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CONVEGNO NAZIONALE – BERGAMO                       

8 OTTOBRE 2021 

Discorso del Presidente Francesco Silvestri 

 

Cari colleghi buongiorno e benvenuti. 

Innanzitutto desidero ringraziare tutti voi per la partecipazione a questo Congresso e 

per la rinnovata fiducia che mi dimostrate. 

Ho pensato di aprire i lavori del convegno partendo dal video istituzionale 

dell’associazione che sarà online insieme al nuovo sito per la cui collaborazione alla 

realizzazione vorrei ringraziare in primis Sofia Gatteri ed Emilio Longoni. 

Video che riprende i valori portanti di Anccem. 

Oggi finalmente dopo due anni, ricordo l’ultimo convegno in presenza è stato nel 

novembre 2019, ci ritroviamo per condividere i nostri pensieri e le nostre aspettative. 

E lo facciamo partendo dalla città simbolo di quanto il Covid abbia cambiato e 

impattato sulla nostra quotidianità, sulle nostre vite. 

Senza dubbio ci siamo forzatamente abituati a lavorare in maniera diversa, 

adattandoci alla situazione contingente. 

I momenti di aggregazione sono diventati prima proibiti, poi limitati ed adesso sempre 

più rari. Ma sono proprio questi momenti il cuore pulsante della vita associativa (e 

lasciatemi dire non solo) specie per una realtà come la nostra fatta di piccole medie 

industrie. 

QUADRO 

Come sempre in Italia i momenti di turbolenza che si presentano hanno dei risvolti 

anche sulla vita politica del nostro Paese, così abbiamo visto cambiare il governo più 

volte in questi due anni. 

Evitando giudizi in merito che non mi competono oggi ci troviamo a vivere una 

situazione lavorativa quantomeno inaspettata fino a 12 mesi fa. 

Una forte ripresa del PIL (+ 6%) ed una marcatissima ripresa del settore meccanico, 

che secondo l’ultima indagine congiunturale condotta da Federmeccanica mostra una 



crescita del 15% e del 47% rispettivamente del primo e secondo trimestre dell’anno 

in corso sul primo e secondo trimestre del 2020. 

Complessivamente il primo semestre segna un +30% sullo scorso anno. 

Ovviamente questi numeri sono inficiati dai mesi di lockdown, ma se guardiamo i dati 

congiunturali notiamo che il miglioramento del secondo trimestre dell’anno in corso 

rispetto al primo è del 2,1%. 

Questa tendenza e però in rallentamento sul secondo semestre dell’anno causata da 

una sostanziale contrazione del mercato auto che, rappresentando uno dei settori 

trainanti della meccanica italiana, ne determina in parte l’andamento. 

 

MATERIE PRIME 

A fronte della crescita della produzione, per contro ci troviamo ad affrontare un 

mercato delle materie prime che di certo, per usare un eufemismo, non agevola il 

nostro operato. 

I fattori prevalenti sono la scarsa reperibilità, con conseguente allungamento dei 

tempi medi di consegna e un aumento significativo dei costi. 

Dall’analisi che Anccem in collaborazione con Siderweb conduce si nota che la 

sostanziale stabilità vissuta nel 2019 e nel 2020 si interrompe bruscamente ad inizio 

2021. Guardando il grafico della slide che riporta i valori dell’acciaio al carbonio DH in 

sezione 1,0 mm e SM sezione 3,0 mm notiamo un incremento che va verso i 500 €/ton 

pari ad una variazione percentuale compresa fra il 30 e il 40%. 

I dati odierni ci dicono che i coils laminati a caldo e a freddo hanno cominciato una 

lieve discesa da agosto 2021. I “nostri” prodotti si muovono ovviamente in maniera 

differita. Confidiamo quindi quantomeno in una tendenza analoga. 

La domanda però che ci dobbiamo porre è la seguente: sarà questo il nuovo livello di 

prezzi ai quali dovremmo far riferimento? 

Per noi trasformatori sicuramente non c’è peggiore situazione, in tema di materiali, 

che l’instabilità dei prezzi. 

Il nostro processo di negoziazione con i nostri clienti spesso richiede tempo e non è in 

grado di seguire dinamiche repentine. 

