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 Stampi da podio

Non esiste lo stampista schiaccia bottoni, 
perché lui non costruisce un oggetto, 
bensì un sistema produttivo; il valore 
aggiunto sta nell’integrare le varie 
tecnologie per riuscire a far fare allo 
stampo quello che il committente vuole. È 
qui che uno riesce veramente a creare. Un 
insegnamento prezioso viene fuori dallo 
stampo di questo mese, ove certi paletti 
che lo stampista si è trovato di fronte nel 
percorso dal progetto all’oggetto sono 
stati rivisitati più volte, dato che lo stesso 
stampista sa bene che ci sono tanti bottoni 
da schiacciare, ma quelli da premere 
dipendono dai dati di partenza e dalle 
tecnologie disponibili. 
Non si tratta della solita filosofia del lavoro 
di gruppo, ma di un collegamento davvero 
efficace tra gli interessi delle parti, per 
individuare le loro necessità con un codice 
adatto alla circostanza, tale da chiarire ciò 
che era necessario per fare uno stampo 

come Dio comanda, altrimenti vanno in 
fumo non le parole, bensì i benefici che 
devono scaturire dal contratto a favore 
delle parti in causa.
L’abilità della GPL STAMPI s.r.l, che 
ha realizzato questo stampo è stata 
acquisita in decenni di Co-Design, spesi 
nell’esecuzione secondo le specifiche 
e richieste da parte dei committenti di 
stampi complessi, tecnici e di alto valore 
aggiunto per l’industria automobilistica, 
elettronica/elettrodomestica, nonché per 
altri settori tecnico/industriali.
GPL Stampi s.r.l, che ha sede nel comune 
di Borgosatollo (BS), ha costruito le 
proprie competenze, mettendo come 
obiettivi primari la qualità, la stabilità e la 
durata nel tempo degli stampi ad iniezione 
di materie plastiche, realizzati assistendo 
tutto il progetto a partire dall’idea iniziale 
per arrivare alla messa in produzione degli 
stampi stessi.

Un costante aggiornamento dei 
programmi di progettazione e del parco 
macchine per la lavorazione le permettono 
oggi di realizzare stampi tecnicamente 
evoluti nel rispetto delle norme di 
sicurezza europee.

L’oggetto
Il pezzo da stampare è un componente 
destinato all’industria automobilistica, per 
l’esattezza la griglia inferiore della nuova 
piccola “Jeep suv” della FIAT, versione 
americana (fig. 1). In pratica è la protezione 
del paraurti anteriore della macchina, 
dunque un componente con valore tecnico 
ed estetico da montare sul frontale della 
vettura.
Sono in cantiere altre due griglie per la 
Volkswagen.
L’oggetto è in Polipropilene omopolimero/
copolimero caricato talco al 17%, 
particolarmente adatto per applicazioni 
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A Enzo Guaglione

La creatività dello 
stampo di questo mese 
sta nell’avere messo 
a punto tutto ciò che c’è 
a monte, nel contesto di 
un lavoro di gruppo. 
Come dire: la comunicazione 
fra committente e stampista 
ha rispettato il codice 
dell’ingegneria simultanea. 
È stato davvero importante 
accordarsi sul linguaggio 
da adoperare, su ciò che si 
voleva fare, quando, 
come, perché.
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che operano in varie condizioni termiche; 
garantisce, infatti, un’elevata stabilità 
dimensionale combinata con buone 
proprietà meccaniche ed estetiche. Queste 
caratteristiche sono indispensabili per la 
griglia in oggetto, la cui missione primaria 
è quella di proteggere il radiatore.
È comunque un prodotto di una certa 
rilevanza sia per la sua funzione tecnico/
estetica sia per le sue dimensioni, che ha 
richiesto per lo stampaggio una camera 
calda sequenziale a 6 punti d’iniezione; 
dunque lo stampo, come vedremo più 
avanti, ha richiesto un iter di lavorazioni 
abbastanza delicato. 
Il disegno 3D inviato dal committente è 
stato oggetto di un’assidua collaborazione 
fra i vari interlocutori, con l’obiettivo 
di rendere lo stampo più conveniente e 
funzionale.
Per esempio, le chiusure, il tipo 
d’iniezione, gli sformi sono stati motivo 
di perfezionamento nel disegno della 
griglia al fine di ottimizzare la sua 
ingegnerizzazione.
I progettisti che operano nel settore 
dell’automotive sono abbastanza 

smaliziati, sanno ciò che devono fare, 
ma sono anche propensi ad ascoltare, 
per cui le modifiche suggerire sono state 
accettate di buon grado. Nel nostro caso 
occorreva modificare qualche piccolo 
ingresso d’iniezione, piccole sformature, 
che avrebbero potuto causare problemi 
con le chiusure, le quali devono essere il 
meno “speciali” possibile per garantire la 
produzione e la vita dello stampo.

