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U

n gigante di 90 metri di
altezza nel luogo più
inospitale del mondo,
sulle Ande cilene, per
permettere di vedere e
scoprire i misteri della volta celeste. È il grande telescopio che
entrerà in funzione nel 2023 e
nel quale la tecnologia italiana
sarà presente ai massimi livelli.
Il gruppo Cimolai di Pordenone e l’Astaldi sono infatti i protagonisti di questa avventura imprenditoriale, promossa dal consorzio Osservatorio Australe Europeo (Eso) di Monaco di
Baviera, che ha battezzato il telescopio European extremely large
telescope (E-elt). Una sfida tecnologica senza precedenti, che vede
il consorzio Ace, composto dalle
aziende italiane Astaldi, Cimolai
e dal sub-contrattista incaricato
Eie Group, impegnato nella costruzione della cupola e della
struttura portante di E-elt. Si tratta del telescopio ottico più grande al mondo e ha per base un
sito a tremila metri di quota, nel
deserto di Atacama. Una scelta di
collocazione molto precisa, perché in quella zona, secondo gli
esperti, c’è l’angolo di cielo più
terso e asciutto del mondo. Il volume del telescopio è paragonabile a quello del Colosseo, il peso
sarà di cinquemila tonnellate.
Astaldi è la capofila con il 60%
del valore della commessa, pari a
400 milioni di euro, e la pordenonese Cimolai detiene il restante 40%. Il costo complessivo del
telescopio sarà di oltre un miliardo, a fronte di una fra le più
grandi commesse mai bandite
per un progetto di astronomia al
mondo.
Luigi Cimolai, presidente dell’omonimo gruppo, ha dichiarato: «Siamo onorati e grati che sia
stata data alla nostra azienda
l’opportunità di partecipare a
questa sfida astronomica tecnicamente avanzata. L’European extremely large telescope richiederà un elevato grado di qualità
nella progettazione e nella costruzione e io sono convinto che
questo contribuirà sicuramente
ad aumentare ancora la nostra
capacità di sviluppare progetti di
complessità sempre maggiore».
Paolo Calcina, della Cimolai,
aggiunge che si tratta «di un progetto unico al mondo, che abbina le caratteristiche delle grandi
strutture a quella della meccanica di precisione».
Lo specchio principale di Eelt, dal diametro di 39,3 metri,
raccoglierà 13 volte più luce ri-
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Cimolai vede le stelle
con il telescopio
più grande al mondo
La Cimolai
nasce nel 1949
quando
Armando
Cimolai,
all’epoca
operaio, decide
di avviare una
propria attività
e, insieme alla
moglie Albina,
apre un piccolo
laboratorio per
la costruzione
di cancelli
metallici a
Pordenone. Via
via negli anni la
Cimolai cresce
e diventa leader
nel settore della
costruzioni
meccaniche di
alta tecnologia,
realizzando
stadi, ponti,
torri, sistemi
per la
movimentazione speciale e,
ora, il telaio del
più grande
telescopio del
mondo.

Le lepri del Nordest

di Paolo Gubitta

N

ell’immaginario collettivo, la carrozzeria è
uno di quei luoghi in cui si entra
malvolentieri e solo in caso di bisogno:
quando capita un sinistro o la manovra di
parcheggio si dimostra imprecisa. In realtà,
gli artigiani che ci lavorano sanno fare molto di più
che riparare: in alcuni Paesi, le legislazioni
permettono di «personalizzare» la carrozzeria,
liberando talento manuale e fantasia; dappertutto,
Italia inclusa, esistono carrozzieri di tendenza, che
danno consigli colorimetrici e usano tecniche di
aerografia capaci di realizzare soluzioni cromatiche
su misura dei gusti degli automobilisti. Ciò che
accomuna questi due opposti segmenti del mondo
dei carrozzieri è la gestione «manuale» della
verniciatura, che viene effettuata da persone e non
da sistemi automatizzati.
Le cabine forno e gli impianti di verniciatura sono
elementi critici di successo di questa fase e la
veronese USI Italia è tra le aziende specializzate in

