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SPECIALIZZATA NELLA 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 
DI SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA 
TRASMISSIONE DI POTENZA PER IL 
SETTORE INDUSTRIALE, IL GRUPPO 
BOLOGNESE STM IMPIEGA PER LA 
COSTRUZIONE DELLE CARCASSE DI 
UNA PROPRIA GAMMA DI RIDUTTORI 
A VITE SENZA FINE UNA NUOVA 
MACCHINA BTB TRANSFER. QUALITÀ 
SENZA COMPROMESSI, SILENZIOSITÀ, 
MASSIMA EFFICIENZA ENERGETICA 
E AFFIDABILITÀ SONO I PRINCIPALI 
PUNTI DI FORZA CHE PERMETTONO 
DI SODDISFARE ESIGENZE OPERATIVE 
ANCHE SENZA PRESIDIO

A
DAL GREZZO AL PEZZO FINITO,  
IN TEMPI RAPIDI E CON QUALITÀ

zienda meccanica 
che studia 
progetta e 
produce organi di 
trasmissione, per 
la precisione, Stm 
è specializzata 
nella produzione 
di riduttori di 
velocità come 
riduttori vite senza 
fine, riduttori 

epicicloidali, riduttori a ingranaggi 
elicoidali coassiali, ortogonali, paralleli 
e con un forte orientamento alla 
customizzazione del prodotto. Una 
sorta di taylor made della meccanica 

che ha saputo, nel tempo, evolversi e 
assecondare le richieste di un mercato 
sempre più esigente, dove anche 
le soluzioni integrate rappresentano 
un plus ad alto valore aggiunto. In 
questo contesto assume una rilevante 
importanza l’innovazione tecnologica, 
le attività di R&S e il costante 
aggiornamento del parco macchine.
«Nonostante il riduttore di velocità sia 
oramai un prodotto tecnologicamente 
maturo – osserva Doriano Gambini, 
responsabile di stabilimento di Stm 
– esistono ancora diversi campi di 
applicazione che richiedono l’adozione 
di tecniche e tecnologie nuove per il 
nostro settore. Tanti clienti richiedono 

Vista della 
BB776, macchina 

multicentro Btb 
Transfer a tavola 

rotante ad asse 
orizzontale 

con 6 
stazioni 

e 6 unità 
operative 

acquisita da 
Stm.
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ai propri impianti prestazioni più elevate, e la conseguenza 
è che, essendo il riduttore parte dell’impianto, anch’esso 
deve poter rispondere alle esigenze».
Proprio per soddisfare requisiti sempre più stringenti 
sono necessari processi adeguati in termini di prestazioni 
e qualità di prodotto, come quelli che caratterizzano 
la nuova macchina transfer recentemente acquisita 
dalla bresciana Btb Transfer, una BB776, macchina 
multicentro a tavola rotante ad asse orizzontale con 6 
stazioni e 6 centri di lavoro integrati.

Massima precisione, elevata produttività
Il riduttore è un organo di trasmissione costituito da un 
insieme di ingranaggi che ruotano a cascata all’interno 
di una cassa, corpo o scatola. Grazie alle sofisticate 
tecnologie costantemente acquistate dal Gruppo 
bolognese gli ingranaggi sono sempre più precisi, 

silenziosi e performanti; aspetto questo che rende 
assolutamente importante e indispensabile il poter 
disporre di una cassa riduttore molto precisa.
«Precisione non è sempre sinonimo di velocità di 
realizzazione – prosegue Gambini – pertanto si è reso 
necessario per Stm individuare un partner che mettesse 

