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NA MECCANICA DI PRECISIONE
gg Mario Palmisano

A 
metà tra la provincia di Vercelli 
e quella di Novara c’è un ridente 
territorio di quasi 50 km2 nel 
quale si concentra il distretto 
della rubinetteria di Cusio-
Valsesia, la cui tradizione 
antichissima, retaggio delle 
attività artigianali di lavorazione 

dei metalli con le prime fonderie di 
campane nella Valsesia del Seicento, nel 
dopoguerra ha dato origine a piccole 
imprese a conduzione familiare. Tale 

PRENDETE UN FOLTO GRUPPO DI TORNI DI ULTIMA 
GENERAZIONE, AFFIDATELI AD UN’AFFIATATA SQUADRA DI 
PROVETTI OPERATORI E IMMAGINATE IL TUTTO FRA LE VERDI 
MONTAGNE DELLA VALSESIA. VI RITROVERETE NELL’AZIENDA 
CHE ABBIAMO INCONTRATO IN UN COMUNE IN PROVINCIA DI 
VERCELLI. QUI DA BARRE DI MATERIALI DI OGNI TIPO, COME 
PER MAGIA, ESCONO PICCOLI-GRANDI CAPOLAVORI DELLA 
MECCANICA DI PRECISIONE DA FAR SGRANARE GLI OCCHI.

Le magie della tornitura
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Un’azienda familiare sempre 
aperta al rinnovamento
Pur se provenienti da esperienze lavorative 
estranee al settore dei trucioli, dal quale però sono 
sempre stati attratti, nel 1978 i fratelli Mauro e 
Giampaolo Prandina hanno la possibilità di entrarvi 
rilevando, una piccola officina a Valmaggia (VC). 
Ad affiancarli c’è anche un socio, che però resterà 
con loro solo un paio di anni. E’ così che nasce 
la Copra S.n.c. unendosi alla nutrita schiera di 
realtà metalmeccaniche della zona la cui attività 
è quasi interamente rivolta a prestigiosi marchi 
nazionali della rubinetteria attivi nella Valsesia, 
ancora oggi considerata in tutto il mondo parte 
di un distretto dell’eccellenza italiana per quanto 
riguarda la produzione suddetta. Conservando 
nel tempo la propria identità di impresa familiare, 
ma sempre tesa alla crescita attraverso il continuo 
aggiornamento tecnologico, ora la Copra, nella 
nuova sede di Pila, qualche centinaio di metri 
più in alto rispetto alla precedente, all’iniziale 
e mai cessata creazione di particolari in ottone 
per rubinetteria e valvolame industriale (rimasti i 
principali canali di sbocco), unisce una miriade di 
altri componenti di estrema precisione, ricavati 
da barre di qualsiasi materiale e con diametri 
da 2 a 120 mm, indirizzati a numerosi comparti, 
fra cui spiccano quelli dell’elettrodomestico, 
dell’arredamento e degli oggetti di design. Circa 
una settantina i clienti dai quali giungono richieste 
che spaziano dalle campionature caratterizzate 
dall’elevata complessità e da quantitativi 
ridotti (dai 10 ai 100 pezzi), alle grandi serie 
(100-200mila esemplari). La società vercellese, da 
oltre dieci anni in possesso della certificazione 
di qualità ISO 9001 e ansiosa di conseguire 
anche quella ambientale ISO 14001, si avvale 
del contributo di 20 addetti. Il suo fatturato 
oscilla dai 4,5 ai 5 milioni di euro, stabile negli 
ultimi anni, nonostante la crisi economica.

distretto è uno dei principali poli 
mondiali di trasformazione dell’ottone; 
copre, infatti, oltre un terzo della 
produzione nazionale di rubinetteria e 
valvolame in ottone e bronzo e quasi 
il 15% delle relative esportazioni 
mondiali. Un’area industriale che 
dopo la brusca frenata registrata nel 
2009 negli anni successivi ha saputo 
tenere testa alla crisi mostrando di 
nuovo un trend positivo. Nel distretto 
si contano complessivamente più di 
1.600 aziende, comprese quelle che 
operano in qualità di contoterzisti 
realizzando componenti, prodotti finiti, 
semilavorati o lavorazioni specifiche per 
le società maggiori. Fra queste la Copra 
S.n.c. di Pila (VC), vecchia conoscenza 
di tante rubinetterie della zona.

