
S

Stampo del mese

Stampi • marzo 201458

L’affidabilità di un’automobile 
non coinvolge solo le eventuali 
avarie, ma pure la sicurezza 
di chi viaggia; un piccolo 
particolare come una piastrina 
di rinforzo della portiera 
potrebbe essere un’ulteriore 
garanzia di tranquillità. Lo 
spessore della stessa piastrina 
dà “spessore” anche allo 
stampo di questo mese

LO “SPESSORE” 
DI UN RINFORZO

A Enzo Guaglione

Sì, insomma, uno stampo di grande 
spessore, perché è la condizione oggettiva 
per lo stampaggio di un oggetto destinato 
a un’autovettura, in modo che sia 
garantito un tranquillo svolgimento delle 
sue funzioni. Per maggior sicurezza, lo 
spessore della piastrina in lamiera non 
deve diminuire durante l’operazione 
d’imbutitura. Come dire: stampaggio 
in condizioni di sicurezza sia attiva sia 
passiva, nel contesto delle condizioni e 

dotazioni di strumenti e attrezzature in 
un autoveicolo. UniStampi Tecnology 
srl di Mezzago (MB) è una nuova azienda 
specializzata in stampi per tranciatura 
lamiera, creata nel 2010 dallo spin-
off di uno dei due rami d’azienda della 
Unimatic Engineering, da 30 anni una 
delle principali aziende nella costruzione 
di macchine speciali e stampi per il 
settore Automotive, Elettrodomestico 
ed Elettrico. UniStampi e il suo staff 
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continuano la tradizione e incrementano 
la trentennale esperienza, migliorando 
processi di produzione, attrezzature, 
stampi progressivi, attrezzature per 
macchine Bihler ecc. L’obiettivo di 
UniStampi è di progettare, produrre e 
testare la linea di produzione prima della 
consegna al cliente, servizio di “plug and 
go”, sviluppando le più alte prestazioni; 
è esattamente ciò che è avvenuto nel 
processo di progettazione e fabbricazione 
dello stampo per la doppia imbutitura 
della piastrina di rinforzo portiera del 
nuovo SUV della FIAT 2014: come dire, 
dal progetto all’oggetto finito. UniStampi 
studia, progetta e disegna su sistemi 
2/3D System, CADAM, VISICAD 
e SOLID WORKS. Tre progettisti 
sono specializzati rispettivamente in 
componenti per il settore automotive 

(imbutiture, maschiature, pieghe, 
assemblaggio, pezzi speciali), in 
particolari per il settore Elettrico (stampi 
progressivi ad alta velocità per macchine 
Bihler e Bruderer o Minster), in pezzi 
speciali prodotti tramite tranciapiegatrici 
o presse. Il parco macchine in officina 
si avvale di centri di lavoro Mikron, 
elettroerosioni Charmilles, rettifiche 
Okamoto e quant’altro.

L’oggetto
Come già accennato, l’oggetto da 
imbutire è la piastrina di rinforzo in 
lamiera acciaio DC/11 per la portiera del 
nuovo SUV della FIAT 2014, da stampare 
con una doppia imbutitura. 
La complessità è data dalla vicinanza 
delle due imbutiture da compiere (figg. 1 
e 2), in rapporto all’altezza del collare da 

CARTA D’IDENTITÀ 
DELLO STAMPO
Fabbricante:  
UniStampi Tecnology s.r.l.
Via Eugenio Curiel, 55
20050 MEZZAGO (MB)
tel: 039 6067051
fax 039 6067051
www.unistampi.it

Materiali: Il piastrame in C 45, i supporti 
del bussolame è in K 720 temprato acciaio 
Böhler; parti attive primo impianto K 110, 
secondo impianto in acciai superrapidi S 
600 o S 690 per ottimizzare gli  scorrimenti 
e le tranciature;
Trattamenti: rivestimento in Balinit® 
Alcrona;
Dimensioni: 1500 x 450 x 660 mm di 
altezza;
Peso: 23 quintali; 
Impiego: produzione di piastrina di rinforzo 
in lamiera acciaio;
Metodologie di progettazione: sistema 
Visicad;
Messa in produzione: cam Pacw di S.A. 
Informatica;
Tecnologie di lavorazione:  fresatura su 
centri di lavoro Mikron, rettifica interni/
esterni del bussolame, elettroerosione a filo 
Charmilles, fresatura in metallo duro sul 
temprato; 
Produzione prevista: 35-40 colpi al minuto;
Manutenzione: pronti a magazzino i 
punzoni, le matrici di tranciatura e il 
bussolame sbozzato.

