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La richiesta

Presentiamo in queste pagine la 

proposta tecnologica per la crea-

zione di un impianto di produzione 

di pasta secca lunga, corta, nidi e 

lasagne.

Tra le richieste evidenziate da parte 

dell'operatore del settore abbiamo 

ipotizzato:

• alto grado di flessibilità della pro-

duzione, che possa sempre essere 

adattata alle reali e mutevoli esigen-

ze del mercato (ampio catalogo di 

formati):

• capacità produttiva di almeno 

300 kg/ora di pasta corta e lunga;

• ridotti ingombri;

• ridotto investimento iniziale.

Il progetto è stato predisposto da 

Storci (Collecchio, Parma).

La soluzione di Storci

Omnia è una linea multiprodotto 

per la produzione paste essiccate 

corte, lunghe, speciali, nidi e lasa-

gne che Storci (Collecchio, Parma) 

individua come ideale soluzione alla 

richiesta sopra esposta. Grazie alla 

possibilità di produrre su un’unica 

linea i formati corti e lunghi, che 

Storci Spa

Un progetto per un impianto di 
produzione di pasta essiccata di 
differente tipologia e con un am-
pio catalogo di formati.
Con un elevato livello di flessibilità 
e ampissima possibilità di auto-
mazione

impianto per la produzione di

corte, lunghe, nidi e lasagne 
paste essiccate 

Linea Omnia, configurazione senza i sistemi automatici di movimentazione
telai e canne

tecnologie
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normalmente vengono realizzati su 

linee distinte e separate, l’ingombro 

complessivo della linea è all’incirca 

dimezzato rispetto agli impianti tra-

dizionali. La gestione del program-

ma produttivo dovrà prevedere 

questa distinzione e la necessità di 

un tempo medio di cambio formato 

da trenta a novanta minuti; ancor 

meglio sarebbe ottimizzare i tem-

pi separando di giorno in giorno 

le due differenti configurazioni del-

la linea. Il vantaggio più evidente è 

quello di poter ridurre l’investimen-

to in modo considerevole rispetto 

alla tradizionale installazione di due 

linee separate, sia in termini di ac-

quisto e gestione della linea sia in 

termini di acquisto o affitto dell’area 

del locale di produzione con questa 

destinazione.

Inoltre, occorre considerare che 

un produttore di pasta che abbia 

da poco avviato la propria attività 

difficilmente può prevedere i volu-

mi di vendita per i diversi formati 

proposti e richiesti dal mercato. 

Quest’ultimo è in continua e veloce 

evoluzione e, come spesso acca-

de per motivazioni differenti, l’uffi-

cio vendite del pastificio potrebbe 

avere l’esigenza di richiedere alla 

produzione formati diversi. Oppor-

tunità offerta dalla linea Omnia che 

potrebbe permettere la produzio-

ne anche di formati speciali, come 

paccheri, conchiglioni giganti, can-

nelloni, candele, fusilli bucati lunghi 

e altre specialità. Immaginiamo, 

invece, un pastificio affermato che 

produca diversi formati anche con 

volumi considerevoli sia con linee 

semiautomatiche e, ancor più, con 

linee automatiche; come ampliare 

la propria clientela indirizzandosi a 

produzioni di nicchia da destina-

re a clienti speciali? Con la linea 

Omnia questo è possibile. Avere 

una linea flessibile che permetta di 

referenziare ancor più il brand del 

pastificio con un catalogo prodotti 

personalizzato o con caratteristiche 

che comunque si differenziano dal 

catalogo già esistente farà crescere 

l’immagine aziendale e darà forza 

vendita. Creare un marchio dedi-

cato alle specialità, produrle conto 

terzi, differenziarsi sono alcuni dei 

capisaldi del marketing moderno 

che, soprattutto nelle fasi congiun-

turali difficili, può contribuire a man-

tenere il fatturato saldo e a garantire 

la crescita aziendale. 

