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L’utente è al primo posto
La storia della società bresciana è atipica poiché prima di di-
ventare costruttore di utensili, 3D Studio si dedicava alla pro-
gettazione di stampi e in particolare delle fasi di studio delle geo-
metrie e dei percorsi utensile. “Grazie alla conoscenza degli
aspetti inerenti la lavorazione di uno stampo - spiega Cattalini
- i nostri utilizzatori ci sollecitarono la costruzione di utensili in
grado di risolvere le loro specifiche problematiche di lavorazio-
ne, garantendo nel contempo, una riduzione dei tempi produttivi
nonché un migliore grado di finitura e precisione. Nei primi anni
2000 siamo partiti con 28 articoli fino ad arrivare ai giorni nostri
con oltre 5.000 articoli sempre disponibili a magazzino. Nel cor-
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“Può sembrare strano ma la recente crisi dei mercati
ha dato la possibilità alla nostra azienda di attirare
l’attenzione degli utilizzatori finali al nostro approccio

al lavoro e verso i nostri prodotti”. Inizia così l’incontro con
Gianluigi Cattalini, fondatore di 3D Studio Engineering s.r.l., so-
cietà specializzata nella costruzione di utensili per il settore degli
stampi. “A causa della crisi - continua Cattalini - le aziende cer-
cano nuove strade per ottimizzare i tempi produttivi, rivolgen-
dosi quindi a interlocutori preparati in grado di fornire realmen-
te soluzioni “problem solving”. Il nostro obiettivo è di instaurare
con lo stampista un dialogo collaborativo per riuscire a inter-
pretare le sue necessità e porsi come solutori di problemi”. 

A Lumezzane, in provincia di Brescia, opera la 3D Studio Engineering,

azienda specializzata nella produzione di utensili per il mondo della

costruzione dello stampo. Un vero e proprio engineering partner in

grado di fornire soluzioni specifiche in base all’applicazione.  

di Alberto Marelli
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so degli anni, vista la crescente richiesta, l’attività legata alla pro-
gettazione si è nostro malgrado ridotta notevolmente, per arri-
vare alla situazione attuale dove gli sforzi e le risorse sono dedi-
cati quasi esclusivamente allo sviluppo e alla costruzione degli
utensili, nonché alla continua assistenza presso le sedi operati-
ve dei clienti. Le competenze acquisite da 3D Studio Engineering
nella progettazione di stampi sono sempre comunque a di-
sposizione degli utenti”. La società è stata fondata nel 1999 a
Lumezzane, storica cittadina del bresciano, da sempre prota-
gonista nella realtà industriale del nostro Paese. Come abbiamo
visto, la società è il frutto di un percorso maturato da Gianluigi
Cattalini, che dopo oltre venticinque anni di esperienza come
fresatore e tecnico addetto alle macchine utensili, è riuscito a
percepire appieno quali siano le reali esigenze degli utilizzatori
di utensili per lavorazioni meccaniche: non solo la precisione,

l’affidabilità e la durata degli utensili ma, soprattutto, la compe-
tenza e le conoscenze di un interlocutore preparato. “Le tipo-
logie di lavorazioni sempre più specifiche - afferma Marcello
Guizzetti, responsabile dell’ufficio tecnico di 3D Studio Engineering
- richiedono nuovi tipi di utensili e la produzione di una sempre
più vasta gamma di articoli. Il vero punto di forza della nostra

azienda è la capacità di fornire utensili comprendendo appie-
no le esigenze dell’utente e accompagnandolo passo dopo pas-
so nell’utilizzo dello stesso in ogni fase della lavorazione. Viene
a crearsi in questo modo un rapporto di fiducia e consulenza che
non si esaurisce con l’acquisto ma che continua proficuamen-
te nel tempo”. 3D Studio Engineering possiede due stabilimenti
produttivi, a Lumezzane e a Bergamo. Attualmente la società
bresciana sta vagliando la possibilità di riunire i reparti produtti-
vi in un unico sito, nelle vicinanze di Lumezzane. 

Da “speciale” a “standard”
La strategia vincente di 3D Studio Engineering è il particolare ap-
proccio che l’azienda pone verso la costruzione dei suoi utensi-
li. Grazie alle conoscenze della geometria dello stampo gli uten-
sili vengono sviluppati in base al materiale da lavorare, alle
caratteristiche della macchina utensile e al sistema CAD/CAM
impiegato. “Ognuno di questi elementi - sottolinea Vincenzo
Branca, direttore commerciale di 3D Studio Engineering - con-
tribuisce in modo determinante al risultato finale di una lavo-
razione e di conseguenza la scelta dell’utensile deve essere ef-
fettuata sulla base di queste caratteristiche”. Si può quindi
affermare che 3D Studio realizza utensili “speciali” per una de-
terminata applicazione che in breve tempo però diventano “stan-
dard”. “La nostra produzione - spiega Cattalini - comprende
prodotti molto particolari, ad esempio una fresa di diametro 2
mm e utile di 75 mm, specifica per la lavorazione di nervature
su acciaio. Questo articolo è nato dall’esigenza di un nostro clien-
te che necessitava di eliminare la lunga fase di lavorazione con
elettroerosione, migliorando nel contempo il grado di finitura
superficiale. Quando si utilizza la tecnologia dell’elettroerosio-
ne, il pezzo al termine della lavorazione dovrebbe subire un trat-
tamento di distensione per ridurre le tensioni interne causate
dalla fusione. L’elettroerosione, infatti, a seconda dell’intensità
di corrente usata, produce sulla superficie del pezzo effetti più
o meno negativi. È importante inoltre sottolineare che uno stam-
po lavorato per fresatura tendenzialmente garantisce una vita
maggiore durante la fase di stampaggio”. Una tematica che sta
molto a cuore al team della società bresciana è la fresatura ad
alta velocità, tecnologia presente sul mercato da diversi anni ma
che non tutti impiegano nel modo corretto. “Molto spesso - af-
ferma Cattalini - la fresatura ad alta velocità è sinonimo di ele-
vato numero di giri del mandrino. Questa credenza è totalmente
fuorviante, in quanto il parametro che garantisce la rapidità del-
l’esecuzione è l’avanzamento. È grazie a questo parametro che
è possibile garantire allo stampista la riduzione dei tempi di pro-
duzione. In questo modo le ore risparmiate possono essere sfrut-
tate per lavorare ulteriori commesse”. 

