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Render 
tridimensionale 
dello stampo.

È cambiato il modo di 
lavorare degli stampisti 
legati al settore automotive. 
Sull’argomento, Giovanni 
Gianello ci offre uno spunto 
interessante: «L’evoluzione dei 
modelli di automobile è ormai 
molto rapida; ciò significa 

che entro pochi anni uno 
stampo come quello descritto 
in queste pagine dovrà 
essere sostituito. E, benché 
i Diesel evolvano in maniera 
più lenta rispetto ad altri tipi 
di propulsori, diamo ormai 
per scontato che un motore 

e i suoi componenti non 
possano restare “inalterati” 
in produzione per più di 5 
anni. Ciò deriva anche dal 
fatto che si stanno imponendo 
soluzioni nuove, come quelle 
legate ai motori elettrici o 
ibridi». Gli stampisti devono 
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A Vittorio Pesce

in sequenza e dopo aver 

mosso delle lame in punzone. Non 

era tuttavia possibile implementare tale 

soluzione nel caso dell’Air Duct Segment 

a causa della forma molto particolare del 

pezzo; è stato dunque previsto di realizzare 

la giunzione dei due diversi materiali 

attraverso lo sviluppo di lame speciali 

retrattili, dette “retractor”, all’interno 

dei carri di movimento: una sorta di 

“movimento su movimento”».

Delicata fase di co-engineering

Per l’attività di definizione del 
componente e per la progettazione degli 
stampi, Innovation Mould si avvale di 

software evoluti, in particolare di VISI 
di Vero Solutions. «Noi partiamo dalla 

matematica fornita dal cliente – riprende 
Gianello – e dimensioniamo lo stampo 

mettendo in campo il nostro know-how. 

Spesso vi è una prima fase di co-design 

col cliente e di valutazione del progetto 

attraverso prove funzionali o mediante 

la realizzazione di prototipi. Si tratta di 

una fase molto creativa in cui valutiamo 

ogni aspetto tecnico in base alle richieste 

funzionali ed estetiche del cliente». Nel 
caso in esame, il 3D iniziale fu modificato 
in maniera importante, sempre in stretta 
collaborazione con il cliente, a causa 
delle difficoltà costruttive dello stampo. 

“CONDOTTO 
BIMATERIALE”:
LA SOLUZIONE 

CHE NON TI 
ASPETTI

Sfruttando il concetto di “movimento su 
movimento” è stato possibile sviluppare 

uno stampo per la produzione di un 
condotto dell’aria bi–materiale presente 

all’interno di un nuovo motore Diesel.

In questo articolo approfondiamo in 
che modo è stato progettato e costruito 
lo stampo per la produzione di un “Air 
Duct Segment”, cioè di un condotto 
dell’aria presente all’interno del sistema 
di alimentazione di un motore Diesel 
automotive. Giovanni Gianello, uno dei 
titolari della Innovation Mould S.r.l. 
(Caselle di Altivole, TV), realtà industriale 
specializzata nella progettazione e nella 
costruzione di stampi per la produzione di 
elementi complessi, spiega perché si tratta 
di un’attrezzatura significativa: «L’Air 

Duct Segment è un elemento composto da 

due parti differenti, una rigida in plastica 

PP-T20, una elastica in TPV, cioè in gomma. 

Normalmente, questo tipo di pezzo viene 

realizzato mediante uno stampo in cui i due 

materiali vengono iniettati in parte fissa 



L’Air Duct Segment 
realizzato mediante 

lo stampo della 
Innovation Mould. 

dunque adeguarsi a queste 
nuove stringenti richieste. 
Gianello:  «I nuovi modelli di 
automobili vengono prodotti 
su numeri sempre più 
bassi. Conseguentemente, 
i costruttori di autoveicoli 
pretendono che il costo degli 

stampi diminuisca al fine di 
ammortizzare gli investimenti 
su un numero inferiore di 
vetture. 
Tale tendenza comprime 
in maniera importante il 
margine di guadagno degli 
stampisti. Per noi è pertanto 

necessario introdurre politiche 
di ottimizzazione dei costi, di 
aumento dell’efficienza e di 
contenimento degli sprechi, il 
che si ottiene con investimenti 
mirati in termini di tecnologie 
e di organizzazione 
aziendale».
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CARTA D’IDENTITÀ 
DELLO STAMPO 
Pezzo finito: “Air Duct Segment”, condotto 

dell’aria del sistema di alimentazione di un 

motore automotive.

Materiali pezzo finito: PP-T20 (parte rigida) 

e TPV (parte elastica)

Cliente finale: confidenziale.