40 anni di soluzioni innovative per la trasmissione di potenza nel settore industriale
Nata nel 1976 (ricorre proprio quest’anno 
il quarantesimo anniversario) grazie alle 
capacità imprenditoriali, all’intraprendenza 
e alla convinzione dei soci fondatori Tiziano 
Girotti, Altero Vignoli e Giuseppe Lucchini, 
Stm rappresenta oggi un importante punto 
di riferimento nel campo delle trasmissioni 
meccaniche.
«Attualmente – spiega uno degli attuali 
titolari Lorenzo Vignoli – Stm è un gruppo che 

comprende 4 aziende di produzione più 15 
filiali estere di assemblaggio e commerciali».
La casa madre, con sede a Lippo di Calderara 
di Reno (BO), si sviluppa su di una superficie 
di 50.000 mq di cui 25.000 coperti, dove 
opera una parte dei 350 addetti impiegati a 
livello di Gruppo, per un consolidato che si 
attesa a circa 85 milioni di Euro.
«Il nostro mercato di riferimento – aggiunge 
Vignoli – è senza dubbio il mercato europeo 
dove Stm sviluppa circa il 65% del proprio 
giro di affari, mentre il restante 35% è 
suddiviso tra Sud America, Africa e Far 
East».
Ma Stm non è solo meccanica con una vasta 
gamma di prodotti da offrire ma, in un 
mercato sempre più esigente dove le soluzioni 
integrate divengono elemento differenziante 
e distintivo, è in grado di proporre da anni 
anche una serie di motoinverter Esv.
«In realtà Stm – prosegue Vignoli – si 
distingue sul mercato anche con servizi 
al cliente mirati. Come nel caso del 
configuratore dinamico online dei nostri 
prodotti, che mette a disposizione del tecnico 
una vasta scelta di disegni a catalogo 
in decine di formati, e del rivoluzionario 
interactive che fornisce da la possibilità 
di ottenere costanti aggiornamenti sulla 
situazione dei propri ordini».
Chi avesse poi esigenze di tempo ristrette 
Stm è in grado di fornire un sistema di 
consegna veloce denominato “Red Button” 

(che garantisce il materiale in spedizione 
entro 72 ore dall’ordine), oltre a un efficiente 
servizio di post-vendita.
«Non è più un segreto – sottolinea e conclude 
Vignoli – di come il successo aziendale sia 
oggi ottenibile solo a fronte di una capacità 
di sopportare e supportare il giusto equilibrio 
di importanti fattori come l’innovazione 
tecnologica di prodotti e sistemi interni 
(macchinari, procedure, software ndr), 
elevata dinamicità di tutti gli ambienti 
aziendali, elevata condivisione degli obiettivi. 
Ingredienti, questi, indispensabili per 
ottenere prodotti di elevata qualità a un costo 
adeguato e nei tempi giusti per soddisfare 
le esigenze del cliente e competere con la 
concorrenza spesso a basso costo di paesi 
meno industrializzati ma che fanno del prezzo 
l’arma tattica per erodere quote di mercato al 
prodotto di fabbricazione italiana ed europea 
in genere».
A mercati in costante cambiamento e sempre 
più sensibili all’instabilità politico finanziaria 
degli stati, alle incertezze delle politiche 
internazionali e a tutte le variabili che 
minacciano la stabilità dei sistemi economici, 
il Gruppo bolognese risponde compiendo 
importanti investimenti e sforzi finanziari, 
per garantire maggiore presenza in aree 
dove non è ancora sufficientemente presente 
oltre che a potenziare cercando di migliorare 
l’efficienza interna. Non ultima la costruzione 
di un nuovo centro logistico iniziata lo scorso 
anno, intervento che contribuirà a rafforzare e 
incrementare la posizione di mercato tanto in 
ambito nazionale, quanto internazionale.

Lorenzo Vignoli, uno dei titolari della Stm di 
Lippo di Calderara di Reno (BO).

