n. 65 maggio 2013

notiziario tecnico economico professionale per il settore dei componenti elastici
Pubblicazione fondata nel 1982 dal Cav. Giovanni B. Manenti

CONVEGNO
ANCCEM
Con le nostre molle
potete stare sicuri

INNOVAZIONE
E NUOVI MATERIALI
Basta una molla
per perdere peso
www.anccem.org

INCREMENTARE
LE PRESTAZIONI

CON LA RICERCA SUI
TRATTAMENTI TERMICI
DELLE MOLLE SI PUÒ

Foto di copertina: cortesia CoEl slr

Periodico semestrale • Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento postale 70% • Filiale LO/MI

Produzione:
fili tondi e sagomati
Inconels

alloy wire
international

®

Incoloys
Monels
Nimonics

• Quantitativi:
anche di pochi metri

Nickels
Nispan/C902

• Gamma:
da diam. 21 a diam. 0,025mm

Nilos
Hastelloys

• Produzione:
Gran Bretagna

Phynox
MP35N
René 41

Specializzati
in

Nitronic 60
Alloy 20 Cb3
Beryllium Copper

piccoli
quantitativi

Waspaloy
Duplex

tel: 0444 795335

www.alloywire.com

mob: 0039 3318084924
fax: 0044 1384 410074
email: stefanocappelletti@alloywire.com

n. 65 maggio 2013

notiziario tecnico economico professionale per il settore dei componenti elastici

OFFICIAL PUBLICATION OF THE ITALIAN SPRING
MANUFACTURERS ASSOCIATION

sommario

Direzione: Tel. 030 22193270
via Cipro, 1 – 25124 BRESCIA (Italia)
Redazione: Tecniche Nuove Spa
Via Eritrea, 21 - 20157 Milano - Italy
Cinzia Galimberti - tel.0239090685
cinzia.galimberti@tecnichenuove.com

Anccem n. 65 maggio 2013

Editoriale
Un punto di riferimento
per tutti i mollifici
di Angelo Cortesi

Eventi
Con le nostre molle
potere stare sicuri
di Roberto Carminati

Tendenze
Basta una molla
per perdere peso
di Doyle Watson

5

6
12

• 31 maggio: i mollifici
a convegno

a cura di Ambrogio Liprando

Ricerca/Trattamenti termici
Incrementare le prestazioni
delle molle si può!
di Roberto Guccione

Anticorrosione
Un tema ricco di tensione
di André Fackiner

Statistica del Settore Mollifici
Indagine annuale sul mercato
dell’industria italiana delle
molle
a cura dell’associazione

Mollificio Notizie • maggio 2013

14

18

30

Direttore responsabile: Angelo Dovelli
angelo.dovelli@anccem.org

ANCCEM

Via Cipro, 1 - 25124 BRESCIA (Italia)
Tel. 030/22193270 - Fax 030/22193202
info@anccem.org - www.anccem.org
C.F. 98060010174
Segretario: ing. Angelo Dovelli
Presidente: Angelo Cortesi (Mollificio Co.El.srl)
Vicepresidente: Stefano Gatteri
(Mollificio Adige spa)
Vicepresidente: Federico Visentin
(Mollificio Mevis spa)
Vicepresidente: Marco Valli
(Mollificio Valli srl)
Tesoriere: Angelo Belladelli
(Mollificio Mantovano srl)
Delegato al Board ESF: Federico Visentin
(Mollificio Mevis spa)
Past-President: Piero Longoni
(Mollificio Lombardo spa)
Consiglieri eletti nel 2011:
Paolo Cecchi (Mollificio Cecchi srl)
Eugenio D’Agostino (Micromolle snc)
Fabrizio Bertuletti (Mollificio Bergamasco srl)
Francesco Silvestri (Mollificio I.S.B. srl)
Andrea Massari (Mollificio Legnanese srl)
Stefano Gatteri (Mollificio Adige srl)

18

24

Pubblicazione iscritta al n.15/82 del 16 marzo 1982
del Registro Cancelleria del Tribunale di Brescia

Distribuzione gratuita

Anccem informa
• Sempre più forte l’accento
sulla sicurezza

• I produttori e il bacino (di clientela)
uniti a Berlino

CORTESIA MOLLIFICIO MANTOVANO S.R.L.

Stampa: Arti Grafiche Decembrio, Milano
n. 65 – maggio 2013
Semestrale
Poste Italiane SpA. Spedizione in abbonamento
postale 70% - Filiale di LO/MI

6

12

MOLLIFICIO NOTIZIE

24

Comitato Tecnico ANCCEM:

Direttore: A. Cortesi (Co.El.srl)
A. Belladelli (Mollificio Mantovano srl)
P. Cecchi (Mollificio Cecchi srl)
M. Ciullo (Mollificio Ciullo srl)
E. D’Agostino (Micromolle snc)
M. Gatteri (Mollificio PFM srl)
P. Menegazzi (Mollificio Adige spa)
M. Paredi (Mollificio Lombardo srl)
A. Roncelli (Mollificio Bergamasco srl)
F. Silvestri (Mollificio ISB srl)
C. Ubaldi (Mollificio Gardesano spa)
C. Valli (Mollificio Valli srl)
F. Visentin (Mollificio Mevis spa)

3

DELTA® protects surfaces.

Herdecke

The secret world capital
of quality.

QUALITY

At Dörken MKS-Systeme quality doesn’t come from just anywhere, it comes
from Herdecke. Because to us, the place of origin of our products secures our
future, we develop and produce our corrosion protection systems in Germany.
With ideas, innovations and passion. That’s what makes our products better.
And our customers all over the world appreciate this premium “made in
Herdecke” quality. More information at www.doerken-mks.com

Editoriale
di Angelo Cortesi

Un punto
di riferimento
per tutti i mollifici

C

Cari amici, con questo editoriale inauguriamo la nuova fase per la nostra rivista. Come già ampiamente
informati, alla fine del 2012 il Cavalier Manenti ha lasciato la direzione di “Mollificio Notizie” che aveva fondato
nel lontano 1982. L’ultimo numero da lui diretto è stato il n°64 di ottobre 2012. In tutti questi anni della sua
direzione, la rivista ci ha accompagnato nella nostra crescita professionale e culturale informandoci sulle
novità tecnologiche, normative e legislative che nel tempo si presentavano nei processi di fabbricazione e di
gestione della nostra impresa. Dentro la rivista abbiamo trovato articoli sulla qualità ancora prima che fosse
nascesse la ISO 9001. Si è parlato di etica in anni non sospetti, prima che il mondo ne sentisse il bisogno. Ci
ha tenuti informati sulle attività delle altre associazioni di springmakers nel mondo e degli enti di normazione
quali l’UNI, il CEN e l’ISO. La rivista ha tenuto documentati le attività, i viaggi di lavoro, i corsi, i convegni
che l’associazione organizzava. Vogliamo che tutto questo continui! Con questo spirito e intenti abbiamo
cercato nuovi partner che ci aiutassero a garantire che tutti gli associati potessero continuare a contare su
questa informazione. Vogliamo continuare a stare vicino ai nostri associati, rispondendo ai loro bisogni di
informazioni, possibilmente facendo meglio, ma senza dimenticare il nostro fondatore che da questo numero
sarà citato in copertina proprio con questo appellativo a memoria dell’impegno che ha profuso per “Mollificio
notizie” e per ANCCEM. Detto questo, mi auguro che la rivista continui a essere per tutti noi un punto di
riferimento piacevole e interessante. Poiché questo è anche il primo numero del 2013 colgo l’occasione per
augurare a tutti un anno proficuo e sereno. Può sembrare a prima vista un augurio fatto da qualcuno che non
vive in questo Paese. Infatti, le incertezze e le preoccupazioni sono grandi. Forse più grandi oggi di quanto
lo siano state nel passato … Nel momento in cui scrivo, le incertezze nascono da un governo che sembra
irrealizzabile, dai problemi economici di Cipro, dalle soluzioni proposte per superarle non degne di “leader”
che dovrebbero guidare la grande Unione Europea. L’incapacità e poca professionalità che hanno mostrato
nella gestione di questa crisi hanno lasciato molti perplessi e alimentato le preoccupazioni.
Abbiamo appena lasciato alle spalle la Grecia, la crisi del nostro debito sovrano e come se non bastasse
appaiono nubi molto minacciose all’orizzonte che si chiamano Slovenia, futuro dell’euro… In questo
momento storico la stessa unità Europea è piena di interrogativi e di ricerca del senso: siamo ancora
lontani dall’essere una grande nazione. Più che un’“unione” siamo un “agglomerato” di staterelli tutti con
i loro problemi, tutti con le loro leggi che governano la società e l’economia, ma soprattutto con grandi
disuguaglianze tra i primi della classe e i gli altri. Non mi riferisco solo alle regole o alle diversità fiscali, ma
soprattutto alla ricchezza distribuita. Come si potrà costruire “la casa comune” quando nella stessa casa ci
sono lavoratori con stipendi di 4.000€ e altri di 400€? Difficilmente riusciremo a fare una grande Europa con
disuguaglianze così ampie tra Paesi più ricchi e Paesi meno ricchi.
Se a tutto questo poi, tornando a casa nostra, si aggiunge l’impossibilità di vedere la fine del tunnel, la
voglia di “scappare” diventa forte. Non perdiamo la speranza! Non dimentichiamo chi siamo: imprenditori
ma soprattutto “imprenditori italiani” quelli cioè che hanno una marcia in più... anche se in questo momento
più in difficoltà di altri. Basterebbe ricordare che noi abbiamo fatto il miracolo italiano, noi abbiamo creato
la cultura del bello e inventato il “made in Italy”. Noi abbiamo inventato il Rinascimento, l’Umanesimo, il
mercato economico, le banche... Nessun altro Paese può vantare queste cose… Sono certo che troveremo
il coraggio di un nuovo Rinascimento. È questo l’augurio che voglio esprimere nel mio primo editoriale.
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Eventi
di Roberto Carminati

