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L
a F.lli Bigaran ha incentrato la sua attività sulla 
produzione di componenti per il settore ferrotran-
viario. Negli oltre quarant’anni di attività l’azienda 
di Alessandria ha realizzato più di 9.000 diversi 
dispositivi e componenti per i mezzi di trasporto 

su rotaia, ottenendo tra l’altro il riconoscimento da parte 
di Trenitalia per la fornitura di prodotti ferroviari critici e 
complessi. L’azienda, che opera in un moderno stabilimento 
su un’area di 6000 mq, fornisce principalmente dispositivi e 
componenti per la trazione e per i sistemi frenanti dei veicoli 
ferrotranviari, rispondendo in maniera flessibile e con solu-
zioni personalizzate ad ogni esigenza espressa dalle aziende 
del settore. Al centro della filosofia aziendale c’è la qualità 
assoluta del prodotto, requisito fondamentale per operare in 
un settore complesso e selettivo come quello ferrotranviario.
Al fine di diversificare la produzione nell’anno 2000 la F.lli 
Bigaran ha creato un nuovo ramo di azienda con la collabo-
razione di un’equipe di ricercatori e il C.N.R. allo scopo di 
studiare e realizzare materiali compositi su base minerale 
da impiegare nel campo dell’isolamento elettrico e termico 
con procedimenti innovativi ed ecologici; tra questi spicca 
il Rfrearc GCS impiegato nelle camere spegniarco dei con-
tattori in AT sia nell’ambito ferrotranviario che dell’energia 
in genere, con caratteristiche ineguagliabili rispetto a quelli 
comunemente utilizzati. 

Il processo produttivo

L’azienda è in grado di realizzare componenti e dispositivi 
partendo dalle specifiche tecniche/disegni costruttivi del 
committente, oppure, laddove non vi sia il disegno, diret-
tamente dal campione Nel reverse engineering si procede 
alla determinazione in laboratorio del materiale impiegato 

mediante l’esecuzione di analisi chimiche, prove macro-
grafiche, micrografiche e test meccanici; attraverso rilievi 
dimensionali e scansioni viene quindi elaborata la “matema-
tica” dei manufatti. Vengono inoltre svolti analisi e calcoli 
strutturali al fine di determinare la distribuzione dei mo-
menti e delle tensioni a cui il singolo componente, o l’intero 
dispositivo, sarà sottoposto in esercizio.
Dai dati così acquisiti si sviluppa l’industrializzazione del 
prodotto predisponendo un piano di fabbricazione e con-
trollo e definendo le attrezzature e gli impianti necessari per 
la realizzazione del prodotto. Vengono quindi realizzate le 
attrezzature, come conchiglie e stampi (per la produzione 
di getti e stampati a caldo), dimensionate sull’effettivo nu-
mero di pezzi da produrre. Per la fabbricazione l’azienda 
dispone di impianti e macchine di ultima generazione, e 
ogni passaggio produttivo è gestito e monitorato da perso-
nale tecnico altamente specializzato. Di fondamentale im-
portanza anche la fase di controllo: tutti i prodotti vengo 
infatti sottoposti a controlli, sia in fase di produzione che di 
collaudo finale. In particolare vengono eseguiti collaudi di-
mensionali mediante macchina di misura tridimensionale, 
controlli dei giunti saldati attraverso esami magnetoscopici, 
ed esami ultrasonori e radiografici. Ciascuna fornitura è ac-
compagnata dalla certificazione richiesta in conformità alla 
normativa applicabile.

Più lavorazioni con una sola macchina

Nella fase di fabbricazione l’affidabilità, la precisione e la 
velocità delle macchine utilizzate rappresentano un elemen-
to cruciale. In particolare quando il pezzo da lavorare è di 
dimensioni significative e il processo di lavorazione è com-
plesso, richiedendo differenti lavorazioni, posizionamenti e 
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attrezzaggi diversi, cambi utensile e tempi ciclo molto stret-
ti. La realizzazione dello scudo lato ingranaggi per motori 
delle Loc.e.444 ha rappresentato per l’azienda una sfida 
particolarmente complessa. Si tratta di un componente rea-
lizzato per fusione in acciaio FeG 520 uNI 3158, lavorato di 
macchina utensile e rettificato sul diametro 341 mm (sede 
cuscinetto). una delle esigenze fondamentali per l’azienda 
era quella di ridurre il numero di operazioni e di sposta-
menti del pezzo, eseguendo più lavorazione sulla stessa mac-
china. Gli spostamenti di pezzi di grosse dimensioni da una 
macchina all’altra sono infatti gravosi, e oltre a rallentare il 
processo produttivo – rendendo necessari diversi attrezzag- 
gi – possono dar luogo a errori di posizionamento che si 
traducono in difformità sul pezzo lavorato. 
Alla base della scelta del centro di lavoro DmG (DmC 80 
FD) c’è stata dunque l’esigenza di lavorare con la massima 
precisione pezzi di grosse dimensioni eseguendo sulla stessa 
macchina il maggior numero di lavorazioni, semplificando 
e velocizzando l’intero processo e aumentando in tal modo 
la produttività. “Con l’impiego del centro di lavoro DmG 
abbiamo potuto realizzare il pezzo in due sole operazioni 
– spiegano i tecnici dell’azienda – prima del suo utilizzo ve-
nivano invece realizzate tre operazioni al tornio e due suc-
cessive all’alesatrice, con tutte le relative complicazioni. Il 
vantaggio è stato dunque quello di abbattere drasticamente 
i tempi di lavorazione, ottenendo al contempo un’estrema 
precisione e minimi errori di forma”. 

Vantaggi tangibili

Per la lavorazione di un componente complesso come lo scu-
do lato ingranaggi la F.lli Bigaran si è dunque affidata al 
centro di lavoro DmG (modello DmC 80 FD duoBLoCK®), 

che ha reso possibile una lavorazione integrata del pezzo 
(fresatura cinque assi e tornitura). Le macchine DmC FD 
riuniscono infatti le tecnologie di fresatura e tornitura su 
una sola macchina: fresatrici a cinque assi, equipaggiate con 
una tavola di tornitura / fresatura ad elevate prestazioni con 
tecnologia DirectDrive e numeri giri fino a 1.200 min-1. 
Con una coppia fino a 6.200 Nm, la tavola consente un’ampia 
gamma di lavorazioni di fresatura e tornitura di pezzi gran-
di e ingombranti. oltre a lavorazioni di fresatura e foratura, 
è dunque possibile realizzare nello stesso serraggio anche 
lavorazione di tornitura, grazie alla struttura duoBLoCK® 
di terza generazione, con corse superiori e un elevato carico 
di tavola. L’introduzione di questo centro di lavoro ha avuto 
il vantaggio fondamentale di velocizzare la lavorazione e au-
mentare la precisione, grazie all’eliminazione dei tempi di 
attrezzaggio e alla logistica ridotta. Tutto questo si è tradotto 
in tempi ciclo ridotti e maggiore precisione.  
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« L’azienda realizza 
componenti e dispositivi 
a partire dalle specifiche 
tecniche del cliente, 
oppure direttamente dal 
campione. »