Fig. 1 - Parte superiore della piastrina Fig. 2 - Parte inferiore della piastrina

Figg. 3 e 4 - La vicinanza dell’interasse della piastrina ha richiesto parecchie prove prima di 
arrivare al disegno finale
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Normalmente, nelle imbutiture il 
materiale si assottiglia, in questo caso ciò 
non avviene, anzi, in alcuni casi sono stati 
ottenuti collari addirittura più spessi della 
materia prima iniziale. La conservazione 
dello spessore iniziale ha richiesto una 
assidua collaborazione con la Cima 
Compagnia Italiana Molle Acciaio, 
azienda leader da mezzo secolo nel 
settore automotive ed elettrodomestico. 
Il progetto di questa piastrina all’inizio 
ha comportato non pochi timori, 
soprattutto per la vicinanza dell’interasse, 
che comportava il rischio di rottura del 
materiale nel mezzo. Alla fine (la fortuna 
aiuta gli audaci!), un po’ con una serie di 
prove in comune con il committente (figg. 
3 e 4) un po’ con l’esperienza del passato, 
si è giunti al disegno finale. Una vera e 
propria ingegneria simultanea.

Lo stampo
Si tratta di uno stampo per imbutitura 
a 4 moduli (fig. 5): un modulo prepara 
le prime tranciature per poi arrivare al 
modulo dell’imbutitura vera e propria, 
dove sono gestiti tutti i ritiri del materiale; 
il terzo modulo è il passaggio con le 
filettatrici per la filettatura; il quarto 
modulo, infine, provvede alla tranciatura 
della sagoma finita. È stato utilizzato 
acciaio C45 per le piastre; per i vari 
noccioli d’imbutitura e di tranciatura si 
è fatto uso di acciaio K110. Una volta che 
lo stampo sarà stato collaudato e il pezzo 
sarà conforme alle specifiche stabilite, 
verrà effettuato su tutti i materiali un 
trattamento di rivestimento in Balinit® 
Alcrona, che potrebbe essere S 600 o S 
690 in funzione dei risultati delle prove; 
trattasi di un rivestimento dalle elevate 
prestazioni, privo di Titanio, eccellente 
per quanto riguarda i livelli di 
resistenza all’ossidazione e di durezza 
termica. Questo trattamento offre allo 
stampo un’esemplare resistenza al 
carico, in condizioni convenzionali e 
sotto forti sollecitazioni meccaniche. 
Uno stampo di imbutitura così complesso 
richiede un accurato processo di messa 

è stato possibile tramite un processo 
che in UniStampi ed in CIMA S.pA, 
committente dello stampo, chiamano 
“Gordo” (in spagnolo vuole dire grasso); 
alcuni passaggi aggiuntivi allo stampo 
permettono di ricalcare la materia 
prima e quindi di mantenere un collare 
forte, tale da superare i test di trazione. 

ottenere; si tratta di due imbutiture con 
un interasse limitato a 40 mm, il diametro 
del filetto è 7/16 mm e il collare esterno 
11,2 mm. Lo spessore della lamiera di 
2 mm deve assolutamente restare tale 
anche dopo l’operazione d’imbutitura.
Dunque, il collare spesso 2 mm deve 
rimanere pari alla materia prima, è ciò 

