022, “UN International
Year of Glass” vedrà l’alternarsi di eventi, mostre, workshop
installazioni artistiche, spettacoli, attività per bambini e fami-
glie oltre che visite guidate, incontri culturali e laboratori e
molto altro tra Milano e Venezia nell’arco di due settimane:

a Milano, dal 10 al 18 settembre, con un programma dedi-
cato in prevalenza al vetro industriale e al design, e a Venezia
dal 17 al 25 settembre 2022 con protagonista il vetro artisti-
co.
“Siamo particolarmente soddisfatti di questo nuovo pro-
getto - ha dichiarato il Comitato Organizzatore di The Venice
Glass Week - che potrà essere di grande slancio per il set-
tore del vetro artistico, sia quest’anno che in futuro.
L’esperienza quinquennale di The Venice Glass Week ha
aperto la via alla creazione di qualcosa di più grande e
ambizioso, grazie al grande lavoro di tutti coloro che hanno
sempre creduto nel progetto. Per Murano, che rappresenta
la patria del vetro artistico internazionale, e che purtroppo sta
soffrendo non poco in questo periodo economicamente diffi-
cile, può diventare un momento di rilancio e grande visibilità



internazionale. La collaborazione con VITRUM e Vision Milan
Glass Week per The Italian Glass Weeks è quindi strate-
gica, soprattutto quest’anno in cui l’ONU ha indetto l’Anno
Internazionale del Vetro. Un grande segnale e soprattut-
to un’importante sinergia che ci auguriamo duri a lungo”.
Venezia e Milano sono non a caso i due luoghi simbolo
della tradizione e dello stile italiano agli occhi del pubbli-
co internazionale. Venezia, grazie alla tradizione millena-
ria della lavorazione del vetro artistico che si tramanda di
generazione in generazione sull’isola di Murano, è la città
dell’arte del fuoco per eccellenza, nonché capitale della
cultura e meta prediletta dal turismo. A Venezia, dal 2017
viene organizzato il festival The Venice Glass Week, che si
svolge nel centro della città, a Murano, nelle isole circo-
stanti e sulla terraferma. Gli appuntamenti nelle passate
edizioni della manifestazione sono stati oltre 250 con una
partecipazione di fornaci, aziende vetrarie, musei, fonda-
zioni pubbliche e private, università, gallerie d’arte, hotel,

ristoranti, negozi.
Milano, che ha ospitato la prima edizione di Vision Milan Glass
Week, città contemporanea che da sempre rappresenta il
progresso tecnologico del nostro Paese, vera capitale del-
l’economia, del design e del mondo produttivo, è la città
dove ha sede GIMAV, l’Associazione di Categoria aderente a
Confindustria che rappresenta i costruttori e fornitori di mac-
chine, accessori, attrezzature e prodotti speciali per la lavo-
razione del vetro e dove, da oltre quarant’anni, gli industriali
del vetro organizzano VITRUM, il Salone Internazionale dei
macchinari e tecnologie per la lavorazione del vetro.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
The Italian Glass Weeks è aperto a tutte le iniziative, nazio-
nali e internazionali, che abbiano al centro la valorizzazione
del vetro, sia artistico che industriale: non solo mostre e
installazioni, ma anche conferenze, spettacoli, workshops,
cene a tema, visite guidate, attività per bambini e tanti altri

it has the potential to become a moment of rebirth and
great international visibility. The collaboration with VITRUM
and Vision Milan Glass Week for The Italian Glass Weeks
is therefore strategic, especially in this year which the UN
has designated as the International Year of Glass. It’s a great
sign, and above all it’s an important synergy that we hope
will last for a long time”.
For the international public, the cities of Venice and Milan
are synonymous with Italian tradition and style. Venice,
thanks to the 1000-year-old tradition of glassmaking that
has been handed down from generation to generation on the
island of Murano, is the city of artistic glass par excellence,

as well as a capital of culture and one of the world’s most
popular tourist destinations. In Venice, The Venice Glass
Week festival has been organised since 2017, taking place
across the city centre as well as Murano, surrounding islands
and the mainland. Each year the festival has featured over
250 events, involving furnaces and glass companies as well as
museums, public and private foundations, universities, art
galleries, hotels, restaurants, shops and more.
Milan, which hosted the first edition of Vision Milan Glass
Week, is a contemporary city which continues to represent
Italy’s technological progress, and which is the true capital of
the country’s economy, design industry and production sector.
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The city is home to GIMAV, the Trade Association
belonging to Confindustria which represents the
manufacturers and suppliers of machines, acces-
sories, equipment and special products for glass
processing. It is also where, for over forty years,
glass industrialists have organized VITRUM, the
International Exhibition of machinery and technolo-
gies for glass processing.

HOW TO APPLY TO PARTECIPATE
The Italian Glass Weeks welcomes applications from any
organisation, institution, company or individual, from Italy or
abroad, who would like to organise an event or project relating
to artistic or industrial glass as part of the festival.
Proposals can include exhibitions and installations, conferences,
performances, workshops, themed dinners, guided tours,
activities for children or any other initiative relating to glass.
It is free to apply, and there is no general participation fee.
To participate in the Venetian week candidates can apply by
visiting the website www.theitalianglassweeks.com and filling
in the online application form with details of their proposed
event or project by 3rd May 2022. To participate in the
Milanese week (10t-18th Seotember 2022), candidates can
apply by visiting www.theitalianglassweeks.com and filling
out the online application form with details of their proposed
event or project by 30th May 2022.

For the Venetian week, all Applications relating to artistic glass
will be evaluated and selected by the Curatorial Committee,
in order to ensure that the festival will feature only events
of the highest level and quality, which have been specifically
devised for The Italian Glass Weeks.

