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L’azienda, grazie a un virtuoso 
cammino di sviluppo e di 
perfezionamento, ha raggiunto 
una posizione di riguardo nella 

costruzione di stampi per la 
modellazione a freddo della 
lamiera nell’ambito del settore 
automotive in Italia e in Europa

L’AFFERMAZIONE DI O.M.A. 
NEL MERCATO AUTOMOTIVE È 
LEGATA ALLA PROFESSIONALITÀ 
DEI DIPENDENTI E ALLE 
AVANZATE TECNOLOGIE, 
HARDWARE E SOFTWARE, 
UTILIZZATE. ANCHE 
LE INNOVATIVE SOLUZIONI CAD 
E CAD-CAM DI VERO SOLUTION
CONTRIBUISCONO AL SUCCESSO 
DELL’AZIENDA PIEMONTESE.
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Quello dell’automotive, e del suo in-
dotto, è sempre stato un mercato 
che ha basato le principali stra-

tegie per la competitività sull’alto livello 
tecnologico delle risorse dedicate a tutte 
le tipiche attività svolte in azienda, dalla 
concezione del prodotto al suo sviluppo, 
dall’ingegnerizzazione alla progettazio-
ne, dalla produzione all’assemblaggio e al 
controllo di qualità di prodotto, processo 
e sistema produttivo. 
Nello svolgimento di tali attività nulla può 
essere affidato a risorse, umane e stru-
mentali, che non siano ai massimi livelli 
di know how e/o di tecnologia, se si vuole 
ottenere un livello di competitività ade-
guato a un mercato sempre più concor-
renziale, reso ancora più agguerrito dalla 
sua globalizzazione.
In questo lungimirante quadro di strate-
gia aziendale, i cui frutti sono fortemen-
te influenzati da investimenti continui in 
uomini altamente qualificati e in tecno-
logie allo stato dell’arte, opera la società 
O.M.A. di Leinì, in un territorio della pro-
vincia di Torino con una storica vocazio-
ne per la meccanica e, in particolare, per 
la fabbricazione di componenti e relative 
attrezzature destinate alla produzione di 
autoveicoli e prodotti affini.
O.M.A. nasce come fornitore del Gruppo 
Fiat a livello di produzione e assemblag-
gio di componenti in lamiera e, grazie a 
un virtuoso cammino di sviluppo e di per-
fezionamento produttivo, ha raggiunto 
negli anni una posizione di riguardo nella 
costruzione di stampi per la modellazione 
a freddo della lamiera nell’ambito del set-
tore automotive, in Italia e in Europa.

O.M.A. oggi
«Negli ultimi anni - racconta Gerardo 
Varriale, Managing Director della socie-
tà torinese -  la nostra azienda ha vissu-
to un forte cambiamento degli obiettivi 
e oggi O.M.A., collegata alla consociata 
Turin Dies sempre di Leinì, ha diminuito 
l’impatto sulla produzione di serie spo-
stando il focus delle sue attività verso 
la parte legata allo sviluppo del prodot-
to prototipale e alla costruzione degli 
stampi per la lavorazione a freddo della 
lamiera.
Attualmente, abbiamo 3 linee principali 
di business: sviluppo prototipi, costru-
zione stampi e attrezzature e produzio-
ne di prodotti finiti. Più precisamente, lo 
sviluppo e la costruzione prototipi sono 
l’attività principale della O.M.A., mentre 
la Turin Dies è impegnata nella costru-
zione stampi e attrezzature. 
La quota più importante del nostro fat-

� CAD & CAM �
di Ernesto Imperio ed Ezio Zibetti

Hi-tech per l’auto

turato è destinata al mercato tedesco 
e austriaco, per clienti come Mercedes 
Benz, BMW, Ford, Audi, ThissenKrupp, 
Magna Steyr, ma non mancano clienti 
italiani quali Maserati, Italdesign e al-
tri stranieri come PSA Peugeot Citroën, 
Kuka o Tofas».
L’azienda opera con l’obiettivo di offri-
re ai clienti del settore automotive un 
know how di assoluto prestigio orienta-
to all’efficienza, alla qualità e all’econo-
micità dei processi.
Ciò è reso possibile dall’integrazione di 
tutte le fasi di sviluppo del progetto, 
partendo dall’analisi dei modelli mate-
matici alla simulazione dei processi, per 
proseguire alla realizzazione del proto-
tipo, all’ingegnerizzazione del prodotto, 
fino allo stampaggio del particolare fi-
nito. Obiettivi che O.M.A. condivide con 
Turin Dies.
«L‘integrazione è fondamentale per noi 

