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La norma UNI EN 13 906-1 per il calcolo delle molle di compressione parte dal presupposto che la molla sia 

geometricamente perfetta ovvero non tiene conto delle caratteristiche costruttive reali. 

Infatti, partendo dal capitolo 4 – DIAGRAMMA TEORICO DI UNA MOLLA DI COMPRESSIONE fa riferimento 

esclusivamente a situazioni teoriche. 

Al paragrafo 6.5 Carico trasversale la norma cita testualmente: 

“Se una molla caricata assialmente con le estremità tenute parallele è in aggiunta caricata in direzione 

perpendicolare al suo asse, si verifica una freccia trasversale con un incremento della sollecitazione torsionale, che 

deve essere messo in conto nei calcoli” 

Al paragrafo 6.6 Instabilità la norma dice: 

“Le molle caricate assialmente hanno una tendenza all’instabilità dipendente dal loro rapporto di snellezza quando 

sono compresse a una certa lunghezza critica. Di conseguenza si deve controllare il loro comportamento 

all’instabilità. Nel progettare queste molle si deve accettare un adeguato margine di sicurezza, perché la condizione 

di instabilità capita in pratica prima di quanto calcolato teoricamente” 

E alla fine del paragrafo aggiunge: 

“Si deve avere sempre presente che la direzione del carico della molla non coincide mai con l’asse geometrico della 

molla. Conseguentemente la molla tende a essere instabile prima che sia raggiunta la condizione teorica di 

instabilità. È molto difficile cautelarsi da questo effetto con il calcolo. L’instabilità si verifica in lenta progressione” 

Non viene comunque fatto cenno alle cause che portano alla conclusione che il carico non coincida mai con l’asse 

geometrico della molla. 

Cerco qui di seguito di fornire una spiegazione intuitiva alla causa della eccentricità del carico e dell’instabilità. 

Eccentricità del carico  

Quando comprimiamo una molla fra due piani paralleli il carico viene applicato 

sulla parte molata. Quindi il carico non è applicato lungo l’asse longitudinale della 

molla ma sarà distribuito solo sulla superficie molata.  

Per calcolare l’eccentricità reale bisognerebbe suddividere la forza su ogni 

elemento infinitesimo della superficie della molatura, calcolarne la risultante e 

verificare l’eccentricità rispetto all’asse, cosa praticamente quasi impossibile.  

In pratica la risultante del carico è spostata dall’asse della molla di una piccola 

quantità detta eccentricità e. 

Per comprendere meglio quanto intendo dire faccio il seguente esempio con tre 

forze uguali che premono su un anello di forma quadrata 

  
 

Nell’esempio si vede come il baricentro delle tre forze uguali è spostato rispetto al centro della figura 
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L’effetto di questo carico eccentrico è di aumentare la sollecitazione da un lato del diametro della molla e farlo 

scendere dall’altro lato. 

Keysor ha ipotizzato la seguente formula per calcolare il rapporto e/r fra l’eccentricità e il raggio di avvolgimento  

𝑒

𝑟
= 1,123(𝑍 − 1) 

 

𝑍 = 1 +
0,5043

𝑁
+ 

0,123

𝑁2 +
2,058

𝑁3  

dove N rappresenta il numero delle spire a blocco che sarà all’incirca 1,5 spire maggiore rispetto al numero delle 

spire utili. 

Quindi la conseguenza dell’eccentricità del carico è un aumento della sollecitazione.  

Autorevoli autori, dicono che in prima approssimazione, quando l’indice w della molla è sufficientemente grande, 

si può assumere che cresca nel rapporto 1+e/r se confrontata con la sollecitazione nel caso di carico puramente 

assiale. 

 

Al paragrafo 9.13 Carico trasversale la norma dice: 

“Per effetto di forze simultaneamente applicate in direzioni parallele e 

perpendicolari al suo asse una molla con l’estremità parallele e guidate si 

deforma come illustrato nella figura 4. C’è una possibilità di movimento 

per i supporti della base”.  

Qui a fianco c’è lo schizzo della molla sottoposta a carichi trasversali Fo 

come indicato dalla norma.  

Proseguendo nella lettura della norma troviamo il calcolo della flessibilità 

laterale della molla e della sollecitazione torsionale massima somma 

delle due sollecitazioni dovute sia al carico assiale che a quello 

trasversale. 

