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di nuove soluzioni e servizi, questo evento è diventato un’im-
portante opportunità annuale per migliaia di visitatori inte-
ressati a conoscere lo stato dell’arte delle soluzioni utilizzabi-
li dalle aziende per elevare il proprio valore competitivo. 
La prossima edizione (17/18 aprile 2013), in particolare, au-
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Il programma della settima edizione di Affidabilità &
Tecnologie (www.affidabilita.eu), la manifestazione italiana
dedicata a metodi, soluzioni e tecnologie per l’innovazio-

ne competitiva nelle imprese manifatturiere, si sta rapidamente
completando: aumentate le aziende espositrici e le proposte

Costruire Stampi ha interpellato i rappresentanti di alcune primarie realtà

nel campo della simulazione e prototipazione rapida che presenteranno le

proprie soluzioni durante la prossima edizione di Affidabilità & Tecnologie,

che si terrà dal 17 al 18 aprile prossimi presso Lingotto Fiere a Torino. 

di Giovanni Sensini

prototipazione: 
Simulazione e

vince l’innovazione… ma competitiva! 
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menterà ancora il proprio “focus” sulle soluzioni innovative
di simulazione e prototipazione in grado di soddisfare preci-
se problematiche o esigenze da parte delle aziende manifat-
turiere di varie filiere: più spazio a livello espositivo ma anche
contenutistico, con la presentazione di casi pratici aziendali,
un importante convegno, un’area dedicata al Business to
Business internazionale. 
Per offrire ai lettori di “Costruire Stampi” qualche anticipa-
zione su quanto potranno trovare ad Affidabilità & Tecnologie
2013, interpelliamo i rappresentanti di cinque aziende espo-
sitrici, operanti negli ambiti della simulazione e prototipazio-
ne: Ermanno Alberto (titolare della EMS Proto, service di pro-
totipazione rapida), Fabio Braido (amministratore unico della
Braitec, società di consulenza CAE), Marino Cignetti (ammi-
nistratore delegato della Vero Solutions, soluzioni CAD/CAM
e CAE per stampisti e per l’industria meccanica), Denis Luci
(managing director della ESI Italia, soluzioni evolute di simu-
lazione) e Italo Moriggi (direttore generale della Skorpion
Engineering, soluzioni e sistemi per la prototipazione rapida). 

Investire nell’innovazione è certamente una strada al-
lettante per qualsiasi tipo di industria, ma nell’attuale
mercato globale vi sono certamente settori industriali
che potrebbero trarne maggiori o più rapidi vantaggi
e, proprio per questo, devono porre la massima atten-
zione nei confronti delle soluzioni innovative...?

Ermanno Alberto (EMS Proto)
In ogni fase di recessione, come quella oggi in atto, l’obietti-
vo principale è, oltre all’ottimizzazione dei processi di produ-
zione e al contenimento dei costi, la riduzione significativa dei
tempi di progettazione del prodotto/bene e della sua immis-
sione sui mercati per aumentare le proprie potenzialità com-
petitive. Ciò comporta, naturalmente, l’impiego di tecnologie
innovative, ma le politiche d’investimento delle aziende coin-
volte in questo processo d’innovazione devono essere sup-
portate con il massimo impegno, a livello privato e pubblico,
con investimenti oculati e articolati nella ricerca e nella for-
mazione di risorse umane specializzate. Una direzione em-
blematica, per quanto riguarda il rapid protoyping, è quella
intrapresa dal Regno Unito nel secondo semestre del 2012:
destinare fondi per incrementare l’uso della stampa 3D, de-
finendo sin d’ora strategie che si svilupperanno fino al 2020.
La EMS Proto crede fermamente nel proprio impegno a fian-
co della ricerca e nel valore dei giovani ricercatori che raccol-
gono continuamente nuove sfide costituendo nuove start up:
ad esempio, collabora e fornisce particolari ai team del Politecnico
di Torino H2politO e TwoWheels PoliTo, vincitori di numerosi
awards nelle competizioni a cui hanno partecipato nel 2012
con le loro soluzioni innovative nel settore del trasporto. 

