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le attrezzature e ai requisiti di qualità, molto spesso decide in
funzione dei tempi di consegna, ormai ridotti al minimo. I
prezzi che i clienti sono disposti a riconoscere per gli stampi
di qualità sono più o meno allineati e i margini sono quindi
legati alla capacità dello stampista di completare il lavoro in
tempi ridotti, recuperando produttività, grazie anche a inve-
stimenti che mirano ad abbassare i tempi d’approntamento
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“Innovare e investire costantemente in nuove tecnolo-
gie per ridurre i tempi di realizzazione degli stampi: è
solo questa la strada per restare competitivi sul mer-

cato”. Lo afferma Mario Rodegari, titolare della S.C.S. “La
tempestività e la reattività sono infatti la carta vincente per
soddisfare il committente, il quale in questo difficile ultimo
decennio, oltre che avere un occhio particolare sui prezzi del-

Da oltre trent’anni, la S.C.S. 

è costruttrice di stampi per

pressofusione, soprattutto nel

settore automobilistico. Nella

progettazione ha trovato in

VISI Mould un valido partner,

evoluto nella semplificazione

del metodo di lavoro e nella

riduzione di tempi e costi.  

di Alberto Marelli
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e a incrementare il numero di ore lavorate, con l’ausilio di
macchine e attrezzature pallettizzate”. 
La società ha sempre investito nel settore produttivo, con
l’acquisto di macchine ad alta produttività oltre a un inno-
vativo sistema di gestione della movimentazione del ma-
teriale all’interno della catena di produzione, mediante un
sistema di pallettizzazione che permette di ridurre i tempi
di settaggio e di errore prima di iniziare ogni lavorazione.
“Il controllo della produzione è un altro degli investimenti
in cui crediamo fermamente: distinte di lavorazione e mo-
nitoraggio di ogni particolare in produzione, garantiscono
con precisione la loro identificazione e la rintracciabilità in
ogni momento, durante lo svolgimento della commessa”,
dichiara Rodegari. 

Una storia lunga più di trent’anni
Da piccola azienda fondata nel 1981 quasi per scommes-
sa, a realtà industriale strutturata, fornitrice di molte tra le
più importanti aziende automobilistiche italiane e stranie-
re. Si può riassumere così una storia lunga più di trent’an-
ni, quella di S.C.S. di Pontoglio (BS), azienda specializzata
nella costruzione di stampi per pressofusione (alluminio e
magnesio) e iniezione di materie plastiche (anche attraver-
so l’impiego della tecnologia di iniezione a gas). 
L’impresa, come spesso avviene in molte realtà esistenti nel
settore, è nata sulla base dell’esperienza maturata da Mario
Rodegari, come dipendente in altre aziende produttrici di
stampi. Alla fine degli anni settanta decide di mettersi in pro-
prio insieme con altri suoi colleghi per dare vita alla S.C.S.,
azienda che attualmente conta circa quaranta dipendenti
che operano in un complesso di 4.000 m2 coperti, realizzan-
do stampi di ogni dimensione, attualmente fino a un peso
massimo di 40 t. “La nostra azienda - spiega Rodegari, ora
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unico proprietario insieme ai figli Ivan e Giovanni e a Roberto
Pasotti, entrato di recente come socio di partecipazione - co-
struisce stampi per le grandi case automobilistiche, l’80%
dei quali destinati al mercato estero. Sottolineo che anche
una buona parte dei prodotti che realizziamo per il mercato
interno sono anch’essi destinati ai mercati stranieri”. 

Uno stabilimento modello
L’attrezzeria di S.C.S. è costituita da impianti e macchinari
di ultima generazione, oltre alle classiche macchine da of-
ficina e un efficiente reparto dedicato all’assemblaggio e
alla manutenzione. In S.C.S. è anche installata una grande
pressa a iniezione, con la forza di 1.100 t, per il collaudo
degli stampi plastica. “È stato importante effettuare que-
sto acquisto, per eseguire i collaudi sugli stampi in tempo
reale, e fornire un miglior servizio al cliente; per la presso-
fusione abbiamo la possibilità di effettuare presso terzi col-
laudi per stampi fino a 3.000 t”. S.C.S. è strutturata e ge-
stita secondo processi indirizzati a soddisfare i requisiti di
prodotto e servizi seguendo le aspettative sempre crescen-
ti del mercato. Il Sistema di Gestione Qualità dell’azienda
è certificato da DNV. “La nostra politica è per la qualità,
perciò diamo spazio a investimenti, certificazioni, controlli
e formazione per i dipendenti”, sottolinea Rodegari. 

