


150 pezzi/min 

50 pezzi /min 

c= 
25 pezzi /min 

80 pezzi/min 

110 pezzi/min 

40 pezzi /mi n 

~ :J 
150 pezzi /min 150 pezzi /min 150 pezzi /min 

~ 

110 pezzi /min 70 pezzi /min 

) o 
25 pezzi/min 30 pezzi /min 35 pezzi /min 

40 pezzi /min 65 pezz1 /min 

60 pezzi /min 

35 pezzi /mi n 

Avvolgitrice CNC per molle di torsione FTU 1.2 B 
per la fabbricazione di molle di torsione complesse, 

destrorse e sinistrorse, con gambetti diritti e piegati, 
molle di trazione con occhielli allungati e bobine. 

Testa portautensili brevettata. Comando CNC a 4 assi a programmazione 
libera per alimentazione, avvolgimento, passo e piegatura/taglio 

con estrema precisione di posizionamento (p.e. passo 0,00125 mm). 
Diametro filo 0,2 -1 ,o m m. 
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l controlli statistici 
per lotti di breve 
durata con costi ragionevoli 
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LETTERA AL DIRETTORE 

Le piccole industrie ed in particolar modo quelle aziende che producono 
su commessa con processi a medio-alto volume di produzione e breve 
tempo di durata della fabbricazione, hanno notevoli difficoltà ad applicare 
i controlli in processo basati sui CSP, non perché manchino i metodi adat
ti, ma perché questi metodi sono poco considerati a causa della loro sem
plicità. 
Lo sforzo maggiore per semplificare i metodi basati sulle leggi probabilisti
che della distribuzione delle unità nel campione, venne fatto dai giappone
si ed i loro "sette strumenti" sono oggi universalmente accettati per i con
trolli documentati dei processi. 
Esistono da decenni altri metodi di controlli per variabili e per attributi per 
i piccoli lotti di produzione, dei quali si parla poco nelle grandi industrie 
e nelle Università italiane: 

Metodo del controllo passivo con carta XR costruita sulle tolleranze pre
scritte, illustrato dal prof. Bothe al 43° Convegno della ASCO in USA 
nel 1988 e al Convegno EOQC a Praga nel 1991; metodo che risale 
al 1969. 
Metodo della carta di Pre-Controllo proposto in USA da D. Shaining 
nel 1954 e ripresentato dall'autore al Convegno sulla qualità di Londra 
nel 1981; illustrato da R. W. Traver in Quality Progress nel 1985 come 
Pre-Control, a good alternative to XR Charts e successivamente ripresa 
dal prof. Anthony A. Salvia del Pennsylvania State University con AOQ 
and AOQL for stoplight acceptance sampling nel Journal of Quality Tech
nology vol. 20 n° 3, 1988. 

Quest'ultimo grafico, giudicato equivalente alla carta XR come risultato di 
controllo di lotto a distribuzione normale, è di una estrema facilità di appli
cazione perché non ricorre alle medie ed esclude qualsiasi calcolo da par
te dell'operatore il quale deve soltanto tracciare dei punti su un grafico 
secondo alcune regole semplicissime aggiunte dall'ing . R. Mallia deii'AICQ, 
che mantengono i risultati documentati entro una probabilità del 99 ,73%. 
l due metodi illustrati possono trovare ampia applicazione nei mollifici dove 
la tendenza della domanda verso il JIT con riduzione della durata dei lotti 
di produzione a poche ore, dove la uniformità della distribuzione è sicura, 
dove il requisito da tenere controllato per variabili è generalmente uno solo 
ed altre difettosità del pezzo si possono controllare a vista con il metodo 
per attributi, costituiscono il campo di applicazione più adatto. 
ANCCEM ha molto apprezzato il contributo dell'ing. Roberto Mallìa a por
tare nel mercato industriale metodi di controllo con costi ragionevoli. Non 
bisogna mai trascurare che il focus di una impresa di produzione rimane 
sempre il prezzo del prodotto accettato dal mercato e che qualsiasi meto
do o costo implementato nel processo produttivo deve essere compatibile 
con il prezzo di mercato del prodotto. 





Le delibere della Giunta 
di presidenza ANCCEM 
per il secondo semestre 1995 

Il presidente Piero Longoni alla apertura dei lavori 
della Giunta di Presidenza del 7 giugno 1995 presso 
il Mollificio lnd . Star di S. Martino Siccomario (Pv), 
richiama alla attenzione dei Consiglieri il problema 
della Qual ità e della Certificazione per le piccole in
dustrie . 
«Anni fa non si prestava quasi mai la attenzione ai 
costi analitici, ora non se ne può fare a meno. 
Con i mercati che tendono a dilatarsi oltre i confini 
nazionali, anche la qualità, oltre ai prezzi, dovrà es
sere guidata dal mercato e non dalle aziende. 
Non sono state le norme, le teorie, i Corsi ad avviare 
la sfida della qualità, ma la necessità di eliminare 
le inefficienze derivate dai costi delle non conformità, 
delle rilavorazioni e selezioni, le proteste e contesta
zioni dei clienti. 
Oggi TUTTE le aziende stanno imparando a fare le 
cose bene la prima volta perché il mercato e i clienti 
lo esigono, perché il tempo della "garanzia " è giunto 
alla fine. La garanzia sta diventando un supporto com
merciale obsoleto. 
l consumatori non hanno più il tempo né la pazienza 
per tollerare prodotti che non funzionano o si rompo
no. La "garanzia " come impegno a sostituire i pezzi 
difettosi, non interessa più alla famiglia che è fuori 
casa tutto il giorno e quando rientra si aspetta di tro
vare il bucato fatto dalla lavatrice. 
Possiamo pensare alla Garanzia per il fucile di un 
soldato in guerra? Se non funziona bene te lo sosti
tuiamo gratis!!! 
Per Philip B. Crosby, alla fine di questo secolo XX in 
tutte le aziende ci si occuperà di qualità come oggi ci 
occupiamo intensamente dei prezzi e dei pagamenti. 
Ma la qualità non viene generata da una sola perso-

