
APPLICAZIONI

56
Macchine utensili

settembre 2008

P
er molti anni si è perseguita la “specializzazione” come 
mezzo per elevare la qualità della produzione e l’effi cien-
za del personale. Il criterio è giusto ma, spesso, è applica-
to male: non di rado, infatti, si favorisce la specializzazio-
ne esclusiva in certe aree o produzioni con acquisizione di 

capacità ed esperienze profonde (aspetto positivo) ma si perde il 
contatto con altre aree o produzioni o tecnologie (aspetto negati-

vo). Applicata al personale, quella strategia si è tradotta nella for-
mazione di operatori super specializzati in determinate funzioni ma 
non aggiornati in tutte le altre, persone quindi che - pur preziose in 
certi ambiti - non hanno una visione globale della produzione della 
stessa azienda nella quale operano. Forse accettabile in un grande 
complesso, questo criterio è micidiale per aziende medio-piccole 
dove persone multiruolo/multifunzione sono la vera chiave di vol-

Produzione meccanica 
e multifunzionalità
La “multifunzionalità”, intesa come capacità di svolgere più funzioni, può 
essere un’arma vincente nella produzione meccanica di oggi...

Esempio di pezzo lavorato 
con HyperMill: si tratta di 

un condotto di aspirazione 
ricavato dal pieno in due 

piazzamenti su centro 
di lavoro 5 assi; richiede 

un notevole lavoro di 
truciolatura nel quale 

le strategie CAM hanno 
importanza determinante 
per il risultato tecnico ed 

economico.

■
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ta per poter gestire la produzione in modo ottimale e permettere 
d’affrontare le emergenze che si presentano.
Appunto la multifunzionalità delle persone e dei mezzi di produ-
zione è stata adottata come criterio base dalla CO.ME.AR srl (Spel-
lo, PG), subfornitrice di grandi industrie avio, meccaniche ed elet-
tromeccaniche di tutto il mondo. Particolarmente rilevante è la coo-
perazione dell’azienda con la ditta Umbra Cuscinetti (Foligno), coo-
perazione che ha portato a rapporti di fornitura con l’americana 
Boeing e con il Consorzio europeo Airbus nonché con il Gruppo 
tedesco FAG (cuscinetti a sfere). CO.ME.AR è quindi un subfornito-
re di altissima qualifi cazione con una produzione costituita da una 
vasta gamma di pezzi di gran precisione e di forma complicata (le 
fi gure 1 e 2 ne riportano esempi). 
Con un organico di circa 100 persone operanti su tre turni al giorno, 
CO.ME.AR. - grazie anche a una non comune dotazione di mac-
chine utensili (circa una trentina di centri di lavoro di ultima gene-
razione a varie celle fl essibili e in particolare a un sistema fl essibile 
organizzato su due centri di lavoro con magazzino pallet) l’azienda 
realizza una produzione davvero cospicua e costituita da una gran 
varietà di tipi di pezzi prodotti a piccoli lotti. Elemento comune a 
questa tipologia di pezzi è però la grande complessità geometrica 
e di dettagli tecnici: è stata proprio questa particolarità a imporre 
l’utilizzo di macchine multifunzione. Su questa strada, CO.ME.AR 
si è spinta ancora più avanti: in collaborazione con un primario co-
struttore italiano di macchine utensili, essa ha studiato, realizzato e 
ha ora in regolare produzione il sopracitato “sistema fl essibile” di 
lavorazione (praticamente una grossa cella organizzata su due centri 
di lavoro e dotata di vasti magazzini per utensili e pallet.
Questo impianto è totalmente automatico (a parte il personale che 
carica e scarichi di pezzi dai pallet) e provvede a una buona parte 
della produzione dell’azienda. 

«Con questa cella - dice Claudio Becchetti, contitolare e responsabile 
generale di CO.ME.AR. - insieme con un’effi ciente software di ge-
stione della produzione recentemente introdotto, abbiamo portato 
alla sua massima espressione il concetto di “automazione fl essibile 
e multifunzionale” che ci ha permesso di elevare la produzione, ri-
durre l’incidenza della manodopera, rispettare in modo più preciso 
le consegne, avere una superiore trasparenza della situazione reale 
delle singole commesse e ridurre i costi di produzione». 
La multifunzionalità e fl essibilità così raggiunta a livello di mezzi di 
produzione è stata però saggiamente accompagnata da una mul-
tifunzionalità a livello di personale. Prosegue Claudio Becchetti: 
«Siamo convinti che il personale, con la sua capacità di lavoro ed 
esperienza, sia il vero “capitale” dell’azienda (non a caso si parla di 

Altro esempio di pezzo lavorato con HyperMill: si tratta di una girante 
di raffreddamento per pompa idraulica realizzata dal pieno in un unico 
piazzamento con strategie di torniofresatura da 2 a 5 assi simultanei.