Diventa quindi molte volte difficile ribaltare gli incrementi a valle sia in termini di 

tempo che di quantità. 



Chi di noi è riuscito ad ottenere prezzo ad ottenere aumenti a due cifre dai propri 

clienti? 

 

Buona redditività, basso indebitamento e discreta capitalizzazione ci consentono di 

affrontare questo passaggio con la tranquillità necessaria, ma con la consapevolezza 

che questa dinamica ci sta notevolmente penalizzando. 

Se come rilevato il VA (ovvero il delta tra il valore della produzione e i servizi e i 

materiali acquistati da terzi), è nell’intorno del 40% significa che l’incidenza dei 

materiali che trasformiamo può verosimilmente andare da una forchetta del 25% al 

40%. Pertanto i costi della materia prima stessi che non riusciamo a ribaltare 

eroderanno proporzionalmente il mostro utile. 

In un momento di forte crescita/ripresa ciò può essere in parte mitigato dalle 

economie di scala che siamo riusciti a mettere in atto. 

Pertanto perché il business continui a mantenersi sostenibile abbiamo necessità di 

non trovarci di fronte ad una nuova frenata, confidando che le politiche industriali e 

di spesa individuate dal governo portino in questa direzione. 

I soldi che abbiamo a disposizione per il PNRR (191,5 mld) sono certamente una 

opportunità per creare quel volano necessario affinché la spinta verso la crescita non 

si fermi. 

 

SICUREZZA 

Passando ora ai temi strettamente legati  

Passando ora ai temi strettamente legati all’attività associativa, altro punto che 

abbiamo deciso di affrontare negli anni è quello legato al sicurezza. 

Già nel 2012 incominciammo ad approcciare l’argomento ponendoci il problema. 

Abbiamo quindi dedicato il convegno di Bardolino intitolato “La cultura della sicurezza 

nel mollificio”, invitando esperti ed incominciando a parlare di Linee guida e buone 

prassi con l’allora direttore regionale di Inail Lombardia. 

Nel corso del 2013 è stato dato incarico alla società Decasystem per la stesura del 

documento ANCEM il cui scopo era quello di uniformare l’approccio alla sicurezza nei 

mollifici a livello nazionale, diffondendone la cultura all’interno delle imprese, 

pubblicandolo e rendendolo disponibile agli associati nel 2016. 



Negli anni successivi abbiamo quindi tentato di coinvolgere Inail e gli enti preposti per 

farci riconoscere il documento. 

Oggi è con piacere che vi informo che è in corso di valutazione la preparazione di un 

protocollo condiviso tra ANCCEM ed inail con il fine di fare approvare il lavoro svolto 

così che venga riconosciuto come linea approvare il lavoro svolto cosicché venga 

riconosciuto come Linea guida nazionale, la quale diventerà cogente ed anche il 

riferimento in caso di controlli da parte degli enti preposti per le aziende operanti nel 

nostro settore. 

 

LAVORI E NORMAZIONE 

Vorrei infine aggiornarvi sull’evoluzione dell’impianto normativo che riguarda il 

nostro lavoro. 

Come probabilmente saprete, abbiamo due comitati tecnici che lavorano per la 

stesura delle norme internazionali: l’ISO/TC 227 a livello globale ed il CEN/TC 407 a 

livello europeo. Ad entrambe ANCCEM partecipa attivamente per il tramite di UNI 

dando così voce al lavoro svolto dal comitato tecnico di ANCCEM stessa. 

Per quanto concerne il CEN/TC 407, comitato tecnico europeo che ha il compito di 

normare a livello EN, è stato deciso nuovamente, per l’anno in corso, di non procedere 

all’aggiornamento del corpo delle EN 13906. 

È stata pubblicata la norma 22705-1 per il metodo di controllo delle molle di 

compressione. La norma è disponibile in lingua inglese ed entro la fine dell’anno sarà 

tradotta da UNI in lingua italiana. 

Alla fine di settembre si è tenuta, con modalità purtroppo online, la riunione del 

ISO/TC 227 WG3, durante la quale sono proseguiti i lavori di stesura della ISO 22705-

2 relativa al metodo di misura e controllo delle molle di trazione dove il project leader 

e l’Ing. Fabio Visentin. 

Il termine dei lavori, e la relativa pubblicazione, è previsto per il prossimo anno (2022). 

