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INTRODUZIONE 

 

Lo stampaggio ad iniezione è uno dei più diffusi processi di produzione industriale con 

materiali plastici che consente di realizzare prodotti finiti, ovvero che non hanno bisogno 

di lavorazioni aggiuntive, anche con geometrie piuttosto complesse.  Il materiale plastico 

infatti viene fuso e successivamente iniettato ad elevate pressioni all’interno di uno 

stampo chiuso, che viene poi aperto in seguito alla solidificazione del materiale 

plastificato. 

Bisogna prestare particolare attenzione alle pressioni e alle forze che si esercitano durante 

il processo, ai tempi ciclo e all’asportazione del calore dagli stampi: queste sono infatti le 

variabili che determinano l’efficienza del macchinario e la qualità del prodotto finito. 

Il seguente progetto di tesi si occupa di descrivere questo processo, esaminando in 

particolare i sistemi di bloccaggio e l’influenza della forza di bloccaggio sull’intero 

processo e sulla qualità del prodotto finito. 

Nel primo capitolo verranno introdotti i polimeri e verrà descritto il processo dello 

stampaggio a iniezione di materiale plastico, illustrando le funzioni dei componenti delle 

presse che comunemente vengono usate per tale processo. 

Nel secondo capitolo si approfondirà il sistema di chiusura di una pressa per lo 

stampaggio a iniezione, descrivendo le diverse configurazioni e illustrandone vantaggi e 

problematiche. 

Nel terzo capitolo verrà esaminata più in dettaglio la clamping force, verrà illustrato il suo 

ruolo centrale nella qualità del prodotto finito, tramite una breve analisi sui fattori che 

incidono sul suo valore e con considerazioni sui valore migliori da impostare per evitare 

difettosità nel prodotto finale. 
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CAPITOLO 1: Lo stampaggio a iniezione di polimeri 

 

 

1.1 Cenni sui polimeri 

Le materie plastiche sono materiali organici a elevato peso molecolare, cioè costituite da 

macromolecole, ovvero molecole con una catena molto lunga. 

Possono essere costituite da polimeri puri o miscelati con additivi o cariche varie.                

I polimeri più comuni sono prodotti a partire da sostanze derivate dal petrolio. 

Le materie plastiche sono definite dalla IUPAC come materiali polimerici che possono 

contenere altre sostanze finalizzate a migliorarne le proprietà o ridurre i costi.  

Potremmo quindi usare il termine polimeri al posto di quello generico di plastiche. 

 

I polimeri sono macromolecole ad elevato peso molecolare. [1] Sono ottenuti dai monomeri, 

molecole a basso peso molecolare, che posseggono uno o più legami doppi o più gruppi 

funzionali in grado di reagire tra loro.  

I polimeri sono formati dalla ripetizione di numerose unità strutturali, denominate, 

secondo la definizione IUPAC, unità ripetentesi costituzionale (CRU). La reazione che 

unisce i monomeri tra loro a costituire il polimero viene detta polimerizzazione. Le unità 

strutturali sono legate tra loro mediante legami chimici, solitamente legami covalenti, a 

costituire la catena polimerica. 
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Un esempio di reazione di polimerizzazione è quella che porta alla formazione del 

polietilene: 

 

Fig. 1.1, Formazione del polietilene 

 

La struttura primaria di un polimero definisce gli atomi presenti in una molecola e i loro 

reciproci legami. 

In base al tipo di struttura primaria i polimeri possono essere classificati in: 

• polimeri lineari: se le catene sono costituite solo da unità bifunzionali (per esempio 

lana, cotone, polietilene, seta, polimeri vinilici) 

• polimeri ramificati: se le catene contengono anche unità tri- o in genere poli-

funzionali (per esempio l'amido) 

 

Se in ciascuna macromolecola esiste un solo tipo di CRU, il polimero viene definito 

omopolimero. Se in ciascuna macromolecola esistono due o più tipi di CRU, il polimero 

viene definito copolimero. 

Altra classificazione può essere fatta in base alla provenienza, possiamo distinguere infatti 

tra polimeri naturali, polimeri artificiali e polimeri sintetici. 
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1.2 Esempi di prodotti ottenuti con stampaggio a iniezione 

Molti oggetti usati nel quotidiano vengono prodotti mediante stampaggio a iniezione di 

materiale plastico.  È ampiamente usato in molti settori, quali quello automobilistico, 

dell’elettronica, degli articoli sportivi, dei dispositivi medici e di lenti ottiche. 

Un esempio sono i tappi di bottiglia, ma anche altri tipi di imballaggi o contenitori, che 

sono prodotti tramite stampaggio a iniezione dal Polipropilene (PP). 

Il Polipropilene ha un’eccellente resistenza chimica ed è adatto a venire contatto con 

prodotti di tipo alimentare. 

Troviamo anche parti di interni di automobili, che sono prodotte usando materiali come il 

Polipropilene per parti non critiche, PVC per la sua buona resistenza agli agenti 

atmosferici e ABS per la sua resilienza. 

Anche l’involucro esterno della quasi totalità dei dispositivi elettronici di massa sono 

stampati ad iniezione. Il Polistrene (HDPE) e ABS vengono preferiti per la loro resilienza e 

buona capacità di isolamento elettrico. 

