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Cover radar Volvo, stampo 
bi-materia tecnologia Cubo, 
iniezione Abs+PC e  
iniezione Pmma
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Unire sensibilità estetica, tecnologia e ottimizzazione di processo non è cosa semplice,  
ma necessaria per mantenere elevata la competitività in un mercato sempre più complesso  
e difficile. Approccio, questo, meticolosamente seguito da un’azienda marchigiana  
che ha saputo sfruttare al meglio anche la flessibilità operativa e le potenzialità  
di un sistema Cad/Cam al quale quotidianamente si affida.

STAMPI A INIEZIONE 
PLASTICA: 
SPECIALISTI NELLE GRANDI 
DIMENSIONI

Nata nel 2001 come azienda di servizi 
per la progettazione e la realizzazione di 
stampi a iniezione plastica, Esistampi si 
distingue sin da subito per la versatilità 
operativa e l’attenta politica a mantenere 
costi contenuti e competitivi. Una strategia 
resa possibile grazie alla profonda 
esperienza maturata dai titolari attraverso 

il loro proficuo percorso professionale 
iniziato sin dal 1972, e che oggi permette 
all’azienda di potersi proporre come valido 
partner in diversi settori applicativi.
«Il settore automotive – sottolinea 
Luca Piccioni, responsabile ufficio 
tecnico – rappresenta per noi quello di 
primaria importanza, unitamente anche 

a comparti che ci vedono impegnati 
nella progettazione e realizzazione di 
stampi tecnici con l’iniezione bi-materia. 
Una tecnica, questa, che oggi siamo 
sapientemente in grado di applicare anche 
nella fanaleria».
L’azienda diversifica infatti la propria 
offerta rivolgendosi a diversi settori 
che comprendono, oltre ai già citati, 
anche quelli riguardanti il packaging, 
casalinghi, il motorcycle, il settore del 
“bianco”, mantenendo sempre livelli 

molto elevati di qualità, ricerca tecnica 
ed estetica. Risultato ottenuto grazie 
a un parco macchine aggiornato e 
sempre allo stato dell’arte, oltre che 
all’impiego di soluzioni software mirate 
e performanti, tra cui spiccano soluzioni 

Delcam.
«Abbiamo sin da subito acquisito 
software Delcam – continua Piccioni – in 

quanto già conosciuto e impiegato nelle 
precedenti esperienze lavorative. È stato 
un normale proseguimento che ha dato 
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continuità alle esigenze di semplicità d’uso, 
rapido tempo di calcolo e adeguamento a 
processi flessibili e versatili. E soprattutto 
in grado di rispondere a esigenze e criticità 
tipiche di stampi di piccole dimensioni 
come anche quelle riguardanti commesse 
aventi come oggetto stampi di svariate 
tonnellate».

Cad/Cam ad alta efficienza
Esistampi ha acquisito licenze Delcam 
già nel 2001, anno di nascita dell’azienda, 
inserendo nella propria struttura la 
soluzione Cad PowerShape ToolMaker Pro, 
il Cam PowerMillL 3+2 Assi e 5 Assi, oltre 
al modulo per progettare gli elettrodi PS-
Electrode, e a FeatureWire (applicativo 
della gamma FeatureCam) dedicato 
all’elettroerosione.
Prodotto di punta di Delcam per la 
fresatura a 3, 4 e 5 assi, PowerMill è un 
sistema Cam indipendente che permette 
la creazione rapida di percorsi NC da 
modelli Cad. Capace di accettare dati 
da qualsiasi sistema Cad, via Iges, Vda, 
Stl o una gamma di interfacce dirette, si 
propone quale potente e, al tempo stesso, 
facile strumento per generare percorsi di 
sgrossatura e finitura che ottimizzano la 
produttività delle macchine Cnc.
«Semplicità – aggiunge Piccioni – e 
produttività che si sposano perfettamente 
con la nostra necessità di ridurre i tempi di 
consegna, mantenendo elevata la qualità».
In questo contesto le lavorazioni a 5 assi 
divengono così molto apprezzate presso 
l’unità produttiva e sede dell’azienda a 
Monsano (AN), in quanto assicurano una 
qualità superiore di finitura superficiale, 
eliminano i movimenti irregolari della 

macchina e riducono significativamente 
i tempi di programmazione. Più nel 
dettaglio, le strategie di lavorazione a 5 
assi simultanei di PowerMill consentono 
di mantenere un controllo completo 
dell’orientamento dell’utensile intorno al 
pezzo. Ed è anche possibile lavorare parti 

