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PROGETTAZIONE
E PRODUZIONE ASSISTITA

La European Press
Conference, organizzata
dal 6 all’8 di giugno da
Delcam Italia, è stata un
evento chiave per illustrare
in maniera esaustiva
l’enorme potenzialità della
progettazione e della
produzione assistite
dal computer.

Le nuove frontiere
del CAD/CAM
Da sinistra: Peter
Dickin, marketing
manager di
Delcam, assieme
a Franco Calloni,
general manager
di Delcam Italia

di Nicola Taffuri

M

olto ricco il programma delle
conferenze che hanno contrassegnato la tre giorni organizzata da Delcam Italia presso il Centro
Congressi dell’Hotel Le Robinie di Solbiate Olona, nei pressi dell’autostrada
Milano – Varese. Alcuni tra i più autorevoli rappresentanti del marketing e dello
sviluppo della multinazionale inglese
produttrice di software CAD/CAM hanno
illustrato ai presenti l’ambito, i confini e
le prospettive delle loro applicazioni, con
un occhio di riguardo alle partnership con
alcune importanti industrie internazionali.
Tra di esse la svedese Sandvik, leader
mondiale nella produzione di utensili per
la lavorazione del metallo, e la nipponica
Mazak, storica produttrice di macchine
utensili, presso i cui stabilimenti milanesi
si sono tenute alcune visite guidate a
completamento dell’incontro.
Il mondo Delcam
I confini delle applicazioni dei software
sviluppati da Delcam, multinazionale
con sede a Birmingham e filiali sparse in
tutto il mondo, sono rivolti a soddisfare
le mutevoli esigenze del settore manufatturiero e non solo, sia dal punto di
vista del disegno industriale (CAD) sia
da quello della lavorazione del prodotto
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(CAM), grazie a macchinari che utilizzano
questi software.
Si va dal mondo dei calzaturifici a quello
degli stampi, aeronautica, motosportivo,
automobilistico, particolari meccanici fino
al dentale e all’ortopedico. Laddove c’è la
necessità di procedere a una lavorazione
ad altissima precisione di materiali di
qualsiasi tipo destinati ai più disparati
settori, c’è la relativa applicazione Delcam in grado di guidare qualunque tipo
di macchina utensile con una precisione
infinitesimale e una velocità capace di
abbattere radicalmente i tempi impiegati
dai metodi tradizionali.
Un universo, insomma, in continua evoluzione e che va dilatandosi di pari passo con
le rinnovate esigenze dell’attività manifatturiera, come ci spiega Magda Cartabbia,
Responsabile Marketing per Delcam Italia.
“E’ un settore veramente dinamico, per-

ché trattando di software con possibilità
di applicazioni pressoché illimitate, ogni
giorno ti trovi a rapportarti con artigiani
e industriali che hanno esigenze e anche
stili comunicativi spesso assai differenti gli
uni dagli altri. Trovo che questo sia molto
stimolante e costruttivo”.
“In particolare, siamo leader nel mercato
mondiale degli stampisti – continua
Franco Calloni, General Manager di Delcam Italia –, dal settore aerospaziale a
quello delle barche di lusso, fino all’automotive, alle biciclette in carbonio e al
medicale. Per quanto riguarda il nostro
Paese, è il settore dentale che sta evidenziando un forte sviluppo. Cresce il
numero dei laboratori odontotecnici che
per ridurre i tempi di lavoro e aumentare
la precisione e rifinitura degli impianti
dentali si affidano a scanner e fresatrici
che si interfacciano coi nostri software
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come DentCad e DentMill. Ottimi risultati
anche dal campo dell’ortopedia, dove i
nostri programmi trovano largo impiego
per la produzione di solette e plantari,
specialmente per le calzature sportive”.
Ma Calloni è fiducioso: “Man mano
che il CAD/CAM va conquistando le
resistenze di chi è abituato da sempre
a lavorare in maniera tradizionale, le
frontiere dell’impiego dei software Delcam vanno ampliandosi di conseguenza. Anche perché sono stati sviluppati
apposta per poter offrire una soluzione
aperta a qualsiasi scanner e permettere
di pilotare qualsiasi macchina utensile
con una precisione e una rapidità che
non possono essere ottenute con altre
metodologie di lavorazione”.
Quest’anno il 35millesimo
cliente
Nel discorso introduttivo tenuto da Clive
Martell, amministratore delegato di Delcam, si scopre che nel corso del 2010
l’azienda ha acquisito il suo 35millesimo
cliente, e che il prodotto a più ampia
diffusione resta PowerMill, il software
CAM che fece il suo esordio nel 1996
e che, con i successivi sviluppi e aggiornamenti, vede oggi un ampio impiego in
ogni applicazione manufatturiera, spesso
associato a PowerShape, il sofware CAD
di Delcam. Alla prossima EMO, la fiera
internazionale dedicata al mondo della
lavorazione dei metalli, in programma dal
19 al 24 settembre ad Hannover, verrà
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Giampiero
Pavese, Technical
Support Manager
per Coromant Sandvik Italia

