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ornire diversamente è l’idea 
di base della tecnologia LFV, 
acronimo di: LOW FREQUENCY 
VIBRATION CUTTING, tornitura 
oscillante a bassa frequenza. 
Si tratta di una tecnologia 
innovativa, sviluppata dal centro 
ricerca e sviluppo di CITIZEN-
MIYANO, atta ad incrementare 
e migliorare la produttività 
risolvendo i problemi legati al 
truciolo e i problemi legati alla 

CITIZEN MACCHINE ITALIA SRL VANTA 35 ANNI 
DI ESPERIENZA NELLA FORNITURA E NEL 
SUPPORTO DEI PRODOTTI CITIZEN & MIYANO 
IN ITALIA, CON OLTRE 2.500 MACCHINE 
INSTALLATE PRESSO UTILIZZATORI 
FINALI E UNA GRANDE ESPERIENZA 
MATURATA NELLE SOLUZIONI CHIAVI 
IN MANO PER LE LAVORAZIONI DI 
TORNITURA DA BARRA.

T

TORNIRE 
DIVERSAMENTE:  
UNA SFIDA VINTA

Chi è Citizen
Citizen Machinery Japan è in primo piano in campo internazionale nella 
fabbricazione di torni CNC a fantina mobile con il brand Cincom e torni 
CNC a testa fissa con il brand Miyano, con oltre 150.000 macchine 
installate nel mondo. La sua sede principale è a Miyota (prefettura di 
Nagano), con stabilimenti produttivi in tutto il Giappone.
Citizen Macchine Italia Srl (Sirma Macchine Srl fino al settembre 2015) 
vanta 35 anni di esperienza nella fornitura e nel supporto dei prodotti 
Citizen & Miyano in Italia, con oltre 2.500 macchine installate presso 
utilizzatori finali e una grande esperienza maturata nelle soluzioni 
chiavi in mano per le lavorazioni di tornitura da barra. Con un organico 
attualmente composto da 32 persone e 15 commerciali/agenti, Citizen 
Macchine Italia ha la sua sede principale a Spirano (BG), oltre a diversi 
centri di assistenza dislocati su tutto il territorio italiano.

 Pad 2   D55 

L’Amministratore delegato  
di Citizen Macchine Italia, 
Francesco Cavalleri.
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realizzazione di fori profondi 
con piccolo diametro. Possiamo 
asserire che le variabili utilizzate 
nella programmazione del 
Ciclo fisso LFV consentono 
di “programmare” la forma 
del truciolo desiderata, e di 
conseguenza i parametri di 
taglio, avanzamento e velocità 
di rotazione, verranno calcolati 
dal sistema e trasmessi alla 
macchina. Perciò grazie a questa 
nuova tecnologia è possibile 
differenziare la produttività delle 

nostre macchine. Il principio di 
base consiste nel generare una 
oscillazione dell’utensile rispetto 
alla rotazione del mandrino, 
che consente all’utensile stesso 
di staccarsi ciclicamente dal 

materiale (tornitura nell’aria) e 
di conseguenza, abbandonando 
il contatto con il materiale, 
generare non un truciolo lungo 
quanto tutta la passata di 
tornitura, bensì dei frammenti 

Prodotto-servizio nel DNA
Il binomio Citizen – Miyano, abbinamento di punta nel panorama 
internazionale della tornitura da barra grazie al continuo 
contenuto innovativo delle proprie proposte, è oggi riconosciuto 
come un riferimento certo e puntuale per lavorazioni di precisione 
ad alta produttività. Abbiamo intervistato Francesco Cavalleri,  
Amministratore Delegato di Citizen Macchine Italia s.r.l. ed 
esperto manager di un team di tecnici di consolidata esperienza 
che da anni fanno del prodotto – servizio la propria bandiera 
commerciale. 

Come valuta l’andamento del 2016 e come immagina il futuro 
del settore manifatturiero in Italia? 
Il mercato, per quanto riguarda i prodotti Citizen-Miyano, 
mantiene un trend positivo, iniziato nel 2013, con un incremento 
di volume d’affari che va dal 20 al 30 % all’anno, e anche il 
2016 è stato molto soddisfacente. Le proiezioni nel breve e medio 
periodo dovrebbero quindi essere ottimistiche: guardando anche 
i dati europei, Italia e Spagna sono tutt’oggi in forte crescita. 
I settori di maggior penetrazione di Citizen-Miyano sono quelli 
ad alta tecnologia e certamente l’acquirente italiano è più 
competitivo di altri. Dal 2012, inoltre, c’è stata una crescita 
interna radicale, in termini commerciali e qualitativi.

