
ORGANO UFFICIALEISSN 1126-3377 - Mensile - Anno XXXV - Poste Italiane SpA - Sped. in abbonamento postale - D.L 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) - art. 1, comma 1, DCB Milano11 DICEMBRE 2014

FABBRICA DIGITALE
Competenze  
e virtualizzazione

PROCESSI DI PRODUZIONE
Materiali compositi  
e lavorazioni

INCHIESTA
Nuovi metodi  
di produzione

APPLICAZIONI
Al servizio della 
tecnologia transfer

www.macchineutensilinews.it

MU_2014_011_COP@001.indd   3 04/12/14   10:39

http://www.renishaw.com
http://www.macchineutensilinews.it
http://www.renishaw.com


INCHIESTA

30

Ma
cc

hi
ne

 Ut
en

sil
i

D
IC

E
M

B
R

E
 2

0
14

rispetto all’asportazione di 
truciolo: più precisamente, 
al ricorso alla produzione di 
manufatti attraverso la stampa 
3D o, più in generale, addizione 
di materiale.
I casi proposti in questo 
articolo sono ovviamente solo 
esemplifi cativi dei diversi 
mutamenti produttivi in atto, 
in quanto le soluzioni “nuove”, 
complementari, integrative 
o addirittura alternative 
all’asportazione di truciolo 
possono essere tantissime. 
Ciò che qui preme sottolineare 
è che l’attuale particolare 

periodo storico, da un lato 
mette a dura prova le imprese 
manifatturiere, ma dall’altro 
favorisce l’avviamento di 
percorsi tecnologici nuovi i 
quali, se adottati con coraggio e 
lungimiranza, possono rivelarsi 
veramente effi caci e brillanti. 
Non a caso, Albert Einstein 
diceva: «La crisi è la più grande 
benedizione per le persone 
e le nazioni, perché porta 
progresso. Nella crisi sorge 
l’inventiva, nascono le scoperte 
e le grandi strategie. Chi supera 
la crisi supera se stesso senza 
essere ‘superato’».  z

I vantaggi della simulazione virtuale
La Modulo Tre s.n.c. di Schio (VI) è impresa artigiana con sei dipendenti, 
operante da molti anni nel settore delle lavorazioni meccaniche conto 
terzi. L’attività spazia in diversi settori industriali, principalmente quello 
energetico, alimentare, dello stampaggio, chimico, ecc., ma la politica della 
fl essibilità aziendale le permette di affrontare in maniera tempestiva ed 
adeguata applicazioni meccaniche sempre nuove e diverse. 
Alessandro Corà, titolare dell’azienda, entra nel dettaglio: «Noi operiamo 
con centri di lavoro a 5 assi e centri di fresatura a montante mobile, per la 
realizzazione di manufatti di medie e grandi dimensioni. Negli ultimi anni, per 
fronteggiare la crisi, ci siamo specializzati nella produzione di componenti 
molto complessi e di alta qualità in piccoli lotti, anche “monopezzo”».
In che termini la Modulo Tre si è aperta, di recente, a nuove tecnologie 
produttive rispetto alla classica asportazione di truciolo? «Noi operiamo 
e continueremo a operare nel campo dell’asportazione di truciolo. Per noi, 
quindi, “nuova tecnologia” non signifi ca utilizzare strumenti alternativi 
alle macchine utensili, ma “complementari” alle macchine utensili. Le 
nuove tecnologie, cioè, sono quei sistemi che migliorano la produzione per 
asportazione di truciolo».
Può specifi care? «Per lavorare con 5 assi in continuo già da alcuni anni 
abbiamo dovuto imparare a utilizzare sistemi CAD-CAM evoluti al fi ne di 
ottimizzare la produzione. Inoltre, con l’ampliamento dei settori di sbocco 
e quindi delle possibilità applicative, abbiamo introdotto sistemi software 
ancora più specifi ci e innovativi, i quali ci permettono di analizzare la 
cinematica delle macchine e delle lavorazioni. In sostanza, si tratta di evoluti 
software di simulazione che garantiscono di prevedere e quindi mettere a 
punto lavorazioni senza errori e imprevisti al 99%».
I benefi ci sono concreti? «Assolutamente sì. Grazie alla simulazione 
preventiva possiamo “mettere in macchina” un pezzo senza preoccupazioni, 
cioè senza errori di programmazione, azzerando il rischio di collisioni 
indesiderate e di rotture utensili o altri imprevisti che, specialmente per chi 
realizza pezzi molto complessi e di grandi dimensioni, si tramutano nella 
maggioranza dei casi in danni considerevoli o notevoli perdite di tempo. In 
generale, il software di simulazione assicura un forte abbattimento dei tempi 
di produzione, oltre che una riduzione degli sfridi; di questi tempi, si tratta di 
un notevole aumento di competitività».
Il software di simulazione non è ridondante per chi utilizza già sistemi 
CAM? «No, perché i CAM, in genere, assicurano una simulazione “neutra”, 
senza il controllo della macchina, cioè senza la verifi ca di ogni possibile 
situazione che deriva invece da vere istruzioni ISO del controllo numerico. 
Tale simulazione copre, al massimo, il 70% dei casi che possono realmente 
verifi carsi in macchina. Un vero software di simulazione, invece, prende in 
considerazione tutte le macroistruzioni ISO e dunque è in grado di prevenire 
al 100% situazioni di danno come le collisioni, soprattutto in caso di macchine 
multiassi, di macro complesse, di movimentazioni articolate, ecc. Per aziende 
come la nostra, che eseguono lavorazioni ad alto valore aggiunto su piccole 
serie, per le quali è necessario variare di frequente i processi produttivi, 
affi ancare al CAM la simulazione virtuale rappresenta un grande vantaggio». 
Scelta degli utensili, settaggi, parametri di taglio, tempi ciclo, ecc.: tutto viene 
“verifi cato e validato” prima di andare in produzione, prevenendo errori 
dei programmatori o contrasti con i progettisti. «Esatto. La simulazione 
“virtuale” ci permette di lavorare quasi a occhi chiusi».
Corà conclude mettendo in evidenza un altro aspetto tecnologico “nuovo”: 
«Altre tecnologie interessanti, di supporto o in integrazione all’asportazione 
di truciolo, e verso le quali ci stiamo orientando, sono rappresentate dai 
sistemi automatici di tastatura. Tali sistemi consentono di verifi care le 
dimensioni dei pezzi, oltre che l’integrità e l’usura degli utensili, e permettono 
di regolare la produzione quasi in tempo reale, con grandi risparmi in termini 
di tempo. Tutte le principali novità tecnologiche, insomma, sono oggi volte alla 
riduzione dei costi e dei tempi di produzione».

Fase di simulazione di una lavorazione con controllo fi le ISO.

Turbina Pelton (d = 1.200 mm) realizzata dalla Modulo Tre.

Alessandro Corà, titolare della Modulo Tre s.n.c. di Schio (VI).
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