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• di Piero Ciampi

 Soluzioni Software 

V
ero Solutions, dinamica azien-
da con sedi a Strambino (TO) 
e a Marcon (VE), fornisce so-
luzioni software per gli stampi 
plastica, gli stampi lamiera e le 
lavorazioni di fresatura 2-3-5 as-
si. Dal 2011 le energie investite 
nella nuova release Visi 20 sono 
state molte e i risultati si posso-

no vedere soprattutto nella soluzione sof-
tware dedicata alle lavorazioni. 

le lavorazioni 2 assi e mezzo
Per poter eseguire lavorazioni direttamente 
sui solidi ma applicando, quando possibile, 
le strategie 2 assi e mezzo, è molto impor-
tante poter riconoscere in automatico tutti 
i fori e tutte le zone da fresare in modo rapi-
do e completo. Il riconoscimento automati-
co della Release VISI 20 introduce concetti 
nuovi quali, l’ottimizzazione, la personalizza-
zione delle forme da riconoscere, il criterio 
di riconoscimento (a livelli o profondità), la 
direzione di riconoscimento, la possibilità 
di unire feature adiacenti e la gestione de-
gli scarichi modellati permettendo di appli-
care la migliore tecnologia in abbinamento 

alla macchina utensile prescelta. I cicli com-
plessi delle lavorazioni Cam, 2 assi e mezzo 
possono essere modificati per adattarsi al 
meglio alla matematica del pezzo. La simu-
lazione cinematica della macchina utensile 
fornisce un valido aiuto per correggere in 
tempo reale eventuali errori o cambiare ra-
pidamente strategie di lavoro. L’ordinamen-
to degli utensili avviene in maniera sempli-
ce e completa con risparmio sia in utensili 
che in cambio utensili.

lavorazioni 3D
Sono state introdotte due nuove lavorazioni: 
un nuovo tipo di sgrossatura ad alta velocità 
e la lavorazione su curva 3D. La sgrossatura 
migliora sensibilmente l’efficienza della la-
vorazione ed è adatta in particolar modo al-
la lavorazione di punzoni. La lavorazione su 
curva 3D permette la creazione di un per-
corso a zig-zag lungo l’asse Z seguendo l’an-
damento di una curva 3D. In questo modo 
viene risolta in maniera semplice la lavora-
zione di cavità strette con una sensibile ri-
duzione dei rapidi generati. L’ottimizzazione 
di tutti i movimenti sia in rapido che in lavo-
ro arricchisce ulteriormente questo nuovo 

strumento. Per rendere sempre più preci-
se le lavorazioni, inoltre, è molto utile il con-
cetto di grezzo incrementale anche su piani 
differenti, per avere sempre un’idea preci-
sa del materiale residuo dopo diverse lavo-
razioni che partono anche da piani diversi. 
L’uso ancora più ottimizzato dei 64 Bit per-
mette di abbassare ulteriormente i tempi di 
calcolo fino ad arrivare ad un risparmio del 
40%. Con l’uso delle nuove strategie di la-
vorazioni anche i tempi di lavorazione si ab-
bassano fino a un 35%. Segnaliamo inoltre 
una valida soluzione per il settore degli elet-
trodi e per la lavorazione di materiali partico-
lari quali rame & grafite, frutto di un grande 
lavoro di raccolta di informazioni ed espe-
rienze tra fornitori di materiali, costruttori di 
macchie utensili e clienti finali. Il risultato è 
un’opzione performante, che produce effet-
ti concreti e rapidi.

lavorazioni 5 assi  
Continui e Posizionati
Con il nuovo ambiente parametrico proget-
tato sulla tecnologia Param_NG per la rea-
lizzazione di fori, cavità e forme complesse 
complete delle proprietà Cam, è possibile 

release a quota 20
La possibiLità di partire 
daLLa modellazione di 
solidi e superfici per 
arrivare aLLa combinazione 
deLLe Lavorazioni 2d, 3d, 
posizionate 3+2 fino ad 
arrivare ai 5 assi in continuo 
in un’unica soLuzione è una 
deLLe novità di visi 20 che 
prevede anche iL calcolo  
di percorsi utensile  
di nuova generazione 
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creare nuove features ricavando tutte le in-
formazioni dal Cad e personalizzare quelle 
esistenti, relazionando a vari livelli le variabi-
li, e quest’ultime potranno essere legate/pi-
lotate da database (MDB) esterni. Il nuovo 
riconoscitore si adatta alla tipologia di lavo-
ro e non alla matematica di progettazione; 
infatti, sono previsti automatismi dei pro-
cessi Cad/Cam indipendentemente dai pa-
rametri Cad. 
La simulazione cinematica della macchina 
utensile permette all’utente di fare tutte le 
verifiche preventive, in modo da lavorare 
sempre in maniera sicura.