Dispositivi medici, mattoncini Lego, pezzi di modellini da collezionismo, piccoli 

meccanismi di elettrodomestici, parti di giocattoli sono altri esempi di prodotti che 

possiamo ottenere con lo stampaggio a iniezione di polimeri. [2] 
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Fig 1.2, Alcuni esempi di oggetti plastici stampati ad iniezione: dispositivi medici,                                  

utensili per cucina, tappi di bottiglie e mattoncini Lego 

 

 

1.3 Le fasi del processo di stampaggio  

Elenchiamo ora le principali fasi che si susseguono durante un processo di stampaggio ad 

iniezione. Nella tabella in Fig. 1.3 troviamo una schematizzazione delle fasi di un sistema 

di stampaggio e i suoi componenti. 
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Fig. 1.3, Sistema completo di stampaggio e suoi componenti [3] 

 

Inizialmente si mescolano insieme parti di polimero vergine, materiale riciclato, pigmenti 

colorati sotto forma di master (granulo di cera compatibile o polimero con concentrato di 

colore) e materiali ausiliari. 

Si prosegue quindi con l’essicazione: il polimero miscelato si deve deumidificare per 

eliminare le particelle umide che creerebbero difetti nel prodotto stampato. 

Avviene quindi la fase di caricamento mediante la tramoggia di alimentazione e il 

materiale viene convogliato verso la vite per la plastificazione. 

In questa fase dobbiamo effettuare regolazioni della velocità e della pressione del 

materiale all’interno della vite; senza questi controlli il risultato sarebbe pieno di 

imperfezioni o considerato pezzo scarto. La vite per la plastificazione fluidifica il materiale 

per effetto delle resistenze elettriche e del riscaldamento dovuto all’attrito.  

Una volta che il materiale è plastificato, ovvero fuso, viene iniettato dentro lo stampo per 

l’azione di un cilindro idraulico o elettrico. 

Segue una fase di raffreddamento dello stampo mediante centraline che gestiscono il 

raffreddamento facendo circolare un fluido, generalmente acqua. 
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Si può quindi procedere con l’estrazione del pezzo: il gruppo di chiusura esegue le 

operazioni di apertura dello stampo, estrazione del pezzo e chiusura della parte mobile 

dello stampo. L’estrazione può essere a caduta, manuale, con estrattori, oppure con 

l’utilizzo di manipolatori ausiliari che staccano il pezzo dallo stampo. 

 

 

 

1.4 Presse per lo stampaggio a iniezione 

Il macchinario che permette l’operazione di stampaggio a iniezione di materiale plastico è 

detto pressa a iniezione. È costituito da un sistema di iniezione collegato ad un sistema di 

chiusura.  Le presse più largamente sviluppate ed utilizzate per la produzione sono di tipo 

orizzontale, la cui disposizione è solitamente a destra dell’operatore per il gruppo di 

iniezione, quello di chiusura alla sua sinistra (Fig 1.4).   

 

Fig 1.4, Sezione di una generica pressa ad iniezione di tipo orizzontale [4] 
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Le presse per lo stampaggio a iniezione possono essere anche di tipo verticale (a sinistra in 

Fig. 1.5), con il meccanismo di apertura e chiusura dello stampo in verticale, 

perpendicolare alla direzione del gruppo di iniezione. 

 

 

Fig 1.5, Presse per lo stampaggio a iniezione, di tipo verticale a sinistra e di tipo orizzontale a destra [5] 

 

La disposizione più utilizzata è quella orizzontale, tuttavia per lavorazioni particolari si 

preferiscono le presse verticali, in quanto con queste è possibile risolvere i problemi legati 

al disallineamento dovuto dalle forze d’attrito che si generano in fase di chiusura stampo, 

che porterebbero difetti di peso e spessore sulle pareti del prodotto. 

 

 

1.4.1 Gruppo di chiusura 

Il gruppo di chiusura è costituito da un semistampo fisso collegato all’unità di iniezione, una 

parte mobile collegata alla chiusura a ginocchiera, le centraline per il raffreddamento, gli 
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estrattori per l’espulsione del prodotto finito o eventuali manipolatori esterni, il motore 

per la regolazione del gruppo di chiusura. Il gruppo di chiusura ha il compito 

fondamentale di contrastare le forze di apertura generate dalle pressioni di riempimento e 

di compattazione.  

 

 

1.4.2 Gruppo di iniezione 

Si definisce gruppo di iniezione l’insieme di componenti che contribuiscono alla fase di 

plastificazione del polimero. I principali sono: vite di plastificazione, tramoggia di 

alimentazione, miscelatore ed essiccatore del granulato polimerico, motore per l’iniezione.  

Il sistema di iniezione ha il compito di riscaldare fino a fusione il materiale plastico e di 

spingerlo all’interno di uno stampo grazie all’azione di una vite mobile o di un pistone, 

mentre il sistema di chiusura ha la funzione di tenere chiuso lo stampo durante la fase di 

iniezione, contrastando l’alta pressione generata dal gruppo di iniezione, che tende a far 

distaccare i due semistampi. 

 

1.4.3 Tramoggia 

La tramoggia è un contenitore a forma tronco-piramidale o tronco-conica munito di 

un’apertura sul fondo. È posta in cima alla pressa ad iniezione, in essa il materiale viene 

uniformato ed eventualmente miscelato con altri materiali, additivi o coloranti.  
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Sono presenti diverse tipologie di tramogge per il dosaggio, basate principalmente su 

sistemi di tipo volumetrico e gravimetrico. 