Leon Bekaert sa 
una delle maggiori industrie 
di trafilatura del mondo 

Venerdì 23 giugno 1995 un numeroso gruppo di tec
nici e titolari di mollifici italiani guidati dal presidente 
Piero Longoni hanno visitato gli impianti produttivi e 
il " Centro 1 00" della Bekaert SA in Belgio. 
Il gruppo italiano è stato ricevuto dal direttore delle 
vendite dei fili per molle mr. Jan Calleeuw e dal di
rettore marketing dei fili d'acciaio speciale, mr. Van 
de Velde. 
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na; essa è il risultato di un gioco di squadra. In azien
da, tutti insieme si fa qualità, ma si deve prima esse
re convinti dei vantaggi che deriveranno a tutti insie
me, dai miglioramenti delle procedure e dalla riduzio
ne dei costi. 
Se lo fanno solo i nostri concorrenti, noi siamo finiti. 
La Certificazione è una " qualificazione " per essere 
ammessi alla competizione con le carte in regola, 
adottando norme comuni di comportamento e regole 
riconosciute in tutto il mondo». 
l piccoli mollifici sembrerebbero destinati a rimanere 
esclusi dalla applicazione integrale delle norme EN 
ISO 9000 e dalla " Certificazione" del sistema quali
tà, per questioni di costo e di dimensione . 
La Giunta ha discusso e approvato un programma 
per iniziative di informazione e documentazione per 
tutti i mollifici associati , compreso gli aggiornamenti 
sulla nuova edizione delle Norme UNI EN ISO 9000 
e i metodi di controllo statistico. 
«Dopo i giovani imprenditori della classe degli anni 
60 sta arrivando ai mollifici un 'altra ondata di giovani 
appena usciti dalla scuola, che fanno parte della clas
se degli anni 90. Per loro dobbiamo preparare un pro
gramma di Corsi di formazione che anticipi i proble
mi e la cultura d 'impresa dei prossimi 10 anni per 
le nostre aziende». 

Il meeting iniziato con la proiezione del film sulla sto
ria della Bekaert è proseguito con la illustrazione del 
piano della qualità dei fili per molle e la visita al labo
ratorio di ricerche concludendosi a sera con la visita 
del Museo di Lin. 
L'ospitalità della Bekaert è stata impeccabile e note
vole la soddisfazione dei visitatori che hanno potuto 
ampliare " sul campo" le loro conoscenze sui mate
riali impiegati nel loro lavoro. 
Il viaggio ha compreso anche al sabato, la visita gui
data delle città di Bruges e di Bruxelles e una cena 
in un ambiente caratteristico con spettacolo in costu
mi locali. 



fili PfH mOllf In RCCIRIO lnOH 
AISI - 302 • 316 • 316Ti • 321 • 631 
fU 151/86 DIN 17224 ASTM A 313 BS 2056 

DIAMETRI 0,20mm ---+ 14mm 





8 

LE MOLLE ELICOIDALI CILINDRICHE 
DI COMPRESSIONE 

Estratto dalla tesi di laurea dell'ing. Andrea Nisi alla facoltà di inge
gneria dell'Università La Sapienza di Roma. Anno accademico 1995. 
Relatore prof. ing. Giovanni Molinari. 

1. Il carico e la freccia 
2. La sollecitazione tangenziale 
3. La stabilità laterale 
4. Il rilassamento 
5. L 'assestamento 

1. IL CARICO E LA FRECCIA 

Le molle ad elica cilindrica sono soggette in genera
le a carichi agenti lungo la direzione dell'asse del 
cilindro di diametro D= 2R su cui è avvolta la molla. 
La sollecitazione prevalente per ogni sezione è il mo
mento torcente, ed è grazie a deformazioni di torsio
ne che viene ottenuto lo spostamento relativo (frec
cia f) tra le estremità della molla. 
Il parametro che le caratterizza dal punto di vista fun
zionale è la rigidezza Rg espressa come rapporto tra 
il carico esterno applicato e il cedimento che ne con
segue Rg = F/f; tale rigidezza può essere costante op-

Theoretisches Druckfederdiagramm 

~~ ~--------------~ 
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~ 
:f F, s 

s 

s, L, 

Sz 

Sn L. 

s. 

Federwege- ------Federliingen 
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pure variabile, a seconda che la risposta della molla 
all'azione esterna sia o non sia lineare, quindi in ge
nerale Rg = ~F/M . Talvolta si usa il coefficiente reci
proco della rigidezza, 0 = 1/Rg che può essere indi
cato come coefficiente di deformabilità. 
Importante per la caratterizzazione della molla è la 
sua " curva caratteristica", che si ottiene riportando 
sull 'escursione elastica f la forza di carico F. 
Le estremità della molla sono opportunamente lavo
rate in modo da presentare superfici piane, per un 
appoggio migliore, e sono sfalzate di 180° per asse
condare l'azione concentrica della forza. Il passo del-

L n 

L, 

Lo Fig.1 

l'elica in genere è costante, se così è, la caratteristi
ca f = f(F) è ad andamento rettilineo (v. fig . 1 ). 
Considerando ora la deformabilità di tutti gli elementi 
della molla, la freccia complessiva f sarà data da: 

f= 8iFD3 

Gd4 
(1) da cui F = fGd

4 

8iD3 

Modulo di elasticità tangenziale G 

Caratteristiche influenti 

(2) 

Il valore del modulo di elasticità tangenziale G dipende, oltre 
che dal tipo del materiale, anche dalla temperatura di esercizio, 



dall ' intensità della eventuale operazione di assestamento e, 
nel caso dell'acciaio, dalla presenza di decarburazione su
perficiale. 