2022 UNITED NATIONS INTERNATIONAL YEAR OF GLASS
2022 has been designated by the United Nations as the
International Year of Glass, with a view to celebrating glass
at a global level.
The Italian Glass Weeks is part of the official programme of
the 2022 United Nations International Year of Glass and
will be Italy’s most important event dedicated to glass, as
well as one of the most significant glass sector events in
Europe.

eventi. La partecipazione è a titolo gratuito e non ha costi
di adesione.
Per partecipare alla settimana veneziana (17-25 settembre
2022), si potrà inviare la domanda di adesione consultando il
sito web www.theitalianglassweeks.com e compilando online
il formulario con il proprio progetto entro il 3 maggio 2022.
Per partecipare alla settimana milanese (10-18 settembre
2022) si potrà inviare la domanda di adesione sempre con-
sultando il sito web www.theitalianglassweeks.com e compi-
lando online il formulario con il proprio progetto entro il 30
maggio 2022.
Per la settimana veneziana, tutte le richieste di parteci-
pazione dedicate al vetro artistico saranno vagliate e sele-
zionate dal Comitato Scientifico che, nell’ottica di incentivare
la qualità dei progetti, prenderà in considerazione solo pro-
poste nuove e specificatamente pensate per The Italian Glass
Weeks.

PROMOTORI
The Venice Glass Week è un progetto non-profit, organiz-
zato da un Comitato composto dal Comune di
Venezia e da tre fra le principali istituzioni cultu-
rali veneziane con consolidata esperienza e com-
petenza nel settore del vetro: Fondazione Musei
Civici di Venezia, Fondazione Giorgio Cini - LE
STANZE DEL VETRO e Istituto Veneto di Scienze,
Lettere ed Arti, insieme al Consorzio Promovetro
Murano, l’organizzazione che tutela l’originalità
della produzione vetraria di Murano e gestisce il
marchio Vetro Artistico® Murano della Regione
Veneto. Dal 2018 il festival è ufficialmente inse-
rito all’interno del programma dei “Grandi
Eventi” promossi dalla Regione del Veneto.

Vision Milan Glass Week è un progetto di VITRUM, fiera
Internazionale dei macchinari e tecnologie per la lavorazione
del vetro che si svolge ogni due anni a Milano. VITRUM ha
come Socio Unico GIMAV, l’Associazione di Categoria ade-
rente a Confindustria che rappresenta i costruttori e for-
nitori di macchine, accessori, attrezzature e prodotti spe-
ciali per la lavorazione del vetro.
Nel 2021 l’evento è stato patrocinato da Regione Lombardia,
da Città Metropolitana di Milano ed è stato finanziato dal
Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale,
tramite ICE Agenzia.

2022 UNITED NATIONS INTERNATIONAL YEAR OF GLASS
Il 2022 è l’anno scelto dalle Nazioni Unite per celebrare il
vetro a livello mondiale, attraverso il 2022 United Nations
International Year of Glass. The Italian Glass Weeks ade-
risce al programma ufficiale del 2022 United Nations
International Year of Glass e sarà l’evento dedicato al
vetro più importante a livello nazionale e tra i più signifi-
cativi a livello europeo.



CAPITOLO II-C

Guida pratica al free sintering
nella produzione di perline

diamantate - 4a parte
di O. Cai

Consulente nella produzione di utensili diamantati

Vediamo perché determinati pezzi si devono pressare per un verso anziché per un altro. Supponiamo di voler pressare a freddo
un settore circolare come quello di Fig.61. Essendo preferibile pressare nella direzione che evita alla polvere lunghe strisciate
contro lo stampo, sembrerebbe che il verso più coretto sia quello di Fig.62, usando due punzoni raggiati, uno concavo ed uno
convesso, per ottenere uno spessore di 5 mm (pressatura “di piatto”).

Effettivamente i punzoni effettuano una corsa più breve però, osservando la Fig.62B, si può notare
come il punzone nel momento in cui inizia a premere esercita una pressione maggiore nella parte
centrale e, inoltre, potrebbe verificarsi un debordamento della polvere alle estremità dello stampo.
Questa opzione può essere adottata quando il raggio del settore è più grande rispetto alla sua corda.
La Fig.63 illustra, invece, uno stampaggio “di testa” che risulta (teoricamente) omogeneo, poiché i
due punzoni semicilindrici pressano omogeneamente tutta la sezione della polvere.
Data la notevole corsa che però devono fare potrebbe verificarsi che, a causa dell’attrito sulle pareti,
la polvere risulti maggiormente pressata nelle parti estreme, in alto e in basso, e meno nella zona
mediana. Questa opzione è conveniente quando il raggio è piccolo rispetto alla corda e quando l’al-
tezza non supera di 3 volte lo spessore.

2.10) IL RITIRO

Abbiamo visto che il compatto pressato al verde, durante la sinterizzazione free sintering, tende a
raggiungere omogeneamente la densità teorica, che compete alla miscela di cui è composto, quando
la porosità risulta pari a zero. Questo non avviene mai anche se, in certi casi, si manca di poco.

Fig.61 Fig.62

Fig.63





ABSTRACT
La grafite in scaglie può essere usata in diverse applicazioni
industriali ed è un minerale riempitivo essenziale per mate-
riali compositi quali refrattari, polimeri e leghe metalliche.
È una delle materie prime più utilizzate nelle batterie al litio,
in particolare per la produzione di anodi, la cui domanda è in
forte espansione grazie al rapido processo di elettrificazione
del comparto automotive.
Il suo impiego nei materiali ad alta tecnologia richiede che
siano soddisfatti dei requisiti molto severi in termini di purezza
e granulometria costante. Per questa ragione le nuove tipo-
logie di grafite naturale, estratte da depositi di rocce meta-
morfiche in Finlandia, sono state sottoposte a studi prelimi-
nari proprio per definire il grado di purezza e la distribuzione
granulometrica.
In questa seconda parte della ricerca sono state valutate le
proprietà della grafite per verificare che siano in linea con le
specifiche industriali richieste e, quindi, ne permettano l’im-
piego in compositi a matrice metallica.