 

Fig 1.6, Esempio di tramoggia e di essiccatore a tramoggia 

 

 

 1.4.4 Vite di alimentazione 

La vite di alimentazione (o di plastificazione) è uno degli elementi fondamentali per 

l’iniezione e ha il compito essenziale di fluidificare il polimero e di iniettarlo all’interno 

dello stampo. Gli ultimi sviluppi tecnologici hanno permesso di effettuare controlli sempre 

più accurati in tutte le fasi della plastificazione, fino ad arrivare a programmare profili di 

velocità e pressione con elevata precisione.  

Fig 1.7, Esempio di vite di plastificazione 

Alla fine del condotto della vite di plastificazione, viene posto l’ugello di iniezione, che 

serve a convogliare il materiale fuso nel canale d’ingresso dello stampo. 
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1.4.5 Lo stampo 

Gran parte del tempo ciclo è occupata dalla fase del raffreddamento, di rilevante 

importanza per ottenere un prodotto finito privo di difetti o che potrebbe addirittura 

risultare un pezzo di scarto. È molto importante quindi la corretta progettazione dello 

stampo e del layout ottimale per i canali di raffreddamento, che consentono una corretta 

refrigerazione durante la fase di raffreddamento. 

 

 

Fig 1.8, Sezione di uno stampo per iniezione                                                                                                

Legenda: 1. Perno estrattore; 2.,8. Piani portastampi; 3. Piastra estrazione; 4.,5. Estrattori; 6. Piastra 

intermedia; 7. Piano separazione stampo; 9.,10. Semistampi; 11. Sfiato raffreddamento 

 

Lo stampo è una matrice che viene appositamente costruita per la realizzazione di un 

pezzo con una determinata forma. Lo stampo è costituito da due gusci, chiamati 

semistampi. 

Il semistampo mobile trasla insieme alla ginocchiera posta nel gruppo di chiusura; la parte 

fissa rimane ancorata nella zona di plastificazione. 
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Lo stampo è uno dei componenti indispensabili per il processo di iniezione, in quanto al 

suo interno avvengono le seguenti fasi: 

• Determinazione della forma dell’oggetto; 

• Propagazione l fuso dal cilindro di plastificazione all’interno dello stesso tramite i 

canali di alimentazione; 

• Raffreddamento del manufatto sino a solidificazione; 

• Espulsione dell’oggetto stampato senza provocare deformazioni e rotture. 

 

Una caratteristica molto importante per l’efficienza del processo è la precisione dello 

stampo: non deve richiedere numerose modifiche ai parametri del processo, non deve 

prevedere lunghi tempi di manutenzione e deve ottimizzare l’asportazione del calore al 

fine di ridurre i tempi ciclo. 

 

1.4.6 Canali di alimentazione 

Ogni stampo ha la necessità di avere dei canali di alimentazione al fine di trasportare il 

fuso dall’iniettore, posto al centro dello stampo, alle zone posizionate alle estremità. È 

costituito dall’insieme di canali che convogliano il polimero fuso nelle cavità da riempire. 

La scelta della disposizione delle canalizzazioni di alimentazione influenza molto sia il 

costo dello stampo che il costo dello stampaggio ed ha evidenti effetti sulla qualità dei 

prodotti finiti. Si può verificare infatti che un sistema di alimentazioni inadatto porti a 

degradamento del materiale dovuto a temperature troppo elevate, oppure che le cavità 

non vengano completamente riempite a causa dei sistemi di alimentazione, provocando 

un raffreddamento anticipato del polimero e bloccandone di conseguenza il flusso. 
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La migliore geometria per i canali di alimentazione è quella a sezione circolare, poiché 

minimizza lo spreco di materiale a parità di perdite di pressione, inoltre sono prive di 

spigoli vivi che aumenterebbero il rischio di degradazione del materiale. L’utilizzo di un 

sistema di alimentazione a canali caldi è utile per ridurre i tempi di ciclo anche se aumenta 

i costi di progettazione e produzione dello stampo, rispetto al tradizionale sistema di 

alimentazione a canali freddi. 

 

 

1.5 Processo di iniezione 

Ai fini della descrizione del processo di iniezione, si possono identificare diverse fasi: 

• Chiusura dello stampo, chiusura dell’ugello e applicazione della forza di chiusura;  

• Prelievo di materiale, rotazione vite, trasporto e plastificazione: dopo la 

miscelazione, il granulato passa dalla tramoggia al cilindro dove la vite provvede a 

plasticizzarlo e a farlo muovere verso la zona di iniezione che si trova nell’altra 

estremità della vite; 

• Arresto rotazione vite, apertura ugello e avanzamento del pistone: una volta 

terminato il processo di plastificazione la vite inverte la corsa per far avanzare il 

polimero fuso verso la zona di iniezione. In questa fase dello stampaggio, la vite 

funge da pistone perché muove il materiale mantenendo la pressione corretta. Una 

valvola di non ritorno è posta in testa alla vite per evitare che il materiale fuso 

fluisca all’interno del cilindro di plastificazione; 

• Iniezione del polimero all’interno dello stampo utilizzando una pressione di 

iniezione elevata, solitamente il valore di picco nella curva di pressione; 
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• Mantenimento a pressione minore della pressione di iniezione. Viene applicata una 

pressione anche in questa fase di processo per contrastare i ritiri dovuti al 

raffreddamento.  
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CAPITOLO 2: Varianti di chiusura degli stampi 

 

 

2.1 Elementi del gruppo di chiusura 

Come accennato in precedenza, il gruppo di chiusura ha il compito fondamentale di  

contrastare le forze di apertura dello stampo generate dalle pressioni di riempimento e di  

compattazione.  

