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Introduzione
Lo scopo principale di questo prospetto
illustrativo è di far conoscere le Officine
Meccaniche del Gruppo Ripamonti
(RIPAMONTI GIANMARIO & F.LLI s.n.c.
e RIPAMONTI MECCANICA s.r.l.),
presentando alcune delle caratteristiche
che le contraddistinguono e che le hanno
elette, nel corso degli anni, leader nel
mondo delle lavorazioni meccaniche.
Nel campo della meccanica di precisione
ed in particolare nella realizzazione di
componenti ad alta criticità e complessità,
la fiducia del Cliente nei confronti del Suo
fornitore è un elemento fondamentale ed
imprescindibile: dopo oltre 40 anni di storia
la nostra ambizione resta sempre la
stessa, ovvero soddisfare le esigenze della
clientela, anche oltre i confini nazionali.
Dalla qualità del prodotto fornito alla
gestione dei processi, dalla
specializzazione delle Persone alla loro
formazione continua, dalle macchine
utensili altamente tecnologiche al
perfezionamento dei sistemi produttivi,
dagli strumenti di misura d’eccellenza
all’esecuzione di collaudi e certificazioni
interne, vogliamo con giusto orgoglio
raccontarvi la nostra storia, partendo
dall’idea del suo giovanissimo fondatore,
fino ad arrivare al nostro oggi…

Ingresso principale da via Partigiani

Ingresso da via Ponchione

La storia
L’Officina Meccanica Ripamonti,
fondata quale ditta individuale
dal signor Gianmario Ripamonti nel 1974,
si è costituita società in nome collettivo
nell’anno 1977 con l’ingresso in azienda
dei fratelli.
Nata inizialmente come torneria
meccanica generica, l’azienda si è
successivamente evoluta ampliando
il parco macchine e specializzandosi
nella lavorazione di parti di macchine
utensili, componenti meccanici per
impianti di combustione e siderurgici,
componenti e ricambi di impianti
per la generazione dell’energia.
Conseguentemente alla necessità di
ingrandirsi, all’inizio degli anni ’90
l’azienda ha acquistato un capannone
artigianale, trasferendosi da Palazzago
ad Almenno San Bartolomeo.
Da allora, gli spazi lavorativi hanno visto
un progressivo e continuo ampliamento
fino a raggiungere la superficie attuale di
15.000 mq, di cui 4000 mq per l’officina.
La scelta di puntare sulla qualità del
prodotto e del servizio fornito senza alcun
tipo di compromesso si è rivelata essere
vincente per la crescita e lo sviluppo
dell’Officina Meccanica
Ripamonti, che nel 1996 ha conseguito
l’ambita certificazione UNI EN ISO 9001,
mantenuta poi fino ad oggi.
Evoluzione
Le crescenti richieste dei clienti legate allo
sviluppo tecnologico industriale degli ultimi
decenni hanno indotto la Ripamonti ad
operare un continuo processo di
evoluzione in ogni suo ambito: questo ha
permesso di raggiungere performances
tali da incrementare costantemente negli
anni il prestigio di cui il gruppo Ripamonti
gode sul mercato nazionale ed
internazionale. La conferma degli elevati
standard raggiunti è anche rilevabile dal
fatto che, nonostante la difficile
congiuntura economico/finanziaria degli
ultimi anni, il portafoglio ordini si sia
mantenuto costante ed il numero del
personale occupato sia aumentato.

RIPAMONTI

GIANMARIO & F.lli s.n.c.

R
GM

I nostri principali punti di forza possono
essere riassunti come segue:
• impegno costante per il completo
rispetto dei requisiti qualitativi chiesti
dal Cliente;
• know-how tecnico e gestionale
consolidato da oltre 40 anni di
esperienza, in continuo sviluppo;
• particolare attenzione nei confronti
dell’ambiente e della produzione
di “energia pulita”, come dimostra
l’importante impianto fotovoltaico
installato in azienda;
• personale motivato, capace,
esperto, professionalmente preparato
ed in costante formazione;
• “vivaio dell’azienda che cresce”:
personale anagraficamente giovane
ed in crescita con l’azienda stessa
(il 60% dei dipendenti ha meno di 35
anni e per molti di questi l’anzianità di
servizio supera i 15 anni);

• parco macchine in continuo
aggiornamento (il 50% delle macchine
installate ha meno di 10 anni, il 30%
meno di 5 anni e negli ultimi 10 anni
è stata installata almeno una nuova
macchina utensile all’anno);
• certificazioni basate su controlli
magnetoscopici, a liquidi penetranti
e test visivo/dimensionali eseguiti da
personale interno munito di patentino
di II livello;
• servizi aggiuntivi presso sub-fornitori:
- trattamenti termici, trattamenti
superficiali, rivestimenti (stellite,
inossidabili), verniciature;
- lavori di rettifica, foratura profonda,
saldatura, calandratura, piegatura,
esecuzione di carpenterie;
- controlli a ultrasuoni
e prove meccaniche;
- approvvigionamento di materiali
tradizionali e di ultima generazione.