CORTESIA MOLLIFICIO MANTOVANO S.R.L.

Quella della
sicurezza sui
luoghi di lavoro è
una tematica cara
all’Associazione
nazionale dei
mollifici italiani
(Anccem) che
ha intensificato su
questo fronte il suo
impegno dando
vita a un comitato
interno mirato dopo
averne analizzati
i molteplici
aspetti nell’ultimo
convegno
nazionale

Con le nostre molle
potete stare sicuri

P

er i suoi affiliati che rappresentano il 67% del totale italiano dei costruttori di molle e
l’82% dei produttori di molle elicoidali per un numero
complessivo di addetti vicino alle 3.800
unità Anccem vuole essere un punto di
riferimento anche in materia di sicurezza
sul lavoro. L’attenzione forte che l’Associazione nazionale delle aziende del settore ha dimostrato per la salvaguardia dei
dipendenti e collaboratori sui luoghi di
lavoro si è esplicitata recentemente soprattutto in due forme. È notizia fresca e
affrontata più dettagliatamente a pagina
14 quella della creazione in seno all’organismo di categoria di un comitato tec-
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nico-scientifico appositamente dedicato
alla materia. In prima battuta il comitato
si è dato il compito di definire delle specifiche linee guida per la sicurezza nei
mollifici dialogando attivamente e fittamente anche con società di consulenza
e specialisti esterni. Un lavoro preliminare
che i vertici dell’Associazione hanno stimato possa concludersi sul medio periodo e cioè entro gli otto o dodici mesi
successivi al primo incontro tenutosi lo
scorso 19 marzo. E che si pensa debba
sfociare in attività di formazione e analisi
dei rischi oltre che in opportuni controlli
di conformità alle norme comunitarie su
prodotti e processi. Ma che la garanzia
del miglior ambiente professionale possi-

bile sia più in generale in cima alle preoccupazioni della sigla presieduta da Angelo Cortesi lo ha indicato chiaramente anche l’ultimo congresso nazionale svoltosi
sulle sponde veronesi del lago di Garda
a Bardolino. Se infatti la prossima assise di cui vien dato conto a pagina 14 e
che è fissata per il 31 maggio venturo a
Torino intende focalizzarsi sul non meno
scottante argomento della crisi e delle
possibili reazioni alla recessione; la più
recente in riva al Benaco ha avuto come
tema e motivo portante La cultura della
sicurezza nel mollificio, titolo dell’evento. Anche in questo caso determinante è
stata la partecipazione all’assemblea di
veri e propri esperti di tale istanza. Que-
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sti ultimi hanno provveduto a tracciare un
quadro dello stato dell’arte dell’affidabilità delle imprese del comparto partendo
dal quadro generale delle normative che
la regolano e da una disamina su infortuni
e malattie professionali riscontrati nell’industria nostrana.

Organizzati e industrializzati
È questo il caso dell’ingegner Carmine
Esposito, che entro l’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) è impegnato presso la Direzione regionale della Lombardia nell’ambito della CONTARP (Consulenza Tecnica dell’Accertamento dei Rischi e della
Prevenzione). Responsabile scientifico e
docente dei corsi per addetti e incaricati
dei servizi di prevenzione e di protezione,
Esposito è anche referente del polo Inail
numero 6 per quel che riguarda le «Buone
prassi e le buone tecniche» per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza
sul lavoro. Dalla sua posizione di esperto
Esposito ha descritto alcuni tratti caratteristici dell’approccio dei mollifici alla sicurezza: «Senza dubbio», ha riferito al Mollificio Notizie, «sforzi ulteriori per le attività
di informazione, assistenza e consulenza in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro debbono essere compiuti. La strada
da percorrere va definita di concerto con
le associazioni del settore ma anche con i
sindacati, gli enti bilaterali e gli organismi
paritetici». Certo è però che la sensibilità
che sembra caratterizzare il segmento è nel
suo complesso piuttosto elevata: «Probabilmente maggiori informazioni vanno messe a disposizione delle imprese piccole e
medie», ha proseguito Esposito, «poiché
per il resto i dati che evidenziano una netta
riduzione degli infortuni indicano anche che
quelle dei costruttori di molle sono società
molto bene organizzate e industrializzate,
sensibili agli aspetti della sicurezza e attente alle norme di riferimento come il decreto
81 del 2008».
Nella tariffa dei premi Inail, i lavoratori del
settore sono classificati alla voce 6234 come produttori di molle ottenute da filo o
da nastro e catene elettrosaldate. Da stime che l’Istituto ha realizzato relativamente
all’annata 2011 hanno posto in luce come
nel 2006 l’industria contasse un totale di
4.302 addetti, progressivamente aumen-
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Il presidente di Anccem Angelo Cortesi apre i lavori del congresso nazionale di Bardolino

tati sino alla quota di 4.368 nel 2010 e poi
calati in coincidenza con l’aggravarsi della
crisi sino agli oltre 3.800 comunque attivi attualmente. Quanto agli infortuni denunciati
essi sono andati via via scemando. Dai 189
denunciati nel 2007 si è transitati per il minimo di 128 nel 2009 e per i 131 del 2011.
Sono stati invece 147 solo nel 2010.

Malattie professionali, queste
sconosciute
«Non consideriamo tuttavia questa controtendenza di particolare rilevanza», ha detto Esposito, «perché con un numero com-

plessivo di addetti tutto sommato limitato
è chiaro che le medie possano essere influenzate anche da pochi eventi eclatanti che non inficiano la globale sicurezza di
questo settore».
Diverso e forse bisognoso di maggiori approfondimenti è il caso delle malattie professionali. Quelle manifestatesi fra il 2007
e il 2011 e indennizzate a tutto il mese di
marzo dello scorso anno sono state solamente nove in relazione alla voce 6234 che
racchiude la categoria produttiva dei mollifici. Nel solo 2011 su scala nazionale e relativamente alla macrocategoria dell’indu-

L’ingegner Carmine Esposito di INAIL alla destra del presidente di Anccem Angelo Cortesi
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La platea dei partecipanti al congresso nazionale dell’Associazione dei mollifici

stria e dei servizi le denunce sono state
38 mila e 101 con un incremento di 6,9
punti percentuali rispetto all’anno prima.
Inail ha chiarito anche quali disturbi causati dal lavoro che più spesso possono
affliggere i mollifici: «Facendo riferimen-
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to al quadro più ampio dell’industria e
dei servizi si è potuto rilevare fra il 2007
e il 2011 un incremento delle malattie riconducibili a sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore», ha detto Carmine
Esposito, «che erano precedentemente

pari al 12% delle denunce e sono salite al
18%. Contemporaneamente si è assistito
a un decremento percentuale delle ipoacusie e cioè di danni all’apparato uditivo
che sei anni fa rappresentavano il 28%
delle denunce e nel 2011 la metà, il 14%».
Proprio in materia di malattie professionali che nel resto dell’Unione europea sono oggetto di 4,8 milioni di segnalazioni
è necessario secondo l’ingegner Esposito compiere passi avanti significativi da
un punto di vista culturale. «Ampliando il
ventaglio delle patologie causate dal lavoro, un decreto ministeriale ad hoc del
2008 ha fatto molto per elevare la sensibilità al tema. Ma tuttora è doveroso notare la necessità di una maggior attenzione
da parte di medici di base e dei lavoratori nell’indagare le cause delle patologie».
Grazie anche all’azione di Inail si è potuto constatare che le denunce di malattia
professionali sono cresciute fra 2010 e
2011 del 10%.