La linea Omnia

La carattestica distintiva, quindi, 

della linea Omnia è l'estrema flessi-

bilità in produzione, che le pemette 

di produrre pasta lunga, corta, nidi 

e lasagne, su un unico impianto. 

Grazie alla pressa TH con l’innovati-

va doppia testata lineare e circolare 

(brevettata) e all’esclusivo sistema 

di pre-incarto multiprodotto Omni-

dryer  (brevettato), il cambio forma-

to è agevole e esente da ristagni di 

prodotto, mentre l’ingombro della 

linea è minimo. La Omnia garanti-

sce la più ampia libertà di propor-

zionare la produzione di pasta lun-

ga o corta, potendo arrivare a 500 

kg/ora di produzione oraria sia con 

gli spaghetti che con i maccheroni. 

Oltre all’impilatore telai Robo-T, la li-

nea Omina può essere fornita di un 

sistema automatico di carico carrelli 

Inizio linea: configurazioni possibili per la produzione dei diversi formati
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(telai e canne) Omirobo che sempli-

fica il lavoro e consente un limitato 

utilizzo di personale.

La composizione standard di una 

linea multiprodotto è:

1. Alimentatore telai;

2. Robo-T per carico alimentatore 

telai (opzionale);

3. Niditrice-Lasagnatrice; 

4. Stenditrice;

5. Pressa TH con doppia testata;

6. Gruppo recupero sfridi freschi;

7. Omnidryer per il pre-incarto di 

paste corte, lunghe, nidi e lasagne;

8. Omnirobo per carico automatico 

carrelli pasta corta e lunga e per 

carico diretto canne alla sfilatrice/

troncatrice (opzionale);

9. Celle di essiccazione;

10. Sfilatrice/troncatrice.

Come si è detto, la linea Omnia, op-

portunamente predisposta (ovvero 

equipaggiata con apposite macchi-

ne formatrici), è disponibile anche 

per formati speciali, quali paccheri, 

candele, ziti e fusilli bucati lunghi. 

Può anche esserne fornita una ver-

sione semplificata (Easy Omnia), 

ideale nel caso in cui la produzione 

di pasta lunga sia inferiore a quella 

di pasta corta e comunque non su-

periore ai 250  kg/ora (non adatta, 

quindi, al caso in ipotesi).

Le differenti tipologie

di produzione

Lo schema di pag. 38 mostra come 

la linea Omnia sia in grado di ge-

stire tre scelte produttive diverse: i 

formati di pasta corta, lunga, nidi e 

lasagne. 

Per la produzione dei formati corti 

verrà utilizzata la testata circolare 

più esterna alla pressa mentre verrà 

disattivata la testata lineare. Un ap-

posito nastro movimenta il prodotto 

attraverso la stenditrice per sca-

ricarlo direttamente sui telai poco 

prima dell’ingresso degli stessi nel 

pre-essiccatoio Omnidryer. 

Anche per la produzione dei nidi e 

lasagne verrà utilizzata la testata cir-

colare; è possibile prevedere l’utiliz-

zo della testata lineare per la sfoglia 

qualora il cliente ne richieda l’utiliz-

zo. La sfoglia ottenuta sarà impie-

gata dall’unità niditrice-lasagnatrice 

per la rispettiva formatura di nidi o 

lasagne che saranno scaricati di-

rettamente sui telai. I telai saranno 

movimentati attraverso l’Omnidryer 

in modo analogo a quanto avviene 

per le paste corte.

Per la produzione di paste lunghe 

verrà utilizzata la testata lineare e 

verrà disattivata quella circolare. Le 

paste saranno stese sulle canne in 

automatico mediante la stenditrice. 

Le canne saranno movimentate in 

continuo attraverso l’Omnidryer.

