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Form Stampi, azienda di Legnaro 
(PD), è un riferimento nella 
progettazione e costruzione 
di stampi per pressofusione 
per particolari di alluminio e 

leghe leggere. Specializzata nel 
complesso settore degli stampi 
per l’automotive, l’azienda ha 
recentemente investito in hyperMILL, 
il CAD/CAM di Open Mind

PER UNO STAMPISTA COME FORM STAMPI CHE 
LAVORA IN AMBITO AUTOMOTIVE LA PRONTEZZA 
NELL’APPORTARE LE MODIFICHE DELL’ULTIMO 
MOMENTO È DETERMINANTE. E IN QUESTA 
“CORSA CONTRO IL TEMPO” UN CAM COME hyperMILL 
DI OPEN MIND GIOCA UN RUOLO FONDAMENTALE
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Con i suoi 35 anni di attività alle spal-
le, Form Stampi è un riferimento nella 
progettazione e costruzione di stampi 

per pressofusione per particolari di allumi-
nio e leghe leggere. L’azienda di Legnaro, nel 
padovano, si è specializzata nel complesso 
settore degli stampi per l’automotive, cre-
ando una stretta collaborazione con alcune 
tra le più importanti fonderie che servono 
gli OEM. 
Da anni tali fonderie continuano a commis-
sionare a Form la progettazione e realiz-
zazione degli stampi dei componenti che 
equipaggiano i modelli delle Case auto-
mobilistiche, contando sull’affidabilità e la 
qualità che l’azienda padovana ha sempre 
saputo dimostrare. 
Il settore automotive rappresenta attual-
mente il 95% del business: tolleranze stret-
te, precisione millesimale e tempi ridotti di 
consegna sono quindi il “pane quotidiano” 
dell’azienda. 
Dal reparto produttivo di Form sono usci-
ti gli stampi per i componenti dei veicoli di 
Costruttori quali BMW, Volkswagen, Audi 
Fiat, GM, Honda, Nissan, DAF. La maggior 
parte sono stampi per pressofusione di di-
mensioni piccole e medie, per presse fino a 
2500 tonnellate. 
L’azienda conta attualmente una trentina 
di dipendenti, suddivisi tra produzione, uf-
ficio tecnico e amministrazione. Ai tre soci 
fondatori si sono affiancati negli ultimi anni 
anche i tre figli, impegnati a portare avanti 
l’azienda e ad assicurare il “passaggio ge-

nerazionale”. Nel 2015 il fatturato azienda-
le è aumentato del 20% e per il 2016 l’obiet-
tivo è di proseguire questo trend. Rimanere 
al passo con i tempi è da sempre una pri-
orità assoluta per l’azienda, e per questo 
Form Stampi investe ogni anno circa il 20% 
del proprio fatturato in macchinari all’avan-
guardia e nuova tecnologia. Tra gli investi-
menti dell’ultimo anno c’è anche un nuovo 
CAD/CAM, e la scelta è ricaduta su hyper-
MILL di Open Mind. 

Prontezza di riflessi
Lavorare per l’automotive richiede tempi di 
reazione molto stretti e grandi capacità or-
ganizzative. 
La continua immissione sul mercato di nuo-
vi modelli di auto ha impresso una fortissi-
ma accelerazione a tutta la filiera produtti-
va automotive, e anche i tempi di consegna 
degli stampi ne hanno risentito, riducendosi 
drasticamente. 
La reattività nell’apportare modifiche a 
lavorazioni già avviate, insieme alla ca-
pacità di rispettare le stringenti richieste 
di Costruttori e OEM, diventano pertanto 
un fattore competitivo fondamentale per 
gli stampisti, che devono però fare i conti 
con i tempi di consegna sempre più ridotti. 
Non sono quindi solo le macchine a dover 
lavorare veloce, ma tutto il processo deve 

