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Vero Solutions è presente in BI-MU con la nuova versione
20 di VISI, di cui anticipiamo alcuni punti salienti. La nuo-
va release sarà disponibile sul mercato da ottobre/novem-
bre di quest’anno. 

Lavorazioni due assi e mezzo
“La possibilità di partire dalla modellazione (solidi e super-
fici) per arrivare alla combinazione delle lavorazioni 2D, 3D,
posizionate 3+2 fino ad arrivare ai cinque assi in continuo
in un’unica soluzione, il calcolo di percorsi utensile di nuo-
va generazione, ci permette di dire che siamo tra i pochi for-
nitori di sistemi CAD/CAM che possono offrire la migliore
soluzione in base alle richieste del cliente”, spiega Marino
Cignetti, amministratore delegato di Vero Solutions. 
“Riteniamo che per ottenere una qualità eccellente del par-
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Le situazioni, si sa, evolvono e di questi tempi in manie-
ra anche troppo veloce e incontrollabile. In questo con-
testo a volte anche difficile da gestire è importante for-

nire al mercato non tanto prodotti ma quanto soluzioni
valide che si adattino alle esigenze del momento. Vero
Solutions, azienda giovane e dinamica con sede a Strambino
(TO) e a Marcon (VE), fornisce soluzioni software per gli
stampi plastica e lamiera nonché lavorazioni di fresatura a
due, tre e cinque assi. 
La società sviluppa applicativi specifici (VISI Apps) da ag-
giungere alle licenze già esistenti che permettono di otti-
mizzarle ulteriormente e propone, inoltre, consulenze spe-
cifiche nel settore degli stampi (sia plastica che lamiera) con
professionisti riconosciuti che operano nel campo da oltre
quindici anni. 

Durante la prossima edizione di BI-MU, Vero Software lancerà sul

mercato la nuova versione 20 di VISI, sistema CAD/CAM totalmente

integrato, di particolare interesse per il mondo dello stampo.  
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ticolare, mantenendo tolleranze sempre più ristrette, sia fon-
damentale poter eseguire lavorazioni direttamente sui soli-
di ma applicando, quando possibile, le strategie due assi e
mezzo. Quindi è molto importante poter riconoscere in au-
tomatico tutti i fori e tutte le zone da fresare in modo ra-
pido e completo, di poterle selezionare e associarle alle la-
vorazioni CAM in maniera semplice e immediata”.
Il riconoscimento automatico della release VISI 20 introdu-
ce concetti nuovi quali: ottimizzazione, personalizzazione
delle forme da riconoscere, criterio di riconoscimento (a li-
velli o profondità), direzione di riconoscimento, possibilità
di unire feature adiacenti e la gestione degli scarichi mo-
dellati permettendo di applicare la migliore tecnologia in
abbinamento alla macchina utensile prescelta. 
Le lavorazioni CAM a due assi e mezzo comprendono an-
che cicli complessi con possibilità di modifica per meglio
adattarsi alla matematica del pezzo. La verifica dei cicli, even-
tualmente, può avvenire anche tramite la simulazione ci-
nematica della macchina utensile stessa, permettendo di
evidenziare e correggere in tempo reale eventuali errori o
cambiare in modo rapido e semplice le strategie di lavoro.
L’ordinamento degli utensili avviene in maniera semplice e
completa permettendo, in questo modo, di risparmiare sia
in utensili che in cambio utensili. 

Lavorazioni 3D
L’introduzione di un nuovo tipo di sgrossatura, che fa par-
te dei percorsi utensili di nuova generazione, migliora sen-
sibilmente l’efficienza della sgrossatura, riservando, inoltre,
una particolare attenzione alla lavorazione di punzoni e alla
gestione del grezzo variabile (il percorso viene calcolato solo
dove il materiale è in eccesso). Viene poi eseguita l’ottimiz-
zazione di tutti i movimenti sia in rapido che in lavoro. 
L’uso ancora più ottimizzato della tecnologia a 64 bit per-
mette alla nuova versione di ridurre ulteriormente i tempi
di calcolo, fino ad arrivare a un risparmio del 40%. Con l’uti-
lizzo delle nuove strategie, anche i tempi di lavorazione si
abbassano fino a un 35%. Per rendere sempre più precisa
la lavorazione, inoltre, è molto utile il concetto di grezzo in-
crementale anche su piani differenti, per avere sempre
un’idea precisa del materiale residuo dopo diverse lavora-
zioni che partono anche da piani diversi. 
La ricerca di verticalizzazioni ottimali per l’utente finale, ha
spinto Vero a focalizzarsi nel settore degli elettrodi e nelle
lavorazioni di materiali particolari (rame e grafite). “Abbiamo
ricercato soluzioni per questa tipologia di lavoro mettendo
insieme le competenze di chi fornisce i materiali, dei co-
struttori di macchine utensili e, infine, degli utilizzatori stes-
si, ottenendo come risultato un’opzione performante, con-
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creta e rapida”, sostiene Cignetti.
Un’altra lavorazione molto richiesta è la lavorazione su cur-
va 3D, che permette la creazione di un percorso a zig-zag
lungo l’asse Z seguendo l’andamento di una curva 3D.
Questa funzione risolve in modo semplice, ad esempio, la
lavorazione di cavità strette con una sensibile riduzione de-
gli avanzamenti rapidi generati.

