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Speciale UNICMI: COSTRUZIONI METALLICHE, INVLUCRO E SERRAMENTI - Realtà Eccellenti

Marchio
L
Posa Qualità
a Citylife

e Residenze Libeskind II di CityLife a
Milano hanno scelto il Marchio Posa
Qualità Serramenti e il Marchio Progettazione Posa Qualità (che prevedono il
rispetto di tutti i criteri della Norma UNI
11673) per offrire al mercato un nuovo ele-

mento di garanzia sulla qualità delle proprie
realizzazioni.
Le Residenze Libeskind II sono il primo
cantiere di rilevanza nazionale che applicherà questo nuovo protocollo di qualità.
Il Marchio Posa Qualità Serramenti è una

procedura che qualifica la posa attraverso
test di laboratorio e verifica la sua corretta
esecuzione attraverso controlli a campione.
Il Marchio Progettazione qualifica le configurazioni di posa in opera di serramenti. Il
Marchio Posa Qualità Serramenti attesta la

capacità esecutiva di soggetti che svolgono
l’attività di posa, verificata da specifici test
in cantiere condotti a fine lavori.
Il Marchio Posa Qualità è promosso da
tutte le associazioni italiane dell’involucro
edilizio.

ISA SpA, da 50 anni un pensiero dinamico Il Gruppo Focchi ingegnerizza l’abitare
La tenacia e la lungimiranza di chi ha creduto in un sogno (e lo ha realizzato) A Manchester la rigenerazione urbana è un’eccellenza Made in Italy

M

ilano, Roma e New York le più
conosciute, ma anche Libreville (Gabon), Lagos (Nigeria), e Dakar
(Senegal), tra le più recenti, sono solo
alcune delle città dove è possibile ammirare gli edifici più prestigiosi vestiti
dall’azienda ISA Spa.
Come ad esempio il rifacimento del
Pirellone, interamente ristrutturato
dopo l’incidente aereo del 2002, le
facciate a cellule del complesso direzionale The Sign, a Milano, e gli involucri del Palazzo della Regione Lombardia, uno dei grattacieli più alti di
Italia, o della torre Corso Como Place,
originariamente nota come torre Unilever.
Nell’area della capitale spiccano le
torri Eurosky ed Eni Towers, e le facciate a montanti e traversi con sistema custom realizzate per riqualificazione del Rettorato dell’università
Roma Tre.
Tra le realizzazioni attualmente in
corso ricordiamo il Business District
Symbiosis D, le residenze Citylife2,
la nuova sede del gruppo Bracco, e il
complesso direzionale di via Bernina
7 a Milano.
Infine, per concludere la panoramica
dei maggiori interventi in fase di realizzo, si citano l’Oceano Office Building e l’ampliamento dell’aeroporto di
Fiumicino a Roma, e il modernissimo
centro per le biotecnologie e ricerca
biomedica della fondazione Ri.Med a
Palermo.
ISA SpA è una realtà industriale che
si è evoluta nell’arco di 50 anni, acquisendo sempre maggiore esperienza
nel settore delle facciate continue e
ogni altro tipo di serramento in alluminio. Grazie al know-how e alla capacità produttiva, analizza il progetto, e lo
sviluppa e lo ottimizza, assecondan-
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do le richieste di prestigiosi e stimati
studi di architettura e direzione lavori.
Il reparto di ingegneria e gli specifici
software, assicurano che gli involucri edilizi firmati ISA raggiungano i più
elevati standard sia dal punto di vista
statico che termoacustico. I progetti sono innovativi e personalizzati nei
minimi dettagli per facciate di forte impatto estetico e prestazionale in grado
di aumentare il valore dell’immobile.
Il complesso industriale all’avanguardia di ISA, a Calcinelli (Pesaro e Urbino), si estende su un’area di 40mila
mq con uno stabilimento di 20mila
mq, al cui interno vengono svolte tutte le attività produttive, dalla finitura
superficiale di profili e lamiere, fino
alla loro lavorazione e assemblaggio;
completano i distaccamenti di Roma e
Milano, e la sede ISA UK a Londra, di
recente apertura,.
Con la ricorrenza del 50° anno, Buildings to light your future è diventato il
payoff con cui l’impresa si è presentata, rinnovando il proprio branding dal
2021.
«Siamo davvero felici di tagliare il traguardo dei primi 50 anni - afferma
Chiara Andreani, Presidente ISA - l’emozione è grande, così come l’onore
di far parte di questa grande famiglia
che oggi conta oltre 130 persone.
Quando l’azienda è nata, nel 1971,

