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Il noto proverbio “l’unione fa la forza” è stato sicura-
mente di ispirazione per la 3D Studio Engineering e la
Pisanello Luigi & C. quando hanno deciso di unire le

proprie esperienze e competenze tecnologiche allo scopo
di fornire un servizio a 360° al mondo degli stampisti.
3D Studio Engineering è un’azienda bresciana specializ-
zata nella progettazione e costruzione di utensileria in
metallo duro, ma non solo, espressamente indicata per
il mondo dello stampo. La Pisanello Luigi & C, invece, è
attiva nella vendita e assistenza di macchine a CNC oltre
a essere il rivenditore esclusivo Gentiger Italia.
“La collaborazione tra 3D Studio Engineering e la no-
stra azienda - spiega Luca Pisanello, responsabile com-
merciale della Pisanello Luigi & C. - nasce dalla neces-
sità di garantire ai costruttori di stampi, ma non solo,

Tecnologia

3D Studio Engineering e

Pisanello Luigi & C. collaborano

attivamente per assicurare al

mercato un servizio a 360°.

Attraverso la “The Performance

Area”, attrezzata con 2 centri di

lavoro ad alta velocità, le due

realtà offrono un’area tecnico-

dimostrativa per supportare a

livello tecnologico i costruttori

di stampi.
di Giovanni Sensini

La sala riunioni. L’obiettivo
della 3D Studio Engineering è
la crescita costante: obiettivo
raggiungibile solo grazie
ad un confronto e ad una
collaborazione diretta
con il cliente.

Centro di lavoro a 5 assi
Gentiger GT-875-5AX
presente nella
“The Performance Area”.
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The Performance Area
Una parte importante della collaborazione tra 3D Studio
Engineering e Pisanello Luigi & C. passa attraverso un’area
tecnico-dimostrativa. “The Performance Area”, situata
presso la sede di 3D Studio, è attrezzata con due centri di
lavoro ad alta velocità a marchio Gentiger, quali un 3 assi e
un 5 assi in continuo. “La nuova area - spiega Cattalini -
non solo nasce per poter apportare studi, valutare nuove
geometrie e risolvere i problemi che lo stampo può dare,
ma potrà essere uno spazio dove verranno ricevuti i clienti,
un luogo dove verrà data la possibilità di osservare cosa i
prodotti Ultra-Performance e i centri di lavoro Gentiger
sono in grado di fare. Software CAD/CAM di ultima ge-
nerazione, inoltre, permettono ai tecnici di progettare
percorsi ed eseguire test con nuovi utensili.
È importante sottolineare che nella “The Performance
Area” sono presenti tecnici con una lunga esperienza
nel campo della costruzione stampi, disponibili ad un
confronto con l’utente per poter ottenere la più corretta
scelta delle strategie di lavorazione”.
“Le nuove dinamiche del mercato hanno portato lo
stampista a seguire direttamente anche la parte com-
merciale, dedicando quindi meno tempo a quella pro-
duttiva. La possibilità di avere una macchina con gli
utensili e le attrezzature più indicate in base alle proprie
esigenze, consente all’utilizzatore di iniziare immediata-
mente a lavorare, a tutto vantaggio della produttività”,
sottolinea Pisanello.
I centri di lavoro Gentiger presenti nella “The Performance
Area” sono il modello a 3 assi GT-105V e quello a 5 assi
GT-875-5AX. Il centro a 3 assi ha una struttura a porta-
le in un’unica fusione di ghisa meehanite. Le corse
sono: X 1.000 mm, Y 600 mm e Z 550 mm. La velocità
di avanzamento è 20 m/min, quella di rapido 48 m/min;
le accelerazioni raggiungono 1 g. La macchina è equi-

oltre a prodotti di elevata qualità anche servizi di con-
sulenza per fornire supporto agli utilizzatori”.
In questo senso, le attività di 3D Studio e della Pisanel-
lo sono perfettamente complementari e assicurano alla
clientela notevoli vantaggi. “Con 3D Studio Engineering
condividiamo gli stessi ideali: totale soddisfazione del
cliente grazie alla serietà, alla qualità e all’affidabilità
del servizio e dei prodotti offerti”, spiega Pisanello. “Il
know how pluriennale dei nostri tecnici nonché l’im-
piego di utensileria e centri di lavoro di nuova genera-
zione - interviene Gianluigi Cattalini, titolare di 3D Stu-
dio Engineering - consente alle aziende di migliorare la
propria produttività e quindi essere maggiormente
competitive”.

Pisanello Luigi
& C. partecipa
alle principali
manifestazioni
fieristiche,
come ad
esempio
la BI-MU.