L' influenza della temperatura t dell'ambiente nel quale opera 
la molla è rappresentata dalla formula: 

G=G2o [1-r (t-20)] 

dove G e G20 espressi entrambi in N/mm2
, rappresentano il 

modulo di elasticità tangenziale del materiale, rispettivamente 
alle temperature t e 20°C, ed r è un coefficiente il cui valore è: 

0 ,25 x 10- 3 per gli acciai non legati o legati ; 

0,40 x 1 o- 3 per gli acciai inossidabili ; 

0,40 x 1 o- 3 per il bronzo fosforoso e l'ottone duro. 

l valori che si consigliano di assegnare al modulo di elasticità 
tangenziale G20 dei materiali più impiegati nella costruzione 
delle molle ad elica cilindrica, espressi in N/mm2

, sono i se
guenti : 

78 500 7 81 500 per l'acciaio non legato o legato, per molle 
avvolte a freddo senza successivo trattamen
to di bonifica; 

75 500 7 78 500 per l'acciaio da bonifica, per molle avvolte 
a caldo od avvolte a freddo e successiva
mente bonificate; 

71 500 7 75 500 per l'acciaio inossidabile per molle; 

41 000 7 43 000 per il bronzo al silicio e il bronzo fosforoso 
per molle; 

34 000736 000 per l'ottone trafilato duro per molle. 

l valori sopra indicati sono suscettibili di variazione in relazio
ne ai dati forniti da parte dei fabbricanti dei materiali per molle. 

da UNI 7900 parte 2• 

2. LA SOLLECITAZIONE TANGENZIALE 

Considerando per ora solo l'effetto del momento tor-
cente M, la sollecitazione tangenziale massima sarà 

l 
l 

Qll 

~l 
L- ' 

~! 

(maggiore sollecit.) 

Gri:iflte 
Schubspannung 
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(minore sollecit.) 

Kleinste 
SchubspannlJ1g 

Fig. 2 

loro. l parametri considerati sono: il rapporto d'avvol
gimento c= D/d ; l'angolo di inclinazione \1.. 

Gohner per K dà la seguente espressione: 

_ 1_ +_§_C2 
Kt = 1-C 16 

1 + 3C2 
16 (1-C2} 

K =0 .62C-0.09C
2 

tg2\l. · C=COS2\I.fC 
2 

1-C ' 

Quando il rapporto tra i diametri c= D/d~ 3 e l'ango
lo \1. è inferiore a 12° , Gohner propone un'espressio
ne semplificata di K: 

K=COS\1. (1 + - 5- +_.z__+ - 1- ) 
4c 8c2 c3 

(4) 

Analogo campo di applicazione, cioè per c compreso 
tra 3 e 20, ha l'espressione proposta da Wahl: 

K= 4c-1 + 0.615 
4c-4 c 

(5) 

data dalla formula: 1,5 
\ 

-r=_M_= 8FD 
Wt nd3 

(3) 

essendo Wt = nd3/16 il modulo di resistenza a tor
sione. 
Questa formula è stata ottenuta trascurando altre cau
se di sollecitazione non trascurabili , quali lo sforzo 
di taglio T, e le tensioni aggiuntive dovute al fatto 
che il solido studiato non ha asse rettilineo, come 
il solido di De Saint Venant, ma è incurvato. 
L'effetto della tensione aggiuntiva dovuta alla curva
tura ed allo sforzo di taglio, potrà essere valutato mol
tiplicando la tensione tangenziale massima -r, calco
lata mediante la formula (3) , per un opportuno coeffi
ciente correttivo K. 
Dalla letteratura emerge che diversi autori hanno svol
to il calcolo analitico dello stato di sollecitazione, con 
ipotesi di calcolo di varia complessità, giungendo al
la determinazione di formule per la valutazione del 
coefficiente K sostanzialmente in ottimo accordo tra 

1,4 
~ ..._ .... 
~ 1,3 

·a:; 
.o 
VI 

g' 12 
::l • 
c 
c 
ro 
t5r 1,1 

Fig. 3 
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La sollecitazione tangenziale massima quindi sarà pari 
a: 



officina meccanica F.lli ARIGOSSI 
22014 Dongo (CO) ltaly- Via Matteri, 60- Tel. 0344/81375- Fax 0344/81375 

Macchina avvolgitrice 
tipo ARL 10/0/5 automatica 
universale per molle in n. 2 versioni 
con rulli da 60 e da 40 mm. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

N. 2 rulli per filo 060mm. 

Variatore di velocità 

N. l motore 2 HP 

0 est. molla max. 25mm. 

0filomolla 0,2a 1,1 mm. 

Sviluppo filo max. 600 mm . .;- 1200 mm. 

Produzione molle 60 a 450 min. 

Peso: netto/lordo 420/530 Kg. 

lngom.: lungh. x largh. x alt. 650 x 600 x 1300 m m. 

N. 2 rulli per filo 040mm. 

Variatore di velocità 

N. l motore 2 HP 

0 est. molla max. 20mm. 

0filo molla 0,1 a 0,8 mm. 

Sviluppo filo max. 600 mm . .;- 1200 mm. 

Produzione molle 60a 450 min. 

Peso: netto/lordo 400/510 Kg. 

lngom.: lungh. x largh. x alt. 650 x 600 x 1300 mm. 

(l 

Molatrice tipo M600 
per la molatura 
delle molle a compressione 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

N. 2mole 0600mm. 

Disco rotante portamolle 0600mm. 

Variatore di velocità per disco rotante 0,5/10 min. x l giro 

N. 2 motori lO+ lO HP 

Molla 0 max. 80 mm 

0 filo molla 2/10 mm. 

Lunghezza molla da molare l 0/300 m m. 

Peso: netto/ lordo 3000 Kg. 

M600 Misure ingombro: lungh. x largh. x alt. 1700 x 1500 x 3000 mm 
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Lo sforzo massimo così calcolato dovrà risultare infe
riore a quello ammissibile, 'tmax < 'tqmm, il valore dello 
sforzo ammissibile dipende quindi sia dal materiale, 
che dalle condizioni di impiego e dal tipo di funzio
namento. 

...,t-l.-IUfV "'''l""''""" ) 
~. l ---l 

t ---................~ ,, l 700 l l l 
E 

E ~ 
._,"' 5oo 1---+---J---T-

20 
~O L-----~----~----~----~ w 30 90 mm SO 

Diametro barra d 
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Analogamente a quanto si verifica nella flessione dei 
solidi a grande curvatura, la sollecitazione unitaria 
massima si ha nel punto più vicino all'asse della mol
la, cioè sul lato interno delle spire (v. fig. 2) . Ciò è 
confermato dall'esperienza, infatti si è riscontrato che 
le rotture delle molle elicoidali hanno inizio in corri
spondenza al raggio interno. Fig. 4: tensione tangenziale ammissibile 'tamm per molle di 

compressione foggiate a caldo in acciai legati e di qualità. 