Il lavoro di ricerca è stato svolto presso il Geological Survey
of Finland, nell’ambito dei progetti Green Minerals e BatCircle,
finanziati da Business Finland.

1. GRAFITE
La grafite è un minerale formato da atomi di carbonio dispo-
sti in strati (Fig.1). Le proprietà fisiche ne consentono un
utilizzo versatile in materiali ad alta tecnologia, come i com-
positi a matrice metallica. La grafite presenta un’elevata
conducibilità termica (168 W/mK), circa il 40% di quella
del rame (398 W/mK), ed è anche un buon conduttore elet-
trico, da 2 a 3x105 S/m lungo il piano basale (rame 5,96x107

S/m) (Thermtest, 2022 e Helmenstine, 2019).
I materiali compositi con rinforzi in grafite hanno anche un
ridotto coefficiente di dilatazione termica, dato che il valore
della grafite pura è molto basso, da 4 a 8x10-6 m/m°C
(Engineering ToolBox, 2022 e Opalek et al., 2021).
La struttura lamellare rende la grafite un eccellente lubrifican-
te a secco e la relativa morbidezza, 1-2 sulla scala di Mohs,

ABSTRACT
Flake graphite has diverse industrial applications. Graphite
is an essential filler in composite materials, e.g. refractories,
polymers, metal alloys. It is also one of the raw materials of
lithium batteries as an anode active material and the demand
is increasing significantly due to the rapid electrification of
transport. In high-tech products there are strict requirements
for the constant grain size and the purity.
Preliminary studies have been done on the grain size distribu-
tion and purification for new graphite deposits located in high
metamorphic terranes in Finland and here summarized how
the measured properties fit to some industrial specifications of
graphite applied in metal matrix composites. Research work
is done at Geological Survey of Finland in Green Minerals and
BatCircle projects funded by Business Finland. 

1. GRAPHITE
Graphite is a sheet structured crystalline carbon mineral
(Fig.1). Physical properties give it a versatile usage in high-
tech materials like metal matrix composites. Graphite has a
high thermal conductivity 168 W/mK, about 40% that of
copper 398 W/mK. Graphite is also a relatively good electricity
conductor, 2 to 3x105 S/m along basal plane (copper
5.96x107 S/m) (Thermtest, 2022 and Helmenstine, 2019).
Graphite reinforced composites have as well a reduced
coefficient of thermal expansion, because the value of pure
graphite is very low, 4 to 8x10-6 m/m°C (Engineering ToolBox,
2022 and Opálek et. al, 2021).
The sheet structure makes graphite an excellent dry lubricant
and softness, 1-2 in Mohs scale decreases the wear of con-
tacting materials in automotive parts, such as bearings, gears,

Renaissance of flake graphite in
Finland - Part II: requirements for

metal alloys 
by S. Leinonen, Geological Survey of Finland, Kuopio office, Finland

Rinascita della grafite naturale in scaglie
in Finlandia - Parte II: requisiti per le

leghe metalliche 
di S. Leinonen, Geological Survey of Finland, Sede di Kuopio, Finlandia











ADEMECUM

Società / Company..............

Stabilimento e Laboratori
Plant and Workshops
Indirizzo / Address...............

Contatti / Contacts

ACOT S.r.l. Unipersonale

Via C. Colombo, 8b 
20066 Melzo (MI) - Italy
Tel. +39 348 7977600
www.acot.it
info@acot.it

Sig. Massimo Monno

SETTORE MERCEOLOGICO DI APPARTENENZA
Operat iv i ty  Market  Branch

❒ Consulenze / Consulting engineering
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LINEA PRINCIPALI PRODOTTI
Main Product  Lines

◆  Seghe circolari, lame diamantate per telai da marmo, rulli e utensili  
per calibrare e lucidare, filo diamantato per cava, macchine 
stazionarie, edilizia, multifilo, produzione di abrasivi resinoidi diamantati
per pietre naturali e gres  
Circular saws, diamond blades for marble gang saws, rolls and tools    
for calibration and polishing, diamond wire for quarries, squaring 
machines, construction, multiwires machines

Q
U

A
D

E
R

N
O

 F
O

R
N

IT
O

R
I

V

APPLICAZIONI SIGNIFICATIVE
Signif icant  Appl icat ions

35 anni di attività nel settore degli utensili diamantati. 
15 impianti per la produzione di utensili diamantati realizzati e 
attualmente in produzione in Europa, Asia, Sud America
35 years of activity in the diamond tools sector.
15 production plants realized and curently active in the production 
of diamond tools in Europe, Asia, South America

Progetto e realizzazione di impianti per la produzione di utensili 
diamantati a legante metallico (dischi, rulli, lame). 
Impianti per la produzione di filo diamantato plastificato e gommato
Planning and execution of plants for the production of metal bond 
diamond tools. Plants for the production of plasticized and rubberized
diamond wires

SERVIZI / Services



Società / Name ..........................

Stabilimento e Laboratori
Plant and Work-shops
Indirizzo / Address......................

Resp. Comm. / Sales Manager

BELFORTGLASS S.r.l.