spetto ai telescopi più grandi di
oggi. Dalle Ande si potrà osservare il cosmo con un dettaglio di
risoluzione ottica unico al mondo. Secondo i tecnici, l’E-elt permetterà anche di determinare
con altissima precisione la composizione chimica dell’atmosfera
dei pianeti extrasolari, andando a
caccia di possibili tracce di vita
su altri corpi celesti. La sua cupola avrà un diametro di 85 metri e
peserà circa 5.000 tonnellate,
mentre il corpo principale del telescopio sarà una struttura mobile da 3.000 tonnellate. L’E-elt - la
cui costruzione è partita nel
maggio 2017 – ha per base la
sommità del Cerro Armazones, a
100 chilometri dalla città di Antofagasta, in Cile. Un luogo arido e

Il più bel cielo del mondo
Il gigantesco telescopio E-elt,
collocato sulle Ande cilene

❞

L’unicità
Il progetto del
telescopio abbina le
caratteristiche delle
grandi strutture
a quelle della meccanica
di precisione

pieno di polvere, che andrà a coprire lo specchio principale, formato da 800 parti esagonali
grandi 1,4 metri. Specchi che
ogni 18 mesi dovranno essere sostituiti con un delicato lavoro di
allestimento.
Il contratto prevede la progettazione e la realizzazione delle
due strutture principali. Il completamento dei lavori è atteso per
il secondo trimestre 2023. Per Cimolai si tratta della prima realizzazione di un’opera di questo genere, dopo avere costruito ponti,
stadi, torri e sistemi di movimentazioni speciale, ma in azienda si
dicono pronti a partecipare ad
altri progetti simili.
La Cimolai nasce nel 1949,
quando Armando Cimolai, allora
operaio, decide che i tempi sono
maturi per avviare una propria
attività e, insieme alla moglie Albina, apre un piccolo laboratorio
per la costruzione di cancelli metallici a Pordenone. Via via negli
anni la Cimolai cresce e diventa
leader nel settore delle costruzioni meccaniche di alta tecnologia.
Oggi il gruppo è presente in 52
Paesi del mondo, lavora oltre
150mila tonnellate di acciaio all’anno e conta tremila dipendenti. Il fatturato 2017 è stato di 229
milioni di euro in Italia e 296
milioni all’estero, per un totale di
525 milioni. Il 13% è esportato in
Europa, contro il 22% del Medio
Oriente, il 4% per cento in Africa
e il 27% in America; il 34% della
produzione rimane in Italia. Oltre
allo stabilimento storico di Roveredo in Piano (Pordenone), la Cimolai possiede un proprio sito
industriale a San Giorgio di Nogaro (Udine), con banchina di attracco per le navi sulla sponda
dell’Aussa-Corno.
Alessandro Rinaldini
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Le cifre

Il gruppo friulano delle costruzioni in acciaio sta affrontando
un progetto senza eguali: a 3.000 metri di altitudine
sulle Ande cilene prende forma E-elt, il top dell’astronomia
L’azienda
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150mila
Le tonnellate
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Luigi Cimolai
Siamo onorati
e grati
di partecipare
a questa sfida
Aumenta la
nostra capacità
di sviluppare
progetti
complessi

Oggi il gruppo Cimolai – sede
a Pordenone, stabilimenti a
Roveredo in Piano e San
Giorgio di Nogaro - è
presente in 52 Paesi del
mondo e lavora ogni anno
oltre 150mila tonnellate di
acciaio

525
I ricavi

Il fatturato 2017 di Cimolai è
stato di 229 milioni di euro in
Italia e 296 milioni di euro
all’estero, per un totale di 525
milioni di euro. I dipendenti del
gruppo pordenonese sono
tremila

