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Software

Nella zona industriale di Caserta opera la MecArm, azienda specializzata 

da oltre 40 anni nella produzione di frizioni per il settore automotive. 

Una realtà imprenditoriale di successo grazie ai continui investimenti. 
di Alberto Marelli

un punto di riferimento sul mercato
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Frizioni:
TEMPO DI LETTURA:
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grado di risolvere tutti i suoi problemi tecnici ed esigenze 
commerciali. L’organizzazione e la certificazione del siste-
ma di assicurazione della qualità in conformità con la nor-
ma UNI EN ISO 9001 è un’ulteriore conferma del fatto 
che i prodotti MecArm sono un simbolo di qualità e affi-
dabilità. 
Ogni anno MecArm costruisce stampi per una valore eco-
nomico di un milione di euro. 

Reparti produttivi tecnologicamente avanzati
Tutte le fasi relative alla realizzazione degli stampi, dallo 
studio di fattibilità al collaudo finale (tranne i trattamenti 
termici), vengono effettuate all’interno dei reparti produt-
tivi MecArm. “Questa strategia aziendale ci permette di 
garantire una qualità assoluta durante tutto il processo di 
lavorazione, difficile da assicurare affidando lavorazioni ad 

Frizioni:
Una società con una forte attenzione verso il mercato 

internazionale. Questa, in estrema sintesi, è la carta 
d’identità di MecArm, società italiana specializza- 

ta nella produzione di frizioni per il settore automotive. 
Fondata nella zona industriale di Caserta a fine anni ’60, 
MecArm è un’azienda che occupa circa 80 dipendenti, 
con un fatturato annuo intorno ai 15 milioni di euro. 
“MecArm - spiega Pasquale Errico, fondatore della so-
cietà - è una realtà industriale ben posizionata sul mercato 
mondiale (circa l’80% del fatturato proviene dall’estero). 
È importante sottolineare che forniamo kit di frizioni per i 
più importanti marchi automobilistici internazionali”. 
Il know how della società arriva da lontano, come ci spiega 
Errico: “Ho iniziato a lavorare all’età di 14 anni, piegando 
le prime lamiere. Ho continuato a operare come dipenden-
te fino all’età di 29 anni quando decisi di fondare la Me-
cArm, costruendo le prime attrezzature grazie all’utilizzo di 
fresatrici e un trapano. Dopo breve tempo acquistai le pri-
me presse per lo stampaggio della lamiera e ampliai l’at-
trezzeria rendendola idonea per la costruzione di stampi di 
alta precisione”. 
La parte relativa allo stampaggio è affidata alla Idromodul, 
società consociata specializzata nello stampaggio della la-
miera a freddo. Lo stampaggio dei componenti in lamiera 
viene eseguito con presse con potenza fino a 1.400 t, or-
ganizzate in linee tramite sistemi di transfer robotizzati. 
“Nel corso degli anni - afferma Errico - l’evoluzione nel 
campo automotive ha portato a costruire stampi sempre 
più complessi e di dimensioni sempre maggiori. Per rispon-
dere a queste richieste, siamo passati dalla costruzione di 
stampi progressivi a quelli trasferizzati. Anche l’attrezzeria 
e l’ufficio tecnico hanno dovuto seguire questa trasforma-
zione, con macchine utensili ad alta velocità e software 
CAD/CAM di ultima generazione”. 
Pasquale Errico ha una forte passione per il proprio lavoro, 
che lo porta all’età di 72 anni ad essere ancora molto pre-
sente in azienda. “Mi ha sempre appassionato vedere 
come si comporta la lamiera, studiare come ottenere le 
migliori prestazioni da questo prodotto. Questa passione 
l’ho trasferita anche ai miei collaboratori, tecnici preparati 
e disponibili verso le esigenze della clientela”. 

Attiva nel settore delle frizioni da oltre 40 anni
MecArm ha iniziato a costruire le prime frizioni a partire 
dagli anni 1972-73, quando l’azienda casertana avviò la 
collaborazione con un’azienda tedesca operante in questo 
settore. “Lavorando per questa società tedesca mi resi 
conto che il comparto delle frizioni poteva essere il futuro 
di MecArm, e così è stato. Esportiamo infatti i nostri pro-
dotti in oltre 85 paesi nel mondo e continuiamo ad allarga-
re la nostra clientela anno dopo anno”, dichiara Errico. 
La continua evoluzione produttiva e tecnologica è il risul-
tato di una stretta collaborazione con la clientela che ha 
trovato in MecArm un interlocutore sempre attento e in 

MecArm fornisce kit di frizioni per i più importanti marchi automobilistici. 