Sono inoltre iniziati i lavori del WG4 che si occuperà della stesura della parte terza 

della 22705. La norma riguarda il metodo di controllo delle molle di torsione ed è a 

guida cinese.  

Vorrei porre particolare attenzione su questo punto e rimarcare ancora una volta che 

è fondamentale essere presenti per far valere la nostra linea di pensiero. I cinesi 

durante il meeting avevano la delegazione più numerosa (erano in 6) a dimostrazione 

della capacità di risorse che sono in grado di inserire. Se ne facciamo una questione 



squisitamente economica non abbiamo possibilità di competere. Dal canto nostro 

possiamo solo metterci la conoscenza (che non è poco), la volontà e la serietà. 

Per questo chiedo a voi e alle vostre che partecipiate attivamente, tramite il CT 

ANCCEM, a questi lavori che impattano e impatteranno direttamente sulla 

quotidianità del nostro lavoro. 

 

CONCLUSIONE 

Concludendo: il compito della nostra Associazione è quello, come più volte ho 

sottolineato, di formare e informare tutti noi in merito al nostro specifico settore. 

Per questo oggi oltre ad approcciare un tema di ampio respiro e di estrema attualità, 

quale la “Nuova via della seta”, tratteremo anche di un argomento squisitamente 

tecnico ovvero la ricerca sul comportamento delle molle elicoidali sollecitate a carichi 

eccedenti il limite elastico. 

Ricerca che l’Associazione ha affidato e condotto assieme all’università Tor Vergata di 

Roma. 

Prima di proseguire quindi con i lavori vorrei lasciare la parola ad un nostro nuovo 

associato cosi da potersi presentare: Stefano Gualandris Technospring. 

Inoltre mi farebbe molto piacere che venisse qui a parlare il nuovo Presidente eletto 

di Federmeccanica Federico Visentin. 
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Gli errori, i rischi e le opportunità di un progetto di conquista globale»





Xi Jinping





Per sostenere queste operazioni Pechino dispone di 
risorse uniche sul pianeta: 
I servizi d informazione occidentali ritengono che abbia
almeno un milione di uomini impiegati nell intelligence al 
fine di esplorare ogni singolo giorno il Web per 
impossessarsi di segreti industriali capaci di trasferire
tecnologia e ricchezza dall Occidente al proprio sistema
economico.

Fra gli esempi a tale riguardo viene spesso citata la 
compagnia di telecomunicazioni canadese Nortel, che
nel 2000 poteva vantare indubbi successi, ma nel 2004 
scopri di essere stata vittima di hacker cinesi per 
almeno un decennio; Nortel secondo l FBI scoprì
poi che il proprio know-how era servito a Huawei per 
imporsi sul mercato come astro nascente. 

Questo imponente apparato svolge numerose attività, 
inclusa l analisi dei dati digitali scambiati da oltre un 
miliardo di cinesi attraverso le app più popolari, 
consentendo di sviluppare gli algoritmi necessari a 
raffinare l intelligenza artificiale a una velocita molto 
superiore rispetto a qualsiasi altra nazione .

La Cina conduce una cyberguerra lenta e a bassa 
nel tentativo di sfuggire ai radar e avere il 

tempo necessario per cambiare a proprio vantaggio gli 
equilibri dell economia globale. Se questa la strategia, 
la tattica per applicarla si riassume in tre termini: 
«Rubare, copiare e sostituire.»



Cina Import, export: Sopravvivenza

Cina paese energivoro: grande importatore di 
petrolio e gas.

merci.

Trasporti e relativa sicurezza necessità primaria



One Belt, One Road , abbreviato 

progetto cinese di una Via della 
Seta in chiave contemporanea 
destinata a collegare l'Asia 
all'Europa e all'Africa, ma 
soprattutto a mettere la Cina al 
centro dei traffici e a ridisegnare di 
conseguenza gli equilibri 
economici e geopolitici mondiali. 

E' una rete di collegamenti 
infrastrutturali, marittimi e terrestri 
basata su due direttrici principali: 
una continentale, dalla parte 
occidentale della Cina all'Europa 
del Nord attraverso l'Asia Centrale 
e il Medio Oriente, ed un'altra 
marittima tra le coste del Dragone 
ed il Mediterraneo, passando 
anche per l'Oceano Indiano.





