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I
n un contesto di mercato della lavo-
razione lamiera in parte evoluto ma, 
al tempo stesso sofferente, il 2013 si 
è chiuso registrando segnali di timi-
da ripresa, a fronte della profonda 
incertezza che ne aveva invece ca-

ratterizzato le fasi iniziali. In questo conte-
sto va a collocarsi anche il comparto lega-
to al software CAD/CAM che, in un certo 
qual modo, anticipa le esigenze del futu-
ro per l’elevato contenuto tecnologico che 
lo distingue. Gli addetti ai lavori in questo 
senso si dimostrano in gran parte concordi 
nel confermare per il 2014 tendenze abba-
stanza precise, in particolare per quanto ri-
guarda le dinamiche di acquisizione di nuo-
ve soluzioni. Di sicuro traino è stato (e ci si 
augura lo sarà ancora per l’anno in corso) 
il comparto automotive, che ha visto la na-
scita e lo sviluppo di numerosi nuovi mo-
delli in Europa e in Italia; aspetto questo 
che, di fatto, ha portato anche a un incre-
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mento del numero di licenze. Per contro, la 
non ancora effervescente situazione globa-
le non ha fortemente agevolato importanti 
investimenti da parte delle piccole aziende 
che sembrano preferire l’uso degli applica-
tivi già in loro possesso. Le Pmi sono infatti 
per natura normalmente più disposte a in-
vestire in tecnologia nel momento in cui si 
hanno con continuità le commesse.

verso l’autoMazIone 
DI Processo
Ma in caso di richiesta, quale la tipologia 
delle nuove acquisizioni? L’attenzione sem-
bra essere maggiormente puntata verso so-
luzioni verticali “intelligenti”, a sfavore di 
un software definito “orizzontale”, ovve-
ro adatto a qualunque lavorazione, passa-
to in secondo piano. La principale esigenza 
e le richieste dagli stampisti legati al mondo 
della lamiera vertono infatti verso soluzio-
ni in grado di offrire automazioni di proces-

SEMPLICITÀ FUNZIONALE, 
FACILITÀ DI APPRENDIMENTO, 

UNITAMENTE A VELOCITÀ DI 
RISPOSTA E ALLA POSSIBILITÀ 

DI DISPORRE DEI DATI IN 
OGNI MOMENTO, OVUNQUE, 
ANCHE IN MOBILITÀ. QUESTI 
I PRINCIPALI REQUISITI CHE 

UNA PIATTAFORMA SOFTWARE 
DOVREBBE ESSERE IN GRADO 
DI OFFRIRE PER SODDISFARE 
LE DIVERSE ESIGENZE IN UN 
COMPARTO IN CUI OPERANO 

AZIENDE DI TUTTE LE 
DIMENSIONI, AVENTI TUTTAVIA 

UN UNIVOCO OBIETTIVO: 
AUMENTARE IL PROPRIO 

LIVELLO DI COMPETITIVITÀ.