Macchine e Prodotti
Tornio verticale
IMT VBM30.36
(tornio/fresa)
a doppio montante:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Macchina n° 56

portata tavola 30 tonn.
motore mandrino 71 kW
corsa traversa 1200 mm.
max. diametro di tornitura
3600 mm.
max. altezza tornibile
2000 mm.
corsa verticale slitta RAM
1500 mm.
max. spostamento
orizzontale slitta 3820 mm.
testa angolare a fresare
magazzino utensili
a 24 posizioni
entrata in esercizio: 2010

“Una soluzione ottimale nei
nostri mercati di riferimento:
la finitura di pezzi di grandi
dimensioni tutta su un’unica
macchina”
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Macchine e Prodotti

Macchina n° 54

Alesatrice fresatrice
PAMA Speedmat 3/TR25:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

max. peso del pezzo 25 tonn.
tavola 2000x2500 mm.
max. ingombro in rotazione 3700 mm.
motore mandrino 46 kW
diametro mandrino di alesatura 160 mm.
corse assi X / Y / Z / W:
4000 / 2500 / 2700 / 800 mm.
magazzino utensili da 80 posti
testa universale ad assi ortogonali TTL
testa a sfacciare ed alesare
a CN mod. UT5-630S
entrata in esercizio: 2010

“Una macchina scelta in una configurazione
molto versatile e con attrezzatura molto
completa.
Indispensabile per assicurare le prestazioni
oggi richieste, ci consente nuovi sviluppi
nella lavorazione di pezzi prismatici”

Macchine e Prodotti
Tornio parallelo
CNC GIANA GFP20:
• max. peso del pezzo fra le
punte 30 tonn.
• motore mandrino 100 kW
• altezza punte su banco
1020 mm.
• distanza fra le punte 12500
mm.
• max. diametro passante
sulla slitta 1580 mm.
• supporto porta bareno
Ø 400 mm.
• n. 2 lunette, Ø 750 e
Ø 1400 mm.
• asse C di fresatura con
utensili motorizzati
• entrata in esercizio: 2007
“Una macchina grande,
per grandi pezzi e grandi
performances. Garantisce
potenza, precisione ed
affidabilità”
Macchina n° 46
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Macchine e Prodotti

Centro di
fresatura/tornitura
verticale (multitask)
MAZAK INTEGREX
e-1060/8VII:
• max. peso del pezzo
2,7 tonn.
• motore mandrino 37 kW
(30 in continuo)
• 2 tavole Ø1000
• max. diametro tornibile
1250 mm.
• corse assi X / Y / Z:
1875 / 1060 / 1345 mm.
• magazzino utensili
da 80 posti
• attacco mandrino C8 capto
• controllo attivo tramite
interfaccia “e-Tower”
• entrata in esercizio: 2007
“La macchina migliore per i
pezzi più difficili, in un unico
piazzamento”
Macchina n° 48

Macchine e Prodotti

Macchina n° 53

Centro di tornitura parallelo MAZAK Nexus QTN 450-IIM
• utensili motorizzati
• altezza punte su banco 450 mm.
• max. dimensioni di tornitura: Ø 580 x 3000 mm.
• sistema CNC Mazatrol Matrix
• potenza mandrino 30 kW
• entrata in esercizio: 2009
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Macchine e Prodotti

Alesatrice/fresatrice
MONTI MAF45TG
con mandrino
orizzontale/verticale
• tavola girevole 1300x1000
• corse assi X / Y / Z:
2500 / 1500 / 600
• portata tavola 3 tonn.
• entrata in esercizio: 2011

Macchina n° 62

Macchine e Prodotti
Centro di
fresatura/tornitura
orizzontale (multitask)
MAZAK INTEGREX
E 670 H-2:
• max. peso del pezzo 3 tonn.
• max. diametro tornibile
Ø 1070 mm.
• corse assi X / Y / Z:
1025 / 670 / 3000
• magazzino utensili da 80 posti
• entrata in esercizio: 2015
“Perfetta fusione tra un tornio
CNC e un centro di lavoro,
questa macchina è di gran lunga
la migliore multi-tasking presente
oggi sul mercato.
Tornitura, fresatura, foratura
ed alesatura di estrema precisione
tutte in un solo piazzamento,
anche su pezzi pesanti
e dalle grandi dimensioni”
Macchina n° 71
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Macchine e Prodotti

Fresatrice a montante
mobile F.P.T. SIRIO M60:
• tavola 8000x2000 mm.
• motore mandrino 27 kW
• corse assi X / Y / Z:
6000 / 1200 / 2000
• magazzino utensili
da 10 posti
• entrata in esercizio: 2006

Macchina n° 45

Macchine e Prodotti
Tornio parallelo
CNC PBR
• altezza punte su banco 300
mm.
• max. dimensioni di tornitura:
Ø 520 x 3000 mm.
• entrata in esercizio: 2004