Gerardo Varriale, Managing 
Director di O.M.A.
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- chiosa Varriale - per essere al fianco 
dei migliori produttori automobilisti-
ci. La possibilità di simulare i processi di 
stampaggio verificandone i risultati, av-
valendosi delle realizzazioni prototipali, 
concretizza l‘adozione di soluzioni inedite 
che abbattono sensibilmente i costi di re-
alizzazione dei particolari aumentandone 
le aspettative qualitative».
Partendo dalle matematiche del cliente, 
e in base alle sue richieste che possono 
riguardare il singolo componente fino alla 
scocca completa del veicolo, le due realtà 
aziendali sviluppano il prototipo, costrui-
scono gli stampi e le relative attrezzature 
arrivando alla produzione di serie (stam-
paggio, assemblaggio, lastratura).
«Diversamente da altri concorrenti del 
nostro settore - sottolinea l’interlocuto-
re - potendo contare su questa stretta 
integrazione tra O.M.A. e Turin Dies sia-
mo in grado di sviluppare attrezzature sia 
per prototipi sia per produzioni di serie; 
ciò genera una condizione di vantaggio 

durante la fase della costruzione dei pro-
totipi.
In questo scenario così articolato, si com-
prendono facilmente la grande flessibilità 
produttiva e la capacità di governare l’in-
tero ciclo di produzione dell’autovettura; 
sono proprio questi gli aspetti strategici 
che caratterizzano la nostra struttura 
produttiva.
Altro fattore di notevole importanza 
nell’ambito della prototipia è la riduzione 
dei tempi di sviluppo, cioè dall’arrivo del-
la prima matematica alla consegna della 
scocca intera. Per dare un’idea, parliamo 

Pianale su attrezzatura per 
montaggio e saldatura

Stampo per stampaggio a caldo. 
Particolare scaldato fino a 1000 
gradi. Si vede in primo piano anche 
il pezzo stampato

A sinistra: esempio  
di fiancata stampata  
e fiancata con calibri  

di controllo
A destra: scocca  

di un’automobile in fase  
di assemblaggio

competitivo legato alla possibilità di otti-
mizzare costi e tempi della produzione di 
serie facendo tesoro di tutte le indicazioni 
produttive che emergono costantemente 
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di 3 settimane per un componente sem-
plice, 5 settimane per un prototipo di 
media grandezza, 8 settimane per una 
fiancata intera e 4 - 5 mesi per la scocca 
completa.
Questi risultati si ottengono solo con per-
sonale altamente qualificato che si avvale 
di avanzati strumenti software di CAD, 
CAD-CAM e CAE specificatamente dedi-
cati agli stampisti e alla lavorazione della 
lamiera».

Vero Solutions, un partner per la 
competitività
Le soluzioni software a cui fa riferimen-
to Varriale sono quelle offerte dalla Vero 
Software, commercializzate in esclusiva 
per tutto il territorio italiano e Paesi limi-
trofi da Vero Solutions, con sede legale e 
operativa a Strambino (TO) e un ulteriore 
ufficio a Marcon (VE).
La piattaforma software VISI, utilizzata 
da O.M.A. e Turin Dies, è riconosciuta tra 
le soluzioni CAD-CAM di riferimento per 
la progettazione e produzione dedicata 
all’industria degli stampi. Offre, infatti, 
una combinazione unica di soluzioni che 

logicamente avanzati con elevati livelli di 
qualità e produttività.
«L’ambiente software per la progettazio-
ne di componenti in lamiera, stampi e at-
trezzature - spiega Varriale - deve essere 
ai massimi livelli di performance e deve 
potere garantire a noi fornitori delle Case 
automobilistiche lo stesso livello tec-
nologico dei committenti i quali, avendo 
grande capacità di investimento in tecno-
logie avanzate sia di natura software che 
hardware, cioè macchine e impianti, di-
spongono sempre di tecnologie allo stato 
dell’arte. 
Questo virtuoso inseguimento tecnologi-
co ci consente di avere la massima com-
patibilità dei nostri ambienti software con 
quelli del cliente e, conseguentemente, di 
ridurre al minimo i tempi di elaborazione 
delle loro matematiche.
Dunque, il primo requisito che noi ri-
chiediamo a una piattaforma software è 
quello del continuo aggiornamento tec-
nologico, così da avere lo stesso passo di 
sviluppo dei nostri clienti.