Dalle varie indagini risulta che il parco macchine in Italia è 
piuttosto vecchio. Noi immaginiamo che sia giusto cambiarlo, 
ma ci sono prospettive di mercato che giustificano nuovi 
investimenti? 
La sostituzione delle macchine obsolete non è necessariamente 
legata a prospettive di mercato giustificate. Diversi fattori 
contribuiscono alla decisione di svecchiare il proprio 
parco macchine. Sicuramente il fattore principale è legato 
all’inserimento di nuove tecnologie che debbono contribuire a 
mantenere il livello di competitività dell’Azienda ai livelli richiesti 
dal mercato, sia in termini di competitività che di qualità.

Quali settori le sembrano più promettenti come prospettive 
future e perchè? 
Osservando l’andamento del mercato delle macchine utensili 

da un osservatorio privilegiato come il mio, grazie alla 
partecipazione a quasi tutte le fiere internazionali del settore, 
penso che ci siano 2 prospettive promettenti per il futuro: 
l’additive manufacturing e la Fabbrica Digitale I4.0. Entrando 
nello specifico del nostro settore dei torni da barra, sicuramente 
Citizen-Miyano si caratterizza per l’innovazione costante, ed 
essendo uno dei principali brand presenti sul mercato, è spesso 
al primo posto nella proposta di soluzioni innovative ed esclusive.
Lo stesso dicasi per l’innovazione, intesa come costante processo 
di crescita, sperimentazione, miglioramento. Citizen-Miyano 
investe ingenti risorse in qualità e innovazione, e l’interpretazione 
che pone più in evidenza è quella di “osare”, pensando a processi 
futuri per la trasformazione dei metalli con soluzioni totalmente 
innovative.

Si parla molto della Fabbrica digitale/Industria 4.0. Sono 
visioni adatte anche per le nostre piccole e medie imprese?  
Appunto, si parla molto della Fabbrica digitale come se fosse 
un argomento mai trattato dalle Aziende italiane nel passato. 
In realtà i sistemi MES , connessi ai sistemi MRP , esistono da 
tempo nelle nostre Aziende, anche in quelle piccole e medie, 
così come le tecnologie per il remote delle macchine, per la 
manutenzione predittiva e preventiva, per il monitoraggio dei 
consumi energetici , ecc. La differenza sostanziale consiste nel 
fatto che ora questa innovazione è stata “istituzionalizzata” 
oltre che agevolata dagli incentivi in corso d’opera. Il tutto 
eleverà sicuramente le ns Aziende verso la Fabbrica digitale, 
anche se purtroppo, a mio avviso, abbiamo perso l’opportunità 
di affrontare l’argomento chiave della Fabbrica digitale, cioè la 
creazione di un unico standard per fare “parlare” le macchine 
tra di loro. Attualmente vedo molte soluzioni proposte dai vari 
costruttori, alcune ben fatte, alcune “improvvisate”, tanto 
per dire “ci siamo anche noi nella I4.0”. Se però proviamo ad 
immaginare l’I4.0 applicato ad una ns Azienda tipo, con un parco 
macchine installato eterogeneo, possiamo intravedere una “torre 
di Babele” , dove le varie isole convoglieranno i big data in modo 
disomogeneo ad un sistema MES che dovrà provare a “tradurre” 
e uniformare questi dati a beneficio di un sistema MRP che li 
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di truciolo di lunghezza pari alla 
singola oscillazione. Sono state 
sviluppate tre diverse oscillazioni 
di base, da utilizzare in base ai 
risultati che si vogliono ottenere 
e in base al tipo di lavorazione 
richiesta (tornitura,foratura,gole
,filettatura). Tipo 1, definisce il 
numero di oscillazioni ad ogni 
giro mandrino, per frantumare 
il più possibile il truciolo; Tipo 
2, definisce la lunghezza 
della singola oscillazione, e 
conseguentemente la lunghezza 

dovrebbe poi utilizzare. Ecco, questo è a mio parere il tallone di 
Achille dell’attuale I4.0  

