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OBIETTIVI

Nel tempo si sono integra� i servizi tradizionali 
(redazione, corsi, traduzioni, stampa e distribu-
zione) allo sviluppo di pia�aforme dedicate alla 
ges�one / distribuzione della documentazione, 
u�lizzando tu� i suppor� resi disponibili dalla 
tecnologia più recente, trasformando la docu-
mentazione dal formato cartaceo ai forma� 
consen�� dai nuovi strumen� di comunicazione.

Ai tecnici senior sono a�ancate risorse giovani 
che portano all'azienda la freschezza di nuove 
idee, le conoscenze dei nuovi strumen� e la 
disponibilità alla crescita professionale a �anco 
del proprio "tutor".

SST si avvale di reda�ori, tradu�ori ed inter-
pre� tecnici interni e freelance, ciascuno carat-
terizzato dalla doppia professionalità, nello 
speci�co se�ore di appartenenza e in quello 
della comunicazione / documentazione.

SST nasce nel 1999 da un gruppo di tecnici già 
operan� da 20 anni nel se�ore dell'ingegneria 
del supporto logis�co (ILS - Integrated Logis�c 
Support), in par�colare orienta� nei se�ori:

■ Meccanica 

■ Automazione 

■ Automo�ve 

■ Macchine agricole



La Mission

■ Supportare il Cliente per le a�vità accessorie al 
prodo�o, in tu�e le fasi della sua vita.

■ Garan�re al Cliente:

Risparmio

O�mizzazione dei cos� di generazione dei docu-
men�.

Immagine 

Creazione di documen� personalizza� e conformi 
alle esigenze del Cliente �nale.

Qualità 

Rispe�o delle norma�ve aziendali e di legge, crea-
zione delle procedure.

Assistenza

Supporto in ogni fase dello sviluppo del proge�o 
documentazione.

Consulenza 

Ges�one della documentazione, aggiornamento in 
funzione dell'evoluzione del prodo�o e della legi-
slazione a�erente.



PROGETTI INTEGRATI
 Analisi del rischio Speci�ca documentazione Redazione Addestramento

 Fascicolo tecnico Immagine coordinata aziendale Manuali uso Corsi

Rischi residui S�le e contenu� dei documen� Manuali manutenzione

  Realizzazione sistemi XML Manuali so�ware

  Traduzione Cataloghi ricambi



SST può indi�erentemente fornire un servizio 
puntuale e mirato, rela�vo alle speci�che esigenze 
del Cliente, oppure a�rontare il ''proge�o docu-
mentale'' nel suo insieme, acquisendo l'intera 
ges�one del se�ore documentazione aziendale.



DOCUMENTAZIONE
■ Manuali di installazione
■ Manuali di uso
■ Guide rapide
■ Manuali di manutenzione
■ Documentazione so�ware

■ Cataloghi ricambi
■ Procedure interne aziendali
■ Corsi di addestramento
■ Traduzione



Documentare un prodo�o non è solo un obbligo 
sancito da norma�ve internazionali, ma uno stru-
mento di immagine aziendale e di riduzione dei 
cos� di post produzione.

Una documentazione completa, chiara e distribui-
ta su più pia�aforme di fruizione consente una 
importante riduzione dei cos� e diventa un 
elemento importante nella valutazione del pro-
do�o da parte del mercato, in par�colare se inter-
nazionale.
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ERMES (Enterprise Repor�ng, Management and Exchange System)

ERMES azienda è un potente strumento di assi-
curazione qualità, ges�one delle re� vendita/ 
assistenza tecnica e distribuzione ad elevato 
standard qualita�vo.

ERMES clien� è uno strumento di informazione 
e vendita dire�a con ges�one e controllo della 
distribuzione e analisi dei da� monitorabili in 
tempo reale.



Pia�aforma rete (distributori, clien�, assistenza)

■ Ges�one delle garanzie

■ Distribuzione e vendita 

■ Controllo assistenza

■ Ges�one segnalazioni

■ Trasmissione comunicazioni

La pia�aforma ERMES in funzione delle esigenze 
del Cliente, consente:

■ Distribuzione della documentazione dire�a-
mente in formato mul�mediale o su supporto 
cartaceo, gratuitamente o a pagamento.

■ Ges�one della propria rete di assistenza tecni-
ca, con scambio di informazioni, report di inter-
ven� presso i clien�, strumento di qualità 
essenziale per l'analisi dei prodo� introdo� 
sul mercato.

■ Ges�one della propria rete clien�: trasmissione 
informazioni, aggiornamen�, bolle�ni tecnici o 
quanto altro ritenuto u�le o necessario.

■ Ges�one, controllo, analisi di qualsiasi scambio 
di da�/informazioni/documentazioni si voglia 
me�ere in comune con diversi en�, ciascuno 
dei quali con le proprie cara�eris�che di acces-
sibilità alle informazioni inserite nella pia�a-
forma.

■ Distribuzione di prodo�, rendendoli disponibili 
ad un mercato globale.