In evidenza in senso 
antiorario la figura dello 

stampo, lo stampo sotto 
pressa e il particolare 

stampato

DOSSIER LAMIERA

Pianale completo in VISI 
Modelling (circa 350 
particolari)

integra, in un unico ambiente, wireframe 
con modellazione di superfici e solidi, la-
vorazioni 2, 3 e 5 assi e routine dedicate 
per l’alta velocità. Applicazioni specifiche 
per l’industria quali la progettazione di 
stampi plastica a iniezione, l’analisi dei 
flussi e la progettazione di stampi pro-
gressivi con spiegatura passo-passo for-
niscono allo stampista strumenti tecno-

UN FATTORE DI NOTEVOLE IMPORTANZA
NELL’AMBITO DELLA PROTOTIPIA È LA RIDUZIONE 

DEI TEMPI DI SVILUPPO
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troviamo in VISI Machining 2D è una so-
luzione pratica e intuitiva per la program-
mazione di macchine utensili a 2 assi e 
mezzo, con la possibilità di controllare il 
posizionamento del quarto e del quinto 
asse». 
L’opzione di Feature Recognition crea 
automaticamente percorsi utensili di fo-
ratura direttamente sulla geometria di 
progettazione, permettendo di eliminare 
le messe in tavola dei vari particolari.
«Queste sono le soluzioni che rispondono 
pienamente alle nostre esigenze - ribadi-
sce Varriale - e contribuiscono a rende-
re le nostre aziende competitive perché 
snelle e veloci nel rispondere alle richieste 
dei clienti.
Una velocità di risposta che non solo 
dipende dal livello di performance del-
la piattaforma software, ma anche dai 
tecnici di Vero Solutions che sono sem-
pre al nostro fianco quando c’è un nuovo 
aggiornamento o quando richiediamo un 
rapido intervento di assistenza». ■

attrezzature sono altri punti che merita-
no un’attenzione particolare.
VISI Progress con le sue funzionalità 
basate su un effettivo know how della 
tecnologia ci consente di progettare l’at-
trezzatura tenendo conto dei più avanzati 
criteri progettuali anche grazie ai norma-
lizzati parametrizzati (Viti, Spine, Colonne 
ecc) che ci permettono di essere rapidi 
nell’inserimento degli stessi. 
Per la fresatura degli stampi usiamo VISI 
Machining 3D che, con le lavorazioni de-
dicate per l’alta velocità (HSM) e funzio-
nalità di smoothing per ammorbidire il 
percorso utensile, consente di generare 
percorsi ISO molto efficienti e di lavorare 
anche i più complessi modelli tridimensio-
nali. I tempi di calcolo sono rapidissimi e 
gli algoritmi per l’ottimizzazione del codi-
ce (NC) prodotto riducono i tempi di lavo-
razione in macchina. 
La produzione delle attrezzature, ossia 
le lavorazioni di servizio, deve avvenire 
in tempi brevissimi e l’automatismo che 

Inoltre, per ridurre i tempi di sviluppo è 
importante che il software sia semplice 
da usare; ovviamente, la semplicità non 
deve penalizzare la completezza della so-
luzione software proposta dal nostro for-
nitore. Infine, ma non meno importante, è 
l’aspetto legato alle performance del sof-
tware perché, anche in questo caso, una 
maggiore velocità di elaborazione porta 
a una sensibile contrazione dei tempi di 
progettazione».
«Tutti questi fattori - continua Varriale - li 
abbiamo potuti apprezzare nella soluzio-
ne CAD-CAM della Vero Software che, nel 
nostro caso, si compone di cinque moduli: 
VISI Modelling, VISI Progress, VISI Blank, 
VISI Machining 2D e VISI Machining 3D».
Lavorando con costruttori d’autovetture 
europei e non, diventa essenziale potere 
leggere oltre ai modelli matematici anche 
tutte le informazioni allegate (come per 
esempio dati di distinta base e informa-
zioni tecnologiche), e qui troviamo un va-
lido aiuto in VISI Modelling.
Questo modulo, infatti, offre una comple-
ta flessibilità nella costruzione, modifica 
o correzione di matematiche 3D comples-
se, il tutto integrato in un unico ambiente 
condiviso anche dalle altre applicazioni 
della famiglia VISI. 
VISI Modelling può importare file Paraso-
lid, STEP, IGES, CATIA v4 - v5 - v6, Pro-E, 
UniGraphics, JTOpen, Inventor, Solid Wor-
ks, Solid Edge, ACIS, DXF, DWG, STL e VDA.
«L’analisi del particolare e lo sviluppo del-
lo stesso in modo rapido e sicuro è un’al-
tra esigenza fondamentale - prosegue 
Varriale - e con VISI Blank eseguiamo lo 
sviluppo in piano di pezzi in lamiera imbu-
tita in modo rapido e semplice, calcolia-
mo lo stiramento del materiale nelle va-
rie zone del modello, prepariamo offerte 
e ottimizziamo l’uso del materiale nella 
progettazione dello stampo».
«La fattibilità e il costo di un particolare 
costituiscono sempre un aspetto impor-
tante, il tempo a disposizione è sempre 
minore e il software deve darci queste 
risposte sempre più velocemente. La pre-
cisione e la velocità di progettazione delle 

A sinistra: progettazione di uno stampo 
prototipale in VISI Progress
A destra: elemento con fuori figura e fusione

IL SOFTWARE DEV’ESSERE SEMPLICE DA USARE
MA NON PENALIZZARE LA COMPLETEZZA

DELLA SOLUZIONE


