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Cari colleghi,
oggi finalmente possiamo 
guardare al futuro con rinnovata 
serenità. Le restrizioni necessarie 
che ci hanno accompagnato 
nell’ultimo anno e mezzo stanno 
lentamente diminuendo, la 
campagna vaccinale prosegue in 
modo organizzato nonostante le 
problematiche emerse; tutto ciò 
sta portando al progressivo ritorno 
alla normalità delle relazioni sociali 
che sono alla base della nostra 
convivenza.
Da un punto di vista industriale, 
la complessità che ci ha 
accompagnato per tutto il corso 
del 2020 continua anche in questa 
prima parte dell’anno 2021.
Il trend di crescita iniziato alla fine 
dello scorso anno si è consolidato 
portando ad un inaspettato rialzo 
dell’industria metalmeccanica.
È chiaro che questi ampi 
movimenti altalenanti non facilitano 
la gestione delle nostre imprese, 

ma come sottolineato a fine 2020, 
potrebbero anche rappresentare 
un vantaggio per il nostro spirito 
imprenditoriale abituato più di altri 
ad affrontare situazioni turbolente 
con poca pianificazione.
In questo contesto però si inserisce 
l’imposizione di un aumento 
repentino delle quotazioni delle 
materie prime che faticosamente 
riusciamo a ribaltare a valle. 
Ciò di per sé è solo una faccia 
della medaglia, poiché l’altra 
è rappresentata dalla difficile 
reperibilità dei materiali stessi sia 
nel breve che nel medio periodo.
Questa situazione sta 
danneggiando tutta la filiera 
produttiva, a partire dalle trafilerie 
fornitrici per finire ai prodotti dove 
i nostri componenti elastici sono 
inseriti.
È chiaro che questa situazione, 
derivante anche da una decennale 
progressiva desertificazione 

Francesco Silvestri

Editoriale

Dear Colleagues,
Today we can finally look to the 

future with renewed confidence. 

The necessary restrictions which 

sided us during the last year and 

a half, are now slowly diminishing, 

the vaccination campaign keeps 

going on smoothly despite the 

problems that have emerged. 

All this is leading to a gradual 

return to normal social relations, 

which are the founding of our 

coexistence. 

From a manufacturing point of 

view, the complexity that has been 

with us throughout 2020 is still 

present in this first half of 2021.

The growing trend started at the 

end of last year has stabilized 

leading to an unexpected upturn in 

the manufacturing field. 

It is clear that these wide swings 

do not make the management of 

our businesses any easier, but as 

pointed out at the end of 2020, 

they could also be an advantage 

for our entrepreneurial spirit which 

is used more than others to deal 

with turbulent situations with little 

planning.

In this context, there’s also the 

imposition of a sudden increase in 

the price of raw materials that we 

are struggling to manage. 

This in itself is only one side of 

the coin, the other is represented 

by the difficult availability of the 

materials themselves both in the 

short and medium term.

This situation is damaging the 

whole supply chain starting from 

the supplier drawing mills and 

ending with the products where 

our elastic components are 

included. 

It is clear that this situation, 

also deriving from decade-long 

progressive desertification of the 

Italian steel industry, could lead 

in the short to medium term to a 

failure to seize the opportunities 

that the market offers us, also 

in consideration of a potential 

further increase in demand 

linked to the objectives included 

in the PNRR, which will be a 

driving force for the entire Italian 

industry.

della siderurgia italiana, potrebbe 
portare nel breve medio periodo 
a non cogliere le opportunità 
che il mercato ci offre anche in 
considerazione di un potenziale 
ulteriore incremento della domanda 
legato agli obbiettivi inseriti nel 
PNRR che saranno un volano per 
tutta l’industria italiana.
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Roberto Carminati

I 
ntrodotto come da consuetudine 

dalla relazione d’apertura del presi-

dente Francesco Silvestri il congres-

so nazionale di ANCCEM si è svolto 

lo scorso novembre in forma rigoro-

samente virtuale e non ha potuto evitare 

di partire dalle note dolenti degli impatti 

della pandemia da SARS-CoV-2. Gli effet-

ti del virus, nel caso dei costruttori di mol-

le, si sono sommati a quelli della crisi e 

delle incertezze di un mercato di sbocco 

importante qual è quello dell’industria au-

tomobilistica. In particolare, si era visto 

nel corso dei precedenti appuntamenti 

come l’accelerazione sulla mobilità elet-

trica rappresenti per il settore un motivo 

di grande preoccupazione. Nel 2020 e 

soprattutto nei primi otto mesi dell’anno 

l’intero comparto della meccanica ha sof-

ferto una contrazione del 18% dei volumi 

d’affari, con punte del 20% nell’ambito 

dei prodotti in metallo. Una ripartenza c’è 

stata e nonostante tutte le limitazioni a in-

contri e spostamenti non si sono comun-

que fermati i progetti del comitato tecni-

co ISO e della European Spring Federa-

tion (ESF). Uno di essi riguarda la norma 

ISO sulle molle a compressione, un altro 

che vede l’associazione impegnata come 

project leader tocca le norme a trazione. 

La Cina è invece capofila di quello sulla 

parte III della normativa sulle molle di tor-

sione. Dai comitati internazionali di nor-

mazione, l’Italia era assente sin dal 2003 

con la definizione della EN13906. Per la 

metà di quest’anno era infine atteso il 

completamento dello studio coordinato 

dal past president, Angelo Cortesi, e dal 

docente ordinario di Costruzione macchi-

ne dell’ateneo romano di Tor Vergata sul 

limite elastico nel rapporto fra tensione 

della molla sollecitata e resistenza del fi-

lo alla trazione. L’idea è quella di svilup-

pare un algoritmo utilizzabile su Pc che 

sia in grado di verificare il punto limite 

oltre il quale un assestamento non è più 

possibile, analizzando contestualmente 

il comportamento degli acciai al carbo-

nio, pre-temprati, Inox. Fra gli ostacoli da 

oltrepassare per poter portare a compi-

Attività e progetti di respiro 

nazionale e internazionale 

hanno subìto anche nell’ambito 

dei mollifici più di una battuta 

d’arresto a causa della 

pandemia da Covid-19, dei cui 

impatti si è parlato in occasione 

dello scorso congresso online 

di novembre, che ha salutato il 

debutto di alcuni nuovi soci 

Dove eravamo rimasti

Eventi
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bianco e trasporti leggeri hanno anche 

fatto registrare un valore aggiunto inferio-

re alle medie: quello delle quattro ruote è 

per esempio apparso largamente inferio-

re al 23% espresso dalla siderurgia. Lo 

stato di salute dei mollifici era quindi da 

giudicarsi soddisfacente - poste le criti-

cità e le difficoltà - al momento dell’ulti-

mo congresso. E senz’altro migliore di 

quello della maggior parte dei suoi set-

tori-clienti, con la sola probabile eccezio-

ne della produzione di articoli in metallo. 