Catia Sheet Metal di Dassault Systèmes 
consente di accelerare la progettazione 

di componenti in lamiera, dalla 
progettazione concettuale al disegno di 

dettaglio, fi no alla produzione.
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so. Con questi presupposti, le aziende del 
settore sembrano infatti più propense ad 
ascoltare le eventuali proposte commercia-
li e a valutarne l’investimento. In altre pa-
role, l’ottimizzazione ricercata a tutti i livel-
li gradi per far fronte a momenti di certo 
non brillanti, passati in questi anni, ha avu-
to quale effetto quello di prestare attenzio-
ne a tecnologie che consentano di simula-
re con efficacia il comportamento del pro-
dotto, la lavorazione dello stesso, il proces-
so produttivo e l’integrazione delle fasi di 
sviluppo prodotto. Un’altra chiave di lettu-
ra colloca invece il maturo mercato italia-
no del CAD/CAM in una posizione di “sosti-
tuzione”, per aziende che intendono unifi-
care i sistemi di programmazione di tutto il 
parco macchine; di mi-
glioramento, per colo-
ro che intendono ridur-
re i tempi di program-
mazione e gli sprechi di 
materiale; di integrazio-
ne con sistemi ERP e di 
gestione della produzio-
ne per quelle realtà che 
si pongono quale obiet-
tivo il miglioramento a 
tutto tondo dell’organiz-
zazione aziendale. E se 
da una parte le medie e 
le grandi aziende sono maggiormente pro-
pense a organizzarsi e a investire in que-
sto senso, le nuove dinamiche di mercato 
sembrano aver ridimensionato la posizio-
ne delle imprese di piccole dimensioni, re-
legandole in una sorta di vorticosa difficol-
tà. Per mancanza di mezzi, restie a fare in-
vestimenti, le Pmi disporrebbero di poca (o 
ridotta) liquidità e scarsa visibilità su quel-
lo che sarà il proprio futuro. Rimane il fat-
to che piccole o grandi, indipendentemen-
te dalla possibile correlazione “dimensione 
d’impresa – propensione all’investimento”, 
devono confrontarsi con una competitività 
sempre più globale, sfide di mercato sem-
pre più complesse, e con la necessità di do-
ver a tutti i costi trovare la giusta sinergia 
per ridurre tempi e costi di progettazione e 
produzione.

Il futuro? È...tra le nuvole
Quali dunque i benefici attesi dal punto di 
vista produttivo e di ottimizzazione di pro-
cesso e quali i nuovi requisiti richiesti al-
la “piattaforma software” del futuro? Sicu-
ramente sempre più automazione e specia-
lizzazione: peculiarità finalizzate a diminui-
re i tempi di sviluppo di progetto e minimiz-
zare gli errori possibili, ma anche necessi-
tà (almeno da parte delle aziende più strut-
turate) di voler integrare le loro varie sedi 
(il fenomeno della delocalizzazione è molto 
diffuso nel comparto lamiera italiano) per 
gestione della proprietà intellettuale, del 
know-how, a favore di una maggiore otti-
mizzazione dei processi. Non è raro poi che 
venga richiesta l’integrazione nel proces-

so dei loro OEM dotan-
dosi di tecnologie che 
consentano il reciproco 
concurrent engineering. 
Su tutto questo potrà 
giocare un ruolo impor-
tante l’adozione di nuo-
ve piattaforme che sfrut-
tano il “cloud”, la “nuvo-
la”, e la possibilità di ac-
cedere alle informazioni 
ovunque, da dispositivi 
mobili che oggi sono or-
mai di comune e di con-

sueto impiego. La possibilità di far lavorare 
assieme in un reale “co-design” progettisti 
fisicamente lontani e condividere su diversi 
dispositivi, sistemi operativi e quant’altro, 
informazioni di prodotto e di processo sa-
rà la prossima evoluzione che il mercato sta 
chiedendo.

MassIMa IntegrazIone (anche) 
In MobIlItà
I “pacchetti o gli applicativi” software, così co-
me usualmente intesi, vengono oggi sempre 
più considerati come “commodity” ed equipa-
rati non tanto per le caratteristiche in ambito 
di facilità d’uso o ricchezza di funzioni o mo-
dernità dell’interfaccia, quanto piuttosto per 
il grado di integrazione che li caratterizza nei 
confronti delle macchine che sono chiama-
ti a gestire. Ma soprattutto anche per quan-

to possano essere calati e adattati alla singo-
la realtà produttiva per eliminarne gli sprechi 
e abbattere il costo-pezzo. Ecco dunque che il 
tradizionale CAD/CAM si evolve e si estende, 
per gestire ambiti più ampi del contesto pro-
duttivo, aumenta in connettività a monte e a 
valle verso sistemi gestionali e di monitorag-
gio della produzione e si integra sempre di più 
con le caratteristiche tecniche della macchi-
na per incrementarle e integrarle, con intera-
zione in tempo reale e in ambito mobile. Di pa-
ri passo anche la tradizionale figura dell’esper-
to software è chiamata a evolversi, amplian-
do sempre di più le proprie competenze ver-
so un contesto più propriamente sistemistico 
e di connettività rispetto a piattaforme mobili. 
A questo proposito è sempre più richiesta, in 
abbinamento alla quanto mai necessaria e al-
trettanto vasta preparazione tecnica, anche la 
capacità di proporre e motivare con dati rea-
li ed economicamente quantificabili la soluzio-
ne più adeguata alle esigenze specifiche del-
la produzione. Senza dimenticare il valore di 
un’assistenza pronta e professionale, volta al 
rapido ripristino delle condizioni ottimali di 
produzione o a una loro rapida riconfigurazio-
ne rispetto alle mutate esigenze del mercato. 
L’evoluzione del trend tecnologico sembra 
dunque aver intrapreso una direzione ben 
chiara: integrazione applicativa sempre mag-
giore per la gestione dei dati (anche in mobi-
lità) su cui convergono emergono esigenze di 
semplicità di utilizzo, facilità di apprendimen-
to e velocità di risposta. ■

