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Lavorazione Meccanica CNC

per la produzione dei tuoi prototipi

Come ottimizzare il design dei pezzi di lavorazione 
meccanica CNC
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Il processo

Il metodo Computer Numerical Control è una tecnologia sottrattiva 
 i      zi      i izza a i      i i s     i     ’i   s  ia  a ifa    i  a 

E’ a a  a      a      zi     i   zzi a bass              a   ia i 
metallici e plastici 

E’ i  is   sabi     a b   a  s   i  za     ’    a     i  q a    
 ’i s a  azi       a     zi          si g     a  i   ò  ss    
  ’    azi     i    s         ssa

L’a a isi  i fa  ibi i à     s i      a      zi     i     s g i a s  fi   
3D al fine di analizzare la geometria nel suo complesso

Il punto di partenza è la costruzione del percorso utensile 
necessario per dare le istruzioni alla macchina per la lavorazione 

Il taglio del blocco di materiale viene creato con il software del 
CAM

La lastra del materiale scelto viene bloccata sul piano e fresata con 
un utensile da taglio

Durante la lavorazione è necessaria una revisione continua 
    ’    a     s   a            a      zi      i   i          
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Frese

Blocca il pezzo in un 
mandrino e lo fa ruotare 
contro un utensile da 
taglio

L’    si    a  ag i  
lavora contro il pezzo 
bloccato sul piano di 
lavoro

Tipologia di macchine

Torni

Quasi tutte le macchine per il taglio dei metalli si dividono 
in 
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Comincia ora

Richiedi un preventivo online

Preventivo, informazioni, supporto per rispondere 

velocemente e tutte le tue richieste.

Voglio essere ricontattato
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Il progettista deve avere una conoscenza del processo e degli step 
produttivi. 

Questo è alla base della buona riuscita della produzione e della 
riduzione dei tempi e dei costi 

In generale è buona abitudine seguire queste indicazioni

Design 
semplice

• E’   g i     f  i    a s     sizi        a 
geometria in più pezzi semplici piuttosto che 
lavorare su un unico pezzo complesso, questo 
ovviamente senza compromettere la 
funzionalità del pezzo 

Tolleranze 
necessarie

• Per ottenere delle tolleranza molto strette è 
   babi    h   ’    a       bba    ifi a   i  
programma utensile o addirittura riprendere il 
  zz        ’    azi    s    ssi a. P   
questo è sempre consigliato indicare le 
tolleranze necessarie

La relazione con il design

Come ottimizzare il design dei pezzi di lavorazione meccanica CNC
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Fori 
profondi

• Generalmente il costo per la realizzazione dei fori è 
direttamente  proporzionale alla profondità e al 
diametro del foro

Pareti 
sottili

• La regola generale è progettare pareti profonde non 
più del doppio del loro spessore. Le pareti molto 
sottili al di sotto di 0,5 mm sono critiche per cui è 
sempre valutare con attenzione la producibilità 
senza compromettere la lavorazione

Pareti alte 
e tasche

• E’     ssa i  fa   s          a a    zi    a    
scanalature sottili e profonde e alle superfici lungo 
le parte alte; entrambe potrebbero complicare 
notevolmente la lavorazione

La relazione con il design

Come ottimizzare il design dei pezzi di lavorazione meccanica CNC
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Filettature

• Realizzare le filettature sul pezzo è fattibile. In genere così come 
per i fori il loro costo è direttamente proporzionale alla profondità 

Angoli vivi

• Gli angoli vivi verticali interni non si possono realizzare, quelli 
orizzontali ed esterni è sempre meglio arrotondarli. Rendere 
 ’a g     i   è   ’    azi     iù       ssa.

Evitare 
testo

• La   a izzazi          s  i    è   ’    azi     i    s      ga  h  
viene eseguita con un utensile di piccole dimensioni. Realizzare un 
testo in rilievo è ancora più complesso in quanto bisogna fresare 
tutto il materiale in eccedenza. Il nostro consiglio è di eseguire 
questa operazione solo quando strettamente necessario

La relazione con il design

Come ottimizzare il design dei pezzi di lavorazione meccanica CNC
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La nostra officina

Macchina N. ASSI Dimensioni tavola Corsa asse x Corsa asse y

ROMI DCM 

620-5X
5 600X600mm 620 520

DMG MC 3 800x600mm 635 510

EIKON MC 3 600X300mm 500 280

VMC 32 4 550X1050mm 810 510

La nostra officina è struttura per seguire la produzione di 

prototipi e piccole serie anche con geometrie complesse
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Per una nostra consulenza 
gratuita sul tuo progetto

Contatta il nostro team di ingegneria 

su info@coesum.com oppure chiama 0871/250230

Verifiche di conformità 
PRIMA della spedizione

Analisi di fattibilità 
gratuita

Risposta in 24 ore
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Coesum di Idea & Sviluppo srl

0871 250230

IDEA & SVILUPPO Srl: Via Salita Cellini, 7 - 65125 - Pescara (PE) | P.IVA 01971530686 | 

Tel+39 0871 250230 | Fax+39 085 9112093

Sede Operativa e Amministrativa: Via Erasmo Piaggio, 75 – 66100 Chieti Scalo (CH) | 

Partner COESUM SOC.COOP 
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