Grandi progressi e grandi
aspettative
Quanto invece agli infortuni sul lavoro l’Istituto nazionale calcola due tipologie di
indici statistici: indici di frequenza e di
gravità. Quest’ultima tiene conto sia delle
giornate effettivamente perdute sia quelle equivalenti legate al grado di inabilità
(ogni grado di inabilità al lavoro equivale
a 75 giornate perdute).
Posto che l’industria mette tradizionalmente in luce indici di gravità più elevati
rispetto ad altri segmenti, nell’industria
meccanica si è giunti a un indice di gravità pari 2,12. Il che è un ottimo risultato
se si confronta con gli altri settori dell’industria manifatturiera quali quello della
lavorazione dei minerali non metalliferi o
dei metalli, entrambe sopra i quattro punti. Ma se si guarda alla media generale
che è di 2,62 punti, a dire che «i progressi
sono stati notevoli» ma che «si può e si
deve migliorare ancora», ha detto Esposito. In che modo è presto detto: «Crediamo nella collaborazione e nel dialogo con le associazioni quali Anccem», ha
proseguito l’ingegnere, «per verificare le
effettive condizioni di lavoro degli addetti
del settore anche mediante studi mirati. A
partire da questi ultimi è pensabile tradurre in buone prassi le buone pratiche azien-
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Eventi

dali che caratterizzano e che esprimono la
volontà di soddisfare la normativa cogente.
Un’azione decisiva».
Se tuttavia le attività future dell’Associazione destinate a concretizzarsi anche
tramite l’operato del comitato tecnicoscientifico di recente istituzione includono anche studi sulla conformità di macchine e processi un contributo importante in questo senso lo ha fornito la relazione dell’ingegner Ernesto Cappelletti, dal
1995 responsabile tecnico di Quadra Srl.
L’azienda svolge opera di consulenza nei
settori della qualità, dell’ambiente, della sicurezza e della qualità dei prodotti e
Cappelletti svolge anche compiti di ispezione sulle macchine per conto di Tüv Ps.
Le apparecchiature più frequentemente in
uso presso i mollifici sono quelle che nella
normativa comunitaria analizzata da Cappelletti sono classificate alla categoria degli insiemi di macchine. Al suo interno si
contano infatti gli aspi svolgitori e le macchine avvolgitrici o piegatrici. Gli insiemi,
ha riportato Cappelletti, devono riportare
un’unica marcatura CE posta sull’insieme
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dell’assemblatore delle varie macchine, in
un punto rappresentativo e in maniera da
chiarire che si riferisce all’insieme nel suo
complesso. Devono essere accompagnati
da una sola dichiarazione CE di conformità e corredati da un fascicolo tecnico relativo all’intero insieme e contenente «la
valutazione dei rischi relativa alle interfacce fra i vari elementi costituenti l’insieme
complesso.

Salvaguardia e conformità
Fascicolo tecnico e valutazione dei rischi
devono essere garantiti dal fabbricante o
dal mandatario sulla scorta della direttiva
di riferimento 2006/42/CE. Il fascicolo tecnico, stabilisce la stessa direttiva deve integrare sia «un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina» sia «le misure di
protezione attuate per eliminare i pericoli
identificati o per ridurre i rischi e», se ne
è il caso, «le indicazioni dei rischi residui
connessi con la macchina». Ogni misura
di sicurezza «da adottare per la protezione
di una macchina» va scelta «in modo ap-

propriato» ma tenendo conto di «vincoli di
varia natura» poiché «nella realizzazione di
una macchina non si può non tenere conto di limitazioni di carattere pratico». Cioè
di vincoli tecnici, ergonomici e di usabilità della macchina. In quest’ultimo caso in
particolare è stato notato che «le misure di
sicurezza adottate devono tenere in considerazione le necessità dell’operatore di interagire con la macchina e consentire l’uso
della macchina in modo ragionevolmente
semplice e veloce». Perché «la scarsa usabilità della macchina può» renderne l’impiego «pericoloso» rappresentando «un
forte incentivo per l’utilizzatore a eludere o neutralizzare le misure di sicurezza»
obbligatorie. La gestione della sicurezza
nell’ambiente di lavoro è stato invece il
titolo dell’intervento che nel convegno di
Bardolino ha visto protagonista l’avvocato
Giorgio Caramori dello studio de Capoa e
Associati. La relazione ha fatto riferimento
al decreto legislativo 81/2008 che col suo
testo unico e le sue successive integrazioni fra le quali quelle recenti relative a codici di condotta e buone prassi ha «dato un
riassetto profondo e molto articolato» alla
disciplina della sicurezza sul lavoro e della
prevenzione degli infortuni. Nel particolare testo unico e posteriori addenda hanno mirato fra gli altri alla semplificazione
degli adempimenti meramente formali su
salute e sicurezza e al riordino delle normative in materia di macchine e impianti
o attrezzature; alla riformulazione del sistema delle sanzioni e alla definizione dei
soggetti deputati alla prevenzione entro le
aziende. Soprattutto, esso ha voluto tradurre in pratica il senso e il significato di
quel fare prevenzione circa il quale, nella
testimonianza di Inail, il mondo delle molle industriali ha già mostrato una grande
sensibilità. Prevenire significa «individuare e adottare misure idonee» per evitare
«situazioni di pericolo»; «adottare sistemi
di controllo e organizzativi efficaci»; infine
e forse ancor più importante «monitorare costantemente l’attività aziendale». Ed
è chiaro come con l’operato del nascente
comitato tecnico-scientifico oltre che con
eventi dalla marcata ispirazione (in)formativa come il convegno di Bardolino l’Associazione dei mollifici sia impegnata su
ognuno di questi argomenti. 
n
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Tendenze
di Doyle Watson

Nati fra Germania e Italia
grazie all’impegno e all’ingegno
di Sogefi, che rappresenta
una delle anime del gruppo Cir
(Compagnie industriali riunite)
i primi modelli elicoidali in fibra
di vetro e resina epossidica
Frp Coil Spring sono già stati
adottati a livello internazionale
dal colosso Audi

Basta una molla
per perdere peso

E

ntro il 2013 il colosso internazionale dell’automobile con
sede in Germania Audi ha intenzione di estendere alle sue
vetture di fascia media e altissima l’utilizzo delle sospensioni basate su
tecnologia Frp Coil Spring che lo scorso
anno ha già testato sulle macchine elettriche delle serie A8 ed e-tron. Il lancio di
più ampio respiro è il risultato di una serie
di prove di lungo termine che hanno sottoposto l’innovazione a un carico di lavoro
e stress pari a quello di 300 mila chilometri di guida da parte di un autista medio.
E che il progetto sia di particolare importanza per il costruttore tedesco di recente
entrato in controllo fra gli altri dello storico
marchio motoristico emiliano Ducati lo dimostrano anche le note che vi ha dedicato
sulle sue pagine Internet ufficiali. «Per Audi», vi si è potuto leggere, «il design dei veicoli basato su pesi ultra-leggeri è ben più
che una semplice competenza ingegneristica. Si tratta di un’attitudine mentale presente nel lavoro di tutta l’azienda». Il produttore ha così posto l’accento sulla parte portante dell’intera iniziativa che ha un
cuore teutonico incarnato dall’ingegnere di progettazione Joachim Schmitt; e un’anima
italiana data da Sogefi.
Quest’ultima è una
Brevettata una nuova
delle gambe su cui
tipologia di molle
poggia l’attività del
elicoidali in fibra di vetro
gruppo Cir sotto la
e resina epossidica
cui egida agisco(FRP Coil Springs) con
no anche soggetti
un peso tra il 40 e il 70%
come l’energetica
inferiore rispetto alle
Sorgenia e la spetradizionali molle
cialista del settore
in acciaio
sanitario Kos. L’intera iniziativa Frp Coil
Spring punta dritto allo scopo di ridurre il peso
degli autoveicoli; e per diretta
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conseguenza anche il loro consumo e i loro
più dannosi impatti sull’intero ecosistema.