La possibilità di far 
lavorare assieme in 
un reale “co-design” 

progettisti fisicamente 
lontani e condividere 
su diversi dispositivi, 

sistemi operativi e 
quant’altro, informazioni 
di prodotto e di processo 

sarà la prossima 
evoluzione del mercato

segue ▶
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Alma offre una gamma completa di software CAD/CAM per qualunque tipo di taglio, la lavorazione lamiera e la saldatura robotizzata, per utilizzatori fi nali 
nell’industria: taglio 2D, punzonatura, fresatura, taglio a 5 assi, taglio robotizzato, taglio tubi e profi lati, cesoiatura, piegatura, saldatura ad arco robotizzata, 
ecc. Pilotando tutti i procedimenti tecnologici della lavorazione lamiera e della saldatura, dalle macchine standard alle installazioni più complesse, i 
software CAM proposti si adattano a qualunque confi gurazione di produzione, e si propongono di offrire vantaggi immediati e garantire semplicità d’uso. 
Più nel dettaglio, la suite act/cut è una soluzione di programmazione integrata per tutte le macchine da taglio 2D (laser, plasma, ossitaglio, water-jet), 
oltre che per tutte le fresatrici, punzonatrici-roditrici e le macchine combinate. Qualunque sia il parco macchine, il software è confi gurato in maniera 
ottimale per razionalizzare la programmazione, tenendo in considerazione le specifi cità di ogni tecnologia e/o macchina. Pioniera nell’ottimizzazione del 
taglio di lastre piane con nesting automatico, la stessa azienda offre poi un potente e automatico algoritmo che si adatta a qualsiasi situazione di taglio e 
migliora il rendimento del materiale. Il software act/cut 3d è invece dedicato alla programmazione di macchine a 5 assi e robot di taglio; esso permette la 

programmazione di tutte le macchine di taglio 3D (laser, plasma, water-jet, fresatura), abbinando automatismo e semplicità 
d’uso. Grazie alla totale presa in considerazione delle caratteristiche delle macchine, 

si adatta a tutte le situazioni, consentendo di tagliare i 
particolari più complessi. Act/tubes identifi ca la soluzione 
CAD/CAM che pilota tutte le macchine taglio tubi (macchine 
2D con asse rotante, macchine a 4 assi taglio tubi, macchine 
a 5 assi con uno o più mandrini, celle robotizzate taglio 
tubi) e gestisce tutte le fasi del processo, a partire dalla 
modellazione dei tubi fi no alla generazione dei programmi 
CN. Completano l’offerta software dell’azienda torinese 
anche la soluzione act/bend per programmare ogni tipo di 
piegatrice a CN e simulare l’intero processo di piegatura 
(associabile anche al modulo act/unfold per l’importazione 
di pezzi in lamiera 3D e il loro sviluppo) e la soluzione di 
programmazione off-line denominata act/weld, dedicata alla 
saldatura ad arco robotizzata.

cam per tagLIo, LavorazIone e saLdatUra roBotIzzata

Pioniera nell’ottimizzazione del taglio di lastre piane con nesting 
automatico, Alma offre un potente e automatico algoritmo che si adatta a 
qualsiasi situazione di taglio e migliora il rendimento del materiale.