1300 
~!: ·~ ··~ ~ 1-h TnT jl l T T TI 

}' ~ l ""-t Il TT T'lt" 'WIUIT 
Il Il l ~ Il >--~ 

,l l Tll l l j .e 

' ìfl Il+ fl !! Il 1 ' ~l [ 1111 ~~~ 
z 1200 .. 
... 1100 

'Il T f H ~ l" ~-~~ 
:[ ''1 T' l diii l rt ~ 
l : ! i l 111 ' ~ l llh _J 

11100 

900 

800 

700 

601 

_j 
Fig. 5: tensione max. ammis
sibile 'tamm per molle di com-

J. llliL '" l T ._ Jlll FUI' 
l l l l l wwum - _J.!-J . - )J l ~'! 

5 6 8 11 2o pressione foggiate a freddo 
500 

0.3 0.4 0.5 0.6 0;3 1 0.1 0.2 

Anche il valore della freccia viene influenzato dal
l'effetto della curvatura e delle caratteristiche secon
darie di sollecitazione. In questo caso possiamo otte
nere il valore corretto moltiplicando quello ottenuto 
con la formula (1) per un opportuno coefficiente cor
rettivo K'; Gohner propone, (sempre per molle con 
filo a sezione circolare): 

K' = cos<X c2-1 + sen<Xtg<X (6) 
c2 _ __!1_ 1-v 

16 

mentre Wahl, riportando lavori di altri autori: 

K' = 1 _ _ 3_ + (3 +v) tang2<X (7) 
16c2 2 (1 +v) 

Le formule riportate dal Wahl danno valori leggermen
te superiori di K e K' rispetto a quelli trovati con le 
espressioni di Gohner; la norma UNI 7900 parte 2a 
si rifà a Wahl per l'espressione del fattore adimen
sionato K di correzione della tensione di torsione. 

d Il 11111 con fili patentati. 
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Macchine 
awolgi-piegatrici 
a controllo numerico 
Una nuova proposta per un evoluzione importante. 
La soluzione ideale per produrre con: 
• semplicità 
• tecnologia 
• qualità 
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Corrispondenza approsstmativa 

UNI DIN AFNOR BS 

C45 Ck45 XC45 

C 55 Ck55 XC 55 

C60 Ck60 XC60 CS60 

C67 Ck67 XC70 CS70 

C75 Ck75 XC75 esso 

c 100 Ck 101 xc 100 

48Si7 46Si7 45Si7 

50CrV4 50CrV4 50CrV4 En47 

(kg per un metro lineare) 

Larghezza 

Marca Temperatura Raffredda-
di tempra mento 

UNI c o 

C45 840 acqua 
C 55 830 olio 
C60 820 olio 
C67 810 olio 

Analisi chimica 

SAE 
c M n Si Cr N i M o 
% % % % % % 

Acciai da bonifica al carbonio 

1045 0.42+0.50 0.50+0.90 :S:0.40 

1055 0.52+0.60 0.60+0.90 0.15+0.40 

1060 0.57+0.65 0.60+0.90 0.15+0.40 

1070 0.65+0.72 0.60+0.90 0.15+0.40 

1074 0.70+0.80 0.60+0.80 0.15+0.40 

1095 0.95+1.05 0.40+0.60 0.15+0.40 

0.45+0.50 0.50+0.70 1.60+1.80 

6150 0.48+0.55 0.70+1.00 0.15+0.40 0.90+1.20 V=0.1 0+0.20 

Spessore mm 

Temperatura di rinvenimento 
con permanenza di 30 minuti 

100°C 2oooc 300°C 400°C 500°C 600°C 
HRC HRC HRC HRC HRC HRC 

50 46 42 35 32 22 
61 55 47 40 35 24 
62 56 48 41 36 25 
65 61 52 45 35 25 
66 62 52 45 36 25 
66 62 55 47 36 26 
57 50 40 27 
58 54 52 47 42 33 

Via Plezzo, 10-20132 MILANO- Tel. 02/2151581-26413263 
Fax 02/2154737- Telex 311301 HELWAI 
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3. LA STABILITÀ LATERALE 

Per ottenere una corretta spinta assiale le norme UNI 
consigliano che è utile che il numero totale di spire 
it sia un multiplo intero dispari di mezza spira. Il nu
mero di spire utili i è legato al numero totale di spire 
dalla formula: i= Ìt - im dove con im si intende il nu
mero di spire inattive, cioè quelle che non prendono 
parte al processo di deformazione elastica, il cui va
lore dipende dalla configurazione dei terminali della 
molla. 
La lunghezza della molla di compressione non cari
cata sarà pari a: Lo= Ls + S + f, dove con Ls si è in
dicata la lunghezza a blocco della molla completa
mente compressa e con S la luce minima di eserci
zio, cioè la somma dei vuoti interspira che è consi
gliabile rimanga ancora disponibile in corrisponden
za del carico massimo di esercizio della molla. 
In sede di progetto diventa necessario verificare che 
non ci sia inflessione laterale della molla in nessuna 
condizione di esercizio. La stabilità laterale di una 
molla è collegata ai valori assunti dal grado di snel
lezza À =Lo/D (rapporto tra la lunghezza libera ed il 
diametro medio di avvolgimento) , dal rapporto di in
flessione çp = f/Lo (rapporto tra la freccia di una mol
la sotto carico e la sua lunghezza libera), e alle con
dizioni di fissaggio delle estremità. Le molle che non 
resistono alla pressoflessione andranno necessaria
mente guidate da boccola o perno. 
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Fig. 6: valore massimo ammissibile della deformazione elasti
ca in funzione di À: 1 molla a compressione con incastri gui
dati e superfici di appoggio rettificate , 2 per tutte le molle di 
compressione con condizioni d 'appoggio variabili. 

4. IL RILASSAMENTO 

Ogni molla con il tempo, perde la forza che eserci
ta, questa perdita che si evidenzia sotto sforzo, a 
temperatura costante e con il mantenimento inal
terato della freccia di lavoro, prende il nome di ri
lassamento. 

Dati per l'ordinazione e la costruzione delle molle ad elica cilindrica di compressione a sezione circolare 
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Fig. 7: disegno unificato di molla a compressione. 
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SF 500M: 
La tecnologia digitale al Vostro servizio 

Con la nuova macchina digitale SF 500M potrete provare 
in trazione e compressione le molle ed i componenti 
flessibili della vostra produzione fino ad un carico di 2 KN . 
Il telaio ad elevata rigidità ed il controllo digitale vi 
consentiranno di effettuare le prove in modo ripetibile, 
rapido e ad un prezzo contenuto. 

