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Città / Nazione: Brescia, Italia
Software GOM: GOM Inspect Professional
Comparto: Progettazione, simulazione processi di colata

I software di simulazione della colata individuano difettosità metallurgiche, proprietà 
meccaniche e deformazioni dei pezzi e sono fondamentali per operare in un mercato 
che impone la realizzazione di pezzi difficili in tempi rapidi e non lascia spazio a errori,  
prove e ricampionature. ECOTRE Valente, specialista della simulazione dei processi  
metallurgici, usa GOM Inspect Professional e ProCAST per l’analisi dimensionale di  
un pezzo virtuale per prevedere e correggere l’insorgere di problemi legati a ritiri e 
deformazioni.

ECOTRE Valente: Il futuro della fonderia – Verifica 
dimensionale con GOM Inspect Professional di un 
modello virtuale

Esempio di applicazione

Il Modulo di Stress di ProCAST calcola il ritiro e la deformazione su tutto lo stampo e sul getto durante riempimento, solidificazione e raffreddamento.
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L’area intorno a Brescia, in Italia, è per tradizione un 
territorio a forte vocazione metallurgica, una terra 
dove affondano le radici della tecnologia dei metalli. 
Dr. Tiziano Valente, fondatore di ECOTRE Valente, ha 
metallurgia nel DNA e ha trasmesso la stessa passione 
al figlio Lorenzo, condividendo l’esperienza con tutta 
la squadra ECOTRE. Per la profonda conoscenza dei 
processi metallurgici e delle problematiche annesse 
l’azienda è divenuta referente industriale della casa 
madre ESI, leader mondiale nel settore dei servizi e dei 
software di simulazione virtuale. Dal 2018, ECOTRE è  
il primo centro europeo per la fonderia virtuale 4.0 
grazie alla rete creata nei 5 uffici in Germania. 

Prevedere e prevenire le difettosità dei getti
Da vent’anni a questa parte il problema principale degli 
operatori di acciaierie e fonderie era prevedere con la 
massima accuratezza possibile le difettosità tipiche dei 
processi per intervenire e correggere i difetti prima della 
produzione: porosità da ritiro, porosità da gas, formazio-
ni di cricche e tutte le altre difettosità tipiche della me-
tallurgia. I calcoli alla base dei programmi di simulazione 
offrono una previsione oggettiva di quello che accade 
al metallo durante il processo. In funzione dei modelli di 
calcolo usati e delle condizioni al contorno si ottengono 
simulazioni molto affidabili grazie alle quali gli operatori 
possono scegliere la soluzione migliore al minore costo.

Valutare il dimensionale sul modello virtuale di ProCAST
Il software ProCAST consente queste analisi con un 
processo molto completo che simula una pressa che 
produce pezzi virtuali come fossero fisici. Per ECOTRE  
si fa strada la necessità di implementare nella simula-
zione la verifica dimensionale del modello virtuale che 
fornisca risultati attendibili e sia semplice da realizzare.

Nell’approfondire il tema del controllo dimensionale, 
l’azienda viene a conoscenza delle soluzioni metrolo giche  
GOM. Racconta l’ingegner Dr. Ing. Lorenzo Valente,  
CEO di ECOTRE: “Abbiamo compreso come si esegue il 
controllo dimensionale confrontando l’oggetto fisico  
della nuvola di punti scansionata con il modello 3D CAD 
e lì abbiamo intuito come si doveva procedere”. Condi-
videndo passione per le sfide e approccio tecnologico, 
GOM Italia ed ECOTRE Valente iniziano collaborare; i 
primi lavori, nel 2016, dimostrano l’effettiva capacità 
previsionale dello strumento di simulazione ProCAST  
in termini di difettosità e dimensioni del pezzo finale. 