Strategia infrastrutturale attraverso accordi bilaterali

9

Controllare le rotte marittime per salvaguardare 
le forniture di materie prime e energetiche, 
provenienti dal Medio Oriente e dallAfrica.

Espandersi militarmente.

Gestire porti strategici.

Gestire rotte terrestri strategiche.

Conquista commerciale.

Costruzione e gestione Free Zone
per manifattura.

La Cina investe attraverso le sue banche 
Costruisce con le sue imprese
E gestisce con le sue società



Un Progetto Globale di Soft 
Power

Un ambizioso progetto strategico-politico: il mezzo per 
diventare un (o il ) protagonista globale.

È il superamento della Cina fabbrica del mondo .

È diventare una concreta alternativa, anche militare, 
all Occidente.

È diventare una potente nazione con cui dover fare i conti.



CHI FINANZIA la BELT AND ROAD
INITIATIVE ?

Otto trilioni di dollari. Tanto ha 
speso la Cina per finanziare i 
progetti legati al progetto «Belt 
and Road Initiative»
Il 29 dicembre 2014 è stato 
costituito il «Silk Road 
Infrastructure Fund» partecipato 
da State Administration of Foreign 
Exchange, China Development 
Bank, Export Import Bank of 
China.
Primo versamento 40 mld USD.
Altro sostenitore è la «Asian 
Infrastructure Investment Bank» 
partecipata da 57 paesi tra cui 

mil USD.
Capitale iniziale AIIB 100 miliardi 
di USD
Tra gli esclusi ci sono gli Stati Uniti 
e il Giappone
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Silk Road Fund, la Banca Asiatica di Sviluppo (AIIB) e il National 
Pension Fund. 
Miliardi di dollari sono piovuti dalle due maggiori banche di stato: 
China Development Bank e China Export Import Bank. 
Secondo il Financial Times è partita la corsa delle grandi banche 
occidentali presenti nelle aree interessate, vedi Citigroup, Hsbs e 
Standard Chartered, per accaparrarsi una fetta dei progetti.



Gibuti 
Kyrgyzstan 
Laos
Maldive 
Mongolia
Montenegro
Pakistan
Tajikistan

La trappola del debito: Otto Stati oggi dipendono totalmente dalla Cina



La via della Seta è lastricata di debiti
Il Montenegro sta usando i fondi cinesi per costruire una super strada che 
servirà a collegarlo con i Paesi balcanici limitrofi. 
Ferrovie, strade, impianti idroelettrici e gasdotti sono invece i principali 
progetti in fase di realizzazione in Tajikistan e Kyrgyzstan. 

Un piano che ha un inquietante risvolto della medaglia: cresce 

Pechino.

della Belt&Road tocca la cifra stratosferica di 385 miliardi di dollari.



Il peso dei debiti con la Cina 

il peso del debito sul Pil in Kyrgyzstan derivante da progetti infrastrutturali crescerà 
al 78% dal 62%, e la quota detenuta da Pechino balzerà dal 37% al 71%. 
Stesso discorso si presenta a Gibuti, dove la Cina ha aperto la sua prima base 
militare.
la quota del debito del piccolo stato africano detenuto da Pechino passerà 
dall 82% al 91% sul Pil.
Lo Sri Lanka ha chiesto di rinegoziare il debito, Pechino in cambio ha la gestione di 
lungo termine di uno dei maggiori porti del paese, e anche Maldive e Kenya si 
trovano in situazioni analoghe. 
Clamoroso il caso dello Zambia, su cui grava un debito di 6,6 miliardi verso la Cina, 
il doppio rispetto alle stime ufficiali di due anni fa.



Il peso dei debiti con la Cina 

Uno studio curato da AidData, laboratorio di ricerca del College of 
William & Mary in Virginia, ha aggiornato il contatore del disastro 
finanziario della via della Seta, analizzando oltre 13 mila progetti 
finanziati dalla Cina per un valore di oltre 843 miliardi di dollari 
erogati a 165 Paesi.
Ebbene, la Belt&Road ha lasciato decine di Paesi a reddito medio e 
basso gravati da debiti nascosti per un totale di 385 miliardi di dollari. 
In pratica gli investimenti in strade, ponti, porti, si sono rivelati per 
molti Paesi un enorme boomerang con un debito che piano piano ha 
cominciato a mettere in difficoltà i governi.



