
Ruolo: Analysis & Design Engineer 

Funzione: RD 

Ruolo al quale riporta: RD manager 

<hr><b><u>  

Contesto/Scopo 
</b></
u><br>  

Thermoplay è un’azienda specializzata nella progettazione e produzione 
di sistemi d’iniezione a canale caldo per lo stampaggio di materie 
plastiche e ha sede nell’area industriale di Pont-Saint-Martin, in provincia 
di Aosta. Grazie ad una costante crescita e ad importanti investimenti, 
Thermoplay ha raggiunto in breve tempo una posizione leader in Italia e 
nel mondo. Thermoplay impiega oggi una forza lavoro di circa 170 
dipendenti all'interno dello stabilimento produttivo che occupa una 
superficie di circa 11.000 metri quadrati. E’ presente in 48 paesi del 
mondo con una propria rete di vendita e assistenza tecnica. 
Ha sedi estere in Francia, Germania, Regno Unito e Portogallo. 
Dall’ agosto 2015, fa parte del Gruppo Barnes Inc., multinazionale nel 
settore manifatturiero (industriale, aerospaziale e servizi). 

<hr><b><u>  

Dimensioni: 
</b></
u>  

<br><b>  

a) Responsabilità
Finanziaria

</b><b
r> 

NO 

<br><b>  

b) Responsabilità di
leadership/
coordinamento

</b><b
r> 

Il ruolo si interfaccia con gli altri colleghi, sia all’interno che all’esterno del 
gruppo di lavoro di appartenenza. Si occupa della formazione dei 
collaboratori. 

<hr><b><u>  

Finalità del ruolo 
</b></

u><br>  

Si occupa della progettazione, dello sviluppo e del testing di nuovi prodotti 
o dell’ottimizzazione di esistenti mediante analisi ad elementi finiti
strutturali, termiche e prove sperimentali.

In collaborazione con il team di AE/UT, si occupa di effettuare tutte le 
simulazioni atte a verificare la resa ottimale dell’iniezione del materiale 
plastico nello stampo, in modo da garantire che, sia per quanto riguarda i 
nuovi prodotti che per quelli già presenti sul mercato, vengano identificate 
le soluzioni produttive migliori dal punto di vista tecnologico. Con la sua 
esperienza, interagisce con il committente in modo da definire il layout 
ideale del sistema di iniezione quindi utilizza il software di calcolo (ANSYS 
e MOLDFLOW) per la validazione / ottimizzazione termica e 
fluidodinamica. 

<hr><b><u>  

Principali Responsabilità 
</b></
u><ol>

<li> 

• Attività in ambito RD

-Design di nuovi componenti, implementazione di ottimizzazioni.
-Calcoli di dimensionamento dei componenti meccanici ed in particolare:
collegamenti filettati, recipienti (tubi a parete spessa) in pressione, tenute
metallo-metallo, pressioni di contatto, dimensionamento statico e a fatica,
circuiti pneumatici.
-Progettazione ed esecuzione di prove sperimentali di funzionamento dei
componenti progettati/modificati 
-Stesura di relazioni tecniche relative alle attività di progettazione
meccanica e di prove sperimentali 

-Analisi strutturali di componenti critici, standard o in esecuzione custom
(ANSYS, esecuzione e supervisione)
-Analisi termiche di componenti del sistema di iniezione per l’introduzione
a catalogo (parti standard) o per l’ottimizzazione di esistenti (ANSYS,
esecuzione e supervisione)
-Collaborazione nella realizzazione / interpretazione delle prove
sperimentali eseguite internamente.

<
/
l
i
> 

<li> </li> 

<

l

i

>

</li> 

<li> </li> 

</li></o

l> 

<li> 

ROLE PROFILE 



 
• Supporto area commerciale: 
- Progettazione del sistema di iniezione (in codesign con il costruttore 
dello stampo) dal punto di vista dei dimensionamenti dei canali di flusso. 
 
• Supporto service: 
- Analisi dei difetti e possibili soluzioni 
- Consulenza e, se necessario, visite presso clienti durante l’esecuzione di 
test di stampaggio e di riparazioni,  in concomitanza con interventi di 
service 
- Analisi termiche stazionarie di sistemi di iniezione (problemi di 
bilanciamento – punti di degrado localizzato) - ANSYS 
       
• Supporto AE/UT: 

- Analisi termiche stazionarie per l’ottimizzazione del layout degli 
elementi riscaldanti, distribuzione degli elementi di contrasto, 
posizione dei sensori di temperatura 

- Corretta scelta dei puntali in funzione dell’applicazione 
- Trasferimento dei risultati delle simulazioni (MoldFlow) effettuate 

al progettista UT incaricato di realizzare i disegni costruttivi.  
 

Assicura il rispetto di tutte le politiche aziendali legali e altre applicabili (in 
particolare la documentazione QM) e regola le sue attività e conferma con 
la sua firma l'accordo con i doveri e le responsabilità assegnate, in modo 
particolare quelle riferite alla sua funzione. 

 

Qualifiche, competenze ed 
esperienze richieste 

Laurea magistrale in ingegneria meccanica, ingegneria di processo o 
simile 
Esperienza nel campo dell'analisi del flusso (Moldflow) e/o dei calcoli 
strutturali 
Disponibilità a viaggiare occasionalmente 
Ottima conoscenza della lingua inglese 
 

 
 

 

   
 

 