La macchina SF 500M unisce la tecnologia digitale 
all'esperienza pluriennale WOLPERT nel settore delle 
prove su molle. 
La macchina è fornita completa di sistema digitale di 
controllo PROLOG® 8802 e software PRODYN® dedicato in 
modo specifico alle prove su molle e componenti flessibili. 

La Differenza è Misurabile 

r.-tt INSTRON WOLPERT On1bH 

lndustriestrasse 19, D-67063 Ludwigshafen • TEL: [621] 69 07-0 • FAX [621] 69 07-160 • TELEX: 464 705 testa d 

Rappresentante per l'Italia: 
INSTRON lnternational Ltd. ·Via dei Cignoli, 9 · 20151 Milano· Tel. (2) 38 00 00 03 ·Fax (2) 3 08 69 88 
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PERDITA DI CARICO[%] 

Nel caso di sollecitazioni dinamiche, il rilassamento 
nelle molle di compressione è minore rispetto a quel
lo che si ha con sollecitazioni statiche, a parità di 
sollecitazione massima e di temperatura. Nelle appli
cazioni di impiego della molla si cerca di contenere 
e limitare questa perdita di forza mediante opportuni 
trattamenti. 
l parametri principali da cui dipende il rilassamento 
di una molla sono: il tipo di materiale adottato, la sol-
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lecitazione applicata, la temperatura , il tempo. Esi
stono diagrammi di rilassamento, tra cui quelli conte
nuti nella DIN 2089, dai quali è possibile ricavare i 
valori di questo in funzione del materiale impiegato 
e della temperatura. 

Alle alte temperature è elevatissimo il livello di rilas
samento sotto carico, che si presenta accompagnato 
da una perdita di rigidezza della molla, a causa del 
decremento del modulo di Young (E), e del modulo 
di elasticità tangenziale (G) , all'aumentare della tem
peratura. Questa variazione si ripercuote sul compor
tamento della molla, in particolare alla compressione 
ed alla estensione, poiché la variazione del modulo 
di elasticità tangenziale G è direttamente collegata 
alla rigidezza ed al livello di sollecitazione . La varia
zione del modulo di elasticità E invece, ha un effetto 
sulla torsione e sulla chiusura della molla. 

Gli studi compiuti in merito hanno portato a risultati 
differenti , infatti mentre Siegel (1967), Keuligan e Hou
seman (1933) hanno dimostrato che esiste una linea
rità nella relazione che lega G alla temperatura, Sra
ma ed altri hanno dimostrato il contrario , cioè che 
la relazione tra modulo e temperatura non è lineare. 

Dalle formule : Rg = _f__ = Gd
4 

e 't'= fGd si vede 
f 8D2 i nD2 i 

che la diminuzione di G comporta una riduzione di
rettamente proporzionale, sia della rigidezza che del
la sollecitazione. 

Diversi fattori contribuiscono alla riduzione della resi 
stenza al rilassamento , fenomeno molto sentito alle 
alte temperature . Principalmente, la temperatura ele
vata è causa di riduzione della resistenza a trazione 
(crR) e della resistenza allo snervamento (crs), questo 
provoca una riduzione dello sforzo massimo che può 
essere applicato alla molla e quindi un aumento del
la sollecitazione relativa, (rapporto tra sollecitazione 
reale e sollecitazione massima), che porta a più alti 
livelli il rilassamento , mentre si abbassa il livello di 
sollecitazione a cui si presenta la deformazione pla
stica. 

L'aumento dei livelli di rilassamento può essere cau
sato anche da un 'altro effetto dell'alta temperatura, 
questa infatti riduce, se non elimina, le sollecitazioni 
benefiche indotte durante l'operazione di precarico 
(operazione che, originando delle tensioni interne nella 
molla, porta ad un aumento della sollecitazione am
messa). Per questo motivo le molle progettate per 
applicazioni ad alta temperatura non devono essere 
precaricate mediante assestamento, ovviamente vi so
no anche alcune eccezioni a questo, una delle quali ri-



IL MAGAZZENO DEL MOLLISTA 
Materiali secondo norme: UNI - DIN - AISI - sempre disponibili: 
FILO ACCIAIO C. 72 - C. 85 - ARMONICO - SUPER ARMONICO - ZINCATO - PRETEMPERATO 
Tutti i diametri, anche decimali, compresi tra mm. 0,20 e mm. 15 
FILO ACCIAIO C. 72 QUADRO: sezione da mm. 1x1 a mm. 6x6 
FILO ACCIAIO UNI 55Si8 TRAFILATO E LAMINATO RICOTIO SFEROIDALE 
Diametri da mm. 3 a mm. 20 
FILO ACCIAIO UNI 52SiCrNi5 TRAFILATO RICOTIO SFEROIDALE 
Diametri da mm. 2 a mm. 20 
FILO ACCIAIO INOSSIDABILE CRUDO 
LUCIDO E STEARATO AISI 302-304-316 
Tutti i diametri, anche decimali, compresi tra mm. 0,10 e mm. 11 
FILO BRONZO FOSFOROSO CRUDO 
Diametri da mm. 0,20 a mm. 3 
NASTRI ACCIAIO AL CARBONIO: Temperabili e Temperati 
NASTRI ACCIAIO INOSSIDABILE: Crudi e Ricotti 
PIATIINE RICAVATE DA FILO: Qualsiasi metallo 
BARRE RETIIFICATE AL WOLFRAMIO: dal cjJ mm. 2 al cjJ mm. 30 
RADDRIZZATURA BARRE: Anche conto terzi, nei cjJ da mm. 0.30 a mm. 20 