Perché è bassa la redditività dell’auto e 

dal canto suo il bianco non vende e pre-

senta un elevato indebitamento. Il ral-

lentamento dell’industria automobilisti-

ca, sempre secondo le stime di Stefano 

Ferrari e dell’Ufficio studi di siderweb, si 

è ripercosso a cascata su un’intera filie-

ra, impattando le trafilerie. La diminuzio-

ne della domanda da parte delle grandi 

case e dell’indotto ha determinato il ra-

refarsi del valore aggiunto e del risultato 

netto, causando ulteriori sofferenze a un 

segmento già di per sé in una perdurante 

fase di debolezza. A commento e a mar-

gine della presentazione di Ferrari, il pre-

sidente di ANCCEM Francesco Silvestri 

ha chiosato: «Anche i numeri danno testi-

monianza di quanto i produttori di molle 

credano nel loro lavoro. Continuiamo a 

investire», ha detto, «facendoci carico in 

prima persona dei rischi connaturati alla 

nostra attività. Allo stesso tempo, le no-

stre imprese vantano un turnover fra i più 

bassi perché costruire molle è un lavoro 

da veri specialisti». 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA         

mento lo studio, c’è quello rappresenta-

to dalla difficoltà di reperimento dei cam-

pioni a specifica. Per questo Cortesi ha 

sollecitato un maggiore coinvolgimento 

da parte delle costruttrici associate, po-

ste naturalmente le variabilità degli at-

trezzaggi usati. «Perché questa ricerca è 

di tutti», ha argomentato in conclusione 

l’ex presidente. 

Non è che un debutto
Il nostro Paese è tornato protagonista 

dei comitati tecnici mondiali; l’Associa-

zione ha accolto soci nuovi a cominciare 

dal costruttore canavesano CMZ che sin 

dalla fondazione nel 1972 è di proprietà 

della famiglia Zagato. Insieme con l’azien-

da piemontese si è presentato il Mollificio 

Brescia di Gardone Valtrompia, per il quale 

il principale elemento di attrattiva di una 

sigla come ANCCEM risiede nella capaci-

tà di stimolare il confronto sulle tecnologie 

e fare (in)formazione. Né meno importante 

- tutt’altro - è l’interesse dimostrato dalla 

coreana KOS Wire i cui prodotti sono di-

stribuiti nella Penisola attraverso i cana-

li di SAPA. Attiva in Europa sin dal 2008, 

la specialista dei trafilati e delle microla-

vorazioni in inox e titanio ha aumentato 

costantemente la sua capacità produtti-

va e guarda al mercato tricolore come a 

un importante banco di prova. L’intenzio-

ne è di intensificare per questo il dialogo 

coi colleghi sul territorio e - naturalmente 

- con chi li rappresenta. Tornando al ri-

sultato economico, per quanto aggiorna-

ti solamente e necessariamente alla fine 

del 2019, sono stati come di consueto di 

grande interesse i dati presentati dal re-

sponsabile dell’Ufficio studi di siderweb, 

la community dell’acciaio, Stefano Fer-

rari. Sotto la sua lente di ingrandimento 

sono finiti i bilanci di 102 società produt-

trici - in prevalenza di medio-piccola di-

mensione - a partire dal 2017, quando il 

business complessivo era di 724 milioni 

contro i 706 dell’ultimo esercizio. In calo 

del 4% anche il valore aggiunto, posizio-

natosi attorno al 41% in rapporto al fat-

turato; e la relazione fra Ebitda e valore 

aggiunto (-13% nel periodo esaminato). 

Si sono ristretti anche gli utili ma la buona 

notizia è che dal punto di vista dell’indebi-

tamento l’industria ha conservata intatta la 

sua storica solidità, denotando anzi più di 

un segnale di miglioramento. E lo stesso 

può dirsi del capitale investito, in cresci-

ta, e delle immobilizzazioni, a loro volta 

aumentate per circa 56 milioni. 

Ora e sempre resilienti
Il comparto si è quindi mostrato resilien-

te, come da tradizione, e nonostante le 

numerose incognite che caratterizzano 

il 2021 e sono trasversali un po’ a tutte 

le attività imprenditoriali, si è messo al-

le spalle un periodo non nero, come ha 

osservato Ferrari, bensì grigio, dall’anda-

mento in chiaroscuro. D’altra parte, alta-

lenante si è rivelata altresì la performan-

ce delle principali industrie utilizzatrici, 

a cominciare dagli elettrodomestici, dal 

già citato automotive e infine dai mez-

zi agricoli, le cui vendite sono risultate 

in discesa rispettivamente del 13; dell’8 

e del 4,4%. Un po’ meglio è andata agli 

apparecchi meccanici, che nel 2019 han-

no segnato un +2%. Macchine agricole, 

Eventi

Federico Visentin è il nuovo Presidente di Federmeccanica
In occasione dell’assemblea generale, svoltasi lo 
scorso 25 giugno, Federico Visentin è stato eletto 
presidente di Federmeccanica. Padovano, classe 
1963, già vicepresidente di Federmeccanica 
con delega all’education, Visentin è delegato per 
l›Italia nel board di Esf - Federazione Europea 
Mollifici- ed è presidente di Cuoa – Business 
School di Altavilla Vicentina (VI). Dopo la laurea 
in economia aziendale alla Bocconi di Milano, 
Visentin è entrato nell’azienda di famiglia, la 
Mevis SpA di Rosà (VI) che progetta e produce 

molle e componenti metallici stampati e saldati, 
spingendola nei mercati esteri e nel settore 
automotive. Dalla fine degli anni ‘90 guida 
l’azienda, ricoprendone il ruolo di presidente e 
amministratore delegato.  
Visentin raccogle il testimone da Alberto 
Dal Poz, eletto dall’assemblea generale di 
Federmeccanica il 23 giugno del 2017, che lo 
scorso 5 febbraio ha raggiunto l’accordo con i 
sindacati per il rinnovo del contratto nazionale, 
che interessa oltre 1,5 milioni di metalmeccanici.
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for springs, ropes and armouring cables.
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profiled, SiCr, SiCrV, SiCrNiV, super clean, shaved,

high tensile.
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a cura di Sofia Gatteri e Roberto Carminati

Inchiesta 

L’innovazione  
corre sul filo

All’aumento di prezzo  

e alle difficoltà di reperimento 

delle materie prime le trafilerie 

reagiscono puntando sulla qualità 

e la flessibilità, dimostrandosi 

ancora più vicine ai clienti, 

come testimoniano le risposte 

che alcune di esse hanno fornito 

a quattro domande circa l’attuale 

situazione di mercato

M llifi i N ti iM llifi i N ti iMollificio NotizieMollificio Notizie

ha intervistato alcune trafilerieha intervistato alcune trafilerie
attive sul territorio italiano per attive sul territorio italiano per

comprendere quali fossero gli effetti sulcomprendere quali fossero gli effetti sul
loro business dell’attuale rincaro delleloro business dell’attuale rincaro delle

a amaterie prime e soprattutto della vergellamaterie prime e soprattutto della vergella
e ha chiesto loro quali innovazionie ha chiesto loro quali innovazioni
interessino oggi i prodotti destinati interessino oggi i prodotti destinatiinteressino oggi i prodotti destinatiinteressino oggi i prodotti destinati

proprio alle molleproprio alle molle

Simona Ponziani,  
titolare di E. Ponziani 
Sintetica ma illuminante e valida a 360 gra-

di è in questo contesto la visione di Simo-

na Ponziani, titolare di quella E. Ponziani 

Spa il cui primo secolo di storia imprendi-

toriale viene opportunamente ricordato e 

celebrato a pagina 24 di questo fascico-

lo. «L’emergenza sanitaria legata alla pan-

demia da Covid-19 e la conseguente crisi 

economico-politica mondiale», ha osser-

vato Ponziani, «stanno causando notevo-

li problemi nell’approvvigionamento del-

le materie prime. Il continuo aumento dei 

prezzi e la mancanza di reperibilità di ac-

ciaio sul mercato stanno esercitando un 

impatto negativo anche sull’attività della 

nostra società impedendole di mantenere 

gli standard di servizio da sempre offerti. È 

nostra intenzione conservare la qualità del-

le materie prime acquistate e continuare a 

evadere gli ordini acquisiti riducendo il più 

possibile i ritardi di consegna. Per questo 

motivo abbiamo deciso di ridurre le scorte 

di prodotto finito disponibili a magazzino 

e di allungare il lead time per tutti gli ordi-

ni in corso e per quelli acquisiti negli ulti-

mi mesi. A fronte delle difficoltà che tutto 

il nostro settore sta attraversando in que-

sto momento», ha concluso l’intervistato, 

«ci aspettiamo una politica di livello euro-

peo che controlli maggiormente l’export di 

materie prime e difenda la competitività di 

tutta la filiera manifatturiera preservando gli 

equilibri e la stabilità di mercato che in que-

sto momento è completamente assente».