Vista 
dell’attrezzeria. 
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aziende contoterziste”, afferma Errico. 
Il punto di forza del reparto di costruzione stampi è la com-
binazione vincente dell’esperienza pluriennale di uno staff 
tecnico specializzato con tecnologie di produzione all’a-
vanguardia. L’attrezzeria è costituita da 2 macchine per 
elettroerosione a filo e 1 a tuffo, 3 centri di lavoro ad alta 
velocità, una perforatrice nonché le classiche macchine da 
officina. “Grazie al passaggio agli stampi trasferizzati - 
spiega Errico - con un centro di lavoro con campo di lavoro 
1.100 x 3.000 mm siamo in grado di costruire stampi di 
dimensioni fino a 6.000 x 3.000 mm”. 
Nelle linee di lavorazioni meccaniche sono installati diversi 
torni automatici a controllo numerico e centri di foratura 
con alta capacità produttiva che assicurano sempre produ-
zioni di qualità. Il fiore all’occhiello di questo reparto è la 
linea completa e robotizzata per la produzione dei piatti 
spingidisco composta dall’impianto di carico e scarico, due 
torni a doppia testa e un centro di foratura ad alta precisio-
ne, tutto gestito da un braccio robotizzato. 
La linea di assemblaggio dei dischi condotti e dei meccani-
smi spingidisco, supportate da un vasto magazzino di par-
ticolari semilavorati, possono soddisfare in quantità, quali-
tà e tempi di consegna tutte le richieste della clientela. 
Importanza particolare viene data dall’equilibratura dei 
prodotti finiti, eseguita con macchine automatizzate e 
computerizzate. 
MecArm dispone inoltre di un laboratorio controllo mate-
riali in grado di eseguire le analisi chimiche spettrometri-
che, quelle metallografiche qualitative e quantitative, pro-
ve fisico-meccaniche, prove non distruttive, controllo 
dimensionali e di rugosità nonché controlli dei trattamenti 
termici su tutte le materie prime e i semilavorati. 
Il laboratorio collaudo frizioni è attrezzato con macchine di 
controllo gestite da computer che sono in grado di effet-

Vista dell’ufficio tecnico.

MecArm è 
un’azienda che 
occupa circa 80 
dipendenti.

Stampo 
realizzato da 

MecArm.
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tuare prove complesse sui dischi e meccanismi frizione in 
condizioni statiche e di fatica e di fornire tutti i dati neces-
sari per la valutazione della qualità del prodotto finito. Tra-
mite questi laboratori, MecArm partecipa con successo 
assieme a istituti e università italiane ed estere in diverse 
ricerche nell’ambito della comunità europea sui materiali 
avanzati e sulle nuove strumentazioni di collaudo frizioni. 

La progettazione di stampi lamiera
Il processo di progettazione delle frizioni a marchio 
MecArm viene eseguito con l’ausilio di sistemi informa-
tici sofisticati e passa attraverso le fasi di analisi struttu-
rale statica e dinamica, ottimizzazione delle forme e 
delle masse, realizzazione dei prototipi, studio dei com-
ponenti a fatica in condizioni reali di lavoro e la proget-
tazione degli stampi e attrezzature definitive per la pro-
duzione. “Grazie all’ultimo software acquistato - VISI di 
Vero Solutions - siamo in grado di costruire stampi tra-
sferizzati complessi di grandi dimensioni e quindi soddi-
sfare le esigenze produttive delle nostre presse. 
Questa soluzione software, di semplice utilizzo, ha per-
messo ai nostri progettisti di snellire decisamente l’attività 
di progettazione”. 
L’ufficio tecnico MecArm è dotato di 3 stazioni CAD/CAM 
VISI con i moduli VISI Progress, VISI Modelling, VISI Machi-
ning 2D e 3D nonché VISI PEPS-Wire. 
VISI Progress è un software dedicato alla progettazione di 
stampi lamiera, in grado di lavorare con solidi, superfici e 
wire-frame combinati senza alcuna restrizione. 
Una gamma avanzata di algoritmi consente di scegliere tra 
diversi metodi di spiegatura. Sono disponibili strumenti per 
la determinazione della fibra neutra in modo da adeguarsi 
alle proprietà del materiale da trattare, che può essere 
messo in piano mantenendo costante il raggio o la lun-
ghezza delle pieghe. 
Partendo dalla geometria spiegata del pezzo è possibile 
generare il progetto della striscia in modo agevole. Il posi-
zionamento e l’orientamento della parte nei passi della 
striscia avviene in modo automatico e ottimizzato. I punzo-
ni di tranciatura vengono agevolmente determinati a par-
tire dal disegno 2D della striscia. 
Essendo VISI un sistema integrato, la lavorazione delle sin-
gole piastre può essere realizzata in modo automatico tra-
mite il riconoscitore di feature. Tutte le forature vengono 
riconosciute in modo automatico e il corretto ciclo di lavo-
razione viene associato alle stesse. 