Pannello di controllo del software che gestisce la cella fl essibile realizzata da CO.ME.
AR.: organizzata su due centri lavoro, la cella comprende un magazzino per 40 pallet 
più un magazzino con complessivamente 400 utensili.

Oltre al grande sistema fl essibile organizzato su due centri lavoro e citato nel testo, 
CO.ME.AR. utilizza altre celle con un solo centro di lavoro servito da robot. Qui un 
esempio: una cella lavora in totale automazione gli anelli di grossi cuscinetti volventi 
(pezzi grezzi sono visibili in primo piano).
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“capitale umano”). Noi puntiamo da sempre ad aumentare la pro-
fessionalità dei nostri collaboratori e da sempre abbiamo in atto 
un programma interno di formazione continua che porta ciascu-
na persona a impadronirsi di tutti gli aspetti delle lavorazioni e del-
la produzione. Attraverso varie fasi, ciascun operatore viene mes-
so in grado di provvedere a tutte le funzioni, dal disegno tecnico, 
alla programmazione, al controllo qualità, fi no alla vera e propria 
gestione delle macchine:  l’azienda ha così il vantaggio di disporre 
di persone davvero “multifunzionali”, autentici “jolly”, in grado di 
coprire tutte le esigenze del ciclo produttivo e in grado di “autocer-
tifi care” il proprio lavoro in modo da rispondere fi n dalla base alle 
esigenze e alle condizioni del controllo di qualità totale. La fi gura 
6 mostra lo schema del processo di formazione interna seguito in 
CO.ME.AR. Per le singole persone il vantaggio è una sicura eleva-
zione professionale».

Quest’azienda è quindi davvero il regno della multifunzionalità at-
tuata a livello sia di macchine sia di personale. 
Tutti i pezzi di produzione CO.ME.AR.sono lavorati a controllo nu-
merico su macchine multitasking di vario tipo e marca. La produzio-
ne è notevole ed è organizzata su piccoli lotti: essa richiede, quindi, 
un gran numero di programmi: si pone quindi il problema qualita-
tivo di preparare programmi ottimali per lavorazione su geometrie 
spesso molto elaborate e il problema quantitativo di approntare 
tempestivamente il rilevante numero di programmi necessario per 
l’intera produzione dell’azienda. Per queste condizioni la tradizio-
nale programmazione “a bordo macchina“ si rivela non sempre 
razionale e anche antieconomica.
I moderni software CAM risolvono il problema permettendo di pre-
parare in modo veloce e quasi automatico i programmi più elabo-
rati sulla base dei dati CAD.
Aperta a queste moderne tecnologie, CO.ME.AR. ha quindi prov-
veduto a testare i più noti di questi software per verifi carne la ri-
spondenza alle proprie esigenze. Da questi test e dallo studio delle 
caratteristiche e potenzialità dei vari software, è emerso il prodotto 
HyperMILL® della Open Mind come quello complessivamente più 
rispondente. In particolare, esso offre la gamma più ampia di strate-
gie CAM disponibili con un’unica interfaccia utente essendo adatto 
per tutti i processi e per una vasta gamma di strategie di lavorazione 
(tornitura e fresatura da 2,5 a 5 assi simultanei e HSC/HPC).

Software progrediti 
per la produzione meccanica

Open Mind Technologies AG è leader nello sviluppo di soluzioni cad/cam per la 
progettazione e la realizzazione di forme e parti complesse. 
L’offerta comprende soluzioni per la tornitura e fresatura da 2,5 a 5 assi simultanei 
e HSC/HPC, strumenti di simulazione e EDM. Con 23 sedi in 11 paesi del mondo 
ed oltre 9.000 licenze fornite in una moltitudine di settori industriali quali ad 
esempio automotive (produzione di serie, high performance e F1), stampi e 
attrezzature, lavorazione della plastica, utensileria, modelli (nautica e design), 
meccanica di precisione, energia e aerospaziale, OPEN MIND Technologies AG 
è direttamente presente sui principali mercati mondiali. In Italia l’azienda ha 
3 sedi (Rho-MI, Vigonza-PD, Osimo-AN). SH Sistemi – società di information 
technology con sede a Osimo (Ancona) è un fornitore globale di soluzioni software 
e infrastrutturali che opera sul mercato da più di 20 anni. Con un organico di 
oltre 20 persone dall’esperienza eterogenea, fornisce soluzioni su misura per le 
piccole e medie aziende manifatturiere. Da tempo collabora con Open Mind per la 
distribuzione ed il supporto delle soluzioni CAM HyperMILL®.  Grazie alle soluzioni 
integrate fornite, molte aziende hanno potuto ottimizzare i loro processi produttivi, 
riducendo tempi e costi di lavorazione, migliorando la pianifi cazione e ottimizzando 
le risorse: in breve divenendo più competitive in un arco di tempo limitato. 
Per informazioni: www.openmind-tech.com
www.shsistemi.it

Scorcio della sala metrologica CO.ME.AR: la dotazione di strumenti di 
misura consente all’azienda ogni tipo di controllo con risoluzione spinta 
a frazioni di millesimo di millimetro.