Per la prima volta in composito
La specialista della componentistica per i
motori del gruppo Cir ha annunciato ufficialmente da circa un anno gli esiti dei suoi
studi e delle sue ricerche. Le nuove molle
espressamente destinate alle sospensioni
sono le prime sul mercato a essere state
realizzate in materiali compositi. In particolare al centro degli sviluppi sono state le
fibre di carbonio e le resine epossidiche le
quali sono servite a dare vita a una inedita
gamma di molle elicoidali. I più importanti
benefici di questa innovazione per il settore
dell’automobile sono stati immediatamente percepibili. Sogefi li ha infatti calcolati in
una riduzione del peso compresa fra il 40
e il 70% a paragone con le più tradizionali
molle costruite in acciaio. È così facilmente
intuibile anche il vantaggio che esse portano al prodotto-auto nella sua globalità.
Il peso di ciascun quattro ruote ne risulterebbe infatti drasticamente ridimensionato
con un minimo di quattro e un massimo di
sei chilogrammi da togliere dalla bilancia e
un’immaginabile ripercussione positiva sul
fabbisogno di carburante. In questi termini
si sono infatti espresse sul sito web dell’azienda le prime considerazioni sulla neonata famiglia di molle elicoidali: «L’utilizzo in
sostituzione dell’acciaio di nuovi materiali
non soggetti alla corrosione», recitava infatti un comunicato stampa diffuso proprio in
coincidenza con la notizia dell’innovazione
tecnologica di casa Sogefi, «garantisce una
maggiore durata delle molle e una minore
rumorosità», ma anche e in misura più rilevante «a una significativa riduzione delle
emissioni di anidride carbonica (Co2), sino a 0,5 grammi per ciascuna autovettura»
che ne è dotata. Sulle prime l’azienda della
galassia Cir aveva segnalato come possibili destinatarie del nuovo ritrovato hi-tech
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non solamente le auto bensì pure i veicoli
commerciali leggeri e aveva specificato come dopo l’omologazione delle molle proprio da parte di Audi si fosse proceduto a
un adattamento personalizzato in base alle esigenze della scuderia nell’ottica della
produzione di livree inedite.

Verso l’azzeramento
delle emissioni
Sulla compatibilità ambientale e sulla minimizzazione degli impatti aveva invece concentrato i suoi iniziali commenti la stessa
Sogefi: «In linea con la tradizione di innovazione del gruppo», aveva non a caso fatto
sapere l’amministratore delegato Emanuele Bosio, «siamo orgogliosi di poter introdurre sul mercato le prime molle elicoidali in materiale composito. Siamo fiduciosi
che questa nuova tecnologia potrà avere
un ruolo importante nelle future generazioni di veicoli ecosostenibili». La famiglia
Frp Coil Spring in uso presso Audi differisce dalle omologhe in acciaio per il colore verde chiaro e per lo spessore del filo.
Vanta un diametro maggiore per un minor
numero di curvature e naturalmente fa della leggerezza il suo tratto distintivo. Nelle
descrizioni di Joachim Schmitt ciascuna di
quelle tipicamente montate sulle sospensioni anteriori dell’Audi A4 pesa 2,66 chilogrammi mentre il peso di una molla Frp
ammonta solamente a 1,53 chilogrammi e
dunque appunto al 40% in meno a parità
di prestazioni. Inoltre se progettata specificamente per un simile proposito un’elica
costruita in fibra di vetro è in grado di assorbire in maniera estremamente efficace
i carichi torsionali.
L’anima della molla è infatti realizzata con
un intreccio di lunghe fibre di vetro impregnate di resina epossidica. Successivamente una macchina specifica avvolge l’anima che ha un diametro di pochi millimetri
soltanto con ulteriore fibra e a con angolazioni alternate di più o meno 45 gradi rispetto all’asse longitudinale. I diversi livelli
si sostengono l’uno con l’altro agendo in
compressione o in tensione e così i carichi
torsionali che attraversano i vari componenti sono trasformati al livello delle fibre
in carichi di tensione oppure compressivi
alternativamente.
In una successiva fase di produzione, è
stato notato ancora da Audi, il filo viene av-
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volto su un’anima in lega metallica con un
basso punto di fusione. Il materiale che costituisce la molla Frp viene dunque indurito con una cottura in forno alla temperatura di oltre 100 gradi per favorire
la liquefazione dell’anima. Stando
però alla documentazione diffusa
ancora nella primavera dello scorso anno questo tipo di procedura
veniva usato soltanto nelle fasi di
realizzazione dei prototipi.

Una soluzione resistente

Benefici per l’ambiente
anche dal processo
produttivo delle FRP
Coil Springs grazie
a consumi energetici
di 3-5 volte inferiori
e al riciclo del 100%
dei rifiuti prodotti

Anccem ha in effetti rilevato che la tecnologia in oggetto sembrerebbe applicarsi più facilmente ai mollifici a caldo che
sono d’altronde la specialità di Sogefi, ma
non ha escluso che in un futuro più o meno
lontano essa possa trovare spazio anche
nelle lavorazioni a freddo. Dal canto suo invece lo spin off del centro di ricerca di Delft
in Olanda chiamato Lightweight Structures
(cioè strutture di peso leggero) ha dimostrato come le prerogative delle molle costruite in materiale composito non si esauriscano con l’eliminazione sistematica dei
loro chili in eccesso. E anzi ha considerato
«ancor più importante» il loro contributo in
termini di resistenza chimica e isolamento
elettrico dopo aver sviluppato un modello concettuale basato su analisi meccaniche e su formule derivate da quelle in
uso per le molle isotropiche. Lo scopo di
Lightweight Structures era nella fattispecie quello di indagare la distribuzione dei
carichi all’interno delle molle mediante la
realizzazione di una varietà di prototipi.
Il suo studio ha evidenziato come la resistenza agli agenti corrosivi e le caratteristiche di isolamento elettrico rendano particolarmente interessanti le molle
in composito soprattutto in presenza di
elementi quali il vetro o le aramidi, fibre
sintetiche dalla elevata tolleranza al calore diffuse largamente presso l’industria
aeronautica. Il metodo utilizzato per la
produzione delle molle nel contesto sperimentale adottato nei Paesi Bassi è una
variante del cosiddetto Rtm (Resin transfer moulding o in italiano stampaggio a
trasferimento di resina). Esso prevede il posizionamento dei filetti asciutti sullo stampo prima che siano impregnati di resina
con un processo semplice e pulito.
■
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Anccem informa
a cura di Ambrogio Liprando

Sempre più forte l’accento sulla sicurezza
Dopo avervi riservato il convegno dello scorso 16
novembre a Bardolino (Verona) Anccem è pronta alla
stesura delle linee guida associative sul tema. Un
lavoro in vista del quale ha richiesto consulenza e
assistenza da parte di professionisti del settore e si
è dotata di un comitato dedicato.
È stata la sicurezza nel mollificio italiano il tema
centrale del convegno che Anccem ha organizzato
alla metà dello scorso novembre a Bardolino
sulla sponda veronese del
lago di Garda. E l’attenzione
per l’argomento non si è
certo esaurita al termine
dell’appuntamento in terra
veneta. L’associazione ha infatti
ufficializzata l’intenzione di redigere
una serie di Linee guida per la
sicurezza nei mollifici e ha per questo
dato vita a un comitato tecnico-scientifico interamente
concentrato sulla materia. Membri dei think tank istituzionale
sono sei specialisti del settore in rappresentanza di aziende
e dello stesso organismo associativo. Si tratta di Valentino
Caramelli del Mollificio Valli di Oleggio Castello (Novara); di
Paolo Messi come esponente del Mollificio Lombardo con
sede a Carvico (presso Bergamo); e di Mario Bettiati del

Mollificio Mevis di Rosà in provincia di Vicenza.
Accanto a loro anche Umberto Boschiero,
contitolare di Simplex Rapid con sede a San
Giuliano Milanese (Milano). Angelo Dovelli fa infine
parte del comitato in qualità di segretario di Anccem.
L’attività della neonata struttura punta però anche
a fare tesoro del dialogo con l’esterno: «Abbiamo
contattato», ha fatto sapere l’Associazione nazionale
che riunisce il 67% dei produttori nazionali di molle
e l’82% dei produttori di molle elicoidali con
3.760 impiegati, «alcune società di consulenza
qualificate nel settore della marcatura Ce, della
verifica di conformità delle macchine in
servizio; dell’analisi dei rischi oppure
della formazione del personale per la
sicurezza e le abbiamo incontrate per
la prima volta nelle vesti di comitato
in occasione della nostra riunione
svoltasi lo scorso martedì 19 marzo». A seguire poi, ecco gli
obiettivi di massima stabiliti per le fasi di avvio delle operazioni
del comitato: «Presenteremo in giunta le nostre conclusioni»,
ha reso noto Anccem, «e procederemo successivamente alla
scelta del partner che dovrà affiancarci per portare a termine
questo lavoro. Il tempo previsto per la stesura delle linee guida è
stimato attorno agli otto o 12 mesi al massimo».