Fig. 5 - Stampo per imbutitura a 4 moduli

Fig. 6 - Il terzo modulo per la filettatura
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controllo numerico; i moduli di 
programmazione automatica 
sono il risultato del proficuo 
rapporto d’intesa tra la stessa 
S.A. Informatica e i suoi clienti 
nell’ambito delle problematiche 
di lavoro sulle macchine a 
controllo numerico. La notevole 
semplicità d’uso ha consentito 
di delegare ai diversi post-
processor la scrittura del lungo 
linguaggio CNC. Davvero un 
ottimo contributo per rispettare 
gli stretti tempi di consegna 
richiesti dal committente CIMA. 
Le lavorazioni dello stampo non 
hanno presentato particolari 
difficoltà: fresatura su centri di 
lavoro della Mikron, rettifica 
interni/esterni per il bussolame, 
elettroerosione a filo su macchine 
della Charmilles, trattamenti 
sottovuoto con tre rinvenimenti 
affidati ad aziende partner 
tedesche e quant’altro. Con le frese 
in metallo duro sul temprato sono 
stati ottenuti tutti i raggi perfetti 

a disegno e lucidati a dovere, come Dio 
comanda. Infine la manutenzione. Ci sono 
delle sagome di 2 mm di spessore da 
tranciare e ciò comporta inevitabilmente 
delle manutenzioni. Per quel che 
riguarda le parti di imbutitura, una volta 
ottimizzati i materiali e i rivestimenti gli 
stessi hanno una lunghissima durata.  
UniStampi fornisce tutto il servizio 
ricambi con consegna nel giro di 4/5 
giorni. Per questo stampo devono essere 
tenuti pronti a magazzino tutti i punzoni 
e le matrici di tranciatura, nonché il 
bussolame sbozzato da approntare just in 
time quando viene richiesto. 
 

1500 mm e 4 moduli in 10 settimane. - 
Sottolinea il Titolare Andrea Farace. 
- Ormai i committenti commissionano 
in tempo reale, non fanno magazzino, 
non vogliono rischiare più di tanto 
quindi bisogna adeguarsi». Le difficoltà 
principali in fase di progettazione sono 
sorte a causa della vicinanza delle due 
imbutiture da compiere le quali, come 
già accennato, hanno un interasse di 
soli 40 mm, pochissimi nei confronti 
dell’altezza del collare. Inoltre, occorreva 
mantenere invariato lo spessore della 
lamiera dopo l’operazione d’imbutitura, 
cosa tutt’altro che semplice. Dall’ufficio 
tecnico all’officina il passo è breve, basta 
trasmettere il tutto al Cam Pacw di S.A. 
Informatica per la programmazione 
automatica delle macchine a 

a punto sia per le parti soggette a usura 
sia per la filettatura, la cui esecuzione 
è controllata on line da tastatori e 
sensori a bordo stampo, per verificare 
che il maschio faccia sempre l’intera 
corsa. Ciò nonostante, lo stampatore 
applica a bordo della pressa un piccolo 
visore laser, per controllare la completa 
esecuzione del filetto. Nel complesso, il 
problema principale per la progettazione 
e fabbricazione di questo stampo è 
stato capire le metodologie necessarie 
per evitare il più possibile il rischio di 
rottura del materiale che sta tra i due 
collari della piastrina. Tuttora convivono 
nello stampo due opportunità: eseguire 
le due imbutiture contemporaneamente 
nei vari passi oppure eseguire prima 
una e poi l’altra; lo stampo ha dimensioni 
tali da consentire entrambe le soluzioni, 
poi durante il collaudo si capirà qual 
è il metodo più efficiente. Insomma, 
per maggior sicurezza è stato deciso di 
inserire dei passi aggiuntivi con una 
serie di bussole intercambiabili. Sarà 
poi il committente a decidere se partire 
contemporaneamente con le imbutiture 
o sfalsarle di tre passi. Quindi, lo stampo 
viene consegnato con queste due 
possibilità.

Progettazione e costruzione 
dello stampo
L’ufficio tecnico di UniStampi si è avvalso 
del sistema completamente integrato 
Visicad di Vero Software, con il quale è 
stato possibile soddisfare perfettamente 
le necessità di precisione di chi doveva 
progettare e costruire lo stampo; in 
questo caso è stata sufficiente una 
soluzione 2 D.
La procedura è stata abbastanza 
standard: approvazione della prima 
striscia da parte del cliente e successivo 
confronto del progetto complessivo, 
stesura dei particolari da realizzare in 
officina e quant’altro. «Abbiamo dovuto 
compiere un piccolo miracolo temporale, 
perché tra progettazione e costruzione 
abbiamo realizzato questo stampo di ben 

Fig. 7 - Il quarto modulo 
per la tranciatura della 
sagoma finita
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