Le quattro 
domande  

1 Come state gestendo il rincaro 
delle materie prime e le difficoltà 
di reperimento della vergella,  

con i relativi impatti sul lead time?

2
Avete identificato nuove fonti 
di approvvigionamento della 
vergella riuscendo a conservare  

i Vostri tradizionali standard di qualità?

3
Alla luce dei finanziamenti erogati 
dai governi nazionali che cosa Vi 
attendete per il prosieguo  

del 2021 e per il prossimo anno?

4
A che punto è la ricerca  
di materiali più performanti  
e innovativi per la produzione  

di molle?
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Elisa Santoro,  
general manager, Sapa Acciai

1 
Purtroppo diventa sempre più compli-

cato moderare o fermare un processo 

messo in atto a monte: le acciaierie 

stanno aumentando i prezzi e sfortunata-

mente non c’è modo di mediare a questo 

effetto. Sicuramente, cerchiamo di concer-

to con i produttori ai quali ci affidiamo di 

gestire al meglio il carico di aumenti e il re-

lativo, possibile impatto a valle. La paura è 

che tutti questi incrementi possano rallen-

tare l’impatto di crescita del mercato e che 

questo momento si possa rivelare soltan-

to una bolla di sapone. Fino a questo non 

abbiamo sofferto gravi problemi di reperi-

mento delle materie prime e di lead time, 

riuscendo anzi a gestire la grande richiesta 

tra il nostro stock e gli arrivi programmati 

dalla Corea. Le problematiche di lead ti-

me e di reperimento di materia prima sono 

previste più che altro nella seconda parte 

dell’anno, in quanto a fronte della continua 

crescita della richiesta dobbiamo affidarci 

non soltanto alle nostre previsioni e ai no-

stri stock ma anche alle produzioni, con 

tutte le difficoltà del caso, per non parlare 

dei tempi di spedizione via nave. 

2 
Non acquistiamo direttamente la 

vergella, ma ci affidiamo invece al-

le aziende che distribuiamo e che ci 

garantiscono da anni lo stesso standard 

qualitativo, se non addirittura dei miglio-

ramenti della qualità nel tempo. 

3  
Sicuramente sappiamo che queste 

problematiche inerenti il reperimento 

della materia prima e la difficoltà di 

approvvigionamento, con il conseguente 

aumento dei prezzi, è destinata a prose-

guire a meno che non si verifichi un crollo 

pesante sul mercato. La domanda è infatti 

troppo elevata per le capacità produttive 

che fanno fatica ad accontentare la clien-

tela nella sua totalità. Pertanto, mantenen-

dosi questo trend, crediamo possa conti-

nuare fino a tutta la prima parte del 2022. 

4 
Dal punto di vista delle implemen-

tazioni e del supporto tecnico, le 

aziende che distribuiamo si metto-

no in prima linea nell’introdurre costante-

mente elementi di innovazione e nell’aiuta-

re la nostra clientela ad avere un supporto 

tecnico nelle difficoltà ma anche nello stu-

dio di prodotti dedicati volti a migliorare 

le performance del prodotto finito in base 

alla tipologia di filo più adatta. D’altronde, 

per dirla con una battuta, per far funzionare 

bene una Ferrari ci vuole la benzina giusta. 
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Andrea Beri,  
CEO, Steel Group Italy Holding

1 
I problemi risalgono al IV trimestre del 

2020. La situazione è in divenire e dif-

ficile da moderare per un gruppo co-

me il nostro che acquista e spedisce oltre 

16 mila tonnellate di fili di acciaio trafilati ad 

alto carbonio e SiCr al mese. Impensabili le 

manovre di contenimento basate sulle po-

litiche di magazzino - anche solo per fattori 

logistici e di spazi - per una contingenta-

zione relativa alla disponibilità delle mate-

rie prime. La vergella incide molto sui costi 

delle trafilerie, talora oltre l’85% del valore 

del prodotto finito. Il che esclude ogni dif-

ferimento dalla puntuale applicazione degli 

aumenti applicati a nostro carico dai pro-

duttori di materie prime italiani ed esteri. È 

poi difficile avvalersi di disponibilità diverse 

da quelle stimate a fronte di accordi com-

merciali previsionali e basati su ipotesi di 

consumi/volumi, con prezzi in bianco anco-

ra da confermare, condizione difficilmente 

evitabile che espone le trafilerie a due ri-

schi: restare senza materiale o non poter 

negoziare la chiusura dei contratti, pena la 

perdita delle prelazioni sulle consegne. Di 

queste, poi, spesso si stima la teorica data 

di approntamento con slittamenti e ritardi 

che, per alcune qualità arrivano a 12 setti-

mane, esaurendo qualsiasi scorta.

2 
Acquistando dai più importanti grup-

pi siderurgici europei - per ragioni di 

volumi e rispetto di conformità delle 

omologazioni e degli standard di proces-

so da garantire nella ripetibilità di lavora-

zione e affidabilità ai clienti - non credia-

mo conveniente rivalutare fornitori che, in 

precedenza, non erano ritenuti all’altezza 

delle nostre esigenze di qualità, a scapito 

di temporanei benefici economici o di ap-

provvigionamento. Positiva è la nascita di 

un impianto di laminazione vergelle per vo-

lontà di ABS, che con Danieli ha investito 

oltre 200 milioni di euro in uno stabilimento 

in Italia che esprime le migliori soluzioni im-

piantistiche e tecnologiche disponibili. Se-

condo i nostri dati il prezzo delle vergelle di 

acciaio al carbonio è allineato in tutti i con-

tinenti. La mancanza di disponibilità limita 

l’interesse verso l’export di lungo raggio da 

parte di Paesi terzi. Infine, la Cina, da forte 

esportatrice siderurgica qual era, ha elimi-

nato gli incentivi all’export, inserendo premi 

alle importazioni a sostegno e protezione 

della domanda interna, oltre alle azioni a 

difesa delle produzioni continentali che li-

mitano le possibili quote di import. 

3  
La manovra UE a supporto degli Sta-

ti membri mostra, specie in centro 

Europa, i primi segnali di investimen-

to in opere pubbliche. L’Italia si sta attrez-

zando per la ripartenza di cantieri e altri so-

stegni all’economia. Ma si dovrà affrontare 

l’impatto con i prezzi delle materie prime 

che rispetto alle date originarie di preven-

tivazione imporrà maggiori risorse econo-

miche. L’impennata dei costi potrebbe pro-

trarsi sino a fine anno e perciò a breve si 

dovrà gestire un serio problema di flussi 

di cassa che prevede un duplice interven-

to da parte delle assicurazioni del credito 

e delle banche, chiamati a rimodulare le 

disponibilità verso il mercato. Si attende 

un’impennata dell’inflazione che i governi 

dovranno gestire e contenere su orizzonti 

pluriennali. I temi legati a Green Deal e de-

carbonizzazione, per ragioni di investimen-

ti e costi, faranno scordare i vecchi prezzi 

delle materie prime. La curva di risalita po-

trà avere una flessione di ribilanciamento 

ma il trend futuro è al rialzo, prima della 

stabilizzazione su valori alti, alla luce della 

domanda crescente in edilizia (+15%); au-

to (+57); meccanica; energia/telco (+26). 