66%
L’export

Il 13% per cento della
produzione di Cimolai è
esportato in Europa, contro il
22% del Medio Oriente, il 4% in
Africa e il 27% in America. Il
rimanente 34% è destinato al
mercato interno

90
L’altezza

Il telescopio in costruzione sulle
Ande cilene, denominato E-elt,
avrà un’altezza di 90 metri e un
diametro di oltre 19.Il peso
dell’intera struttura
raggiungerà le cinquemila
tonnellate
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Interconnesse, efficienti e salubri: anche le cabine
per la verniciatura possono diventare intelligenti
tale ambito. Fondata nel 1974 da Enzo Greggio e
Giovanni Melegatti, l’azienda è guidata dalla seconda
generazione, con gli under 50 Massimo Greggio e
Matteo Melegatti da anni nel ruolo di amministratori
delegati. L’interesse per la loro esperienza
imprenditoriale è sintetizzabile in tre fattori.
Costi di gestione Le cabine USI Italia sono
posizionate sulla fascia medio/alta di prezzo. Ciò
preclude l’ingresso in Paesi a basso reddito, ma ciò
nonostante l’azienda esporta l’80% del fatturato in 40
Paesi e ha tre filiali commerciali (Spagna, Stati Uniti
e Brasile). Il «plus» dei loro prodotti è duplice: costi
di gestione contenuti, con effetti sull’efficienza delle
lavorazioni unitarie tipiche delle piccole carrozzerie;
sicurezza dell’operatore in cabina, con soluzioni
originali per riciclo e qualità dell’aria. Questi risultati
derivano da una precisa scelta strategica: l’ufficio
tecnico impiega il 20% dei collaboratori dell’azienda
(15 su 75) e presidia in modo integrato
progettazione, ricerca e sviluppo, automazione e post

vendita, favorendo un processo di miglioramento
continuo e «customer oriented».
Cabine intelligenti La rilevanza dell’area tecnica e la
visione d’insieme che deriva dal modo in cui è
organizzata hanno generato la conoscenza da cui
l’azienda ha sviluppato un software specifico che
abilita due funzioni. Da un lato, il sistema fornisce
in diretta un’ampia gamma di informazioni
sull’avanzamento lavori, che il carrozziere può usare
per efficientare la programmazione delle code e
l’impiego delle persone nelle varie attività. Dall’altro,
registra e trasmette i parametri di controllo delle
macchine, permettendo al carrozziere di riconoscere
eventuali anomalie e attivare in tempo utile la
teleassistenza fornita in tutto il mondo dal
produttore. È il primo passo per immaginare nuovi
modelli di business che valorizzano Big Data e
Analytics.
Commitment della proprietà Il settore delle cabine
forno e degli impianti di verniciatura è cresciuto

ininterrottamente dal 2000 al 2008. Tra il 2008 e il
2009 si è ridimensionato di quasi il 40% ed è
tornato a crescere solo dal 2014. USI Italia ha
sperimentato questo «ottovolante»: dai 25 milioni
del 2008 ai 12,3 del 2009, per poi procedere tra alti
e bassi fino agli 11,2 del 2014. Da qui, inizia la
risalita fino ai 16,4 milioni del 2017 e agli oltre 18
del 2018. Come hanno fatto i Greggio-Melegatti a
superare la crisi? Hanno investito risorse proprie,
sempre e tanto. Quando è scoppiata la crisi, avevano
appena completato (in autofinanziamento) un
coraggioso piano di aggiornamento tecnologico degli
impianti, che ha aumentato il loro potenziale
innovativo. Durante gli anni più bui, la famiglia ha
mantenuto dritta la barra degli investimenti. È noto
a tutti che quando la proprietà investe risorse
proprie in periodi di grande incertezza, lo fa per
ottime ragioni. È uno dei vantaggi della buona
imprenditorialità familiare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Codice cliente: null

