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UN “APRICANCELLO”
PIÙ CHE SPECIALE
La matrice dello stampo
realizzato dalla RTM.

eventuali bave mediante sabbiatura e per
l’asportazione dei sovrametalli mediante
lavorazioni di fresatura».

Definizione delle matematiche

Vi presentiamo uno stampo per pressofusione destinato
al “settore apricancelli”. La sua costruzione ha richiesto
un notevole sforzo in termini di lavorazioni meccaniche.

D

Descriviamo in questo articolo un esempio
interessante di stampo per pressofusione
sviluppato dalla RTM di Campodarsegno
(PD), azienda specializzata nella
progettazione e nella costruzione di
stampi per pressofusione di leghe leggere
e di stampi a iniezione di materiali
termoplastici.
Nicola Maretto, uno dei fondatori
dell’impresa, spiega di cosa si tratta:
«Un nostro cliente che opera nel settore
dei dispositivi automatici per l’apertura
dei cancelli ci chiese, alcuni mesi fa, di
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realizzare lo stampo per la creazione
di una sorta di “scatola-motore” e degli
ingranaggi di uno dei loro prodotti».
Si trattava di un pezzo dalla geometria
molto particolare, dovendo contenere i
diversi componenti elettrici e gli organi
meccanici dell’apricancello, da realizzare
in lega d’alluminio UNI 5076 mediante
pressofusione in fonderia. Claudio Rosso,
altro fondatore della RTM, aggiunge:
«Il pezzo “stampato” dalla fonderia
sarebbe dovuto poi essere destinato a
un’officina meccanica per l’eliminazione di

Nell’attività di definizione del componente
e progettazione dello stampo, RTM
si avvale di Rhinoceros, software
sviluppato dall’azienda statunitense
Robert McNeel& Associates e adoperato
nel settore del design industriale, della
comunicazione e del reverse engineering.
«Nel caso in esame – riprende Maretto
– il 3D fornito dal cliente era di buona
qualità, quindi nella definizione finale
del componente facemmo solo alcune
modifiche, ovviamente concordate col
committente, al fine di lasciare i giusti
sovrametalli e prevedere i corretti angoli
di sformo».
Messa a punto la matematica del pezzo
stampato, si passò alla progettazione dello
stampo. Rosso: «In uno stampo come
questo, che è di dimensioni notevoli, la
geometria deve essere tale da favorire
il più possibile l’estrazione del pezzo
finito; estrazione che altrimenti sarebbe
difficoltosa». Inoltre, avendo l’impronta
una forma piuttosto articolata, con cavità,
nervature, cambi di spessore e notevoli
dislivelli, occorreva ottimizzare la fase
di riempimento dello stampo per evitare
che bolle di aria e di gas rimanessero
intrappolati all’interno, generando pezzi
troppo porosi. Per scongiurare tale
evenienza, la RTM lavorò in accordo
con lo stampatore, cioè le Fonderie Asal
S.r.l. di San Polo di Piave (TV), al fine
di individuare il corretto punto dello
stampo in cui inserire del canale di colata.
Claudio Rosso aggiunge: «Benché non

La “scatola-motore” del dispositivo apricancello, realizzata in lega d’alluminio per pressofusione (vista superiore e inferiore).

Il render
tridimensionale
dello stampo.

Particolare
progettuale della
matrice.

si tratti di un componente a tenuta, per
migliorare la qualità del manufatto e
ridurre ulteriormente l’eventuale porosità,
dotammo lo stampo di una valvola di
sfiato per favorire la fuoriuscita dell’aria.
Si tratta di una valvola “a pettine”, che noi
costruiamo solitamente in rame e berillio,
nel caso di pezzi da stampare con spessori
elevati, più inclini a inglobare bolle d’aria».

Impiegato l’80%
della “forza tecnologica”
Realizzato il progetto dello stampo,
per il quale furono necessarie circa
3 settimane di lavoro, l’attività passò
all’attrezzeria in cui la RTM dispone di
un ampio e variegato parco macchine
a CNC, programmabile dall’ufficio
tecnico mediante il software Auton
CAM Processor. Claudio Rosso: «Per
quel che riguarda la fresatura a controllo
numerico, disponiamo di quattro centri
di lavoro Microcut, di cui uno ad alta
velocità con mandrino da 24.000 giorni/
min, e due centri di lavoro Topper.
Utilizziamo inoltre due elettroerosioni a
tuffo, una rettificatrice e altre macchine
complementari». Per la costruzione