Centro di lavoro a 3 assi
Gentiger GT-105V presente nella
“The Performance Area”.
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paggiata con un elettromandrino a 20.000 giri/min per
operazioni di finitura. Tra le altre caratteristiche segna-
liamo le guide a rulli precaricate, viti a ricircolo di sfere,
servoazionamenti sovradimensionati, CNC Mitsubishi
M720VW su base Windows con lettura blocchi pro-
gramma ad alta velocità.
Con caratteristiche simili alla versione a 3 assi, il centro
a 5 assi continui GT-875-5AX ha una corsa X che arriva
a 820 mm. Il centro è equipaggiato con un motomandri-
no a 18.000 giri/min e una tavola roto-baculante inte-
grata diametro 600 mm (asse C 360°; asse A -30°/120°).
Il CNC Heidenhain iTNC530 HSCI, grazie anche alla let-
tura blocchi programma ad alta velocità, assicura per-
formance elevate nel tempo. “La macchina si distingue e
si presenta sul mercato come prodotto di alta gamma
grazie a caratteristiche come rigidità, velocità e affidabi-
lità che permettono di eseguire operazioni di sgrossatura
e finitura in un unico posizionamento. Una particolarità
che distingue il nostro prodotto dagli altri disponibili sul
mercato, sono ad esempio le viti raffreddate.
Questa caratteristica permette alle viti di non dilatarsi e
di non compromettere quindi la precisione del movi-

mento. Quello fin qui dichiarato, siamo lieti di poterlo
dimostrare con i fatti nella già citata Performance Area”,
afferma Pisanello.

Importazione e vendita sul territorio italiano
Da quanto riportato emerge chiaramente che la Pisanello
Luigi & C. e 3D Studio Engineering sono due realtà che
hanno come obiettivo principale quello di instaurare con
il cliente un rapporto di collaborazione che porti alla cre-
scita costante di tutti gli attori coinvolti. L’esperienza è
quindi fondamentale.
In questo senso, Pisanello Luigi & C. è presente sul
mercato da molti anni. Nel 2016 festeggerà i 30 anni
dalla fondazione. “La nostra azienda nasce nel 1986
da un’idea di mio padre, Luigi Pisanello, dopo aver ma-
turato un’esperienza presso costruttori italiani”, spiega
Pisanello. “L’azienda si è sempre distinta per la profes-
sionalità del personale e ha svolto negli anni l’attività di
service a supporto di diversi importatori di macchinari di
diverse case quali Yeong Chin, Kitako, Mori Seiki”.
Nell’ultimo decennio l’azienda ha sviluppato l’offerta e,
su suggerimento della clientela e grazie a forze fresche
sopraggiunte grazie all’inserimento in azienda dei figli
che garantiscono continuità nel tempo, la Pisanello si è
dedicata anche all’importazione e alla vendita diretta sul
territorio italiano. “Oggi i marchi proposti sono Yeong
Chin, costruttore taiwanese che vanta 60 anni di storia
e una vasta gamma di macchine utensili quali torni e
centri di lavoro di ultima generazione anche a 5 assi
continui, e Gentiger, costruttore taiwanese specializzato

Il software gestionale di ultima generazione presente in
3D Studio Engineering si interfaccia in maniera automatica
con la produzione. In questo modo l’azienda è in grado
di ottimizzare al meglio i tempi di lavoro, di creare un
database per calcolare tutte le statistiche relative alle
lavorazioni e poter infine andare a capire dove ci sia ancora
margine di miglioramento.

Tutti gli strumenti di misura, tutti i campioni e tutte le unità di misura
standard, sono stati sottoposti da 3D Studio Engineering a un meticoloso
controllo e sono stati certificati. Periodicamente, in relazione al tipo di
strumento, vengono sottoposti a controlli per accertare che la qualità
assoluta degli stessi non cambi.
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Milano, occupa circa dieci dipendenti. Un punto di forza
dell’azienda sono le competenze in ambito produttivo.
“La nostra azienda è in grado di aiutare il cliente nella
programmazione a bordo macchina attraverso corsi di
formazione dedicati. Siamo in grado ovviamente di for-
nire una consulenza tecnica pre-vendita con prove di
lavorazione al nostro interno per suggerire all’utilizzato-
re la macchina più indicata rispetto alle proprie esigenze
produttive”, afferma Pisanello.
I servizi offerti dalla Pisanello non finiscono qui: oltre
alla vendita di macchine CNC nuove e usate, assistenza
alla produzione e servizi “chiavi in mano”, revisione
macchinari usati, l’azienda lombarda garantisce anche
un servizio di supporto telefonico allo scopo di risolvere
le diverse problematiche evitando, quando possibile,
l’intervento tecnico presso la sede del cliente.