La frase che lascia qualche dubbio è laddove si dice che c’è la possibilità 

di movimento per i supporti della base. 

Non si capisce come ciò possa avvenire a fronte di superficie di appoggio 

stabili. 

Al paragrafo 9.14 Instabilità la norma dice: 

“Certe molle hanno la tendenza a essere instabili; la lunghezza critica di una molla alla quale inizia l’instabilità è 

chiamata lunghezza d’instabilità LK e la freccia della molla fino al punto di instabilità è detta freccia della molla sotto 

il carico di instabilità sk. L’influenza dell’alloggiamento delle estremità della molla è tenuta in considerazione per 

mezzo del coefficiente di appoggio, che è indicato nella figura 5 per il più comuni tipi di alloggiamento” 

La figura 5 della norma fornisce alcuni esempi di delle possibili situazioni relative agli alloggiamenti delle estremità 

della molla e la formula (29) della norma permette di calcolare la freccia della molla sotto il carico di instabilità. 
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Da notare che nella formula l’instabilità dipende, a parte G ed E del materiale, da L0, D e   ovvero dalla snellezza 

della molla  

 =
𝐿0

𝐷
 

 

e dal tipo di alloggiamento dell’estremità.  

Le tipologie di alloggiamenti prevedono sempre che le spire terminali della molla siano contenute o guidate. 

Sappiamo invece che in realtà non è sempre così. 

Da notare che nella immagine centrale fra piattello premente e piattello di contenimento della estremità della molla 

sono interposte delle sfere (o dei rulli, non è ben definito di cosa si tratti) che consentono la traslazione della 

estremità superiore della molla.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bisognerebbe allora domandarsi da dove nasce l’instabilità. 

Ricordiamo che in ingegneria per “instabilità dovuta ad un carico assiale di punta agente su un'asta” si intende 

l’improvviso collasso di una parte di una struttura soggetta ad intensi sforzi di compressione, sebbene lo sforzo di 

compressione che causa il collasso sia minore dello sforzo massimo che il materiale con cui è realizzata l’asta è 

capace di sopportare.  

Il carico di punta assiale è una sollecitazione di compressione applicata alla testa di un'asta.  

Dato che nella realtà fisica è impossibile che lo sforzo di compressione che sollecita l'asta sia perfettamente sull’asse 

dell’asta, ovvero che sia uno sforzo normale puro, la sollecitazione non avrà esattamente l'asse coincidente con 

l'asse baricentrico della sezione, ma si troverà ad una certa distanza da esso, creando così un momento flettente. 
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La molla si comporta in pratica come un’asta caricata di punta. Se la molla è eccessivamente “snella”, ovvero 

quando il rapporto   fra lunghezza della molla e diametro medio è elevato ecco che si verifica il fenomeno 

dell’instabilità. 

Se il carico non viene applicato fuori dall’asse della molla, la causa dell’eccentricità dello sforzo normale l’abbiamo 

già vista parlando dell’eccentricità del carico. 

Le altre cause che possono portare a instabilità sono quelle che vengono indicate con  𝑒1 ed 𝑒2 

 

  

 

Quando viene applicato il carico l’inclinazione  𝑒1 crea un momento rispetto al centro della base dato dal prodotto  

𝑀1 = 𝐹 × 𝑒1   che tende a far ruotare tutta la molla attorno ad esso. 

Analogamente, caricando la molla, l’errore di parallelismo  𝑒2 genera un momento dato in prima approssimazione 

da  𝑀2 = 𝐹 × 𝐿 × 𝑡𝑎𝑛
𝑒2

𝐷𝑒
 che tende a sua volta a far ruotare la molla attorno al centro della base della molla. 