di questo stampo, la RTM scelse un
“normale” acciaio C45 per i portastampi,
e il Toolox 44, acciaio speciale prodotto
dalla multinazionale svedese SSAB,
per le matrici. Nicola Maretto ne spiega
le ragioni: «Il Toolox 44 è un acciaio
pretemprato con una durezza di 45 HRC
che risulta ideale per la costruzione di
matrici “esigenti”. Noi lo utilizziamo
da sempre per la realizzazione degli
stampi per pressofusione, e i risultati
sono sempre stati ottimi in quanto
garantisce omogeneità, elevata durezza,
buona resistenza all’usura e bassa
predisposizione alle cricche».
A livello di lavorazioni meccaniche, RTM
impiegò l’80% della tecnologia a sua
disposizione. In particolare, adoperò tutti
i centri di lavoro per costruire i diversi
componenti, e le elettroerosioni a tuffo
per l’esecuzione delle sagome di alcune
nervature la cui profondità varia tra 1 e 4
mm. Fu inoltre scelto di realizzare alcune
parti quali spine, tasselli, ecc. in maniera
separata, in modo che fossero sostituibili
in caso di rottura nel tempo.
«La particolarità di questo stampo –
riprende Claudio Rosso – è che presenta
un’ampia cavità con una geometria molto
complessa, costituita da notevoli dislivelli,
fori profondi e parti di sezione molto
variabile». Quindi, una delle maggiori

CARTA D’IDENTITÀ
DELLO STAMPO
Pezzo finito: scatola in lega d’alluminio UNI
5076 per il contenimento dei componenti
elettrici e degli organi meccanici di un
dispositivo “apricancello”.
Fonderia: Fonderie Asal S.r.l.
di San Polo di Piave (TV).
Cliente finale: confidenziale.
Peso dello stampo per pressofusione: circa
1800 kg
Materiale dello stampo: Acciaio C45
(portastampo) e Toolox 44 della SSAB (matrici).
Dimensioni dello stampo: 620x650x550) mm
Fabbricante: RTM s.n.c. di Maretto Nicola,
Via Pioga 128, Campodarsego 35011 (PD).
www.rtmstampipadova.it;
mail: info@rtmstampipadova.it;
tel.: 049 8842585.
Software di progettazione: Rhinoceros della
Robert McNeel& Associates.
Software di programmazione CAM: Auton
CAM Processor di Auton Sistemi.
Costruzione stampo: lavorazioni meccaniche
effettuate su quattro centri di lavoro Microcut,
due centri di lavoro Topper, due elettroerosioni
a tuffo Moldmaster, e altre macchine
complementari.
Durata della progettazione/costruzione: circa
8 settimane.
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Il valore aggiunto della foratura profonda
Nicola Maretto: «Una delle caratteristiche più importanti di questo stampo
è la presenza di forature molto profonde, la cui esecuzione è tutt’altro
che banale trattandosi di materiale pretemprato». Per superare questo
“scoglio tecnologico”, RTM utilizza punte di particolare pregio in metallo
duro integrale, lunghe 30 volte il diametro, con sistema di raffreddamento
interno. Si tratta di punte le cui eliche presentano profili, o meglio “pattini
guida”, lappati al fine di favorire l’espulsione del truciolo. Claudio Rosso
entra nel dettaglio: «Nell’esecuzione di questi fori la scelta degli utensili
è fondamentale. Ma non basta, serve anche un’adeguata strategia di
lavoro. Difatti, per evitare rotture indesiderate dell’utensile o che il
truciolo rimanga all’interno del foro, occorre realizzare preventivamente
un “preforo” di invito, successivamente entrare con la punta con
una velocità di rotazione ridotta e comunque scelta in funzione
dell’avanzamento. Inoltre, durante l’operazione il liquido lubrorefrigerante
deve essere immesso da due fori posti sulla punta alla pressione di 20
bar, ideale per la corretta evacuazione del truciolo». Ovviamente, anche
l’emulsione lubrorefrigerante è scelta in maniera ragionata: «Dobbiamo
prevedere – riprende Rosso – che l’emulsione abbia la giusta percentuale
d’olio in quanto, se troppo “densa”, l’utensile non aggredisce a dovere
il materiale; se troppo “liquida” la lavorazione non viene raffreddata

A sinistra, punta in metallo duro integrale con lubrorefrigerazione dall’interno;
a destra, il sistema di adduzione del lubrorefrigerante alla pressione di 20 bar.

correttamente». Dunque, l’esecuzione su acciai pretemprati quali il
Toolox 44 di fori profondi fino a 30 volte il diametro è possibile solo
attraverso la ponderata valutazione di tutti questi fattori: punte, numero
di giri in funzione dell’avanzamento, pressione del lubrorefrigerante,
concentrazione dell’olio nell’emulsione, ecc. Maretto: «Siamo arrivai a
questo risultati operando in prima analisi con il fornitore degli utensili, e
successivamente facendosi le ossa sul campo».