A RICHIESTA VIENE RILASCIATO CERTIFICATO DI COLLAUDO 

ROTOLI E BARRE 

ROTOLI E BARRE 

ROTOLI E BARRE 

ROTOLI E BARRE 

ROTOLI E BARRE 
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guarda le molle per valvole di motori a combustione 
interna, sottoposte a sollecitazioni molto elevate, per 
le quali l'assestamento è necessario per aumentare 
le proprietà elastiche. 
Per ridurre il rilassamento si impiega un processo det
to " assestamento" , che può essere effettuato a fred
do od a caldo , e che consente una importante ridu
zione dei livelli di rilassamento. 
Già con l'assestamento a freddo si ottengono buoni 
risultati , ma se il processo viene effettuato ad una 
temperatura più elevata si riescono ad ottenere risul
tati migliori. 
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Fig. 1 O: perdita di forza in funzione della sollecitazione d 'asse
stamento e della temperatura di assestamento a caldo; 
valori sperimentali: T= 125°C; t= 24 h; sollecitazione di prova 
880 N/mmq; warmsetztemperatur: temperatura di assestamen
to a caldo. 
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5. L'ASSESTAMENTO 

Il procedimento consiste nel far effettuare alla molla 
una compressione alla lunghezza di lavoro od anche 
maggiore, nel riscaldarla alla temperatura di eserci
zio od oltre, mantenendola in questo stato per un de
terminato tempo; quindi la si raffredda a temperatura 
ambiente ed infine la si decomprime. Con questa ope
razione , oltre a ridurre il rilassamento a livelli minimi , 
si consegue anche l'aumento della resistenza a fatica. 

Assestamento a caldo 

La temperatura, il tempo e la sollecitazione di asse
stamento sono i parametri la cui influenza in questo 
processo è stata accertata sperimentalmente. Impor
tante è conoscere l'esatta temperatura di esercizio 
della molla, temperatura che viene superata nel pro
cesso di assestamento, per maggiore sicurezza. 
Il grafico di fig . 1, della ditta Garphyttan-Vasa, mette 
in evidenza in maniera chiara l' influenza della tem
peratura di assestamento a caldo sul risultato , infatti 
è visibile come varia la perdita di forza a seconda 
della temperatura del processo. Il grafico è stato trac
ciato confrontando molle elicoidali ricavate da filo in 
acciaio per molle, con diametro di 3.8 mm, con la 
stessa analisi e la stessa resistenza meccanica (con
trassegno materiale Oteva 20) , con rapporto d'avvol
gimento D/d= 5.9, assestate a caldo dopo rinvenimen
to a 400°C per 30 min ., a cinque diverse temperatu
re varianti di 50° , con una sollecitazione di 1200 
N/mmq. Le molle sono state poi provate per oltre 12 
ore a 11 O, 150 e 200°C con una sollecitazione di 
690 N/mmq; la sollecitazione di assestamento è sta
ta applicata per 3 s. sino a raffreddamento . 
Per quanto riguarda l'altro fattore importante, il tem
po , la relazione più sicura con la temperatura è quel
la della costante di Holloman, K =T (17.3 + log t) an
che se in letteratura esistono altre formule che espri
mono l'influenza del tempo sempre sotto forma lega
ritmica. 
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Fig . 11: influenza della temperatura di assestamento a caldo sul rilas§amento (perdita di sollecitazione %); 
testtemperatur: temperatura di prova; warmsetztemperatur: temperatura di assestamento a caldo. 



Fili e nastri per molle, di acciaio inossidabile e al carbonio. 
Per alta temperatura, per ambienti corrosivi, per impieghi gravosi. 

Abbiamo le conoscenze, l'esperienza e le risorse per risolvere 
i Vostri problemi concernenti le molle. 

SANDVIK ITALIA DIV. ACCW- Via Varesina, 184- 20156 Milano- Te!. (02) 30705.1 (20 linee)- Fax (02) 38003003 



Assestamento a freddo 

L'assestamento a freddo consiste nel sottoporre la 
molla a compressione, a temperatura ambiente , ad 
una lunghezza (normalmente quella di blocco) , che 
provoca un cedimento permanente e riduce la perdi
ta di carico in esercizio al valore richiesto dalle nor
me di collaudo (v. fig. 12). 
Per verificare il grado di assestamento della molla 
si effettuano controlli della perdita di carico , a freddo 
od a caldo. Nel controllo a freddo si porta la molla 
al carico massimo di esercizio Fn, e si misura la lun
ghezza Ln effettiva corrispondente ; si sottopone poi 
la molla al carico di collaudo Fc per otto volte, ed 
infine la si riporta alla lunghezza Ln e si misura il 
corrispondente valore F' n del carico ottenuto. La per
dita percentuale di carico sarà calcolata tramite la 
formula seguente: 

Pcar = 100 Fn-F'n 
Fn 

naturalmente la perdita di carico per superare il con
trollo deve essere inferiore a quella massima am
messa. 
Nel controllo a caldo della perdita di carico , si utiliz
za la stessa formula vista per il controllo a freddo , 
cambia invece il procedimento per la determinazione 
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ASSESTAMENTO A BLOCCO DELLE MOLLE 

no delle compressioni 

di Fn e F' n· Questa volta si sottopone la molla per 
cinque volte al carico di collaudo Fc, poi la si porta 
ad una lunghezza Ln corrispondente al carico mas
simo nominale Fn e si registra questa lunghezza. Si 
mantiene ora la molla compressa alla lunghezza Ln 
per 48 ore in olio minerale, ad una temperatura op
portuna. Passate le 48 ore si libera la molla e la si 
lascia raffreddare a temperatura ambiente per 30 min .; 
infine si riporta la molla alla lunghezza Ln e si mi
sura il carico F' n ottenuto. 

Cambio di segretario alla ESF 

Alla riunione europea di Copen
hagen del 28 aprile venne pre
sentato Robert Hendrickx, prove
niente dalla dirigenza belga della 
Bekaert e capo della commissio
ne del CEN per le norme sui fili 
per molle, come nuovo segreta
rio generale della nostra federa
zione europea dei mollifici , che 
avrebbe sostituito John A. Ben
nett , onorevole segretario di ESF 
fin dalla fondazione nel 1987. 
Di Mr Bennett troviamo tracce si
gnificative in tutto il percorso del
la organizzazione europea e ogni 
Assemblea porta la sua impronta. 
Iniziata con la adezione di 4 pae
si , ESF coinvolge adesso 1 O pae
si con il 90% dell 'attività industria
le del settore delle molle : Italia, 
Germania, Francia, Inghilterra, 
Austria, Danimarca, Olanda, Sve
zia, Finlandia e Spagna. 
ESF estende il suo interesse alle 

norme CEE , ai rapporti con le or
ganizzazioni consorelle di Giap
pone e America, elabora statisti
che europee del settore e segue 
la evoluzione delle aree di inte
resse per gli sviluppi tecnici e pro
duttivi dei mollifici. 