Metodologia di controllo invariata 
Un aspetto rivoluzionario di questa interazione, oltre 
all’affidabilità della procedura, è la metodologia di con-
trollo che resta invariata rispetto ai tradizionali processi. 
L’utente simula la colata con ProCAST (riempimento, soli-
dificazione, stress, trattamento termico e microstruttura)  

Controllo dimensionale predittivo. Confronto tra modello nominale CAD e modello attuale prodotto da ProCAST. Verifica posizione fori.
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ottenendo come risultato una nuvola di punti sottofor-
ma di file *.G3D che rappresenta il pezzo virtuale ritirato 
e deformato che viene importato direttamente in GOM 
Inspect Professional. Limitando allo stretto indispensa-
bile prototipazione e campionatura, l’integrazione 
ProCAST / GOM Inspect Professional riduce il tempo 
complessivo del processo: “GOM Germania ha riconos-
ciuto ad ECOTRE la profonda conoscenza della proble-
matica, la capacità di innovazione e il valore del lavoro 
svolto con GOM Italia, ed ha autorizzato l’uso dei suoi 
codici per generare un file in formato nativo *.G3D che 
elimina l’incertezza legata alla conversione”, sottolinea 
Gabriele Graziosi, CEO di GOM Italia.

Loop di progettazione e controllo  
completamente virtuale 
Introducendo GOM Inspect Professional a supporto 
della progettazione del processo di colata, ECOTRE e 
GOM Italia gettano un ponte virtuale tra l’ufficio tecni-
co, che elabora la simulazione, e il controllo qualità, che 
dà il suo contributo senza disporre di un pezzo fisico 
su cui lavorare. I due uffici collaborano per aggiustare 

il processo ancora prima di realizzare il prodotto. Con 
l’integrazione tra ProCAST/GOM Inspect Professional, il 
loop di progettazione e controllo è interamente virtuale 
ed a costo zero perché indipendente dalla prototipazi-
one. A progettazione ultimata si realizza anche il piano 
di controllo che verrà poi usato in produzione sul pezzo 
fisico e per verificare la simulazione con GOM Inspect 
Professional. Inoltre, è il personale esperto di controlli 
dimensionali che esegue la validazione, interpretando 
meglio e più velocemente il risultato.

Comprovata affidabilità di ProCAST 
“È fondamentale che gli utenti siano consapevoli che 
ProCAST fornisce una simulazione molto affidabile del 
processo così come avviene nella realtà. Applicando le 
metodologie e gli strumenti GOM abbiamo comprovato 
l’affidabilità delle simulazioni. Quindi, se la simulazione  
è corretta, anche il dimensionale sarà coerente in ter-
mini di simulazione. Il prototipo si produce solo dopo 
aver validato, anche dimensionalmente, la soluzione” 
evidenzia l‘ingegnere Dr. Ing. Cristian Viscardi, direttore 
tecnico di ECOTRE.
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ECOTRE Valente
Da oltre 30 anni ECOTRE Valente è distributore in esclu-
siva per l’Italia di impianti del sottovuoto FONDAREX 
e software di simulazione all’avanguardia: ProCAST, 
QuikCAST, QuikCAST Lt e DEFORM. ProCAST, QuikCAST 
e QuikCAST Lt sono tre software di simulazione di 
colata di Esi-Group, unica azienda al mondo a disporre 
di due motori di calcolo, elementi finiti e differenze 
finite, per la fonderia e l’acciaieria. Grazie alla profonda 
conoscenza dei metalli, processi e delle tecniche metal-
lurgiche, gli ingegneri di ECOTRE supportano i clienti 
nell’esecuzione di simulazioni ottimizzare il prodotto,  
lo stampo e l’intero processo. Lo scopo di Ecotre è  
eliminare le campionature e gli scarti per garantire  
ai clienti maggiori guadagni.

SITO WEB: www.ecotre.it

GOM GmbH
GOM sviluppa, produce e distribuisce software, mac-
chine e sistemi per la misurazione di coordinate 3D 
per l’analisi 3D. Tutte le soluzioni rispondono allo stato 
dell’arte e sono tecnologicamente all’avanguardia.  
Con oltre 60 uffici e 1.000 esperti di metrologia, GOM 
assicura consulenze professionali e assistenza in tutto  
il mondo. A oggi sono oltre 17.000 le installazioni GOM 
che migliorano la qualità dei prodotti e i processi di 
produzione nei settori automotive, aerospaziale e dei 
beni di consumo.

Oggi ECOTRE e GOM Italia stanno replicando il progetto  
con il software DEFORM, prodotto dall’americana 
SFTC, per l’analisi dimensionale della simulazione dei 
processi di forgia, stampaggio e trattamenti termici. 
Anche in questo caso con ottimi risultati, ma questa  
è un’altra storia.

Discussione a ECOTRE: Dr. Ing. Cristian Viscardi, Dr. Ing. Lorenzo Valente, 
Dr. Tiziano Valente (da sinistra a destra)