Symbiosis Ed. A+B

i soci fondatori non potevano certo
immaginare cosa avrebbe riservato
questo meraviglioso viaggio. Ma di
una cosa erano certi: condividere la
passione e concretizzare un sogno,
un progetto dove ognuno fosse libero di esprimere il proprio talento, in un
clima di fiducia, e di voglia di arrivare
lontano. Come seconda generazione
abbiamo quindi il desiderio e il dovere
di proseguire con la stessa tenacia. E
poiché questa impresa è fatta principalmente di persone, ringraziamo gli
attuali collaboratori, i colleghi in pensione, i fornitori e i nostri Clienti tutti».
ISA è una storia italiana di grande bellezza, di un’azienda fortemente radicata nel suo territorio, e che si è riscoperta energicamente proiettata verso
il futuro, con la voglia e la capacità di
sfidare i suoi stessi limiti.

new level of living. Con
il complesso residenziale Deansgate Square a
Manchester il Gruppo italiano Focchi ingegnerizza un
nuovo concetto dell’abitare
e consolida la sua presenza nel Regno Unito focalizzando la sua specificità nel
settore dei tall buildings fatti su misura.
Deansgate Square accoglie
oltre 1.500 appartamenti di
lusso, attici, giardini privati
d’inverno, spazi eclettici di
lavoro, co-working e servizi esclusivi per i residenti, come piscina, area fitness, campi da tennis, bar,
lounge e ristorante panoramico. Tutto esclusivamente residents only e con la
massima attenzione verso
l’ambiente, con l’adozione
di soluzioni eco-compatibili come la tecnologia della
biomassa, l’energia solare e
la reintroduzione della pompa di calore geotermica.
«Deansgate Square è uno
dei più importanti interventi previsti dal programma di
rigenerazione urbana del
centro di Manchester» afferma Maurizio Focchi, Ad
del Gruppo Focchi. «Un
progetto
completamente
customizzato, fatto su misura e curato anche nei minimi dettagli».
Gli edifici alti sono la nuova leva per la rigenerazione urbana perché capaci di trasformare lo skyline
delle città lasciando libere

Deansgate Square Manchester
ph. Mike Deansdale

molte aree urbane che, se
sapientemente valorizzate, arricchiscono il tessuto
sociale e rendono più fluida la mobilità. A Manchester, Deansgate Square è
infatti un nuovo concetto
del lusso che sviluppa inedite identità di architettura
contemporanea ponendole nel centro della vita delle persone e alla loro portata di mano, dall’abitare ai
servizi, riducendo i tempi di
spostamento e ridefinendo
la rinascita della città postindustriale.
Il progetto comprende quattro torri con altezze da 39 a
66 piani e una principale di
oltre 200 metri che diventa così l’edificio più alto del
Regno Unito fuori Londra.
«Da venticinque anni il nostro saper fare è fra i più
apprezzati nel Regno Unito» sottolinea Paolo Ermeti,
ingegnere del Gruppo Focchi e Project Design Manager della commessa. «Si

tratta di un mercato molto
selettivo, nel quale i progetti presentano disegni e specifiche tecniche molto esigenti e dettagliati».
Deansgate Square è un
complesso residenziale caratterizzato da un’estrema
customizzazione degli involucri altamente sofisticati
e tecnologici, capaci di far
respirare gli edifici modulando la luce e un ricambio
dell’aria attraverso 17.186
units, ovvero cellule vetrate a silicone strutturale e
cellule vetrate e pannellate
con apertura ad anta.
«Il rinnovo urbano, la sostenibilità e il design di eccellenza rivoluzionano i luoghi
dell’abitare delle persone»
conclude Maurizio Focchi.
«Rendere sostenibile non
solo l’edificio, che accoglie
abitazioni e uffici, ma anche
i ritmi di vita dei cittadini è
la prerogativa del nuovo costruire che stravolge la cit-