Lavorazioni a cinque assi continui e posizionati
Con il nuovo ambiente parametrico progettato sulla tec-
nologia Param_NG per la realizzazione di fori, cavità e for-
me complesse complete delle proprietà CAM, l’utente è ora
in grado di creare nuove features ricavando tutte le infor-
mazioni dal CAD, di personalizzare quelle esistenti, relazio-
nando a vari livelli le variabili, e quest’ultime potranno es-
sere legate/pilotate da database (MDB) esterni. 
Il nuovo riconoscitore si adatta alla tipologia di lavoro e non
alla matematica di progettazione; sono previsti, infatti, au-
tomatismi dei processi CAD/CAM indipendentemente dai
parametri CAD. 
Oltre alla memorizzazione e riconoscimento delle lavorazio-
ni 2D in modo semi-automatico, è possibile unire le lavora-
zioni che prevedono lo stesso utensile in un unico ciclo di la-
vorazione indipendentemente dal tipo di lavorazione (2D,
3D, a cinque assi), con conseguente vantaggio di avere mag-
giore flessibilità durante la generazione del percorso. 
La simulazione cinematica della macchina utensile permet-
te all’utente di eseguire tutte le verifiche preventive, in modo
da essere sempre in totale sicurezza. 
“Con tutti questi strumenti a disposizione - afferma Cignetti
- non solo si effettua una verifica totale di fattibilità, ma si
fornisce all’utente la possibilità di combinare le lavorazioni
2D, 3D e dove occorre anche cinque assi in continuo, con
un risparmio notevole di tempo e, chiaramente, di denaro”. 

L’analisi preventiva dello stampaggio virtuale
La vera innovazione nel mondo dello stampaggio plastico
è la possibilità di effettuare un’analisi preventiva che parte
dal progetto e considera tutto il processo di produzione, per
evidenziare la soluzione economica ottimale e consentire di
adattare il progetto alle capacità produttive realmente di-
sponibili in azienda.
“Eseguire un’analisi di flusso in fase di progettazione dello
stampo - spiega Cignetti - permette di avere risposte sulla
posizione ottimale del punto di iniezione, sulla ricerca del
materiale da usare per avere risultati qualitativi eccellenti,
sulla temperatura dello stampo e sulla pressa da utilizzare,
tutto questo per ridurre il costo nello stampaggio dei ma-
nufatti.
L’analisi preventiva fa sì che si possano ridurre sensibilmente
le prove supplementari dello stampo, o le modifiche dello
stampo stesso, oltre alla diminuzione del materiale da rima-
cinare. Inoltre, le difettosità del manufatto vengono identi-
ficate in fase di progetto e non in fase di prova stampo”.
Il raffreddamento degli stampi è molte volte causa dell’al-
lungamento del tempo di ciclo e la sua ottimizzazione at-
traverso l’applicazione di inserti speciali come i canali con-
formati, però irrealizzabili con le tecniche classiche della
foratura di macchina utensile, assume sempre maggiore im-
portanza. Questo approccio all’analisi termica, richiesto for-
temente da mercati di eccellenza, dove il processo combi-
nato fresatura e sinterizzazione laser è ormai una tecnica
consolidata, permette di modellare circuiti 3D il cui effetto
di refrigerazione si riflette su elementi FEM di raffredda-
mento tridimensionali. 
“La gestione di questo tipo di raffreddamento - sottolinea
Cignetti - è indispensabile e consente di poter fare tutte le
valutazioni del caso per ottenere risparmio sullo stampo e
sul manufatto”. 

PubliTec
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Studio della striscia.
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Cambiare il modo di pensare e di progettare lo stampo
Sempre di più, al giorno d’oggi, le aziende sono alla ricer-
ca della diminuzione dei costi e dell’ottimizzazione del tem-
po di realizzazione dei manufatti per un’ovvia ragione: la ri-
duzione dei prezzi. “Per raggiungere questo risultato - spiega
Cignetti - è necessario cambiare il modo di pensare quan-
do ci si approccia a un processo produttivo per far in modo
che il tutto si traduca in profitto. In quest’ottica, bisogna
che tutti i componenti, dal disegno del particolare (plastico
o lamiera) allo stampo, dalla pressa all’attrezzatura fino allo
stampaggio debbano essere analizzati insieme perché tut-
ti influiscono sulla qualità finale del manufatto. 
Questo si ottiene con un’analisi preventiva, con la progetta-
zione 3D in solidi per oggetti e con l’automatizzazione dei pro-
cessi, come la distinta base e la creazione delle parti, la lavora-
zione del piastrame direttamente in solidi, evitando il più
possibile la messa in tavola, la quotatura e la stampa su carta”.

