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A Davide Vernich

LA CENTRALITÀ  
DELLA MATERIA PRIMA  
NELLA PROGETTAZIONE  

E LAVORAZIONE  
DI UNO STAMPO

Torna la “Perfomance Open House” organizzata da Bonomi Acciai 
e il suo partner 3D Studio Engineering. Protagonisti dell’edizione di quest’anno 

due nuovi acciai che promettono la risoluzione di diversi grattacapi 
che spesso affliggono gli stampisti.
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“Apparentemente è tutto uguale”. Come a significare 
che le rivoluzioni non sempre arrivano roboanti. Così 
lo slogan dell’edizione 2019 della “Perfomance Open 
House”, evento per il settore stampi organizzato da 
Bonomi Acciai e 3D Studio Engineering, di scena lo 
scorso 14 settembre presso la sede di quest’ultima 
a Villa Carcina (BS), con la collaborazione di Ecotre 
Valente ed FB Tecno e con la partecipazione del 
costruttore di macchine utensili CNC Promac.
Un appuntamento fisso per i rappresentanti di molte 
officine lombarde e non solo, che quest’anno ha 
rilanciato ulteriormente la sua funzione di momento 
d’incontro (e condivisione) tra professionisti, 
con un’area per le demo live ancora più ricca e 
un programma di seminari sugli ultimi sviluppi 
tecnologici particolarmente denso di spunti.
A fare gli onori di casa, Mauro Bonomi, titolare di 
Bonomi Acciai, il quale ha introdotto i temi e il senso 
dell’iniziativa togliendo il velo al progetto “Marilyn”, 
una realizzazione tecnico-artistica che, sotto forma 
di ritratto dell’indimenticata diva di Hollywood, 
unisce due blocchi di acciaio Corroplast di nuova 
generazione e due blocchi di acciaio 1.2085 standard, 
in una metafora tridimensionale da un lato della 
partnership tra le due realtà promotrici, dall’altro 
dell’evoluzione degli inossidabili ad alta lavorabilità.
“Per noi quest’opera rappresenta la collaborazione e 
la sinergia tra Bonomi Acciai, 3D Studio Engineering 
e le persone che le compongono, l’impegno che ci ha 
portati ad arrivare a questo risultato, la passione che 
mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro, l’insieme 
di forze per il raggiungimento di obiettivi altrimenti 
impensabili e la responsabilità di voler fare le cose a 
regola d’arte – ha commentato Bonomi -. Ad ognuno 
di noi rimarrà un pezzo dell’opera per ricordarci che 
solo insieme alle sinergie e agli scambi di know how 
si possono raggiungere le giuste competenze per 
affrontare mercati sempre più alla ricerca di partner 
tecnicamente preparati”.
Ampi momenti di confronto, quindi, come è giusto e 
normale che sia ad una manifestazione di questo tipo, 
ma anche alcune sostanziose novità per gli stampi 
destinati alla plastica e alla pressocolata. A cominciare 
proprio dalla materia prima: l’acciaio, campo in cui 
Bonomi Acciai può dirsi innovatrice dal 1990. 

Un acciaio speciale per stampi plastica 
completamente inossidabili
Corroplast è l’ultimo ritrovato di Bonomi Acciai 
per gli inossidabili ad alta lavorabilità. Il materiale 

arriva sul mercato come un’alternativa di qualità 
al tradizionale 1.2085 comunemente usato nella 
lavorazione di materie plastiche. A differenza del 
suo consolidato “competitor”, i test condotti hanno 
dimostrato per l’acciaio solforato Corroplast una 
straordinaria insensibilità agli apporti termici 
e la più totale assenza di fenomeni di ritempra e 
tensionamento nelle operazioni di saldatura, rettifica 
e fresatura. In altre parole, Corroplast è in grado di 
assicurare durezza omogena, migliorata resistenza 
alla corrosione, grande lavorabilità e un’eccellente 
stabilità dimensionale.
Durante la prova Marilyn, denominata in questo 
modo in quanto strumentale al progetto di cui 
sopra, è stata analizzata la lavorabilità di Corroplast, 
considerando in particolare il problema delle 
tensioni. Su una delle tre macchine CNC 5 assi a 
disposizione di 3D Studio Engineering nella sua 
Performance Area sono stati messi a confronto i due 
acciai attraverso l’esecuzione di lavorazioni gemelle. 
Nello specifico, sono stati processati e comparati 
fra loro due blocchi di acciaio 1.2085 generico e due 
blocchi di Corroplast dalle medesime caratteristiche 
geometriche (460x310x50 mm). Nella prima fase 
di raffronto, i quattro blocchi sono stati sottoposti 
a un ciclo di spianatura di circa 7 ore ciascuno, 
impiegando utensili Ultra-Performance di 3D Studio 
Engineering. Alla fresa ad inserti, una Ø35 r5, sono 
stati equipaggiati degli inserti UP35, mentre, per 
quanto riguarda i parametri utilizzati, si riporta un 
passo laterale di 20 mm, zstep di 0,3 mm, F 7.000 
mm/min, S 1300 giri/min, sino a un’altezza di quasi 
17 mm. Osservando il risultato finale al microscopio, 
è stato possibile notare una sensibile differenza di 
usura degli utensili, nonché un gap nella planarità 
rilevata, con un valore di variazione registrato dalla 
verifica delle deformazioni compreso fra 0,1 e 0,2 mm.
L’esperimento ha dimostrato sul campo l’affidabilità 
dell’acciaio Corroplast quando si tratta di annullare 
le tensioni interne. Una peculiarità che rende il nuovo 
materiale perfetto alle asportazioni gravose tipiche 
della costruzione di portastampi, così come alla 
produzione di componenti di staffaggio, piastre di 
estrazione e altre tipologie di attrezzature.