Act/tubes identifi ca la soluzione 
CAD/CAM di Alma che pilota tutte 
le macchine taglio tubi e gestisce 
tutte le fasi del processo, a partire 
dalla modellazione dei tubi fi no alla 
generazione dei programmi CN.
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Amada ha dato disponibilità del software AP100EU Solution Pack per migliorare significativamente 
la redditività nella lavorazione della lamiera piana. Pensato e progettato grazie a una lunga 
esperienza maturata sulle macchine e per le macchine, ne aumenta la produttività riducendo, 
al tempo stesso, i tempi morti e gli sprechi causati dalla creazione dei pezzi di prova o da una 
programmazione non ottimizzata. Stiamo parlando di una suite che raccoglie 4 soluzioni organizzate 
per tecnologia (Taglio, Piega, Robot, Saldatura), che racchiudono una serie di prodotti e moduli 
software pensati per fornire la soluzione di programmazione più adatta a ogni esigenza. In questo 
contesto, le soluzioni CAM AP100EU Blank Solution Pack sintetizzano la possibilità di utilizzare la 
soluzione migliore per le esigenze della produzione, coniugando funzionalità potenti e semplicità 
d’uso a una programmazione avanzata del CN. Diminuisce il tempo di lavorazione e migliora la 
produttività delle macchine di taglio così come la velocità di lavorazione in ambito di tecnologia 
laser, combinata e in punzonatura. Il CAM di piegatura AP100EU Bend Solution Pack permette a sua 
volta di generare al meglio la sequenza di piega in automatico o in manuale, così come di definire gli 
utensili e di impostare la configurazione corrente delle macchine di piega. Inoltre verifica la fattibilità 
dei pezzi (collisioni, utensili disponibili ecc.) e consente di visualizzare la simulazione del processo di 
piegatura in 3D, riducendo il tempo di programmazione speso davanti alla macchina ed eliminando 
la fase di test. La sigla AP100EU Robot Solution Pack identifica invece il sistema di programmazione 
automatica specificamente sviluppato per i robot Amada: è in grado di generare la sequenza di piega e le 
movimentazioni del robot partendo direttamente dalla vista di sviluppo di un pezzo archiviato nel data base 
comune. AP100EU Weld Solution Pack’ è il software off line di programmazione per il sistema robotizzato 
di saldatura laser a fibra sempre sviluppate dall’azienda piacentina. I dati di lavorazione sono creati a partire dall’import dei dati di saldatura attribuiti alla 
vista 3D e programmati tramite CAM. V-Factory è infine il software dedicato agli impianti automatizzati in grado di raccogliere automaticamente dati dalle 
macchine in tempo reale (tempi di esecuzione, carichi di lavoro, dati di produzione, allarmi, sfridi...) attraverso i controlli Amnc di Amada. Agevolando il 
monitoraggio della produzione in officina, consente di produrre report e statistiche della produzione per analizzarne colli di bottiglia e produttività reale. 

All’interno della Autodesk Product Design Suite è presente una gamma completa e flessibile di software per la progettazione meccanica 3D, la simulazione, la 
creazione di attrezzature e la comunicazione progettuale; una soluzione ideale per poter sfruttare convenientemente il workflow della prototipazione digitale 
che consente di progettare e realizzare prodotti migliori in minor tempo, ridurre i costi di sviluppo e velocizzare la commercializzazione. Grazie a questa suite 
è possibile aumentare la produttività della progettazione di parti in lamiera; ciò mettendo a disposizione un prototipo digitale che combina informazioni di 
produzione (come parametri di punzone e tabelle piega personalizzate) con un accurato modello 3D della piegatura della lamiera e un ambiente di modifica 
del modello piatto, nel quale gli ingegneri di produzione possono apportare piccoli aggiustamenti ai modelli piatti al fine di ottimizzare i costi di produzione. 
Lo sviluppo di parti in lamiera richiede un’attenta progettazione delle flange, per prevedere l’effetto delle pieghe e generare codici Cnc efficaci. Grazie a 
un ambiente di progettazione dedicato, questa suite rende disponibile set completo di strumenti per velocizzare la progettazione, la documentazione e la 
produzione di complessi prodotti. Tra le caratteristiche principali: “stili di lamiera”, per generare modelli piatti che riflettono accuratamente le capacità 
di produzione disponibili; flange in lamiera, ovvero per accelerare la progettazione di parti in con flange complesse sfruttando modelli 3D intelligenti che 