4 
I fili di acciaio trafilati, tondi o sago-

mati, per molle sono per noi essen-

ziali e oggetto di studi di R&D in col-

laborazione con istituti di ricerca, universi-

tà, fornitori. Di recente abbiamo affrontato 

temi come le caratteristiche meccaniche 

dei materiali, per lo più sulla componente 

chimica degli acciai, in ambito dei micro-

leganti e la loro purezza, dove con clienti, 

fornitori e un grande gruppo auto abbiamo 

sviluppato nuove composizioni per gli ac-

ciai legati del futuro, per la costante ridu-

zione dei diametri/pesi usati nelle vetture 

e l’aumento della prestazione resistenziale. 

Poi, l’affidabilità dei materiali, con proces-

si e impianti mirati all’ottenimento di pro-

dotti col minor numero di difetti possibi-

li. Ancora: analisi predittive per la corretta 

progettazione della molla: con un progetto 

di ricerca col Politecnico di Milano abbia-

mo studiato una macchina per supportare 

i clienti nella progettazione e realizzazione 

delle molle in SiCr anticipando sui campio-

ni un profilo algoritmico di comparazione 

assimilabile a quello dei test a fatica sulla 

molla finita, con netti vantaggi in termini di 

tempo, costi e risorse, efficacia del control-

lo sui prodotti immessi nel mercato. Trafi-

lerie e acciaierie privilegiano le produzioni 

efficienti ed ecosostenibili, in vista della ri-

duzione delle emissioni di Co2, per rendere 

la filiera performante e pulita.
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degli articoli un servizio attento. La qualità 

del nostro filo per molle ha sempre rap-

presentato per noi il maggior motivo d’or-

goglio. Da anni siamo presenti sul merca-

to con il filo tondo di RAAJRATNA METAL 

INDUSTRIES LTD in una vasta gamma di 

grade, diametri, confezionamenti e finiture 

superficiali. Oltre al filo AISI 302, 304 e 316 

nei diametri da 0.06 a 20.00 mm il nostro 

catalogo comprende le qualità AISI 631, 

AISI 904L, X750, Inconel 718 e un’amplia 

selezione di leghe di nichel. Forniamo, inol-

tre, filo sbozzato al 100% esente da difetti 

per applicazioni critiche quali l’aerospazia-

le, filo nichelato e possiamo sottoporre la 

finitura superficiale dei nostri articoli a Ed-

dy Current Test. Nel 2020, infine, la direzio-

ne della casa madre ha scelto di arricchire 

il catalogo di prodotti dedicati ai mollifici 

acquistando da un celebre produttore te-

desco i macchinari per la realizzazione del 

nastro in acciaio inossidabile. Stiamo già 

fornendo i primi lotti e i nostri partner sono 

entusiasti all’idea di potersi appoggiare a 

noi per l’intera gamma.

permettendoci così di offrire il filo miglio-

re possibile. Per questo motivo non desi-

deriamo mettere a rischio la fiducia che i 

nostri clienti ci riservano ogni giorno, pro-

ponendo prodotti di cui non conosciamo 

a fondo il valore.

3  
Siamo certi che tra la fine del 2021 

e il 2022 tutti i settori beneficeranno 

della ripresa economica che, seppur 

in fase embrionale, stiamo iniziando ad in-

travedere. Già nel 2020 Erre Inox Srl ha 

scommesso sull’economia europea pun-

tando, in piena pandemia, sull’ampliamen-

to dei propri magazzini. Disporre di stock 

in Italia, Olanda, Spagna e Gran Bretagna 

ci ha consentito di garantire ai nostri clienti 

europei disponibilità di materiale dal pron-

to, sostenendoli con il nostro servizio nel 

momento della loro ripresa.

4 
Erre Inox Srl è nata con lo scopo di 

distribuire sul mercato europeo i pro-

dotti di RAAJRATNA METAL INDU-

STRIES LTD, affiancando all’ottima qualità 

Michele Malison,  
direttore, Erre Inox

1 
Il team di Erre Inox Srl si è prodigato 

fin dagli albori di questa crisi per in-

formare i propri clienti in merito agli 

aumenti dei costi delle materie prime che 

stavano iniziando ad affacciarsi sul merca-

to. Abbiamo potuto così evitare che si tro-

vassero in difficoltà, suggerendo program-

mazioni a lungo termine dei fabbisogni e 

riservando per loro i lotti di vergella a di-

sposizione. Siamo fieri, infatti, di non aver 

mai considerato le aziende che si rifor-

niscono presso di noi come dei semplici 

clienti, ma piuttosto come dei partner da 

consigliare quando necessario. Ad oggi 

la nostra strategia è invariata: continuia-

mo a raccomandare pianificazioni, garan-

tendo in cambio disponibilità e flessibilità. 

La nostra casa madre RAAJRATNA ME-

TAL INDUSTRIES LTD ha instaurato nel 

corso deli anni rapporti di collaborazione 

di valore con le maggiori acciaierie a livel-

lo mondiale. Questo contatto costante ci 

ha permesso di pianificare con loro gli ap-

provvigionamenti delle materie prime, ga-

rantendo in questo modo ai clienti la mag-

gior continuità possibile. Abbiamo infatti 

programmato in anticipo le importazioni 

e sfruttato al massimo i nostri magazzini 

europei, così da limitare le conseguenze 

dei possibili ritardi. La forte ripresa della 

domanda nel mercato mondiale, guidata 

in primis da Cina e Stati Uniti ma non so-

lo, sta mettendo in difficoltà le acciaierie, 

causando ritardi nelle forniture. Per questo 

motivo oggi i nostri lead time sono più lun-

ghi di quelli a cui avevamo abituato la no-

stra clientela. Con la programmazione e i 

magazzini, tuttavia, cerchiamo di far sì che 

la situazione non gravi eccessivamente sui 

nostri partner.

2 
Nonostante la situazione di merca-

to la strategia di Erre Inox Srl e del-

la sua casa madre non è cambiata: 

il nostro maggiore punto di forza rimane 

la continuità dell’ottimo livello qualitativo 

raggiunto, ottenuto anche grazie alla col-

laborazione con le migliori acciaierie del 

mondo. Il nostro staff tecnico, infatti, ha 

approfondito nel corso degli anni accura-

te ricerche selezionando per ciascuno dei 

prodotti della nostra gamma i migliori for-

nitori di materie prime a livello mondiale, 

Inchiesta 
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te i numeri ci sarebbe da essere ottimisti, 

sia per tutto il 2021, che per buona parte 

del 2022. La paura è proprio che la ripresa 

non sia abbastanza forte, specialmente in 

Europa, da resistere agli stress esogeni a 

cui è sottoposta: incremento prezzi, scar-

sità di materia prima, eventuali interruzioni 

di quegli aiuti che la politica ha deciso di 

erogare ai settori produttivi, scontri geo-

politici Cina-USA-Russia. Senza contare, 

poi, la grande questione: ma tutta questa 

corsa produttiva, verrà supportata da una 

domanda reale? Non lo sappiamo ancora, 

a causa del considerevole time to market 

del prodotto finito all’interno del quale il 

componente molla lavora.