Sistemi opzionali di

automazione

Prima di indicare gli innovativi siste-

mi di automazione che possono es-

sere integrati alla linea Omnia, è op-

portuno chiarire la distinzione tra la 

continuità e l'automazione del pro-

cesso. I processi discontinui sono 

quei procedimenti di lavorazione 

che prevedono l'intervento degli 

operatori tra una fase e l'altra del 

processo, e che soprattutto com-

portano l’interruzione di una fase 

per il passaggio a quella successi-

va, in attesa che ne venga comple-

tata un'altra. Nei processi continui, 

invece, ogni singola fase viene co-

Schema dei flussi produttivi con evidenza degli automatismi
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stantemente mantenuta attiva me-

diante la ripetitività delle operazioni 

che essa richiede. L'automazione 

riguarda le operazioni che ogni fase 

(o fasi tra loro collegate) richiede. 

Anche se tutte le singole fasi del 

processo e le relative operazioni 

sono automatizzate, ciò non vuole 

dire che esso debba essere neces-

sariamente continuo.  Un impianto 

per la produzione della pasta può 

operare in modo discontinuo pur 

essendo fortemente automatizzato, 

così come un impianto che opera in 

continuo può comunque prevede-

re interventi manuali per una o più 

fasi. È chiaro comunque che la logi-

ca dell'automazione degli impianti è 

finalizzata alla produzione in conti-

nuo, mentre l'automazione parziale 

è invece tipica dei processi produt-

tivi discontinui. Nello specifico, gli 

innovativi sistemi di automazione 

previsti per la linea Omnia mirano 

ad assicurare la continuità dei pro-

cessi produttivi con una netta ridu-

zione dell’impegno degli operatori; 

grazie a ciò le maestranze verranno 

impiegate in mansioni di controllo 

e gestione dei processi con l’o-

biettivo globale del miglioramento 

continuo e della semplificazione 

operativa. Avere un automatismo 

difficile da programmare e gestire 

certamente non aiuterà il pastifi-

cio; diversamente avere un sistema 

automatico intuitivo, che risponde 

rapidamente alle modifiche dei pa-

Robot per carico alimentatore telai: esempio di applicazione ad inizio linea 
(sprovvisto di gabbia di protezione)

Omnirobo, vista laterale

tecnologie
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rametri di processo e che permette 

di ridurre l’attenzione alle operazio-

ni manuali permetterà al pastificio 

di crescere professionalmente e nei 

risultati di bilancio: la riduzione dei 

tempi di sosta, l’ottimizzazione dei 

tempi di produzione delle singole 

fasi in relazione all’intero processo 

produttivo, la semplificazione della 

programmazione produttiva sono 

soltanto alcuni aspetti di miglio-

ramento che comporta la scelta 

di operare con sistemi automati-

ci. Si tenga presente che i sistemi 

descritti non modificano affatto la 

qualità e le peculiarità delle paste 

prodotte; trattandosi di una linea 

con essiccazione statica adeguata 

anche a formati speciali con cartelle 

di spessore rilevanti i tempi di es-

siccazione possono essere molto 

ampi, permettendo al pastaio la più 

vasta scelta gestionale dei parame-

tri di essiccazione. Questo significa 

metterlo in condizione di disporre di 

un sistema tipico dell’essiccazione 

statica (basse temperature e tem-

pi sostanzialmente lunghi), reso più 

semplice da gestire e con meno 

personale alle sue dipendenze. 

Poiché un elevato grado di auto-

mazione e continuità alle diverse 

operazioni e la conseguente ridu-

zione dei costi di manodopera rap-

presentano per Storci un elemento 

che può contribuire in modo signi-

ficativo al successo del pastificio, il 

progetto prevede che all'equipag-

giamento standard della linea Om-

nia siano aggiunti i seguenti sistemi 

di automazione:

• Robo-T per carico alimentatore 

telai;

• Omnirobo.