tengono in considerazione i processi produttivi. Si possono 
poi creare anche accurati prototipi digitali comprendenti parti 
calandrate, come anche progettare con massima efficienza 
parti per condotti, tramogge per il caricamento del materiale, 
cappe di aspirazione e altre applicazioni che richiedono tecniche 
di presso-piegatura o imbutitura, o ancora si possono creare 
rapidamente accurati disegni esecutivi per supportare la fase 
di produzione delle parti in lamiera. Le peculiarità della suite 
consentono poi all’utente di di semplificare l’inserimento di 
punzoni, tagli, raccordi, smussi ed estrusioni su tutte le piastre 
piegate in lamiera, di ottimizzare i modelli piatti per ridurre i 
costi, oltre che definire le proprie librerie di punzoni per lamiere 
al fine di standardizzare l’uso degli utensili di questo tipo e 
ridurre i costi delle attrezzature a Cnc.

Autodesk Product Design Suite è una soluzione completa che include 
strumenti di progettazione, simulazione, condivisione e visualizzazione 3D in 
grado di gestire l’intero processo di progettazione.

InnovazIone neLLa LavorazIone deLLa LamIera pIana

veLocIzzare La progettazIone dI partI

Il software V-Factory di Amada è dedicato agli impianti 
automatizzati ed è in grado di raccogliere e condividere 
dati in tempo reale dalle linee e dai sistemi di 
produzione attraverso i controlli Amnc.
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Il metodo dello “Stoning” disponibile 
in AutoFormplus R5 di AutoForm 
Engineering Italy permette una 
semplice e rapida visualizzazione 
delle imperfezioni delle superfi ci.
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Proposto in Italia da AutoForm Engineering Italy, AutoFormplus R5 rappresenta 
un ulteriore passo in avanti nella fornitura di una suite completa per gestire 
e velocizzare di tutti gli aspetti più importanti del processo di stampaggio. 
Oltre a nuove opzioni di pianifi cazione e funzionalità per la defi nizione degli 
utensili, questa versione offre numerose nuove possibilità studiate allo scopo 
di migliorare l’effi cienza e l’affi dabilità di analisi dei risultati. 
Per esempio, i nuovi grafi ci di sezione permettono di tracciare i risultati 
lungo sezioni di geometrie ben defi nite e selezionate dall’utente, mentre una 
criticità sviluppata recentemente per la valutazione semi-automatica dei 
risultati permette di monitorare il ritiro della lamiera e la sua progressione. 
Oltre a questo, l’analisi dello stoning è stata migliorata per rendere la 
valutazione e la visualizzazione delle imperfezioni della superfi cie semplice 
ed il più accurata possibile. Il software amplia poi il miglioramento 
sistematico del design di processo. 
Con la versione R5 gli utenti possono valutare con facilità e precisione 
quali parametri di progettazione infl uenzano maggiormente la qualità 
dei pezzi e in che misura, sia per processi di stampaggio convenzionali, 
sia per processi di stampaggio a caldo. I parametri di progetto che 
hanno infl uenza maggiore sul pezzo stampato possono essere 
identifi cati già nel corso del processo e durante le varie fasi di 
progettazione. Gli utenti possono quindi valutare e apportare 
le modifi che necessarie e migliorare sistematicamente il 

processo di stampaggio in funzione di sofi sticati criteri qualitativi come, 
per esempio, le imperfezioni della superfi cie e le problematiche del ritirato. 
Oltre a tutto questo, il software include importanti miglioramenti al solver in 
grado di apportare benefi ci signifi cativi in termini di maggiore accuratezza 
dei risultati e tempi di calcolo più rapidi. 
Un algoritmo di contatto migliorato porta a comportamenti di piegatura 
ancora più realistici specialmente nelle aree di fl angiatura. 
Ciò si traduce anche in un calcolo più preciso delle forze degli utensili e una 
rappresentazione molto realistica delle grinze nella zona del premilamiera. 
Il nuovo modello di bordino adattativo rompigrinza è in grado di prendere 
in considerazione le reali condizione della lamiera ai fi ni della simulazione. 
Esso combina la precisione dei bordini geometrici 3D con la velocità di 
calcolo dei bordini 2D.

