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Soluzioni software innovative per la meccanica.

DALL’IDEA AL PRODOTTO FINITO

Aldo Bolognesi Sas iniziò l’attività all’inizio degli anni ‘60 con un paio di 
apprendisti come tante altre piccolissime aziende che si dedicavano con 
passione alla meccanica in un periodo pionieristico. L’azienda si è specia-
lizzata nel settore degli stampi per materie plastiche con annesso servizio 
di stampaggio: oggi è attrezzata con strumentazione di primo piano per lo 
studio e la progettazione di stampi anche complessi e di grandi dimensio-
ni. Aldo Bolognesi utilizza CimatronE per affrontare le sfide nel mercato 
globale e ottimizzare la produttività in ogni fase del ciclo di sviluppo. 

SERVIZI E TECNOLOGIE
La Aldo Bolognesi Srl lavora per numerosi settori, in particolare annovera 
importanti clienti nel campo delle macchine per movimento terra, partico-
larmente vivace in Emilia. Ma costruisce molti stampi anche per il settore 
dell’arredamento industriale (parrucchieri) e dell’industria ferroviaria (con-
dizionatori d’aria). Uno degli ultimi progetti realizzati nell’azienda emiliana 
riguarda il guscio per il timone di un transpallet, tipico carrello usato per la 
movimentazione e il sollevamento di oggetti all’interno di ogni stabilimento. 

Tra le maggiori difficoltà incontrate, sono da sottolineare il mantenimento di 
alta qualità e stabilità dimensionale, in modo che l’oggetto si presentasse 
esteticamente perfetto, e lo svuotamento interno del manico per ottenere 
la indispensabile leggerezza. Un maggior peso avrebbe compromesso la 
manovrabilità, ma soprattutto avrebbe determinato un costo maggiore del 
timone; il componente tuttavia è chiamato a resistere a un lavoro di ma-
gazzino che può essere 
intenso, caratterizzato 
da urti e sovraccarichi, 
quindi occorreva garan-
tire anche robustezza e 
affidabilità.
Lo stampo è una vera 
e propria macchina 
complessa; un pozzet-
to normalmente chiuso  
viene aperto al momen-
to opportuno da cilindri 
idraulici per una iniezio-
ne di azoto, gas inerte 

SFIDE
• Fornire ai clienti una vera 

consulenza, mirata a rea-
lizzare i loro manufatti in 
materie termoplastiche e 
termoindurenti. 

• Garantire un servizio 
completo, a cominciare 
dalla scelta del materiale più 
adatto, fino alla consulenza 
sul progetto, alla realizza-
zione dello stampo, allo 
stampaggio del manufatto.

SOLUZIONI
Il sistema CimatronE offre 
una serie completa di appli-
cazioni per ogni fase del ciclo 
di sviluppo di uno stampo, a 
partire dalla primissima analisi 
dei dati del cliente fino alla 
progettazione automatica 
degli elettrodi.

RISULTATI
• CimatronE ha messo a 

disposizione dell’Ufficio 
Tecnico tutti gli strumenti 
per aumentare la competiti-
vità e quindi per soddisfare 
le richieste di una clientela 
sempre più esigente.

• L’applicazione degli Elettrodi 
è capace di estrapolare gli 
elettrodi direttamente dalla 
geometria del pezzo, abbat-
tendo perciò drasticamente 
i tempi di realizzazione e 
soprattutto azzerando total-
mente i rischi di errori

• I tempi di realizzazione 
dell’intero stampo si sono 
drasticamente ridotti grazie 
alle potenti funzioni di mo-
dellazione e altre funzioni di 
progettazione in parallelo.
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che consente di svuotare l’interno. Lo stampo presenta inoltre inserti per 
il fissaggio sul transpallet. Il materiale iniettato è nylon caricato a vetro, 
scelto per garantire una ottima resistenza dell’oggetto portante sul quale 
si scaricano notevoli forze amplificate dalla lunga leva. Il progetto era stato 
messo a punto dal cliente, ma numerose sono state le migliorie studiate 
dall’ufficio tecnico di Aldo Bolognesi Srl, per esempio aumenti di sezione 
in alcuni punti, aggiunta di nervature per aumentare la resistenza, rinforzi 
messi in opera nella fase di raffreddamento.

POTENTI FUNZIONI PER 
RISPARMIARE TEMPO
In generale il progetto arriva 
all’Ufficio Tecnico dal cliente in 
formato Step o Parasolid, vie-
ne importato in CimatronE e 
si procede con la progettazio-
ne. Per realizzare le numerose 
nervature di rinforzo sul pun-
zone sono stati costruiti molti 
elettrodi. Anche in questo caso 
CimatronE dispone di una ap-
plicazione dedicata in grado di 
estrapolare gli elettrodi diretta-
mente dalla geometria del pez-
zo, capace perciò di abbattere 

drasticamente i tempi di rea-
lizzazione e soprattutto di 
azzerare totalmente i rischi 
di errori perché nessun dato 
o definizioni di aree devono 
essere nuovamente immes-
si manualmente. Si arriva a 
risparmiare anche l’80% del 
tempo di progettazione: fun-
zioni avanzate sono di aiuto 
durante tutto il processo, dal-
la semplice estrazione del-
le superfici di erosione alla 
creazione delle superfici di 
estensione, fino alla gene-
razione automatica delle geometrie del grezzo e della pinza. Il sistema 
esegue il controllo di possibili collisioni dell’elettrodo con il pezzo e lo staf-
faggio. Le tavole di documentazione per l’officina vengono create automa-
ticamente per ogni elettrodo; le procedure di lavorazione da 2.5 a 5 assi 
possono essere attivate con un semplice clic su un pulsante, mentre è 
sempre possibile creare o riutilizzare schemi di processo precedentemen-
te salvati, in grado di selezionare automaticamente strategie di lavorazio-
ne definite in base alla geometria dell’elettrodo. 

<<Con gli strumenti informa-
tici di CimatronE, dedicati 
espressamente alle prime fasi 
preliminari, possiamo esami-
nare l’apertura dello stampo, 
determinando rapidamente gli 
sformi per eliminare eventuali 
sottosquadri, ottimizzando 
matrice e punzone. Sfruttiamo 
un grande livello di automa-
zione, anche se l’operatore 
può mantenere pieno controllo 
su tutto il processo. Possiamo 
sempre scegliere lo strumento 
più adatto per velocizzare il 
flusso di lavoro, una combina-
zione ideale: funzioni automa-
tiche e controllo manuale” >>

Daniele Spaggiari,
Technical Manager
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