
BACK
TO THE 
FUTURE
1972-2022

P
A
S
T

In origine era la “Giuseppe Patti e Figli”, una piccola attività avviata in una stanza sotto casa, di 
cui l’incudine simbolica negli stabilimenti di Lumezzane porta il ricordo degli innumerevoli colpi. 

Itap nasce nel 1972, dalla volontà e dalla lungimiranza dei sei fratelli Patti.

Con tanto duro lavoro e con un occhio rivolto all’innovazione e all’avanguardia, i fratelli Patti 
cominciarono ad ingrandire gli spazi e a produrre valvole e componenti per il riscaldamento 
facendo studi, progetti e brevetti.

LA PRODUZIONE E LE MACCHINE DI ITAP
DALL’INCUDINE DEGLI ANNI ‘60 AI ROBOT



Agli inizi degli anni ’70 Itap aveva solo 5 macchine transfer del marchio “Picchi” a cui, 
nei primi anni ottanta, se ne aggiunsero altre 5 del marchio “Gnutti”.

Nel 1986 arrivò la svolta: l’azienda acquistò un transfer rivoluzionario che Gnutti 
presentò alla fiera di Hannover quello stesso anno.
Era una macchina innovativa, con i primi pannelli a video, programmi di controllo 
numerico, dotato di automazioni e di sistema di carico semi automatico. 

Fu un vero e proprio banco di prova: Itap utilizzandola in produzione ne rilevava le normali 
problematiche proprie di uno strumento tanto nuovo, Gnutti le sistemava e le correggeva.

Da questa sinergia nacque lo stretto rapporto tra le due aziende che dura ancora oggi:
da quel 1986 Itap acquistò ogni anno sempre più nuovi transfer e il modo di lavorare 
cominciò a passare da manuale ad automatico.

LA PRODUZIONE E LE MACCHINE DI ITAP
DALL’INCUDINE DEGLI ANNI ‘60 AI ROBOT

I primi anni ‘90 segnarono l’inizio di una continua 
evoluzione di questi macchinari che li vide aggiornarsi 
e migliorarsi con lo sviluppo di:

• automazioni 
• caricamento automatico
• programmi all’avanguardia di attrezzaggio e di 

funzionamento
• aumento del tempo ciclo
• protezioni 
• robot
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Sempre nello stesso periodo Itap cominciò ad acquistare macchine che negli anni divennero sempre più 
automatiche, prestanti e con programmi innovativi: marchio “Masat” per l’assemblaggio delle valvole e 
“Sala” e “Schutte” per la lavorazione delle sfere.



LA PRODUZIONE E LE MACCHINE DI ITAP
DALL’INCUDINE DEGLI ANNI ‘60 AI ROBOT

BACK
TO THE 
FUTURE
1972-2022

P
A
S
T

COME VENIVA REALIZZATA UNA VALVOLA IN PASSATO?

I primi transfer erano meccanici e pneumatici, senza alcuna automazione: le lavorazioni venivano 
eseguite dalla macchina (tagli, fori, filettature…), ma l’operatore doveva eseguire manualmente le 
regolazioni di unità e utensili.
Le unità e gli utensili stessi venivano per lo più realizzati nel reparto meccanica, in quanto quelli in 
dotazione alle macchine non erano sufficienti a soddisfare la linea produttiva.

Anche le sfere venivano lavorate in manuale:
fori e tagli venivano realizzati da un transfer e la diamantatura da un monomandrino, ma anche in 
questo caso regolazioni di unità e utensili venivano eseguite a mano dall’operatore.

Inoltre non esistevano caricatori automatici, i pezzi venivano caricati in macchina e tolti a fine 
lavorazione a mano.

Negli anni ‘70 non Itap non possedeva alcuna macchina per l’assemblaggio delle valvole: questo tipo 
di lavoro veniva eseguito da una “catena umana”, dove ogni persona aveva utensili e attrezzi specifici 
(realizzati in meccanica) per fare manualmente la propria parte della fase di montaggio, fino ad arrivare 
ad avere una valvola completa.

LO SAPEVI CHE...?

La tornitura delle valvole Europa 
e York era eseguita su un tornio 
che veniva sempre modificato in 
meccanica in base alle esigenze di 
lavorazione.

I primi diamanti usati per la 
diamantatura erano sintetici, ma 
lasciavano le sfere poco lucide. 
Per ovviare il problema si passò 
all’uso di diamanti naturali.

La linea riscaldamento di Itap vide la 
luce nei primi anni 2000.
• 2004: primi collettori in ottone
• 2005: prime valvole termostatiche
• 2006: primi collettori premontati
• 2013: primi collettori in acciaio inox


