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LA DITTA INCONTRATA NELLA 
PROVINCIA TORINESE È IN GRADO 
DI ABBRACCIARE PRATICAMENTE 
TUTTE LE LAVORAZIONI PER 
DEFORMAZIONE DELLA LAMIERA, 
IVI COMPRESA LA QUASI ESTINTA 
BATTITURA MANUALE, AFFIDATA 
AD UN MAESTRO DI QUESTA 
ANTICA ARTE. CIÒ LE PERMETTE 
DI OCCUPARSI DELL’INTERO CICLO 
COSTRUTTIVO DI UN PRODOTTO, 
DALLA SUA FASE PROTOTIPALE FINO 
ALLA CONSEGNA DELLO STESSO 
FINITO E ASSEMBLATO, PRONTO 
PER ESSERE MONTATO IN LINEE DI 
PRODUZIONE.

LDal prototipo 
al prodotto 
“chiavi in mano”

Lavorando soprattutto per 
l’industria automobilistica, e in 
particolare per l’indotto di marchi 
prestigiosi, tipo Ferrari, Maserati 
e Lamborghini, nel magazzino 
materie prime della Lasergate 
S.r.l. di Carmagnola (TO), sono le 
più leggere lamiere di alluminio a 
fare la parte del leone. Qui ogni 
mese se ne consumano almeno 

6 tonnellate e tutte, dal primo all’ultimo foglio, 
devono rigorosamente presentarsi “fresche” per 
poter accedere ai reparti produttivi, cioè, senza aver 
superato la soglia dei sei mesi di vita, età dopo la 
quale la lamiera raggiunge la sua data di scadenza. 
Cosa accadrebbe se così non fosse ce lo spiega, 
insieme a tante altre interessanti informazioni 
sull’attività dell’azienda, Lino Scarciglia, 
responsabile commerciale e acquisti.

Sig. Scarciglia, dunque la freschezza non deve 
solo essere una qualità fondamentale dei prodotti 
alimentari, ma anche di quelli siderurgici come la 
lamiera?
Certo, e della lamiera di alluminio in primis, la 
quale, rispetto al più comune ferro, per esempio, 
invecchia molto prima, il che, in sostanza, si 

Parziale di scarico.

Lino Scarciglia, 
responsabile commerciale e 

acquisti della Lasergate.
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traduce in una perdita della sua elasticità, rendendo quindi 
problematiche le lavorazioni di profonda imbutitura e di 
piegatura. Ragion per cui l’acquisto di tale lamiera va effettuato 
con oculatezza per non ritrovarsi con del materiale inservibile.

Per l’automotive, primario settore di sbocco, che genere di 
particolari create maggiormente?
L’elenco sarebbe molto lungo, ma fra i più significativi e 
complessi ce ne sono due di cui siamo molto fieri perché 
evidenziano la crescita dell’azienda sostenuta negli ultimi 
anni come passaggio da soli pezzi di struttura ad elementi 
estetici e di pannellatura. Realizzati in codesign con il cliente e 
consegnati “chiavi in mano” sono lo sportello carburante di una 
famosa spider, composto da più componenti e da un singolare 
meccanismo di rotazione e movimentazione, e il terminale di 
scarico di una vettura interamente in lega di titanio. Per la loro 
esecuzione facciamo ricorso a tutte le tecnologie di lavorazione 
di cui disponiamo: taglio laser bidimensionale, stampaggio, 
taglio laser tridimensionale, battitura manuale, saldatura, 
assemblaggio e trattamenti superficiali.

Voi costruite anche particolari per la casa automobilistica più 
amata dagli italiani e non solo. Che cosa state realizzando in 
questo periodo?
Attualmente produciamo ogni mese qualche migliaio di staffe 
di svariate forme e dimensioni che vengono montate sui telai 
di vari modelli. Per un altro storico marchio italiano, invece, la 
Fiat (ora parte della FCA) da circa un anno tagliamo al laser 
molti particolari delle scocche di alcune delle ultime proposte 
attualmente sul mercato.

Interessante è anche una vostra recente esperienza nel campo 
della nautica, ce ne vuole parlare?
Negli ultimi due anni abbiamo intrapreso una collaborazione 
con la Sea Machine (progetto dell’ing. Franco Donno) per lo 
sviluppo dello scafo di un gommone di oltre 5 metri interamente 
in alluminio. Al momento il prototipo, realizzato attraverso 
stampaggio, piegatura e battitura manuale, è nella fase 
terminale di collaudo e, se come ci auguriamo, il progetto andrà 
in… porto (è proprio il caso di dirlo!) ci verrà assegnata tutta la 
produzione di questi scafi, finora prodotti in vetroresina. 