4 
Sicuramente l’innovazione non si è 

mai fermata: più che alla ricerca di 

nuovi materiali, che comunque già 

ci sono, anche se poco usati (per esempio 

Duplex/Superduplex, polveri metalliche), si 

è concentrato sul miglioramento di quan-

to già in uso. Lato acciaieria c’è stato un 

continuo miglioramento dei processi di af-

finamento delle colate, così da creare ma-

teriali sempre più “puri”; sia che arrivino 

da rottame, sia che siano prevalentemen-

te da minerale. Lato trafileria stiamo lavo-

rando costantemente sull’implementazio-

ne delle operazioni di controllo qualità, alla 

ricerca di metodi che permettano controlli 

più accurati senza rallentare l’efficienza e 

la velocità produttiva. Secondo me la vera 

“rivoluzione” da mettere in atto sarà una 

maggiore cooperazione e trasparenza tra 

trafilerie e mollifici. Ci stiamo già provando, 

grazie alla stretta collaborazione con il no-

stro distributore per il mercato italiano, Sa-

pa Acciai: è fondamentale la condivisione 

delle informazioni e delle innovazioni lungo 

la filiera, così da individuare e risolvere in-

sieme le sfide relative alla qualità. Ad oggi 

questo manca ancora, soprattutto in Italia.

2 
Come gruppo KOS (stabilimenti in 

Asia, Europa e Stati Uniti) mantenia-

mo un gruppo di fornitori qualificati 

di lunga data a seconda del tipo di materia 

prima. Al di là del fatto che non ci sareb-

bero i tempi tecnici per introduzione e va-

lidazione di nuovi fornitori, la realtà è che 

tutti i produttori mondiali di vergella di alta 

qualità sono già nostri fornitori. La situazio-

ne è frustrante, perché sarebbe naturale in 

questo momento cercare alternative: pe-

rò nel prodotto filo la qualità della materia 

prima è troppo importante e non possiamo 

correre alcun rischio.

3  
I recenti indicatori di crescita, sia per 

l’Italia, ma anche di paesi come la 

Germania, indicano che la ripresa 

c’è, ma andrà ancora protetta e sostenu-

ta a lungo. Come KOS siamo osservato-

ri privilegiati, avendo il polso diretto della 

domanda in Asia, Europa e Stati uniti: ad 

oggi il trend di domanda non ha ancora 

subito rallentamenti e corrono soprattut-

to Cina e Stati Uniti. Guardando solamen-

Matteo Golini,  
country manager, Kos Wire

1 
Intanto bisogna dire che gli aumen-

ti sono partiti a monte di quella che 

è la posizione delle trafilerie, le quali 

sono un anello relativamente piccolo della 

filiera e, addirittura, a monte anche dei co-

lossi che sono le acciaierie: basti pensare 

all’aumento del costo del petrolio, dei tra-

sporti marittimi, delle materie prime mine-

rali, del rottame e del costo energia. Non 

abbiamo alcun modo di “moderare” que-

sti effetti: cerchiamo solo, come tutta la fi-

liera sta facendo, di rallentare il rilascio a 

valle di questi aumenti. Lo scopo è di evi-

tare che gli aumenti vadano ad inceppare 

questa ripresa economica, tanto improvvi-

sa, quanto sempre a “rischio”. Fortunata-

mente KOS ha potuto, nel 2020, continuare 

il suo ritmo di acquisto materie prime nor-

malmente, trovandosi ad inizio 2021 con 

sovrabbondanza di stock. In questo modo 

abbiamo limitato i danni fino ad oggi. I veri 

problemi potrebbero iniziare nella seconda 

metà del 2021. Il combinato disposto della 

strategia cinese di diminuzione dell’export 

di vergella e di accaparramento di materie 

prime per la produzione di acciaio, insie-

me al perdurare di una richiesta record, sta 

portando le acciaierie europee, sud corea-

ne e giapponesi a razionare l’offerta/mese 

di vergella. È difficile quantificare l’impatto 

di questi processi, tutt’ora in atto, sui lead 

time; il nostro attuale problema principale 

è l’accumulo di domanda rispetto alla ve-

locità e capacità produttiva.
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A
cciaierie Bertoli Safau 

(ABS) è una società italia-

na specializzata nella pro-

duzione e nel commercio 

di acciai speciali lunghi.

È la divisione steelmaking del Gruppo Da-

nieli, leader mondali nella produzione di 

impianti siderugici.

ABS è un’azienda di riferimento nell’am-

bito delle special bar in quality (SBQ) 

destinate a settori quali automotive, 

oil&gas e macchine movimento terra. 

Con i suoi prodotti raggiunge i princi-

pali OEM in oltre 40 Paesi. Quality Wire 

Rod (QWR) è il nuovo laminatoio per la 

produzione di vergella in qualità. L’im-

pianto, inaugurato a novembre 2020, 

va a completare l’offerta della gamma 

prodotti in sezioni dai 5 ai 25 millime-

tri, con un peso-rotolo massimo di tre 

tonnellate.

Svariate le applicazioni finali del prodot-

to: bulloneria, trafila a freddo rotolo-bar-

ra, funi, trecce e trefolo, molle mecca-

niche, catene, filo saldante fino ad ar-

rivare a segmenti più impegnativi quali 

i cuscinetti e molle elicoidali per le so-

spensioni auto.

Per quel che riguarda le caratteristiche 

tecniche del nuovo impianto, esso ha 

una capacità produttiva pari a 500 mila 

tonnellate/anno ed è alimentato da lami-

nati tondi in sezioni di 170; 180; 200; 210 

millimetri; o quadri da 150; 160; 170; 180 

millimetri. Si estende per una lunghezza 

di 600 metri e una larghezza di 100. Il la-

yout compatto è stato ottimizzato in fase 

di progettazione per migliorare l’ergono-

mia e i flussi operativi. 

Il QWR si trova nei pressi del sito di pro-

duzione dell’acciaio con l’obiettivo di 

comprimere i costi logistici connessi al 

trasporto dei materiali. 

Inoltre è raccordato direttamente con la 

rete ferroviaria italiana per permettere 

l’approvvigionamento dei semi-prodot-

ti e la spedizione del prodotto finito via 

treno direttamente dall’impianto stesso. 

Il range degli acciai laminabili è tra i più 

ampi del mercato e va dai bassi carboni, 

con o senza silicio, agli acciai alto carbo-

nio con e senza cromo, passando per gli 

acciai legati al cromo, silicio e vanadio.

Numerosi sono gli elementi di innova-

zione del QWR; l’impianto è stato pro-

gettato per essere all’avanguardia an-

che dal punto di vista dell’Industry 4.0 

ed è destinato ad essere per i prossimi 

cinque anni il punto di riferimento per la 

produzione di vergella in acciaio specia-

le e di qualità.

Si inizia dal forno di riscaldo dei semipro-

dotti (walking beam) che ha una capacità 

produttiva di 130 tonnellate l’ora, è dota-

to di porta di sfornamento a pantografo 

con barriera di azoto, sono presenti rulli a 

tenuta, a garanzia dell’atmosfera interna 

del forno e per evitare possibili fenomeni 

di ossidazione. 

Il forno ha la caratteristica di mantene-

re una atmosfera riducente, assicuran-

do un decremento del 50% della scaglia 

prodotta rispetto ai forni tradizionali. Per 

controllare l’atmosfera interna ed evita-

re sovrapressioni o consumi eccessivi, 

Acciaierie 
Bertoli Safau 
è la divisione 

steelmaking del 
gruppo Danieli 

ed è specializzata 
nella produzione 
di acciai speciali. 