31 maggio: i mollifici italiani a convegno
La data da segnare sul calendario per gli
specialisti nazionali delle molle e per gli
affiliati ad Anccem è quella del 31 maggio
prossimo e la località scelta è invece il
capoluogo del Piemonte: Torino. È nella
città sabauda e per la precisione all’hotel
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NH Santo Stefano di via Porta Palatina
9 che è previsto infatti con inizio alle
9.30 del mattino il convegno nazionale
dell’Associazione dei mollifici italiani.
C’è un tema forte a dominare l’assise e
a far capolino negli interventi dei relatori
invitati. A distanza di cinque anni dal suo
inizio la crisi non vuole ancora mollare la
presa. Anccem vuole provare a reagirvi e
per questo ha dato all’assemblea l’ideale
titolo di Quali cambiamenti per la piccola
impresa italiana che deve competere e
affrontare i mercati globali. Dopo il saluto
del presidente di Anccem Angelo Cortesi
alle 10.10 toccherà all’economista,
ricercatore e autore de Come si esce dalla
crisi Alberto Berrini entrare nel vivo delle
argomentazioni con la relazione su 5 anni
di crisi e ancora non si vede la fine. Cosa
sta succedendo?. Alle 11.25 e dopo una
corroborante pausa caffè sarà la volta
del docente di economia ed economia
comportamentale alla Scuola Mattei di
Eni corporate university Luciano Canova

la cui traccia è suggestiva: Felicità nelle
relazioni d’impresa. Il docente di economia
dell’università romana di Tor Vergata
Leonardo Becchetti è atteso a trattare de
L’impresa civile e responsabile per dare
inizio ad una nuova fase economica. Dopo
il pranzo e a partire dalle 15.20 il tesoriere
di Anccem Angelo Belladelli rivedrà i bilanci
associativi di cui è richiesta approvazione
da parte dei soci e successivamente dalle
15.40 Marco Bartoletti di Bb Holding
rifletterà su Un’impresa etica conviene?
Come diventare competitivi con un’azienda
socialmente responsabile. Il caso BB Spa.
Alle 16.35 spazio a Gabriele Centazzo
di Valcucine e a Un nuovo risorgimento
italiano: non solo desiderio ma vero
impegno dell’imprenditore per realizzarlo.
I lavori dovrebbero terminare secondo
programma attorno alle 17.30 e ogni
altra informazione aggiuntiva può essere
naturalmente richiesta presso la segreteria
organizzativa della stessa Associazione
nazionale dei mollifici.
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I produttori e il bacino (di clientela) uniti a Berlino
Sono i costruttori di molle insieme
ai loro fornitori e subfornitori e non
da ultimo in compagnia dei loro
clienti finali i protagonisti del settimo
appuntamento con il congresso
internazionale dell’industria del
comparto.
È stato organizzato per i prossimi 19,
20 e 21 settembre a Berlino. Nelle
giornate dei prossimi giovedì 19,
venerdì 20 e sabato 21 settembre
la capitale della Repubblica
federale tedesca è destinata a

Si tratta dell’ente federativo europeo
che riunisce le associazioni nazionali
dei costruttori del settore - curandone
interessi e istanze su scala globale
- e in particolare quelle con sede in
Austria, Finlandia, Francia, Germania,
Italia, Spagna e Regno Unito.
Sotto il medesimo cappello di Esf
trovano però posto e presenzieranno
alla kermesse berlinese anche
aziende in arrivo da Danimarca,
Svezia, Polonia e Russia. Partner
dello International congress è anche

ospitare il settimo appuntamento
con il congresso internazionale dei
produttori di molle.
Ma i costruttori non rappresentano
che una parte del parterre de roi
pronto ad animare l’evento poiché al
loro fianco sono invitati a partecipare
anche gli esponenti del loro indotto
fra fornitori e subfornitori; e i clienti
finali.
L’incontro si svolge sotto il patrocinio
di Esf o European spring federation
(www.esf-springs.com).

Vdfi o Verband der Deutschen
Federindustrie (www.federnverband.
de) e cioè l’associazione
professionale industriale che aggrega
oltre 100 mollifici europei ma in larga
prevalenza tedeschi e 53 appartenenti
alla loro supply chain.
Anche per Vdfi l’obiettivo principale
è quello di rappresentare le imprese
tedesche del segmento presso
controparti variamente identificabili
come clienti o organismi istituzionali.
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I lavori si svolgeranno presso
l’hotel Westin Grand Berlin
di Friedrichstrasse (www.
westingrandberlin.com) dove i
partecipanti saranno accolti il
19 settembre con una serata di
benvenuto.
Il 20 settembre alle 9 via alle
conferenze con il saluto del
presidente di Vdfi ed Esf Rudolf
Muhr cui farà seguito alle 9.15 la
relazione di Andreas Gontermann,
chief economist di Zvei, su The
actual economic
situation in the
suppliers industry
(La reale situazione
economica della
fornitura).
Alle 10.30 relatori
da più nazioni
si alterneranno
ai rostri per
descrivere
La situazione
economica
dell’industria delle
molle in diverse
parti del mondo;
e alle 14 sarà la
volta di quattro o
cinque relazioni
di carattere
eminentemente
scientifico e
tecnico sui Nuovi
sviluppi per la
tecnologia delle molle.
A chiudere l’assise sarà nuovamente
Rudolf Muhr e dopo i suoi saluti gli
iscritti potranno dedicarsi al tempo
libero. Il programma sociale prevede
infatti anche un’escursione in battello
sulle acque dello Spree, il fiume che
attraversa la città di Berlino; e la visita
ad alcuni fra i luoghi-simbolo della
metropoli inclusi il Reichstag, che è
sede del Parlamento tedesco; e lo
storico boulevard Unter der Linden.
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Ricerca / Trattamenti termici
di Roberto Guccione

Incrementare le prestazioni
delle molle si può
Grazie a un innovativo laboratorio sperimentale, il gruppo di ricerca “Wire and Spring” della Technischen
Universität di Ilmenau (Germania) ha chiarito come ottimizzare i trattamenti termici impiegati nel
processo produttivo per ottenere un incremento fino al 10% delle prestazioni finali delle molle in acciaio

D

a alcuni anni l’industria della componentistica meccanica sta affrontando la sfida
del “downsizing”, trainata in
particolare dall’industria automobilistica. Per ridurre i consumi e mantenere prestazioni soddisfacenti, le case
automobilistiche mettono in campo tecnologie avanzate e soluzioni innovative, ma
soprattutto puntano a una drastica riduzione del peso, iniziando proprio dalla componentistica. Quando non è conveniente
l’utilizzo di materiali alternativi, la strada
percorsa è quella della riduzione di peso
e dimensioni dei componenti a parità di
prestazioni, agendo sul processo di fabbricazione per portare alla massima efficienza il design e i materiali utilizzati. Un
esempio molto interessante di questo approccio riguarda le molle elicoidali in acciaio, essendo in aumento la richiesta di molle in grado di garantire maggior resistenza
alla compressione a parità di dimensioni e
peso. Risultato raggiungibile intervenendo
sul tipo di acciaio, sul processo produttivo
e sui trattamenti termici, in modo indipendente o integrato.
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Focus sui trattamenti termici

La raccolta dei dati sperimentali

Il gruppo di ricerca “Wire and Spring”, guidato dal professor Ulf Kletzin, sta approfondendo la possibilità di incrementare le
prestazioni delle molle in collaborazione
con produttori di filo e mollifici. Il progetto più recente riguarda proprio un efficace
metodo sperimentale per ottimizzare i trattamenti termici sul filo e sulla molla finita,
con l’obiettivo di incrementare la resistenza
alla compressione e alla torsione a parità
di dimensioni della molla.
Il gruppo di ricercatori ha infatti messo a
punto un efficiente impianto sperimentale
per la tempra e il rinvenimento del filo in
acciaio che per la prima volta permette di riprodurre fedelmente in laboratorio
tutti i cicli di trattamento termico impiegati nella fabbricazione delle molle elicoidali. Grazie a questo nuovo impianto
sperimentale, è stato possibile chiarire su
quali parametri intervenire per ottimizzare
i cicli di tempra e rinvenimento, migliorando le prestazioni finali delle molle senza
sconvolgere i tradizionali processi produttivi mantenendo quindi un costo di fabbricazione competitivo.

