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La rettificatrice a CNC. Nello specifico, il nuovo mo-
dello Monza Linea 20  nasce interamente a CNC con 
soluzioni da un asse a otto assi controllati e con sei gran-
dezze con mole operatrici da diametro 300 mm per 100 
mm di fascia, fino a diametro 610 mm per 500 mm di 
fascia capace di accogliere pezzi con diametri fino a 200 
mm e garantendo grosse asportazioni in sgrossatura ed 
elevata precisione in finitura. La fusione in monoblocco 
di ghisa del basamento è stata progettata per acco-
gliere la nuova protezione antinfortunistica integrale 
per garantire più sicurezza e un miglior accesso alla 
macchina, inoltre sono stati aumentati gli spessori delle 
pareti laterali e delle nervature trasversali per ottenere 
una maggiore rigidità e assorbimento delle vibrazioni.
Il nuovo sistema di movimento dei carri di lavoro può 
ora avvicinarsi alla testa operatrice rimanendo sempre 
sopportato dalle guide anche quando si rettificano 

L’evoluzione produttiva ha permesso a Monzesi di 
presentare una nuova linea di rettificatrici senza 

centri modulari - divisione Officine Monzesi - gover-
nate da controllo numerico, definita Monza Linea 20. 
Per quanto riguarda invece la divisione Viotto (rettifi-
catrici per piani a mole contrapposte)  Monzesi ha pro-
gettato il modello RV2 CNC 760 che presenta notevoli 
sviluppi tecnologici rispetto alle precedenti versioni. 
Questi sviluppi si riconducono a modifiche di vario ge-
nere, apportate al gruppo basamento, ai gruppi di po-
sizionamento, al gruppo testa superiore e inferiore, al 
gruppo di ravvivatura e al modulo di alimentazione e si 
concretizzano in svariati vantaggi, tra cui una maggiore 
stabilità, minor vibrazione e migliore lavorazione e pre-
cisione, una migliore ergonomia generale ed un’accen-
tuata flessibilità, senza dimenticare il miglioramento 
nella sicurezza ma anche nell’estetica.  

    L’evoluzione
      dell’esperienza

Monzesi presenta due nuove linee di rettificatrici: il modello senza centri modulari Monza Linea 20, 
prodotto dalla divisione Officine Monzesi, e il modello RV2 CNC 760, prodotto dalla divisione Viotto, 
riassume notevoli sviluppi tecnologici rispetto alle precedenti versioni
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sviluppato da Monzesi. L’operatore, attraverso pagine 
grafiche dietro le quali è stato realizzato un sistema di 
programmazione parametrizzato, è in grado di acce-
dere al controllo numerico senza utilizzare obbligato-
riamente sistemi di programmazione ISO. Si è riusciti 
quindi a velocizzare notevolmente l’approccio alla 
macchina anche per l’operatore più inesperto attra-
verso la semplicità del sistema nel quale è inserita una 
diagnostica, capace di rilevare anomalie a livello sof-
tware (errori di programmazione) ed hardware (ano-
malie macchina). Questa realizzazione è predisposta 
per ricevere diverse tipologie di sistemi di carico e 
scarico pezzi e sistemi di misura post – process mono 
o pluridiametro che provvedono al controllo dimen-
sionale dei pezzi lavorati e a trasmettere impulsi di 
feedback per la regolazione della macchina. Disponi-
bile il sistema CAD/CAM per la profilatura delle mole 
operatrice e conduttrice.

