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A Enzo Guaglione

La forma dell’oggetto che presentiamo questo mese, il suo materiale, il coordinamento con 
la pressa, la tecnologia di stampaggio, la tecnologia di progettazione e lavorazione dello 
stampo richiedevano un’attrezzeria non solo generosa nel soddisfare i bisogni del cliente, 
ma anche fonte d’ispirazione per sviluppare lo stesso oggetto nella forma più consona 
all’uso cui era destinato. Obiettivo: aiutare il committente a dare valore aggiunto a un 
prezioso componente dell’automobile come un alzacristalli elettrico, nel contesto della 
costante evoluzione dello stampaggio, dei bisogni dell’industria automobilistica nonché 
dell’accresciuta sensibilità delle aziende produttrici di beni strumentali verso le necessità 
dei consumatori. Tutto ciò ha convinto il produttore del nostro oggetto ad affi dare lo 
stampo e lo stampaggio a Ergotech srl di Settimo Vittone (TO), che opera da oltre 35 anni 
nel mondo dello sviluppo e produzione di articoli tecnici in materiale termoplastico. 

ALZACRISTALLO 
E DINTORNI

Un alzacristallo, che 
ognuno di noi usa 

quotidianamente con 
naturalezza, racchiude 

in sé accorgimenti 
tali da mettere a dura 
prova la competenza 

dei progettisti, sia 
dell’oggetto, sia dello 

stampo necessario 
a produrlo. Come 

dire: lo stampo deve 
assicurare più che mai 
precisione, affi dabilità, 

sicurezza. Insomma, 
armonia dal progetto 

all’oggetto.

Fig. 2
Le varie versioni 
dell’alzacristallo.
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Un alzacristallo è un dispositivo usato per 
alzare o abbassare i fi nestrini, ed è presente 
su tutte le auto; pur essendo un oggetto 
apparentemente semplice, spesso i disegni 
delle soluzioni tecnologiche utilizzate dai 
produttori di questi componenti non sono di 
semplice implementazione per l’attrezzeria 
che deve produrre lo stampo, quindi è 
necessaria una concreta collaborazione fra 
committente e stampista. Nata come fusione 
di due unità produttive di costruzione stampi 
e stampaggio, Ergotech ha integrato le sue 
competenze nel corso degli anni, maturando 
l’affi dabilità che ne fa oggi un partner di 
riferimento sul mercato mondiale automotive. 
La necessità di sviluppare un processo di 
produzione per la piastra di sollevamento 
alzacristalli particolarmente effi ciente e 
prestante ha trovato nei tecnici di Ergotech 
validi partner nell’ingegnerizzazione di una 
soluzione innovativa. Come vedremo più 
avanti, in base alle specifi che del progetto è 
stato sviluppato un processo di stampaggio 
economico e performante, a seguito di 
un’attenta analisi geometrica condotta in 
continuo dialogo con l’uffi cio tecnico del 
cliente; la stretta cooperazione tra progettista, 
attrezzista, stampatore e metrologo è stata 
determinante nella rincorsa alle specifi che 
dimensionali alquanto ristrette. Il circolo 
virtuoso “progetto cliente/verifi ca requisiti/
studio geometrico/simulazione reologica/
analisi stampo/progetto cliente” ha 
consentito di produrre tutte le varie versioni 
dell’oggetto con un unico stampo. Il feedback 
costante tra progetto e performance di 

stampaggio a lungo termine è alla base 
del processo di crescita dell’abilità di 
progettazione in Ergotech. L’area stampaggio 
è dotata di un parco macchine continuamente 
rinnovato e all’avanguardia da 45 a 350 
tonnellate, di un moderno impianto 
centralizzato per il trattamento dei polimeri, 
di numerose automazioni dai più semplici 
manipolatori fi no alle isole completamente 
automatizzate. 
Attualmente l’azienda conta 125 dipendenti 
e lavora al 99% per il settore automotive 
per realizzare componentistica tecnica, 
quindi pezzi che hanno requisiti strutturali 
e funzionali caratterizzati da geometrie 
abbastanza articolate, che richiedono 
materiali con prestazioni meccaniche 
importanti e tolleranze dimensionali 
abbastanza strette, sia perché il 
funzionamento dell’oggetto lo richiede sia 
perché quasi sempre si tratta di componenti 
ad alto volume annuo, che vengono poi 
assemblati dai clienti su linee automatiche, 
come avviene appunto in questo caso. Un 
Uffi cio Ricerca & Sviluppo e un Uffi cio 
Tecnico di ampia e consolidata esperienza 
sono depositari del know how Ergotech 
nello sviluppo degli stampi, e si occupano 
di preventivazione, analisi di fattibilità, 
simulazioni CAE (sia per quanto riguarda 
le simulazioni di fl usso, sia per i calcoli 
strutturali che possono essere correlati 
allo sviluppo del prodotto), progettazione e 
messa a punto di ogni attrezzatura. Obiettivo: 
sviscerare quanto più possibile il prodotto e 
migliorarlo nell’ottica della sua ottimizzazione.

