
PROGETTI DI 
TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

OBIETTIVI 
§  Realizzare un modello numerico per lo studio del processo di softzone, 

ovvero la possibilità di realizzare componenti con diverse caratteristiche 
meccaniche ottenute raffreddando e/o riscaldando in maniera differente 
parti dei tool di stampaggio 

PARTNER 
§  Consulenza attivata con il polista Università Politecnica delle Marche, 

Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche 

§  È stato possibile avviare la realizzazione di un nuovo 
concetto di tool (matrice, punzone e premilamiera) 
d o t a t i d i c a n a l i i n t e r n i n e c e s s a r i p e r i l 
raffreddamento e per il riscaldamento della parte 
calda 

§  Sono stati sviluppati modelli necessari ad arrivare ad 
analizzare una situazione di regime, partendo da 
una condizione iniziale di tool e lamiera a 
temperatura ambiente 

§  È stata individuata la mappa della temperatura alla 
fine dello stampaggio e quella di inizio e fine tempra 

§  Realizzazione di un modello per la progettazione del 
s i s tema d i raf f reddamento de l lo s tampo, 
analizzando il flusso dinamico del fluido circolante 
all’interno delle cave progettate 

§  È stato possibile sviluppare e realizzare uno stampo, 
che attualmente è in fase di inserimento presso lo 
stabilimento del cliente 

§  Studio teorico del processo di stampaggio e definizione 
delle fasi di stampaggio 

§  Definizione delle fasi di riscaldamento e trasferimento 
§  Definizione della fase di convenzione termica, 

conduzione termica e irraggiamento dell’ambiente 
§  Creazione dei canali di raffreddamento/riscaldamento 
§  Studio della geometria, generazione della mesh e 

completamento dei modelli FEM 
§  Simulazione delle fasi di stampaggio 
§  Simulazione delle fasi di tempra 
§  Simulazione delle fasi di raffreddamento in aria 

Risultati conseguiti 

Principali attività realizzate 
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SUSTA 
Analisi fluidodinamica processi di raffreddamento nella 
progettazione degli stampi per tecnologie hot-forming 