Fabio Braido (Braitec)
I settori che possono beneficiare maggiormente delle solu-
zioni innovative sono tutti quelli nei quali l’esperienza non è

più sufficiente, da sola, a garantire un vantaggio competiti-
vo e la prestazione e/o l’efficienza del prodotto possono de-
cretare il successo o l’insuccesso di un’azienda. La prototipa-
zione virtuale e il calcolo tramite simulazione, inoltre, possono
rappresentare strumenti importantissimi per le aziende che
sviluppano prodotti sempre più regolamentati in termini di si-
curezza e/o prestazione: pensiamo, ad esempio, alle recenti
normative sull’efficienza dei circolatori per impianto di riscal-
damento, alle emissioni dei gas di scarico dei motori endo-
termici e così via.

Marino Cignetti (Vero Solutions)
Tutto il settore degli stampi e dello stampaggio di plastica e
di lamiera, che costituisce una delle “chiavi di volta” del
sistema produttivo del Paese, non può che trarre vantaggi
importanti da un approccio intelligente alle tecnologie in-
novative. L’innovazione tecnologica, oggi, va intesa in ma-
niera trasversale e deve coinvolgere tutti i settori aziendali.
È importante che le aziende dispongano di macchinari so-
fisticati, ma è altrettanto utile, se non fondamentale, che
dispongano di strumenti software in grado di affiancare le
macchine e i centri di lavoro. La combinazione tra risorse
presenti in azienda, soluzioni software idonee e formazio-
ne adeguata del personale è, infatti, l’asso nella manica per
ottimizzare le procedure aziendali e contribuire a produrre
innovazione competitiva. 

Denis Luci (ESI Italia)
Credo che tutti i settori industriali debbano porre la massi-
ma attenzione nei confronti delle tecnologie innovative e
possano trarre dal loro utilizzo importanti vantaggi compe-

Ermanno
Alberto, titolare
della EMS Proto.
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titivi. Per citare i più immediati: automotive, aerospace, ener-
gy, navale, machinery e altro ancora. I tempi di sviluppo pro-
dotto sono sempre più ridotti e le sinergie tra i diversi re-
parti sono sempre più necessarie. Individuare prima possibile
valide alternative di progetto e possibili problemi consente
di anticipare di parecchio la fase di validazione del model-
lo e il successivo passo verso il manufacturing, senza consi-
derare l’impatto economico derivante dalla riduzione de-
gli errori. 

Italo Moriggi (Skorpion Engineering) 
Le tecnologie innovative sono importanti per tutti i settori pro-
duttivi: l’offerta propone sistemi che si rivelano utili già in fase
di prototipazione e sono già diventati indispensabili per il ri-
lievo delle misure industriali. I dati che si ottengono sono an-
che diventati strumento utile per il controllo di qualità ga-
rantendo un time to market più basso e una qualità del
prodotto superiore. 
Il reverse engineering è una tecnica che consente la ricostru-
zione di un modello esistente tramite la scansione: l’oggetto
viene ricostruito come una nuvola di punti utilizzabile per la
realizzazione di prototipi. Integrandosi perfettamente con le
tecnologie CAD/CAM e rapid prototyping, costituisce un ele-
mento fondamentale per la chiusura del ciclo di definizione
prodotto - progettazione - ingegnerizzazione - produzione.
Applicazioni principali sono: manutenzione stampi (a iniezio-
ne termoplastico, pressofusione, trancianti, imbutitori, ter-
moformatura e così via) direttamente dalla scansione dell’at-
trezzatura, al fine di rigenerare le “impronte”, le chiusure e
tutte le parti meccaniche usurate; generazione modelli CAD
3D di dettagli produttivi o di prototipi (consente di rilevare le
superfici di un prodotto esistente o di un prototipo passan-

do da un modello solido a un 3D utilizzandolo a fini produt-
tivi. Inoltre consente la generazione di file 3D di particolari non
più in produzione); calcolo strutturale da file Stl o nuvola di
punti, realizzato direttamente sul dettaglio esistente o sul-
l’eventuale prototipo; realizzazione superfici matematiche e
percorsi utensile (CAM) direttamente da maquette realizza-
te da designer e progettisti strutturali.