 

 

Fig 2.1, Esempio di un gruppo di chiusura [5] 

 

Il gruppo di chiusura (detto anche gruppo stampi) è costituito da due piastre collegate fra 

loro per mezzo di colonne, visibili alla posizione 4 della Fig. 2.2, che mostra la sezione 

longitudinale di un gruppo di chiusura di una pressa ad iniezione a vite punzonante del 

tipo a doppia ginocchiera, in condizioni di fine iniezione. 
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Fig 2.2, Sezione longitudinale di un gruppo di chiusura  

 

Le due piastre vengono chiamate piastra fissa (1) e testata (2). In mezzo a queste due c’è 

una terza piastra, detta piastra mobile (3), scorrevole avanti e indietro, sulle colonne. Il 

moto a tale piano è impresso con sistemi diversi.  

Il piano mobile deve essere accuratamente guidato, onde evitare che i semistampi non si 

chiudano perfettamente paralleli.  

Il numero di colonne è variabile, in genere si hanno 2 o 4 colonne. Nel primo caso si hanno 

piani porta stampo rettangolari ed il piano mobile va guidato con precisione. Può infatti 

accadere che un gioco eccessivo tra le boccole di scorrimento nella piastra mobile e le 

colonne porti ad una mancanza della necessaria perpendicolarità tra colonne e piano.       

Le presse con sistema di chiusura a quattro colonne hanno piani porta stampo di 

dimensioni maggiori e, durante la traslazione, risulta più facile guidare correttamente il 

piano mobile.  
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La piastra mobile è spesso sostenuta da pattini per meglio sopportare il peso dello stampo 

e del piano e per non gravare eccessivamente le colonne con questo carico, considerando 

anche l’attrito tra piano e colonne nelle presse di tipo orizzontale, problema ovviabile con 

presse ad orientamento verticale. 

 

 

Fig 2.3, Esempio di pattini scorrevoli su delle guide 

 

La forza di chiusura di una pressa si genera grazie allo stiramento che viene impresso alle 

colonne. Uno dei più utilizzati è il sistema di chiusura a ginocchiera. 
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2.2 Chiusura a ginocchiera 

 

Fig 2.4, Chiusura a ginocchiera 

 

Tale sistema sfrutta il principio di irreversibilità dell’arco a tre cerniere allineate. Infatti, 

quando si hanno due bielle con tre archi allineati sottoposti a carico assiale non è 

necessaria alcuna forza per mantenerle in tale posizione, in quanto non si genera alcun 

momento che le possa far ruotare. La realizzazione di tale principio può essere vista nella 

chiusura a ginocchiera semplice, visibile in Fig. 2.4.  

Questa chiusura è costituita da due leve (2) e (5) collegate fra loro con le piastre (1) e (6) 

per mezzo di spinotti e da un martinetto (4) agente sullo spinotto centrale (3).  

Una possibile variante è quella in Fig. 2.5, in cui il sistema con leve vincolanti il cilindro 

diventa traslante. Questo tipo di sistema è stato usato nel passato per presse con forza di 

chiusura fino a 2000 kN; attualmente non è più utilizzato. 
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Fig 2.5, Variante chiusura a ginocchiera 

 

2.3 Chiusura a ginocchiera doppia  

Evoluzione della ginocchiera semplice è la ginocchiera doppia ottenuta accoppiando due 

ginocchiere semplici. 

 

Fig 2.6, Chiusura a ginocchiera doppia  
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In tale sistema si è aggiunto un testa croce (1), che per mezzo delle leve di spinta (2) 

provoca la rotazione delle bielle corte (3) ed il movimento delle bielle lunghe (4). Ciò 

comporta numerosi vantaggi: è sufficiente un cilindro d’azionamento più piccolo in 

quanto le forze verticali si elidono mutuamente, si ha un minor consumo energetico, si 

possono ottenere corse maggiori, la forza è applicata più uniformemente al piano mobile. 

Le ginocchiere doppie posso assumere due configurazioni di base chiamate: ginocchiera e 

quattro punti e ginocchiera a cinque punti. [6] 

 

 

 

Se il punto di vincolo della leva di spinta è il medesimo di quello tra biella lunga e corta, 

siamo in presenza di una ginocchiera a quattro punti. Se la leva di spinta è vincolata in un 

quinto punto, a sé stante della biella corta, abbiamo una ginocchiera a cinque punti, 

mostrata in Fig 2.7. 

 

 

Fig. 2.7, Chiusura a ginocchiera doppia a cinque punti 
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Negli ultimi tempi si è assistito ad uno spostamento del quinto punto nella parte centrale 

della biella corta. Ciò porta vantaggi in termini di compattezza del sistema e maggiori 

corse ottenibili, a parità di ingombro. 

 

 

2.4 Chiusura a pistone 

Oltre al sistema di chiusura a ginocchiera è presente anche quello che utilizza un pistone 

idraulico per la movimentazione del piano mobile, precedente in termini di invenzione e 

utilizzo, ma ancora molto usato per sistemi che richiedono elevate forze e precisione. 

 

 

Fig 2.8, Chiusura a pistone [7] 
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2.5 Confronto tra sistemi 

Possiamo quindi confrontare le caratteristiche del sistema di chiusura tramite meccanismo 

a ginocchiera e a pistone, per valutare in quali situazioni si preferisce l’uno rispetto 

all’altro. 