Obiettivo crescita per consolidare  
la propria competitività
Con un fatturato medio di 
8 milioni di euro generato 
dal prezioso contributo di 
una quarantina di addetti, 
Esistampi ha intrapreso da 
tempo un’attenta politica 
di internazionalizzazione. 
Quale dunque la vision 
a medio-breve termine? 
Quali le strategie di 
crescita?
«Nostro principale 
obiettivo – sottolinea 
il direttore generale 
Luciano Volpini – è 
quello di migliorare 
sempre di più la nostra 
competitività aziendale 
e la cura della qualità, 
mirando a raggiungere 
livelli sempre più elevati. 
Soltanto in questo modo 
è possibile affrontare al 
meglio mercati nazionali 
e internazionali. A tal 
proposito, i mercati 
esteri, rappresentano 
un ulteriore obiettivo 

al quale puntiamo. È 
infatti nostra intenzione 
ampliare sempre più il 
nostro raggio d’azione per 
far conoscere le nostre 
competenze, il nostro 
know-how e la nostra 
qualità nel mondo».
Nonostante il non facile 
momento, proprio per 
agevolare questa decisa 
azione di crescita oltre 
confine, l’azienda ha 
inoltre investito in eventi 
e manifestazioni fieristiche 
importanti al fine di poter 
allargare il proprio numero 
di contatti.
«Non di minore 
importanza – aggiunge 
Volpini – anche la volontà 
di ottimizzare la struttura 
aziendale, lo studio del 
prodotto e il co-design 
per saper rispondere 
sempre meglio alle ampie 
e variegate necessità dei 
clienti e migliorare ancora 

di più i nostri livelli di 
qualità e precisione».
A questo proposito, 
l’intenzione dell’azienda 
è quella di mantenere 
costanti e continui nel 
tempo gli investimenti 
nelle attrezzature 
aziendali per migliorare la 
qualità delle lavorazioni.
«Attrezzature e impianti 
che se sino a ieri – precisa 
e conclude Volpini – 
potevano gestire stampi di 
dimensioni fino a 1.500 x 
2.500 mm e peso massimo 
fino a 30 tonnellate, oggi 
possono arrivare anche un 
peso addirittura più del 
doppio».
È infatti recente 
l’acquisizione di una 
ditta che darà modo di 
rispondere al mercato 
degli stampi di grandi 
dimensioni fino a un peso 
di oltre 60 tonnellate.

Cover radar Volvo 
S60, CX60, V70

complesse in un unico piazzamento per 
ridurre in modo significativo i costi di 
produzione e risparmiare tempo. Per ciò 
che invece concerne la ripresa di finitura 
in 5 assi, anch’essa è molto apprezzata 
dall’ufficio tecnico di Esistampi; 
eseguendo la ripresa di zone d’angolo, è 

Cover radar Volvo, lavorazione PowerMill 2014. 
Ripresa di finitura 5 assi

Cover radar Volvo, lavorazione PowerMill 
2014. Ripresa di sgrossatura 3+2
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anche su stampi nuovi in lavorazione, 
con la necessità di poter gestire il tutto 
con grande rapidità e senza lungaggini 
procedurali. PowerShape risponde proprio 
a tali prerogative, agevolando il processo 
e, talvolta, offrendoci la possibilità di 
attuare migliorativi che in altre circostanze 
avremmo dovuto tralasciare a causa di 
fasi rigenerative molto più lente e meno 
reattive».
Più in generale, la versione 2014 di 
PowerShape offre una gamma di nuove 
funzionalità per la conversione di disegni 
di prodotto in progetti da passare alla 
fase produttiva. Il software fornisce 
ora una serie ancora più potente e 
intuitiva di strumenti che aumentano 
la produttività grazie ad una maggior 
automazione. Offrendo una combinazione 
di funzionalità di modellazione e reverse 
engineering, lo stesso fornisce la più 
ampia gamma di tecniche di progettazione 
disponibili in un unico Cad. Avere tutte 
le tecnologie in un unico pacchetto riduce 
la necessità di trasferire dati tra più 
programmi e ottimizza l’intero processo di 
sviluppo del prodotto. Allo stesso tempo, 
la combinazione di veloci e facili opzioni 
di modellazione diretta con la potente e 
flessibile modellazione di superficie, rende 