La tendenza della domanda industriale in questi am-
biti è ormai chiaramente orientata verso le tecnologie
innovative in grado di abbattere i costi e il time to mar-
ket. Quali saranno le soluzioni realmente innovative ri-
spondenti a queste esigenze che proporrete ad
Affidabilità & Tecnologie 2013? 

Marino Cignetti (Vero Solutions)
La nostra società produce e commercializza soluzioni
CAD/CAM e CAE (VISI Series) per stampisti e per l’industria
meccanica, dedicate allo stampaggio della plastica, della la-
miera e al CAD CAM in generale. I software da noi propo-
sti sono mirati all’automazione e all’ottimizzazione delle va-
rie procedure aziendali: soluzioni estremamente calzate sulle
singole realtà, grazie al nostro quotidiano contatto con i re-
sponsabili degli uffici tecnici e delle officine meccaniche. Il
nostro software prevede strumenti di valutazione e stima di
supporto al cliente nella redazione di preventivi precisi e det-
tagliati, che tengano conto delle eventuali difficoltà tec-
nologiche del processo produttivo e analizzino corretta-
mente costi e tempi necessari. Il nostro software di
progettazione possiede una caratteristica fondamentale: la
possibilità di eliminare la messa in tavola per ridurre il più
possibile l’impiego di carta, a favore delle informazioni in
formato digitale. Un obiettivo non semplice ma già oggi
raggiungibile. La nostra gamma di soluzioni offerte si esten-
de anche al software ERP per il controllo della produzione
e delle schedulazioni di tutte le attività di progetto. I nostri

Fabio Braido, amministratore unico
della Braitec. 

L’utilizzo della simulazione
CAE consente di limitare il
ricorso a costosi prototipi
fisici, evitare i potenziali
difetti di produzione e
portare sul mercato
prodotti più innovativi 
in meno tempo.
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software sono realmente in grado di offrire risposte con-
crete a quesiti fondamentali per le imprese utenti: quale sarà
il costo di uno stampo finito? Quanto materiale occorre per
l’esecuzione della commessa? In quale data il prodotto sarà
pronto per la consegna? 

Denis Luci (ESI Italia)
Oltre a riproporre la nostra nota e vincente suite di simula-
zione (VPS - PAM Crash, VM - PAM Stamp, VA One, ecc.),
offriremo ai visitatori di Affidabilità & Tecnologie la pre-
sentazione dell’innovativa piattaforma Visual Decision
Platform - IC.IDO. Si tratta di una tecnologia che consente
la visualizzazione in 3D su maxi schermo dei modelli rea-
lizzati a CAD, con la quale l’utente da soggetto passivo e
spettatore diventa assoluto protagonista. Grazie alla nuova
piattaforma l’utente potrà effettuare tutte le operazioni che
finora erano riservate agli uffici tecnici e non consentivano
ad altri reparti aziendali di interagire e collaborare attiva-
mente allo sviluppo del prodotto in tempo reale. 

Fabio Braido (Braitec)
Braitec offre servizi di consulenza specialistica riguardanti l’ap-
plicazione e la distribuzione dei più avanzati software CAE per
il calcolo e la simulazione. Obiettivo del servizio, che integra
in modo innovativo strumenti software, hardware e compe-
tenze ingegneristiche, è l’ottenimento del maggiore benefi-
cio possibile per le aziende: naturalmente per quelle aziende
che intuiscono il grande vantaggio competitivo che si può trar-
re da una corretta applicazione del calcolo virtuale. La consu-
lenza, fondata sulla massima sinergia con l’azienda cliente,
si sviluppa attraverso il processo di qualificazione tecnica fino
all’implementazione degli strumenti più idonei a raggiunge-
re l’obiettivo di ridurre i tempi e i costi legati allo sviluppo del
prodotto. Gli ambiti principali in cui la Braitec opera sono quel-
li della simulazione fluidodinamica, termica, strutturale, ci-
netodinamica, dell’iniezione della plastica e del raffreddamento
degli stampi, attraverso la fornitura e l’utilizzo dei software di
simulazione Autodesk (Simulation CFD, Simulation Mechanical,
Moldflow e Robot).