 

La norma UNI EN 13298: 2003 – APPLICAZIONI FERROVIARIE – COMPONENTI DELLA SOSPENSIONE - MOLLE AD 

ELICA DI ACCIAIO al punto A.4 dice: 

A.4 Contact line 
a) Characteristic 
The length of the contact line between the end coil and 
the adjacent active coil varies as a function of the 
applied axial force 
 
b) Values to be obtained 
The length of the contact line (on both spring ends) 
shall be at least 0,33 of the mean diameter D while the 
spring is subjected to an axial static load Fv as defined 
in 5.2.3.1 (axial stiffness) 
 
 
 

A.4 Linea di contatto 
a) Caratteristica 
La lunghezza della linea di contatto tra la spira 
terminale e la spira attiva adiacente varia in funzione 
della forza assiale applicata 
 
b) Valori da ottenere 
La lunghezza della linea di contatto (su entrambe le 
estremità della molla) deve essere almeno 0,33 del 
diametro medio D mentre la molla è soggetta a un 
carico statico assiale Fv come definito in 5.2.3.1 
(rigidità assiale) 
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c) Control  
The spring shall be submitted to an axial compression 
load, including the following operations: 

- application of an axial load, increasing from 0 
to Fv  

- maintaining a load Fv at +/- 1% 
- measuring the length of the contact line 

 
NOTE: The measurement can be taken during the 
measurement of the axial stiffness as defined in 5.2.3.1 
 

c) Controllo 
La molla deve essere sottoposta a un carico di 
compressione assiale, che comprende le seguenti 
operazioni: 
- applicare un carico assiale, crescente da 0 a Fv 
- mantenere un carico Fv a +/- 1% 
- misurare la lunghezza della linea di contatto 
 
NOTA: la misurazione può essere eseguita durante la 
misurazione della rigidità assiale come definita in 
5.2.3.1 

 

Il carico Fv è pari a 1,1 FA ovvero generalmente 1,1 volte il carico sulla molla in corrispondenza della tara del mezzo.  

Come mai solo nel caso di molle per la sospensione ferroviaria ci si preoccupa della linea di contatto fra la spira 

morta e le spire utili? 

Le molle della sospensione ferroviaria, specialmente quelle dei carrelli per le vetture passeggeri, che viaggiano a 

velocità notevoli, devono garantire un confort di marcia elevato. Per ottenere questo risultato è necessario che le 

molle siano, dal punto di vista geometrico, perfette. 

Un parametro fondamentale nelle molle per la sospensione ferroviaria è la “chasse”. 

Quando la molla viene compressa tenendo bloccata un estremità e concedendo all’altra di muoversi, quest’ultima 

ruota e il suo asse si sposta rispetto all’all’asse dell’altra base. 

Se teniamo presente che il corpo della carrozza, o “cassa”, è appoggiato sul carrello, all’aumentare o al diminuire 

del carico, ovvero con la salita o discesa dei passeggeri, potremmo avere degli spostamenti relativi notevoli fra la 

carrozza e il carrello.  

Chiaramente non stiamo parlando di spostamenti di decine di centimetri ma, per dare un’idea dell’ordine di 

grandezza di questo fenomeno, su molle con diametro del filo di 42 - 49 mm e diametro esterno intorno a 540 mm 

si possono riscontrare valori di “chasse” che, con molle non costruite a regola d’arte, nelle situazioni peggiori 

possono raggiungere valori di 20 - 25 mm. Mediamente siamo nell’ordine degli 8 -15 mm. 

Per poter misurare correttamente rotazione e spostamento di una base rispetto all’altra, è necessario avere delle 

macchine di collaudo sofisticate, non tanto per la rilevazione delle grandezze, ma perché gli attriti presenti fra piano 

mobile e piano fisso della macchina di collaudo devono essere quasi nulli. 

Per ridurre gli attriti si possono utilizzare i seguenti sistemi. 

- Sistema di sospensione con bracci e snodi sferici: abbiamo sempre la presenza di attriti negli snodi, i bracci 

di sospensione si deformano con l’applicazione del carico (si allungano come tutti i corpi soggetti a trazione), se 

siamo di fronte a sistemi “a pendolo” si devono tener conto delle variazioni di lunghezza dovute a quest’ultima 

oscillazione. Ne consegue la necessità di algoritmi di calcolo complessi ed assi imprecisi. Decisamente non affidabile 

 

- Sostentamento idrostatico: questo sistema è applicato nelle macchine utensili per ridurre l’attrito fra i piani 
mobili. La lubrificazione idrostatica si realizza quando le superfici dei corpi di una coppia sono tenute separate da 
un fluido interposto fra esse ad una pressione mantenuta maggiore di quella ambientale con una pompa. In questo 
modo le superfici non sono mai a contatto anche se si fermano. Lo schema di principio della lubrificazione 
idrostatica è riportato nella figura seguente. 
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L’olio, mandato alla pressione p dalla pompa, esercita una forza tale da equilibrare il carico superiore. L’olio che 
fuoriesce lateralmente, viene recuperato e rimandato alla pompa. La pressione è massima in corrispondenza alla 
sezione del tubo di mandata per poi scendere a zero nella zona di uscita. Questo sistema richiede una discreta 
complicazione costruttiva (labirinti per contenere gli schizzi d’olio, sistemi di controllo della portata e della 
pressione del fluido, ecc.). Come vantaggio si ottiene una drastica riduzione dell’attrito per cui il sistema si muove 
anche in presenza di forze trasversali assai ridotte. 
 