La produzione 
avviene nei siti di 

Cargnacco (Udine)
e Sisak in Croazia 

ed i prodotti 
sono destinati ai 

mercati globali 
quali automotive, 

truck, agricolo, 
movimento terra, 

oil&gas, eolico, 
aerospaziale  
e ferroviario.

Innovazione 
all’insegna  
della flessibilità
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degli slot di accesso. L’impianto vanta un 

sistema di controllo avveniristico, basa-

to su intelligenza artificiale e in grado di 

controllare centinaia di parametri con-

temporaneamente evidenziando proble-

mi e anomalie specifiche, andando a ri-

troso nel tempo per identificare le cause 

specifiche dei problemi in maniera pre-

dittiva e prescrittiva. 

Mette in luce i parametri peculiari da mo-

nitorare in un determinato momento per 

risolvere il problema specifico, allarma 

gli operatori posti in una remote room 

e mostra suggerimenti su come e dove 

intervenire, con modalità innovative ed 

un nuovo paradigma di interfaccia uo-

mo-macchina.

Anche il controllo dei consumi energeti-

ci si basa su una piattaforma di raccolta 

dati IIOT permettendo sia la registrazio-

ne che la gestione delle misure di tutti i 

vettori energetici.

QWR: tre lettere che sintetizzano un nuo-

vo modo di fare acciaio sostenibile nel 

massimo rispetto dell’ambiente e della 

sicurezza di chi vi opera, garantendo ele-

vati standard di qualità e competitività 

dell’impianto si traducono nella capacità 

di coniugare quantità e qualità, efficienza 

di produzione molto elevata e produzio-

ne di lotti estremamente piccoli, all’inter-

no di un pannello di gradi di acciai spe-

ciali tra i più ampi del mercato
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sono stati installati numerosi rilevatori 

CO, CO2, CH4 e uno spettrometro laser 

per il monitoraggio dell’ossigeno nei fu-

mi. La laminazione ha inizio con le prime 

quattro gabbie a cartuccia per lo sbozzo 

del materiale, qui è presente la capacità 

massima di riduzione pari a 50 millime-

tri per passata.

Cilindri e cartucce sono dotati di RFID, 

attraverso il quale è possibile raccoglie-

re informazioni sulla vita del cilindro con 

particolare riferimento alle tonnellate la-

minate. Segue l’intermedio con ulteriori 

12 gabbie a cartuccia con una capacità 

di riduzione di 30 millimetri.

Sono presenti tre moduli, poco prima 

dell’intermedio, per il riscaldo a indu-

zione del materiale, che permettono un 

riscaldo omogeneo sia in sezione che 

in lunghezza, evitando il raffreddamen-

to in coda.

Successivamente troviamo il Pre fini-

shing Block, composto da tre moduli 

con i quali si passa da 32 a 17 mm di 

diametro.

Seguono altri sei moduli che permettono 

di arrivare ai 5 mm. Lungo la linea di la-

minazione per il controllo della tempera-

tura, e soprattutto in caso di laminazione 

termomeccanica, sono state installate 7 

water boxes.

Grazie al tappeto di raffreddamento lun-

go 124 metri e con 20 sezioni dotate di 

rulli motorizzati, siamo in grado di otte-

nere le caratteristiche meccaniche desi-

derate sui laminati. 34 cappe richiudibi-

li e 24 ventilatori sono stati previsti per 

raggiungere temperature ottimali, così 

come la predisposizione di deflettori, 

tra i rulli, con lo scopo di raffreddare in 

maniera omogenea le spire dall’interno 

all’esterno. Tra gli elementi più innova-

tivi in questa sezione troviamo l’EDC 

(Easy Drawing Continuous) e che con-

sente il raffreddamento in acqua a 100 

gradi e mira alla sostituzione del tradi-

zionale patentamento in sali di piombo.

Il controllo ottimale delle temperature 

durante il processo di laminazione per-

mette di realizzare un prodotto con una 

struttura omogenea che verrà partico-

larmente apprezzata nelle lavorazioni a 

valle quali la trafila, stampaggio e tratta-

mento termico. L’impianto integra due 

pozzi: il primo caldo, per la produzione 

di vergella con diametri da 18 a 24 mil-

limetri, il secondo freddo a disposizione 

degli altri profili. A valle del processo di 

laminazione, le matasse sono traspor-

tate attraverso i 50 trespoli attivi, a se-

conda che sia stato usato il pozzo fred-

do o caldo, e 70 gancere per il corretto 

raffreddamento. All’interno dell’area di 

laminazione sono presenti 6 forni per i 

trattamenti termici di ricottura globulare 

e di addolcimento.

È presente un magazzino automatico, 

integrato sia con i sistemi di fabbrica 

sia con i sistemi di pianificazione delle 

spedizioni ed i portali di prenotazione 
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di Simona Ponziani

E 
ra il 1920 quando il fondato-

re Carlo Ponziani diede il via 

alla sua attività nella produ-

zione di filo di acciaio ad al-

to tenore di carbonio dedica-

ta alla realizzazione di molle. Grazie alla 

sua capacità imprenditoriale la società 

riuscì ben presto ad imporsi sul merca-

to nazionale. 

Negli anni Sessanta dello scorso secolo 

a Carlo succedette il figlio Emanuele che, 

raccogliendo i valori del passato e con 

tuttora alla presidenza, e dai figli Simo-

na e Carlo che ancora oggi conducono 

Ponziani Spa con la stessa passione e lo 

stesso amore per la tradizione di famiglia. 

Ora che anche la quarta generazione, con 

Marianna ed Emanuele, è entrata a far 

parte dell’azienda, i valori e il rispetto del-

la tradizione sui quali la famiglia Ponziani 

dal 1920 ha costruito la sua immagine e il 

suo sviluppo saranno condivisi guardan-

do al futuro con lo stesso entusiasmo e 

passione. Per questo, Ponziani ha scel-

to le pagine di Mollificio Notizie per dire 

«grazie a tutti coloro che hanno contribu-

ito al successo di un progetto industriale 

i cui unici fili conduttori sono la tradizione 

e la passione per il nostro lavoro». 
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Ponziani, produttore lecchese di filo ad alto tenore di carbonio per la costruzione di 

molle, ha tagliato nel 2020 il traguardo dei cent’anni di attività e nel corso del tempo 

ha dimostrato di saper conservare intatti tutti i valori che hanno guidato sin dagli 

esordi l’operato della famiglia fondatrice

Un secolo di passione  
e successi

Siamo pronti

per nuove sfide

w w w . t r a t t a m e n t i t e r m i c i . c o m
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Trattamenti  
Termici
Di Bertolini F.lli T.F.R. snc 

Trattamenti termici Bertoldini Srl
Via Giabbio (zona industriale)

23834 Premana (LC)
Tel. +39 0341.890.584 • Fax +39 0341.818.049

info@trattamentitermici.com

Bertoldini Trattamenti Termici Srl
Via Cantelli

23801 Calolziocorte (LC)
Tel. +39 0341.630.424 • Fax +39 0341.670.015

immutata passione, decise di trasferire 

l’unità produttiva nella più ampia sede di 

Sirone (Lecco) proseguendo il cammino 

di crescita con un rinnovamento tecnolo-

gico che ha incontrato un ampio consen-

so anche nel mercato europeo. 