Schema del programma CO.ME.AR. di formazione continua del personale.
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Nella fase di ricerca del software più rispondente è entrata in gioco 
la SH Sistemi (Osimo, AN) nella persona di Renzo Roccetti respon-
sabile commerciale dell’azienda, che è agente di zona della Open 
Mind. Ai primi contatti ha fatto seguito una serie di dimostrazioni 
mirate presso la stessa CO.ME.AR., dimostrazioni che hanno presto 
convinto l’azienda di Spello della validità del software. Precisa Paolo 
Proietti, responsabile uffi cio tecnico in CO.ME.AR.: «In effetti il sof-
tware HyperMILL® ci ha convinto per maneggevolezza, potenza 
elaborativa, semplicità concettuale e fl essibilità. Esso è anche facile 
da apprendere: con un rapido corso, abbiamo potuto impadronirci 
del mezzo e divenire operativi in poco tempo».
Nessun problema neppure per i post-processori necessari per l’in-
terazione tra HyperMILL® e le singole macchine utensili: i numerosi 
tipi di macchine presenti in CO.ME.AR. hanno richiesto un certo 
numero di post-processori che, tuttavia, sono stati approntati nel 
giro di  un paio di giorni dagli specialisti della Open Mind.
Oggi, tutte le oltre 30 unità di vario tipo operanti in CO.ME.AR. 
sono alimentate - per la fresatura - con programmi così preparati e 
con ottimi risultati sia dal punto di vista dei risultati di lavorazione 
sia da quello della produttività e anche dei tempi di programmazio-
ne. Con ciò, HyperMILL® è divenuto il software CAM fondamentale 
per l’azienda di Spello.

HyperMILL®: lavorazioni complete, in continuo
Continua Paolo Proietti: «Lo stiamo utilizzando da quasi un anno 
con risultati davvero ottimi. In particolare per lavorazioni su profi li 
complicati e per operazioni a 3, 4 o 5 assi, la programmazione ri-
sulta molto più facile e permette anche risultati più precisi. Ora lo 
utilizziamo sempre per la fresatura che - sui nostri pezzi - è l’opera-
zione più complessa. Ma le potenzialità di questo software lo pro-
pongono come mezzo universale per tutte le lavorazioni».
HyperMILL® offre una vastissima gamma di strategie di lavorazione 
accessibili da un’unica interfaccia utente. A queste si aggiungono 
numerose funzioni d’ottimizzazione che consentono di adattare la 
lavorazione alle esigenze individuali per garantire una produzione 
fl essibile e conveniente.
Grazie al modulo di fresatura-tornitura HyperMILL/millTURN®, 
completamente integrato nel software, è possibile combinare li-
beramente fresatura e tornitura in un unico programma. Sono of-
ferte strategie mirate per sgrossatura, fi nitura, lavorazioni di gole, 

marcature e forature. Per ogni strategia sono disponibili funzioni 
di ottimizzazione.
Questo software CAM si presta in modo eccellente per la lavora-
zione HSC: infatti, molte sue strategie per truciolatura su 3, 4 e 5 
assi integrano funzioni speciali per l’alta velocità, come:

raccordo di raggi torici per avanzamenti elevati con movimento 
continuo della macchina,

affondamenti o incrementi dolci per assicurare condizioni di taglio 
e movimenti dell’utensile ottimali tra singoli percorsi,

lavorazioni a spirale o trocoidali.
Ma HyperMILL® è ideale anche per lavorazione a cinque assi simul-
tanei: secondo il tipo di lavorazione richiesto e la cinematica della 
macchina, è possibile selezionare la lavorazione a cinque assi ottima-
le tra differenti strategie presenti. Importanti sono anche le applica-
zioni speciali, per esempio la lavorazione di geometrie di particolare 
complessità quali giranti, impeller, blisk, pale di turbine o condotti 
di aspirazione, tutti casi che pongono requisiti diffi cili da affrontare 
con soluzioni standard.  HyperMILL® risponde invece bene a queste 
applicazioni con strategie specifi che che permettono di semplifi care 
notevolmente la programmazione e offrono risultati di lavorazione 
ottimali.  Alle alte prestazioni tecniche di questo software si unisce 
poi un’assistenza tecnica competente e puntuale: poiché lo svilup-
po del software HyperMILL® avviene completamente presso le sedi 
Open Mind e grazie alla stretta collaborazione con i reparti di con-
sulenza, formazione e supporto tecnico, l’azienda è in  grado di ga-
rantire un’assistenza fl essibile e orientata all’utilizzatore.   ■

−

−

−

Claudio Becchetti, contitolare e responsabile generale in CO.ME.AR. Srl 
(Spello, Perugia).

Finitura interna del condotto del pezzo di fi g. 1 con strategia a 5 assi 
simultanei. 

Finitura della paletta della girante di fi g. 2 con strategia a 5 assi 
simultanei.