Fabbricante: 
ERGOTECH S.R.L.
Strada Statale 26 n° 1/bis
Settimo Vittone (TO)
Tel +39-0125.65.72.11
Fax +39-0125.65.89.76
www.ergotech.it;

Materiali dello stampo: 
Acciaio 1.23.43 per le parti di formatura, 
1.23.11 per il portastampo;
Trattamenti termici; tempra

Dimensioni:
596x3447 mm; 

Peso: 
Il peso è di circa 1.000 kg;

Impiego: 
piastra per sollevamento alzacristallo;

Metodologie di progettazione: 
Visi-Cad; iniezione simulata con Visi-
Flow;

Messa in produzione: 
Visi-Cam;

Tecnologie di lavorazione: 
Tornitura, fresatura, rettifica CNC, 
elettroerosioni, lavorazioni in 5 assi 
continui;

Produzione prevista: circa 3 milioni 
di pezzi l’anno;

Manutenzione: 
pulizie periodiche, ingrassaggio degli 
organi di movimento, controllo del 
sistema di doppia cremagliera.

CARTA D’IDENTITÀ 
DELLO STAMPO

Fig. 3 - Stampo stack-mould multi impronta.
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versioni. Inoltre, la scelta dello stack-mould 
presentava la complessità di gestire il sistema 
del canale caldo (fig. 4) che, portato al centro 
dello stampo ed applicato sul materiale POM, 
aveva a priori delle problematiche di caduta 
di pressione e di quantità di materiale che 
permaneva all’interno del sistema, entrambe 
da sviscerare; non è stato subito chiaro se 
tali problemi fossero risolvibili, il che ha 
richiesto un approccio multidisciplinare, 
tant’è che i tecnici di Ergotech hanno fatto 
davvero un ottimo lavoro con il fornitore 
del canale caldo per trovare il corretto 
dimensionamento del canale caldo stesso 
e del sistema nel suo complesso (fig. 5). 
Dopo di che l’Ufficio Tecnico Ergotech ha 
sviluppato tutta l’architettura dello stampo 
e la meccanica per la movimentazione. Le 
cavità hanno richiesto notevole impegno, 
perché sia la geometria che il numero delle 
varianti erano elementi alquanto complessi 
da gestire (fig. 6). Come già accennato, lo 
stampo può fare la parte sinistra, la parte 
destra e altre versioni, grazie all’applicazione 
stack-mould multi impronta; l’attrezzatura 
è composta da due semistampo (fig. 7): uno 
è sul lato dell’iniezione pressa e l’altro sul 
lato dell’estrazione. Il materiale è portato 
dal cilindro della pressa al canale caldo 
attraverso un’apposita boccola. All’interno 
del blocco ci sono 8 ugelli, ognuno dei 
quali alimenta la cavità corrispondente; ciò 
serve sia per risparmiare materiale sia per 

sviluppate in tempi diversi; però al momento 
della sovrapposizione alcune zone non 
rispettavano il concetto di intercambiabilità. 
Dunque, è stata necessaria parecchia 
collaborazione sia in fase di sviluppo, sia in 
fase di “testing”, quando si è cominciato a 
produrre i primi pezzi.

Lo stampo
Ergotech studiò varie strategie, che 
andavano dallo stampo a 4 + 4 impronte 
con la struttura standard, a due stampi a 4 
impronte per le versioni destre e 4 impronte 
per le sinistre oppure 2 + 2 e 2 + 2. Ma 
tutte queste soluzioni non assicuravano la 
competitività e la flessibilità che serviva. 
Quindi è stata proposta, e approvata, 
un’applicazione stack-mould multi impronta 
detto anche stampo sandwich (impilato). 
Il primo punto indispensabile era un’alta 
capacità di produzione; il secondo requisito 
che lo stampo doveva essere in grado di 
produrre varie versioni del componente, 
con la stessa struttura base e alcune piccole 
variazioni dipendenti dallo spessore di certe 
alette, dal passaggio del vetro piuttosto che 
da certi altri accorgimenti (fig. 2). Quindi 
trattasi di uno stampo con un numero di 
sedi importanti, 4 destre più 4 sinistre, 
versionabile secondo cinque standard 
differenti (fig. 3). Con queste combinazioni 
bisognava far convivere tutti i tasselli, in 
modo che fosse possibile produrre le diverse 