Via Regione Fornace, 10
15070 Belforte Monferrato (AL) - Italy
Tel. +39 0143 86244
Fax +39 0143 835528
www.belfortglass.it
info@belfortglass.it

Sig. Mauro Bovone

SETTORE MERCEOLOGICO DI APPARTENENZA
Operat iv i ty  Market  Branch

❒ Utensili diamantati per applicazioni nei settori:
Diamond tools for application in the sectors:
◆ Vetro / Glass

BB

LINEA PRINCIPALI PRODOTTI
Main Product  Lines

Mole diamantate a legante metallico e resinoide per il vetro
Diamond wheels at metallic and resinoid binders for glass

costruite con / manufactured with:
• LEGANTI METALLICI SINTERIZZATI / Sintered metal binders  
• LEGANTI RESINOIDI / Resinoid binders
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ADEMECUM

Società / Company..............

Stabilimento e Laboratori
Plant and Workshops
Indirizzo / Address...............

Commerciale Italia
Sales Italy

EID LTD

EID House, 12 St. Cross Street
EC1N 8UB London - England
Tel. +39 393 1940159
www.eid-ltd.com
ariel.b@eid-ltd.com

Sig. Ariel Bonfiglioli

SETTORE MERCEOLOGICO DI APPARTENENZA
Operat iv i ty  Market  Branch

◆ Diamante naturale (pietre) / Natural diamond (rough)
◆ Diamante naturale (polvere) / Natural diamond (powder)
◆ Diamante sintetico / Synthetic diamond
◆ Diamante sintetico rivestito / Coated synthetic diamond
◆ Nitruro di Boro cubico (cBN) / Cubic Boron Nitride (cBN)
◆ Nitruro di Boro cubico Policristallino (PcBN) / Polycrystalline cubic  

Boron Nitride (PcBN)
◆ Diamante Policristallino (PCD) / Polycrystalline Diamond (PCD)
◆ Diamante CVD / CVD Diamond
◆ Diamante Monodie / Monodie Diamond
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LINEA PRINCIPALI PRODOTTI
Main Product  Lines

Diamanti industriali, sia pietre che polveri, per la costruzione di utensili
diamantati / Industrial diamonds, both rough and powders, for the manufacture
of diamond tools:
❒ Diamante naturale industriale / Natural industrial diamond.
❒ Polvere di diamante naturale, nelle grane grosse e fini / 
Natural diamond powder, both in grit and wheel size.
❒ Polvere di diamante sintetico, ricoperto e non, per uso con legante
resinoide / Synthetic diamond powder, both coated and uncoated, for
use in resin bond tools.
❒ Polvere di diamante sintetico per uso con legante metallico /
Synthetic diamond powder for use in metal bond tools.
❒ Prodotti in Nitruro di Boro cubico ricoperto e non / cBN products,
both coated and uncoated.
❒ Micropolveri di diamante naturale, sintetico e cBN / Natural diamond,
synthetic diamond anc cBN micropowders.
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ADEMECUM

Società / Company..............

Stabilimento e Laboratori
Plant and Workshops
Indirizzo / Address...............

Resp.Comm. / Sales Manager
Resp.Tecnico/Technical Manager 

ELETTRON Progetto Energia 
di Rossi Mario & C. S.a.s.

Via Contestabili, 3 
29122 Piacenza (PC) - Italy
Tel. +39 0523 617752
www.hp.elettron.net
info@hp.elettron.net

Sig. Mario Rossi
Sig. Stefano Rossi

SETTORE MERCEOLOGICO DI APPARTENENZA
Operat iv i ty  Market  Branch

❒ Macchine e impianti per la produzione di utensili diamantati
Machines and plants for diamond tools production

◆ Presse sinterizzatrici a caldo / Hot sintering presses
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LINEA PRINCIPALI PRODOTTI
Main Product  Lines

Produzione di presse sinterizzatrici ad induzione, innovativo sistema
che consente un’alta qualità del prodotto diamantato e un sensibile
risparmio energetico. 
Induction sintering press, new heating system with high quality diamond
products and relevant saving in energy cost.
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Pre e post vendita con personale tecnico specializzato
Before and after sales with technical people

SERVIZI / Services

APPLICAZIONI SIGNIFICATIVE
Signif icant  Appl icat ions

❒ Utensili diamantati a legante metallico per applicazioni nei settori:
Metal bonds diamond tools for applications in the sectors:

❍ Pietra / Stone
❍ Vetro / Glass
❍ Meccanica / Mechanics



ADEMECUM

Società / Company..............

Stabilimento e Laboratori
Plant and Workshops
Indirizzo / Address...............

Resp.Comm. / Sales Manager
Resp.Tecnico/Technical Manager 

FRATELLI MILANO S.r.l.

Frazione Vai, 1/b 
10084 Forno Canavese (TO) - Italy
Tel. +39 0124 77266
Fax +39 0124 709837
www.fratellimilano.com
info@fratellimilano.com

Sig. Ivano Milano

SETTORE MERCEOLOGICO DI APPARTENENZA
Operat iv i ty  Market  Branch

❒ Macchine e impianti per la produzione di utensili diamantati
Machines and plants for diamond tools production

❒ Stampi (grafite, acciaio, ecc.) / Molds (graphite, steel, etc.)
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LINEA PRINCIPALI PRODOTTI
Main Product  Lines

◆  Presse oleodinamiche volumetriche automatiche
Automatic hydraulic volumetric presses

◆  Granulatori per polveri metalliche
Machines for granulating metal powders

◆  Miscelatori per polveri metalliche
Mixers for metal powders

◆  Macchine automatiche per il montaggio del filo diamantato
Automatic machines for assembling the diamond wire 

◆  Ravvivatrici filo diamantato
Dressing machines for diamond wire

◆  Macchine conta perline diamantate
Counter machines for diamond beads 

◆  Plastificatrici
Plasticizing machines
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Progettazione di macchine standard e speciali certificate
Design of standard and special certified machines

SERVIZI / Services



ADEMECUM

Società / Company..............

Stabilimento e Laboratori
Plant and Workshops
Indirizzo / Address...............