I vantaggi derivanti dall'installazio-

ne dei sistemi di automazione sono 

descritti nei paragrafi I vantaggi de-

gli automatisimi e L'incidenza dei 

costi  per le operazioni manuali, ri-

spettivamente a pag. 46 e 48.

Robo-T per carico

alimentatore telai

All’inizio della linea questa unità per-

mette di alimentare in modo conti-

nuo ed automatico i telai nell’allog-

giamento dell’alimentatore. 

Posizionando il carrello completo 

con i telai senza pasta nell’apposita 

gabbia di sicurezza, la testa di pre-

sa del robot ne preleverà un nume-

ro costante ed adeguato alla stessa 

velocità dei telai sulla linea.

L’Omnirobo

A fine linea sarà l’Omnirobo a ge-

stire differentemente la presa di te-

lai o canne e la sistemazione degli 

stessi sui rispettivi carrelli. La con-

tinuità di processo è garantita dal 

sistema di accumulo telai e canne, 

indispensabile durante l’operazione 

di estrazione del carrello completo 

e di inserimento del carrello vuoto 

nell’unità. 

Questo sistema permette anche di 

caricare in continuo le canne con la 

pasta lunga disposte sui carrelli in 

arrivo dagli essiccatoi all’ingresso 

delle sfilatrice-troncatrice. La me-

desima testa di presa canne viene 

utilizzata anche per quelle in arrivo 

dal pre-essiccatore (Omnidryer). 

Di conseguenza, risulta molto in-

teressante avere un unico sistema 

che possa lavorare contempora-

neamente per dare continuità alla 

produzione di paste lunghe ed ini-

ziare la prima fase del loro confe-

zionamento, proprio disponendo 

le singole canne allo sfilaggio ed al 

successivo taglio.

Celle di essiccazione

e sistema di gestione Prof-X

Omnia è dotata di celle di essicca-

zione HW, adatte ad essiccare tutti 

i formati prodotti dalle linee Storci 

(siano essi di pasta corta, lunga o 

speciale), semplicemente inseren-

do al loro interno i carrelli col pro-

dotto.

La tecnologia di essiccazione avan-

zata, applicata alle celle di essicca-

zione, è caratterizzata da:

• una struttura componibile, dispo-

nibile in diversi materiali (acciaio 

pre-verniciato, vetroresina o inox);

• potenza termica sufficiente per 

portare a regime la cella in breve 

tempo;

• impostazione del diagramma di 

essiccazione a ricette con gestio-

ne dell’umidità e della temperatura 
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tramite PLC dedicato ed interfac-

ciabile con il supervisore Prof-X 

(gestione grafica evoluta e storici 

delle essiccazioni);

• gestione della fase di stabilizza-

zione dei prodotti speciali tramite 

sistema di iniezione umidità;

• ottimizzazione dei flussi di aria 

con gestione controllata da PLC 

dei ricambi aria e della velocità dei 

ventilatori.

Un ulteriore contributo al migliora-

mento della gestione del pastificio 

con particolare riferimento alle cel-

le di essiccazione e ai parametri 

monitorati è il Prof-X: il programma 

di gestione dei cicli di essiccazio-

ne per celle pratico ed economico. 

Le principali caratteristiche che lo 

contraddistinguono sono: 

• facilità di programmazione: il 

ciclo di essiccazione può essere 

liberamente definito dall’utente, 

grazie ad un’interfaccia grafica 

che consente di inserire e visualiz-

zare i valori di temperatura, tem-

po, umidità, tempi/pause di venti-

lazione e allarmi in modo facile ed 

intuitivo; 

• facilità di gestione: l’operatore è 

sempre informato sull’andamen-

to dell’essiccazione, senza dover 

essere fisicamente presente nel 

locale di produzione, grazie alla vi-

sualizzazione, su un video a colo-

ri, dello stato dei vari componenti 

Celle di essiccazione, esempio di disposizione a lati opposti

Omnirobo, particolare del sistema
di movimentazione telai e canne

Omnirobo, carico canne alla filatrice/troncatrice
Omnirobo L1, particolare del
sistema di movimentazione canne

tecnologie
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dell’essiccatoio (riscaldamento, 

ventilazione, direzione oraria/an-

tioraria ventilazione, stato estra-

zione aria umida, allarmi, pausa 

ventilazione);

• diagrammi di essiccazione: il 

programma è dotato di un registro 

personalizzabile di immagini di 

formati pasta che possono essere 

richiamati a video ed associati ai 

cicli di essiccazione.