tà per come è stata sempre
concepita. Se fino a ieri la
sfida progettuale risiedeva
nel come raggiungere due
punti distanti tra loro nel minor tempo possibile, oggi
cambia il mindset di urbanisti e architetti il cui lavoro è
volto a ridurre la necessità
di muoversi».
Opportunità, evoluzione e
innovazione è la ricetta del
Gruppo italiano Focchi, al
servizio dell’architettura dal
1914. Il Gruppo, specializzato nella gestione globale
del progetto, dal design alla
produzione, studia soluzioni di facciata customizzate
e uniche per ogni edificio.
Una realtà industriale di
279 dipendenti tra le sedi di
Rimini, Londra e New York
e che ha fatto dell’approccio, la cura e l’attenzione al
dettaglio tipiche del mondo
artigianale, la propria essenza.
www.focchi.it
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Innovazione tecnologica Fom Industrie: scopri le novità per l’Industria 4.0
Da cinquant’anni Fom Industrie produce impianti e progetta soluzioni integrate per il taglio e la lavorazione di estrusi di alluminio

F

om Industrie srl, con sede a Cattolica
(RN), è nata nel 1972 con una mission sin
da subito chiara: creare macchine utensili dal
design accattivante che rispondessero alle
esigenze del cliente finale assicurando precisione di esecuzione e affidabilità. L’innovazione è da sempre una priorità strategica per
Fom Industrie che investe costantemente nel
proprio dipartimento Ricerca e Sviluppo impegnando risorse e conoscenze tecniche tali
da garantire un riconosciuto valore aggiunto
al cliente.
Fom Industrie è in grado di proporre un’offerta di macchine utensili ad alto contenuto tecnologico fra le più esaustive del mercato. La
gamma spazia da linee automatiche di taglio
e lavorazione, centri di lavoro a 3-4-5 assi,
linee per accoppiamento di profili a taglio termico, troncatrici mono e doppia testa e macchine tradizionali.
Con un fatturato di oltre 130mil Eur in ulteriore crescita nel 2021, e più di 500 persone impiegate nel mondo, il gruppo Fom comprende 10 aziende manifatturiere, 10 filiali
commerciali nel mondo e conta su 55 distributori ufficiali. Un network di aziende strutturato per gestire a 360 gradi tutte le fasi della
filiera produttiva, in grado di integrare la proposta di macchinari con servizi aggiuntivi e
complementari come la logistica da officina e
programmi informatici sviluppati internamente dalla propria software house.
Fom Industrie ha scelto la vetrina di MADE
expo per presentare l’evoluzione del suo top

di gamma, l’impianto di taglio e lavoro LMX2.
Alessandro Pettinari, CEO di Fom Industrie,
sottolinea: “In ottemperanza delle norme vigenti e dei protocolli di sicurezza Fom Industrie non si è mai fermata, in corso di pandemia abbiamo fabbricato macchinari ed
erogato i consueti servizi alla clientela oltre
ad aver continuato ad investire in progetti di
ricerca e sviluppo, mantenendo gli impegni
presi nel rispetto dei programmi di crescita e
sviluppo avviati nel 2015, uno dei risultati tangibili è il lancio della nuova LMX2, che avviene secondo il timing stabilito‘
LMX2 è l’unica linea sul mercato standardizzata per eseguire tagli piramidali e lavorazioni sulle cinque facce del profilo con il medesimo gruppo di lavorazione.
Robusta, performante LMX2 è il centro ad
elevata automazione per effettuare con accuratezza lavorazioni su profilati di grandi dimensioni e svariate forme.
Ampi campi di lavoro, alta produttività e flessibilità per affrontare le differenti esigenze
produttive sono solo alcune delle caratteristiche che lo rendono un impianto progettato con in mente gli standard tecnologici delle fabbriche digitali e dei sistemi gestionali
dell’industria 4.0. LMX2 è in grado di lavorare
in continuo su più turni, con la minima interazione dell’operatore, infatti la linea può eseguire cambi formato in automatico grazie ai
suoi 50 assi motorizzati.
Con un ampio magazzino a catena con 32
posizioni di utensili un magazzino indipen-