Dai componenti per 
rubinetti al tutto e di più
«Anche noi, come parecchie realtà 
imprenditoriali di questa incantevole 
valle, siamo nati per servire le numerose 
rubinetterie del distretto Cusio-
Valsesia, oggi note nel mondo per la 
qualità ed il design delle loro esclusive 
proposte - conferma Mauro Prandina, 
cofondatore della ditta - Era il 1978 
e con i nostri primi torni, per i quali 
il controllo numerico era ancora un 
elemento sconosciuto, abbiamo iniziato 
a realizzare minuterie e componenti 
meccanici di precisione per rubinetteria 
e valvolame industriale impiegando 
esclusivamente barre di ottone. Poi via 
via l’attività si è estesa a nuovi segmenti 

di mercato portandoci alla scoperta 
dei più diversi materiali metallici, fino 
ad arrivare alle materie plastiche». 
In effetti da allora di acqua ne è 
passata sotto i ponti del Sesia e adesso 
l’ultratrentennale esperienza maturata 
dall’azienda è apprezzata, oltre che 
dalla vecchia clientela, da molta altra 
attiva un po’ in tutti i comparti, fra i 
quali: elettrodomestico, arredamento, 
oggetti di design, medicale, attrezzature 
sportive, meccanica varia, elettronica, 
automotive, aeronautica, edilizia ecc.
«Da sempre siamo al completo servizio 
della committenza, a qualsiasi 
industria appartenga - interviene 
Luca Prandina, responsabile di 
produzione e rappresentante della 
seconda generazione insieme al cugino 
Maurizio - e da entusiasti del mestiere ci 
affascina affrontare ogni sfida ci venga 
da proposta, come quella giuntaci di 

C Rubinetto da cucina completo, realizzato 
interamente in acciaio Aisi 304.

B Asta per cartuccia miscelatore in ottone. 

C Da sinistra: Mauro e Giampaolo Prandina, 
fondatori della Copra S.n.c., con i figli Maurizio 
e Luca, rispettivamente, responsabile 
tecnico e responsabile di produzione. 

E Particolare di tornio plurimandrino 
a CNC per produzione di componenti 
fino a 48 mm di diametro.
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recente proprio da un noto rubinettaio, 
il quale desiderava montare su un 
miscelatore di grande pregio estetico 
di acciaio inox una particolare asta 
inclinata per l’apertura e la chiusura 
dello stesso. Osservandola sempre 
storta, ma in realtà è stata tornita su 
due assi differenti, un’ardua impresa 
ingegneristico/meccanica che ha messo 
a dura prova le nostre competenze, 
ma portata a termine con successo e 
con la soddisfazione del cliente».

Se 28 assi vi sembran pochi…
Sono quattro i valori su cui poggia 
la cultura della società, rintracciabili 
all’interno delle sue creazioni: la 
professionalità, acquisita di giorno in 
giorno, di lavorazione in lavorazione; 
la flessibilità, intesa non solo come 
adattamento alle specifiche e talvolta 
singolari richieste dei clienti, ma anche 
come capacità di evaderle nei tempi 
strettissimi imposti da un mercato 
alquanto instabile; la precisione, 
fondamentale per dar vita a minuterie 

perfette; la forza, espressa da un parco 
macchine all’avanguardia di cui, ora 
più che mai, è d’obbligo dotarsi se 
si ha l’ambizione di sopravanzare la 
concorrenza. Su quest’ultimo aspetto 
i due fondatori, Mauro e Giampaolo 
Prandina, tengono ad aggiungere 
qualcosa: «Dall’acquisto del primo 
tornio a CNC, datato 1993, non abbiamo 
mai smesso di investire, nemmeno 
nei periodi più bui, in impianti 
tecnologicamente avanzati puntando 
altresì sulla continua formazione delle 
maestranze. E se il reparto produttivo 
è il nostro fiore all’occhiello ciò è 
dovuto al fatto che mediamente ogni 
anno destiniamo al suo sviluppo più 
del 10% del fatturato, quantificabile 
in circa 600mila euro». Quanto ciò 
sia credibile o meno lo appuriamo di 
persona quando, accompagnati dal 
responsabile di produzione, varchiamo 
la soglia dell’officina: un vero e proprio 
gioiello, luminoso e funzionale, da 
far girar la testa ai patiti del truciolo. 
Qui la prima sensazione è quella di 
assistere ad una sorta di “Festival 
dei torni”, che definire tali è come 
minimo riduttivo, vista la versatilità 
di molti modelli, dotati di stazioni di 
fresatura e di torrette motorizzate. Fra 
versioni bimandrino, plurimandrino 
e a fantina mobile ne elenchiamo 16, 
di cui 14 a controllo numerico. Il più 