Peso dello stampo: 6.000 kg (parte fissa) + 

8.000 kg (parte mobile)

Elettrodi utilizzati: 58

Materiale delle parti principali dello 

stampo: Acciaio da bonifica e temprato.

Materiale dei “retractor”: Acciaio 1.2343 

temprato.

Dimensioni dello stampo: (1.570 x 1.150 x 

1.259) mm

Fabbricante: Innovation Mould S.r.l., via 

Piroleri 13 - Caselle di Altivole (TV). Tel.: 

+39 0423 601133 - fax: +39 0423 302440 

– www.innovationmould.it: email: info@

innovationmould.it.

Software di progettazione: VISI di Vero 

Solutions.

Software di programmazione CAM: 

WorkNC.

Costruzione stampo: lavorazioni meccaniche 

effettuate su centri di lavoro Deckel Maho, 

Fidia e Huron, elettroerosioni a filo Charmilles 

e a tuffo Ingersoll.

Durata della progettazione/costruzione: 

circa 6 mesi.

Garanzia: produzione di un milione di pezzi.

Gianello: «Tutte le 

modifiche del pezzo 

finale, in ogni caso, 

furono introdotte senza 

intaccarne la funzionalità e 

gli ingombri. Siamo dunque 

intervenuti “coi guanti” sul 

progetto del cliente, rivedendo 

più volte il progetto dello 

stampo». La principale difficoltà 
del progetto, come detto, riguardò 
la definizione e la gestione dei 
giusti movimenti delle lame ”retractor” 
all’interno dei 5 carri di movimento al 
fine di giuntare correttamente i due 
diversi materiali; «fu tuttavia molto 

complesso anche mettere a punto il 

movimento degli estrattori affinché la 

funzionalità della stampo fosse ottimale», 

precisa il titolare.

Uno dei carri di movimento con lama 
interna retrattile (“retractor”) di cui 
è dotato lo stampo per realizzare la 
giuntura dei due materiali.

L’intera fase di definizione delle 
matematiche del pezzo e dello stampo 
durò all’incirca un mese, coinvolgendo 

un team di esperti dell’ufficio 
tecnico dell’azienda 

veneta per circa  400 
ore complessive 
di progettazione. 

Gianello: «Si è trattato 

di un progetto complesso 

in cui abbiamo messo in 

campo la nostra esperienza 

al fine di adattare le 

nostre conoscenze al caso 

specifico».

Ottimizzazione 

delle risorse 

tecnologiche

Terminato il progetto dello stampo, 
l’attività passò all’attrezzeria in cui 
Innovation Mould dispone di un ampio e 
variegato parco macchine a CNC: centri 
di lavoro ad alta velocità, torni e frese 
più tradizionali, elettroerosioni a filo e a 
tuffo, rettificatrici. Gianello: «Disponiamo 

di una decina di macchine utensili delle 

migliori marche, come Deckel Maho, Fidia, 
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noi “scomponiamo” lo stampo in modo da 

impegnare in maniera ragionata le nostre 

macchine, in relazione ai flussi di lavoro 

interni all’officina e al tipo di tecnologia 

necessaria per eseguire un determinato 

oggetto. In tal modo ottimizziamo e 

velocizziamo la fase di lavorazione su 

macchina». Per la costruzione delle diverse 
parti dello stampo, furono utilizzati 
materiali preventivamente scelti dal 
cliente, in particolare acciai da bonifica 
e temprati. «I retractor, cioè le lame 
di chiusura dei due materiali, furono 
realizzate in acciaio 1.2343, materiale 
con elevate caratteristiche di resistenza 
all’usura a caldo e insensibile alla fatica 
termica; a seguito delle lavorazioni per 
asportazione di truciolo le lame furono 
temprate e successivamente finite 
mediante elettroerosione a filo», precisa 
Gianello.

La messa in produzione

L’intera fase di produzione dello stampo, 
a partire dalla progettazione e fino 

Mercato: regna l’ottimismo
Giovanni Gianello ci offre una riflessione 
sull’attuale fase economica: «Nel nostro 
settore il mercato ha un andamento 
altalenante. Si alternano cioè momenti di 
forte carico di lavoro con altri più tranquilli. 
Innovation Mould è in ogni caso in buona 
salute: stiamo prendendo parte a molti nuovi 
progetti, abbiamo ordini con “visibilità” fino 
a 4-6 mesi, e questo ci permette di crescere 
in Italia e all’estero rimanendo ottimisti». 
L’impresa opera su scala internazionale 
attraverso una rete di partner qualificati, in 
particolar modo per clienti che lavorano nei 
settori automotive, dell’occhialeria e degli 
articoli tecnici sportivi. 