Il supporto di attrezzature d’avanguardia
Per realizzare utensili di qualità è importante la scelta degli stru-
menti più adatti. “Avanzati sistemi di progettazione, macchina-
ri di ultima generazione e sofisticati sistemi di controllo garanti-
scono la qualità dei nostri prodotti”, sostiene Guizzetti. “Ma non
basta: la nostra società ha investito molto in ricerca e sviluppo,
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collaborando con i fornitori di tecnologia e materie prime e con-
tribuendo con la propria esperienza al loro perfezionamento”. 
3D Studio Engineering, in collaborazione con un ingegnere
del Politecnico di Milano, ha sviluppato un software specifico
per determinare i parametri di lavorazione per ogni tipo di ap-
plicazione. Il programma gestisce infatti gli utensili consideran-
do il materiale da lavorare, la sporgenza e gli altri parametri. I
tempi di lavoro estremamente ridotti e la difficile situazione eco-
nomica degli ultimi anni, sempre più spesso impediscono agli
utilizzatori di utensili di programmare efficacemente il loro fab-
bisogno di materiale. Per questo 3D Studio Engineering si è
imposta una politica di magazzino controcorrente in un perio-
do in cui le case produttrici privilegiano l’approvvigionamento
su ordinazione. “I nostri utensili - sottolinea Cattalini - sono sem-
pre disponibili e i nostri orari flessibili permettono al cliente di ot-
tenere quanto richiesto in tempi davvero ristretti”. 

Uno staff giovane, efficiente e motivato
L’elemento umano è fondamentale per la crescita di una socie-
tà. 3D Studio Engineering si è imposta di privilegiare l’espe-

rienza sul “campo”; per questo può avvalersi della collabora-
zione di tecnici preparati e competenti, in grado di proporre idee
nuove e comprendere qualsiasi problematica. “La passione per
il proprio lavoro - spiega Cattalini - è il primo requisito richiesto
ai nostri collaboratori. Il lavoro di squadra è fondamentale per
permettere di creare dalle varie esperienze personali la soluzio-
ne più adatta a ogni nuova sfida che si presenti. Uno staff gio-
vane, efficiente e motivato con voglia di crescere e di mettersi in
gioco, ha permesso nell’arco di soli dieci anni alla nostra azien-
da di radicarsi saldamente sul territorio e di svilupparsi veloce-
mente. Affrontare e risolvere le problematiche di lavorazione in-
sieme con l’utilizzatore consolida il rapporto di affari e arricchisce
il know how dei nostri tecnici. Ecco perché ogni richiesta viene
vissuta dalla nostra società come una nuova opportunità di cre-
scita, non solo di business”.

Utensili specifici per lavorazioni di fresatura
Dall’esperienza di 3D Studio Engineering nascono i prodotti Ultra-
Performance. Specifici per lavorazioni di fresatura, sono conti-
nuamente sviluppati al fine di ricercare il loro limite applicativo. 
“Gli utensili progettati e realizzati da 3D Studio Engineering - in-
dicati soprattutto per la lavorazione di geometrie tridimensio-
nali, dalla sgrossatura fino alla finitura - si distinguono profon-
damente da qualsiasi altra tecnologia presente sul mercato perché
sono frutto di un progetto ingegneristico di nuova concezione”,
spiega Guizzetti. “Il segreto delle loro superiori prestazioni è nel
perfetto mixaggio fra tipo di metallo duro impiegato, angolo
di spoglia, numero dei taglienti e rivestimento, parametri che va-
riano in base al tipo di materiale da lavorare. Prove di lavorazio-
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ne su geometrie complesse hanno dimostrato come i nostri uten-
sili permettano un notevole abbassamento dei tempi di esecu-
zione del lavoro, evitando fastidiose riprese delle lavorazioni per
l’usura dell’utensile”. 

Le frese in metallo duro Ultra-Performance sono disponibili an-
che nelle versioni a sgrossare a forte avanzamento, multitaglienti
e per le lavorazioni di rame-alluminio, acciaio e grafite. La gam-
ma Ultra-Performance è completata dal vasto programma di ale-
satori, inserti, testine e mandrini. La linea di mandrini a caletta-
mento a caldo è entrata in produzione nel 2008 ed è
caratterizzata dal preciso bilanciamento G1.0 per lavorazioni ad
alta velocità. Da segnalare che 3D Studio
Engineering è in grado di studiare e rea-
lizzare utensili speciali a disegno per i set-
tori automotive e idrosanitario. ■■■
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