I debiti nascosti 
Oggi, più di 40 paesi a reddito medio e basso hanno livelli di 
esposizione verso la Cina superiori al 10% del loro Prodotto interno 

Financial Times Brad Parks, 
direttore esecutivo del team AidData. 

bilanci del governo nei Paesi in via di sviluppo il che li rende 



Contrordine Compagni!
Nel 2020 sono crollati i prestiti delle banche cinesi per finanziare la via della Seta in 
Africa. 

pervenute da molti Paesi africani. 
Date le difficoltà per le banche statali cinesi, a loro volta alle prese con le insolvenze 
domestiche di imprese e famiglie, di rientrare dei prestiti erogati, ha deciso di ridurre 

I numeri sono quelli della Johns Hopkins University, messi nero su bianco in un report 
citato dal Financial Times. Ebbene, se fino a cinque anni fa il volume dei prestiti annui 

precedente.
I numeri dimostrano come la Cina abbia iniziato ad abbandonare il Continente Nero, 
spostando il baricentro altrove. 
Le banche cinesi, hanno tagliato i prestiti ad Angola, Camerun, Gibuti, Etiopia e 
Repubblica del Congo. I principali mutuatari sono stati Ghana, Sud Africa, Egitto, Costa 



L India. Negli ultimi anni il gigante asiatico a sud di Pechino ha infatti intensificato 
le sue ambizioni globali con un nuovo impegno con i paesi africani.
Le relazioni economiche dell'India con l'Africa sono davvero multiformi, con il 
governo indiano che estende aiuti tempestivi ai paesi africani, linee di credito 
agevolate (LOC), sviluppo di capacità e assistenza tecnica, sostegno a grandi 
progetti in Africa, creazione di unità industriali, tra gli altri.
L'Africa è stata uno dei maggiori beneficiari dei LOC del governo indiano che 
attualmente ammontano a più di 6,3 miliardi di dollari su un impegno 
complessivo di 10 miliardi di dollari.
Il commercio bilaterale India-Africa è cresciuto costantemente, di anno in anno, 
con un volume di scambi che ha toccato i 55,9 miliardi di dollari nel 2020-21.
L'India è il quinto investitore in Africa con investimenti cumulativi di 54 miliardi di 
dollari



Il debito pubblico americano ammonta a oltre 22 mila miliardi di 
dollari, pari a circa il 105% del pil. 

Il debito Usa è esploso sotto la presidenza Obama, inizialmente come 
risposta alla crisi del 2008, quasi raddoppiando da 10.600 miliardi di 
dollari a circa 19.000; la crescita del debito è poi proseguita sotto la 
presidenza di Donald Trump.

La Cina detiene una buona fetta del debito americano, almeno 1,2 
trilioni di dollari, stando ai dati del Dipartimento del Tesoro. 

Parliamo del 18% della quota totale nelle mani di creditori stranieri. 

Ma si tratta di buoni del tesoro e non di partecipazioni in progetti 
infrastrutturali strategici.



Il Mediterraneo da mare di transito a Mare Strategico  

2004 Belgio, Cosco Shipping Ports, 
Anversa 20% Antwerp Gateway 
2007 Egitto 20% Suez Canal container 
terminal
2015 Israele, Shanghai International Port 
Group (SIPG) gestione porto Haifa
2015 Turchia, Euro-Asia Oceangate, 26% 
Kumport Terminal nel porto di Ambarli



La Cina alla conquista
dei porti

2016 Grecia, Cosco, 67% Pireo.
2016 Olanda, Cosco, 35% Euromax

Terminal Rotterdam.
2016 Spagna manifestazione interesse 

per terzo terminal container Algeciras.
2016 Cosco + Qingdao Port 

International, 49,9 % terminal container e 
Reefer Terminal di Savona-Vado Ligure.

2016, Emirati Arabi Uniti, Cosco, Abu 
Dhabi, terminal container.
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Pakistan, porto di Gwadar sarà gestito per i prossimi 40 anni 
Chinese Overseas Ports Holding 

Company. Anello finale del «China-Pakistan Economic Corridor» 
collegamento a nord con Silk Road, controllo dello Stretto di 
Hormuz dove transita il 60% del petrolio consumato nel globo





Ma la Cina ha davvero
previsto tutto?