Nel decennio successivo, poi, la filosofia 

espansionistica si consolidò ulteriormen-

te fino alla prematura e improvvisa scom-

parsa di Emanuele Ponziani avvenuta nel 

1978. La continuità della tradizione è sta-

ta ed è assicurata dalla moglie Mariella, 
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(da The Curvature of Peened Almen Strips and its Applications, dottor David Kirk, università di Coventry. A cura dell’ingegner Angelo Dovelli)

Tecnologia
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S 
ul numero dell’autunno 2018 

della rivista The Shot Peener 

è comparso un interessante 

articolo firmato dal dottor Da-

vid Kirk della Coventry Uni-

versity, che aveva come oggetto lo studio 

della curvatura delle piastrine Almen uti-

lizzate per la misura dell’intensità di palli-

natura. Ricordiamo al lettore che la norma 

UNI 5394-1972 definisce le modalità del 

procedimento di pallinatura precisandone 

le caratteristiche, i metodi di controllo, la 

scelta delle condizioni operative e le indi-

cazioni da usare nelle prescrizioni tecniche. 

L’intensità di pallinatura viene misurata in 

gradi Almen N, A e C. Le tre scale corri-

spondono numericamente alle ultime due 

cifre della misura della freccia di incurva-

mento espressa in millesimi di pollice. 

La valutazione dell’intensità di pallinatura 

viene eseguita sottoponendo una provet-

ta prismatica fissata su un apposito sup-

porto allo stesso processo con cui si trat-

tano i pezzi. 

Le dimensioni delle placchette cambiano 

di spessore a seconda del grado di inten-

sità che si deve misurare. (fig.A e tabella A) 

La misurazione viene fatta con un compa-

ratore che misura la freccia della piastri-

na dopo essere stata liberata dal suppor-

to. L’articolo metteva in evidenza la dop-

pia curvatura che si verifica sulla piastrina 

(Figura 1). Prove sperimentali hanno dato 

come risultato la determinazione di tali cur-

ve evidenziando che sono delle parabole. 

La Figura 2 mostra la forma della curvatu-

ra longitudinale e la Figura 3 la forma della 

La curvatura delle piastrine 
Almen Pallinate 

curvatura trasversale. Le equazioni trovate 

per tali curve erano rispettivamente: 

con goodness of fit, R2 = 1,00.  Entrambe 

le equazioni corrispondono a quella di una 

parabola ad asse verticale. L’articolo spie-

ga come i gradi Almen che misuriamo ven-

gono influenzati da alcuni fattori.

Innanzitutto la valutazione della curvatura 

della piastrina è influenzata notevolmente 

dalla sensibilità della apparecchiatura uti-

lizzata per la misurazione (Figura 4). 

Tipo di provetta
N
per intensità
Almen A < 6

N
per intensità
6 £ Almen A £ 24

N
per intensità
Almen A > 24

Spessore s 0,80 ±0,02 1,30 ±0,02 2,40 ±0,02

Fig. 1 Doppia curvatura della piastrina secondo i due 

assi longitudinale e trasversale

Fig. A

Fig.2. Forma della curva longitudinale di una piastrina 

Almen N pallinata

Fig.3. Forma curva trasversale della piastrina Almen N 

pallinata

Fig. 4 Comparatore utilizzato per la misurazione dei 

gradi Almen

Intuitivamente possiamo dire che è meglio 

che il tastatore dello strumento per la mi-

sura dei gradi Almen si trovi sull’asse cen-

trale della piastrina.

Fig. 5 Effetto dello spostamento del punto massimo 

sull’indicazione dell’altezza dell’arco

(1)

(2)
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CONCLUSIONI
L’articolo aveva lo scopo di mostrare co-

me la comprensione di quanto avviene du-

rante la pallinatura possa essere studiato 

mediante calcoli matematici. Le piastrine 

Almen pallinate, essendo disponibili rapi-

damente, sono particolarmente utili e le 

curve possono essere determinate facil-

mente. L’articolo analizzava solo la curva-

tura secondo l’asse longitudinale, ma gli 

stessi principi possono essere applicati 

alla curvatura secondo l’asse trasversale. 

Nell’articolo non sono stati presi in consi-

derazione i contributi all’altezza misurata 

dell’arco dovuti alle tensioni residue e alla 

deformazione plastica. L’autore, nel 1984 

(ICSP2, Kirk D, Behavior of Peen-formed 

Steel Strip on Isochronal Annealing) ha di-

mostrato che i due contributi alla curvatura 

della piastrina dovuti a deformazione pla-

stica e tensioni residue erano più o meno 

uguali. (Rapporto 1:1) Considerazioni teo-

riche indicherebbero che il valore di que-

sto rapporto aumenterà con l’aumento del-

la copertura. È probabile che il contributo 

delle tensioni residue alla curvatura rag-

giunga un picco in corrispondenza di una 

copertura nominale del 100% circa e che 

un’ulteriore flessione sia dovuta alla con-

tinua deformazione plastica. Ormai molte 

tesi dimostrano che il massimo vantaggio 

della pallinatura si ottiene quando la coper-

tura nominale è pari al 100%.  Uno studio 

fatto pallinando una serie di piastrine con 

diversi gradi di copertura seguite da una ri-

cottura isocrona confermerebbe (o meno) 

la previsione teorica e aggiungerebbe peso 

alla tesi che il miglior risultato si ottiene con 

la pallinatura eseguita in modo da ottenere 

una copertura totale.
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Abbiamo inoltre l’effetto collegato al mo-

mento flettente che si genera nella piastri-

na quando viene pallinata fissata sul sup-

porto (Figura 6). 

Possiamo considerare la piastrina bloccata 

dalle viti come se fosse fra i due appoggi 

A e B (Figura 7). Lo sforzo di flessione crea 

quindi una certa curvatura nella piastrina. 

La distribuzione del momento ha l’anda-

mento indicato nella Figura 8. 

La figura 8 mostra che il momento flettente 

è massimo al centro della piastrina e scom-

pare alle estremità. Il contributo relativo alla 

flessione di una determinata porzione del-

la piastrina è pari alla corrispondente area 

del grafico sotto la curva. In particolare la 

Figura 8 rappresenta la situazione relativa 

a una porzione di 8 mm di larghezza a ca-

vallo del centro della piastrina.

Infine un’altra componente importante è la 

diversa distribuzione dell’intensità del getto 

di pallini. I valori di intensità di pallinatura 

dichiarati sono una media della variabilità 

intrinseca del flusso di pallinatura. L’origine 

della distribuzione della intensità del getto 

è schematicamente illustrata dalla Figura 9. 

La V massima con la quale i pallini danno 

origine al colpo inferto al pezzo si verifica 

al centro dell’area di impatto dove la veloci-

tà dell’aria che spinge i pallini è più alta. Ai 

bordi, A e B, dove la velocità dell’aria di tra-

sporto è più bassa, la forza esercitata dai 

pallini è minima. Maggiore è la velocità di 

una particella sparata, maggiore sarà il suo 

contributo al momento flettente. Ne con-

segue che per ottenere sui pezzi un’inten-

sità di pallinatura sufficientemente unifor-

me dovremo effettuare una sovrapposizio-

ne di passaggi. Questo in pratica è quanto 

si cerca di fare per ottenere una copertu-

ra il più possibile uniforme. L’effetto della 

variabilità dell’intensità del flusso di pallini 

sulla curvatura della piastrina può essere 

studiato utilizzando una serie di equazio-

ni integrali. Uno di questi studi è illustrato 

nella Figura 10 dove è stato ipotizzato che 

l’intensità della pallinatura vari di un fattore 

due mantenendo costante il flusso in una 

fascia stretta. La forma della curva dovu-

ta al contributo del momento flettente in 

questo caso non è più una semplice para-

bola, ma è ora una curva di quarto grado. 

Con una forma data da una curva di quar-

to grado i contributi delle porzioni terminali 

della piastrina diventano ancora più piccoli.