Per correggere in modo vantaggioso i parametri dei cicli termici (tempi e temperature) occorre un sistema di misurazione rigoroso e affidabile, che valuti con precisione
la variazione delle caratteristiche meccaniche della molla al variare dei parametri
termici. In particolare, il parametro critico
da valutare è il limite di snervamento sotto
stress torsionale del filo d’acciaio. A parità
di dimensioni del diametro del filo e della
molla stessa, l’incremento del valore limite della deformazione torsionale permette
infatti di aumentare la capacità di carico
sopportabile dalla molla, ottimizzando così la capacità di immagazzinare energia e
permettendo un uso più efficiente del materiale. A questo risultato si può giungere
intervenendo sui trattamenti termici applicati nel corso dell’intero ciclo di fabbricazione della molla, quindi sia sul filo trafilato
sia sulla molla finita. Le prove di laboratorio
condotte hanno dimostrato come non esista una relazione fissa tra i valori nominali
di resistenza in prove di trazione (limite di
snervamento Rp0.2 e resistenza alla trazione Rm) e quelli dei valori misurati nei test
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sotto torsione (limite di snervamento sotto
stress torsionale e massima resistenza alla
torsione). Il rapporto tra i valori di resistenza dipende dal materiale, ma soprattutto
dai trattamenti termici applicati al filo e alla
molla. Di conseguenza, lo stesso materiale
di partenza, con identico valore nominale
di Rm, ma lavorato da produttori differenti,
con cicli termici equivalenti ma diversi, può
dar vita a molle con caratteristiche meccaniche differenti, con rischi di rottura precoce o imprevista una volta in opera.

Il processo produttivo
e i trattamenti termici
Come noto, il trattamento di bonifica, avviene in due fasi: la tempra e il rinvenimento. Il processo consiste nel riscaldamento
fino alla temperatura di austenizzazione,
con permanenza fino alla completa trasformazione della struttura cristallina dell’acciaio. Segue poi il rapido raffreddamento
in olio o in acqua, seguito da un ulteriore
riscaldamento (rinvenimento) a una temperatura inferiore a quella di austenizzazione. Le caratteristiche meccaniche finali
del materiale sono quindi influenzate dalla
temperatura, che nel caso degli acciai per
molle è intorno ai 450 °C, e dal periodo di
tempo trascorso nel mezzo di rinvenimento. Per il trattamento di filo per molle, il processo industriale prevede solitamente un
rinvenimento a passaggio in un bagno di
piombo fuso a temperatura controllata. Il
piombo fuso protegge infatti il filo dall’ossidazione durante il trattamento termico,
prevenendo la decarburazione superficiale
del materiale. Una volta fabbricata, anche
la molla subisce un ulteriore trattamento
di rinvenimento. Le caratteristiche meccaniche finali della molla sono strettamente
collegate a questa sequenza di cicli termici, ma per ottimizzare le prestazioni finali
occorre un’accurata messa a punto di tutti
gli otto parametri rilevanti (i quattro valori
di temperatura e i quattro periodi di tempo
relativi) che li caratterizzano.
L’analisi degli effetti di tutte le possibili variazioni richieste non è compatibile con gli
abituali processi industriali, dal momento
che richiederebbe un eccessivo dispendio di tempo e di materiale. Per questo
motivo che il gruppo di ricerca ha messo a punto la stazione sperimentale, che
permette di variare in modo indipendente
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Rappresentazione della sequenza di cicli termici applicati sul filo e sulla molla durante il processo di produzione
industriale

Resistenza
alla trazione Rm
in base alle differenti
curve di austenizzazione
misurate per acciaio
65SiCrV6 SC,
diam. 4,5 mm

i parametri delle varie fasi del trattamento termico. In questo modo, è possibile
replicare il processo variando ogni volta
uno solo degli otto parametri significativi, ottenendo un numero considerevole di
combinazioni e utilizzando ogni volta un
solo provino.

Le prove sperimentali
La completa austenizzazione della struttura cristallina del filo in acciaio, vale a dire
la trasformazione della ferrite in austenite,
è il prerequisito per raggiungere i valori di
resistenza finale della molla. Le prove sperimentali in laboratorio iniziano pertanto ap-

profondendo le variabili che intervengono
nella tempera iniziale del filo, con la messa
a punto della miglior coppia di temperatura
di riscaldamento e tempo di permanenza
prima di procedere allo spegnimento in bagno d’olio a 50 °C, che trasforma l’austenite in martensite. Il gruppo di ricerca ha utilizzato provini standard in acciaio 65SiCrV6
SC da 4,5 millimetri di diametro e della lunghezza di un metro. La prova di austenizzazione è stata condotta utilizzando due temperature target di riscaldo, rispettivamente
880 °C e 940 °C, le più diffuse in ambito
industriale. Il periodo di permanenza, in entrambi i casi, è stato variato con incrementi
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Limite di snervamento sotto stress torsionale Tt0.04 in base alle differenti curve di
austenizzazione misurate per acciaio 65SiCrV6 SC, diam. 4,5 mm

di dieci secondi. Dopo lo spegnimento in
olio, ogni provino è stato sottoposto a prove meccaniche e metallografiche per individuare i parametri ottimali di austenizzazione. Il filo sottoposto alla temperatura di
austenizzazione inferiore raggiunge i valori
di resistenza e di snervamento più elevati.

L’importanza del rinvenimento
finale della molla
Il passaggio successivo prevede la messa
a punto dei parametri ottimali di rinvenimento del filo. Si tratta della fase che incide
maggiormente sulla stabilità delle caratteristiche meccaniche dell’acciaio. Il rinvenimento deve infatti garantire un’adeguata
deformabilità del filo trattato per ridurre le
tensioni interne durante il riavvolgimento
del filo sulla matassa, senza però compromettere la durezza e la resistenza meccanica del materiale. Ultima prova prevista, è
la simulazione del rinvenimento successivo
alla fabbricazione della molla finita.
Anche in questo caso è possibile utilizzare
la stazione sperimentale considerando il
filo e non la molla formata. Anche in questo caso sia la temperatura sia il tempo
di permanenza vengono variati con intervalli regolari e dopo ogni ciclo il campione viene sottoposto a prova di trazione e
di snervamento. In questo modo è stato possibile confrontare la variazione di
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Massima resistenza alla trazione Rm in base alla temperatura e al tempo di
rinvenimento del filo, senza rinvenimento finale della molla acciaio 65SiCrV6 SC, diam.
4,5 mm

Parametri costruttivi delle molle
elicoidali

Il dimensionamento di una molla cilindrica elicoidale di diametro D, realizzata con un filo
di diametro d e sottoposta a una forza di compressione F, deve rispettare la seguente relazione,
che indica anche la massima deformazione torsionale consentita (Tvorh):
8 ⋅D ⋅F
 vort =
≤  tzul
 ⋅ d3

Per la definizione del carico sopportabile, il valore della deformazione torsionale consentita Tzul è un
parametro necessario. I fili in acciaio utilizzati per la produzione di molle sono classificati, secondo
le norme vigenti, in base alla loro resistenza alla trazione Rm, ma è possibile calcolarne il valore Tzul
applicando il rapporto di conversione Tzul / Rm = 0,56, standardizzato nella norma DIN EN 13906.