Una tecnologia
diversificata
La RTM s.n.c. di Maretto Nicola
(Campodarsego, PD) fu avviata nel 2006
per iniziativa dei soci fondatori Nicola
Maretto, Claudio Rosso e Gianni Tolin, i
quali unirono le rispettive competenze ed
esperienze dando vita a un’impresa che
nel giro di pochi mesi conquistò la fiducia
di molti utilizzatori della zona. Col passare
degli anni, l’azienda si è ingrandita ed è
cresciuta per competenze, tecnologia e
numero di clienti. Oggi RTM è una realtà
affermata nel settore degli stampi;
dispone di un ufficio tecnico autonomo
e un’attrezzeria in cui sono installati
centri di lavoro a CNC, elettroerosioni a
tuffo, oltre che rettificatrici, affilatrici,
ecc. Produce in particolare stampi per
pressofusione e stampi a iniezione di
materiali termoplastici, ma anche stampi
di altro tipo: colata in bassa pressione,
pressocolata, per termoformatura,
ecc. L’azienda dispone anche di un
impianto di saldatura laser per lavorare
materiali fino a 55 HRC per operazioni
di ripristino e ricostruzione di matrici
danneggiate. Inoltre, propone un servizio
di manutenzione degli stampi scrupoloso e
attento e alle richieste degli utilizzatori.
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Fase di fresatura sul centro
di lavoro Microcut.
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Con la voglia di crescere

Elettrodo utilizzato per l’esecuzione
delle nervature.

difficoltà fu quella di raggiungere tutti i
punti della figura eseguendo lavorazioni
di buona qualità pur trattandosi di un
materiale pretemprato come il Toolox 44;
a tal fine furono utilizzate frese in metallo
duro integrale e di piccolo diametro.
Un’altra caratteristicha è che lo stampo,
di dimensioni complessive pari a
(620x650x550) mm, necessitava di un
“castello” molto alto, con estrattori
da circa 400 mm. Nicola Maretto: «In
casi come questo, cioè in presenza di
materiali così duri, alesiamo i fori di
tutte le stazioni della matrice mediante
il trapano manuale. Si tratta di una scelta
apparentemente “demodé”, vista la nostra
propensione all’automazione, ma che si
rende indispensabile in quanto riteniamo
che la sensibilità dell’operatore, acquisita
in anni di esperienza, sia insostituibile per
materiali così duri. Manualmente, infatti
riusciamo a capire quando il trapano
“spinge troppo” e quindi a prevenire lai
rottura dell’utensile».

La messa in produzione
Terminata la fase di costruzione e di
assemblaggio, durata all’incirca un mese
e mezzo, lo stampo venne consegnato alla
fonderia. «Fu una corsa contro il tempo –
racconta Nicola Maretto – perché il cliente
aveva urgenza di entrare in produzione.
Consegnammo lo stampo alle Fonderie
Asal il 13 agosto, e il giorno stesso
eseguimmo le operazioni di messa a punto
28 Stampi • febbraio 2018

La visita presso lo stabilimento di Campodarsego è anche l’occasione per parlare brevemente
dell’attuale situazione di mercato coi nostri interlocutori. Nicola Maretto spiega: «La
diversificazione dell’attività ci ha permesso di superare gli anni duri della crisi, avendo ampliato
il parco clienti a differenti settori di sbocco, per esempio quello automotive, dell’arredamento,
dei prodotti tecnici, ecc., con clienti sparsi in tutta Italia e anche in alcuni Paesi esteri come
l’Iran, l’Algeria e l’Albania». Oggi il settore della pressofusione, leggermente in calo rispetto
agli anni iniziali, riguarda il 40% dell’attività della RTM; quello dell’iniezione plastica un
altro 40%, e la parte residuale viene coperta dalle altre tipologie di applicazioni. Quanto
all’andamento del mercato, Claudio Rosso osserva: «La nostra azienda è nata quasi in
concomitanza con lo scoppio della grande crisi, e l’averla superata indenni ci ha fortificato.
Siamo una struttura snella, flessibile e quindi concorrenziale. Inoltre, siamo capaci di “leggere”
il mercato con grande attenzione. Oggi assistiamo sicuramente a una fase di crescita e
di ripresa, in quanto la situazione sembra migliorata su tutti i fronti. C’è anche maggiore
fiducia e più propensione all’investimento».

Da sinistra, Gianni Tolin e Nicola Maretto, due dei soci della RTM s.n.c. di Campodarsegno (PD).

della pressa realizzando i primi campioni».
Il cliente, dopo le opportune verifiche
e misurazioni, fu molto soddisfatto dei
risultati fin dalle prime stampate, tant’è
che dal giorno successivo, il 14 agosto
2016, lo stampo fu messo in produzione e
da allora lavoro con pieno apprezzamento

del cliente finale. Claudio Rosso conclude:
«Per noi eseguire un prodotto così
importante, senza inciampare in “intoppi
produttivi”, in tempi così ridotti e con la
massima soddisfazione del committente è
motivo di grande gratificazione».
�
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