In questo modo si può creare un 

archivio di diagrammi memorizzati 

nel computer facilmente richiama-

bili dall’operatore;

• controllo qualità: i valori di tem-

peratura ed umidità rilevati du-

rante il ciclo di essiccazione sono 

automaticamente salvati dal siste-

ma nella memoria del computer 

e possono essere visualizzati sul 

video o stampati.

Questo consente di mantenere 

un archivio storico di dati per ogni 

lotto di pasta prodotta e di ope-

rare secondo gli standard previsti 

dai sistemi di controllo di qualità.

• sistema centralizzato: è possibi-

le gestire numerose celle di essic-

cazione con la massima semplici-

tà di utilizzo mediante il PC e con 

schermate semplici ed intuitive.

Esempio di layout completo di reparti

Celle di essiccazione,
schema flussi dell’aria
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I vantaggi degli automatismi 

Per chiarire meglio l’impatto positi-

vo dell’utilizzo di uno o più automa-

tismi sulla gestione delle attività di 

processo, con particolare riferimen-

to al carico telai vuoti nell’alimen-

tatore, alla movimentazione di telai 

e canne sui carrelli e del posizio-

namento delle canne piene (dopo 

l’essiccazione) all’ingresso della 

sfilatrice/troncatrice vi riportiamo 

alcuni dati operativi.

Ipotizziamo una linea Omnia con 

capacità produttiva di circa 300 kg/

ora: questa linea richiederà la movi-

mentazione di circa 3 carrelli/ora di 

paste corte o lunghe verso le celle 

di essiccazione. Questi dati sono 

fedelmente omogenei con i dati di 

linee per paste corte e lunghe di si-

mile capacità produttiva. Abbiamo 

preferito semplificare fermandoci 

a queste categorie di formati. La 

volontà è stata quella di mettere in 

evidenza l’impegno richiesto per le 

operazioni di movimentazione telai 

o canne sia ad inizio che a fine li-

nea non dando per scontato che 

ci fosse bisogno di personale dedi-

cato ma, anzi, volendo disporre di 

un intervento di personale poco fre-

quente soltanto per le operazioni di 

movimentazione dei carrelli, opera-

zione comunque sempre manuale 

da e verso le celle di essiccazione. 

La principale obiezione all'installa-

zione di un sistema di automazio-

ne in queste fasi è generalmente di 

natura economica: movimentare in 

automatico i carrelli dalla linea alle 

celle e dalle celle alla linea (per il 

carico dei telai e delle canne vuote 

da riutilizzare) è possibile ma l’inve-

stimento non sarebbe giustificato 

nella realtà di una linea semiau-

tomatica e spingerebbe verso la 

scelta di una linea continua con la 

prospettiva anche di una capacità 

produttiva maggiore. La tabella di 

questa pagina riporta i dati stimati 

per tipologia di prodotto e di unità. 