l’analisi preventiva  
dello stampaggio virtuale
La possibilità di effettuare un’analisi preven-
tiva del processo riduce le prove supple-
mentari dello stampo, le modifiche dello 
stampo stesso, oltre al materiale da rima-
cinare. La possibilità di inserire canali confor-
mati per il raffreddamento degli stampi per 
ridurre il tempo di ciclo è la novità presen-
te nella Release 20 per quanto riguarda gli 
stampi plastica. Questo approccio all’anali-
si termica, richiesto fortemente da mercati 
di eccellenza, dove il processo combinato 
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 raffreddamen-
to tridimensionali.

l’importanza dello stampo 
progettato in 3D 
Avere interfacce dirette come Catia4&5, 
Siemens/UG, Ptc, solo per citarne alcune, 
per eseguire l’import delle matematiche 
sono il punto di partenza. Poter eseguire 
analisi e verifiche durante la progettazione 
dello stampo con strumenti adeguati, è al-
trettanto importante. La modellazione inte-

grata solidi/superfici permette di utilizzare 
gli strumenti più idonei a risolvere le pro-
prie necessità in tempi rapidi, pensiamo, 
ad esempio, al tipico caso del fuori figu-
ra di un particolare. Progettare per ogget-
ti con il dimensionamento e la scelta del 
portastampo in base al pezzo, usare le pia-
stre e normalizzati come elementi standard 
3D intelligenti con calcolo automatico della 
lunghezza e inserire i dati di distinta in au-
tomatico sono altrettanto importanti. La re-
alizzazione dei fori di raffreddamento in 3D 
con controllo di interferenza con i compo-
nenti già inseriti fornisce un aiuto essenzia-
le. La messa in tavola con sezioni per dise-
gno 2D (tavole) è automatica così come il 
passaggio delle piastre direttamente al Cam 
senza la necessità di re-inserire i dati geo-
metrici. Per quanto riguarda la generazio-
ne degli elettrodi, è ora possibile disegna-
re il portaelettrodi direttamente dalle viste 
dell’elettrodo adattando al meglio il grezzo.

l’importanza  
della preventivazione  
negli stampi in lamiera
Riteniamo che anche in questo settore l’a-
nalisi preventiva del processo giochi un ruo-
lo importante per automatizzare al meglio 
la realizzazione delle parti e per risparmiare 
tempo e denaro.

Dopo l’import del particolare nella mate-
matica nativa, con strumenti specializzati, 
si può velocemente calcolare lo sviluppo del 
quadrotto, calcolare il peso della lamiera e 
prevedere una macro fattibilità, per arrivare, 
volendo, anche la creazione automatica dei 
fogli informativi del particolare. Tutte queste 
informazioni servono per calcolare l’effetti-
vo costo del particolare, il calcolo della for-
za di stampaggio ed il pre-calcolo del costo 
dello stampo stesso. Lo stesso discorso, 
ovviamente, si può e si deve applicare alla 
gestione di vari tipi di stampo lamiera, da-
gli stampi a passo, agli stampi a blocco e 
agli stampi di grandi dimensioni. Per quan-
to riguarda gli stampi progressivi o stampi 
a “passo”, è fondamentale avere il calco-
lo della striscia in 3D con informazioni sullo 
sfrido del materiale e la creazione dei pun-
zoni direttamente in 3D.

l’importanza di verificare  
tutti movimenti dello Stampo  
in fase di progetto
Molto spesso, durante la fase progettua-
le, è necessario verificare le corse, i movi-
menti dei singoli componenti, specialmente 
nel caso di snodi, camme, combinazione di 
piani inclinati, ecc. Per questo motivo è sta-
ta ulteriormente affinatala simulazione cine-
matica (in fase di progetto): definiti i vincoli 
cinematici, il sistema mostra tramite la si-
mulazione, gli effetti sia sugli assiemi che 
sulle singole parti, evidenziando gli eventua-
li punti critici, quali collisioni o interferenze. 
Il progettista potrà quindi intervenire già in 
fase di progettazione ed apportare le modi-
fiche necessarie sullo stampo al fine di evi-
tare collisioni o interferenze o semplicemen-
te migliorando la funzionalità stessa dello 
stampo. ■

www.vero-solutions.it

release a quota 20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Analisi di flusso e raffreddamento del manufatto tramite canali conformati

Esempi di 
forature 5 assi

Simulazione cinematica 
su lavorazione 5 assi

ST_2012_009_INT@066-067.indd   67 25/10/12   16.52




