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PRODUZIONE DI PARTI E 
COMPONENTI COMPLESSI
IN FIBRA DI CARBONIO
Specializzata nella 
lavorazione dei materiali 
compositi, di fi bra di 
carbonio e fi bra di vetro, 
un’azienda vicentina trova 
nella fl essibilità e nelle 
opportunità funzionali del 
proprio Cam un’arma in più 
per elevare ulteriormente la 
qualità dei propri prodotti 
e il proprio grado di 
competitività.

A Gianandrea Mazzola

Inclusa nel Cam PowerMill, la 
tecnologia Vortex, sottoposta a 
brevetto, è stata sviluppata per 
impiegare al massimo gli utensili 
a metallo duro, in particolare 
quando è possibile sfruttare 
tutta l’altezza del tagliente 
dell’utensile. Utilizzabile per 
la sgrossatura a 2, a 3, a 3+2 
assi e in riprese di sgrossatura, 
come le altre analoghe strategie 
i percorsi utensili sono calcolati 
per offrire una lavorazione più 
efficiente seguendo la forma del 
pezzo e, soprattutto, riducendo 

al minimo i movimenti in aria 
della macchina. Un aspetto 
particolarmente importante 
questo 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 tecnologia 
genera percorsi utensile con 
un angolo di presa controllato 
per tutta l’operazione. Questo 
mantiene le condizioni ottimali 
di taglio per tutto il percorso 
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Da una grande passione per il racing, 
motociclistico e automobilistico, viene 
costituita nel 1986 Compositex, azienda 
sin da subito dedita allo sviluppo di 
componenti in materiali compositi. Una 
vocazione per la realizzazione di pezzi 
diffi cili che le permette di accrescere know-
how e competenze, di pari passo con una 
propria crescita interna che la porta nel 
tempo ad acquisire nuove quote di mercato.
«Quote di mercato – precisa Fabrizio 
Massaro, uno dei soci dell’azienda – che 
dal 1998 comprendono anche il settore 
aerospaziale. Risultato ottenuto grazie alla 
collaborazione intrapresa con l’attuale Selex 
ES, già Meteor, poi Galileo Avionica e ancora 
Selex Galileo, per la quale abbiamo iniziato a 
produrre velivoli teleguidati per esercitazioni 
militari».
Oggi l’azienda si occupa così di lavorazione 
di materiali compositi, costruzione di telai 
per auto da competizione, costruzione 
di particolari in composito per i settori 
aeronautico, automobilistico, nautico, 
ciclistico, motociclistico e racing in genere; 
oltre a effettuare riparazione di scocche 
e pezzi in composito per vari settori e a 
commercializzare particolari sempre in 
materiali compositi.
«In dettaglio – aggiunge Massaro – oggi la 
nostra azienda produce parti e componenti 
che nel 50% dei casi sono destinati al 
settore racing, ovvero Formula 1, Moto GP, 

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.
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Formula 3, Formula 3000, mentre la restante 
parte al settore aerospaziale con parti 
prevalentemente per velivoli bersaglio, Uav 
(velivoli non pilotati ndr) e micro-Uav».
Attività svolta presso la sede di Vicenza da 
una trentina di persone qualifi cate e grazie 
all’impiego di strumenti, macchine e sistemi 
evoluti, tra cui anche alcune licenze Cam 
PowerMill di Delcam.
Il valore aggiunto della fl essibilità
«La scelta di acquisire software Delcam 
– dichiara Dennis Gaspari, progettista 
in Compositex – si inserisce in un 
contesto di ricerca di massima effi cienza 
e ottimizzazione per ciò che concerne la 
parte di progettazione modelli. Tenuto conto 
della necessità di poter disporre di una 
soluzione caratterizzata da elevata semplicità 
d’uso, tempi di calcolo rapidi e, soprattutto, 
capace di adattarsi a processi fl essibili che 

caratterizzano le nostre commesse».
Punto di riferimento nel campo della 
lavorazione ad alta velocità e a 5 assi di 
forme in 3D complesse, PowerMill offre 
una gamma di strategie di lavorazione 
essenziali per la produzione e fi nitura di 
parti in materiale composito, e genera 
percorsi utensili di taglio seguendo i bordi 
dei componenti a 3 e a 5 assi. Grazie ai 
suoi automatismi, tali percorsi, tipici del 
settore automotive e affi ni, risultano così di 
facile generazione. E sono proprio i buoni 
automatismi implementati nel software a 
soddisfare le esigenze dell’uffi cio tecnico 
Compositex.
«Il nostro processo di sviluppo di prodotto 
– rileva Gaspari – prevede la progettazione 
dei modelli per la creazione di stampi. 
Stampi che sono prevalentemente 
“femmine/matrici”, con annesse criticità 