Il ritirato della lamiera è un tipo di criticità adatta alla valutazione semi automatica dei 
risultati; l’utente AutoFormplus R5 di AutoForm Engineering Italy può defi nire il bordo limite 
del ritirato nonché monitorare il ritiro stesso e la sua progressione usando diversi colori e 
icone disponibili.

sImULazIone deI processI dI FormatUra
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I progettisti hanno la necessità di sviluppare componenti in lamiera velocemente, rispettando regole aziendali ed effi cienti standard produttivi. Devono 
realizzare i componenti in modo corretto al primo tentativo e snellire l’interscambio di dati con fornitori e terzisti. Le aziende di macchine e impianti industriali, 
in particolare, sono costantemente impegnate per accorciare il ciclo dalla progettazione alla produzione di componenti complessi di lamiera, assicurandone 
al tempo stesso la conformità. Dassault Systèmes risponde a queste esigenze con le funzionalità specifi che per la lamiera degli applicativi SolidWorks e 
Catia. La release SolidWorks 2014 velocizza la progettazione di macchinari e riduce errori di fabbricazione grazie a funzioni specifi che per strutture saldate e 
di parti in lamiera, e ai controlli automatici delle interferenze e degli errori di allineamento dei fori. La soluzione consente sia la progettazione da zero, sia la 
conversione di parti 3D in lamiera, compreso l’appiattimento automatico delle parti in lamiera con compensazione della lunghezza di piegatura. In particolare, 
si ha la possibilità di appiattire automaticamente una progettazione di parti in lamiera e realizzarne la documentazione per la produzione. È prevista anche 
la compensazione delle piegature per garantire adeguate dimensioni vuote per la produzione. Le nuove funzioni della versione 2014 consentono di creare più 
rapidamente le geometrie e generare dati più precisi per la produzione. Agli utenti viene garantito un controllo migliore sui trattamenti degli spigoli di lamiera, 

oltre alla capacità di creare nervature di irrigidimento con fazzoletti di 
rinforzo che permettono di aumentare il peso e la forza applicati alle 
squadrette di montaggio. Catia Sheet Metal è invece una soluzione 
completa per accelerare la progettazione di componenti in lamiera, dalla 
progettazione concettuale al disegno di dettaglio, fi no alla produzione. Il 
software integra diversi moduli funzionali per prodotti e settori industriali 
specifi ci: Catia Bend Part Design è destinato alla realizzazione di lamiere 
piegate, mentre Catia Generative Sheet Metal è ideale per componenti 
in lamiera complessi, con funzionalità per la gestione del processo di 
deformazione direttamente in 3D e concurrent engineering fra la lamiera 
piegata in 3D e il relativo sviluppo in piano. Infi ne, Catia Aerospace 
Sheet Metal è concepito per la produzione di parti complesse in lamiera 
idroformata nel settore aerospaziale.

SolidWorks 2014 di Dassault Systèmes velocizza la progettazione di macchinari e 
riduce errori di fabbricazione grazie a funzioni specifi che per strutture saldate 
e di parti in lamiera.