Come può aiutare Citizen le aziende al loro rilancio 
competitivo? Crede nella strategia del prodotto servizio? 
Citizen-Miyano ha nel proprio DNA il concetto del “prodotto 
servizio”, essendo un’Azienda mono brand che da trent’anni 
si occupa di tornitura da barra ed ha al proprio interno figure 
professionali con esperienze pluriennali maturate in questo 
settore. Consideriamo il servizio, nella sua forma globale, ciò 
che fa la differenza e fidelizza il cliente: operiamo per il 90% dei 
nostri prodotti con una logica del “chiavi in mano”, con una fase 
di pre-vendita molto elaborata, e conseguentemente il prodotto 
servizio è insito in queste forniture. Le nostre policies prevedono 
anche l’assistenza diretta e totale sulle nostre macchine, a 
differenza di altri costruttori che demandano ai fornitori dei CNC, 
delle Torrette, ecc. l’assistenza che a loro compete. Offriamo 
inoltre un’assistenza molto vicina alle aziende, con una rete 
di service diretto e distribuito su tutto il territorio nazionale, 
con sedi in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e 
Marche, in considerazione del fatto che oggi nessuno si può 
permettere fermi macchina. Inoltre forniamo due anni di garanzia 
totale sui nostri prodotti, oltre a programmi di manutenzione 
preventiva per singola macchina, alla gestione e pianificazione 
delle manutenzioni dei parchi macchine e alla revisione delle 
macchine obsolete. Corsi di programmazione vengono pianificati 
annualmente per consentire a tutti i ns clienti di inviare loro 
personale pianificando in anticipo le date possibili.

Quali prodotti Citizen presentano caratteristiche 
particolarmente apprezzate dalla clientela? 
Citizen-Miyano opera da sempre con una strategia operativa volta a 
offrire più modelli di macchine, oltre 40, che possano soddisfare le 
esigenze delle aziende di vari settori manifatturieri. In un mercato 
in costante crescita, è importante garantire la disponibilità di tutti 
i modelli a catalogo in tempi brevi. Citizen-Miyano dispone di uno 
stock di macchine con consegna immediata.
Citizen-Miyano sta presentando delle novità, sulla strada del 

multitasking e della versatilità, proprio in virtù del fatto che la 
clientela ha l’esigenza di mantenere la propria competitività e 
redditività a fronte della sempre maggiore riduzione dei lotti e del 
costo rilevante dei tempi di setup: avere macchine, quindi, che 
compensano e aiutano l’operatore nella preparazione e messa in 
produzione del lotto, oggi fa la differenza. La tendenza di Citizen-
Miyano è verso i centri di tornitura con automazione integrata, 
già pensati con una robotica plug&play, così che il sistema 
sia molto efficiente e performante. Citizen-Miyano dispone di 
impianti che possono lavorare a testa fissa o a fantina mobile, 
indifferentemente, e presenterà macchine che possono lavorare da 
barra o da ripresa, semplicemente scambiando il pezzo e deviando 
il carico, dallo spingibarra, a un qualsiasi tipo di caricatore, con 
una gestione della lavorazioni da ripresa automatizzate. 
La caratteristica basilare della modularità assume un ruolo 
importante nella nostra proposta commerciale, consentendoci 
di fare efficienza contenendo i costi di produzione: abbiamo 
basamenti sui quali sviluppiamo prodotti e modelli dai 4 ai 10 
assi, per cui abbiamo 4 o 5 linee di prodotto modulari che ci 
consentono di gestire oltre 30 modelli diversi a catalogo. 

Cosa c’è dietro l’angolo di Citizen?
Citizen-Miyano ha una visione innovativa e non convenzionale 
in merito al futuro dell’asportazione truciolo, per questo motivo 
abbiamo lanciato sul mercato tre sistemi innovativi di tornitura. 
Il primo, chiamato “vibrazione a bassa frequenza (LFV)”, ha 
lo scopo di consentire il taglio dei metalli impegnativi con un 
approccio non convenzionale. Il secondo è legato allo sviluppo 
delle celle di tornitura (MC), con macchine che possono essere 
composte, partendo da singole unità, collocandosi sul mercato tra 
il plurimandrino e il tornio da barra. Il terzo sistema innovativo 
è la tecnologia Laser che, in questo momento, è sempre più 
richiesta dal mercato, anche nel mondo della tornitura. Da anni, 
infine, Citizen-Miyano produce macchine eco-friendly, avendo 
eliminato ormai tutti gli asservimenti idraulici, che sono diventati 
a controllo numerico o pneumatici, e tutte le nostre macchine sono 
dotate di sistemi per il recupero dell’energia prodotta dai motori in 
frenata.
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del truciolo prodotto. Le 
oscillazioni saranno meno 
frequenti, ma il numero di giri 
mandrino potrà essere superiore 
al tipo 1, in quanto i movimenti 
relativi non sono sincronizzati. 
Questa soluzione si utilizza 
in particolare nella foratura 
profonda di fori di diametro 
anche inferiore ad 1 mm per 
una lunghezza del foro pari a 30 
volte il diametro.Inoltre si potrà 
evitare l’impiego di Impianti 
ad alta pressione, riducendo 
i costi dell’investimento. Tipo 
3, oscillazione radiale per gole 
e filettature. Questa soluzione 
consente di eliminare il fastidioso 
anello che si viene a creare 
durante l’esecuzione di gole su 
materiali ostici, evitando così 
di dover fermare la macchina 
ed evitare che durante la 
fase di pick-up l’anello vada a 
disturbare la presa pezzo. Viene 
inoltre utilizzata nella fase di 
filettatura, consentendo come 
per l’esecuzione di gole, di 
evitare la creazione di truciolo 

