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PASSIONE MECCANICA A TONNELLATE
C’È UNA PAROLA CHE
ACCOMUNA LE TRE GENERAZIONI
AVVICENDATESI ALLA GUIDA
DI UNA OFFICINA MECCANICA
BRIANZOLA: PASSIONE. UN
ENTUSIASMO PER IL PROPRIO
LAVORO VIA VIA CRESCIUTO
COSÌ COME LE DIMENSIONI
DEI MACCHINARI INTRODOTTI
NEI REPARTI PRODUTTIVI ED
IL PESO DEI PARTICOLARI CON
ESSI REALIZZATI, OGGI DI RADO
INFERIORE ALLA TONNELLATA.
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evoluzione delle tecnologie meccaniche
nel tempo è sempre stata in qualche
modo condizionata dall’avvento di nuovi
materiali, nati per assecondare esigenze
applicative sempre più spinte. Fra questi
spiccano le cosiddette superleghe, una
categoria di leghe metalliche progettate
per garantire un’alta resistenza
meccanica ed alla corrosione persino
a temperature intorno ai 1.200 °C. Due
degne rappresentanti di tale e sempre
più numerosa famiglia, negli ultimi
anni molto gettonate, per esempio, nella costruzione
di turbine a gas e nel settore petrolifero, sono l’Inconel
e l’Incoloy, l’una principalmente a base di nichel (4872%) e cromo (14-29%), l’altra caratterizzata, invece,
oltre che dalla presenza di cromo e nichel, da aggiunte
di molibdeno, rame e titanio. Una coppia di leghe che
non a caso abbiamo tirato in ballo perché costituisce
l’ultima sfida della TMP S.a.s. di Gerno di Lesmo
(MB), una storica ditta meccanica che nell’affrontare il
cambiamento ha trovato gli stimoli per andare avanti.

«Quella delle superleghe è una frontiera che abbiamo
varcato in questo ultimo periodo - esordisce il giovane
titolare, Diego Pirovano - e per una singolare coincidenza
proprio oggi è in arrivo da una forgia il più consistente
carico di tali leghe mai ricevuto prima, ben 150 grossi
pezzi da cui ricavare altrettanti componenti finiti per un
importante cliente del settore oil & gas. Una commessa
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davvero impegnativa, viste le difficoltà che la lavorazione
di questi materiali comporta, con particolare riferimento
all’usura degli utensili, da scegliere dunque con molta
oculatezza, che ci darà però respiro per i prossimi
quattro-cinque mesi, consentendoci altresì di vivere una
nuova e coinvolgente esperienza professionale».
Grazie a questo cospicuo ordine fra le materie prime
trattate dall’azienda lombarda la quota coperta dalle
superleghe è salita al 30% rubando un po’ di spazio al
più tradizionale acciaio al carbonio, la cui fetta rimane
tuttavia notevole, cioè pari al 60%, e all’acciaio inox
(10%). A richiedere le prestazioni dei qualificati operatori
della TMP, capeggiati dal nostro interlocutore, anch’egli
in prima linea in officina, sono poche ma prestigiose
società attive, oltre che nel suddetto comparto dell’oil
& gas, pure in quelli dell’energia e degli stampi. «Per
quest’ultimo settore, ci occupiamo di due branche spiega il titolare - quella degli stampi ad iniezione, per i
quali costruiamo svariati articoli, come matrici, punzoni
ecc., e quella degli stampi per pressofusione, di cui
creiamo le carcasse complete pronte per l’inserimento
della figura. Di diversa natura, e soprattutto di maggior
volume, sono, invece, i prodotti realizzati per le altre aree
industriali che spaziano dalle valvole di sicurezza per
pozzi petroliferi di estrazione agli anelli per turbine, fra i
quali non potremo mai dimenticare, per la loro estrema
complessità geometrica, gli otto esemplari in acciaio
inox (Aisi 416), del diametro di 3,5 metri, costituiti da
16 semianelli comprensivi delle relative palette, create
anch’esse dal pieno su una macchina a 5 assi, che ci
hanno tenuti impegnati per un anno e mezzo».
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Gli anni ’50 sono appena cominciati quando
Aldo Pirovano, forte di un’ampia esperienza
maturata come tornitore, pensa bene di
proseguire tale attività in proprio aprendo in
uno scantinato di Concorezzo (MB) una piccola
torneria che chiama col suo nome. Una scelta
di cui non avrà mai modo di pentirsi visto
che, seppur fra qualche inevitabile periodo di
crisi più o meno duro incontrato, la sua ditta,
in virtù della qualità dei lavori eseguiti, vede
crescere il numero dei clienti e di conseguenza
anche quello dei dipendenti che arriva a
superare le 15 unità. Negli anni ’70 nella storia
dell’azienda si registra una svolta: essa, infatti,
con l’ingresso del figlio del fondatore, Mauro,
e della moglie di quest’ultimo, Mari, non solo
cambia sede e denominazione, che diventa
TMP, ma allarga il suo operato anche ad altre
lavorazioni, quali la fresatura e la foratura,
dotandosi di macchinari all’avanguardia
che le danno una marcia in più rispetto alla
concorrenza. E sarà proprio il desiderio di stare
sempre al passo con l’evoluzione tecnologica
ad aprire all’impresa brianzola nuovi sbocchi
nel mercato delle lavorazioni meccaniche nel
quale oggi, guidata da un altro Pirovano, Diego
(figlio di Mauro, da poco scomparso), è un
punto di riferimento per una decina di clienti,
di cui la metà fissi e molto importanti, operanti
nei settori dell’energia, dell’oil & gas e degli
stampi. I pezzi realizzati nell’attuale capannone
di Gerno di Lesmo (MB), con pesi in genere mai
inferiori a una tonnellata e con punte massime
di oltre trenta tonnellate, sono per lo più in
acciaio al carbonio, sia bonificato che da forgia,
poi in superleghe, quali Inconel e Incoloy, e, in
minima parte, pure in acciaio inossidabile. La
TMP avvalendosi del contributo di 7 dipendenti
raggiunge un fatturato che si aggira intorno a 1
milione di euro.
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Stampo in ghisa
per settore
automotive.