    L’evoluzione
      dell’esperienza

diametri piccoli o quando la mola operatrice è comple-
tamente consumata. La ravvivatura delle mole, nelle 
versioni in cui la traslazione non è gestita dal CNC, è 
stata trasformata da idraulica ad asse elettrico elimi-
nando le problematiche legate all’oleodinamica. Tutti 
i motori asse sono con azionamento e trasduttore di-
gitale compreso il motore per la rotazione della mola 
conduttrice. Il motore della mola operatrice è a velocità 
variabile e può essere modificato con l’opzione velocità 
costante, la bilanciatura della mola può essere effet-
tuata in modo dinamico automaticamente.
Le rettificatrici sono dotate di appropriati software che 
in molti casi suppliscono alla capacità di analisi e di 
reazione di un abile operatore e molto semplici da 
condurre in quanto dotate di interfaccia uomo - mac-
china che permette di visualizzare una serie di pagine 
personalizzate per il monitoraggio del ciclo produt-
tivo. Il controllo numerico Fanuc utilizza un software 
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Due divisioni aziendali.
Monzesi srl nasce nel 2014 e riunisce la tradizione, 
l’esperienza e il know-how di  un secolo nella 
costruzione di rettificatrici. Infatti, l’azienda 
comprende due linee di produzione ben distinte, 
cioè la divisione Officine Monzesi- rettificatrici senza 
centri e la divisione Viotto- rettificatrici per piani a 
mole contrapposte. È dell’anno 1927 la prima rettificatrice senza centri di Officine Monzesi, costruita dopo 
un’iniziale esperienza nella costruzione di altre macchine utensili e prima ancora nella lavorazione meccanica 
conto terzi. Negli anni 90 Officine Monzesi  approda sul suolo americano, con la fondazione di Monza 
Corporation per la vendita e l’assistenza tecnica nel mercato Nafta. Nel 1999, Officine Monzesi acquista la 
Viotto, azienda produttrice di rettificatrici per piani a mole contrapposte. L’azienda in questo modo può fornire 
soluzioni personalizzate e per svariate applicazioni tecniche in una molteplicità di casistiche. Le macchine 
installate aumentano esponenzialmente nel mondo, e vengono conquistati nuovi mercati in aree geografiche e 
campi applicativi diversi. Nel 2009, Officine Monzesi incombe nella crisi economica mondiale che ha riguardato 
in particolar modo l’industria meccanica; da qui la decisione nel 2010 di accedere alla procedura di concordato 
preventivo in continuità  che ha permesso la ristrutturazione dell’azienda in Monzesi Srl. Ad oggi, Monzesi ha 
ambiziosi progetti in fase di lavorazione, sia sul campo dello sviluppo commerciale internazionale, (imminente 
apertura della filiale sudamericana a San Paolo – Brasile – e nuove assunzioni già in essere da inizio gennaio).
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La prima rettificatrice senza centri Monza del 1927, la rettificatrice senza centri Monza 520 CNC 
6 e una rettificatrice senza centri in lavorazione a tuffo con carico dall’alto.
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Un triplo sistema. La rettificatrice Viotto RV2 CNC 
760, in nuova versione con i gruppi vitemadre posizio-
namento teste portamola collocati in corrispondenza 
delle spinte della lavorazione,  presenta un triplo si-
stema di lavorazione: un sistema di alimentazione  ad 
assi ‘interpolati’ (oscillazione lineare del pezzo e tuffo 
della mola superiore), un secondo sistema di alimen-
tazione ad assi ‘interpolati’ (oscillazione rotante del 
pezzo e tuffo della mola superiore) ed un sistema di ali-
mentazione rotante continua. La macchina ha un peso 
totale di 15.500 kg, una potenza installata di 150 KW, 
altezza di lavoro pavimento tavola di 1.400 mm, una 
potenza elettromandrini  di 55+55 KW a 1.000 rpm, e 
un diametro mole di 460/900mm.
È composta da un basamento in struttura elettrosal-
data, elettromandrini con motore gestito da conver-
titore di frequenza raffreddato a liquido. Gli alberi 
mandrino sono forgiati  in un solo pezzo con forma 
a fungo, in acciaio al cromo, temprati e rettificati. I 
cuscinetti a sfere sono  a contatti obliqui in classe di 
precisione Abec. I mandrini sono cavi per permettere la 
circolazione del refrigerante. Le teste portamola,  sono 
ad asse verticale, fortemente nervate per ottenere la 
massima stabilita e rigidità, e sono scorrevoli, su guide 
prismatiche rivestite in turcite rettificata e lubrificata. 
Le teste sono controbilanciate  meccanicamente. Il 
sistema di controllo dell’assetto mola superiore è su 
comparatori collegati al cannotto portamandrino.  I 
dispositivi di spostamento delle teste portamola sono 
con viti a ricircolo di sfere e chiocciole pre-caricate, 
comandati da motori brushless e relativi azionamenti 
controllati dal CNC (assi Z e Q). L’asse di spinta ante-
riore è direttamente sul punto di lavoro. Il gruppo di 
alimentazione dei pezzi è montato su doppia cerniera 
per un facile accesso alla zona delle mole ed una rapida 

sostituzione delle mole stesse e/o del disco di alimen-
tazione dei pezzi. I piatti di guardia sono in acciaio con 
rivestimento in cromo duro rettificato e supportano i 
pezzi prima e dopo la zona di rettifica.

Una ricca dotazione. In dotazione anche un riduttore 
senza gioco per la rotazione del disco alimentatore con 
motore brushless, comandato dal CNC (asse X). La slitta 
per l’oscillazione del disco alimentatore è  montata su 
guide cilindriche con bussole lineari. L’oscillazione del 
disco avviene mediante vite a ricircolo di sfere e motore 
brushless, comandato dal CNC (asse Y) per l’esecuzione 
del ciclo di alimentazione interpolato. L’impianto cen-
tralizzato di lubrificazione automatica è comandato 
dal CNC, per tutti i punti di scorrimento. Il dispositivo 
di ravvivatura mole è costituito da un elettromandrino 
montato su una slitta alternativa comandata da mo-
tore brushless, (asse A), dotato di rullo diamantato con 
il quale si possono ravvivare e/o profilare le mole in 
ciclo automatico. 
Il CNC Siemens tipo Sinumerik 840 Solution Line è uti-
lizzato per: cicli di alimentazione interpolati (rotazione 
disco alimentatore- asse x, oscillazione tavola – asse y 
e ciclo a tuffo mola superiore- asse Z) e cicli di ravviva-
tura interpolata (avanzamento della mola superiore/
inferiore – asse Z/Q) e movimento della slitta porta rav-
vivatore (asse A). Tra le altre caratteristiche la gestione 
ciclo di misura dell’apparecchiatura Marposs, recupero 
consumo mola su informazioni misuratore Marposs o 
sistema statistico CNC, ciclo automatico di ravvivatura 
mole e posizionamento teste - assi  Z e Q. Pannello ope-
rativo Touchscreen Siemens con collegamento a PCU 
per: interfaccia operatore, indicazioni per inserimento 
dati, telediagnosi con modem, allarmi, archivio pro-
grammi pezzo.

La rettificatrice a mole contrapposte RV2 CNC 760 e una vista a naso. Un 
pannello touch screen del controllo numerico Siemens 810 D Solution Line.


