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Press Release 

 
La Torcia dei Giochi Olimpici 2012  
è realizzata con la tecnologia laser 
di Prima Power  

 

 
 

Collegno, 27 febbraio 2012  - Prima Power, la Divisione Machinery del Gruppo Prima Industrie 
specializzata in macchine laser e di lavorazione lamiera, è fiera di annunciare che la Torcia 
Olimpica di Londra 2012 è realizzata con la sua tecnologia laser. The Premier Group, 
fornitore primario di soluzioni “chiavi in mano” per la progettazione e la produzione nel 
settore dei trasporti, utilizza le macchine Prima Power per tagliare e saldare questa 
splendida icona dei Giochi Olimpici. 

 

Uno dei più importanti elementi della Torcia, disegnata e progettata da Edward Barber e Jay 
Osgerby in collaborazione con The Premier Group e presentata l’8 giugno a Londra, sono gli 
8000 fori che la ricoprono. Questi fori hanno una funzione simbolica e pratica. Essi 
rappresentano infatti gli 8000 tedofori che porteranno la Fiamma Olimpica nel suo viaggio 
attraverso il Regno Unito dal 19 maggio al 27 luglio 2012, quando i Giochi avranno 
ufficialmente inizio all’Olympic Stadium. I fori hanno anche uno scopo pratico perché offrono 
visibilità del meccanismo che mantiene viva la Fiamma Olimpica all’interno della Torcia, 
riducono il peso e garantiscono la dissipazione del calore per evitare che raggiunga il manico. 

 

“Avendo un significato simbolico, - spiega Ezio Basso, Amministratore Delegato Prima 
Industrie, Divisione Prima Power -  il numero dei fori sulla Torcia sono un requisito 
fondamentale. Per tagliare 8000 fori in modo veloce e con un’elevata qualità la nostra 
macchina laser 2D Syncrono è probabilmente imbattibile. La sua struttura a cinematiche 
parallele e il controllo numerico permettono di raggiungere velocità molto elevate anche 
con traiettorie decisamente complesse come la fitta trama di fori della Torcia. Si potrebbe 
dire che il taglio di questi fori è stata una “sfida olimpica” per Premier, superata grazie 
all’esperienza, il talento e la professionalità del nostro Cliente e all’aiuto della nostra 
tecnologia.”  
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Un altro elemento simbolico della Torcia è la sua forma triangolare, che rappresenta il 
numero tre con i suoi molteplici significati legati ai Giochi: i tre valori Olimpici di rispetto, 
eccellenza e amicizia; le tre parole che costituiscono il motto Olimpico “Più veloce!, Più in 
alto!, Più forte”; la terza volta che i  Giochi Olimpici fanno tappa a Londra, ecc. 

 

La particolare forma della Torcia è ottenuta da lamiere di alluminio tagliate da Premier a cui 
viene data forma utilizzando una speciale pressa. L’alluminio è un materiale largamente 
impiegato nell’industria automobilistica e aerospaziale perché, pur essendo molto leggero, 
ha una buona resistenza agli sforzi e al calore. La Fiamma Olimpica è quindi leggera ma 
molto resistente. The Premier Group impiega la tecnologia laser 3D di Prima Power per 
saldare le diverse parti della Torcia con un giunto regolare e continuo e per tagliare fori nelle 
aree saldate. 

 

Le operazioni di saldatura e taglio della torcia dopo la sua formatura sono eseguite con la 
macchina laser 3D di Prima Power Optimo con tecnologia Vivida. Grazie ad un sistema molto 
semplice di cambio utensile, Optimo può passare velocemente da una lavorazione all’altra, 
evitando così di dover utilizzare macchinari diversi.  

 

“E’ affascinante – conclude Ezio Basso – come la tecnologia laser, un’applicazione moderna a 
avanzata della luce, possa contribuire a creare la Fiamma Olimpica, antica forma di luce che 
rappresenta la più nobile e tradizionale delle competizioni sportive. Siamo orgogliosi che la 
nostra tecnologia aiuti The Premier Group a produrre questo oggetto splendido e di grande 
interesse.” 

 

 

 
 
Didascalie: 
 
 

Premier_and_torch: “Lord Coe, Presidente del LOCOG (London Organising Committee 
of the Olympic Games and Paralympic Games), con i direttori della società The 
Premier Group, George Mollison (sinistra) e Gez Halton (destra).”   
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Syncrono_head:  “Syncrono, la macchina laser 2D di Prima Power utilizzata per tagliare 
i fori della Torcia Olimpica” 

Optimo: “Optimo, la macchina laser 3D di Prima Power che taglia e salda le Torce per 
le Olimpiadi 2012 di Londra” 

 

 

 

 
Per maggiori informazioni: 
 
Simona Di Giovanni,  Operational Marketing,  t. +39 011 410 33 13,  simona.digiovanni@primapower.com  
 
PRIMA INDUSTRIE SpA 
Via Antonelli 32 10097 Collegno 
primapower.com 