Resp.Comm. / Sales Manager
Resp.Tecnico/Technical Manager 

G.B. F.lli BERTONCELLO S.r.l.

Via Col Roigo, 22 
36060 Romano d’Ezzelino (VI) - Italy
Tel. +39 0424 31852
Fax +39 0424 510478
www.gb-bertoncello.com
gb.bertoncello@gb-bertoncello.com

Sig. Danilo Bertoncello
Sig. Paolo Bertoncello

SETTORE MERCEOLOGICO DI APPARTENENZA
Operat iv i ty  Market  Branch

❒ Macchine e impianti per la produzione di utensili diamantati
Machines and plants for diamond tools production

◆ Forni industriali / Industrial furnaces
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LINEA PRINCIPALI PRODOTTI
Main Product  Lines

◆  Forni per sinterizzazione a nastro trasportatore con più zone 
indipendenti di riscaldamento e zone di raffreddamento in linea per  
la sinterizzazione in continuo e in atmosfera disossidante di perline
e settori diamantati
Conveyor belt sintering furnaces with multiple independent 
heating and cooling zones in line for the continuous free sintering  
under deoxidizing atmosphere of diamond beads and sectors

◆  Forni a nastro per multitrattamenti termici
Conveyor belt furnaces for braze-soldering and multiple heat treatments

◆  Forni sottovuoto per indurimento
Vacuum furnaces for hardening and deoxidisation

◆  Forni di fusione a induzione di tipo statico
Static induction melting furnaces

◆  Forni a campana per ricottura in atmosfera disossidante a ciclo automatico 
Bell furnaces for annealing in deoxidizing atmosphere with fully 
automatic cycle
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Progettazione e realizzazione di forni per trattamenti speciali
Design and construction of furnaces for special treatments

SERVIZI / Services



Determining the flowrate, pressure and
nozzle aperture for a grinding process
with consideration of abrasive type,
coolant type and wheel structure

by J.A. Webster, A. Planakis, C. Winkel

Worldwide Superabrasives, USA

ABSTRACT
Grinding is a thermally dominated process where many of
the operational parameters such as feeds, speeds, wheel
structure, dressing and abrasive type must consider the heat
generated and how to remove it from the workpiece. 
Optimization of coolant application is a powerful tool to sup-
press thermal damage and allow greater control of the process
setup parameters to create the required surface topography,
integrity, productivity and size. It is well known that matching
the jet speed with the grinding wheel speed is an effective way
to remove the boundary layer of air, and to wet the grinding
process. Mathematical models based on energy equations,
such as Bernoulli’s, have previously been used to predict jet
velocity, however, these are generally flawed as they don’t
consider the kinetic energy of the coolant entering the nozzle.
They are also flawed because no consideration is made of
the viscosity of the coolant, which is a dramatic effect.
This paper presents a much more precise analysis of the flow
from a nozzle and also considers nozzle efficiency.
The paper also presents the flowrate requirements based

on grinding power, abrasive type (superabrasives versus
conventional abrasive) and the influence of wheel structure.
The models are verified by accurate flow tests performed
by the author. Finally, a case study is presented that clearly
shows the economic and technological advantages of coherent-
jet nozzles over a more conventional approach.

1. INTRODUCTION
Grinding is a complex chip removal process, which if done
incorrectly can lead to surface damage to the work material,
and unsatisfactory process economics due to inadequate
removal rates and/or excessive wheel wear.
The power consumed by the process is partitioned into the
wheel, work, chip and coolant, and the amount that enters
the workpiece must be cooled quickly to prevent high local
temperatures and phase transformations from developing,
and high remaining temperatures after the wheel has passed
by. Phase transformations are often responsible for tensile
residual stresses, white layer formation, reduced fatigue life,
and surface and sub-surface cracking. Cooling of the process

Determinazione della portata, della pressione e dell’apertura
degli ugelli nel processo di rettifica tenendo conto del tipo
di abrasivo, del refrigerante e della struttura della mola

di J.A. Webster, A. Planakis, C. Winkel

Worldwide Superabrasives, USA

L a rettifica è un processo con un’elevata sollecitazione termica in cui molti dei parametri operativi (avanzamento,
velocità, struttura della mola, ravvivatura e tipo di abrasivo) devono tenere in considerazione il calore che gene-
rano e come disperderlo dal pezzo. Un valido strumento per prevenire i danni termici, consentire un maggiore con-

trollo dei parametri di impostazione del processo e ottenere l’integrità, la produttività e la finitura della superficie richie-
ste è l’applicazione ottimizzata del refrigerante.
È noto che il corretto abbinamento della velocità del flusso con la velocità della mola permetta di rimuovere in modo
efficace lo strato limite di aria e bagnare il processo di rettifica. In passato, sono stati utilizzati alcuni modelli matematici
basati su equazioni energetiche, come quella di Bernoulli, per impostare la velocità del flusso; tuttavia, essi sono general-
mente imperfetti poiché non considerano l’energia cinetica del refrigerante che entra nell’ugello. Sono anche imprecisi, in
quanto non viene presa in considerazione la viscosità del liquido di raffreddamento, che è un parametro molto importante.
Questo studio presenta un’analisi molto più puntuale della portata e dell’efficienza dell’ugello. Il lavoro indica anche
le caratteristiche della portata in base a potenza di rettifica, tipo di abrasivo (superabrasivi rispetto ad abrasivi conven-
zionali) e influenza della struttura della mola. I modelli sono verificati da accurati test di flusso eseguiti dall’autore.
Infine, viene presentato un caso di studio in cui sono mostrati chiaramente i vantaggi economici e tecnologici derivanti
da un’applicazione ottimizzata del refrigerante rispetto a un approccio più convenzionale.

Paper reprinted from Proceedings of INTERTECH 2019 with 
permission of the Industrial Diamond Association of America



ADEMECUM

Società / Company..............