Sulla nuova 
multicentro 

Btb Transfer 
Stm processa 

9 tipologie di 
carcassa per 

riduttori a vite 
senza fine con 
cubo massimo 
fino a 220 mm 

e tolleranze 
centesimali.
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la propria esperienza al servizio della ricerca delle 
sopracitate condizioni».
L’esigenza espressa infatti è stata quella di sostituire un 
impianto di lavorazione non più rispondente ai requisiti 
richiesti, con uno più performante e aggiornato. Btb 
Transfer ha così fornito la tecnologia per ottenere la 
precisione rimanendo all’interno dei tempi di produzione 
richiesti.
«Uno sviluppo congiunto – aggiunge Gambini – che ha 
coinvolto in modo diretto anche Altero Vignoli, uno dei soci 
fondatori e attuale titolare, nonché colui che da sempre 
segue per il Gruppo la parte tecnologica e la messa a 
punto dei macchinari in collaborazione coi costruttori».
La reciproca e sinergica attività di co-design e co-
engineering si è così concretizzata in una macchina la 
cui peculiarità è anche quella di agire insieme a una 
lavapezzi, a un magazzino automatico verticale e a 
un robot antropomorfo, andando a costituire una vera 
e propria isola di lavoro automatica. Un’isola capace 

di trasformare un pezzo da grezzo a finito in tempi 
ridotti, con una elevata precisione e pronto per essere 
immagazzinato senza che alcun operatore tocchi in alcun 
modo il componente.
«Nella definizione di come realizzare la macchina – 
sottolinea lo stesso Gambini – è stato fondamentale 
il periodo di studio che vi è stato all’inizio per il 
corretto trasferimento delle idee che si dovevano poi 
concretizzarsi in una macchina in grado di rispondere alle 
nostre esigenze».
Determinante è stato il lavoro di analisi eseguito 
congiuntamente dai tecnici Stm e Btb Transfer per 
comprendere ogni necessità evitando errori di concetto. 
In particolar modo il tecnico commerciale Btb Trasnfer 
e il responsabile di produzione del Gruppo bolognese 
hanno svolto un ingente lavoro di scambio informazioni 
che, grazie alla grande esperienza di entrambi, ha 
generato una soluzione operativa altamente performante.

Al servizio del riduttore tondo  
e di quello a forma cubica
Più nel dettaglio la nuova macchina fornita (a tavola 
rotante ad asse orizzontale e configurata con 6 
stazioni e 6 unità operative) è in grado di lavorare con 
una produttività media di 75-90 pezzi/ora di elevata 
complessità. Per come progettata e sviluppata riesce a 
completare in un solo ciclo lavorazioni su 4facce senza 
penalizzare la produttività grazie all’impiego di unità 
montate su centri di lavoro. Grazie alla possibilità di poter 
processare pezzi in diversi materiali quali ottone, acciaio, 
alluminio, risulta una valida 
alternativa alle macchine di produzione tradizionali 
rappresentate dai classici centri di lavoro.
«Sulla macchina – specifica Gambini – lavoriamo oggi 
9 tipologie di carcassa per riduttori a vite senza fine con 
cubo massimo fino a 220 mm e tolleranze centesimali. 
Tolleranze che devono soddisfare una ripetibilità di lotti 
che possono anche raggiungere i 10mila pezzi».
Tali riduttori appartengono alle serie standard denominate 
R e U.
I primi sono riduttori a vite senza fine tondi disponibili 
in rapporto di riduzione da 1/7 a 1/100, coppia da 10 a 
2.103 Nm, potenza compresa tra 0,01 e 31,16 kW. Per 
tali modelli viene adottato il profilo ZI per la dentatura 
(sezione ad evolvente) per migliorare il rendimento e 
la silenziosità e la flangiatura modulare in uscita per 
aumentarne la flessibilità.
La serie U identifica invece un’esecuzione a forma 
cubica prevista con rapporti di riduzione da 1/7 a 
1/100, coppia da 26 a 638 Nm, potenza compresa 
tra 0,04 e 10,01 kW. La forma cubica permette 
universalità di fissaggio e modularità estrema per lo 
stoccaggio del prodotto finito: con l’adozione di un giunto 
d’accoppiamento, al quale possono essere accoppiati 

DORIANO GAMBINI
RESPONSABILE DI 

STABILIMENTO STM

Dettaglio di lavorazione di una carcassa riduttore sulla 
nuova multicentro Btb Transfer.