Occorre soffermarsi sulla frequen-

za delle operazioni (cicli) oltre che 

sulla loro durata; dall’intervallo tra 

cicli, espresso in secondi, è stato 

Linea Omnia: operatività ad inizio e fine linea (stime Storci)

LINEA OMNIA - STIMA CAPACITà E FREQUENZA IMPIEGO INIZIO E FINE LINEA
PRODUZIONE CORTE

300 kg/ora numero carrelli da movimentare/ ora: circa 3

movimentazione telai intervallo tra cicli (') durata cicli (") frequenza

inizio  linea robot alimentatore telai 3,0 5 automatico

addetto ad alimentare i telai 2,0 10 impegno frequente

fine linea omnirobot per telai 5,0 5 automatico

addetto ad impilare i telai 0,5 5 impegno continuo

PRODUZIONE LUNGHE

movimentazione canne intervallo tra cicli (') durata cicli (") frequenza

fine linea  linea omnirobot per canne 9,5 3 automatico

addetto a sistemare le canne 0,5 5 impegno continuo

sfilatrice carico automatico 0,5 3 automatico

carico manuale 0,5 5 impegno continuo

Prof-X, esempio di schermata su 
PLC per singolo formato

tecnologie
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sottratto il tempo del singolo ciclo. 

Questo per giustificare la disponibi-

lità dell’operatore ad eseguire, tra 

un ciclo e l’altro, un’eventuale altra 

attività.

Per le paste corte, ad inizio linea, 

le operazioni manuali servono all'a-

limentazione dei telai vuoti. La fre-

quenza dell'intervento manuale è 

ogni minuto e mezzo circa, il che 

permette allo stesso operatore di 

dirigersi ad altre attività come quella 

a fine linea. Qui, sempre nella pro-

duzione di paste corte, la mano-

dopera serve al carico dei telai col 

prodotto sui carrelli. La frequenza 

delle operazioni è più serrata con 

poco più di trenta secondi tra un 

ciclo e l’altro; questo impone un 

buon sincronismo tra questa attività 

e la precedente da parte dell’opera-

tore, con il rischio di problemi legati 

alla mancanza telai ad inizio linea o 

di accumulo forzato telai a fine linea 

con conseguente caduta prodotto. 

La soluzione automatica proposta 

semplifica le operazioni e permette 

di raggiungere un elevato livello di 

garanzia di produzione nell’ottica 

della prevenzione dei problemi ci-

tati.

Per le paste lunghe, ad inizio linea, 

l'intervento dell'operatore serve 

all'alimentazione delle canne vuote 

alla stenditrice (in Storci è attual-

mente allo studio una soluzione per 

automatizzatare l’accumulo delle 

canne e l’inserimento nell’alloggia-

mento della stenditrice, analoga-

mente a quanto accade per i telai).

A fine linea, per le paste lunghe, le 

operazioni manuali sono volte al 

carico delle canne con pasta sui 

carrelli. L’impegno dell’operatore in 

questa fase è molto frequente per 

cui è possibile pensare ad un impie-

go diverso poco frequente, come 

ad esempio il carico delle canne alla 

stenditrice.

Sempre a fine linea, e sempre 

nell'ambito della produzione di pa-

sta lunga, la manodopera è anche 

necessaria al carico delle canne 

con pasta sulla sfilatrice/troncatri-

ce. Si tratta della fase che prevede 

il carico delle canne di pasta sec-

ca sull’unità dedicata allo sfilaggio 

della pasta dalla canna e al relativo 

taglio. L’operatore sarà impegnato 

praticamente a tempo pieno.

Sia per la produzione di formati 

corti che lunghi, occorre tener pre-

sente che la movimentazione dei 

carrelli riguarda dapprima il posi-

zionamento in cella di essiccazio-

ne, poi lo spostamento al reparto 

di confezionamento (paste corte) o 

nelle vicinanze della sfilatrice/tron-

catrice (paste lunghe). Ciò compor-

ta tanto più l’impiego di personale 

ed enfatizza l’importanza di attuare 

i necessari automatismi nelle altre 

sezioni di movimentazione telai o 

canne coinvolte.