Fig. 8 Distribuzione del momento flettente in una 

piastrina uniformemente caricata

Fig.10 Effetto previsto della variabilità dell’intensità del 

flusso dei pallini

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 9
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a cura di Renato Affri e Stefano Piazza

EASYDUR srl
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L 
e molle sono organi elastici che, 

sottoposte ad un sistema di for-

ze esterne, assorbono energia 

e la rilasciano al cessare del-

la loro applicazione. Quando 

vengono impiegate dinamicamente devo-

no essere in grado di sopportare continue 

deformazioni elastiche delle loro dimensio-

ni costruttive. Partendo da questi presup-

posti abbiamo compiuto diversi studi mirati 

sul comportamento sia in modalità statica 

ma soprattutto in modalità dinamica. Le 

domande che ci siamo posti sono moltepli-

ci e sono frutto di un connubio fra esigen-

ze tecniche e necessità commerciali che 

il mercato impone ai produttori di molle.

La vera sfida attualmente è: “Produrre la 

molla migliore al prezzo migliore”.

Ci chiediamo: 

• Come è possibile valutare il corretto fun-

zionamento di una molla, prima che essa 

cominci il proprio lavoro? 

• Come è possibile essere certi che una 

determinata molla sia realmente in grado 

di sostenere il ciclo di vita lavorativa per la 

quale è stata progettata?

Uno degli impieghi più gravosi è quello del-

le molle valvola dei motori a scoppio. In 

questa applicazione oltre ai milioni di cicli 

da sopportare, le molle devono essere in 

grado di resistere anche ad elevate tem-

perature che favoriscono il fenomeno del 

“Rilassamento”. 

Per riuscire ad soddisfare queste gravose 

prestazioni il mollificio deve utilizzare acciai 

legati ad alto snervamento con Si, Cr, Mn, 

V e altri componenti in lega, acciai “Clean” 

o “Superclean” e che le molle vengano sot-

toposte a pallinatura per incrementare la 

resistenza a fatica. Nonostante gli elevati 

contenuti qualitativi richiesti dai clienti, da-

te dalle alte criticità meccaniche, le molle 

devono essere prodotte in tempi rapidi e 

a costi ridotti. Queste complicazioni ren-

dono “il componente molla” un elemen-

to estremamente delicato. Ne consegue 

che il controllo qualità posto in essere sul-

le Molle diventa cruciale per assicurare al 

cliente un prodotto che rispetti al 100% le 

sue esigenze.

I benefici derivanti 
dall’esecuzione di prove 
dinamiche di fatica
Easydur da più di 35 anni è specializzata 

nella costruzione di macchine di misura e 

possiede una solida esperienza legata al 

mondo delle prove meccaniche su molle 

di ogni tipo. Oggi più che mai è necessa-

rio eseguire prove cicliche di lunga durata, 

(Fatica) atte a simulare il comportamento 

della molla nel suo ciclo di “vita”.

Le prove di fatica sulle molle sono test di-

struttivi e spesso non vengono conside-

rate nel modo corretto. Talvolta per questi 

test vengono utilizzate ancora macchine 

meccaniche a “Biella-Manovella”, di basso 

contenuto tecnologico, prive di celle di ca-

rico e software di controllo. La loro finalità 

è solo stressare più molle dello stesso tipo 

giungendo alla rottura di una o più di esse, 

individuando solo il numero di “colpi” effet-

tuati. Non è possibile impostare carichi e, 

soprattutto, non è possibile rilevare l’anda-

mento della perdita di carico col susseguir-

si dei cicli, cosa che consente uno studio 

dei fenomeni legati al funzionamento della 

molla e di caratterizzarne il comportamento 

in maniera corretta. Nell’ultimo anno abbia-

mo venduto numerose macchine per pro-

ve dinamiche di fatica, controllate dal no-

stro specifico Software “EasyDynamics”, 

che permette di simulare un il ciclo di vita 

delle molle in maniera rapida, corretta ed 

efficace, agevolando il lavoro di ricerca e 

sviluppo di nuove soluzioni produttive gra-

zie ai grafici ottenuti in funzione di diverse 

grandezze fisiche (Forza, Posizione, Tem-

po, Velocità, Temperatura ecc…). È possi-

bile Interrogare il grafico della sinusoide, 

ispezionandone i punti di interesse oltre ai 

parametri di prova impostati quali Corsa, 

Velocità, Forza, e Frequenza, fattori neces-

sari per un’analisi accurata ed approfondi-

ta della simulazione del ciclo di vita della 

molla prima della sua rottura. Spesso ci è 

stata richiesta la Multicanalità, che consen-

te di operare con più celle di carico e con 

canali per acquisire dati da sensori esterni. 

Poiché la prova “ciclica di durata” richiede 

tempi notevoli, è necessario poter imposta-

re i Tempi e le Frequenze di Acquisizione 

dei dati. È possibile dotare le macchine di 

camere climatiche per “prove a caldo” o 

“criogeniche”, oppure camere con nebbia 

salina per prove in ambiente aggressivo.

Abbiamo posto particolare attenzione al ri-

sparmio energetico adottando sistemi di 

recupero di energia cinetica e potenziale 

elastica. L’esperienza mostra che questa 

tipologia di macchine ha aiutato i nostri 

clienti per nuove sperimentazioni e nuovi 

progetti, per lo studio e il comportamento 

di nuovi materiali e l’effetto di trattamenti 

termici innovativi per produrre molle affi-

dabili ad un costo inferiore. Con la stessa 

macchina si possono eseguire anche pro-

ve statiche mantenendo le precisioni di una 

“Prova carichi”. Ovviamente la caratteriz-

zazione con prove dinamiche è estendibile 

a molle di trazione e torsione.

Il nostro obiettivo è collaborare con i molli-

fici per trovare soluzioni innovative, finaliz-

zate non solo ai tradizionali controlli qua-

lità, con il fine principale di garantire una 

produzione “ZERO DIFETTI”.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA         

L’IMPORTANZA DELLE PROVE  
DI FATICA DINAMICHE SU MOLLE

Macchina 
di prova ed 
esempio di 
diagramma 
ottenibile

ANCC_2021_001_INT@032.indd   32 28/06/21   10:10



www.orimartin.it

LEADER NELLA PRODUZIONE DI ACCIAI SPECIALI 
PER L’INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA 
DI TUTTO IL MONDO

TESTING EQUIPMENT

Controllo del 100% della produzione Lettore di profiliFino a 500 kg Prova molle dinamico per prove di fatica 
(nuovo software EasyDynamics)

ANCC_2021_001_INT@033.indd   33 28/06/21   09:58

http://www.orimartin.it
http://www.easydur.com


Olginate LC Italia, tel 0341.652022, fax 0341.682994
www.trafilerialecchese.it _ tl@trafilerialecchese.it
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DARE FORMA AI VOSTRI PRODOTTI E’ LA
SOSTANZA DEL NOSTRO LAVORO.

AFFIDABILITÀ: tutte le garanzie e 
omologaz ion i  che so lo un 
produttore di fama mondiale può 
assicurare

SERVIZIO: customer care e 
spedizioni in tutta Europa in 24-48 
ore grazie ai nostri magazzini in

QUALITÀ: le tecnologie più 
all'avanguardia e le migliori 
materie prime posizionano il 
nostro filo per molle tra i migliori 
al mondo 

ERRE INOX S.R.L.
Via Alla Cascata, 15 23801 Calolziocorte (LC) ITALIA

(+39) 0341 682977 (+39) 035 5099063
info@erreinox.com www.erreinox.com

Società del Gruppo

Raajratna Metal Industries Limited
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UK Olanda
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