Lo stampo
Si tratta di uno stampo ad iniezione 
per plastica con attrezzamento SMED 
richiesto dal capitolato Fiat, per 
l’alloggiamento nelle presse automatiche 
(figg. 2, 3). La metodologia denominata 
Single Minute Exchange of Die (SMED) 
si riferisce alle tecniche finalizzate alla 
riduzione dei tempi di attrezzaggio. 
Ideata negli anni Sessanta, questa 
prassi organizzativa è stata inizialmente 
sviluppata e perfezionata in Giappone 
dalla Toyota Motor Company, divenendo in 
breve tempo una procedura fondamentale 
dell’Industrial Engineering.
La procedura comprendente l’analisi 
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CARTA D’IDENTITÀ 
DELLO STAMPO

➜
Fabbricante:  
GPL Stampi srl
Via del Canneto 25
25010 Borgosatollo (BS)
Tel. +39.030.2500952
e-mail: info@gplstampi.com;

Materiali:  
carcassa, piastre di stampaggio e tavolini 
in acciaio bonificato C40, il cuore dello 
stampo in acciaio bonificato 1.2738, matrici 
e punzone in acciaiobonificato integrale 
1.2738, carcassa e porta stampi in C 40,

Peso: 65 quintali;

Impiego: griglia inferiore della nuova Jeep 
suv della FIAT,;

Metodologie di progettazione: 
Cad 3D Visi Vero;

Messa in produzione: Cam Delcam;

Tecnologie di lavorazione: fresatura, 
finitura, foratura e assemblaggio;

Produzione prevista:  
100/200mila pezzi l’anno;

Manutenzione: ingrassaggio e pulizia 
periodici..

B Fig. 1 - Griglia inferiore 
della nuova piccola “Jeep 
suv” della FIAT, versione 
americana.

E Fig. 2 - Matrice.

D Fig. 3 - Punzone.
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iniettati in sottomarina per non lasciare 
particolari inestetici sul pezzo.
Essendo la griglia un pezzo estetico 
frontale, l’iniezione avviene con le suddette 
unghie di gatto nella parte sottostante al 
pezzo, che non è in vista.
Per dare alla griglia un certo effetto 
superficiale più o meno opacizzato, lo 
stampo deve essere fresato in maniera 
tale da poter poi essere fotoinciso; 
praticamente la plastica viene fusa 
all’interno di tante cavettine ovvero le 
nervature che formano il grigliato.
Condizione necessaria e sufficiente è che 
lo stampo abbia innanzitutto lo sformo 
tale da garantire lo specifico tipo di 
fotoincisione.
Il sistema d’estrazione richiede tutta 
una serie di settori di estrazione per 
portare fuori il pezzo senza deformarlo; 
pertanto gli estrattori, piccolissimi, per 
bilanciare la griglia sono supportati da 
settori di estrazione un po’ più grandi 
chiamati “pavè”, che danno la possibilità di 
estrarre il pezzo bilanciandolo e tenendolo 
abbastanza dritto senza deformarlo.
Dunque, lo stampo di per sé non 
presenta grosse complessità tecniche, 
però deve essere…come dire…adattato a 
un’estrazione abbastanza personalizzata.
La parte più delicata è la camera calda 

alla loro flessibilità d’impiego si è dovuto 
adattare lo stampo, per un controllo 
preciso in più punti sulla pressa e per non 
entrare in essa con chiavi, galletti, staffe o 
quant’altro per bloccarlo.
Lo stampo in acciaio bonificato è dotato 
di una camera calda sequenziale a 6 punti 
d’iniezione (fig. 5). La carcassa, le piastre 
di stampaggio e i tavolini sono in acciaio 
bonificato C40 ovvero 1.1730. Il cuore 
dello stampo è fatto con acciaio bonificato 
1.2738. Le matrici e il punzone sono in 
acciaio bonificato integrale 1.2738. Le 
parti della carcassa e del portastampi 

compresi tavoli, piastre di 
stampaggio e quant’altro 

sono in C40 1.1730, un 
materiale piuttosto povero, 
ma adatto per quel tipo di 

applicazione. 
Per l’iniezione diretta sono 

stati adottati normalizzati 
Meusburger; gli inserti, che 
non sono nient’altro che 
“carotine” tipo unghie di 

gatto, possono essere sostituiti 
molto velocemente ma con la massima 

precisione. Meusburger li fa sinterizzati 
dal pieno e lucidati e vengono alloggiati 
direttamente collegati al canale di colata; 
nell’ambiente attrezzistico, si dice che sono 

strutturata dei tempi di attrezzaggio 
interni ed esterni, le modalità per 
convertire e velocizzare le attività di 
attrezzaggio e i metodi orientati al loro 
miglioramento continuo.
Dell’attrezzamento SMED sono dotate le 
presse nello stabilimento FIAT di Melfi, 
dove viene prodotta la jeep; su queste 
presse agiscono dei cilindri pneumatici 
Enerpac per bloccare lo stampo tramite 
un alloggiamento con scorrimenti a 
tolleranze di 2 decimi. Con i cilindri 
Enerpac sono possibili soluzione per 
qualsiasi applicazione – sollevamento, 
spinta, trazione, piegatura o supporto – 
nella maggior parte degli ambienti del 
lavoro industriale e commerciale. Ebbene, 

Fig. 4 - La griglia esce perfettamente finita dallo stampo. Fig. 5 - Camera calda sequenziale a 6 punti d’iniezione.