questi parametri con quelli effettuati precedentemente sul filo e determinare l’incidenza del rinvenimento della molla sulle
caratteristiche meccaniche finali. Dal momento che lo scopo dello studio era quello
di fornire indicazioni pratiche ai fabbricanti
di molle, la temperatura e il tempo di rinvenimento sono stati variati all’interno del
range di valori abitualmente applicati nei
processi industriali.
Per il filo la variazione è avvenuta tra 30
secondi e 5 minuti di tempo di permanenza con temperature variate da 420 a 460
°C, mentre per la molla finita gli intervalli scelti sono stati tra 15 e 60 minuti, con
temperature variate tra 300 e 400 °C. Alla
base degli esperimenti vi era la necessità

di trovare parametri di tempra, sia nei fili
sia nelle molle, che avrebbero migliorato
le proprietà meccaniche nella molla finita.
Per quanto riguarda il filo da cui la molla deve essere fabbricata, l’obiettivo è di
fissare un ciclo termico che garantisca un
basso limite di snervamento, così da minimizzare le forze in gioco e l’usura degli
aspi di avvolgimento durante la formazione della molla.
Tuttavia, per ottenere una molla finita in
grado di sopportare severi stress statici,
dinamici e termici, il filo deve possedere
una resistenza elevata. Una caratteristica
che può essere raggiunta impostando un
ciclo di rinvenimento adeguato per la molla. L’impianto sperimentale ha permesso
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Ricerca / Trattamenti termici

Massima resistenza alla
trazione Rm in base alla
temperatura e al tempo
di rinvenimento del filo,
con ulteriore
rinvenimento finale della
molla acciaio 65SiCrV6
SC, diam. 4,5 mm

di variare e combinare in modo completo i differenti parametri di ciclo dei
trattamenti termici,
individuando la sequenza ottimale per
incrementare la resistenza della molla finita e determinare in modo preciso il suo dimensionamento. I dati
raccolti, riassunti nei grafici, mostrano i
valori rilevati per il limite di snervamento
e per la resistenza su provini austenizzati
alla temperatura di 880 °C per 2,5 minuti.
I grafici confrontano i valori rilevati subito
dopo la tempra del filo con quelli ottenuti
dopo il rinvenimento della molla, facendo
riferimento a un’ampia gamma di possibili
variazioni. Appare chiaramente che il rinvenimento finale della molla influisce prevalentemente sul limite di snervamento (fino al 10%), mentre ha un impatto minore
sulla resistenza a trazione, che al massimo
varia del 2,5%. Le prove dimostrano inol-

22

Limite di snervamento sotto stress torsionale Tt0.04 in
base alla temperatura e al tempo di rinvenimento del
filo, con ulteriore rinvenimento finale della molla
acciaio 65SiCrV6 SC, diam. 4,5 mm

Limite di snervamento sotto stress torsionale Tt0.04 in
base alla temperatura e al tempo di rinvenimento del
filo, senza rinvenimento finale della molla
acciaio 65SiCrV6 SC, diam. 4,5 mm

tre che se la bonifica del filo utilizza una
temperatura di austenizzazione più bassa, è possibile ottenere valori di resistenza
più elevati per la molla finita agendo sul
rinvenimento finale. Il gruppo di ricerca
ha condotto circa 5.000 prove di tempra
e rinvenimento utilizzando l’impianto sperimentale e ha potuto individuare la combinazione ottimale dei parametri termici per
il trattamento del filo e della molla. L’ela-

borazione di questi dati è stata trasposta
in un reale ciclo industriale che utilizza un
impianto di tempra e rinvenimento a passaggio, che ha permesso di fabbricare un
lotto significativo di molle ottenute da filo con caratteristiche meccaniche ottimizzate. Confrontate con quelle ottenute secondo il normale ciclo industriale di produzione, queste molle sperimentali hanno
dimostrato di possedere valori di resistenza
e snervamento più elevati, ma soprattutto
una maggior affidabilità nel tempo, sia per
vita utile sia per resistenza a fatica. Tuttavia, le prove hanno chiarito che non è possibile ottimizzare contemporaneamente la
resistenza statica e la resistenza dinamica
della molla. La scelta e l’impostazione dei
parametri di trattamento termico durante
l’intero processo produttivo devono pertanto tener conto dell’applicazione finale
della molla, per soddisfare pienamente l’utilizzo cui è destinata.

Bibliografia
‘Manufacturing highly loadable helical
springs through optimization of tempering
processes in both spring steel wire and
spring production’
R Lux, Ilmenau University, Germany
n
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Anticorrosione
di André Fackiner, Applied Technology*

Un tema ricco di tensione
In tema di anticorrosione, le molle tecniche pongono requisiti particolari.
Un sistema di lamelle di zinco altamente efficiente soddisfa questi requisiti, per così dire,
nel pacchetto. Vantaggi importanti accanto alla lunga durata dell’anticorrosione sono:
un rivestimento uniforme anche nei pezzi dalla geometria complicata, basse temperature
di essiccazione e assenza della tensocorrosione indotta da idrogeno

N

elle molle tecniche la protezione delle superfici è particolarmente importante perché le molle sono componenti sensibili agli intacchi
in cui già uno scarso grado di corrosione
può causare fratture. Il rivestimento deve
essere adattato specificamente alla
rispettiva molla. Accanto alla varietà di acciaio utilizzata, devono essere pertanto considerati
aspetti come il pre-trattamento,
la resistenza alla temperatura,
lo spessore dello strato e la geometria delle molle. Nella scelta dell’anticorrosione adatta, in
particolare negli acciai extraforti,
è fondamentale che durante la procedura di rivestimento non venga introdotto idrogeno perché comprometterebbe notevolmente le caratteristiche
delle molle e, con l’aumento della resistenza alla trazione, porterebbe a crepe e
fratture. Inoltre, nei sistemi di essiccazione
si devono osservare determinate temperature massime. Se nel trattamento delle
superfici le temperature di rinvenimento
si raggiungono di nuovo oppure vengono
addirittura superate, lo stress compressivo interno delle molle andrebbe perso. Il
componente non sarebbe quindi in grado
di svolgere la sua funzione.

Stato della tecnica
I sistemi di lamelle di zinco della Dörken
MKS-Systeme GmbH & Co. KG danno
da tanti anni buoni risultati nelle viti e negli altri elementi di fissaggio, soprattutto
per l’industria automobilistica, e nel frat-
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Questa molla è stata rivestita con Delta®-Tone 9000
e Delta®-Seal, un rivestimento eccezionale su
misura delle molle

e gli interstizi. Ulteriori vantaggi
sono l’alta anticorrosione, il processo di rivestimento rispettoso dei materiali e l’essiccazione a basse temperature.

Il rivestimento
tempo rispondono allo stato della tecnica.
Portano tanti vantaggi anche per il rivestimento delle molle. Innanzitutto il sistema
si presta per molle tecniche di tutte le geometrie – sia che si tratti di molle a compressione, a disco, a spirale, a balestra o
anche a parabola.
Un motivo è il buon comportamento di
penetrazione e la particolare capacità di
penetrazione del basecoat Delta®-Tone
9000 contenente solventi e del topcoat
Delta®-Seal. Anche nelle parti con una
geometria complicata si raggiungono e
rivestono uniformemente tutte le superfici

Di regola vengono applicati strati di protezione con spessori tra 6 e 25 µm, i quali
consentono durate molto lunghe dell’effetto anticorrosione fino a 1.000 ore nel
test con sostanze saline nebulizzate. In
generale i sistemi DELTA-MKS® sono
composti da un rivestimento di fondo (basecoat) e un rivestimento finale organico
e inorganico (topcoat).
Sia il rivestimento di fondo che quello di
copertura sono sistemi di essiccazione,
che vengono aggregati chimicamente tra
i 180-250°C. Il sistema di lamelle di zinco Delta®-Tone 9000 è un rivestimento di
fondo ampiamente inorganico, che forma
microstrati sulla base di lamelle di zinco
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Anticorrosione

le comuni procedure di applicazione della tecnica di verniciatura e poi essiccati in
forni continui dopo ogni rivestimento. Il
pericolo dell’infragilimento dell’idrogeno
a causa dell’applicazione in componenti
altamente resistenti non sussiste perché
nella procedura di rivestimento non è presente idrogeno.
In primo piano stanno l’applicazione ad immersione-centrifuga per i pezzi piccoli e
l’applicazione a spruzzo per componenti
più grandi. Nell’immersione-centrifuga i
componenti facili da distribuire vengono
immersi in cesti nel mezzo di rivestimento
e poi centrifugati per espellere il materiale in eccesso.
Questa procedura si svolge in impianti di
rivestimento chiusi, così che si può recuperare il materiale in eccesso. I parametri
di rivestimento necessari, come tempo di
immersione, tempo di centrifuga e angolo
di inclinazione dell’impianto, vengono calcolati dal computer.