[ AUTOMOTIVE ]
di Andrea Martinello e Andrea Pagani

Più reattivi 
e precisi Un esempio di lavorazione  

su macchina a 5 assi realizzata 
utilizzando il CAD/CAM hyperMILL

I signori Sartori, Bazzolo e Grassivaro,  
i tre fondatori di Form Stampi che, ricordiamo,  
è oggi composta da una trentina di dipendenti
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essere rapido, e anche il CAM è chiamato a 
favorire la riduzione dei tempi complessivi 
di lavorazione. 
“I tempi di sviluppo dei nuovi componenti 
auto sono sempre più rapidi e di conseguen-
za anche il tempo per realizzare gli stampi è 
sempre meno”, spiega Daniele Grassivaro, 
addetto commerciale di Form Stampi,  “a 
livello economico, inoltre, la marginalità è 
sempre più compressa, ma  la precisione 
che ci viene richiesta aumenta invece co-

stantemente: alta precisione a minor costo, 
dunque, e massima affidabilità dello stam-
po che consegniamo, che deve assicurare 
poca manutenzione, pochi fermi macchina 
e scarti minimi”.
La realizzazione di uno stampo diventa in 
molti casi una vera “corsa contro il tempo”, 
a cui si aggiunge la difficoltà di dover ap-
portare le modifiche dell’ultimo momento. 
“Spesso ci troviamo a mettere in produ-
zione gli stampi prima di avere il modello 

definitivo, dobbiamo quindi essere pron-
ti a effettuare in corso d’opera eventuali 
modifiche o aggiornamenti, e per questo è 
importante avere un CAM flessibile e velo-
ce nell’elaborare tali modifiche”, sottolinea 
Grassivaro. Anticipare le richieste del clien-
te è dunque fondamentale per uno stam-
pista come Form, ma questo richiede una 
buona prontezza di riflessi. 
“Non è più possibile aspettare che tutto sia 
definito al 100% per andare in macchina, 
perché sarebbe troppo tardi e non riusci-
remmo a rispettare le tempistiche – aggiun-
ge Grassivaro – dobbiamo quindi mettere in 
produzione i particolari che compongono lo 
stampo prima di avere il modello definitivo. 
Consapevoli di questo, teniamo sempre un 
certo margine di sicurezza nei punti dove 
potrebbero esserci tali modifiche, lasciando 
del sovrametallo che poi, una volta ripreso il 
pezzo, andiamo ad asportare e finire”. 

CAM flessibile
L’ufficio tecnico e il reparto produttivo di 
Form Stampi devono quindi tenersi sem-
pre pronti a possibili modifiche che vanno a 
impattare sul progetto iniziale. Al momen-
to dell’arrivo dell’aggiornamento/modifica 
di una parte dello stampo o di un inserto, il 
modello iniziale e quello aggiornato vengo-
no sovrapposti per individuare le differenze 
e riprendere solo le zone interessate alle 
modifiche. Rilanciare l’intero programma 

Tra le novità della nuova release di hyperMILL, lanciata ad EMO Milano 2015, c’è la 
nuova strategia di finitura “Lavorazione tangente piani” presente in hyperMILL MAXX 
Machining. 
La “Lavorazione tangente piani” offre una significativa e maggiore efficienza a livel-
lo di finitura di piani e superfici a forma libera. L’utilizzo di utensili a barile conici 
consente di realizzare maggiori distanze tra i percorsi in presenza della medesima 
profondità teorica. La strategia di lavorazione di Open Mind è utile per il raggio estre-
mamente grande della forma del barile, il quale consente un’inclinazione ottimale 
verso le superfici. Questo consente di ridurre notevolmente i tempi di lavorazione e 
di ottimizzare al massimo la qualità delle superfici. La strategia è semplice da pro-
grammare, altamente efficiente e rende i processi sicuri grazie al controllo collisioni 
dei percorsi utensile.

NUOVA “LAVORAZIONE 
TANGENTE PIANI”