Stabilimento e Laboratori
Plant and Workshops
Indirizzo / Address...............

Resp.Comm. / Sales Manager

Resp.Tecnico/Technical Manager 

MWS S.r.l.

Via Don E. Peruzzi, 26/G 
36027 Rosà (VI) - Italy
Tel. +39 0424 588088
www.mwsforni.it
info@mwsforni.it

Sig. Roberto Marchiori
Sig. Nicola Marchiori
Sig. Giambattista Busatta
Ing. Angelo Crestani

SETTORE MERCEOLOGICO DI APPARTENENZA
Operat iv i ty  Market  Branch

❒ Macchine e impianti per la produzione di utensili diamantati
Machines and plants for diamond tools production

◆ Forni industriali / Industrial furnaces
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LINEA PRINCIPALI PRODOTTI
Main Product  Lines

◆  Forni a passaggio (nastro, catenaria, rulli, avanzamento a travi mobili)
Continuous furnaces (conveyor belt, chain, rollers, mobile beam)

◆  Forni statici
Static furnaces

◆  Forni a carro
Carriage furnaces

◆  Forni a campana
Bell furnaces

◆  Ricambi per forni industriali (resistenze, muffole, materiali refrattari,
bruciatori, tubi radianti, ecc.)
Spare parts for industrial furnaces (resistances, muffles, refractory
materials, burners, radiant tubes, etc.)
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Manutenzione, revamping, avviamento e consulenza per forni industriali
Maintenance, revamping, start up and technical consulting for industrial
furnaces

SERVIZI / Services



Società / Name ..........................

Stabilimento e Laboratori
Plant and Work-shops
Indirizzo / Address......................

Resp. Comm. / Sales Manager
Resp.Tecnico/Technical Manager

MEGA DIAMANT S.r.l.

Via Celia, 32
54100 Massa (MS) - Italy
Tel. +39 0585 832483
www.megadiamant.com
info@megadiamant.com

Marco Bartoli
Diamante Iacopetti - Galvanico
Francesco Guidi - Gommatura
Gianfranco Menconi - Montaggio fili

SETTORE MERCEOLOGICO DI APPARTENENZA
Operat iv i ty  Market  Branch

❒ Utensili diamantati per applicazioni nei settori:
Diamond tools for application in the sectors:
◆ Pietra / Stone

MM

LINEA PRINCIPALI PRODOTTI
Main Product  Lines

◆  Filo diamantato per cave di marmo e granito
Marble and granite quarry diamond wire

◆  Filo diamantato per squadratura marmo e granito
Marble and granite block squaring diamond wire

◆  Filo diamantato per sagomatura marmo e granito
Marble and granite profiling diamond wire

◆  Filo diamantato per cemento armato e acciaio
Diamond wire for concrete and steel cutting

◆  Perle diamantate sinterizzate e elettrodeposte per taglio marmo, 
granito, cemento e acciaio
Diamond sintered and electroplated beads for marble, granite,  
concrete and steel cutting

◆  Accessori per cava: cuscini divaricatori, inserti in policristallino, 
presse, cesoie per cavo in acciaio
Quarry equipment: hydrobags, PCD inserts, hydraulic presses,
shears for wire ropes
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F iere di Parma e Ceu-Ucimu hanno fissato le
date di Mecfor, la nuova fiera della meccani-
ca e subfornitura, la cui prima edizione era

slittata a causa dell’emergenza pandemica: si terrà
dal 24 al 26 maggio 2022 nel padiglione 2 del quartie-
re fieristico di Parma.
La manifestazione, organizzata in joint venture tra i
partners, aggregherà in modo innovativo tre sezioni
corrispondenti ad altrettanti saloni indipendenti e
perfettamente sincroni con la domanda del mercato
di flessibilità produttiva, di macchinari innovativi e
rispondenti ai criteri di sostenibilità ambientale:
Subfornitura, Revamping e Turning, tre sezioni e due
visioni industriali differenti e sinergiche, quella del-
l’industria manifatturiera da un lato e della lavorazio-
ne conto terzi dall’altro.
La prima edizione di Mecfor sarà una mostra che
affiancherà all’esposizione delle aziende del settore
anche una convegnistica caratterizzata da due eventi.
Il primo sarà il convegno di apertura del 24 maggio
che avrà un focus specifico sul  revamping delle mac-
chine utensili. Intitolato “Il Revamping nell’ambito di
transizione 4.0” indagherà il tema del ricondizionamen-
to delle macchine utensili e la sua evoluzione verso la
mission indicata da transizione 4.0.
Tra i relatori: i rappresentanti delle aziende impegna-

te nel revamping, esperti, rappresentanti delle istitu-
zioni governative.
Il secondo, si terrà il 25 maggio, intitolato “Subfornitura
e Sostenibilità”, sulla sostenibilità intesa come nuova
condizione necessaria per la subfornitura nei comparti
della meccanica. Strutturato come tavola rotonda,
vedrà la presenza di esperti e rappresentanti di azien-
de della meccanica e della subfornitura.

PROGRAMMA CONVEGNI MECFOR

24 MAGGIO - MATTINA

Revamping e 4.0, i vantaggi in ottica 4.0
Il revamping rappresenta un’importante opportunità
di accesso alle tecnologie di Industria 4.0 e alle age-
volazioni di Transizione 4.0. Nel corso del convegno,
autorevoli esperti illustreranno gli aspetti messi a dispo-
sizione dal punto di vista delle agevolazioni, nonché
le procedure per conciliare le esigenze poste dalla
legislazione sulla sicurezza (Direttiva Macchine) e
fiscale.

24 MAGGIO - POMERIGGIO

Materiali - Strategie e tecnologie a supporto degli acqui-
sti - Produzione - Progettazione - Soluzioni alle criticità
negli approvvigionamenti.