 

2.5.1 Applicazione forza di chiusura 

Analizziamo innanzitutto come la forza di chiusura viene applicata. Nei sistemi a pistone 

è distribuita nella zona centrale del piano mobile, opponendosi così alle deformazioni di 

tale piano. Nelle ginocchiere semplici, si ha l’applicazione della forza sempre nella zona 

centrale, ma su un’area più piccola. Nei sistemi a ginocchiera doppia la spinta agisce agli 

estremi del piano mobile su aree non molto estese.  

 

2.5.2 Regolazione spessore stampo 

Interessante è anche valutare come si varia lo spessore dello stampo. Nei sistemi a 

ginocchiera esso è regolato cambiando la distanza tra piano fisso e testata, provocando 

così la traslazione delle stessa. 

Nei sistemi a pistone è invece ottenuta variando il punto d’arresto del piano mobile, 

determinato dallo spessore dello stampo. Si ha però lo svantaggio che la corsa del piano 

mobile dipende dallo spessore stampo, in quanto la distanza tra piastra fissa e testata è 

fissa. 

 

2.5.3 Velocità di traslazione 

Le chiusure a ginocchiera vengono usate per operazioni ad alta velocità, grazie al loro 

cinematismo.  
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Nel sistema a pistone sono in gioco quantità di olio superiori, che richiedono l’impiego di 

componenti oleodinamico più grossi e masse metalliche maggiori rispetto ai sistemi a 

ginocchiera. Ciò porta inevitabilmente ad avere velocità di traslazione minori, in 

compenso avremo un sistema molto preciso, adatto a realizzare prodotti di alta qualità e 

con tolleranze strette.  

 

2.5.4 Irreversibilità del bloccaggio 

Approfondiamo ora l’irreversibilità del bloccaggio, che è forse il maggior punto di forza 

della chiusura a ginocchiera: finita la fase di bloccaggio, i sistemi a ginocchiera possono 

restare in tale condizione per un tempo infinito, in quanto arco a tre cerniere allineate.   

Nei sistemi a pistone, eventuali perdite d’olio possono richiedere il continuo ripristino 

della pressione presente nel cilindro, per mantenere la forza di chiusura costante.  

 

2.5.5 Consumo energetico 

Su alcune presse completamente idrauliche, la pompa che pressurizza l’olio durante la 

chiusura rimane continuamente attiva per tutto il tempo che lo stampo è chiuso. Solo alla 

in seguito alla fase di mantenimento la pompa può essere disattivata. Ciò provoca un 

consumo energetico superiore rispetto alla ginocchiera, con conseguenti costi più elevati.  

È importante ricordare che anche le forze in gioco sono diverse, in quanto il pistone deve 

fornire tutta la forza di bloccaggio necessaria. Avremo quindi un consumo energetico 

superiore anche in questo caso, per riuscire a fornire idraulicamente la forza necessaria. 

 

2.5.6 Forze di chiusura 

I sistemi a ginocchiera riescono ad esercitare forze di chiusura elevate nonostante la 

potenza del motore sia minore; infatti grazie alla posizione di singolarità che assume il 
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braccio della ginocchiera quando l’angolo è pari a zero (posizione della biella manovella a 

fine corsa), le forze di chiusura aumentano: esse infatti moltiplicano la spinta del pistone 

di 25 volte rispetto ad un semplice pistone. 

 

2.5.7 Variazioni forza di chiusura e regolazione 

Bisogna altresì ricordare che nei sistemi a pistone la forza di chiusura resta costante al 

variare delle temperature solo se la pressione è presente un sistema di controllo ad anello 

chiuso. Nei sistemi a ginocchiera la dilatazione dei metalli, in funzione delle variazioni 

termiche, provoca variazioni della forza di chiusura. A tale scopo sulle presse a 

ginocchiera più moderne vengono adottati dei sistemi di autoregolazione della forza di 

chiusura per mantenerla costante in ogni condizione. 

 

 

2.6 Considerazioni sui vari sistemi 

Entrambi i sistemi di chiusura presentano dei punti forza. 

I principali vantaggi della chiusura a ginocchiera sono il consumo energetico, 

l’irreversibilità della chiusura e la rapidità del cinematismo. Sono spesso usate in presse 

dal tonnellaggio più piccolo. 

Come abbiamo visto in precedenza, l’utilizzo di meccanismi di chiusura a doppia 

ginocchiera consente di distribuire meglio le forze di chiusura nello stampo rispetto al 

sistema a pistone, tuttavia questo è ancora preferibile nelle situaioni in cui abbiamo 

bisogno di elevate forze e precisioni migliori. La corretta chiusura degli stampi, 

applicando e distribuendo al meglio la forza di chiusura, è di fondamentale importanza 

onde evitare disallineamenti degli stampi in fase di chiusura, che causerebbero problemi 
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nel prodotto in termini di qualità, ad esempio con problemi di spessore o peso non 

omogeneo in alcune parti o problemi di sbavatura.  

 

Nel prossimo capitolo vedremo come si possono ridurre ancora queste formazioni di 

difettosità, non andando più a valutare come influisce il cinematismo della chiusura, ma 

spostando l’attenzione sull’aspetto quantitativo della clamping force, studiando il valore 

migliore da impostare e da quali parametri è influenzata la forza di bloccaggio. 
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CAPITOLO 3: Analisi sintetica della chiusura degli stampi 

 

3.1 Classificazione presse ad iniezione secondo forza di chiusura 

Possiamo classificare le presse per una loro caratteristica, ovvero la forza disponibile per 

mantenere chiuso lo stampo a seguito di una certa pressione di iniezione: viene chiamato 

tonnellaggio. 