A sinistra: dall’azienda  
di Legnaro sono usciti gli stampi 
per i componenti di veicoli 
di Costruttori come BMW, 
Volskwagen, Audi, Fiat, GM, 
Honda, Nissan e DAF
A fianco: reattività nell’apportare 
modifiche a lavorazioni già 
avviate altissima precisione  
nelle lavorazioni sono i fattori  
di competizione del settore 
stampi per l’auto
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comporterebbe tempi troppo lunghi, e il 
CAM hyperMILL dà la possibilità di ripartire 
dal grezzo residuo e rielaborare solamente 
i percorsi della zona interessata dalle mo-
difiche. 
“hyperMILL va di volta in volta a creare un 
grezzo residuo che ci permette di ripartire 
da dove eravamo arrivati – spiega Luca Ma-
niero, operatore CAD/CAM – la ripresa sarà 
quindi mirata e circoscritta solo alla zona in-
teressata dalle modifiche, accorciando net-
tamente i tempi visto che non serve ripren-
dere tutto il modello e ricreare i programmi. 
Si riparte quindi dalle quote reali del pezzo 
sgrossato, come fosse un semilavorato, 
e da lì si lanciano le lavorazioni per finire il 
pezzo in base al modello definitivo”.
hyperMILL rende dunque possibile una ri-
presa di sgrossatura ottimizzata. Il nuovo 
ciclo genera percorsi utensile ottimizzati 
HSC per la lavorazione del materiale residuo 
a partire da un’operazione di sgrossatura 
precedente. Il calcolo del materiale residuo 
avviene sulla base del pezzo grezzo e dei 
valori definiti dall’utente per l’asportazione 
minima. È quindi possibile riutilizzare i peri-
metri del materiale residuo già generati per 
una lavorazione successiva. Tale tecnologia 

consente quindi un significativo risparmio 
di tempo. I collegamenti dolci dei percorsi 
utensile permettono inoltre di avere ovun-
que superfici di qualità estremamente ele-
vata, mentre avanzamenti maggiori duran-
te il rilascio del pezzo grezzo garantiscono 
una lavorazione efficiente. Tutti i percorsi 
utensile vengono generati completamente 
sul componente e tutti i movimenti rapidi 
sul pezzo grezzo senza collisioni. 
“hyperMILL si è dimostrato molto per-
formante soprattutto nei progetti più 
complessi, con molte forature e percorsi 
utensile, automatizzando la creazione dei 
programmi e dandoci la massima sicurezza 
sul controllo delle collisioni, che nella lavo-
razione di “pezzi unici” devono essere asso-
lutamente evitate per non compromettere 
il lavoro. Il simulatore è molto affidabile e 
possiamo procedere quasi ad “occhi chiusi”, 
e questo per noi è estremamente impor-
tante visto che lavoriamo anche in notturno 
non presidiato”, afferma Maniero. 

Macro “intelligenti”
Particolarmente apprezzate e utilizzate da 
Form Stampi sono le macro “intelligenti” e 
i feature di hyperMILL, che consentono di 

ottenere in automatico i percorsi utensili 
senza doverli creare ogni volta singolar-
mente. Tramite la definizione libera dei pa-
rametri da parte dell’operatore, è possibile 
accedere subito a determinate macro da 
utilizzare nella lavorazione. In questo modo, 
ad esempio, si possono assegnare diretta-
mente determinate strategie necessarie a 
una lavorazione.
Di particolare utilità si sono rivelati anche 
i percorsi utensili con compensazione rag-
gio, in cui il diametro della fresa può essere 
gestito direttamente dall’operatore. Nel-
le zone con quote e tolleranze “critiche” è 
dunque possibile calibrare la fresa in mac-
china e rilanciare il programma, senza dover 
passare nuovamente per il CAM. 
L’introduzione di hyperMILL in azienda non 
ha comportato difficoltà, grazie alla faci-
lità d’uso del software e al training di cui 
hanno potuto usufruire gli operatori. Open 
Mind ha messo inoltre a disposizione degli 
addetti CAD/CAM una hot-line che forni-
sce assistenza in tempo reale per qualsiasi 
questione: un “filo diretto” che consente un 
costante scambio di informazioni, consigli e 
feedback tra i tecnici della software house e 
i suoi utilizzatori.  

PARTICOLARMENTE APPREZZATE LE MACRO 
INTELLIGENTI DI hyperMILL CHE CONSENTONO 
DI OTTENERE IN AUTOMATICO I PERCORSI 
UTENSILI SENZA DOVERLI CREARE
SINGOLARMENTE

In basso: hyperMILL di Open 
Mind permette di avere ovunque 
superfici di qualità estremamente 
elevata
A fianco: Luca Maniero, operatore 
CAD/CAM, realizza tramite 
hyperMILL una ripresa  
di sgrossatura ottimizzata

L’ufficio tecnico e il reparto 
produttivo di Form Stampi 
sono sempre pronti a possibili 
modifiche di una parte  
dello stampo o di un inserto