Quando si ha a che fare con lavorazioni meccaniche su
pezzi dalla forma complessa e di una certa mole, magari
con diametri di qualche metro e pesi di diverse tonnellate,
non basta avere affidabili e “robusti” impianti ben ancorati
al pavimento accoppiati ai più innovativi utensili disponibili
sulla piazza; c’è un terzo, fondamentale, elemento, infatti,
senza il quale tutto rimarrebbe fermo e dalla cui perfetta
funzionalità dipende poi per buona parte il risultato atteso
pure in termini di velocità di esecuzione: l’attrezzatura per
il fissaggio del pezzo in macchina. Un vero e proprio asso
nella manica che ha ancora più valore se, nella partita
della competitività, un contoterzista meccanico riesce a
crearselo da sé grazie alle competenze in materia acquisite,
come nel caso dell’azienda protagonista di queste pagine.
«Nel nostro mestiere il saper costruire l’attrezzatura ad hoc
per il particolare in costruzione è più che importante, direi
determinante - osserva il titolare, Diego Pirovano - tanto è
vero che una volta realizzata, dopo studi e lavorazioni che
in determinati casi possono richiedere anche settimane, la
consideriamo una sorta di segreto di fabbrica.

Com’è facile intuire osservando nel sito internet e nel
catalogo aziendale il campionario di particolari realizzati
qui difficilmente giungono commesse di semplice
esecuzione e Diego Pirovano ce lo conferma: «In effetti
da noi la routine è una realtà quasi sconosciuta, ma in
fondo è proprio questo a rendere interessante il nostro
lavoro nel quale l’avvio delle macchine è quasi sempre
preceduto da un approfondito studio di fattibilità, di
cui mi occupo personalmente, che prende in debita
considerazione ogni aspetto del processo affinché lo
stesso sia poi il più razionale e veloce possibile con
positive ricadute sui costi del prodotto in questione.
Nella sostanza, dunque, si cercano le soluzioni migliori
da adottare relativamente alle programmazioni al
CAM, quindi ai percorsi utensili e alle eventuali nuove
attrezzature da realizzare».
Compiuto questo basilare passo entrano in gioco le
forze tecnologiche in dotazione, supportate da un
evoluto sistema CAD-CAM in grado di gestire fino a
5 assi e più in continuo. Nella fase in cui finalmente
si passa all’azione a distinguersi in modo netto sulle
altre macchine è l’ultima arrivata, vale a dire una
fresatrice a montante mobile a CNC a 5 assi, con tavola
rototraslante (elemento preziosissimo in macchinari
del genere) e campo di lavoro da 4.000 (lunghezza)
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Valvola fresata
da forgiato
grezzo.

