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Software
Con una forte presenza nel settore automotive, Nuova Simach è una realtà 

manifatturiera piemontese specializzata nella progettazione, costruzione 

stampi e stampaggio a freddo di lamiere e metalli. Per ottimizzare l’attività di 

progettazione, l’azienda utilizza le soluzioni VISI di Vero Solutions. 
di Alberto Marelli
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il navale e i serramenti”, afferma Sanero. 
Un aspetto che differenzia Nuova Simach da altre realtà 
imprenditoriali è la forte attenzione verso il mercato in-
terno. “Nonostante le attività di export siano in crescita, 
il nostro mercato di riferimento è ancora quello naziona-
le. All’estero ci rivolgiamo principalmente verso Malta, 
Lussemburgo, India, Turchia, Austria e Francia”, continua 
Sanero. 

Le attività produttive
Lo stabilimento Nuova Simach occupa, attualmente, 
un’area produttiva di 3.000 m2; in tale area trovano collo-
cazione le attività di progettazione e costruzione stampi 
(800 m2), la produzione stampaggio (1.400 m2); di 
quest’ultima, 800 m2 sono dedicati ai magazzini materie 
prime e prodotti finiti. 
Il reparto costruzione stampi è dotato di attrezzature 
all’avanguardia, fra cui 3 centri di lavoro, 6 macchine per 
elettroerosione, di cui una di ultima generazione, 8 retti-
fiche, frese, torni. Completano la dotazione, macchine 
utensili a visualizzazione, macchine manuali e banchi di 
montaggio per l’assemblaggio degli stampi e delle attrez-
zature complete. “Tutte le manutenzioni, ordinarie e stra-
ordinarie, e le eventuali modifiche allo stampo richieste 
dal committente, vengono effettuate in sede dal reparto 
costruzione stampi, garantendo in tal modo competenza, 
precisione e rapidità di esecuzione”, afferma Sanero. 
Il reparto stampaggio è invece dotato di 35 presse mecca-
niche, con potenza da 16 a 250 t. Per il completamento 
del ciclo produttivo vengono inoltre impiegati macchinari 
per la sbavatura, il lavaggio e l’asciugatura dei particolari 
stampati. 
I materiali utilizzati per la realizzazione dei particolari 

Nell’Alto Canavese, e precisamente a Lusigliè, trovia-
mo la Nuova Simach, azienda specializzata nella 
progettazione e costruzione di stampi nonché nel-

lo stampaggio a freddo di lamiere e metalli. “L’azienda 
nasce come Simach nel 1977 grazie alla presenza sul ter-
ritorio della Olivetti, azienda per la quale Simach ha lavo-
rato per diversi anni”, spiega Andrea Sanero, Administra-
tive Manager & Controller nonché titolare della società 
insieme al padre Mauro e a Marco Montino. “Nel 2002 
abbiamo acquisito la società Nuova Simach. In questi ul-
timi 12 anni l’azienda ha compiuto un percorso di conti-
nua crescita: da 15 dipendenti siamo passati a 42 con un 
fatturato che è quintuplicato. Anche lo scorso anno ab-
biamo registrato una forte crescita (+25%) rispetto a un 
2013 più che positivo (+19%)”. Un risultato decisamente 
positivo, se consideriamo il momento attuale che attra-
versa l’industria manifatturiera del nostro Paese. 
Nuova Simach opera su diversi mercati: dall’automotive 
all’elettrodomestico, dall’informatica alla sicurezza fino al 
settore elettronico. “Circa il 50-60% del nostro fatturato 
è destinato al settore dell’auto, il resto è suddiviso tra gli 
altri comparti, che comprendono anche i componenti per 
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Nuova Simach dispone di 35 presse meccaniche, con 
potenza da 16 a 250 t. 
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nostro processo di costruzione stampi e stampaggio è co-
stantemente monitorato dalla Divisione qualità”, dichiara 
Sanero. 