Riassumendo, un operatore posto 

ad impilare i telai a fine linea, riesce 

in poco più di trenta secondi ad ali-

mentare i telai ad inizio linea. Quan-

do lo stesso conteggio lo applichia-

mo ad una linea per paste lunghe, 

nell’ipotesi di voler fare produzione 

e confezionamento contemporane-

amente, si dovranno impiegare due 

distinti operatori. Tenete conto che 

analogamente alla linea delle paste 

corte, l’operatore impegnato a fine 

linea alla sistemazione delle canne 

Costi operativi su due turni giornalieri (stime Storci)

COSTO ATTIVITà MANUALI SOSTITUIBILI CON GLI AUTOMATISMI PROPOSTI
numero addetti/turno 1 2 numero turni/giorno 2

ore di lavoro/anno 3.840 7.680 giorni lavorativi/anno 240

costo annuo € 57.600 € 115.200 orre di lavoro/turni 8

costo per il periodo
ammortamento

€ 288.000 € 576.000 costo orario € 15

anni di ammortamento 5
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sui carrelli dovrà anche caricare ad 

inizio linea le canne vuote all’ingres-

so della stenditrice: gli intervalli di 

tempo sono simili. Il risultato è che 

tutto ciò può essere semplificato 

proprio scegliendo di installare gli 

automatismi in esame.

Incidenza dei costi per le

operazioni manuali 

Secondo quanto precedentemen-

te definito su una linea che produce 

paste corte l’impegno di un opera-

tore dedicato alla movimentazione 

telai può essere indirizzato ad altra 

attività, e lo stesso discorso vale 

su una linea per paste lunghe con 

l’ulteriore aggiunta di un operato-

re da considerare al carico canne 

sulla sfilatrice/troncatrice. Per que-

sto, in totale, sulla linea proposta 

o su una tradizionale linea di pasta 

lunga, si potrebbero sostituire due 

operatori. Riportiamo nella tabella 

seguente il costo lordo annuale 

medio per un operatore impegnato 

su una linea che lavora su due turni 

giornalieri. Il valore economico che 

riassumiamo nella tabella seguente 

è considerevole, tanto più se visto 

nell’ottica dell’installazione dei tre 

sistemi automatici considerati. Si 

raggiunge, infatti, un valore supe-

riore a 570.000 euro considerando 

un periodo di ammortamento dei 

sistemi di cinque anni, sottostima-

to rispetto ai consueti piani di in-

vestimento; aumentando il periodo 

considerato aumenterà anche il 

valore risparmiato. Questo rispar-

mio è di tre-quattro volte superiore 

all’investimento aggiuntivo propo-

sto per le automazioni. Occorre 

anche tenere presente che le stime 

sono approssimate per difetto in 

considerazione della rivalutazione 

del costo orario del personale.

Oltre a ciò, abbiamo valutato il 

monte costi dovuto all’impiego 

degli operatori al carico e scari-

co telai e canne nonché al carico 

canne alla sfilatrice/troncatrice per 

un pastificio che impiega una linea 

Omnia da 300 kg/ora su due turni 

giornalieri da otto ore. Stimando un 

costo al chilogrammo di prodotto 

di 0,60 euro che racchiude i prin-

cipali costi di gestione e approvi-

gionamento materie prime, abbia-

mo messo in rapporto l’incidenza 

del costo degli operatori sul costo 

di produzione annuale. Il risultato 

è che, per ogni scelta di passare 

all’automazione, ci sarebbe un ri-

sparmio netto di circa 5 centesimi 

di euro al chilogrammo di prodot-

to, per un’incidenza percentuale di 

poco superiore all’8%. Ovviamen-

te se questo dato venisse valutato 

per un investimento che contempli 

gli automatismi proposti, il rispar-

mio totale sarebbe raddoppiato, 

cioè circa 10 centesimi di euro (cir-

ca il 16,6%). g

Confronto costo pasta e risparmi (€/kg)

Risparmio grazie all’installazione degli automatismi (stime Storci)

senza
automatismi

sostituzione
inizio/fine linea

sostituzione
carico sfilatrice

entrambe le 
sostituzioni

tecnologie


