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STAMPO DEL MESE
 PER CONNETTORE 

L’
oggetto è un trasportatore di 

segnale, un connettore com-

pleto (fi g. 1), destinato ad equi-

paggiare centraline di control-

lo per sistemi pneumatici della 

società Pneumax di Lurano 

(BG), che produce appunto 

componenti per l’automazio-

ne pneumatica e che ha com-

missionato gli stampi.

Il committente aveva ben chiare le idee 

sulla funzione del connettore, sui suoi in-

gombri, ma doveva defi nire la geometria 

esatta e arrivare alla scelta dei materia-

li. Insieme allo stampista Giasini Spa di 

Grassobbio (BG) è stato avviato un per-

corso di analisi e di prototipazione per per-

fezionare la bozza dell’oggetto, defi nire 

alcune caratteristiche dei materiali e i det-

tagli delle geometrie del connettore. 

Tramite le fasi iniziali di lavoro, con lo stam-

pista ad affi ancare il cliente nel procede-

re passo passo nello sviluppo dei dettagli 

tecnici, nella prototipazione della connes-

sione metallica e del supporto in materia-

le plastico, nell’analisi delle problematiche 

della futura produzione di serie, si è rea-

lizzata la condizione ideale di partnership 

con il fornitore che mette a disposizione 

un “servizio” di consulenza e collaborazio-

ne tecnica andando ben oltre la sola forni-

tura di un’attrezzatura meccanica.

Il connettore completo risultante al ter-

mine del progetto e delle sperimentazio-

ni è costituito da un componente metal-

lico in ottone stagnato assemblato a un 

supporto in plastica PA66 caricata in fi -

bra di vetro ed ad una scheda elettronica. 

Il connettore metallico presenta diverse 

varianti di geometria per soddisfare dif-

ferenti esigenze di trasposto di segnale 

elettrico. Nella prima fase dello sviluppo 

delle attrezzature defi nitive è stato realiz-

zato uno stampo progressivo a tre modu-

li (fi g. 2) destinato a stampare più versioni 

dell’oggetto, con la tranciatura e le prime 

pieghe del circuito metallico del connet-

tore (fi g. 3 a destra); in una seconda fase 

è stato necessario realizzare uno stampo 

ad iniezione ad una cavità (fi g. 4) per stam-

pare il supporto in plastica del connettore 

stesso. Nella fase di assemblaggio della 

parte metallica sul supporto, che richiede 

un terzo stampo, si è utilizzato un siste-

ma a riscaldamento elettrico per rendere 

solidali le due parti e una terza parte (la 

schedina elettronica) viene invece inserita 

UNO STAMPO 
ARTICOLATO
LO STAMPO DI QUESTO MESE PRESENTA INSOLITI ACCORGIMENTI 
VISTO CHE RISULTA COSTITUITO DA PIÙ MODULI, ORGANIZZATO IN 
PIÙ PARTI, STRUTTURATO CON RAZIONALITÀ E ORGANICITÀ IN MODO 
TALE DA SODDISFARE L’ESIGENZA DI UN CLIENTE CHE HA CHIESTO 
“UN SISTEMA PRODUTTIVO” PIUTTOSTO CHE UNA SINGOLA 
ATTREZZATURA SPECIFICA. SI PARTE DA UN’IDEA DI OGGETTO 
DA REALIZZARE CON CARATTERISTICHE FUNZIONALI BEN DEFINITE 
E SI GIUNGE AD UNA SERIE DI STAMPI CHE TRANCIANO, PIEGANO, 
INIETTANO, ASSEMBLANO E COMPLETANO IL PRODOTTO DEFINITIVO
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manualmente. Un ulteriore stampo deve 

provvedere allo stacco fi nale dei contatti, 

collegati fra loro da bretelline, per rende-

re attive le vie della connessione secondo 

le specifi che esigenze del modello o va-

riante da realizzare. Lo stampista Giasini 

si è preoccupato anche di stampare e re-

alizzare i connettori nel proprio reparto di 

produzione e il cliente ha fornito a Giasini 

una macchina di controllo dedicata, con-

cepita per testare al 100% i componenti 

stampati e assemblati. La fi gura 5 mostra 

la successione dei particolari che costitu-

iscono il componente completo.