Ricordando che 10 kN sono pari a 1 Ton, le presse possono essere classificate in: 

• Presse piccole, con forza di chiusura tra 50-100 tonnellate, diametro della vite di 

circa 25 mm e volumi di iniezione da 30 a 100 cm³; 

• Presse medie, con forza di chiusura tra 100 a 600 tonnellate, diametro della vite da 

35 a 100 mm e volumi di iniezione da 200 a 2000 cm³. 

• Presse grandi, con forza di chiusura tra 1500 a 10000 tonnellate e volumi di 

iniezione fino a 200000 cm³. 

La forza di chiusura deve essere maggiore o uguale della forza di spinta all’interno dello 

stampo data dalla pressione di iniezione. Deve quindi essere maggiore o uguale a: 

 

 ; 

dove S è la superficie dell’area frontale del pezzo da stampare (espressa in cm2) ortogonale 

al piano di iniezione; P è la pressione di iniezione (espressa in kg/cm2). F è espressa in 

tonnellata-forza. [8] 

Usando la medesima formula, la forza si può anche ottenere in kN, ma nel calcolo bisogna 

prestare attenzione ad indicare la pressione in Pascal (1 Pa = 1 N/m2) e la superficie in m2. 



Università Politecnica delle Marche                                                                                                                             29 

 

 

3.2 Studio della pressione nello stampo durante lo stampaggio 

Analizziamo ora alcune delle forze e delle pressioni che si sviluppano durante il processo 

di stampaggio a iniezione. La Fig. 3.1 riporta un tipico profilo di pressione della cavità 

dello stampo nelle diverse fasi dello stampaggio a iniezione di materiale plastico. [9] 

 

 

Fig 3.1, Andamento della pressione nello stampo durante lo stampaggio [9] 

 

Il percorso dal punto A al punto C rappresenta la fase di riempimento, in cui a il polimero 

fuso entra nelle cavità dello stampo, dopo di che la pressione della cavità aumenta 

gradualmente a causa della pressione dell'iniezione applicata. 

La fase di riempimento è completata nel punto C, dove la cavità è solo volumetricamente 

riempita dal polimero fuso senza che questo venga compresso.  

Quindi inizia il processo di packing e la pressione aumenta rapidamente fino al suo valore 

di picco (Pmax) nel punto D, che ha il massimo effetto sulla forza di bloccaggio dello 
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stampo resistente, introdotto dal meccanismo di bloccaggio nell'intero processo di 

stampaggio ad iniezione.  

Il polimero fuso all'interno della cavità è quindi mantenuto ad una pressione impostata 

durante la fase di mantenimento. Ulteriore polimero fuso può essere immesso nella cavità 

per compensare il restringimento della plastica causato dal raffreddamento, garantendo 

così che lo stampo sia completamente pieno.  

Questo processo continua fino a quando il gate di alimentazione è completamente chiuso, 

come indicato al punto E.  

Segue la fase di raffreddamento finale, che continua fino alla fine del ciclo. Durante questa 

fase, il fuso solidifica gradualmente man mano che il liquido refrigerante, circolante 

all'interno dei canali di raffreddamento nello stampo, rimuove il calore.  

Il raffreddamento e la percentuale di solidificazione determinano la velocità con cui la 

pressione della cavità diminuisce. 

 

I principali parametri che influenzano la qualità delle parti ottenute con lo stampaggio a 

iniezione sono la velocità di iniezione, le temperature del fuso e dello stampo, il momento 

del cambio dalla fase di riempimento a quello di mantenimento (filling-to-packing V/P 

switchover), pressione e tempo di chiusura, l'entità della separazione dello stampo a vari 

valori della clamping force. 

In particolare, la separazione dello stampo si verifica quando viene applicata una forza 

eccessiva sulle pareti dello stampo a causa dell'alta pressione della cavità a fine 

riempimento, che supera momentaneamente la forza di bloccaggio imposta. 

Questa situazione è molto grave e spesso si verifica quando sono richieste alte pressioni in 

uno stampaggio a pareti sottili.  
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La non visibile separazione degli stampi, che allunga i tiranti della pressa, può causare 

difetti di sbavatura, con conseguente peso e spessore della parte differenti. Inoltre, la 

separazione asimmetrica dello stampo può drammaticamente aumentare il danno causato 

allo stampo e ridurre il suo ciclo di vita. 

Studi precedenti hanno rivelato che la pressione della cavità è fortemente collegata al 

grado di separazione degli stampi nello stampaggio ad iniezione, e questi fattori 

determinano la qualità della parte. 

 

 

3.2.1 Approfondimento su filling-to-packing V/P switchover 

A causa della crescente richiesta di qualità dello stampaggio a iniezione, è necessaria 

un'adeguata impostazione dei parametri di elaborazione principali, come la velocità e la 

pressione di iniezione, la temperatura di fusione e dello stampo, la pressione, il tempo di 

mantenimento nonché la velocità di raffreddamento.  