■ Accesso alle informazioni a�raverso diversi 
disposi�vi mul�mediali.



CONSULENZA
Prodo�o

Valutazione del ciclo di vita (LCA - Life Cycle 
Assessment) Norme ISO 14040 e 14044:

■ Fa�ori di ingresso (componen� di preprodu-
zione).

■ Impa�o ambientale.

■ Ciclo di vita (componen� di produzione, 
distribuzione, scarichi, ri�u�, uso, manuten-
zione).

■ Fine ciclo (demolizione e smal�mento).



Convenzione CISA - Dipartimento di Ingegneria Chimica, Mineraria 
e delle Tecnologie Ambientali

Applicazione di una metodologia LCA 
(Life Cycle Assessment) 

per una valutazione costi/benefici di carattere ambientale 
nell’impiego di biomasse per la produzione energetica 

nell’Appennino tosco emiliano.

RELAZIONE FINALE

Il responsabile scientifico 
Prof.ssa Ing.  

Giugno 2007

Nella figura 3.1.1 è rappresentato il diagramma di flusso della filiera. 

 
Figura  3.1.1 Diagramma di flusso della filiera pellet 

 

Di seguito verranno descritte le varie fasi e le ipotesi fatte. 3.1.1 1 Fase: Esbosco La fase di esbosco è la stessa della filiera del cippato. In questa filiera si considera solamente la 

fascia 2. La quantità di tal quale utilizzata è quella necessaria per produrre 0,787 t di pellet, quindi 

considerando il peso specifico della legna ( 0,5 t/m3) e del pellet (0,6 t/m3), si ottengono 0,656 t di 

tal quale. 

ESBOSCO: Abbattimento 
+ 

Trasporto fino alla rete viaria 

TRASPORTO FINO ALL’IMPOSTO 

Macchinari: � Motosega � Trattore in bosco 

Macchinari: � Trattore su strada 

TRASPORTO FINO ALL’IMPIANTO:  
Macchinari: � Autocarro (truck 28t) 

DISTRIBUZIONE Macchinari: � Autocarro (truck 28t) 

PELLETTIZZAZIONE  Macchinari: � Pellettizzatrice 
Figura  9.4.4 Il diagramma della valutazione danni macrocategorie della fase prodotto LCA 1 fascia 10 km 

 

Figura  9.4.5 Il diagramma della caratterizzazione della fase prodotto LCA 1 fascia 20 km 

 

 
Figura  9.4.6 La caratterizzazione della fase prodotto LCA 1 fascia 20 km 

SimaPro 6.0  Data: 19/06/2007 Periodo: 16.04.20 

Progetto: Progetto CISA 

Titolo:  Analizzando 1 p assemblaggio 'LCA 1 fascia 20 km' 

Metodo:  Eco-indicator 99 (H) V2.1 /  Europe EI 99 H/A 

Valore:  Caratterizzazione 

Per ogni categoria d'impatto:  Sì 

Skip unused:  Mai 

Modo relativo:  Non 

 
Categoria d'impatto Unità Totale esbosco 1 fascia trasporto fino all'imposto

 Cippatura distanza imposto- impianto 20km distribuzione 

Carcinogens DALY 2,26E-7 1,27E-7 2,28E-8 4,48E-8 3,23E-8 

Resp. organics DALY 5,35E-7 4,67E-7 1,24E-8 3,12E-8 2,44E-8 

Dire�va Macchine

Analisi del proge�o, redazione dell'analisi del 
rischio e individuazione dei rischi residui.

Ambiente

Supporto al raggiungimento/rinnovo delle cer��-
cazioni Ambientale (ISO 14001) e/o Energe�ca 
(ISO 50001):

■ Valutazione del livello di conformità dell'azien-
da rispe�o ai requisi� stabili� dalle norme.

■ Proge�azione del sistema di ges�one ambien-
tale/energia per le aziende che intendono 
acquisire la cer��cazione, veri�ca e controllo 
del sistema per il rinnovo.

■ Supporto alle veri�che (presenza in azienda 
durante le veri�che dell'Ente Cer��catore).

■ Assistenza post cer��cazione per il manteni-
mento dei requisi� necessari e la formazione 
del personale.



SERVIZI
Editoria (DTP)
Il DTP (Desktop Publishing) è lo strumento che consente di creare, impaginare e generare un proget-
to editoriale.
■ Impaginazione tradizionale (Word, InDesign, 

Framemaker, ….) in funzione delle richieste 
del Cliente.

■ U�lizzo di strumen� avanza� di memorizza-
zione (editor XML) per una ges�one più 
e�cace dei contenu�.

Qualora le esigenze del Cliente siano circoscrit-
te a semplici fasi del processo documentale, 
SST può fornire un servizio puntuale e mirato, 
garantendo la stessa qualità dei proge� inte-
gra�.