La progettazione dello stampo
In questo caso lo specifi co problema era 

articolato su più entità, e lo stampista non 

si è occupato di fornire uno stampo ma 

la gamma completa di attrezzature ovve-

ro più stampi. Ma noi ci soffermeremo in 

modo particolare sullo stampo progres-

sivo a tre moduli, che è il vero protago-

nista di questa commessa ed ha presen-

tato non poche diffi coltà per tranciare e 

piegare i piccoli spessori della parte me-

tallica. Dunque, lo stampo progressivo a 

tre moduli (si vede aperto nella fi g. 6) è 

stato progettato con Cad tridimensionale 

Pro-E; si è subito pensato che per garanti-

re una gestione semplifi cata dello stampo 

in produzione era necessario progettare 

lo stampo stesso suddiviso su più uni-

tà indipendentemente incolonnate, quindi 

con un costo iniziale più alto, ma con faci-

lità di intervento aumentata notevolmen-

te. Una struttura unica porta i tre moduli 

singoli, come se fossero tre stampi indi-

pendenti, però opportunamente vincola-

ti con delle spine estremamente precise, 

che garantiscono il passo (fi g. 6). Infatti, 

essendo uno stampo progressivo, se si 

verifi ca una discrepanza di qualche cente-

simo da un modulo all’altro, quando si arri-

va in fondo alla progressione non si riesce 

più a garantire il trasposto della striscia e 

la correttezza del pezzo. La realizzazione 

del sistema di spinatura è stata effettua-

ta in camera climatizzata con opportuna 

rettifi ca a coordinate. Un altro aspetto de-

licato dello stampo risiede nello sviluppo 

dei passaggi di tranciatura prima e di pie-

CARTA D’IDENTITÀ 
DELLO STAMPO
Fabbricante: 

Giasini Spa
via Bergamo 19 
24050 Grassobbio (BG)
tel: 0039 035 525066
fax: 0039 035 526764
email: giasini@giasini.it 

 Materiale:

Stampo progressivo a tre moduli 

per parte in ottone: 

Carcassa, acciaio W.Nr. 1.2311
Parti attive, acciaio W.Nr. 1.3343 
Custodia matrice e guida, W.Nr. 1.2379 

Stampo a iniezione a una cavità:

Carcassa, acciaio W.Nr. 1.2311
Parti attive W.Nr.  1.2767, 1.2083, 1.2344

Dimensioni stampo 

progressivo chiuso:

380x790x300 mm, peso=~550 Kg.

Impiego: 

produzione connettore per segnali centraline 
pneumatiche

Metodologie di 

progettazione: 

Software Cad Pro-E

Messa in produzione:

Software Cam VERO; SA Informatica

Tecnologie di lavorazione:

sgrossature su centri di lavoro CNC 
con stazione Cam a fi anco (CB Ferrari, 
Sigma, Mikron).

Finitura: 

- fi niture con elettroerosione a fi lo e a tuffo 
su macchine Charmilles;   
- rettifi ca tangenziale su macchine Jung, 
Bermi, Favretto; 
- rettifi ca a coordinate su macchina Hauser.

Produzione prevista: 

Circa 20.000 connettori completi all’anno.

Stampo progressivo chiuso
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STAMPO DEL MESE
 PER CONNETTORE 

ga dopo: la fase iniziale di tranciatura è 

stata condizionata della larghezza ridotta 

delle singole vie di connessione e per da-

re solidità a punzoni e matrici si sono cre-

ati più passi di progressione. La parte di 

piegatura è stata concepita con attenzio-

ne alla garanzia di rettilinearità delle sin-

gole vie, per mantenere la geometria co-

stante e non pregiudicare la successiva 

fase di montaggio. Oltre a una opportuna 

successione di pieghe, si sono introdotte 

delle regolazioni effettuabili direttamente 

a bordo pressa, con estrema facilità per 

favorire l’operatore che seguirà la produ-

zione di serie.

La lavorazione dello stampo
Giasini effettua in casa quasi tutte le ope-

razioni essenziali per la costruzione di uno 

stampo; il parco macchine vanta torni, fre-

satrici, centri di lavoro, rettifi che, elettro-

erosioni a fi lo e a tuffo e quant’altro. Nel 

caso specifi co, il nostro stampo progres-

sivo ha praticamente attraversato quasi 

tutta l’offi cina; la somma degli stampi si-

curamente ha toccato tutti i reparti. So-

no state necessarie operazioni di elettro-

erosione a tuffo con diversi elettrodi ed 

erosione a fi lo per il taglio dei punzoni e 

delle matrici (pure in reparto climatizza-

to, pertanto le lavorazioni sia di taglio a fi -

lo sia di erosione a tuffo sono avvenute a 

20°C.). Nel reparto climatizzato di rettifi ca 

a coordinate, del quale l’attrezzeria è par-

ticolarmente orgogliosa, sono state sta-

bilizzate le piastre in temperatura prima 

di eseguire la fi nitura, al fi ne di control-

lare tranquillamente il centesimo di milli-

metro. Per il resto, la carcassa ha segui-

to la sua fase di lavorazione classica con 

attenzione alla distensione termica del-

le piastre prima della fase di fi nitura de-

gli incolonnamenti e delle spinature. Per 

le parti attive dello stampo ovvero pun-

zoni, matrice, guide, portamatrice è stato 

utilizzato il reparto di trattamento termi-

co interno (con forno speciale sottovuoto 

a spegnimento in azoto): qui tutte le par-

ti attive sono state temprate e controlla-

te. Nella messa a punto dello stampo al-

cuni adattamenti sono stati effettuati per 

la realizzazione defi nitiva delle pieghe ne-

cessarie a garantire costanza della qualità 

fi nale: il reparto di produzione di Giasini 

Spa dispone sia di trance per deforma-

zione della lamiera che di presse per lo 

stampaggio dei materiali termoplastici e 

ha potuto in questo caso interagire rapi-

damente con la propria attrezzeria su tut-

ti i fronti necessari. 

Circuito metallico del connettore (a destra) Stampo a iniezione a una cavità

Successione dei particolari che costituenti il connettore completo

Lo stampo progressivo aperto 
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