LAVORAZIONE DELLA LAMIERA A TUTTO CAMPO 
Gli artefici della nascita della Lasergate sono Davide Agnelli e Davide Spezini i quali, nel 2001, decidono di avventurarsi nel mondo dell’imprenditoria 
unendo le loro ampie esperienze professionali fin lì maturate, dal primo come responsabile del reparto laser in una ditta operante nel comparto 
dello stampaggio a freddo della lamiera, e dal secondo in qualità di tecnico in una società costruttrice di impianti per il taglio laser. Dopo essersi 

proposta per qualche anno esclusivamente come azienda di servizio nel taglio laser 
tridimensionale, la Lasergate, in virtù di importanti investimenti in macchinari e di 
una continua formazione del personale, via via allarga il raggio d’azione a tutte le altre 
tecnologie di lavorazione della lamiera, diventando una realtà capace di gestire intere 
commesse, sia semplici, sia riguardanti prodotti finiti costituiti da più componenti. 
Oggi nelle due unità produttive di Carmagnola (TO) 30 dipendenti si fanno carico delle 
esigenze di oltre 300 clienti attivi, soprattutto, nel settore automotive (70%), poi in quello 
delle macchine movimento terra (15%) e in numerosi altri (aeronautico, motociclistico, 
ferroviario, nautico, veicoli industriali, arredamento/fieristico, elettrodomestico 
ecc.). L’impresa torinese trasforma mensilmente circa 7-8 tonnellate di lamiera, 
con spessori da 0,5 a 5 mm, di cui quasi l’80% di alluminio ed il resto in ferro, acciaio 
alto resistenziale, titanio, fibra di carbonio, rame e ottone. Ciliegina sulla torta la 
certificazione di qualità ISO 9001 conseguita nel 2013.Da destra, Davide Agnelli e Davide Spezini, fondatori della Lasergate.

Particolare strutturale in alluminio, spessore 3,5 mm, eseguito tramite stampaggio 
e piegatura a CN.

Parziale serbatoio moto personalizzato.
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La battitura manuale è una lavorazione artigianale che avete 
voluto unire ad altre all’insegna dell’automazione più spinta. 
Come mai?
Nella storia della prototipia dell’automobile, la realizzazione di 
tutti i componenti finiti veniva lasciata ai cosiddetti battilastra, 
modellatori o, meglio, “artisti della lamiera” che, partendo da 
fogli grezzi e mediante l’utilizzo di pochi e semplici attrezzi, 
erano capaci di creare scocche di intere vetture. Questo 
mestiere faticoso e che richiede una conoscenza accurata 
della deformazione della lamiera, è un tassello fondamentale 
per un’azienda come la nostra che lavora nella realizzazione 
di prototipi, ed è per questo che nel 2014 abbiamo attrezzato 
un’area dedicata a questa attività, capeggiata da un maestro 
battilastra, coadiuvato dal figlio e da altri due giovani operatori.

Dopo la battitura manuale, primo step del processo protopipale, 
entrano in azione le macchine. Quali sono quelle che ogni giorno 
rispondono all’appello in officina?
Il parco macchine è formato da 4 impianti laser tridimensionali, 
3 dei quali a CO2 e 1 a fibra, 2 impianti laser bidimensionali, 
di cui 1 a CO2 e l’altro a fibra. Le loro aree massime di lavoro 
sono di 4.000 x 2.000 x 750 mm mentre le potenze vanno da 
3.000 a 4.000 Watt. Seguono poi una presso piegatrice a sette 
assi controllati da 50 tonnellate e 2.500 mm di lunghezza, 1 
pressa idraulica da 200 tonnellate, 3 presse meccaniche da 
200 a 250 tonnellate, un’isola robotizzata di saldatura, 
5 saldatrici manuali (Tig-Mig), 3 saldatrici a proiezione, 
3 puntatrici e un forno per il passaggio dallo stato metallurgico 
T4 al T6. A tutto ciò contiamo presto di aggiungere un 

magazzino lamiera che possa alimentare in automatico, quindi 
senza presidio, uno degli impianti laser bidimensionali.

Nella lavorazione della lamiera, materiale già di per sé 
ecologico in quanto riciclabile al 100%, si può dare un qualcosa 
in più alla causa della sostenibilità ambientale?
Sì, l’azienda è sempre sensibile a questa tematica e un sostanziale 
contributo lo ha fornito dotandosi del laser a fibra con il quale il 
consumo energetico, rispetto alla tecnologia CO2, si è ridotto del 
30-40%. Particolare attenzione è stata anche riservata alla ricerca 
di fornitori certificati a cui affidare lo smaltimento dei prodotti di 
scarto creati nei vari processi produttivi.

Come vi state preparando per affrontare al meglio il futuro?
Indirizzandoci verso le nuove tecnologie e innalzando sempre 
più la professionalità delle maestranze con corsi formativi 
interni, rivolti soprattutto ai giovani che oggi in buon numero 
affiancano i colleghi più anziani fornendo preziosa linfa 
per la crescita della Lasergate. Inoltre con grande impegno 
stiamo cercando di espandere l’export, specie in Inghilterra 
e in Germania, dove operano nomi prestigiosi del settore 
automobilistico. 

Dalla costante crescita del vostro fatturato verrebbe da dire che 
la crisi per voi è alle spalle. È così?
Lo possiamo senz’altro affermare, visto che ormai sono tre anni 
che il fatturato registra incrementi a due cifre. Salvo inattesi 
cali delle commesse (facciamo i debiti scongiuri!) dovremmo 
chiudere il 2016 con un +15-20%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esecuzione taglio laser 3D su impianto a fibra da 4.000 Watt.

Reparto taglio laser 2D e 3D.

Reparto battilastra e prototitpi.
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