Un servizio a 360°
Attraverso le attività di progettazione, costruzione stampi 
e stampaggio, Nuova Simach garantisce alla clientela un 
servizio completo. Durante le fasi di progettazione e svi-
luppo nonché realizzazione dell’attrezzatura, grazie all’e-
sperienza acquisita negli anni dalla Nuova Simach, ven-
gono suggerite e concordate con il committente soluzioni 
progettuali e costruttive che consentono di ottenere ri-
sparmio di materiale, velocità di esecuzione, qualità del 
prodotto finito, minore necessità di manutenzione dell’at-

trezzatura. “L’ufficio tecnico - sottolinea Sanero - è dota-
to di 5 stazioni CAD/CAM VISI di Vero Solutions con i 
moduli VISI Progress, VISI Blank, VISI Modelling nonché 
VISI Machining 2D e 3D. In attrezzeria abbiamo anche un 
ufficio CAM con 2 stazioni VISI per lo sviluppo dei percor-
si utensile a bordo macchina”. 
Il know how dei progettisti di Nuova Simach permette 
all’azienda di fornire elaborate analisi di progetto, di fat-
tibilità e di co-design con il cliente. Da segnalare anche la 
costruzione di stampi prototipali e prototipi con successi-
va trasformazione a stampo progressivo a più figure. 

Un unico ambiente e un’unica 
interfaccia di semplice utilizzo
Come sopra citato, per le attività di progettazione e svi-
luppo percorsi utensile, l’azienda impiega le soluzioni VISI 
da 17 anni. “Mio padre conosceva VISI dalla sua prece-
dente attività lavorativa e l’ha sempre considerato un 
software affidabile caratterizzato da un unico ambiente e 

stampati sono costituiti da lamiere di vari metalli (acciaio, 
inox, rame), da leghe (bronzo, ottone, alpacca) o da com-
posti particolari (trimetallo), i cui spessori sono compresi 
tra 0,1 e 5 mm. “Al cliente siamo in grado di fornire an-
che il trattamento termico e superficiale, sia selettivo sia 
completo sul pezzo e sul nastro, attraverso aziende part-
ner specializzate con le quali esiste un rapporto consoli-
dato da anni”, sottolinea Sanero. 
Nuova Simach è un’azienda che pone grande importanza 
alla qualità. Tale impegno ha consentito all’azienda pie-
montese il conseguimento della certificazione secondo la 
norma UNI EN ISO 9001 e ISO/TS 16949, la più recente 
legata al settore automotive. “Uno dei nostri punti di for-
za è la qualità del prodotto. A questo riguardo, tutto il 

Nuova Simach è in grado di costruire stampi con dimensioni 
fino a 1.800 x 600 mm. 

Stampo progressivo progettato con VISI.

Il reparto 
stampaggio 
produce circa 
70 milioni di 
pezzi l’anno.
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da un’unica interfaccia di semplice utilizzo, oltre ad esse-
re una soluzione economicamente vantaggiosa. Altra ca-
ratteristica è che in ogni nuova release sono presenti nu-
merosi miglioramenti richiesti dagli utenti per ottimizzare 
il processo di progettazione”, afferma Sanero. 
Dello stesso avviso Danilo Battuello, progettista presso 
Nuova Simach, che aggiunge: “Utilizzo la soluzione VISI 
dal 2000 e ho quindi seguito tutti gli sviluppi software 
degli ultimi anni. È una soluzione che semplifica notevol-
mente le attività di progettazione, fino al punto che sia-
mo stati in grado di ridurre del 50% le prove stampi. 
La nostra attività principale è la progettazione di stampi 
progressivi e in questo senso VISI offre importanti sviluppi 
a livello di flangiature e pieghe lineari. La gestione dello 
stampo in 3D elimina gli errori e permette la lavorazione 
automatica delle piastre, garantendo un sostanziale in-
cremento di produttività. 
Per quanto riguarda le imbutiture utilizziamo il modulo 
VISI Blank, che permette di eseguire lo sviluppo di pezzi in 
lamiera imbutita in modo rapido e semplice, e di calcolare 
lo stiramento del materiale nelle varie zone del modello. 
Un altro aspetto importante sono i servizi al cliente: qual-
siasi problematica possiamo incontrare nella nostra quo-
tidiana attività di progettazione, basta una telefonata e i 
tecnici di Vero Solution si attivano immediatamente per 
darci supporto”. 