Mr Hendrickx che "prende ufficial
mente servizio" alla riunione del 
Board ESF a Vienna il 20 ottobre, 
ha proposto un piano di lavoro 
che sintetizza gli interessi della ca
tegoria in Europa indicando alcu
ne attività sulle quali a Vienna i 
delegati delle 1 O associazioni do
vranno stabilire le priorità: 
1 - Organizzazione dei comitat i 

interni 
2 - · Standardizzazione delle molle 
3 - Requisiti del materiale per 

molle 
4 - Studi e ricerche su l mercato 

delle molle 
5 - La qualità del prodotto e la 

applicazione delle norme 
6 - Addestramento e qualifica

zione del personale specia
lizzato 

7 - Ricerche e Sviluppo di teorie 
sulla evoluzione del settore. 



Nastri 
temprati e 
temprabili 
Qualità del prodotto e rapidità nel servizio: due garanzie che la 

INAC offre ai propri Clienti. 

Avvalendosi di un attrezzato laboratorio, i nostri tecnici 

studiano su richiesta le soluzioni ai diversi problemi del 

Cliente, orientandolo quindi al tipo di nastro più idoneo per il 

suo utilizzo finale. Un fornito magazzino ci consente di 

soddisfare in tempi brevi le più diverse esigenze. 

o 

o 

o 

Nulla 
è lasciato al caso 
Severi collaudi accompagnano i nostri acciai 
lungo tutto il ciclo produttivo, definendone con 
precisione le specificità. l risultati finali vengono 
registrati mediante un sistema informatico su 
apposite schede che identificano in modo 
completo le caratteristiche delle forniture. 

INAC srl 
22049 Valmadrera (Lecco)- ltaly 
Via L. Vassena, 14- Tel. 0341/581508- Telefax 0341/583067 



ELENCO ASSOCIATI ANCCEM - ANNO 1995 

MOLLIFICIO ADIGE s.r.l. 
via Schiaparelli, 25- Z.A.I.- 37136 VERONA 
tel. 045/504444 - fax 045/504664 

MOLLIFICIO BORRONI s.r.l. 
via Parpagliona, 51 
20099 SESTO S. GIOVANNI (Mi) 
t el. 02/2482717 - fax 02/24 77384 

MOLLIFICIO BORTOLUSSI s.r.l. 
via Trieste, 93 
38080 FIUME VENETO (Pn) 
tel. 0434/959020- fax 0434/957994 

MOLLIFICIO A. GAGNOLA s.p.a. 
via Besozzi , 1 O - 20035 LISSONE (Mi) 
tel. 039/481335 - fax 039/465385 

MOLLIFICIO CAPPELLER s.r.l. 
Via Industria, 14- Z.l.- 36050 CARTIGLIANO (Vi) 
tel. 0424/829241 - fax 0424/829482 

MOLLIFICIO CECCHI s.r.l. 
via Madonna del Pagano, 33 - 50142 FIRENZE 
tel. 055/781742- fax 055/786351 

MOLLIFICIO COEL s.n.c. 
via Sonna, 8 - 24030 TORRE DE BUSI (Bg) 
tel. 035/785205 - fax 035/785370 

MOLLIFICIO CONTE s.r.l. 
via Monte Grappa, 92 - 10146 TORINO 
t el. 011 /7712660 - fax 011 /7 40172 

MOLLIFICIO CONTE SUD s.r.l. 
Via De Gasperi, 10-64020 S. Nicolo a Tordino (fE) 
t el. 0861/588360- fax 0861 /587173 

MOLLIFICIO FIORETTI s.r.l. 
via Jesina, 44 - 60022 CASTELFIDARDO (An) 
tel. 071/7822656- fax 071 /78880 

MOLLIFICIO FM. s.a. 
CH 6911 SEDANO (Lugano) Svizzera 
tel. 091/933454 -fax 091/933353 

MOLLIFICIO F. FUMAGALLI s.r.l. 
via Treviglio, 44 - 24045 FARA D'ADDA (Bg) 
tel. 0363/399184 - fax 0363/398828 

MOLLIFICIO GARDESANO s.p.a. 
via Meccanica, 14- Z.l. Basson 
37139 VERONA 
tel. 045/8510066 -fax 045/8510012 

GRUPPOFORNITURE s.a.s. 
via Volturno, 31 -25126 BRESCIA 
t el. 030/241 0761 - fax 030/241 0901 

MOLLIFICIO I.S.B. s.r.l. 
via Grandi, 3 
40013 CASTEL MAGGIORE (Bo) 
tel. 051 /714304- fax 051 /714807 

MOLLIFICIO P. LAMPERTI 
Corso Repubblica, 79 
21019 SOMMA LOMBARDO (Va) 
te l. 0331 /255115 - fax 0331 /253666 

MOLLIFICIO LEGNANESE s.r.l. 
via Vivaldi, 7 - 20025 LEGNANO (Mi) 
tel. 0331 /504035- fax 0331 /505620 

MOLLIFICIO LOMBARDO s.r.l. 
viale D'Annunzio, 1 -20123 MILANO 
tel. 02/89409841 - fax 02/89409575 

MOLLIFICIO 3 M s.r.l. 
viale Europa, 27-24040 BOTTANUCO (Bg) 
t el. 035/907 482 - fax 035/906425 

MOLLIFICIO MANTOVANO s.n.c. 
via Marzabotto, 19 - 46020 PALIDANO (Mn) 
tel. 0376/521260 -fax 0376/521587 

MOLLIFICIO MEVIS s.p.a. 
via Borgo Tocchi , 30-36027 ROSÀ (Vi) 
tel. 0424/581758 -fax 0424/581780 

MOLLIFICIO M.G.D. s.n .c. 
via Gardale trav. l, 7 - 25036 PALAZZOLO S/0 (Bs) 
tel. 030/7400604- fax 030/7402082 

MOLLIFICIO MOLL-MAR s.r.l. 
via Cilea, 33 - 20090 TREZZANO S/N (Mi) 
tel. 02/4456295 -fax 02/4450536 

MOLLIFICIO PADANO s.n.c. 
via Ramazzini , 8 
48018 FAENZA (Re) 
tel. 0546/622331 -fax 0546/???? 