Inclusa nel Cam PowerMill, la tecnologia Vortex (sottoposta a brevetto), è 
stata sviluppata per impiegare al massimo gli utensili a metallo duro.

Compositex si occupa di lavorazione di materiali compositi per i settori racing, automobilistico e 
motociclistico, aeronautico e nautico.
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e problematiche di riconoscimento 
sottosquadri e di forature che dobbiamo 
poter gestire, controllare e risolvere al 
meglio».
Per i propri modelli e stampi (oggi 
principalmente realizzati in fibra di 
carbonio), l’azienda è chiamata per esempio a 
dover trattare anche un centinaio di forature 
che si differenziano tra di loro per valori che 
possono raggiungere i 5 centesimi.
«La possibilità – sottolinea sempre Gaspari – 
di poter avere uno strumento che sia in grado 

di catalogare per livelli le forature, comporta 
una gestione più rapida del processo, con 
inevitabili vantaggi in termini di gestione 
globale».
A questo proposito PowerMill offre molti 
miglioramenti alla foratura, includendo 
ogni tipo di ciclo e, per esempio: strategia 
personalizzata per ciascun tipo di ciclo 
di foratura, ciclo per filettature esterne, 
ciclo per filettature coniche, velocità di 
avanzamento e rotazione mandrino variabili 
in prossimità dell’intersezione tra due 

Chi è Compositex
Certificata Iso 9001 e ISO 9100, Compositex di Vicenza svolge la propria attiv-
ità su un’area di circa 2mila metri quadrati, dove opera un gruppo di una tren-
tina di persone, 5 delle quali impegnate in ufficio tecnico. Ampio e diversificato 
il parco macchine di cui l’azienda dispone e che le consente la lavorazione dei 
materiali compositi, dalla fibra di carbonio alla fibra di vetro. Officina costan-
temente rinnovata nella quale figurano tra le altre macchine anche centri di 
lavoro Cnc a 5 assi, frese Cnc a 3 assi per lavorazioni meccaniche di precisione, 
plotter per il taglio pelli e tre autoclavi. In questo contesto qualità e precisione di 
processo sono ritenute dall’azienda da sempre punti importanti e inequivocabili 
per il proprio livello di competitività. A confermare questa vocazione si segnala 
anche la disponibilità di una clean room in classe ISO 8 di 240 mq, oltre a stru-
menti per i controlli dimensionali finali effettuati con l’acquisizione di un braccio 
di misura a scansione laser. Elevato contenuto tecnologico trasferito anche al 
proprio personale attraverso formazione e addestramento continui.

Compositex si avvale 
per lo sviluppo dei 
propri progetti 
di alcune licenze 
Cam PowerMill di 
Delcam; in figura 
(da sinistra) alcune 
fasi di sviluppo 
di un modello 
con sgrossatura, 
semifinitura e 
approntamento 
scarichi.

Fabrizio Massaro di Compositex 
di Vicenza.

Dennis Gaspari, progettista 
in Compositex.