In particolare, il momento del cambio dal riempimento dello stampo al mantenimento 

dello stampaggio, chiamato anche filling-to-packing V/P switchover, è fondamentale per 

determinare la qualità delle parti. [10] 

 

Un'adeguata impostazione del tempo di V/P switchover è essenziale per ottenere una 

buona consistenza delle parti stampate ad iniezione. Se il tempo di V/P switchover è 

troppo anticipato, la pressione di iniezione, come mostrato nella Fig. 3.2a, può essere 

insufficiente per comprimere il polimero fuso nelle cavità dello stampo, provocando 

incompleto riempimento delle cavità, segni di ritiro e deformazioni indesiderate. Al 

contrario, un V / P switchover in ritardo può causare un riempimento eccessivo e generare 

una pressione della cavità eccessiva, come mostrato nella Fig. 3.2b. Tempi di cambio 
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incorretti possono creare gravi sollecitazioni residue o difetti di sbavatura sulla parte 

stampata ad iniezione, o anche una grave deformazione dello stampo e un eccessivo 

allungamento del tirante. Pertanto, una corretta impostazione del tempo di V/P switchover 

non solo assicura che il polimero fuso esegua un riempimento completo dello stampo ma 

anche che generi una compressione sufficiente del polimero fuso nella cavità.  

 

 

Fig. 3.2, Profili di pressione della cavità con filling-to-packing V/P switchover: (a) anticipato; (b) ritardato; 

(c) corretto [10] 

 

Il profilo di pressione della cavità sotto un corretto V/P switchover è regolare, come 

mostrato nella Fig. 3.2c. 

Anche se il controllo dei tempi di V/P switchover basato sui segnali di pressione della 

cavità è un metodo affidabile, è altresì costoso e scomodo per quanto riguarda 

l'installazione dei sensori di pressione nello stampo ad iniezione.  
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3.3 Misurazione clamping force con sensore di deformazione 

In alternativa, un sensore di deformazione posizionato sul tirante (tie-bar), come mostrato 

in Fig 3.4), può descrivere la dinamica della forza di bloccaggio durante il processo di 

stampaggio ad iniezione. La Fig. 3.3 mostra un tipico profilo di forza di bloccaggio nel 

processo di stampaggio ad iniezione, in cui la pressione della cavità nella fase di packing 

aumenta bruscamente, con conseguente separazione degli stampi e portando 

immediatamente ad un allungamento della tie-bar, generando un ulteriore incremento 

della forza di serraggio sul profilo della forza bloccaggio.  Da notare che la separazione 

degli stampi, la cui estensione dipende dalla dimensione della cavità e dai materiali usati, 

è spesso tollerata in intervallo accettabile (ad esempio 75 micrometri) senza causare difetti 

di bava. 

 

 

Fig. 3.3, Tipico profilo della forza di bloccaggio durante un ciclio di stampaggio a iniezione [10] 

 

Scegliere questo metodo di controllo, basato sulla deformazione della tie-bar, rispetto a 

quello sul packing-to-filling V/P switchover porta due principali vantaggi: 
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• Il profilo della forza di bloccaggio può essere ricavato mediante sensori di 

deformazione applicati sulla tie-bar, che non sono invasivi sullo stampo e per il 

processo; una volta che il sensore è installato, si può usare per diversi stampi montati 

sullo stesso gruppo di chiusura; 

• L’allungamento della tie-bar permette il monitoraggio in tempo reale delle 

condizioni di chiusura e aiuta a identificare il giusto valore della forza di bloccaggio 

da impostare. 

 

 

Fig 3.4, Esempio di sensori di deformazione montati sulla tie-bar [11] 

 

Alcuni studi hanno investigato gli effetti della separazione degli stampi sulla qualità delle 

parti stampate attraverso vari modelli di stampaggio a iniezione, e hanno scoperto che la 

qualità delle parti stampate è fortemente influenzata dal fatto che la forza di serraggio sia 

opportunamente impostata. [11] 

Ad esempio, in Fig. 3.5 viene mostrato come varia il peso della parte a valori diversi 

impostati di forza di bloccaggio; si nota che una qualità stabile dei prodotti si ottiene solo 



Università Politecnica delle Marche                                                                                                                             35 

 

 

con determinati valori di clamping force, mentre un’insufficiente forza di bloccaggio 

creerebbe, oltre a variazione del peso delle parti, anche dei difetti di sbavatura.  

 

Fig 3.5, Valore della forza di chiusura e peso della parte [11] 

 

 

3.4 Effetto della temperatura dello stampo sulla clamping force 

Nello studio [rif5], la forza di serraggio è stata impostata su 300 kN; ovvero 75 kN su ogni   

tie-bar. Senza regolazione dello stampo, si nota che la forza di serraggio è influenzata in 

modo significativo dalle variazioni della temperatura dello stampo, misurata con delle 

termocoppie poste sulla faccia esterna della piastra mobile. 

La Fig. 3.6 mostra l'effetto della variazione della temperatura dello stampo sulla forza di 

serraggio misurata su una tie-bar.  Infatti, la forza di serraggio misurata su una tie-bar 

passa da 74 kN a 109 kN (variazione di circa il 32%) in seguito ad una variazione della 

temperatura dello stampo da 53 °C a 96 °C. 
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Fig 3.6, Effetto della variazione di temperatura dello stampo                                                          

sulla clamping force misurata su una tie-bar [11] 

 

Tuttavia, regolando lo stampo si può eliminare, o correggere, la variazione della forza di 

bloccaggio.  