Le altre soluzioni
VISI Modelling è un potente modellatore di solidi e super-
fici che combina lo standard di mercato Parasolid per i 
solidi con la tecnologia Vero per le superfici, gli strumenti 
di analisi, e il disegno 2D. VISI Modelling offre una com-
pleta flessibilità nella costruzione, modifica o correzione 
di matematiche 3D complesse, il tutto integrato in un 

unico ambiente condiviso anche dalle altre applicazioni 
della famiglia VISI. Piccole discontinuità tra superfici di 
modelli importati possono essere eliminate automatica-
mente, evitando così la lunga e tediosa operazione di co-
struzione manuale di superfici molto piccole. 
Dove le superfici sono corrotte o mancanti, VISI crea au-
tomaticamente le curve di bordo che rendono semplice la 
generazione di una nuova superficie usando le complete 
funzionalità di modellazione. 
VISI Machining 2D fornisce invece una soluzione pratica e 
intuitiva per la programmazione di macchine utensili a 2 
assi e mezzo, con la possibilità di controllare il posiziona-
mento del quarto e del quinto asse. L’opzione di Feature 
Recognition crea automaticamente percorsi utensili “intel-
ligenti” direttamente sulla geometria solida. 
VISI Machining 3D crea sofisticati percorsi utensile 3D per 
la lavorazione dei più complessi modelli tridimensionali. 
Dedicate lavorazioni per l’alta velocità (HSM) e funzionalità 
di smoothing per ammorbidire il percorso utensile, consen-
tono di generare percorsi ISO molto efficienti. I tempi di 
calcolo sono rapidi e gli algoritmi per l’ottimizzazione del 

Particolari modellati con VISI di Vero Solutions. 

ART vero SX.indd   63 10/06/14   10:34



64 giugno-luglio 2014 Costruire Stampi

zioni sul percorso utensile risultante.
VISI PEPS-Wire offre un riconoscimento automatico delle 
forme molto potente, sviluppato in maniera specifica per 
la tecnologia EDM a filo. La rilevazione di forme passanti 
inclusi fori, tasche aperte e chiuse, spoglie costanti (che 
comprendono raggi costanti e variabili), spoglie variabili, 
distruzione, distruzione variabile e 4 assi sono ottenute 
senza sforzo, semplicemente con un “clic”. Le forme risul-
tanti sono opportunamente raggruppate in modo da esse-
re lavorate in maniera veloce e affidabile utilizzando la tec-
nologia e il metodo di lavorazione preferito. 
Il percorso completo del filo può essere simulato con una 
rappresentazione grafica di modelli solidi comprese le at-
trezzature e la geometria originale. 
Le eventuali collisioni vengono segnalate sia sul solido che 
attraverso messaggi a video. 

Il mercato attuale
Durante la visita ai reparti produttivi, Pasquale Errico 
ha parlato anche delle difficoltà che un’azienda come 
MecArm deve affrontare quotidianamente. “Oggigior-
no le problematiche tecniche sono tutte superabili grazie 
alle nuove tecnologie e a soluzioni software come VISI. Le 
difficoltà si incontrano soprattutto a livello economico-fi-
nanziario, come ben sanno le piccole e medie imprese del 

codice (NC) prodotto riducono i tempi di lavorazione in 
macchina. 
VISI PEPS-Wire è infine il modulo dedicato all’elettroerosio-
ne a filo. Le lavorazioni a 2 e 4 assi forniscono all’utente 
una scelta di parametri come la direzione di lavorazione, 
l’auto offsetting, i raggi di ingresso e uscita, la distanza 
degli sfridi, la distanza di uscita, le tecnologie di ingresso e 
uscita per menzionarne alcuni. Ogni parametro è accom-
pagnato da una bitmap che dà all’utente ulteriori informa-

Tutte le fasi relative alla realizzazione degli stampi, tranne i trattamenti termici, 
vengono effettuate all’interno dei reparti produttivi MecArm. 

MecArm ha iniziato a costruire le prime frizioni a partire 
dagli anni 1972-73. 

Il vasto magazzino. 
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nostro Paese. Per restare concorrenziale sul mercato, 
un’azienda manifatturiera deve effettuare investimenti 
costanti e mirati, ma deve porre molta attenzione a non 
commettere errori in quanto potrebbero essere fatali per 
l’attività d’impresa”. Un’altra problematica è il costo de-
gli stampi. “Oggigiorno uno stampo lo si può paragonare 
a una bottiglia di vino: ci sono in commercio bottiglie da 
2 euro come da 300 euro. Tutto dipende dal vino che si 
vuole bere. Lo stesso discorso vale per lo stampo. Per ave-
re un’attrezzatura di qualità il committente deve pagarla 
il giusto prezzo. Le attrezzerie italiane si stanno riducen-
do di anno in anno, e se continuiamo di questo passo in 
futuro il nostro Paese si troverà nella condizione 
di non essere più in grado di far fronte alle ri-
chieste di costruzione di nuovi stampi per il set-
tore automotive”. nnn

Volete esprimere
la vostra opinione
su questo tema?

Scrivete a:

filodiretto@publitec.it

Camera di Commercio Italo-Tedesca, Elisabetta Alberti, 
Tel.: +49 89 9616 6171, alberti@italcam.de

Il debutto delle 
innovazioni
 Alla AMB 2014 oltre 1.300 espositori presentano macchine 
utensili ad asportazione di truciolo e utensili di precisione 
 Argomento principale: materiali compositi  Sperimentate 
il mondo dell‘ingegneria meccanica – nelle immediate vicinanze 
dell‘aeroporto

E‘ la AMB 2014! www.amb-expo.de

Impressioni 
dell’ AMB 2012

13 – 15/10/2014
Nanjing International 
Expo Center, Jiangsu, Cina

MecArm è certificata UNI EN ISO 9001. 
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