Ermanno Alberto (EMS Proto)
EMS Proto è un’azienda service di prototipazione rapida, in
possesso di esperienza maturata negli ultimi dieci anni anche
nella finizione e montaggio dei prototipi realizzati. Da sempre
si propone di soddisfare i propri clienti scegliendo i metodi più
validi ed economici per raggiungere l’obiettivo con il rappor-
to prezzo/qualità migliore in funzione di una tempistica ade-
guata. Una struttura snella e agile, pronta a reagire a ogni sti-
molo, che si distingue proprio per questa particolare reattività
nell’attuale panorama industriale: una reattività che risiede
nell’essere competitivi senza rinunciare alla qualità.

Italo Moriggi (Skorpion Engineering)
Quest’anno Skorpion, che ha recentemente ampliato la gam-

ma di servizi offerti ai propri clienti, presenterà il nuovo siste-
ma di scansione Atos della GOM, in grado di integrarsi sem-
pre meglio nei processi produttivi, che consente di ridurre i
tempi di sviluppo, ottimizzare le procedure di produzione e
migliorare la sicurezza dei processi produttivi. Il processo di
prototipazione rapida può infatti partire da un disegno che
poi viene trasformato in 3D sia dalla scansione di un ogget-
to esistente ed è proprio in quest’ultimo caso che si realizza
il prototipo tramite il reverse engineering. 

Come vede il futuro, dal suo specifico punto di osser-
vazione, a livello di evoluzione delle tecnologie, di nuo-
vi ambiti applicativi, di nuovi mercati di sbocco…?

Marino Cignetti (Vero Solutions)
Tutte le operazioni saranno sempre più demandate al com-
puter e ai software di simulazione, quindi è fondamentale
poter gestire l’intero processo produttivo in maniera digi-
tale e le tecnologie, nel nostro settore, dovranno evolvere
in questa direzione. L’uso del software CAD/CAM deve coin-
volgere la progettazione a partire dal CAD con la perfetta
gestione del complessivo, dei particolari, della distinta base,
con la possibilità di differenziare i pezzi normalizzati dai pez-
zi da lavorare. 
Molto importante è poter effettuare le simulazioni sui ci-
nematismi dello stampo e del percorso ISO per esaminare
in modo virtuale la progettazione e diagnosticare even-
tuali criticità. Lavorando secondo questa metodologia si han-
no già tutte le informazioni corrette per poter riconoscere

Marino Cignetti,
amministratore
delegato della
Vero Solutions. 

Soluzioni stampi plastica,
stampi lamiera e lavorazioni
a due, tre e cinque assi.
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agevolmente le forme da lavorare e applicare le lavorazio-
ni più opportune. La possibilità di gestire in un unico for-
mato tutte le informazioni (progettazione, fresatura, elet-
troerosione e così via) permette un’ottimizzazione del
processo. Un’altra tendenza da tenere in considerazione,
alla luce di una formazione di rete di imprese dello stesso
settore, è quella di ottimizzare i costi e i tempi e inoltre ave-
re la capacità di condividere tutte le informazioni del pro-
cesso in maniera naturale, per poter operare sullo stesso
progetto anche da sedi fisicamente lontane le une dalle
altre. Per questo motivo, il rapporto cliente-fornitore deve
diventare sempre più collaborativo e fruttuoso.

Ermanno Alberto (EMS Proto) 
Nonostante l’attuale periodo di recessione, l’evoluzione tec-
nologica è indubbia. La stampa 3D applicata alla produzio-
ne rapida liberando il progettista da ogni vincolo di forma,
stampaggio ed assemblaggio e stabilendo una linea diret-
ta tra designer e consumatore è considerata la rivoluzione
industriale del XXI secolo. Attualmente la tecnologia è ap-
plicabile con successo anche dove i volumi produttivi sono
limitati, come ad esempio i settori biomedicale, motorsport
e aerospaziale. Tuttavia negli ultimi anni la richiesta di per-
sonalizzazione dei beni di largo consumo è sempre mag-
giore, basti pensare a un famoso costruttore di telefonini
finlandese che in questi giorni ha messo a disposizione le
cover dei propri apparati per renderli customizzabili ai pro-
pri clienti tramite la stampa 3D. Questa visione rende il con-
sumatore, tramite la prototipazione - produzione rapida,
parte integrante del processo rendendo possibile la crea-
zione di nuovi servizi legati e dando origine a diverse tra-
sformazioni nella progettazione, distribuzione e vendita del
prodotto. Nasce una nuova filosofia di mercato: l’utente fi-
nale cerca un prodotto che assomigli sempre di più alle sue