SARS-CoV-2





L Isis e Al Qaeda 
sulle rotte della Belt 
and Road Initiative



Fonte di maggior preoccupazione per le autorità cinesi, oltre gli attentati 

situazione di sicurezza lungo il China Pakistan Economic Corridor, che dallo 
XinJiang si allunga fino al porto di Gwadar, nella provincia del Belucistan, una 
delle regioni più instabili del pianeta.



Con il repentino disengagement statunitense in Afghanistan, e un 
sostanziale pragmatismo da parte delle autorità afghane che 
allieva ma non risolve, la proliferazione terroristica è divenuta 
molto più massiccia: 

Complice la conformazione geofisica dell Afghanistan e Paesi 
vicini, complice anche lo sfaldamento delle file dello Stato 
Islamico e delle migliaia di foreign fighters che stanno 
organizzando il loro rientro. 

Alcuni numeri indicano che i foreign fighters provenienti 
dagli Stan-Countries sarebbero oltre 5000, provenienti 
maggiormente da Uzbekistan, Tajikistan e Kirghizistan.

A questi si aggiungono le migliaia di talebani che si sono stanziati 
maggiormente sul confine afghano-pakistano, e i militanti uiguri 
dello XinJiang, rifugiatisi nei paesi vicini dopo che la Cina ha 
avviato una pesante politica di repressione nei loro confronti.



-politica è dovuta ad un sentimento di 
promesse tradite da parte degli investitori cinesi. 

Innanzitutto, si lamenta una scarsa presenza di manodopera locale nei 
cantieri, che sarebbero in larga parte gestiti da manovalanza cinese.

Questo non ha fatto altro che polarizzare le rispettive posizioni: viste le 
ostilità e gli attacchi, i cinesi si stanno chiudendo in loro stessi, edificando 
delle vere città-fortezza.

Come già sta avvenendo a Gwadar, dove si sta costruendo una città-
quartiere (con capacità abitative per circa 500.000 persone) per soli 
cinesi. 

Scelte strategiche di Pechino che hanno portato i terroristi baluci a 

spoliazione economica cinese.



Il ritorno dei Pirati 

Il business della pirateria marittima costa 2.8 
milardi dollari ogni anno.

Gi atti di pirateria sono in ascesa nel Golfo di 
Guinea con un danno di 900 milioni di usd. 

Qui si spendono 213 milioni di usd per i 
pattugliamenti con navi militari 

Dei 119 attacchi in tutto il mondo  il 73% degli 
stessi è avvenuto proprio qui . 

Il 92% del personale delle navi è stato 
sequestrato qui.



L'impegno maggiore dal punto di vista logistico è stato sostenuto dal gruppo di import/export della 
stato cinese COSCO. 

La sua flotta è composta da più di 800 navi per un tonnellaggio complessivo che supera 56 milioni di 
tonnellate. 

Per l'uso del porto del Pireo (Grecia), sul Mediterraneo, Cosco ha versato 1 miliardo di euro. 

Nel 2016 ha acquisito le società di gestione nel trasporto dei container per i porti spagnoli 
di Bilbao nell'oceano Atlantico e di Valencia sul mar Mediterraneo nel 2017 e di Zeebrugge (in Belgio) 
nel 2018, situato sul Mare del Nord. 

E in Italia, per il momento la COSCO controlla il 40% del porto di Vado Ligure utile terminale nel 
trasporto di container, e i cinesi mostrano un notevole interesse anche per il porto di Trieste. 



Amici e Nemici della Via della Seta 

A livello internazionale, diversi Paesi, capitanati da Giappone, Regno Unito e Stati 
Uniti, hanno apertamente dichiarato di non essere favorevoli alla BRI.

«memorandum of understanding»  che venne firmato nel marzo 2019. 

Il timore è che la Cina acquisti e controlli, significative aree di influenza in settori 
considerati strategici per l'economia e la sicurezza nazionale.



La Germania ha siglato nel 2014 un accordo con 
la Cina e che ha permesso alla città di Duisburg 
di diventare il primo Hub commerciale cinese in 
Europa.