25 MAGGIO

Si parlerà di PNRR con un approc-
cio dal punto di vista tecnico: cyber
physical systems, internet of
things e big data applicati all’indu-
stry 4.0 con focus sulla capacità tec-
nico economica di finanziabilità dei
progetti (credito di imposta, forma-
zione etc.).

26 MAGGIO

Uno sguardo al futuro con Forum
5.0 e la gestione della smart grid e
la sostenibilità nei processi di produ-
zione con un focus anche su mate-
rie prime, additive manufacturing e
le diverse attività di sustainability
managment.

MECFOR si terrà a Parma
dal 24 al 26 maggio

La fiera della meccanica&subfornitura, organizzata da Fiere di Parma e Ceu-Ucimu,
sarà la prima novità fieristica della meccanica nel 2022





N el quarto trimestre 2021, l’indice degli ordini

di macchine utensili elaborato dal Centro Studi

& Cultura di Impresa di UCIMU-SISTEMI PER

PRODURRE segna un incremento del 49,4% rispetto al

periodo ottobre-dicembre 2020. In valore assoluto l’in-

dice si è attestato a 129,1 (base 100 nel 2015).

Si tratta di un valore record che mai era stato registrato

nella storia. Il risultato è stato determinato sia dal posi-

tivo andamento degli ordinativi raccolti sul mercato este-

ro, sia dagli ottimi riscontri del mercato interno.

In particolare, gli ordinativi raccolti all’estero sono cre-

sciuti del 29% rispetto allo stesso periodo dell’anno prece-

dente. Il valore assoluto dell’indice si attesta a 101,5.

Sul fronte interno, gli ordini raccolti hanno registrato un

incremento del 96,9%, per un valore assoluto dell’indice

pari a 243,9.

Su base annua, l’indice degli ordini segna un incremento

del 70,1%, per un valore assoluto di 130,4. A fronte di

una evidente ripresa dell’attività oltreconfine, che si è

concretizzata in un aumento degli ordinativi del 43,6%,

per un valore assoluto di 112,7, è cresciuta in modo più

che esponenziale la raccolta ordini sul mercato interno

risultata pari al 166,6% in più rispetto al dato del 2020,

per un valore assoluto pari a 182,7.

Non è solo il quarto trimestre ad aver segnato una perfor-

mance eccezionale, lo è l’intero anno e lo sono tutti i quat-

tro trimestri del 2021, messi a confronto con i rispettivi

periodi di riferimento.

Barbara Colombo, presidente UCIMU-SISTEMI PER PRO-

DURRE, ha affermato: “Il 2021 è stato un anno decisa-

Nel quarto trimestre crescono ancora gli
ordini di macchine utensili (+49,4%)

È record anche su base annua (+70,1%)
Barbara Colombo, presidente UCIMU: “Raccolta ordinativi di macchine utensili soddisfacente ma
pesano ritardi nelle forniture di materie prime e componenti e incremento vertiginoso dei costi”
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mente soddisfacente per i costruttori italiani di macchine

utensili come dimostra l’andamento dell’indice ordini nei

12 mesi, la cui crescita è stata determinata, da un lato,

dalla parziale ripresa dell’attività sui mercati esteri e,

dall’altro, dalla vivacità della domanda italiana sostenuta,

anche, dagli incentivi governativi di Transizione 4.0”.

“Questa inaspettata crescita di ordinativi, tutti concen-

trati in un lasso di tempo assai ridotto - ha continuato la

presidente di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE - abbinata

alla grande difficoltà di reperimento di materie prime e

componenti elettriche e elettroniche, dovuta all’inter-

ruzione delle catene di fornitura specialmente legate al

Far East, sta però mettendo a dura prova le nostre azien-

de che sono costrette a posticipare le consegne dei mac-

chinari ordinati dai clienti, in attesa che giungano i mate-

riali”.

“Sic stantibus rebus, i costruttori di macchine utensili

potrebbero avere difficoltà nell’assicurare la consegna

delle macchine ordinate nel 2021, entro il termine fissato

al 30 giugno 2022, scadenza entro la quale il cliente può

godere dei benefici fiscali, come previsto dal provvedimen-

to governativo 2021. Per questo chiediamo alle autorità

di governo un intervento immediato per allungare, di sei

mesi, i termini di consegna dei macchinari ordinati

entro la fine dell’anno 2021, spostando la scadenza dal

30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022”.

La modifica al provvedimento non comporterebbe

alcun aggravio sulle casse dello Stato, sarebbe invece

di grande giovamento per l’intero sistema manifatturiero

del paese che, impegnato nel graduale processo di tra-

sformazione digitale, non può certo fermare lo sviluppo in

corso, indispensabile per il mantenimento della competiti-

vità dell’industria”. 

“Oltre a ciò - ha continuato Barbara Colombo - due sono

le grandi problematiche che i costruttori italiani devono

fronteggiare e su cui chiedono particolare attenzione da

parte delle autorità di governo. La prima riguarda i costi

di produzione che l’industria si trova a sostenere. Stiamo

assistendo all’incremento vertiginoso dei prezzi di materie

prime, componenti e energia, incrementi che non possia-

mo certo ribaltare sui nostri clienti. Per i materiali l’impat-

to sulle nostre imprese è diretto e dunque devastante;

per l’energia, l’effetto diretto è meno problematico, poiché

il settore non è classificato certo tra i grandi energivori,

ma è ugualmente molto pesante poiché incide sulla nostra

filiera a monte e a valle”. 

“La seconda problematica riguarda invece la necessità di

presidiare i mercati esteri cui è destinata più della metà

della produzione di settore. Nel caso specifico delle mac-

chine utensili, oltre all’attività di vendita, che non può

certo essere fatta a distanza, se non per casi eccezionali,

vi è quella di installazione e collaudo che necessitano di tra-

sferimento di personale.