Gra�ca

A par�re dai �le di proge�o del Cliente 2D o 3D, 
da report fotogra�ci o da gra�che tradizionali, è 
possibile realizzare tavole prospe�che, esplosi, 
cataloghi ricambi, rendering e animazioni, per 
ogni �po di documentazione, catalogo o pro-
do�o promozionale, anche intera�vo, 
nell’ambito di un proge�o mul�mediale.

Sono u�lizza� i più di�usi so�ware gra�ci, in 
par�colare Solid Edge, Autocad, Rhinoceros, 
ThinkDesign, Creo, Ca�a, Freehand, Photo-
shop, Illustrator.

Traduzioni 

SST impiega da sempre tradu�ori tecnici e 
madrelingua, ciascuno dei quali impiegato nel 
suo speci�co campo di specializzazione. 

■ Madrelingua: miglior costruzione gramma�-
cale del materiale trado�o.

■ Tecnico: u�lizzo appropriato dei termini 
tecnici e comprensione dell'argomento trat-
tato.

Per ogni Cliente viene realizzato ( se ancora non 
esistente) un glossario personalizzato, e le 
traduzioni sono ges�te con strumen� CAT di 
ul�ma generazione, garantendo nel tempo un 
alto grado di riduzione dei cos� di traduzione. 
Le traduzioni sono controllate sia a livello 
tecnico che editoriale, e �nalizzate in funzione 
delle esigenze del Cliente.

Altri servizi in lingua:

■ Interpretariato (conven�on, presentazioni, 
corsi, incontri con clien�, .....).



Stampa

Nonostante le nuove metodiche di comunicazione 
che impiegano strumen� mul�mediali sempre più 
performan�, la trasmissione delle informazioni 
a�raverso la carta stampata rimane ancora uno 
dei metodi più di�usi.

Grazie ad accordi di collaborazione che da anni 
sono sfocia� in una e�e�va partnership tra 
aziende, è possibile proporre la stampa sia come 
servizio integrato nel proge�o di documentazione 
del Cliente, sia come servizio dedicato.

Può essere fornita ogni �pologia di stampa, o�set 
o digitale di piccolo e grande formato, su sistemi 
esposi�vi, per alles�men� �eris�ci, packaging, 
show room, ....

DESCRIZIONE MACCHINA
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1.2.1. Macchina base o unità di lavorazione

L’unità di lavorazione è costituita da un basamento su cui è fissato il telaio di

supporto dei dispositivi di movimentazione della testa di taglio e del modulo

di lavorazione della lamiera.

La struttura è dotata di una copertura che racchiude al suo interno i gruppi di

lavorazione e protegge l’operatore dagli organi in movimento e dalla radia-

zione laser. L’unità di lavorazione è infatti completamente segregata ed è

possibile accedere alla zona di taglio solo aprendo i portelli frontali (1, figura

1-2). Le porte sono dotate di una finestratura (2, figura 1-2) che consente il

controllo della zona di lavoro della macchina anche quando queste sono

chiuse. 

Nella parte alta di ciascuna porta è presente un interblocco di sicurezza.

Figura 1-2. Unità di lavorazione (1 di 2)

Sulla struttura sono presenti due guide lineari (1, figura 1-3) su cui scorre

longitudinalmente un carro in lega di alluminio. Il movimento del carro indivi-

dua gli assi reali U10-U20. Sopra il carro è a sua volta montato un carrello a

cui è fissata la testa laser (2, figura 1-2).

Il carrello è libero di muoversi trasversalmente agli assi U10-U20; tale movi-

mento individua l’asse reale V10.

La testa laser è invece dotata di un movimento verticale che individua l’asse

Z. Questo è movimentato per mezzo di un motore brushless, controllato da

un encoder, con pignone che ingrana con la cremagliera solidale all’asse.
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Gamma superridottaInnestata la gamma lenta, agendo sul manicotto selettore (7) e spostandolo verso destra (freccia) si rende

solidale l’ingranaggio ricevente primo superriduttore (8) con l’ingranaggio trasmittente secondo superridut-

tore (6). I due ingranaggi superriduttore (6;8) ruotano folli sull’albero superriduttore (5).

L’ingranaggio ricevente del primo riduttore (1) è doppio e presenta anche l’ingranaggio trasmittente del

superriduttore (2).Il moto passa dall’ingranaggio trasmittente del superriduttore (2) all’ingranaggio ricevente primo superridut-

tore (8) solidale all’ingranaggio trasmittente secondo superriduttore (6) che trasferisce il moto all’ingranag-

gio ricevente secondo riduttore (3) calettato sull’albero pignone (4).
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Note



© Copyright by SST S.r.l. 2021 - Tu� i diri� riserva�



SST S.r.l.
sede legale, amministra�va e u�ci
Strada Basse di Dora, 42 - 10146 Torino
tel +39 011 7732135
fax +39 011 7504721
www.sst.to.it
commerciale@sst.to.it
P.IVA IT 07825590016

logis�ca e distribuzione
Str. An�ca della Venaria, 64/5 - 10151 Torino