PROfi rst è una suite CAD/CAM innovativa e modulare di soluzioni per la progettazione, la preventivazione e il nesting/taglio della lamiera che comprende 
PROfi rst CAD, PROfi rst CAM e PROfi rst Preventivi. Il primo è un CAD 2D, compatibile al 100% a qualsiasi versione di AutoCAD, specifi co per il disegno di 
parti in lamiera. A differenza dei programmi CAD tradizionali, generici e focalizzati sulla progettazione piuttosto che sulla produzione, questo software è stato 
concepito prima di tutto per l’ottimizzazione della successiva lavorazione del percorso utensile tramite un sistema CAM. Per questo motivo è stato dotato di 
strumenti specifi ci come la pulizia automatica del disegno, l’individuazione automatica e la correzione di contorni aperti o sovrapposti ecc. È stato studiato 
per avere a disposizione uno strumento agile e snello e di facile apprendimento, intuitivo a tal punto di poter essere autonomi dopo solo un paio d’ore 
dall’installazione. Lo specifi co modulo Artist permette di ottenere una rapida e automatica vettorializzazione di una qualsiasi immagine nei formati più diffusi 
e di ottenere quindi un fi le in formato Dxf/Dwg. PROfi rst CAM è invece il software che realizza velocemente e in modo preciso nesting automatici o manuali 
interagendo interattivamente, genera il percorso di taglio ottimale e il Part Program in formato G-Code Iso o Ess per la propria macchina di taglio a CN 
(plasma, laser, ossitaglio e water-jet). Il posizionamento dei pezzi in automatico, grazie all’algoritmo Power-Nesting consente l’ottimizzazione di interi lotti di 
pezzi e garantiste un risparmio di materiale e di tempo. PROfi rst Preventivi è infi ne il modulo dedicato al calcolo dei preventivi di taglio in modo semplifi cato 
e preciso, ideale per contoterzisti. L’ambiente di elaborazione è indicato per tutte le tipologie di macchina di lavorazione (taglio laser, plasma ecc.) e 
permette il calcolo dei costi di una commessa, con dettaglio materiale, taglio e operazioni aggiuntive associate ( saldatura, piegatura, verniciatura ecc.). 
Il documento di stampa che ne deriva è personalizzabile, archiviabile in formato Pdf e stampabile.

Parte della suite PROfi rst di Overcam, il modulo 
CAM è indicato per la realizzazione veloce e 
precisa di nesting automatici.

Parte della suite PROfi rst di Overcam, il 
modulo Preventivi consente di operare in 
modo semplifi cato e preciso ed è indicato per 
contoterzisti.

daLLa progettazIone concettUaLe aL dIsegno dI dettagLIo, FIno aLLa prodUzIone

modULarItÀ totaLe: preventIvazIone, progettazIone e nestIng
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Per il settore della lamiera, NX 9 di Siemens PLM Software mette a disposizione il modulo 
“sheet metal” che consente di creare parti in lamiera in modo effi ciente in base alla 
conoscenza delle proprietà del materiale e dei processi di produzione.

Le nuove funzionalità presenti nella versione 9 di NX di Siemens PLM Software 
consolidano la posizione del software nella progettazione di forme libere, 
nell’integrazione con il PLM e nel supporto decisionale allo sviluppo dei prodotti.
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Lo scorso ottobre Siemens PLM Software ha rilasciato la versione 9 di NX, il software di punta dell’azienda in ambito di progettazione. Le nuove funzionalità 
consolidano la posizione di NX nella progettazione di forme libere, nell’integrazione con il PLM e nel supporto decisionale allo sviluppo dei prodotti. Strumenti 
come la tecnologia sincrona per il 2D agevolano notevolmente gli interventi su disegni bidimensionali, mentre l’introduzione della tecnologia di progettazione 
di quarta generazione (4GD) aumenta la produttività sui grandi assiemi. Per quanto riguarda il settore della lamiera, il software mette a disposizione il modulo 
“sheet metal” che consente di creare parti in lamiera in modo effi ciente in base alla conoscenza delle proprietà del materiale e dei processi di produzione. 
Gli strumenti di progettazione della lamiera includono informazioni relative alla piegatura e al materiale, consentendo al modello di rappresentare sia il 
componente formato che le forme grezze sviluppate. Grazie alle funzionalità CAD presenti nel software, è possibile infatti applicare valori standard, come lo 
spessore dei materiali e i raggi di curvatura, basandosi sulle best practice aziendali o esistenti nel mercato. Con NX sheet metal che permette di piegare e 
distendere la lamiera è possibile lavorare con modelli in qualsiasi fase del processo di produzione.