Un occhio di riguardo alla progettazione
Una delle attività più importanti nella costruzione di uno
stampo è la fase di progettazione, dove il progettista deve
mettere in campo tutta la sua esperienza per sviluppare
un progetto caratterizzato dalla semplicità.
“Il concetto fondamentale per garantire uno stampo di
qualità - afferma Roberto Pasotti, responsabile commer-
ciale di S.C.S. - è di semplificare al massimo la progetta-

S.C.S. svolge
la propria
attività a
Pontoglio, 
in provincia 
di Brescia.

Articolo vero SX:Layout 1  02/10/13  08:40  Pagina 67



68 ottobre 2013 Costruire Stampi

notevolmente le lavorazioni associate alla costruzione del-
lo stampo”. 
“Il mio obiettivo è mettermi nei panni dell’utilizzatore”,
interviene Rodegari. “I nostri stampi devono eseguire pro-
duzioni molto elevate quindi, quando si progetta lo stam-
po, è necessario valutare attentamente dove posizionare i
vari componenti, in modo da garantire la più semplice ma-
nutenzione possibile per assicurare brevi fermi macchina”. 
Una soluzione che da alcuni anni aiuta i progettisti S.C.S.
nella loro attività quotidiana è VISI Mould di Vero, un si-
stema che consente la progettazione completa dello stam-
po fornendo automatismi specifici che guidano il progetti-
sta nello sviluppo del progetto. “La creazione e le modifiche
dello stampo sono sempre gestite e visualizzate grafica-
mente in tempo reale, consentendo al progettista di verifi-
care il risultato in modo immediato ed efficace”, afferma
Pasotti. L’ufficio tecnico S.C.S. si avvale attualmente, oltre
ad altri sistemi, anche di tre stazioni VISI Mould. “La no-
stra collaborazione con Vero Project è iniziata tre anni fa,

in un momento in cui eravamo alla ricerca di una valida al-
ternativa a un prodotto che già utilizzavamo ma che non
ci soddisfaceva più da tempo”, spiega Pasotti. “L’offerta
Vero ci è sembrata la più valida grazie alla semplicità di uti-
lizzo. Sicuramente VISI Mould ci ha aiutato a migliorare la
nostra efficienza produttiva e a ottimizzare la gestione del-
l’intero processo di lavoro. Un ulteriore aspetto che ci ha
fatto scegliere le soluzioni Vero è l’assistenza e la disponi-
bilità da parte della società e dei suoi tecnici”. 

Modellazione ibrida
VISI è un potente modellatore di solidi e superfici che com-
bina lo standard di mercato Parasolid per i solidi con la tec-
nologia Vero per le superfici, gli strumenti di analisi e il di-

zione allo scopo di ridurre al minimo il costo dello stampo,
mantenendo comunque inalterate le prestazioni.
L’esperienza di Mario Rodegari ci consente di semplificare

Vista dei reparti produttivi.

Particolare di uno stampo per scatola
sterzo progettato con VISI Mould di Vero.
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segno 2D. VISI Modelling offre una completa flessibilità
nella costruzione, modifica o correzione di matematiche
3D complesse, il tutto integrato in un unico ambiente con-
diviso anche dalle altre applicazioni della famiglia VISI. 
Funzionalità di analisi e correzione del modello matemati-
co sono disponibili e consentono di analizzare il modello
per lo stampaggio, rimuovere elementi duplicati, facce fili-
formi e correggere matematiche corrotte. L’analisi dello
sformo del modello permette di verificare ed evidenziare
con colori differenti gli angoli di sformo per le diverse fac-
ce di un modello. Rimozione di superfici duplicate, ricono-
scimento di superfici filiformi, pulizia di spigoli con tolle-
ranze (edges) consentono di ottenere una matematica valida
lasciando invariata la topologia del modello matematico.
Strumenti grafici consentono di evidenziare zone proble-
matiche del modello, prima di applicare le correzioni auto-
matiche sullo stesso. Queste funzionalità assistono il pro-
gettista nella fase di preparazione della matematica, e
consentono quindi di validare matematiche corrotte, con
evidenti benefici per le fasi successive di progettazione e
lavorazione. Diversi sono gli strumenti e i metodi per la ge-
nerazione automatica della linea di divisione stampo di-
sponibili in VISI Mould. Gli strumenti di modifica delle cur-
ve permettono inoltre di ottimizzare la linea di divisione
dello stampo sulla base del pezzo da ottenere e dell’espe-
rienza del progettista. Il sistema fornisce l’animazione dei
movimenti dello stampo, rileva eventuali sottosquadra e
permette di sperimentare diverse soluzioni di divisione.
Anche le superfici di accoppiamento possono essere ge-
nerate e gestite: automaticamente nel caso di forme rego-
lari, facendo ricorso alla vasta gamma di strumenti di mo-
dellazione nei casi più complessi. 