Un acciaio per le lavorazioni a caldo
Quando si parla di stampi da pressocolata, uno 
dei principali parametri a cui viene posta grande 
attenzione è la durata nel tempo. Un obiettivo di 
progettazione, prima ancora che di realizzazione, che 
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Bonomi Acciai
L’idea che contraddistingue da sempre il cammino di Bonomi Acciai è figlia del pensiero di 
Vittorino Bonomi, il quale nel 1990 cominciò la sua attività imprenditoriale nel campo dei 
materiali per aumentare le performance degli utensili in esercizio in settori specifici. Nel 
2007 la società, con la costruzione di un nuovo capannone assieme a forti investimenti rivolti 
all’ampliamento degli acciai a stock, comincia ad affacciarsi al mondo dell’estrusione delle 
leghe (leggere e pesanti). La ricerca spasmodica di materiali di qualità e la costanza dei 
nostri rapporti con i fornitori storici, ritenuti da sempre fondamenta dello sviluppo del progetto, permette a Bonomi Acciai nel 2016 
di instaurare una collaborazione ancora più stretta con l’acciaieria Deutsche Edelstahlwerke nel settore stampi presso-colata e dal 
2018 in quello degli stampi plastica, diventando il primo partner italiano per quanto riguarda le vendite degli acciai da utensili.

3D Studio Engineering
3D Studio Engineering nasce nel 1999 a Lumezzane, in provincia di Brescia. L’attività nasce 
da più di 25 anni di esperienza lavorativa del fondatore, Gianluigi Cattalini, all’interno di 
realtà produttrici di stampi. Dopo una prima fase in cui si preferì concentrare le risorse 
sulla progettazione industriale con software CAD-CAM, 3D Studio Engineering trovò una prima 
consacrazione nella commercializzazione di utensili in metallo duro sviluppati internamente e 
successivamente nella realizzazione degli stessi, grazie all’acquisto nel 2005 di alcune unità 
affilatrici. Oggi 3D Studio Engineering si presenta come una casa 100% italiana specializzata 
nell’ideazione e nella costruzione di utensili per il settore stampi. Ultra Performance, il marchio 
dei suoi prodotti, è da sempre sinonimo di alte prestazioni e di consulenza tecnica integrata.

Promac
La società è stata fondata nel 1995 a Salzano, Venezia, con lo scopo di progettare e costruire 
macchine utensili a controllo numerico ad alte prestazioni dedicate ai più diversi settori 
industriali. E oggi come allora, Promac è in grado di offrire soluzioni innovative per rispondere al 
meglio ad ogni richiesta del mercato. Una struttura efficiente e versatile permette all’azienda di 
gestire tutte le fasi che compongono il processo produttivo: dalla progettazione alla produzione, 
dalla commercializzazione fino al servizio post vendita. La vera anima di Promac risiede nelle 
persone che la compongono. Per questo Promac oltre ad esser un fornitore, è anche un partner 
per il cliente.

Ecotre Valente
Obiettivo di EcotreValente è risolvere i problemi. Specialista di processo, la società mette a 
disposizione della clientela le proprie tecnologie e competenze, talvolta anche con servizi di 
simulazione su misura. Con oltre 30 anni di attività nel settore della meccanica industriale, 
Ecotre Valente è distributore in esclusiva per l’Italia di impianti e software, al fine di poter essere 
garante e referente diretto nei confronti dei propri partner. Nella sua offerta non mancano anche 
corsi di formazione per i software di simulazione e per l’applicazione del sottovuoto sullo stampo.

