
FABBRICA DIGITALE
Il costo
in un lampo

PROCESSI
La tecnologia 
Multitask

TECNOLOGIE
Un service
di eccellenza

APPLICAZIONI
Il bisogno
di velocità

www.macchineutensilinews.it

http://www.macchineutensilinews.it
http://www.renishaw.com


ANTEPRIMA MECSPE 

18

D
IC

EM
B

R
E 

20
15

Ma
cc

hi
ne

 Ut
en

sil
i

Cnos–Fap: a Mecspe la 
consegna delle certifi cazioni
Dopo il successo del “Progetto Stampi”, 
organizzato dal Centro Nazionale Opere 
Salesiane – Formazione e Aggiornamento 
Professionale (CNOS-FAP) in partnership 
con Ucisap, Meusburger, Vero Solutions 
e Tecniche Nuove, si rinnova il prossimo 
18 novembre, sempre presso il centro 
di Rebaudengo (TO), l’appuntamento 
con le ultime tecnologie per il comparto 
all’interno dell’evento “Salesiani & Imprese, 
la collaborazione è realtà”. L’incontro 
rappresenterà un’importante occasione 
per discutere di materiali innovativi e 
di strategie di fresatura a CNC, grazie 
anche al contributo di una grande realtà 
industriale come Heidenhain.
L’offerta formativa proseguirà infatti anche 
nel 2016 e culminerà nel contesto della 
fi era MECSPE a Parma. Il nuovo corso sarà 
articolato in due macro moduli.
Il primo, di carattere tecnologico, sarà 
suddiviso in sette grandi temi: Introduzione 
alle materie plastiche (con defi nizione per 
gruppi delle materie plastiche e metodo di 
trasformazione e relativo comportamento 
durante la trasformazione); Defi nizione 
e utilizzo degli stampi (classifi cazione 
degli stampi per le diverse tipologie: 
iniezione per termoplastici; termoindurenti; 
pressofusione; termoformatura; soffi aggio; 

rotazionale); Approccio alla progettazione 
dello stampo per iniezione (analisi di 
fattibilità del progetto, del pezzo da 
produrre e delle tolleranze; Verifi ca dei 
materiali idonei; Scelta del tipo di stampo 
e della tecnologia in funzione dei criteri 
di produttività, gradi di tolleranza, fi nitura 
estetica, caratteristiche dei materiali e 
analisi virtuale Cim; Scelta dello stampo 
(numero di impronte, sistema di estrazione, 
sistema di iniezione); Progettazione 
dei tasselli fi gura (determinazione della 
divisione stampo; scelta degli acciai; 
posizione degli estrattori; individuazione del 
condizionamento). Altri focus riguarderanno 
la progettazione del portastampo (scelta 
degli acciai, scelta della pressa, utilizzo 
di componenti normalizzati) e gli stampi 
per lamiera (tranciatura, imbutitura, 
tranciatura a passo). Il secondo macro 
modulo sarà dedicato alla progettazione 
CAD 3D e includerà quattro tematiche: 
Modellazione solida e superfi ciale (raccordi 
fi ssi e variabili); Offset ed estensione 
delle superfi ci; Modellazione del fuori 
fi gura; Chiusura di superfi ci a solido 
(introduzione degli elementi normalizzati, 
analisi del sistema di condizionamento, 
gestione dell’assembly manager, messa in 
tavola della documentazione di progetto). 

Anche qui non mancheranno alcuni 
approfondimenti: su tutti quelli incentrati 
sull’importazione e la verifi ca del modello 
matematico (analisi dell’asse di stampaggio 
e dei sottosquadra, verifi ca e modifi ca degli 
angoli di sformo, modellazione dei piani 
di chiusura stampo, defi nizione angoli dei 
movimenti, studio delle zone di fresatura e 
di elettroerosione) e sul condizionamento 
dello stampo.
La partnership didattica fra CNOS-FAP, 
Ucisap, Meusburger, Vero Solutions e 
Tecniche Nuove si darà poi ulteriore 
appuntamento a due incontri da due giorni 
l’uno, per un totale di 24 ore di lezione, 
il 22 e 23 gennaio e il 16 e 17 aprile, 
rispettivamente a Torino e Verona.
Un corso estivo residenziale, in attesa 
di conferma uffi ciale, è in calendario a 
Wolfurt, sede austriaca di Meusburger, 
dal 29 giugno al 3 luglio, per 36 ore 
complessive, mentre un workshop di 
richiamo da 12 ore è previsto a Torino 
(10-11 dicembre). La certifi cazione delle 
competenze dovrebbe avvenire il 21 e il 22 
gennaio 2016 presso il quartier generale 
di Ucisap in viale Fulvio Testi a Cinisello 
Balsamo (MI). La cerimonia di consegna 
uffi ciale certifi cazioni è in programma a 
marzo in occasione di MECSPE.
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