Costruzione dello stampo automatizzata
Grazie a VISI Mould, la costruzione dello stampo viene facil-
mente realizzata partendo da piastre standard o personaliz-
zate e completato con elementi normalizzati parametrici e
intelligenti dei principali fornitori. Elementi non standard pos-
sono essere creati e aggiunti dal progettista stesso. “Il pro-
cesso si svolge in modo molto guidato e l’inserimento dei
componenti viene eseguito in modo intelligente, ossia sug-
gerendo le dimensioni e verificandone i risultati”, sottolinea
Pasotti. Le piastre dello stampo e i normalizzati sono gestiti
in modo associativo dal sistema. In questo modo, qualsiasi
modifica alle piastre dello stampo consente un aggiorna-
mento e adattamento automatico dei normalizzati prece-
dentemente inseriti. La distinta dei componenti utilizzati vie-
ne creata in modo automatico e può essere stampata o
esportata su di un foglio elettronico per le fasi successive di
progetto (quali la gestione degli ordini o la creazione dei det-
tagli). Le attività ripetitive del progettista sono ridotte drasti-
camente grazie alla disponibilità di elementi normalizzati pa-
rametrici intelligenti per oltre 35 fornitori differenti. La
lunghezza delle viti e di altri componenti sono calcolate au-
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tomaticamente per adattarsi al posizionamento nello stam-
po e per soddisfare le regole tecnologiche predefinite per
ogni componente. L’estremità degli estrattori vengono mo-
dellate sulla forma del pezzo da ottenere, e sono disponibili
diverse modalità di bloccaggio degli estrattori stessi per evi-
tarne la rotazione durante l’utilizzo dello stampo. 
VISI Mould possiede strumenti dedicati per la creazione di
carrelli e movimenti. La libreria di componenti parametrici
consente al progettista di creare un carrello per le zone di
sottosquadro e verificarne immediatamente il risultato. Alla
conferma del progettista, i solidi rappresentativi di tutti i

L’attrezzeria di S.C.S. è costituita da impianti e macchinari di ultima
generazione, oltre alle classiche macchine da officina e un efficiente
reparto dedicato all’assemblaggio e alla manutenzione. 

Vista del reparto
di assemblaggio. 
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Automaticamente il sistema controlla che non ci siano in-
terferenze tra il circuito di raffreddamento e gli altri com-
ponenti dello stampo, tenendo conto di un valore minimo
di distanza al di sotto del quale non si può scendere. 
È disponibile una libreria di componenti idraulici accessori
con i quali si può ottenere un completo modello 3D del
circuito di raffreddamento. Il sistema di raffreddamento
può essere salvato e riutilizzato come circuito base su stam-
pi differenti. Le lunghezze dei canali di raffreddamento
vengono adattate automaticamente in base alla dimen-
sione dello stampo. Sezioni complesse, viste e dettagli pos-
sono essere create automaticamente dal progetto 3D del-
lo stampo. Con la disponibilità di una vasta gamma di
funzioni di quotatura associativa completa di tolleranze,
di annotazioni e di simboli, è agevole creare un set com-
pleto di tavole 2D. 
Possono essere creati dettagli per ogni inserto o piastra del-
l’assemblato, e possono essere visualizzati anche come una
combinazione di viste in shading e viste bidimensionali. Al
variare del progetto tridimensionale del-
lo stampo, le tavole 2D possono essere
aggiornate automaticamente. I compo-
nenti normalizzati vengono rappresenta-
ti completi di detta-
gli e cosmesi. ���

componenti del carrello vengono creati e posizionati cor-
rettamente nell’assemblaggio dello stampo. Con questa
funzionalità si evitano calcoli e modellazioni ripetitive altri-
menti necessarie per arrivare a un risultato soddisfacente. 

Modello 3D completo del circuito di raffreddamento
I canali di raffreddamento possono essere inseriti in 3D con
allineamento automatico e posizionamento interattivo.

Volete esprimere

la vostra opinione 

su questo tema?

Scrivete a:

filodiretto@publitec.it

Alcuni esempi di
pezzi realizzati
da S.C.S. esposti
nella sala
campionaria. 
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