presentato PowerMill 2012.
“PowerMill - spiega Clive Martell - è il
principale software CAM NC specializzato nella realizzazione di forme complesse
le cui peculiarità sono: una vasta gamma
di strategie, incluse sgrossature ad alta
efficienza di ultima generazione, finiture
ad alta velocità e tecniche di lavorazione a 5 assi; i tempi di calcolo sono
eccezionalmente veloci e l’uso di potenti
strumenti di manipolazione garantisce
l’ottimizzazione delle performance della
macchina utensile”.
Il sistema CAD/CAM non ha rivali in
quanto ad affidabilità, alta definizione
del lavoro e abbattimento dei tempi di
produzione. Sian Humphreys, European
Business Development Manager

di Delcam, relatore per la sezione orthotics, dedicata allo sviluppo di plantari
ortopedici, ha illustrato come “grazie
ai nostri software il tempo tradizionalmente impiegato per lavorare un paio di
plantari scende da una media di 2 ore e
20 minuti, a soli 34 minuti. Lo scanner
tridimensionale iQube, di recente introduzione, è già divenuto il leader mondiale
per la produzione di solette e plantari”.
Oltre alla capillare rete di assistenza
diretta al cliente, il quale in qualsiasi
momento può alzare la cornetta e parlare
direttamente con un tecnico di Delcam
(e questo ovviamente anche su territorio
italiano grazie ad un ampio staff tecnico),
la forza della multinazionale inglese sta
nell’aver stretto rapporti di partnership
con alcuni tra i più importanti costruttori di macchine utensili, di robot e di
strumenti di ispezione a livello mondiale.
Jan Willem Gunnink, responsabile dei
R&D projects per l’Europa – gli altri centri
di ricerca si trovano negli Usa, in Russia e
in India – ha spiegato quali sono le attuali linee di sviluppo di Delcam assieme ai
suoi partners. Il progetto “Reclaim” sta
lavorando al miglioramento dei metodi per la rigenerazione di componenti
“high-value engineering”. “Comet” sta
studiando l’utilizzo di robot industriali per lavorazioni flessibili e affidabili
di alta qualità, ottimizzandone i costi.
Il progetto “Copernico” sta operando
una simulazione virtuale dei processi di
lavorazione per ridurre il time to market.
“E Custom” si occupa di coinvolgere i
clienti nella progettazione e sviluppo
di prodotti dal design personalizzato,
mentre “Fdation” sta sviluppando un
sistema standard di interscambio dati per
la definizione dei processi di produzione
industriale indipendentemente dai sistemi
CAD/CAM utilizzati. “Saving”, infine,
sta lavorando allo sviluppo sostenibile
dei prodotti tramite materiale leggero e
all’ottimizzazione della progettazione e
della produzione. Per fare un esempio,
il progetto punta a ridurre il peso del
materiale di costruzione degli aeroplani.
Anche una riduzione di “soli 100 kg”,
infatti, oltre ad allungare la vita di un
aeromobile, consente a lungo termine un
importantissimo risparmio del carburante,
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con conseguente risparmio e diminuzione
dell’inquinamento.
Le soluzioni di Delcam
Delcam offre una gamma di software
per la progettazione, la lavorazio-

Ing. Roberto
Micotto (a destra),
Amministratore
Delegato di
Yamazaki Mazak
Italia, di cui
Delcam è partner.

ne e l’ispezione con soluzioni CAD/
CAM complete ed automatizzate per
trasformare prodotti con forme complesse da idee in realtà. I software
si basano completamente sul kernel
proprietario di Delcam, che contiene
metodi matematici ottimizzati e unici
per semplicità d’uso, controllo e flessibilità lungo tutto il ciclo di sviluppo
del prodotto. L’obiettivo è quello di
permettere agli utenti di incrementare
la produttività, migliorare la qualità e
ridurre i “tempi di risposta”, e quindi
incrementare la redditività in ogni
stadio, dalla creazione di un concept
design fino alla lavorazione e all’ispezione di prototipi, attrezzature e
componenti di prova. Oltre a essere potente e flessibile, il software è
anche semplice da imparare, così è
possibile trarre il massimo beneficio
da ogni investimento in tempi brevi.
L’alto grado di automazione in ogni
stadio velocizza le operazioni di routi-
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ne, migliora l’accuratezza riducendo la
possibilità di errori, e lascia più tempo
per lavori creativi e specializzati. Delcam, inoltre, è l’unico fra i fornitori
CAD/CAM ad offrire i propri software
sia come una soluzione completa, con
personalizzazioni attraverso template,
macro e programmazione Visual Basic
per rispondere a richieste specifiche,
sia come una serie di prodotti indipendenti, ciascuno “Best in Class” nella
propria categoria.
La società è in grado di fornire una
soluzione completa dalla progettazione alla lavorazione per aziende che si
affacciano per la prima volta al mondo
del CAD/CAM o che intendono sostituire software obsoleti. In alternativa,
Delcam può anche fornire programmi
individuali per aziende che vogliono
incrementare le prestazioni dei sistemi
già in loro possesso o per rimuovere i
“colli di bottiglia” nei loro processi di
progettazione e lavorazione.

Il mondo della lavorazione dei metalli
The world of metalworking
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INFO:
VDW – Generalkommissariat EMO Hannover 2011
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
Corneliusstrasse 4, 60325 Frankfurt am Main, GERMANY
Tel. +49 69 756081-0, Fax +49 69 756081-74
emo@vdw.de · www.emo-hannover.de
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