esigenze ripudiando l’attuale sistema industriale in cui i beni
si producono sulle necessità della società e non su quelle
del singolo individuo. Le aziende che vorranno essere sen-
sibili e reattive al cambiamento non potranno che trarne
vantaggio rimanendo al passo con la concorrenza interna-
zionale; la sfida delle tecnologie innovative e la loro evolu-
zione garantiranno prodotti dettati da esigenze scaturite di-
rettamente dal consumatore.  
La nuova rivoluzione industriale è quindi iniziata; lo studio
e la progettazione di stampanti 3D a uso domestico attua-
ta dai maggiori costruttori del settore ci preannuncia un
cambiamento dei costumi simile a quella che avvenne ne-
gli anni ‘80 con l’uso del personal computer: non è un’ipo-
tesi azzardata pensare che in un futuro ormai prossimo ogni
individuo possessore di una stampante potrà realizzare og-
getti adatti ai sui bisogni ideali concepiti dalla propria men-
te o scaricati dalla rete.

Fabio Braido (Braitec) 
A mio parere gli scenari futuri che si prefigurano sono i se-
guenti: la sempre maggiore diffusione degli strumenti CAE,
un po’ come è avvenuto circa dieci anni fa con il passaggio
dai sistemi CAD 2D a quelli 3D; la possibilità di avere a di-
sposizione i software di calcolo in modalità Cloud, diminuen-
do sia i tempi di esecuzione delle simulazioni sia gli investi-
menti necessari per accedere a questa tecnologia; la sempre
più profonda integrazione tra i vari ambienti di simulazione,
già in parte possibile con la tecnologia attualmente disponi-
bile sul mercato, come ad esempio la possibilità di mappare
la distribuzione di pressione e temperatura da una simulazio-
ne CFD (Computational Fluid Dynamics) a una FEM (Finite
Element Method), piuttosto che trasferire informazioni da una
simulazione sull’iniezione della plastica a quella FEM per il cal-
colo delle tensioni residue.

IC.IDO Solution Use Cases. 

Denis Luci, managing director
della ESI Italia. 
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che non lesinano investimenti in questa direzione. Lo testimo-
nia il fatto che, nonostante le difficoltà oggettive che stiamo at-
traversando come Paese e come sistema economico nel suo
complesso, siamo cresciuti a due cifre negli ultimi cinque anni
e il trend sembra confermarsi tale anche per i prossimi.

Italo Moriggi (Skorpion Engineering)
Questi sistemi saranno sempre più facili da usare e consenti-
ranno di arrivare alla prototipazione vir-
tuale, naturale evoluzione della prototi-
pazione rapida odierna. ■■■

Denis Luci (ESI Italia)
La disponibilità di buone risorse hardware a costi accessibili, le
sempre crescenti informazioni sulle proprietà dei materiali im-
piegati, lo sviluppo di tecnologie utilizzabili con un grado cre-
scente di semplicità e di affidabilità, unite alla drammatica ne-
cessità per le aziende di realizzare il miglior prodotto al primo
colpo, conducono necessariamente verso un utilizzo sempre più
spinto delle tecniche di simulazione, sia in ambito performan-
ce sia manufacturing. A fronte di un investimento oggi piutto-
sto contenuto i benefici possono essere enormi e questo sce-
nario si va sempre più consolidando in tutti i settori, con le aziende

Volete esprimere
la vostra opinione 
su questo tema?

Scrivete a:

filodiretto@publitec.it

Modello in scala 1:4 della automobile Namir con il sistema di scansione Atos della GOM in funzione. 

Italo
Moriggi,
direttore
generale
della
Skorpion
Engineering.
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