- Sostentamento con piattello a sfere: è il più utilizzato e il meno complesso. Richiede comunque un calcolo 

accurato delle pressioni specifiche sulle sfere per tener conto dei fenomeni descritti da Hertz e dei fenomeni legati 

all’attrito di rotolamento fra le sfere, i due piani - fisso e mobile - con cui sono a contatto e con la gabbia che tiene 

le sfere in posizione. Richiede una cura costruttiva notevole perché i piattelli, fisso e mobile, devono essere trattati 

termicamente. Normalmente è richiesta la bonifica dei piattelli, per aumentare la durezza a cuore, a cui fa seguito 

un trattamento per l’indurimento superficiale (la cementazione è la più indicata seguita da tempra e leggero 

rinvenimento) e lucidate con rugosità bassissima (meglio a specchio) per ridurre l’attrito. 

Altra cosa da tenere presente è che la “chasse” e la rotazione variano al variare del carico, sia per situazioni statiche 

(salita o discesa dei passeggeri) sia per carichi dinamici dovuti ai sobbalzi della carrozza sui binari. Tralasciamo poi 

di addentrarci sull’influenza delle forze centrifughe in curva. Per contrastare questi fenomeni le carrozze sono 

dotate di sistemi di smorzamento sempre più evoluti.  

La “chasse” è in definitiva una causa di instabilità. Per ridurla, la norma per le molle delle sospensioni ferroviarie 

richiede quindi la verifica della linea di contatto.  

Qual è l’effetto della linea di contatto?  

La norma prevede che abbia una lunghezza pari ad almeno un terzo del diametro della molla. In pratica chiede che 

la linea di contatto si sviluppi per 120°. Sommando questo valore all’angolo di molatura (270 – 330°) significa 

garantire una distribuzione omogenea del carico su tutta la circonferenza e quindi ridurre gli effetti della 

eccentricità del carico vista precedentemente. 

La lunghezza della linea di contatto in pratica corrisponde al tratto di raccordo fra passo iniziale e passo normale 

della molla che la norma richiede sia presente fra passo iniziale e passo normale. 
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Zona di raccordo fra passo iniziale e passo normale 
 

 

 

 

“Chasse” e rotazione reciproca delle basi, salvo casi eccezionali e particolari, non sono presi in considerazione dagli 

utilizzatori di molle realizzate con diametri di filo molto piccoli. Questo per tre motivi. Il primo è legato, a mio 

giudizio, al fatto che le applicazioni non sono influenzate da questi fenomeni, il secondo è perché diventerebbe 

quasi impossibile misurare queste grandezze se non con macchine molto sofisticate, il terzo, non trascurabile, 

dovuto alla mancanza di conoscenza di questi fenomeni da parte degli utilizzatori e, in parte, anche dei tecnici dei 

mollifici. 

Da sottolineare quindi nuovamente che la norma UNI EN 13906 - 1 per il calcolo e la progettazione delle molle di 

compressione non prende in considerazione l’influenza della linea di contatto. 

 

SPIRE TOTALI, SPIRE UTILI E LUNGHEZZA A BLOCCO 

Mentre è molto semplice determinare il numero delle spire totali di una molla di compressione, è sempre difficile 

determinare in una molla con estremità accostate, il numero esatto delle spire attive ovvero attribuire il numero 

corretto di spire morte o inattive. 

Le norme dicono che n (numero di spire attive) è un valore calcolato teorico che non può essere misurato 

geometricamente. Il numero di spire attive può essere valutato solo approssimativamente. 