La Francia, ventiquattro ore dopo la firma del 
MoU tra Italia e Cina, ha chiuso accordi 
commerciali con la Cina per circa 40 miliardi di 
Euro, di cui gran parte relativa a una commessa 
di aerei del gruppo Airbus per le compagnie 
cinesi.

I Furbetti della Via della Seta...



ha un disperato bisognoso di 
investimenti infrastrutturali.

Ma è altamente indebitata, quindi 
indebolita. 

Proprio per queste ragioni è il partner 
ideale per le ambizioni cinesi in Europa.

Non sarebbe stato quindi più prudente 

coordinata a livello europeo piuttosto 
che prestarsi a negoziati bilaterali con la 
potenza cinese? 

Per l Italia la nuova Via della Seta è un strada lastricata di trappole



Reciprocità per far diventare la Via della Seta una vera 
opportunità. 

Il problema della Cina è che Pechino
non offre all Unione europea le stesse
aperture di mercato che sono offerte
dall UE.

I conteiner che arrivano pieni di 
merce nel porto di Duisburg ( 
Germania) ritornano vuoti in Cina.

Il mercato cinese è 
insufficientemente aperto all Ue, ad 
esempio il settore gli appalti deve
essere aperto come quell dell UE

Il concetto di reciprocità è ancora
sconosciuto a una Cina in tumultuoso
sviluppo ma pur sempre illiberale, con 
cui sarebbe bene negoziare da 
posizioni unitarie e non in ordine
sparso.



Stefano Piazza book & website 





Caratteristiche generali dei materiali 

La ‘migliore’ caratterizzazione dei materiali avviene mediante la prova di trazione
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Caratteristiche elastiche che si ricavano

Modulo di Young: YoungE





Coefficiente di Poisson:
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Prova trazione monodimensionale

1 D

Modulo di Elasticità trasversale: 
 2 1

E
G


 
  

Prova torsione bidimensionale

2 D



Dati forniti dai produttori di molle



Dati desumibili da Guida ANCCEM n. 5

Modulo di Young

Coefficiente di Poisson

Tensione di Snervamento

Tensione di Rottura fornita dal produttore



rotturaσ

I dati su provini estratti dai semilavorati non sono necessariamente coerenti con le caratteristiche delle molle formate

Anche la perdita di linearità – snervamento non è nota a priori

Modulo di Young

Purtroppo questa è anche la zona che domina il fenomeno 
dell’accorciamento della lunghezza

ε

σ

Ciò che pensiamo di sapere

snervamσ

Ciò che sappiamo di non sapere

Questa zona è molto incerta, in quanto dominata 
dall’incrudimento subito durante la formazione della molla e dai 
trattamenti termici dopo formatura 



Ma la trazione e la torsione non sono la stessa cosa

Questa sono Sigma  σ

Qui i dati sono ben mediati su tutta la 
superficie resistente

1 D Questa sono Tau   τ

Qui i dati sono disomogenei sulla superficie e il 
valore massimo è raggiunto solo al raggio esterno

2 D

Ma come si fa a confrontare valori di riferimento tra σ e τ

Gli esperti introducono il concetto di 
tensione equivalente - Es. Von Mises:      2 2 2 3id x y y x y y z z x xy yz zx                    



1  ? 

1  ? 

Ma la pratica costruttiva suggerisce relazioni più semplici

 snervamento snervamento  

 ultima ultima  

Quando viene imposto uno spostamento s:Quando viene imposto un carico F:

Fattore correttivo che 
considera la curvatura del filo

Queste formule approssimate valgono esclusivamente se la risposta del filo è 
totalmente elastica

  
D

con w
d



Fattore correttivo che 
considera l’effetto del taglio



Quali altre approssimazioni si fanno abitualmente?

La lunghezza effettiva della spira svolta non è la 
circonferenza di una spira 
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Massima presso il baricentro

Taglio Flessione


Massima top e bottom

Sforzo normale


Costante nella sezione

Indeformabilità della molla sotto carico (variano il raggio medio, l’angolo α e quindi la distribuzione delle sollecitazioni, 
eventualmente anche il numero esatto di spire attive, condizione di contatto tra le spire

Per effetto della spiralità la sollecitazione sul filo possiede Torsione ma anche Flessione, Taglio e Sforzo Normale


Massima al bordo esterno

Torsione



Come cambiano le sollecitazioni in plasticità
In rosso le zone che plasticizzano

Flessione
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Torsione
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Sforzo normale
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L’insorgere della plasticità comporta una disomogeneità del comportamento



Cosa influenza il comportamento elasto-plastico del filo?