Un motore dI nestIng pensato per stUpIre
SigmaTEK Systems Llc, presente in Italia con una propria fi liale diretta, ha recentemente annunciato il rilascio di SigmaNEST Versione 10. Grazie al più 
recente e migliorato motore di nesting, questa versione rappresenta una notevole evoluzione in termini di ottimizzazione del materiale e di effi cienza dei 
processi di fabbricazione. La piattaforma software 10 impiega sofi sticati algoritmi euristici al fi ne di massimizzare l’utilizzo del materiale e di accelerare 
il ciclo di lavorazione macchina per arrivare a produrre le parti della migliore qualità possibile. Un esempio di ciò che rende particolare la nuova release 
è dato dalle nuove funzioni di ottimizzazione del percorso di taglio che si occupano di ridurre sia i tempi necessari alla lavorazione, sia l’utilizzo dei 
consumabili, estendendone il ciclo vita. Tra queste nuove funzionalità si evidenziano la tecnologia BHQ™ (Bolt Hole Quality). Progettata specifi catamente 
per macchine a taglio plasma, essa migliora sensibilmente la qualità fi nale dei pezzi occupandosi di gestire le problematiche di sbavatura tipiche del 
fascio plasma. Grazie a un preciso controllo del processo di taglio il BHQ azzera la conicità sui fori producendo pezzi che non avranno necessità di 
essere rifi niti successivamente al taglio. Altri miglioramenti includo poi l’integrazione in tempo reale con i software MRP e con i sistemi di gestione della 
produzione e della contabilità, l’integrazione con sistemi PDM, oltre al controllo dell’offi cina tramite Color Offl oad™ e Load Manager™.

eFFIcIenza progettUaLe dI Forme LIBere, IntegrazIone pLm e sUpporto decIsIonaLe
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A fronte di un attento studio effettuato 
nell’ambito della lavorazione della 
lamiera da Vero Solutions, si possono 
evincere quattro macro settori operativi: 
analisi del particolare (fattibilità); 
ingegnerizzazione del particolare (studio 
della striscia); progettazione dello 
stampo; lavorazione dello stampo. In 
questo contesto il software ideale per 
la gestione dei processi di lavorazione 
deve essere in grado di gestire al 
meglio i citati settori. Per l’analisi 
del particolare, il modulo software 
Visi Blank di Vero Solutions esegue 
il calcolo dello sviluppo in piano del 
particolare in pochi minuti, l’analisi 
del comportamento del materiale e 
delle zone oltre limite di stiramento 
e/o di compressione e fornisce tutte le 
informazioni per realizzare il pezzo finito. 
Per l’ingegnerizzazione del prodotto, 
il modulo Visi Progress sviluppa la 
striscia direttamente in 3D, ed esegue 
la verifica dei passi, gestisce le strisce 
doppie e fa un’analisi sugli scarti. I 
punzoni sono creati in automatico partendo dalla striscia 2D con piloti e tacche. Per completare la progettazione dello stampo, lo stesso modulo è in grado 
di progettare in 3D per oggetti. Gestisce l’inserimento di elementi standard 3D e i loro dati in modo intelligente. La lavorazione dello stampo deve poter 
essere fatta direttamente sui solidi, eliminando la messa in tavola con un’accurata gestione della pianificazione dell’attrezzatura. Il punto fondamentale, 

è che per controllare scadenze, costi e avere meno tempi improduttivi, bisogna collegare il progetto dello stampo 
ad un software di gestione ERP. Visi-Factory, nato dalla collaborazione tra Vero Solutions, la Piacentina Intesi, 
e la Lombarda Vero Project controlla ogni attività, dall’ufficio acquisti, passando per l’ufficio tecnico fino 

all’officina. Per gestire al meglio i quattro settori, accanto a Visi Progress, occorre affiancare anche dei 
tecnici capaci che conoscano bene la materia e che diventino consulenti e che dispensano 

consigli preziosi. La possibilità di sviluppare “verticalizzazioni” specifiche, non è solo 
un risparmio di tempi e costi, ma permette di andare oltre, fino a instaurare un 

rapporto fornitore-cliente di reciproca collaborazione, con proposta 
da parte del fornitore delle soluzioni più idonee 

evidenziandone sempre il ritorno dell’investimento. 
Un esempio concreto è dato dalla possibilità di 

passare i dati del progetto direttamente 
all’ambiente di gestione, riducendo 
sensibilmente i tempi di questa 

operazione.

Dettaglio progettazione 
stampo realizzata con 

modulo Visi Progress di Vero 
Solutions.

gestIre aL megLIo I processI dI LavorazIone deLLa LamIera

Calcolo dello sviluppo in piano di un particolare effettuato in pochi minuti con il modulo software Visi Blank di Vero Solutions.
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