dove lavorare le zone di materiale residuo 
come aree ripide o a bassa pendenza, 
con conseguente riduzione dei tempi 
di programmazione, aumento della 
vita utensile e una migliore finitura 
superficiale.
«Finitura superficiale – aggiunge lo stesso 
Piccioni – che diviene per alcuni stampi 
di nostra progettazione e realizzazione 
una grande discriminante in termini di 
competitività e di acquisizione stessa della 
commessa».

Modellazione 3D,  
elettrodi ed elettroerosione
Altrettanto apprezzato dall’ufficio tecnico 
dell’azienda marchigiana per la sua 
semplicità ed efficacia è anche il sistema 
Cad adottato, ovvero PowerShape Pro, 
software che la stessa Delcam ha pensato 
per la progettazione automatizzata di 
attrezzature stampo per pezzi complessi in 
3D. Attività specializzate richiedono infatti 
spesso strumenti da specialisti, proprio 
come la versione Toolmaker, pregna di 
strumenti specifici ideati e sviluppati 
proprio per aiutare i progettisti di stampi 
a ridurre i tempi e a migliorare la qualità 
di prodotto. «Capita spesso – prosegue 
Piccioni – di dover effettuare modifiche, 

possibile sfruttare le strategie intelligenti 
3+2 e 5 assi offerte dal software per 
rimuovere eventuali sovrametalli residui 
in modo sicuro e affidabile. Le routine di 
ripresa automatica degli spigoli decidono 

SVUOTAMENTO AREA DI QUALITÀ, AD ALTA VELOCITÀ GRAZIE ALLA STRATEGIA VORTEX
Delcam ha recentemente 
rilasciato al mercato con 
la versione 2014 del Cam 
PowerMill, la strategia Vortex, 
patent pending, sviluppata con 
il preciso scopo di sfruttare al 
massimo gli utensili a metallo 
duro, in particolare quando è 
possibile sfruttare tutta l’altezza 
del tagliente dell’utensile. 
Questa strategia può essere 
usata per la sgrossatura a 2, 
a 3, a 3+2 assi e in riprese 
di sgrossatura. Come le altre 
strategie di sgrossatura di 
Delcam, i percorsi utensili 

Vortex sono calcolati per offrire 
una lavorazione più efficiente 
seguendo la forma del pezzo e 
riducendo al minimo i movimenti 
in aria della macchina. Questo è 
particolarmente importante per 
le operazioni di lavorazione del 
materiale residuo.
A differenza delle altre tecniche 
di sgrossatura ad alta velocità 
che puntano a mantenere 
un teorico tasso di rimozione 
materiale costante, la nuova 
strategia genera percorsi 
utensile con un angolo di presa 
controllato per tutta l’operazione. 

Questo mantiene le condizioni 
ottimali di taglio per tutto il 
percorso utensile che sono 
normalmente possibili solo 
in caso di movimenti lineari. 
Come risultato si hanno tempi 
di lavorazione più brevi, mentre 
la fresatura è sottoposta a un 
tasso di rimozione materiale 
e a una velocità più costanti, 
proteggendo così la macchina.
Dato che i percorsi utensili 
Vortex hanno l’angolo di ingaggio 
controllato, gli utensili non 
saranno mai sovraccaricati e 
il loro ciclo di vita sarà il più 

lungo possibile. Il carico causato 
dai cambiamenti nell’angolo di 
contatto è minimizzato, evitando 
scheggiature dei taglienti. Inoltre, 
la stabilità delle condizioni di 
taglio permette temperature più 
costanti, prolungando così la 
vita del rivestimento dell’utensile 
ed eliminando il rischio di 
danni alla superficie del pezzo. 
Infine, c’è la capacità di usare 
in passo in Z fino a 2 o persino 
3 volte il diametro dell’utensile, 
contribuendo ulteriormente ad 
allungare la vita dell’utensile 
stesso.