La qualità in primo piano
Un’azienda che pone il cliente sempre al centro. Questa è
la filosofia che contraddistingue 3D Studio Engineering fin
dalla sua fondazione, oltre 15 anni fa. “Il cliente - spiega
Cattalini - deve sempre essere soddisfatto dei servizi offer-
ti; ogni giorno deve aver più di un motivo valido per conti-
nuare a collaborare con la 3D Studio Engineering”.
Il cammino dell’azienda bresciana e del suo marchio
Ultra-Performance ebbe inizio nel 1999 e da allora
punta a dare un servizio completo al cliente.
3D Studio Engineering produce utensili in metallo duro in-
tegrale quali alesatori, punte, frese per la lavorazione di
acciaio, rame/alluminio e grafite che vanno dal diametro
0,1 a 16 mm, testine modulari a fissaggio meccanico porta
inserti, varie linee di inserti ognuno pensato per la lavora-

in macchine per stampisti”, sottolinea Pisanello.
Gentiger Machinery Industrial Co. Ltd è sicuramente il
marchio di punta proposto dalla Pisanello Luigi & C. So-
cietà con sede a Taiwan, Gentiger collabora a stretto con-
tatto con l’azienda lombarda per garantire ai propri centri
di lavoro continui sviluppi ed evoluzioni tecnologiche.
La gamma di macchine Gentiger è costituita da 10 mo-
delli, tutti con struttura a portale: si parte da 700 x 500
fino ad arrivare al modello più grande con dimensioni in
X di 3.000 mm. Sono macchine sviluppate per il lavoro
dello stampista ma anche un contoterzista che necessita
di elevata precisione.
Pisanello Luigi & C., con sede a Legnano, in provincia di

I prodotti
Ultra-Performance

vengono
immatricolati
grazie a una

marcatura laser,
così facendo la

3D Studio
Engineering ha
la possibilità di
accedere allo
storico della
lavorazione

di ogni articolo
in qualsiasi
momento.

Dal sito di 3D Studio Engineering (www.ultra-performance.com) è
possibile scaricare tutti i cataloghi dei prodotti dell’azienda bresciana.
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zione di diversi materiali, steli e prolunghe di vario genere
nonché mandrini nelle versioni a calettamento termico e a
filetto porta testina con bilanciamento G1.
“Il progressivo ridursi del tempo disponibile per la realizza-
zione degli stampi, e la competizione nata con l’ingresso di
nuove realtà produttive, impone un importante lavoro di
ricerca e continuo sviluppo dei nostri prodotti”, sottolinea
Cattalini.
A conferma di ciò, segnaliamo che recentemente l’azienda
ha ottenuto la certificazione ISO 9001. “Grazie alla ISO
9001 possiamo certificare che il metodo qualitativo che se-
guiamo è efficace e corretto; abbiamo attestato la qualità
con cui la 3D Studio Engineering ha sempre lavorato”, af-
ferma Cattalini. “Il nostro obiettivo è di puntare al raggiun-
gimento del Six Sigma* lavorando su tutti i processi pro-
duttivi, sui processi amministrativi e sui processi
commerciali, per cercare sempre un metodo per migliora-
re. La certificazione ISO 9001 è uno strumento di supporto
per ottenere nuovi miglioramenti e per capire su quali pun-
ti possiamo ancora lavorare.
La certificazione ci assicura prodotti di elevata qualità an-
che in futuro. Un’azienda deve crearsi le basi per garan-
tirsi una crescita costante. La sostenibilità di 3D Studio
Engineering non dipende solo dall’azienda stessa, ma è

*La denominazione Six Sigma indica un programma di gestione della
qualità basato sul controllo dello scarto quadratico medio (indicato con la
lettera greca Sigma) che ha lo scopo di portare la qualità di un prodotto
o di un servizio a un determinato livello, particolarmente favorevole per
il consumatore.
L’obiettivo del metodo è di raggiungere un tale controllo del processo da
avere soltanto 3,4 parti difettose per milione, il che porta a limiti molto
restrittivi sulla variabilità del processo produttivo.

3D Studio Engineering effettua un
controllo rigoroso anche sulle frese
riaffilate. Si controllano le dimensioni
e la forma del raggio e la tangenza
tra il raggio stesso e il diametro
della fresa per garantirne la massima
qualità possibile.

relativa anche ai fornitori, ai rivenditori del nostro prodotto
e alle qualità e metodi con cui queste realtà lavorano”.

Utensili speciali e rigenerazione a nuovo
Qualità 100% Made in Italy, velocità nei tempi di consegna
(evasione degli ordini entro un massimo di 18 ore) e nel
rispondere alle richieste, vasto assortimento e assistenza a
360°: sono questi i punti di forza di 3D Studio Engineering.
“Una caratteristica che contraddistingue la nostra azienda
è che ogni singolo articolo viene controllato in ogni fase
produttiva. Grazie a un sistema gestionale all’avanguardia,
per ogni articolo viene rilevato ogni spostamento all’inter-
no della linea produttiva con relativa tracciabilità delle la-
vorazioni effettuate e materie prime utilizzate”, spiega
Cattalini.
Tra le attività di 3D Studio Engineering segnaliamo anche
la produzione di utensili speciali e il servizio di rigenerazio-
ne a nuovo.
Il servizio prevede il ritiro presso l’utente degli utensili usu-
rati, la rigenerazione a nuovo e la stesura del nuovo rivesti-
mento. L’utente ritrova in questo modo le sue frese allo
stato originale e non è costretto a sopportare il costo del
nuovo utensile. Per garantire al cliente la massima efficien-
za, l’operazione di riaffilatura viene
eseguita al massimo 3 volte.

3D Studio Engineering ha
ottenuto recentemente la
certificazione ISO 9001.