Progettazione stampi progressivi 
e operazioni di imbutitura
Sviluppato espressamente per la progettazione di stampi 
progressivi, il software VISI Progress può lavorare con so-
lidi, superfici e wire-frame combinati senza alcuna restri-
zione. La grande varietà di funzioni di modellazione com-
binate con funzione di editing delle superfici, rende 
agevole la correzione di geometrie importate che posso-
no risultare corrotte, e anche costruire da zero i modelli 
più complessi. 
Una gamma avanzata di algoritmi consente di scegliere 
tra diversi metodi di spiegatura. Sono disponibili stru-
menti 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 lunghezza delle pieghe. 
Partendo dalla geometria spiegata del pezzo è possibile 
generare il progetto della striscia in modo agevole. Il po-
sizionamento e l’orientamento della parte nei passi della 
striscia avviene in modo automatico e ottimizzato. 
VISI Progress fornisce automaticamente i valori dello sfri-
do, la posizione del baricentro di tranciatura, gli sforzi di 
tranciatura e piegatura. In questo modo è possibile calco-
lare il numero e il tipo delle molle necessarie ad aprire lo 
stampo dopo ogni passo, rendendo più semplice la pro-
gettazione di un’attrezzatura funzionante al primo colpo. 
All’interno di VISI è disponibile il modulo VISI Blank, che 

fornisce un’analisi accurata sul comportamento del mate-
riale durante il processo di stampaggio, oltre a fornire il 
calcolo dello sviluppo in piano di un particolare in lamiera 
imbutito. VISI Blank evidenzia graficamente con colori di-
versi e zone del pezzo dove si verificano assottigliamenti 

Grande importanza viene attribuita da Nuova Simach alla qualità. 

L’ufficio tecnico utilizza le soluzioni VISI fin dal 1998.

Banchi di 
montaggio per 
l’assemblaggio 
degli stampi e 
delle attrezzature 
complete. 
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3D per la lavorazione dei più complessi modelli tridimen-
sionali. Dedicate lavorazioni per l’alta velocità (HSM) e 
funzionalità di smoothing per ammorbidire il percorso 
utensile, consentono di generare percorsi ISO molto effi-
cienti. I tempi di calcolo sono rapidi e gli algoritmi per 
l’ottimizzazione del codice (NC) prodotto riducono i tem-
pi di lavorazione in macchina. 
Una semplice struttura ad albero rende facile la navigazio-
ne tra le diverse operazioni. I parametri di lavorazione ven-
gono impostati tramite una semplice interfaccia grafica. 
I valori più comunemente usati posso-
no essere memorizzati come default, 
ottimizzando le lavorazioni verso le me-
todologie standard aziendali. nnn

o ispessimenti del materiale. È anche possibile ottenere 
una visualizzazione in cui le zone che eccedono lo stira-
mento massimo consentito siano evidenziate con un co-
lore differente. 

Modellazione e lavorazioni 2D/3D
Come sopra riportato, Nuova Simach impiega anche il 
modulo VISI Modelling oltre a VISI Machining 2D e 3D. 
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. La gestione integrata dell’ambiente di 
modellazione con quello di lavorazione, consente di eli-
minare potenziali errori di conversione e semplifica l’inte-
ro processo di progettazione. 
VISI Machining 2D fornisce invece una soluzione pratica e 
intuitiva per la programmazione di macchine utensili a 
2,5 assi, con la possibilità di controllare il posizionamento 
del quarto e del quinto asse. L’opzione di Feature Reco-
gnition crea automaticamente percorsi utensili “intelli-
genti” direttamente sulla geometria solida. L’ottimizza-
zione del percorso garantisce la lunghezza più breve del 
movimento dell’utensile, risparmiando tempo macchina 
soprattutto nelle lavorazioni più complesse.
Qualsiasi combinazione di operazioni può essere usata 
per ottenere il risultato desiderato: centinatura, foratura, 
filettatura, alesatura, barenatura, fresatura elicoidale e 
così via. La selezione di diametri e profondità direttamen-
te dal modello rende semplice l’impostazione dei para-
metri ed elimina la possibilità di errori. 
VISI Machining 3D crea infine sofisticati percorsi utensile 

Volete esprimere
la vostra opinione
su questo tema?
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Videate di stampi progettati con VISI. 

L’attrezzeria è 
equipaggiata 
con due centri 
di lavoro. 
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