L’esperienza maturata da Esistampi consente 
di gestire con grande facilità anche stampi di 
grandi dimensioni, con pesi superiori alle 60 
tonnellate; in foto uno stampo spoiler settore 
automotive
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alcuni casi i requisiti diventano realmente 
molto restrittivi e, di pari passo, il processo 
di sviluppo dello stampo deve essere 
trattato con la massima attenzione».
Basamenti, componenti esterni per 
veicoli, complementi aerodinamici e 
spoiler, condotti aria, fanaleria, copriruota 
possono infatti presentare criticità ed 
esigenze diverse, per loro intrinseca 
natura.
«Il punto di forza è poter contare sempre – 
conclude Piccioni – su validi strumenti che 
consentano di unire sinergicamente estetica 
e ottimizzazione di processo. Solo in questo 
modo può emergere la nostra competitività 
e la nostra tradizione artigiana, unitamente 
alle tecnologie che disponiamo e delle 
quali crediamo di avere una grande 
padronanza».
Tecnologie che comprendono anche il 
sistema Cad/Cam di Delcam al quale 
quotidianamente l’azienda marchigiana 
si affida, su cui può contare per cogliere 
le nuove sfide di un mercato sempre più 
competitivo. ■

corrisponde una altrettanto diversificata 
dotazione in termini di macchine di 
lavorazione e centri di lavoro. Ed è lo 
stesso Roberto Lucaboni, responsabile 
produzione, a confermarci la presenza di 
frese a 3 e a 5 assi, una fresa/foratrice 4 
assi, una fresa a mensola, trapani radiali 
di vario tipo, macchine per elettroerosione 
a tuffo e a filo, oltre a una rettifica 
tangenziale, a una pressa accoppiastampi 
e a una saldatrice laser.

Qualità e perfezione estetica
Know-how, mirati applicativi software e 
un ricco parco macchine consentono così 
a Esistampi di poter rispondere al mercato 
con grande efficacia e rapidi tempi di 
reazione. Modus operandi indistintamente 
applicato tanto a stampi di piccole 
dimensioni, quanto a stampi che possono 
superare in peso anche le 60 tonnellate, 
indifferentemente puntando sempre verso 
la massima qualità.
«La qualità estetica – sottolinea Piccioni 
– è molto spesso portata ai massimi livelli, 
soprattutto in ambito automotive, dove in 

PowerShape la scelta ideale per ogni tipo 
di progettazione.
Sono parte della dotazione Delcam in 
Esistampi anche PS-Electrode, modulo 
per la progettazione di elettrodi e 
FeatureWire, modulo appartenente alla 
gamma FeatureCam utili nel caso si 
avesse bisogno di un controllo veloce e 
preciso del processo di elettroerosione 
a filo. Quest’ultimo offre lo stesso 
approccio automatico utilizzato negli altri 
prodotti FeatureCam, consentendo di 
programmare macchine di erosione a filo 
a 2 e 4 assi. Basandosi sulla geometria del 
pezzo, esso seleziona automaticamente 
tutte le impostazioni più adatte, generando 
in pochi istanti i percorsi utensile pronti 
da usare.
«Il nostro parco macchine – aggiunge 
Piccioni – include infatti anche soluzioni 
per elettroerosione, da qui la necessità di 
dotarci di adeguato software al fine di poter 
affrontare il processo nel modo più rapido 
ed efficiente possibile».
Alla ricca dotazione software di cui 
l’ufficio tecnico di Esistampi dispone, 

1. Particolare spoiler, 
lavorazione PowerMill 
2014
2. Lavorazione di finitura 
su particolare mostrina 
sottoparabrezza
3. Mostrina 
sottoparabrezza, 
lavorazione PowerMill 
2014
4. Particolare stampo  
per secchio
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