Macchina n° 37
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Prodotti

Prodotti
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Prodotti

Qualità

GLI STRUMENTI
• Calibri a corsoio
• Micrometri per esterni
•M
 icrometri ad aste componibili
(TESA Unitest/Unimaster)
• Alesametri
• Altimetri
• Rugosimetri
• Durometri
• Blocchetti piano-paralleli
• Piani di riscontro in granito
•B
 raccio antropomorfo portatile
tridimensionale (FARO)
• Macchina di misura 3D (DEA)

CONTROLLI
e COLLAUDI
• Dimensionionali/geometrici
• MT (esame magnetoscopio)
• PT (esame con liquidi penetranti)
• VT (esame video)
• PMI (analisi composizione
chimica)
• Prove di durezza
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L’applicazione spontanea e continua
dei principi della Qualità, la capacità
di fornire con regolarità un servizio
che soddisfa i requisiti del Cliente
e la volontà di operare un miglioramento
continuo dei propri standard e dell’intero
sistema ha fatto sì che le
Officine Meccaniche Ripamonti
ottenessero la prima certificazione
UNI EN ISO 9001 già nel lontano 1996,
con l’ente RINA.
Da allora, questa attestazione
è stata continuamente rinnovata
e dal 2008 l’ente certificatore
è diventato TÜV HESSEN.

Certificazioni

Campi di Applicazione

Descrizione
Prodotto

Applicazione

Combustione
Industriale
(valvole, regolatori,
bruciatori,
miscelatori)

Collettori Gas e Aria
Miscelatore (corpo)

Descrizione
Prodotto

Applicazione

Turbine a
gas/vapore,
turbogeneratori

Guardie Olio
Mantelli di Protezione
Coperchi Valvole,
Coperchi Interni

Valvole (corpo)

Seggi
Bruciatori (corpo)

Anelli di Tenuta Vapore

Piastre Bruciatori

Settori per Anelli di Tenuta

Convogliatori di Aspirazione

Anelli Di Guarnitura
Cuscinetti

Anelli di Guarnitura

Coperchi di Scarico

Fondi Bombati per
Serbatoi in Pressione

Diaframmi Turbine

Siderurgia

Rulli per Forni

Automazione

Madreviti per Viti
a Ricircolo di Sfere
Cuscinetti
(nuovi e ricondizionati)

Valvole di Ammissione
(Tappo Principale)

Compressori
industriali

Meccanica varia

Piastra Ugelli Turbine

Valvole di Ammissione (Asta)
Giranti Pompa
Corpi Pompa

Pattini di Spinta e di Guida

Giunti Alternatore
Guide Pattini

Compensatori Alta
Pressione

Supporti Cuscinetti
Anelli Porta
Tenuta Cuscinetti
Guarniture Cuscinetti

Rotori
Impianti petroliferi,
raffinerie,
termoelettrico,
nucleare

Bronzine

Flange e Raccordi
Attuatori Idraulici (Corpo)
Attuatori Idraulici (Pistone)
Blocchi Distributori

Alberi

Anelli, Ghiere

Trasmissione
del moto

Avvolgitori

Componenti delle Teste
di Pozzo

Packaging
granulati e polveri

Alberi

Distributori Monoblocco

Treni di
laminazione

Guarniture Cilindri

Valvole
di controllo fluidi

Corpi Valvola

Macchine utensili

Mandrini e Alberi Mandrino

Cantieristica
navale
Calandratura
metalli

Alberi Elica

Alberi Turbina

Rulli per Calandre

Corpi Valvola

Cementifici

Alberi per Rotori Frantoi

Movimentazione
e sollevamento

Tamburi Gruppo Argano
per Gru a Ponte

Componenti Attuatore
Turbine idrauliche

Corpi Iniettore
Bussole di Protezione Albero
Anelli di Supporto Tenuta
Cuscinetti di Guida Turbina

Turbine eoliche

Rotori
Anelli (Vari)
Alberi
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Materiali

Processiamo una vasta gamma di materiali metallici, dai più tradizionali come l’acciaio al carbonio e
la ghisa, ai materiali nobili di ultima generazione come ad esempio le leghe di Nickel.
• Acciai: al Carbonio, basso/alto-legati, inossidabili, duplex, super duplex;
• Leghe Nickel: Inconel, Nimonic; Incoloy
• Ghise: grigie, nodulari, bainitiche;
• Non ferrosi: tutti (titanio, bronzo, alluminio, ecc.)

Cuscinetto reggispinta in rame con riporto di metallo bianco

Anelli di tenuta vapore in acciaio/bronzo

Anello in acciaio con riporto in Inconel

Dettaglio di albero in F51 duplex.
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Tel. +39 035 549790 / +39 035 6312067
Fax +39 035 549770
info@ripamontigmario.com

www.ripamontigmario.com