x 1.000 (profondità) x 2.000 mm (altezza), seguono
poi altre due fresatrici a montante mobile a CNC, di
cui una a 4 assi e campo di lavoro da 5.000 x 1.000
x 2.400 mm e l’altra a 3 assi con campo di lavoro di
4.500 x 1.000 x 2.300 mm, ed un’ultima fresatrice (la
più piccola) a banco fisso, a 3 assi, con campo di lavoro
da 1.800 x 1.000 x 1.000 mm. Nel reparto torneria il
pezzo forte è invece un tornio parallelo a CN su cui si
possono montare barre con diametri fino a 700 mm e
lunghezze massime di 3.200 mm, mentre gli altri due
sono “vecchie glorie del passato” ancora capaci però
di dire la loro se affidati a provetti tornitori con lustri di
esperienza sulle spalle, figure professionali che la TMP
ha la fortuna di avere nel suo team. Trapani e seghetti
automatici e un carroponte completano il quadro
dell’officina.
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La forza della tenacia
Alla domanda su quale sia il principale punto di
forza della ditta il titolare risponde senza pensarci
su un attimo: «È la tenacia, qualità distintiva del mio
carattere, che credo di essere riuscito a trasmettere
alle maestranze, indispensabile per potersi avventurare
in situazioni al limite del possibile, come quella,
sempre più frequente oggigiorno, di trovarsi di fronte
a commesse di una certa consistenza da evadere in
tempi strettissimi. Ebbene, in tali casi la nostra filosofia
è non smettere mai di credere di potercela fare non
esitando a rimanere sul posto di lavoro oltre il normale
orario di lavoro, orario che, per quanto mi riguarda,

talvolta si estende a tutta la notte con qualche breve
pausa.
Diego Pirovano, che alla caparbietà abbina
un’incontenibile passione per la meccanica (“Questo
mestiere lo amo a 360° e per nessun altro al mondo lo
cambierei”, confida) nella parte conclusiva della nostra
chiacchierata si presta volentieri ad aprire idealmente
il suo album dei ricordi più significativi targati TMP,
parecchi dei quali riguardanti chi lo ha preceduto alla
guida della società: «Di mio nonno Aldo, che indossava
sempre un’hawaiana blu e il cappello (per evitare che i
trucioli prodotti dal suo inseparabile tornio schizzando
dal pezzo gli bruciassero la testa calva), rammento le
mance che mi offriva quando io, ancora bambino, gli
pulivo il tornio. Di ricordi di mio padre Mauro, dal quale
ho appreso tutti i segreti di torni e fresatrici, ovviamente
ne ho molti di più, ma ciò che di lui soprattutto mi è
rimasto impresso è la serietà e la trasparenza con cui
si interfacciava con i clienti ed il grande valore che
attribuiva alla parola data. L’ultimo ricordo, legato a
momenti non belli che spero di non dover rivivere in
futuro, mi riporta al 2009: vedendo il telefono che
aveva quasi cessato di squillare un giorno sono salito
sulla mia auto e per due o tre settimane non ho fatto
altro che suonare i campanelli di tutti i potenziali clienti
della Lombardia, senza ottenere alcun risultato. Poi
però per fortuna, passato il peggio, taluni di loro si sono
ricordati di me. Ed oggi siamo qui, pieni di euforia,
ad aspettare un prezioso ed abbondante carico di
superleghe!». z
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