Fig. 6 - La camera calda 
sequenziale è stata 
fornita da HRS Flow.
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giri equipaggiata con Cam Delcam. 
Complessivamente lo stampo è stato in 
macchina 8 giorni 24 ore su 24.
Una certa difficoltà si è presentata 
nell’approccio alle griglie con nervature 
alte 22 mm con bulini che dovevano 
essere cambiati ogni tot ore. Insomma, 
la grigliatura è stata affrontata con una 
certa mentalità di fresatura, su una 
macchina precisa in grado di lavorare in 
una certa maniera. Sono stati usati bulini 
performanti in Vidia.
La manutenzione richiede l’ingrassaggio 
periodico delle parti in movimento, 
dei settori di estrazione, delle parti di 
controspallamento, delle varie piastrine 
e delle colonne di scorrimento, nonché la 
pulizia della sagoma; la griglia, essendo 
fotoincisa, quando viene smontata 
contiene tutti i gas che si formano nel 
processo dello stampaggio quindi, anche 
se il Polipropilene non è molto aggressivo 
rispetto ad altri tipi di materiali tecnici 
come l’ABS o quant’altro, bisogna pulirla 
con soffiaggio e stracci.
Anche i fori del condizionamento devono 
essere spurgati, operazione che spesso 
viene trascurata per imperizia.
� ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando la griglia esce è completamente 
finita, pronta per essere installata nel 
paraurti, senza ulteriori sovra iniezioni 
(fig. 4).

Progettazione e lavorazione 
dello stampo
La progettazione dello stampo si è avvalsa 
del pacchetto 3D Visi Vero, dedicata 
all’industria degli stampi, perché offre 
una combinazione di soluzioni che 
integra, in un unico ambiente, wireframe 
con modellazione di superfici e solidi, 
lavorazioni 2, 3 e 5 assi e routine dedicate 
per l’alta velocità (fig. 8). Vero software 
offre soluzioni dedicate che consentono di 
eliminare i passaggi tra diversi fornitori di 
software e le conversioni geometriche da 
solido a superficie.
Per quanto riguarda la lavorazione, 
ovviamente si è partiti dal grezzo per 
arrivare allo stampo finito tramite 
sgrossatura, finitura e fresatura; 
quest’ultima è stata necessaria per 
ottenere spigoli e nervature talmente 
sottili, che era impossibile ottenere 
diversamente.
Anche per altre griglie e nervature più 
consistenti, è stata preziosa la finitura 
su centro di lavoro Fanuc CNC a 18.000 

sequenziale, fornita da HRS Flow di San 
Paolo Di Piave a Treviso (fig. 6); l’obiettivo 
era ottenere, nel rispetto dei materiali 
e dei parametri geometrici richiesti 
dal committente, la massima efficienza 
termica e funzionale; bisognava tale far sì 
che, nel tempo ciclo, la quantità di calore 
asportata consentisse al pezzo di avere la 
temperatura necessaria per poter essere 
estratto dallo stampo.
Un altro particolare importante è il 
grigliato scavato in matrice, che non deve 
presentare inestetismi di qualsiasi natura, 
trattandosi di un oggetto estetico frontale; 
le chiusure devono essere assolutamente 
nitide.
Il processo di stampaggio della griglia 
consiste proprio nel tentare, tramite il peso 
del pezzo, di riempire la griglia al primo 
colpo con una pressa di alto tonnellaggio 
(1000-1300 tonnellate). Dunque, per 
quel tipo di grammatura, occorre che la 
temperatura sia tenuta molto più calda nel 
lato matrice dove avviene l’iniezione, e più 
fredda nel lato punzone e ciò per garantire 
una veloce estrazione del pezzo.
Per ottenere questo processo di 
stampaggio occorrono dei trattenimenti 
termici nella parte punzone, perché c’è un 
potere di trattenimento molto maggiore.
Il punzone contiene dei sottosquadri e 
piccole nervature che, con altri intorno al 
profilo, garantiscono il trattenimento del 
pezzo nel lato mobile (fig. 7).

Fig. 7 - Sottosquadri e 
piccole nervature del 
punzone garantiscono il 
trattenimento del pezzo 
nel lato mobile.

Fig. 8 - La progettazione 
dello stampo si è avvalsa del 

pacchetto 3D Visi Vero.
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