Un legame mai spezzato con l’ottone
Si dice che il primo amore non si scorda mai, ma non solo riferendosi all’ambito dei rapporti 
sentimentali fra persone. In quello lavorativo, ad esempio, per la Copra S.n.c. senza dubbio 
il legame più forte è stato quello con l’ottone, con il quale, 35 anni fa, nella provincia di 
Vercelli ha iniziato a produrre i primi componenti torniti per le vicine rubinetterie. E che 
oggi, complici le richieste del mercato, continua ad essere, nelle sue differenti  versioni 
(fra cui l’ecologico Ecobrass senza piombo), il materiale più gettonato fra i molti altri di 
cui, in barre di diverse sezioni, l’azienda ha una cospicua scorta in magazzino. «Con una 
quota del 50% sul totale di quelli impiegati l’ottone è ancora il metallo principe della nostra 
produzione - conferma il cofondatore, Mauro Prandina - e ciò ci fa piacere perché, oltre a 
conoscerlo a menadito, è anche amico degli utensili. Cosa che non si può dire dell’acciaio 
inox, secondo in classifica con una fetta del 40%, di certo più problematico da “domare” 
per la sua maggior tenacia e con tempi di lavorazione più che doppi rispetto all’ottone. La 
piccola percentuale rimanente comprende quasi tutti gli altri metalli, dagli acciai al cromo 
a quelli legati, dall’alluminio al rame, dal bronzo al titanio, e pure alcuni materiali plastici, 
come il pom, il pvc e il teflon». Questi ultimi hanno rappresentato un impegnativo ostacolo 
da superare, soprattutto per la gestione del truciolo il quale si attorciglia sia sul pezzo 
che sulla macchina non rompendosi quasi mai, nemmeno con avanzamenti ragguardevoli. 
Inoltre, strano a dirsi, si sono pure rivelati di un’abrasività di gran lunga superiore al 
previsto a danno degli utensili, specie il pom, in assoluto il più ostico fra i tre citati. 

G Particolare ad incasso per doccia in ottone. 

BParticolari da rubinetteria in 
acciaio inox 304 e 316.

EParticolari da rubinetteria in ottone.

EParticolari per valvole industriali in vari 
materiali: alluminio, rame, leghe di bronzo. 

(Segue)
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evoluto, l’ultimo in ordine d’arrivo, ha 
talmente tanti assi che Luca Prandina 
per non dimenticarne nessuno li 
conta aiutato dall’operatore che lo sta 
attrezzando: la bellezza di 28! «Il tornio 
più semplice di assi ne governa 4 
- precisa il responsabile di produzione 
- così come l’unico centro di lavoro 
in dotazione, considerato un 
surplus ed impiegato per costruire 
attrezzature o per andare incontro a 
clienti che ci richiedono lavorazioni 
di ripresa su pezzi finiti».

Meccanica più bella se “verde” 
Alla Copra ne sono tutti persuasi: nel 
prossimo futuro il mercato effettuerà 
una selezione escludendo quelle 
imprese che non avranno saputo 
tenere il passo con i progressi della 
tecnologia. Su tale questione Mauro 
Prandina non esita a mettere in guardia 
certa concorrenza che oggi, pur di 
strappare una commessa, è disposta a 
ridurre all’osso i margini di guadagno. 
«È un atteggiamento che, seppur 
comprensibile in momenti difficili come 
gli attuali, noi non abbiamo mai voluto 
imitare, perdendo anche qualche cliente 
di rilievo, per non pregiudicarci appunto 

la possibilità di disporre di risorse 
finanziarie da investire in macchinari 
sempre più evoluti con i quali crescere». 
In quest’ottica sono diversi i progetti che 
l’azienda conta ancora di concretizzare 
nel breve periodo, spinta da quel mix di 

passione ed ottimismo che la identifica. 
Luca Prandina ne anticipa un paio: 
«Premettendo che il nostro auspicio è 
di vedere presto sul mercato macchine 
meglio interfacciabili con operatori poco 
esperti, il prossimo passo che vorremo 
compiere è l’acquisto di un nuovo tornio 
bimandrino multiassi. Inoltre, dato che 
amiamo molto il territorio circostante 
e sentiamo il dovere di fare il massimo 
affinché la nostra attività abbia su di 
esso il minor impatto possibile, ci siamo 
attivati per ottenere la certificazione 
ambientale ISO 14001. Nell’officina da 
tempo sono stati introdotti sofisticati 
macchinari per l’aspirazione dei 
fumi nonché per il filtraggio ed il 
convogliamento in appositi bidoni dei 
lubrificanti usati. Persino gli stracci 
dopo l’uso vengono affidati a società 
specializzate nel loro lavaggio e 
riciclo. Siamo gente di montagna, ci 
piace vivere in questa splendida valle 
e non vogliamo che nemmeno una 
goccia d’olio possa macchiarla!». z

DA Particolare di tornio 
bimandrino a tre torrette.
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