che si avvolga intorno al pezzo in 
lavorazione, creando situazioni 
dannose  e pericolose (rottura 
utensili, incendi macchina, 
collisioni pick-up, ecc.)

I vantaggi  
della tecnologia LFV 
A partire dal 2015, alcune 
aziende giapponesi sono state 
scelte per testare la nuova 
tecnologia LFV. Le macchine 
sono in produzione e alcune 
di queste aziende sono state 
anche visitate dai nostri tecnici 
lo scorso aprile in occasione del 
Meeting di formazione tecnica 
sulla tecnologia LFV tenutosi in 
Giappone. 
I vantaggi più evidenti della 
tecnologia LFV sono l’ottima 
frantumazione del truciolo, 
anche in presenza di materiali 
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particolarmente ostici quali 
gli acciai austenitici (AISI 
304-316-430), le super 
leghe austenitiche(INCONEL-
ASTELLOY), l’alluminio, 
l’ecobrass, il ferro, il titanio 
(GRADO4-5), il rame elettrolitico, 
l’Alpaca ecc.L’attivazione della 
LFV non pregiudica l’ottima 
stabilità della macchina, 
e consente una migliore 
produttività, non necessitando di 
fermare più volte la produzione 
a causa dell’accumulo di truciolo 
lungo.
La riduzione sensibile del 
volume di truciolo prodotto, e di 
fatto già compattato, consente 
una minore movimentazione 
deivolumi di truciolo generati 
dalla tornitura tradizionale dei 
suddetti materiali ostici.
Anche la durata degli utensili 

in alcuni casi migliora, grazie al 
moto oscillante che permette 
all’utensile in presa di staccarsi 
frequentemente dal materiale 
(tornitura nell’aria) ad ogni 
rotazione, migliorando di 
conseguenza il raffreddamento 
dell’utensile stesso.

Utilizzo  
della tecnologia LFV
La tecnologia LFV è racchiusa 
in un software brevettato 
da Citizen-Miyano e, in 
linea generale, gran parte 
dei modelli Citizen Miyano 
potranno essere equipaggiati 
con questa tecnologia. Le 
modalità di programmazione 
sono quelle tipiche dei Cicli 
Fissi, con una serie di variabili 
che consentono all’operatore 
della macchina di decidere 

quando e come scatenare 
questa tecnologia sul pezzo 
da lavorare. Sarà importante 
educare attentamente i 
futuri operatori di questa 
tecnologia sulle varie funzioni 
LFV disponibili, consentendo 
loro di raggiungere il miglior 
risultato possibile. Ancor prima 
la formazione del personale 
tecnico e commerciale 
Citizen e la disponibilità di 
tutta la documentazione LFV 
necessaria. Anche la scelta 
dell’utensile appropriato 
necessita di maggiori 
esperienze che verranno 
acquisite nel tempo, proprio 
perché la tecnologia LFV non 
richiede l’utilizzo di particolari 
utensili, bensì si possono 
testare e utilizzare tutti i prodotti 
presenti sul mercato. z

LFV è l’acronimo di: LOW FREQUENCY VIBRATION CUTTING, tornitura 
oscillante a bassa frequenza. Si tratta di una tecnologia innovativa, sviluppata 
dal centro ricerca e sviluppo di CITIZEN-MIYANO, atta ad incrementare e 
migliorare la produttività risolvendo i problemi legati al truciolo e i problemi 
legati alla realizzazione di fori profondi con piccolo diametro.
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