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In un mondo che cambia, vince 
chi riesce a fondare sulla propria 
esperienza la nuova offerta e una 

nuova organizzazione. Proprio 
come Costruzioni Novicrom,

che dal 1947 costruisce per
conto terzi pezzi speciali in
settori diversificati, e della 

competenza e qualità ha fatto la 
propria mission. Organizzata

secondo i principi di
Lean Manufacturing, collabora 

con OPEN MIND Italia, 
adottando dal 2008 hyperMILL 

come unico strumento CAM per 
il controllo delle sue macchine 

CN. Ecco le ragioni della scelta.
di Marco Guerra

Tecnologia, 
acceleratore 
della 
competitività
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L’ 
Italia è ricca di 
eccellenze industriali 
che nella meccanica 
hanno saputo 
conquistare da tempo 

il proprio posto tra i leader. Ne è un 
esempio Costruzioni Novicrom, di 
Pontedera (PI), che dal 1947 costruisce 
per conto terzi pezzi speciali in 
settori altamente diversificati, 
come la costruzione su disegno di 
macchine utensili, la lavorazione di 
componenti per strumenti ottici, il 
montaggio di gruppi e sottogruppi, la 
lavorazione di motori automobilistici 
di impiego sportivo, ma soprattutto è 
all’avanguardia per la fabbricazione 
di componenti e gruppi volabili per 
l’industria aeronautica, elicotteristica e 
aerospaziale, civile e militare.
Un’azienda che della competenza e 
della qualità ha fatto la propria mission, 
ottenendo le principali certificazioni 

di qualità e di settore, come la UNI EN 
9100, specifica per l’Aeronautica, oltre 
a ricevere le qualifiche riconosciute 
da clienti come Leonardo, Avio Aero, 
Piaggio Aero.
Oggi l’azienda, con 105 dipendenti e 
una superficie produttiva di 15.000 m2, 
è organizzata secondo i principi di Lean 
Manufacturing, per poter affrontare 
con flessibilità le richieste dei clienti 
e gli importanti cambi di scenario che 
abbiamo vissuto in questi mesi e che 
hanno modificato i ritmi di lavoro e le 
richieste del mercato.

LEAN
MANUFACTURING
E LA SCELTA DEGLI
STRUMENTI GIUSTI
Nessuna organizzazione aziendale può 
prescindere dalla scelta degli strumenti 
giusti per attuarla. In questo contesto si 
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Produrre pezzi per il mondo aeronautico, significa affrontare una progettazione complessa.
hyperMILL ha consentito a Costruzioni Novicrom di utilizzare al meglio le macchine utensili del suo reparto produttivo.

fondano le radici della collaborazione 
decennale di Costruzioni Novicrom 
con OPEN MIND Italia, attraverso 
l’adozione dal 2008 di hyperMILL come 
unico strumento CAM per il controllo 
delle diverse macchine a CN presenti 
in azienda e dedicate a lavorazioni di 
tornitura, fresatura e torni-fresatura.
“In occasione delle più recenti 
attività di riorganizzazione della 
produzione, con l’obiettivo di 
migliorare ulteriormente i nostri 
standard qualitativi e mantenere 
performance, tempi e prezzi in linea 
con i nuovi scenari di mercato, sono 
state fondamentali le nuove funzioni 
che hyperMILL ha messo a disposizione 
negli ultimi due anni”. Luca Bronzini, 
Responsabile Programmatori di 
Costruzioni Novicrom, ha così 
sottolineato che, poter contare su due 
versioni l’anno di hyperMILL, significa 
avere sempre nuove funzionalità da 
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sfruttare, dedicate proprio ai settori in 
cui l’azienda è maggiormente coinvolta.

STRUMENTI CAM 
PER LAVORAZIONI 
AD ALTA 
PERFORMANCE
Questo significa anche tanto impegno 
nella formazione del personale, 
affiancato dagli esperti OPEN MIND in 
presenza e da remoto, per cogliere tutte 
le opportunità date dalla tecnologia 
e poterle applicare anche nelle 
lavorazioni più complesse, come la 
tornitura trocoidale. 
Grazie a MAXX Machining High 
Performance Turning, la lavorazione 
trocoidale può essere applicata in modo 
semplice e veloce a tutti i componenti 
soggetti a tornitura. I collegamenti 
tra i singoli percorsi utensile, così 
come il loro movimento di attacco e 
di disimpegno, vengono ottimizzati in 
base al tipo di lavorazione. In questo 
modo, non si riducono notevolmente 
solo i tempi, ma si aumenta la durata 
utile degli utensili. I movimenti 
omogenei della macchina garantiscono 
una riduzione del carico dei singoli 
assi e questo risulta importante dove 
sia necessario semplificare l’asporto 
dei materiali, come su leghe e metalli 
particolarmente difficili da lavorare.
Costruzioni Novicrom, infatti, esegue 
lavorazioni su una gamma molto ampia 
di materiali, che va dall’alluminio 
all’inconel, lega di nichel resistente 
ad alte temperature e alla corrosione, 
per componenti che garantiscano 
tolleranza a stress meccanici e termici 
senza ossidarsi.
Inoltre, impegnata nella produzione di 
tubi di scarico e condotti di mandata e 
ritorno, Costruzioni Novicrom utilizza 
il modulo hyperMILL dedicato alla 
lavorazione di condotti a 5 assi per 
eseguire la lavorazione di geometrie 
con forte sottosquadro in un’unica 
operazione continua, utilizzando 
semplicissime curve guida. Un 
pacchetto software di facile utilizzo 
per velocizzare le lavorazioni, 
controllare e prevenire collisioni in 
fase di fresatura.
“Per Costruzioni Novicrom la scelta 
dei partner tecnologici è essenziale. 
Con OPEN MIND è stata subito 

una collaborazione estremamente 
produttiva per aiutarci a gestire 
le lavorazioni e ottenere il meglio 
dalle macchine e dagli utensili, ma 
soprattutto per organizzare le attività 
e garantire l’ottimizzazione dei tempi. 
Il supporto di OPEN MIND è stato 
importante anche per mantenere la 
nostra mission di formazione continua, 
che ci consente non solo di conseguire 
l’eccellenza dei componenti, ma anche 
di poter offrire servizi di processo 
ai nostri clienti”, dichiara Francesco 

Gentile, Rappresentante Legale di 
Costruzioni Novicrom.
L’azienda di Pontedera, dal 2008 
utilizza i pacchetti CAD hyperCAD-S 
SOLIDI e CAM hyperMILL per i 5 assi, 
Strategie MAXX Machining, tornitura 
e simulazione. Il futuro non è una 
incognita per questa realtà, che ha ben 
chiaro dove potersi posizionare nei 
prossimi anni, ovvero rappresentare un 
punto di riferimento per i clienti non 
solo nella fornitura di componenti, ma 
soprattutto nei servizi a questi correlati. 

Gli esperti
OPEN MIND, 
in presenza e da 
remoto, hanno 
affiancato il 
personale di 
Novicrom affinché 
potesse cogliere 
tutte le opportunità 
date dalla tecnologia 
e le applicasse anche 
nella tornitura 
trocoidale.

Costruzioni Novicrom esegue lavorazioni su una gamma molto ampia 
di materiali, dall’alluminio all’inconel, lega di nichel resistente ad alte 
temperature e alla corrosione, per componenti che garantiscano tolleranza a 
stress meccanici e termici senza ossidarsi.
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