dente per la lama da 500, LMX2 risponde alle
sempre più spinte esigenze di automazione
del mercato industriale.
In linea con i dettami della digital factory, Fom
Industrie non è solo produttore di macchinari
ad alto livello tecnologico, LMX2 come tutte
le linee di taglio e lavoro e i centri a controllo
numerico di ultima generazione è predisposta per l’utilizzo del servizio LOLA.
LOLA (Log On Live Automation) è la piattaforma web IIOT (Industrial Internet of Things)
sviluppata da Fom Industrie in logica Industry 4.0 destinata ai propri clienti per il monitoraggio di efficienza, produttività, informazioni diagnostiche, manutenzione periodica,
ordinaria e predittiva delle proprie macchine utensili e delle plant di macchine utensili
FOM connesse a LOLA.
Attraverso sensori già presenti sulle macchine, LOLA riceve real time data sullo stato
dei sistemi e sulla produzione. I dati vengono
poi consolidati in modo da poter essere usati per appropriate analisi. LOLA è uno strumento pensato e realizzato seguendo i moderni trend di ottimizzazione e integrazione
dei processi produttivi, il cui ultimo scopo è
incrementare la produttività e implementare
la manutenzione predittiva
In occasione di MADE expo verrà presentato anche il centro di lavoro a tre assi con rotazione pneumatica FMC 120. Progettato per
eseguire lavorazioni di foratura e fresatura su
profili in alluminio o acciaio, il neonato della
gamma FMC conferma la cifra stilistica so-

LMX2: linea di taglio e lavorazione

FMC serie 3 : centro di lavoro a
quattro assi controllati

bria e rigorosa delle serie precedenti declinandola in un centro dedicato principalmente
ai serramentisti.
Nel corso degli anni Fom Industrie ha saputo
coniugare il livello tecnologico della propria
proposta con una ricerca e una cura nel design che caratterizza i propri impianti e macchine utensili. Non sfuggono agli osservatori
più attenti alcune delle caratteristiche della
serie FMC particolarmente apprezzate dalla
clientela come gli ampi portelloni che consentono visibilità e facilità della pulizia, il logo
luminoso Fom posizionato in alto e ben visibile che assume diverse colorazioni in funzione degli stati in cui si trova la macchina e
naturalmente la forma ergonomica del basamento. Inoltre la console di comando viene

sempre agganciata in posizione strategica al
lato macchina per favorire l’operatore durante
l’utilizzo della macchina
Come dicevamo le soluzioni estetiche vanno
di pari passo con un comprovato apporto tecnologico che fa la differenza. La serie dei centri di lavoro FMC si distingue per i particolari
brevettati come l’esclusivo sistema X-FLOW
per la lubrificazione dinamica degli utensili
e X PAL (Positioning Assistant LED) la barra led multifunzionale posta sulla basamento frontale che assiste l’operatore nel corretto posizionamento in macchina delle barre e
indica l’andamento della lavorazione. Tutte le
soluzioni sono state ingegnerizzate dopo un
attento confronto con clientela e forza vendita
presente sul mercato mondiale. L’obiettivo è
sempre quello di offrire un vantaggio competitivo al cliente finale e confermarsi ambasciatori del made in Italy nel mondo.
Scopri di più su questa eccellenza Italiana di
più visitando lo stand Fom Group (HALL 3 N11S20) al MadeExpo che si terrà a Milano
dal 22 al 25 Novembre, dove saranno presenti le società del gruppo: FST (Fom Software
Technology), Comall International specializzata in produzione di impianti per profilati a
taglio termico e logistica da officina e Profteq produttore di macchine utensili per i serramenti in PVC.