Presente in tutto il mondo

Grandi molle vengono rivestite a spruzzo e agganciate a telai.

e alluminio. Grazie al carattere metallico,
consente una protezione catodica contro
la corrosione. Tramite gli strati di lamelle
disposti a scaglie, si crea un effetto barriera che rallenta notevolmente l’aggressione dei mezzi corrosivi (umidità e ossigeno). Attraverso uno strato organico finale
di copertura, con Delta®-Seal si può aumentare ancora di più la protezione contro
la corrosione.
Contrariamente al rivestimento di fondo, il
topcoat non è elettricamente conduttivo.
A seconda della scelta dello strato di copertura, si può venire incontro ad altre esigenze, come, p.es., colorazione e resisten-

za alle sostanze chimiche. Una protezione
ottimale contro la corrosione può avvenire tuttavia solo con un’ottima adesione
del rivestimento sul pezzo in lavorazione.
Premessa per una buona adesione del
rivestimento è pertanto il rispettivo pretrattamento su misura del pezzo. Sono
comunemente in uso la sgrassatura con
soluzioni alcaline calde, la sabbiatura e la
fosfatazione microcristallina allo zinco.

La tecnica di rivestimento
La scelta della tecnica di rivestimento dipende dal corrispettivo pezzo. I rivestimenti
di lamelle di zinco vengono applicati con

Da oltre 30 anni la Dörken MKS-Systeme GmbH & Co. KG, Herdecke, sviluppa sistemi
anticorrosione a microstrato e oggi è il leader sul mercato europeo dei sistemi di
lamelle di zinco prive di cromo (VI). Sotto il marchio Delta-MKS®, MKS-Systeme,
Dörken produce e configura una protezione per le superfici estremamente efficiente
per l’industria automobilistica ed eolica.
I prodotti specifici in tutto il mondo sono privi di metalli pesanti.
Maggiori informazioni in mks@doerken.it oppure in www.doerken-mks.com.

Oggi i sistemi di lamelle di zinco hanno
avuto l’approvazione di quasi tutti i produttori famosi nell’industria automobilistica, ma anche in altri campi dell’industria. Dato che queste aziende sono per
lo più Global Player, cioè operano a livello mondiale, per il successo di questa
tecnologia è decisivo che i produttori dei
sistemi di lamelle di zinco siano rappresentati in tutto il mondo e possano offrire una consulenza tecnica qualificata sul
posto. La Dörken MKS-Systeme ha pertanto costruito filiali locali e una rete tecnica ampiamente ramificata nei mercati
rilevanti. Accanto al grande centro tecnologico nella sede dell’azienda a Herdecke,
ci sono anche centri tecnologici negli USA,
in Brasile, Corea del Sud e Cina.
In Italia i sistemi descritti sono offerti dalle aziende leader nel rivestimento Primat
s.r.l. a Olginate (LC), Fosfantartiglio L.E.I.
S.p.A. a Rho (MI), V.M.C. a Civate (CO) e
Zincatura Nazionale a Vigonovo (PD), licenziatarie della Dörken-MKS.
n
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*Dörken MKS-Systeme GmbH & Co. KG,
Herdecke
Foto: Dörken MKS-Systeme GmbH & Co. KG
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• Strumenti per controllo dimensionale
su avvolgitrici e spring former

Soluzioni per la qualità

• Proiettori di profili per molle
• Dinamometri
per molle da 20mN a 100kN
• Torsiometri automatici e manuali
• Macchine di controllo
del 100% della produzione

Laboratorio di taratura
specializzato in provamolle
prove conformi ISO 17025

LED3D
Analizzatore per molle a compressione
con ricostruzione tridimensionale della molla

Via Mons. Zocchetta, 42 - 21010 Besnate (VA)
Tel. +39 0331 272279 - Fax +39 0331 275793
info@microstudiotec.it

www.microstudiotec.it

Statistica del Settore Mollifici
INDAGINE ANNUALE SUL MERCATO DELL’INDUSTRIA ITALIANA DELLE MOLLE
ANNUAL MARKET SURVEY FOR THE ITALIAN SPRING MANUFACTURING INDUSTRY

Valori delle vendite espressi in Millioni di Euro - Value of sales in Million of Euros 2010 2011 2012

Definitivo
Definitive
2010

Definitivo
Definitive
2011

Previsione
Forecast
2012

11

14

7

MOLLIFICI CON LAVORAZIONI A FREDDO - Cold coiled springs
Fatturato/Turnover >10,00 Mln di Euro
N° Aziende/N° Plants
Vendite/Sales (Euro 000.000)

277,5

340

228

Addetti/Employment

1513

1667

1020

183,41

203,96

223,53

12

12

15

93,91

92,75

142

603

626

893

155,74

148,16

159,01

23

24

16

100,47

100,8

97

Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000)
Fatturato/Turnover > 6,00 Mln di Euro
N° Aziende/N° Plants
Vendite/Sales (Euro 000.000)
Addetti/Employment
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000)
Fatturato/Turnover > 3,00 Mln di Euro
N° Aziende/N° Plants
Vendite/Sales (Euro 000.000)
Addetti/Employment
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000)

725

729

574

138,58

138,27

168,99

45

38

45

79,05

64,95

86

Fatturato/Turnover > 1,00 Mln di Euro
N° Aziende/N° Plants
Vendite/Sales (Euro 000.000)
Addetti/Employment
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000)

555

465

690

142,43

139,68

124,64

90

92

93

Fatturato/Turnover < 1,00 Mln di Euro
N° Aziende/N° Plants
Vendite/Sales (Euro 000.000)
Addetti/Employment
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000)

65

70

81

500

570

630

130,00

122,81

128,57

176

180

176

615,93

668,5

634

3896

4057

3807

158,09

164,78

166,54

TOTALE LAVORAZIONE A FREDDO - Total cold coiled springs
Aziende/Plans
FatturatoTurnover (Euro 000.000)
Addetti/Employnent
Vendite/Addetto - Sales/Emplyee (Euro 000)
MOLLIFICI CON LAVORAZIONI A CALDO - Hot coiled springs
Aziende/Plans
Fatturato/Turnover (Euro 000.000)
Addetti/Employnent

1

1

1

44,9

46,5

46,5

270

270

270

166,30

172,22

172,22

Fatturato/Turnover (Euro 000.000)

649,4

689,5

690,5

Addetti/Employnent

4072

4327

4077

159,479

159,35

Vendite/Addetto - Sales/Emplyee (Euro 000)
TOTALE LAVORAZIONI A FREDDO E CALDO - Total cold and hot coiled springs

Vendite/Addetto - Sales/Emplyee (Euro 000)

169,36
variazione %

Totale lavorazioni a freddo e a caldo -Total cold and hot coiled springs

Definitivo

Totale di sole lavorazioni a freddo - Total only cold coiled springs
Lavorazioni a freddo + caldo / Cold and hot coiled springs
Solo lavorazioni a freddo / Only cold coiled springs

30

Previsione

2011/2010

6,17

2011/2010

8,54

2012/2011

0,15

2012/2011

1,07
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LEADER
LEADER
non per caso

www.mitutoyo.it

Lo sforzo più grande per un’azienda
non è quello di arrivare ai vertici, ma
rimanerci. Mitutoyo è leader riconosciuta
nella produzione di strumenti di misura.
Nei nostri centri di ricerca nel mondo abbiamo realizzato più di 5000 prodotti:
dal più semplice accessorio allo strumento di misurazione più sofisticato. 5000
prodotti per controlli dimensionali, di forma, di superficie, di durezza.
Tutti i nostri sforzi al servizio della qualità di produzione e della competitività.
Mitutoyo leader forever.

Macchine di misura a coordinate
Macchine di misura ottiche
Misura della forma
Strumenti di misura ottici
Micrometri a scansione laser
Durometri, sistemi di controllo,
sismometri
Sistemi di misura lineari e
visualizzatori di quote
Strumenti da banco

MITUTOYO ITALIANA s.r.l. • Corso Europa, 7 • 20020 LAINATE (MI) • TEL. 02.935781 • FAX 02.9373380 • WWW.MITUTOYO.IT