L’oggetto
L’oggetto, dunque, è una piastra per 
sollevamento vetro (fig. 1) per autovetture 
in POM, un materiale particolarmente 
consigliato per la costruzione di oggetti 
di precisione. La nostra piastra alzacritalli 
è caratterizzata da una geometria molto 
articolata e deve essere stampata, su un 
unico stampo, sia in versione destra sia in 
versione sinistra (fig. 1); ovviamente tale 
componente deve essere installato all’interno 
della portiera. L’obiettivo era dare al cliente 
la possibilità di un’unica attrezzatura, il 
più compatta ed efficiente possibile, con 
un’elevata capacità di produzione; il forecast 
era di circa 3 milioni di pezzi l’anno. Sono 
state apportate delle modifiche al progetto 
originale della piastra, cosa che ha richiesto 
tanta collaborazione con il committente, 
per ottimizzare alcune zone con spessori 
eccessivi, a giudizio dello stampista, 
soprattutto nell’andare ad armonizzare 
l’intercambiabilità. Questi oggetti erano già 
in produzione con attrezzature differenti, 
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eliminare tutte le fasi di handling dopo la 
fase dell’estrazione. Con quest’architettura 
i pezzi completamente finiti cadono senza 
materozze, tutti i destri da una parte, tutti 
i sinistri dall’altra, direttamente nelle loro 
cassette. L’estrazione avviene da un lato 
con il meccanismo normale della pressa 
e dall’altro con dei cilindri idraulici, che 
sono annegati nelle piastre e comandati 
dai martinetti della pressa; lo stampo si 
apre, si creano due spazi, i pezzi cadono 
da una parte e dall’altra. Le matrici sono 
tutte quante riportate, ogni cavità ha due 
cassetti e tutta la figura è scomposta a 
tasselli sia per l’intercambiabilità e sia per 
la manutenzione (fig. 8). L’acciaio utilizzato 
è in prevalenza 1.2343 per le parti di 
formatura; il portastampo è in acciaio 
1.2311. La progettazione dello stampo si è 
avvalsa del sistema Visi-Cad; l’iniezione è 
stata simulata con Visi-Flow, applicativo 
software di simulazione dello stampaggio 
integrata nella progettazione del pezzo e 
dello stampo; Visi Flow è uno strumento di 
previsione ed analisi unico nel suo genere: si 
basa infatti su un brevetto Vero che consente 
di eseguire un numero rilevante di analisi 
in modo accurato con tempi di preparazione 
del modello e di calcolo davvero contenuti; è 
possibile così permettere analisi comparative 
multiple in tempi ridotti. I percorsi utensili 
sono stati programmati con Visi-Cam. In 
fase di progettazione, le principali difficoltà 

dunque, ogni parte dello stampo, per quanto 
complessa, è stata costruita con la tecnologia 
più idonea e moderna. Dopo la fase di 
tempra, è seguita la rettifica, la finitura con 
fresatrice a controllo numerico,la finitura con 
elettrodi in rame, taglio a filo e quant’altro. 
L’elettroerosione, anche se piuttosto limitarla, 
ha avuto una parte importante perché 
alcune geometrie erano difficili da definire 
adeguatamente con la fresatura. 
Dopo il complesso assemblaggio, lo stampo 
è stato accuratamente testato dall’Ente 
Prove Stampo fino alla sua piena e perfetta 
funzionalità.
Il Centro metrologico di Ergotech ha 
rappresentato davvero un supporto 
fondamentale per raggiungere gli standard 
qualitativi richiesti dal committente; il suo 
ruolo non è stato quello di certificatore 
passivo dei risultati raggiunti, ma di unità 
produttiva di dati e informazioni pienamente 
integrata al processo di sviluppo. La 
manutenzione consta di pulizie periodiche, 
ingrassaggio degli organi di movimento, 
controllo del sistema di doppia cremagliera. 
Il canale caldo, che era un sorvegliato 
speciale, si comporta benissimo.� ■
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sono state il dimensionamento del canale 
caldo, la fattibilità di tutte le versioni 
della piastra e la gestione preventiva dei 
potenziali rischi derivanti dalla messa a 
punto. Infine, il numero dei componenti 
di questo stampo è talmente elevato da 
aver comportato per i progettisti Ergotech 
parecchia fatica per calcolare in modo 
opportuno il ritiro e i sovrametalli; il rischio 
di dover rifare dei pezzi era piuttosto alto, 
ma poi, grazie all’accurata  analisi svolta, 
non si è verificato. Per cambiare la versione 
della piastra di sollevamento occorre 
smontare lo stampo; i gruppi di formatura 
si estraggono dalla parte anteriore, quindi, 
seguendo dettagliati schemi di montaggio, 
si tolgono i tasselli da sostituire con quelli 
della nuova versione. Dunque, lo stampatore 
deve avere a disposizione tutti gli accessori 
per i vari modelli su un banco attrezzato, 
per un normale montaggio e smontaggio; 
è un’operazione da eseguire con cura. Per 
la lavorazione dello stampo, l’attrezzeria 
è fornita di un ampio parco macchine 
adatto alla realizzazione delle lavorazioni 
meccaniche di grande precisione richieste 
in questo caso. Tornitura, fresatura, rettifica 
CNC, erosioni, lavorazioni in 5 assi continui; 

Fig. 1 - Alzacristallo in copolimero semi 
cristallino.

Fig. 4 - Con un approccio multidisciplinare  
è stato dimensionato il canale caldo.

Fig. 5 - Canale caldo in assemblaggio.

Fig. 6 - La meccanica per la movimentazione e le 
altre cavità hanno richiesto notevole impegno. 

Fig. 7 - Lo stampo è composto da due 
semistampo, uno è sul lato dell’iniezione  
pressa e l’altro sul lato dell’estrazione.

Fig. 8 - Tutta la figura è scomposta a tasselli sia 
per l’intercambiabilità e sia per la manutenzione.
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