In sintesi, la variazione di temperatura dello stampo influenza notevolmente 

l'allungamento della tie-bar, determinando una variazione della forza di serraggio 

effettiva. Nelle operazioni di stampaggio, una regolazione dello stampo può isolare 

l'effetto della temperatura dello stampo sul valore della clamping force. 
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3.5 Separazione degli stampi al variare della clamping force 

 

 

Fig 3.7, Stati di separazione degli stampi [9] 

 

La Fig. 3.7 mostra tre condizioni di stampo con diversi valori della forza di serraggio 

durante lo stampaggio a iniezione.  

(1) è uno stato in cui siamo in presenza di un elevato valore della forza di bloccaggio. In 

questo stato, dato che la forza di serraggio è sufficientemente alta rispetto alla pressione di 

iniezione, lo stampo è compresso, ovvero la distanza dello stampo tra il piano mobile e il 

piano fisso diminuisce. Potrebbero tuttavia verificarsi problemi di sfiato e un ulteriore 

potenziale deterioramento dello stampo, rottura delle colonne e anche usura nei 

componenti del blocco di chiusura. 

In (2), la forza di serraggio è impostata su un valore relativamente più basso rispetto a 

quello in (1); quindi, lo stampo si apre leggermente e aumenta l'allungamento del tirante 

durante la fase di riempimento dello stampo.  In questo stato, l'altezza dello stampo tra i 

piani mobili e fissi aumenta leggermente. 

(3) è uno stato in cui il valore della forza di serraggio è ridotta a un certo valore tale che i 

semistampi vengano aperti in modo significativo fino a generare un difetto di bava. In 

questo stato l'allungamento del tirante è significativo. In particolare, aumentando la forza 
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di serraggio applicata allo stampo ad iniezione si ha un incremento dell'allungamento del 

tirante. 

 

3.6 Considerazioni sulla clamping force da applicare 

 

 

Fig 3.8, Massimo incremento della clamping force e condizioni                                                       

dello stampo a diversi valori della clamping force [9] 

 

 

Nello stampaggio a iniezione, l'entità della forza di bloccaggio può influire sulla qualità 

della parte plastica stampata. Usualmente, la forza di bloccaggio è impostata al valore 

massimo della pressa a iniezione, pertanto può portare ad un problema di consumo 

energetico elevato. Inoltre, un elevato carico sulle colonne è deleterio per la durabilità 

degli stampi e della pressa stessa.  

Perciò la soluzione consiste nel settare la forza di bloccaggio ad un giusto valore per 

assicurare una buona qualità di stampaggio a iniezione e per prevenire potenziali danni 

alla macchina e allo stampo. Come mostrato in Fig. 3.8 il valore ideale della clamping force 
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dovrebbe essere compreso tra (1) e (2), in cui la forza di bloccaggio genera una leggera 

separazione degli stampi. [9] 
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Conclusioni 

Nello sviluppo di questa tesi abbiamo descritto il funzionamento di una pressa per lo 

stampaggio a iniezione e, una volta descritti i principali componenti, abbiamo analizzato 

alcune delle criticità e delle problematiche riscontrabili durante questo processo. 

Nel capitolo 2 sono stati descritti alcuni dei sistemi di bloccaggio più usati, in quanto utili 

per risolvere, o quantomeno limitare, alcune problematiche riguardanti il disallineamento 

degli stampi in fase di chiusura e l’omogeneità della forza applicata, che causano problemi 

di spessore o peso non omogeneo in alcune parti o problemi di sbavatura. Abbiamo visto 

che queste problematiche sono state evitate tramite alcune accortezze, come l’utilizzo di 

chiusura a ginocchiera o doppia ginocchiera, che hanno consentito un’applicazione di una 

forza di chiusura meglio distribuita sul piano porta stampo, o come dei sistemi di 

controllo che intervengono sul valore in uscita della forza di bloccaggio e lo aggiustano al 

valore corretto da applicare istante per istante. 

Alcuni sistemi di controllo in grado di regolare i meccanismi di chiusura nelle presse 

durante il processo di stampaggio a iniezione sono stati trattati anche nel terzo capitolo, 

infatti abbiamo introdotto il controllo del tempo di filling-to-packing V/P switchover e il 

controllo della clamping force tramite sensori di deformazioni posti sulla tie-bar. 

Con il primo siamo stati in gradi di monitorare la pressione all’interno della cavità dello 

stampo, riuscendo a risolvere problematiche quali la formazione di sbavature, incompleto 

riempimento delle cavità, segni di ritiro, deformazioni indesiderate o pressione elevate 

indesiderate all’interno della cavità dello stampo, che portano ad un deterioramento dello 

stampo. 

Anche una troppo elevata forza di bloccaggio può portare ad effetti indesiderati, quali un 

eccessivo consumo energetico e un deterioramento delle pareti dello stampo, o, ben più 

grave, rottura o deformazione permanente delle tie-bar della pressa o di altre componenti 

della stessa. In questo caso, studiando la deformazione della tie-bar con un sensore di 
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deformazione, siamo stati in grado di misurare istante per istante il valore della clamping 

force e di conseguenza è stato trovato un range ideale del valore da applicare per avere 

una buona qualità del prodotto, intesa come omogeneità del peso e spessore del prodotto 

finito. Si è concluso che il valore migliore per la forza di bloccaggio è intermedio tra uno 

che serri troppo gli stampi (valore elevato della clamping force), causando l’usura degli 

stessi e problemi di sfiato, ed uno che permetta una leggera separazione degli stampi (un 

valore leggermente più basso). 
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