Huron, Mazak, ecc., tre elettroerosioni, 

Charmilles e Ingersoll, e rettificatrici 

Alpa, Rosa e Myford». L’ufficio tecnico si 
avvale di  3 postazioni CAM (con software 
vari, con prevalenza di WorkNC) grazie 
ai quali vengono elaborati i percorsi 
utensile per l’attrezzeria. Gianello spiega: 
«In questo caso non abbiamo avuto 

particolari difficoltà a realizzare i diversi 

componenti, in quanto il condotto bi-

materiale in oggetto non era un pezzo 

estetico con stringenti vincoli di finitura. 

Si tratta comunque di uno stampo di alta 

precisione, e il lavoro svolto per realizzare 

le lame ne è la dimostrazione». È noto 
infatti che la gomma è un materiale che 
può creare diverse bave se le chiusure 
dello stampo non sono ottimali e se non 
vengono realizzate con grande precisione. 
«Eseguimmo con scrupolo le lavorazioni 

meccaniche – precisa Gianello – al fine 

di soddisfare tutte le richieste funzionali 

dell’Air Duct Segment. Più in generale, nel 

nostro stabilimento vengono realizzate le 

lavorazioni a maggiore valore aggiunto: 

A sinistra:  
Alcune delle macchine della Innovation 
Mould: sulla sinistra un centro di 
lavoro Deckel Maho, sulla destra una 
elettroerosione a tuffo Ingersoll.

Sopra: Fasi di montaggio dello stampo.



Elaborazione grafica 
del sistema di 
iniezione dello stampo.

Da sinistra: due viste 
tridimensionali del pezzo  
(in verde la parte in gomma)  
e un pezzo reale stampato.
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all’assemblaggio dei diversi componenti 

durò all’incirca sei mesi, dopodiché 

lo stampo fu consegnato al cliente. A 

tal riguardo il titolare della Innovation 

Mould sottolinea: «Il cliente realizzò i 

primi condotti, e li consegnò alla casa 

costruttrice della vettura. A seguito delle 

prime verifiche funzionali del veicolo, ci fu 

chiesto  di implementare alcune modifiche. 

Riprendemmo così in mano il progetto e, 

nel giro di un paio di step, mettemmo a 

punto le nuove matematiche modificando 

conseguentemente lo stampo. Tutta 

questa fase, con relativi test e collaudi, 

durò diversi mesi, in quanto dovemmo 

necessariamente aspettare che la casa 

automobilistica rilasciasse le matematiche 

definitive e autorizzasse le modifiche». 

Il caso dimostra che Innovation Mould 

non solo possiede una grande capacità di 

recepire le richieste del cliente, ma anche 

una notevole flessibilità e disponibilità 

nell’intervenire in corso d’opera. 

Lo stampo definitivo è stato consegnato 

al cliente appena poche settimane fa, 

pronto ormai per la produzione dell’Air 

Duct Segment. Giovanni Gianello 

conclude: «Il valore aggiunto di questo 

stampo, per il quale ci fu chiesta una 

“garanzia produttiva” di un milione di 

pezzi, è certamente quella delle lame 

all’interno dei carri. Di per sé si tratta di 

una soluzione relativamente semplice, 

tuttavia affatto banale da implementare 

sullo stampo. Solo grazie alla nostra 

esperienza nello sviluppare stampi “bi” 

e “tri–materiali” siamo riusciti a portare 

a termine il progetto con profonda 

soddisfazione nostra e del cliente».  

 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Produzione “a mente aperta”
La Innovation Mould S.r.l. è impresa che si occupa dello sviluppo e della 
costruzione di stampi tecnici per iniezione di materie plastiche, mono e 
pluri–componenti, di stampi per pressofusione di alluminio, e di stampi per 
compressione di fibre di carbonio. L’azienda, che opera nella moderna sede 
di Caselle di Altivole, in provincia di Treviso, si avvale di un ufficio tecnico 

di progettazione e di una officina in cui vengono sviluppate le attrezzature 
mediante preventive verifiche di fattibilità e attraverso la costruzione di 

prototipi. Qui sono installate macchine di ultima generazione a CNC quali 
frese, torni, elettroerosioni a filo e a tuffo. Innovation Mould dispone 

anche di una divisione per il montaggio e per le lavorazioni da 
banco, nonché di un reparto per il collaudo e il controllo qualità 

degli stampi. L’azienda coniuga l’attitudine progettuale 
“open mind” all’elevata specializzazione tecnologica e 

all’esperienza maturata nel corso degli anni: in questo 
modo assicura agli utilizzatori prodotti personalizzati e 

della massima qualità. 

Giovanni Gianello, uno dei 
titolari della Innovation Mould 
S.r.l. (Caselle di Altivole, TV).