MPa

% Deformazione

La pendenza elastica varia poco, l’incrudimento plastico è estremamente variabile per i vari acciai

Differenze insorgono per effetto di:

 Composizione chimica (elementi lega)

 Trattamenti termici

 Trattamenti meccanici

 Cristallizzazioni

 Invecchiamento (processi di diffusione)

 Dimensione dei grani

 Processi tecnologici di fabbricazione

 Comportamenti non isotropi

 Temperatura di prova

 …

Pertanto il comportamento elasto – plastico andrebbe misurato sul manufatto finito!



Cosa succede al materiale se deformato a freddo?
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N.B. La formazione delle molle è una lavorazione «a freddo»

I trattamenti termici che si fanno dopo hanno prevalentemente l’effetto di mitigare le tensioni residue stabilizzando 
il materiale e migliorando la risposta a fatica



Solo che il sistema ora reagisce (in scarico) in regime 

completamente elastico

Rimuovere il carico equivale a sovrapporre un momento 

uguale e contrario 
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TENSIONI RESIDUE IN TORSIONE

Supponiamo che la sezione sia completamente 

plasticizzata avendo applicato un momento Tp

32

3
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R
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Alla rimozione del carico si hanno le seguenti tensioni residue al centro e al raggio 

esterno

1 sn  2 max

1

3
sn sn      

Si osservi infine che l’albero, una volta plasticizzato e scaricato, risulta  in grado di opporsi elasticamente ad un momento 

torcente più elevato del precedente di prima plasticizzazione



Caso delle molle di trazione

Sono spesso avvolte in modo da restare compatte 

quando scariche

Lunghezza reale:
Spire a pacco

Lunghezza ideale:
Spire idelamente
compenetrate

Lunghezza di precarico (𝑠0)

freccia

Carico

𝐹0

−𝑠0

Lunghezza di precarico

La plasticità si può manifestare ancor prima 
che la molla esca dal pacco

Perdita di precarico

o

Allungamento

freccia

Carico

𝐹0

−𝑠0

Plasticizzazione

Nel comportamento a fatica possono avere un comportamento ottimale in quanto la Δσ = σmax - σmin

responsabile del ciclo di fatica si riduce (per l’aumento della tensione minima)



Riassunto delle problematiche connesse all’accorciamento 

(allungamento) delle molle dopo assestamento

 Il comportamento elasto-plastico che si innesca non è facilmente noto aprioristicamente 

 Il numero di spire attive, va valutato con cura in quanto l’entità del ritorno elastico richiede una ottima 

conoscenza della rigidezza di ritorno

 Durante il compattamento le prime spire possono andare in contatto, alterando il computo di quelle attive

 Alla deformabilità concorre tutta la sezione resistente e la mera conoscenza della tensione teorica elastica 

serve a poco in quanto non verrà mai raggiunta, occorre valutare lo stato di tensione in tutta la sezione

 I trattamenti termici di stabilizzazione influiscono sensibilmente sul risultato, occorre verificarne la 

ripetibilità

 La pallinatura induce tensioni residue di compressione che possono favorire la vita a fatica, ma ha un 

effetto anche sul comportamento elasto-plastico

 L’angolo di avvolgimento incide in modo significativo nel comportamento elasto-plastico



Possibile proposta

 Realizzare una prova standard carico – spostamento fino a pacco della molla e ricavare a ritroso le 

caratteristiche del materiale allo stato finito mediante una sorta di Reverse Engineering

 L’analisi comparata di queste prove consentirebbe di valutare gli effetti sulla risposta del materiale 

verso differenti modalità costruttive

 Inoltre si potrebbe estendere l’analisi per valutare gli effetti indotti dal diametro del filo o dal 

rapporto W= D/d

 Avere una significativa statistica che correli le modalità di molatura estremale rispetto alla rigidezza 

attesa
































































