fori. La nuova funzionalità di filettatura 
esterna offre diverse impostazioni per 
poter ottimizzare la vostra strategia. 
Quando i fori s’incontrano il software può 
automaticamente scannerizzare la parte 
per trovare le intersezioni dei fori e poi 
permettere al progettista di sistemare le 
lavorazioni come per esempio la distanza di 
rottura, il tasso d’avanzamento, la velocità 
del mandrino, attraverso l’intersezione.
Tecnologia, strategie e potenza di calcolo
PowerMill, come già anticipato, lavora 
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risultano essere molto semplificate. 
Le tecnologie a 5 assi di PowerMill 
permettono altresì di raggiungere una 
qualità superiore di finitura superficiale, 
eliminano i movimenti irregolari della 
macchina, e riducono in modo significativo 
i tempi di programmazione; favorendo 
così la riduzione dei tempi di consegna, 
migliorando la produttività, ovvero elevando 
il grado di competitività.
Dal modello al prodotto
Abituata a sviluppare pezzi di grande 
complessità, Compositex orienta le 
proprie risorse al fine di poter garantire 
la più elevata qualità e assoluta flessibilità 
operativa. Tutto ciò unendo sapientemente 
una vocazione artigianale, richiesta per 
definizione a chi lavora il carbonio e 
materiali affini, e processi a corredo coi 
quali giungere al prodotto finito.
«Flessibilità e rapidità di risposta – prosegue 
Massaro – sono necessarie e discriminanti 
per i settori ai quali ci rivolgiamo, soprattutto 
quelli legati e collegati al mondo del racing, 
e che ci obbligano a dover disporre di 
strumenti adeguati. A fronte del fatto che 

da semplici percorsi utensile 2 assi, come 
spianature, smussature o forature, a 
superfici caratterizzate da un elevato grado 
di complessità, che possono richiedere 
lavorazioni 5 assi continui, mantenendo 
un’interfaccia “user friendly”, intuitiva e 
di immediato riscontro, con la possibilità 
di intervento per la modifica del percorso 
utensile, senza la necessità di riprocessare 
il calcolo. Già da anni in grado di gestire 
al meglio le lavorazioni ad alta velocità, 
in PowerMill sono state implementate 
una combinazione di tecniche innovative 
che mantengono la costanza del carico 
sull’utensile e minimizzano i cambiamenti 
improvvisi nella traiettoria di lavorazione; 
ciò portando alla produzione veloce di pezzi 
di qualità e favorendo, allo stesso tempo, 
l’allungamento della vita della macchina 
utensile. La molteplici di strategie di 
lavorazione disponibili consentono inoltre 
di poter intervenire con modifiche agili 
e immediate. Grazie alle funzionalità di 
lavorazione ad alta velocità, le strategie di 
sgrossatura in micro-lavorazione di pezzi 
con dimensioni inferiori al millimetro, 

Dettaglio di lavorazione a CN di un modello 
in epoxy tooling.

Chi è Delcam
Tra i principali fornitori mondiali di 
software e soluzioni Cad/Cam tecno-
logicamente avanzati per l’industria 
manifatturiera, Delcam nasce nel 1977, 
ha sede principale a Birmingham (UK) e 
vanta filiali e partner dislocati in tutto il 
mondo. I suoi software vengono utilizzati 
da oltre 45.000 aziende in più di 80 paesi. 
Recentemente acquisita da Autodesk e 
considerata il maggiore sviluppatore di 
software per il design e la produzione di 
prodotti nel Regno Unito, è l’unica azienda 
del proprio comparto a livello inter-
nazionale a essere dotata di un’officina 
meccanica al proprio interno. L’officina si 
trova presso la sede centrale di sviluppo 
di Birmingham ed è dotata di macchine 
che sfruttano le tecnologie più avanzate 
di lavorazione e ispezione, fornite da 
primari produttori. Lo scopo primario è di 
permettere un test completo ed applicato 
a problematiche reali prima del rilascio 
del software e delle loro release.

Grazie alle opzioni 
e agli automatismi 
dedicati alle 
forature presenti 
in PowerMill, i 
tecnici Compositex 
riescono a ottenere 
importanti benefici 
operativi e di 
gestione globale del 
processo di sviluppo 
di prodotto.

Vista della 
clean room 
di 240 mq di 
Compositex.

processiamo pezzi di varie dimensioni, dai 
più piccoli, finanche elementi di 4 x 2,5 metri». 
Dinamica e flessibile, l’azienda si propone 
dunque quale valido partner per lo sviluppo 
di prodotto attraverso la gestione e controllo 
di tutto il processo. Attività nella quale 
un team qualificato e preparato permette 
di fornire feedback esaustivi e supporto 
tecnico ai diversi interlocutori, grazie anche 
al proficuo utilizzo di strumenti software 
come il Cam PowerMill di Delcam.
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