 Vista dall’alto dell’isola di lavoro automatica costituita 
dalla macchina multicentro fornita da Btb Transfer 
insieme alla lavapezzi, al magazzino automatico verticale 
e al robot antropomorfo.
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tutti i motori Brushless, Iec e Nema, Stm garantisce 
un’ulteriore versatilità delle configurazioni possibili e 
l’eliminazione del fenomeno di fretting. La carcassa, 
lavorata sulla nuova macchina, è disegnata in modo da 
ottimizzare lo smaltimento del calore e semplificare le 
operazioni di pulizia, anche negli ambienti più ostili.

Un valore aggiunto per vincere  
nuove sfide di mercato
«La rapidità del settaggio attraverso un proprio sistema 
operativo – rileva Gambini – 
le modalità di supporto 

utensili senza l’utilizzo di un apposito magazzino e la 
stabilità della struttura che conferisce un alto grado 
di ripetitività nella precisione del ciclo produttivo, 
rappresentano per noi dei punti di apprezzamento 
importante. Come anche la facilità di asservimento da 
parte del sistema di manipolazione antropomorfo. Aspetti 
che hanno contribuito a individuare in Btb Transfer quale 
partner per la realizzazione di un impianto che conferisse 
a un prodotto chiave di una parte importante della nostra 
produzione, quei livelli di automazione e qualità che sono 
diventati una peculiarità richiesta da un mercato sempre 
più esigente».
Da sottolineare a questo proposito il concetto di cambio 
utensile adottato (e brevettato da Btb Transfer) che, 
direttamente applicato sul centro di lavoro, permette di 
quadruplicare il numero di operazioni eseguibili sulla 
transfer senza compromessi per quanto riguarda la 
rigidità e la precisione delle unità di lavorazione. La 
robustezza del sistema permette di passare facilmente da 
lavorazioni sull’alluminio a lavorazioni su acciaio e ghisa. 
Rapidità di realizzo e qualità conferiscono quindi alla 
BB776 quel valore aggiunto che Stm andava cercando 
sul mercato dei costruttori di macchine transfer e che 
consentirà al Gruppo bolognese di affrontare al meglio le 
nuove sfide di mercato.
«Sfide – conclude Gambini – che nei prossimi anni 
saranno dettate dalla capacità delle aziende di incontrare, 
comprendere e risolvere le necessità dei propri clienti 
realizzando prodotti con rendimenti sempre più elevati 
ai fini del risparmio energetico. Ed anche inserendo 
all’interno di elementi meccanici componenti elettronici 
come sensori, in grado di rendere il riduttore una 
macchina controllabile in remoto e in grado di fornire 
informazioni sul proprio stato». z

Macchine e impianti “costumer-oriented”
Fondata nel 1987, la bresciana Btb Transfer è punto di riferimento mondiale 
per la progettazione e costruzione di macchine transfer, con oltre 850 
impianti installati in oltre 30 paesi presso più di 150 clienti. Macchine ad 
alta produttività e precisione a tavola rotante destinate alla lavorazione 
e asportazione truciolo di vari materiali quali acciaio, alluminio, ottone, 
ghisa, realizzate grazie a un gruppo di lavoro di 130 addetti, il 40% dei 
quali composto da ingegneri meccanici ed elettronici specializzati. Ampio 
e diversificato è il ventaglio applicativo ed i settori serviti (automotive, 
petrolchimico, idraulica alta pressione, raccorderia e valvole, riscaldamento e 
raffrescamento, elettrodomestico, tanto per citarne alcuni), mentre comune e 
univoco è l’impegno rivolto a soddisfare le esigenze sia della grande industria 
che della piccola media impresa, grazie allo sviluppo di soluzioni adatte e 
personalizzate alle singole specifiche. Scegliere Btb Transfer significa infatti 
poter contare su un pieno supporto tecnico nel quale trovare le migliori 
soluzioni tecnologiche costruttive per rendere la produzione più efficiente 
possibile, nel minore tempo possibile, a favore della maggiore competitività. 
Macchine studiate e progettate su misura del cliente

Riduttore vite senza fine quadrato serie U.

 Riduttore vite 
senza fine 
tondo serie R.
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