Purtroppo, però, quarantene, vaccini non riconosciuti da

European Medicines Agency, tamponi, regole ballerine e

non condivise tra Paesi, rendono tutta questa attività

molto macchinosa. Per questo auspichiamo un interven-

to delle autorità di governo preposte affinché sia resa

più fluida la burocrazia legata a viaggi e trasferte”.
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Società / Company..............

Stabilimento e Laboratori
Plant and Workshops
Indirizzo / Address...............

Resp.Comm. / Sales Manager
Resp.Tecnico/Technical Manager 

POLIGEM S.r.l.

Via Ernesto Rizzi, 13/P
20077 Melegnano (MI) - Italy
Tel. +39 02 98238060
Fax +39 02 98237592
www.poligem.it
info@poligem.it

Sig. Gabriele Rubini
Sig. Paolo Lubatti

SETTORE MERCEOLOGICO DI APPARTENENZA
Operat iv i ty  Market  Branch

◆ Diamante sintetico / Synthetic diamond (1)

◆ Diamante sintetico rivestito / Coated synthetic diamond (2)

◆ Nitruro di Boro cubico (cBN) / Cubic Boron Nitride (cBN) (3)

◆ Nitruro di Boro cubico (cBN) rivestito / Coated cubic Boron Nitride (cBN) (4)

◆ Diamante industriale in pietre / Industrial diamond stones (5)

◆ Diamante naturale in polvere / Natural diamond powder (6)

◆ Micropolveri di diamante sintetico, di cBN e di diamante naturale /   
Micron powders of synthetic diamond, cBN and natural diamond (7)

◆ Diamante Policristallino (PCD) / Polycrystalline Diamond (PCD) (8)

◆ Nitruro cubico di Boro Policristallino (PcBN) / Polycrystalline cubic 
Boron Nitride (PcBN) (9)

◆ Diamante CVD / CVD Diamond (10)
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SETTORI APPLICATIVI
Appl icat ion Sectors

(1) Estrazione e lavorazione della pietra, lavorazione della ceramica e
agglomerati, lavorazione del vetro, lavorazione di metalli non ferrosi,
lavorazione di materiali compositi / Quarrying and processing of natural
stone, ceramic and engineered stone processing, glass processing,
non-ferrous metals processing, composite materials processing.

(2) Impiego in lavorazioni gravose che richiedono lunga durata, impiego 
in leganti resinoidi / Required in demanding and long-lasting processing,
used in resin bond.

(3) Lavorazione di metalli ferrosi / Ferrous metals processing.
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(4) Impiego in lavorazioni gravose che richiedono lunga durata, impiego
in leganti resinoidi / Required in demanding and long-lasting processing,
used in resin bond.

(5) Perforazione e carotaggio di roccia, sagomatura e ravvivatura di
mole abrasive, tastatori per misure in processo, tornitura e fresatura di
metalli non ferrosi / Rock drilling and coring, abrasive wheels shaping and
dressing, in process probes, turning and milling of non-ferrous metals.

(6) Lavorazione di pietra, lavorazione di materiali compositi, molette
per dentale / Stone processing, composite materials processing, 
dental burs.

(7) Lappatura e lucidatura di tutti i materiali, riporti anti-usura /
Lapping and polishing of all materials, wear protective coatings.

(8) Tornitura e fresatura di metalli non ferrosi e materiali compositi,
lavorazione del Legno, trafilatura di fili metallici, perforazione di roccia,
sagomatura e ravvitaura di mole abrasive / Turning and milling of 
non-ferrous metals and composite materials, wood processing, 
metal wire drawing, abrasive wheels shaping and dressing.

(9) Tornitura e fresatura di metalli ferrosi / Ferrous metals turning 
and milling.

(10) Sagomatura e ravvivatura di mole abrasive, applicazioni ottiche, tornitura
e fresatura di metalli non ferrosi, riporti antiusura / Abrasive wheels
shaping and dressing, optical applications, turning and milling of non-
ferrous metals.

◆ PCD e CVD per riporti antiusura / PCD and CVD for wear 
protective coatings.

● Analisi e qualifica di diamanti sintetici e naturali tramite il nostro  
POLILAB, dotato di strumenti per l’analisi fisica e ottica.
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NUOVI PRODOTTI
New Products

SERVIZI
Services



Società / Name ..........................

Stabilimento e Laboratori
Plant and Work-shops
Indirizzo / Address......................

Resp. Comm. / Sales Manager
Resp.Tecnico/Technical Manager

SORMA S.p.a.

Via Don F. Tosatto, 8
30174 Venezia-Mestre (VE) - Italy
Tel. +39 041 959616
Fax +39 02 57760375
www.sorma.net
info@sorma.net

Riccardo Galluzzi

SETTORE MERCEOLOGICO DI APPARTENENZA
Operat iv i ty  Market  Branch

❒ Utensili diamantati per applicazioni nei settori:
Diamond tools for application in the sectors:
◆ Lapideo / Stone
◆ Vetro / Glass
◆ Meccanica / Mechanics
◆ Ceramica / Ceramics 

SS

LINEA PRINCIPALI PRODOTTI
Main Product  Lines

◆  Dischi lamellari diamantati
Diamond flap discs

◆  Tele diamantate a deposito elettrolitico
Electroplated flexible diamond cloth

◆  Tele diamantate e Cbn a legante resinoide
Resin bonded diamond and Cbn flexible cloth

◆  Dischi sinterizzati ed elettrodepositati
Sintered and electroplated diamond blades

◆  Dischi per lucidatura a secco e ad umido 
Dry and wet polishing pads  

◆  Mole diamantate e Cbn
Diamond and Cbn wheels
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