L’importanza dello stampo progettato in 3D
“La rilevanza di avere interfacce dirette come Catia 4 e 5,
Siemens PLM Software, PTC, solo per citarne alcune, sono
lo “start” e senza queste, molte volte, si possono fare delle
false partenze”, spiega Cignetti. “Successivamente alle veri-
fiche di fattibilità, è importante poter eseguire la progettazio-
ne dello stampo con strumenti adeguati. 
La modellazione integrata solidi/superfici permette di utiliz-
zare gli strumenti più idonei per risolvere le proprie necessità
in tempi rapidi, pensiamo, ad esempio, al tipico caso del fuo-

ri figura di un particolare. Progettare per oggetti con il di-
mensionamento e la scelta del portastampo in base al pezzo,
usare le piastre e normalizzati come elementi standard 3D in-
telligenti con calcolo automatico della lunghezza e inserire i
dati di distinta in automatico sono altrettanto importanti. 
La realizzazione dei fori di raffreddamento in 3D con con-
trollo di interferenza con i componenti già inseriti fornisce
un aiuto essenziale.
La messa in tavola con sezioni per disegno 2D (tavole) è au-
tomatica così come il passaggio delle piastre direttamente al
CAM, senza la necessità di re-inserire i dati geometrici. 
Per quanto riguarda la generazione degli elettrodi, la possibi-
lità di disegnare il portaelettrodi direttamente dalle viste del-
l’elettrodo con la possibilità di adattare al meglio il grezzo, è
molto vantaggioso”.

L’importanza della preventivazione 
negli stampi lamiera
Anche per gli stampi lamiera occorre considerare l’impor-
tanza della preventivazione per poi poter automatizzare al
meglio la realizzazione delle parti. “La preventivazione - sot-
tolinea Cignetti - deve prevedere l’importazione del parti-
colare nella matematica nativa e, con strumenti specializ-
zati, si può velocemente calcolare lo sviluppo del quadrotto,
calcolare il peso della lamiera e prevedere una macro fatti-
bilità, per arrivare, volendo, anche alla creazione automati-
ca dei fogli informativi del particolare. 
Tutte queste informazioni devono concorrere a determi-
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nare un obiettivo: calcolare l’effettivo costo del particolare,
il calcolo della forza di stampaggio e il pre-calcolo del costo
dello stampo stesso. Questo discorso, ovviamente, si può e
si deve applicare alla gestione di vari tipi di stampo lamiera,
dagli stampi a “passo”, agli stampi a blocco fino agli stam-
pi di grandi dimensioni. 
Per quanto riguarda gli stampi progressivi (o stampi a “pas-
so”), è fondamentale avere il calcolo della striscia in 3D con
informazioni sullo sfrido del materiale e la possibilità di crea-
re i punzoni direttamente in 3D”.

Verificare tutti i movimenti dello stampo 
in fase di progetto
Molto spesso, durante la fase progettuale, è necessario ve-
rificare le corse, i movimenti dei singoli componenti, so-
prattutto nel caso di snodi, camme, combinazione di piani
inclinati e così via. “Per questo motivo pensiamo che la si-
mulazione cinematica (in fase di progetto) sia molto im-
portante: definiti i vincoli cinematici, il sistema mostra tra-
mite la simulazione, gli effetti sia sugli assiemi che sulle
singole parti, evidenziando gli eventuali punti critici, quali

collisioni o interferenze”, afferma Cignetti. “Il progettista
potrà quindi intervenire già in fase di progettazione e ap-
portare le modifiche necessarie sullo stampo per evitare col-
lisioni o interferenze oppure semplicemente migliorando la
funzionalità stessa dello stampo”. 

Integrare al meglio le funzionalità
Secondo Vero Solutions, non basta avere un ottimo sistema
CAD/CAM/CAE, un’ottima macchina utensile ad alta velo-
cità e utensili specifici di nuova generazione per ottenere
stampi di qualità. Occorre saper, e anche poter, integrare al
meglio le funzionalità rese disponibili in ciascuno di questi
mondi investendo sia in soluzioni software idonee sia nella
formazione del personale, affidandosi a par-
tner/fornitori in grado di poter assicurare un alto li-
vello di conoscenza e un supporto concreto per con-
tribuire a ottimizzare le procedure aziendali e
produrre innovazione e pro-
fitto. ■■■

PubliTec
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Simulazione cinematica applicata agli assiemi per verificare
eventuali criticità di movimento nello stampo. 
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