FB Tecno
FB Tecno fornisce da oltre trent’anni acciai e metalli speciali per applicazioni tecnologicamente 
avanzate, accompagnando il cliente lungo tutto il processo di realizzazione del prodotto, fin 
dalla fase di progettazione, con consigli utili a scegliere il materiale più indicato per le esigenze 
specifiche. Barre, lamiere, nastri, tubi e fili: per FB Tecno non esistono limiti di forma o dimensione. 
La società offre inoltre la possibilità di lavorare a disegno particolari in titanio, molibdeno, 
tantalio, tungsteno e zirconio, in base alle richieste del partner e con finiture di grande precisione.
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1. Mauro Bonomi 
svela al pubblico il 
progetto “Marilyn”.

2. “Facce da 
Performance Open 
House”: da sinistra 
verso destra: 
Andrea Magistrelli, 
tecnico dei 
processi produttivi, 
Fabio Boletti, 
commerciale divisione 
Pressocolata, Mauro 
Bonomi, titolare di 
Bonomi Acciai, Lucio 
Carraro, titolare di 
Promac.
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parte appunto da lontano, con analisi, trattamenti 
termici e un buon concetto di lega, che devono 
garantire elevate caratteristiche di resistenza 
termica e a caldo, di tenacità alle alte temperature, 
di conducibilità termometrica, di resistenza all’usura 
e di saldabilità. Ma anche nel momento in cui i 
“compiti a casa” vengono tutti svolti correttamente, 
le insidie sono sempre dietro l’angolo: cavitazione e 
metalizzazione, corrosione, cricche da tensionamento 
e cricche da fatica termica, queste addirittura nell’80% 
dei casi. La soluzione portata da Bonomi Acciaci alla 
“Perfomance Open House” si chiama Thermodur® 
E40 K Superclean, un altro nuovo acciaio capace di 
trovare il punto di equilibrio tra diffusività termica 
e resistenza a caldo, conservando valori di duttilità e 
tenacità al top della categoria. Fabbricato in quattro 
step (rifusione sotto scoria, ricottura di diffusione, 
deformazione a caldo e un trattamento termico ad 
hoc), Thermodur® E40 K Superclean presenta una 
struttura allo stato bonificato molto omogenea, 
priva di segregazioni - in conformità alla tabella di 
accettabilità NADCA – e con un livello di purezza 
dei materiali rifusi nei limiti imposti dalla norma 
ASTM E45. Come evidenziato dal test di tenacità 
secondo DIN 14556, il nuovo acciaio bresciano riesce 
a convogliare solo una piccola parte dell’energia 
assorbita per la nucleazione della cricca, riservandone 
le quantità maggiori per la propagazione. Dopo 6.000 
e 8.000 cicli, il Thermodur® E40 K Superclean si è 
dimostrato l’acciaio con la più bassa diffusione di 
cricche nel confronto con gli H11, H13 e 1.2367.

Acciai e dintorni
Nuovi acciai per lavorazioni ancora più evolute, ma 
non solo. Perché oggi l’industria richiede sempre 
maggiore tecnologia per reggere la sfida della 
competitività. Ecco che allora che la porte aperte è 
stata anche l’occasione perfetta per approfondire la 

conoscenza dello strumento Deform, un software 
completo per la simulazione dei processi di 
deformazione massiva dei metalli. Nato del 1980 
per mano dell’americana SFTC e distribuito in 
esclusiva per l’Italia da Ecotre Valente, Deform 
riproduce le operazioni di stampaggio a caldo o a 
freddo, considerando i fenomeni termici, tensionali 
e deformativi correlati. Può essere adottato per la 
simulazione di un intero processo di stampaggio, 
a partire dal raffreddamento della billetta nel 
passaggio dal forno di riscaldo alla deformazione, 
fino all’apertura dello stampo finitore con la 
previsione del ritorno elastico. Deform offre la 
prevedibilità di operazioni di stampaggio complesse, 
ad esempio in tutti quei casi in cui i punzoni sono 
soggetti a cinematiche di movimento non lineari, con 
stampi flottanti o blindati.
La simulazione dei processi di forgiatura dei metalli 
si è affermata come uno dei più validi aiuti per 
l’ottenimento di risparmi nella progettazione degli 
stampi e per il miglioramento della qualità dei pezzi 
stampati. La suite Deform consente di ridurre i 
tempi di avviamento della produzione, offrendo al 
progettista la possibilità di simulare diverse soluzioni 
progettuali per la realizzazione degli stampi e del 
processo, prima della lavorazione delle attrezzature e 
della fase di campionatura.
Nell’area tecnica dedicata ai seminari della 
“Perfomance Open House”, sono state quindi 
mostrate nella pratica le funzioni di Deform 
per l’asportazione truciolo, assieme a due focus 
dettagliati sull’impiego dei materiali di ultima 
generazione nei processi di fonderia supportati dalla 
simulazione ProCAST e sulla scelta del prodotto 
Bonomi Acciai più idoneo per lo stampaggio a caldo 
dell’ottone in base ai carichi termici previsti dal 
software. 
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