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SISTEMIOLEODINAMICI Paolo Patanè 

TRE MEGA PRESSE , DIECIMILA 

TONNELLATE , 26 AUTOARTICOLATI 
La capacità progettuale 

e costruttiva per la 
realizzazione di presse 

scomponibili ,nata da una 
consolidata sinergia tra 

Mossini e Bosch Rexroth ,

è stato uno dei fattori 
di successo per vincere 

una gara internazionale 
,

battendo la concorrenza di 
tedeschi e coreani. 

eisuoi oltre 40 anni di attività l 
'
impresa Mossini ha 

realizzato migliaia di presse , ma non si era mai trovata di fronte un 
problema logistico così rilevante. 
Partiamo dall ' inizio della storia :il committente aveva una 
richiesta molto impegnativa , 

per la quale aveva messo in 
gara 

, oltre alla Mossini di Pescate ( Lecco ) , anche una grande 
azienda tedesca e un' altra coreana . Tre imprese leader che 
si sono sfidate per progettare tre enormi presse idrauliche 
per stampaggio di formati a caldo di grosso spessore , 

capaci di esprimere forze nominali di 500 
, 
3150 e 6300 

tonnellate . Presse di notevole potenza , per produrre i raccordi 
a 

"
T 

" dei grandi gasdotti continentali. 

Vista superiore 
testata della 
pressa Mossini 
tipo PO / 2M /
H F / 6300 ton. 
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SISTEMIOLEODINAMICI 

2 -Particolare
blocco gestione 
pompe della 
pressa Mossini 

tipo PO / 2M / 

HF / 6300. 

3 -Particolare del 
pannello pilotaggi 
della pressa 
Mossini tipo 
PO 2M HF 6300. 

Lasfida progettuale per aggiudicarsi la commessa 
doveva superare una serie di esami : massima tecnologia e 
affidabilità , costi competitivi e la capacita di smontare in 
piccole componenti le tre mega presse , per poterle 
caricare su autoarticolati , quindi condurle a destinazione e 
rimontarle in breve tempo. 
L 

' 

impresa lecchese ha affrontato con serenità il tema 
dell 

' 

affidabilità e dei costi , grazie anche alle notevoli 

esperienze del passato , e si è concentrata su come 
creare delle presse 

"

scomponibili 
" senza incorrere in rischi 

progettuali ed esecutivi. 
« Da molto tempo abbiamo una solida partnership con 
Bosch Rexroth ed è stato naturale affrontare insieme a 
loro le criticità del progetto » ha affermato Lorenzo 

Mossini ,Amministratore Delegato . Dopo la scomparsa del 
padre Mario , il fondatore della società , 

Lorenzo 
Mossini governa l '

impresa insieme alla sorella Sabrina ,

impegnata nella gestione di amministrazione 
, commerciale e 

uffici esteri. 

Una sinergia consolidata 
I team progettuali di Mossini e Bosch Rexroth hanno 
affrontato congiuntamente , fin dalle fasi iniziali 

, lo 
sviluppo ingegneristico e costruttivo delle tre presse : una 
sinergia che ha drasticamente accorciato i tempi di 

ideazione e messa in opera ,e ha permesso di essere 
pronti a consegnare a dodici mesi dall ' 

ordine , come 
richiesto dal committente. 

In particolare Bosch Rexroth ha fornito le proprie 
competenze nella progettazione idraulica e realizzazione dei 
blocchi pressa , un' attività che si è articolata in 

engineering , 
costruzione e assemblaggio piping , 

utilizzando 
, 

tra l ' altro 
, pompe e pistoni assiali e tecnologia DD-1A. 

I due team hanno risolto con successo il problema 
dello smontaggio delle tre presse ,ed entro la fine del 2014 
tutti i loro componenti saranno caricati su 26 
autoarticolati per raggiungere la sede del cliente e quindi 
procedere con il montaggio .Un gigantesco puzzle che gli 

esperti di Mossini e Bosch Rexroth si sono "
divertiti 

" 

a progettare , e che ricomporranno fino all 
' 

ultimo dado. 

Una storia che parte da lontano 
Questa nuova impresa della Mossini rientra nel solco 
di una tradizione di coraggiosa innovazione nata con il 
fondatore , Mario Mossini . Seppure privo di una 
formazione di studi tradizionale 

, il creatore dell 'azienda 

debutt? con successo nel business dei trasporti d ' 

inerti ,

per poi passare alle cave di sabbia e alla costruzione di 
rimorchiatori per trasportare la sabbia attraverso il 

lago . Sulla base delle competenze acquisite con i 
rimorchiatori , Mario Mossini fece un balzo nel futuro , 

creando negli anni Sessanta la prima piscina galleggiante in 
Europa. 

Abbandonate le piscine galleggianti , Mario Mossini 

decise di intraprendere lo stampaggio di lamiere e , 
per 

necessità industriale , avvi? anche un nuovo progetto 
per costruire in autonomia presse funzionali alla 
propria attività . Nel corso della progettazione e 
costruzione delle presse nacque il lungo rapporto di 

collaborazione con Bosch Rexroth , già all 
'
epoca dotata di un 

solido know-how utile allo sviluppo della nuova visione di 
Mossini . Successivamente , con l ' 

arrivo della 
tecnologia 

"
Servo 

" 

, e quindi dell ' introduzione dei servomotori 
alle presse eccentriche , Mossini ha deciso di investi 
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Rendering
della pressa 
Mossini tipo 
PO / 2M / 

HF / 6300 ton. 

re massicciamente in questa direzione 
, 
diventando un 

autentico punto di riferimento per il mercato che , all ' 

inizio degli anni Duemila , necessitava di grande 
flessibilità nell ' 

uso delle presse meccaniche . Si era così 
consolidata l ' intuizione della Mossini , che aveva intrapreso 
sviluppo di tecnologie che permettevano la 
realizzazione di presse di alta qualità . Ora la Mossini si pu? 
ritenere l 

' 

unica azienda con una costruzione intensiva interna : 

dalla struttura , ai componenti , fino all 
' 

assemblaggio . Un 
know-how che permette all ' azienda lecchese di 
realizzare presse di tutti i tipi e di disporre in Europa della più 
vasta gamma produttiva. 

Le nuove prospettive 
Lo sviluppo produttivo di Mossini è proseguito e dal 
2009 l ' azienda produce anche laminatoi , considerato 
un servizio aggiuntivo per chi ha necessità di forgiare. 

Un' attività intensa che è cresciuta anche a livello 
internazionale 

, a partire dagli stabilimenti di Lecco e 
Macerata : la Mossini opera direttamente con propri uffici in 
Germania , Polonia , Brasile e Turchia .Ormai risolta la 
sfida delle tre grandi presse Lorenzo Mossini pensa già 
al futuro :« Intravedo buone possibilità di crescita ,grazie 
alle nostre competenze , nella produzione di presse 
dedicate alla formatura e forgiatura a caldo . Ma non basta 
migliorare le proprie competenze per essere vincenti . Il 
mercato è sempre più complesso , ritengo sia strategico 
fare un passo ulteriore nella relazione con chi fornisce 
componenti . Bisogna andare oltre la collaborazione per 
avviarsi verso la gestione comune della commessa . Con 
Bosch Rexroth questo percorso è già iniziato » 

.CI 
O RIPRODUZIONE RISERVATA 

5 -Pressa Mossinl tipo P0 2M HF 6300 ton per lo 
stampaggio di raccorderia per il settore petrolifero. 

6-Trasporto 
eccezionale di un 
componente di una 
pressa Mossini. 
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