𝑛 = 𝑛𝑡 − 𝑠𝑝𝑖𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒 

Le norme danno le seguenti definizioni delle spire inattive: 

a) Caso di molla con spira terminale a contatto: il numero di spire inattive è determinato contando 
dall'estremità del filo all'ultimo punto di contatto con la spira successiva. 
 

b) Caso di molla con alcune spire finali a contatto fra loro: il numero di spire inattive in ciascun lato della molla 
viene determinato contando dall’estremità del filo fino all'ultimo punto di contatto di due spire adiacenti 
(consecutive) 
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c) Nel caso di estremità aperte molate o non molate 𝑛 = 𝑛𝑡 
 

Nel caso a) (molla con estremità accostate) le spire morte sono una per lato della molla, ovvero 2 spire morte totali. 
 
Nel caso b) (molla con alcune spire finali a contatto) le spire morte si contano, per ogni lato della molla, partendo 
dall’estremità del filo fino al punto in cui termina il contatto fra le spire chiuse con le spire adiacenti. 
 
Il caso c) non è ben definito. 
La relazione 𝑛 = 𝑛𝑡 è valida se il passo di tutte le spire è costante. 
Viceversa se avessimo un passo iniziale compreso fra il diametro del filo e il passo normale, caricando la molla 
potrebbe succedere che la prima spira, o le prime spire con passo ridotto, vadano a contatto fra loro e quindi si 
riduce il numero di spire attive ricadendo, dopo un certo carico, nel caso b) 
Avremmo quindi una linea caratteristica della molla che, dato che da un certo carico in poi diminuisce il numero di 
spire che “lavorano”, aumenta la sua pendenza. 

Caso di molle di compressione con estremità chiuse e molate.  

Dalla definizione a), come abbiamo detto, risulterebbe che le spire morte sono 2. In pratica il passo iniziale della 
molla è pari al diametro del filo. 

Non viene preso in considerazione il tratto di raccordo fra passo iniziale, uguale al diametro del filo, e passo normale 
della molla.  

Nelle molle realizzate con diametro del filo piccolo questo tratto è difficilmente individuabile.  

Nel caso di molle aventi un diametro del filo (o meglio in questo caso della barra) di diametro importante questo 
tratto è molto più evidente.  

Quando il diametro della barra è maggiore di 10 mm e quando il passo normale è decisamente superiore al passo 
iniziale (pari al diametro della barra) è impossibile ottenere con l’avvolgitrice una variazione immediata del passo. 

Notare nelle due figure che seguono la variazione repentina di inclinazione delle spire, cosa non ottenibile per ovvi 
motivi legati alla potenza meccanica delle macchine e alla resistenza opposta della barra al piegamento.  

 

 
 

Passaggio repentino da passo 30 a passo 60 Passaggio repentino da passo 30 a passo 80 

 

In realtà avremo un andamento simile a quello indicato nella figura seguente 
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Tratto di raccordo fra passo iniziale e passo normale.  
L’andamento reale è indicato dalla curva di raccordo di colore rosso 

 

Questo comporta che quando si va a comprimere la molla il tratto di raccordo fra passo iniziale e passo normale va 

a contatto con le spire e quindi sparisce una frazione di spire.  

Ciò determina una non linearità del diagramma carichi-cedimenti tant’è che si considera rettilineo solo il tratto 

compreso fra il 30 e il 70 % del carico massimo di progetto. 

La lunghezza del tratto di raccordo (ovvero la frazione di numero di spire) fra passo iniziale e passo normale non è 

mai facilmente valutabile a priori.  

Per questo la norma UNI EN 13298: 2003 – APPLICAZIONI FERROVIARIE – COMPONENTI DELLA SOSPENSIONE - 

MOLLE AD ELICA DI ACCIAIO definisce la procedura per la misurazione della sua lunghezza e della sua forma.   

 

LUNGHEZZA A BLOCCO 

Per calcolare a priori l’altezza teorica a blocco l’unica strada è quella analitica.  

Ho realizzato quindi un foglio di Excel che consente di fare queste valutazioni in funzione delle caratteristiche 

dimensionali della molla e dell’angolo di molatura. 

 

 

NOTA 

Per molle con passo limitato la differenza dello sviluppo calcolato con la formula corretta 

𝑺𝒗𝒊𝒍𝒖𝒑𝒑𝒐 =  √(𝟐  𝒓)𝟐 + 𝒑𝟐 

e calcolata con Sviluppo = 2  r sono talmente limitate che in prima approssimazione si possono ritenere uguali.. 

 

 