MOLLIFICIO F.lli PAGNIN s.n.c. 
via Marconi, 1 O/a 
35030 CASELLE DI SELVAZZANO (Pd) 
tel. 049/630156 -fax 049/8973315 

MOLLIFICIO IND. PERSICETANO s.p.a. 
via Castelfranco E. , 16 
40017 S. GIOVANNI PERSICETO (Bo) 
te l. 051 /821141 - fax 051/826589 

23 
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MOLLIFICIO RIZZATO M. 
Strada Prima, 85- Z.l.- 35129 PADOVA 
te l. 049/77 4393 - fax 049/77 4393 

MOLLIFICIO ROMAGNOLI s.r.l. 
via Bergamo, 1 - 20096 PIOLTELLO (Mi) 
tel. 02/9266490 - fax 02/92160641 

MOLLIFICIO SCALIGERO s.r.l. 
via Nazionale, 55 - 37036 S. MARTINO B. ALB. (Vr) 
tel. 045/990122fax 045/992245 

MOLLIFICIO INDUSTRIALE STAR s.r.l. 
via Roma, 178 
27028 S. MARTINO SICCOMARIO (Pv) 
tel. 0382/498447- fax 0382/498144 

MOLLIFICIO TECNOSET s.r.l. 
via L. Raspini, 22 - 10036 SETTIMO TORINESE (TO) 
tel. 011/8007079- fax 011/8972596 

MOLLIFICIO VALLI s.r.l. 
via Ceserio, 37 - 28040 OLEGGIO CASTELLO (No) 
tel. 0322/53173 -fax 0322/538067 

AFT ALDEFILO s.r.l. 
via Provinciale, 2 
22050 VERDERIO INFERIORE (Co) 

tel. 039/512820 - fax 039/511268 

ARIGOSSI MECCANICA s.n.c. 
via Matteri, 29- 22014 DONGO (Co) 
t el. 0344/813 7 5 

BOBBIO MECCANICA s.r.l. 
via Giotto, 8 - 22069 ROVELLASCA (Co) 
tel. 02/96343291 - fax 02/96344354 

CAMFART s.r.l. 
Via Tenente A. Franzoni, 22- 25040 Artogne (BS) 
tel. 0364/55004 - fax 0364/55772 

TRAFILERIE FILINOX s.r.l. 
via Friuli, 2-31020 S. VENDEMIANO (Tv) 
tel. 0438/401747- fax 0438/401830 

EURO STAHL s.r.l. 
via Flavia, 114-34147 TRIESTE 
tel. 040/383307 - fax 040/827828 

I.N.A.C. NASTRI ACCIAIO s.r.l. 
via Vassena, 14 
22049 VALMADRERA (Co) 
tel. 0341/581508- fax 0341 /583067 

TRAFILERIE I.T.A. s.p.a. 
via Lago Vecchio, 20 
24032 CALOLZIOCORTE (Bg) 
t el. 0341/641691 - fax 0341/641443 

TRAFILERIE I.T.A.S. s.p.a. 
via Brennero, 24-46100 MANTOVA 
tel. 0376/371701 - fax 0376/370083 

KORADICOSTR.MECCAN. 
2201 O GERA LARIO (Co) 
tel. 0344/84125 - fax 0344/84684 

TRAFILERIA LECCHESE s.r.l. 
via Campagnola, 37 
22057 OLGINATE (Co) 
tel. 0341/681679- fax 0341/682994 

METALLURGICA PESSINA ACCIAI s.~. 
via Borsani 
21042 CARONNO PERTUSELLA (Va) 
tel. 02/9650792 - fax 02/9657704 

NUOVA MAGNI ABRASIVI s.r.l. 
via Palladio, 5 
20135 MILANO 
tel. 02/58309061 -fax 02/58306911 

TRAFILERIE PONZIANI s.p.a. 
via Buozzi , 14 
22040 SIRONE (Co) 
tel. 031/850050- fax 031/852305 

SANDVIK ITALIA s.p.a. 
via Varesina, 184 
20156 MILANO 
tel. 02/30705 - fax 02/38003003 

SIMPLEX RAPID s.r.l. 
via Lombardia, 13 - Sesto Ulter 
20098 S. GIULIANO MILANESE (Mi) 
tel. 02/98281751 -fax 02/98281738 



N.uo.oo NUOVO BREVETTO ESCLUSIVO PER 
MOLA A RAFFREDDAMENTO MIGLIORATO 

Per tutte le operazioni di spianatura e rettifica delle 
superfici di appoggio delle molle abbiamo disponibile 
una gamma di prodotti idonei a soddisfare le esigenze 
dei mollifici : elevato rendimento, m1nore 
surriscaldamento del pezzo migliore finitura delle 
superfici! alta resistenza alle sollecitazioni. Sono 
disponibi i mole ceramiche e resinoidi, con o senza 
alveoli per il raffreddamento, con o senza dadi 
annegati, e da incollare su flange metalliche o resinoidi 
per una loro più rapida sostituzione. 

Neac INVENTION PATENT FOR GRINDING 
WHELL WITH A BETTER AIR-COOLING 

For allleveling and grinding procedures of spring bases 
you con be provided witn a range of products fit to 
satisfy the needs of spring manufacturers: high 
efficiency, lower superheatmg of the piece, better 
surface fmishing, high stress resistance. Ceramic and 
resinoid wheels are also available, with or without holes 
for cooling, with or without nuts1. to be fixed on metallic 
or resinoid flanges to favour swin replacement. 

/CRHFRRTis.r.l. Sede legale e stabilimento: Via Dossi , 40 - 25050 PIAN CAMUNO (Bs) Italia- T el. 0364/598985- Fax 0364/598986 



AFF 
EASYDUR ITALIANA 
Via Campo dei Fiori, 26 
1-21 056 INDUNO OLONA 
(VARESE) ITALIA 
Tel. 0332/200546 
Fax 0332/203621 +203626 

STRUMENTI 
PROVACARICO 
A CONTROLLO 
NUMERICO 
ASSIALI E A 
TORSIONE 

::; 
l 

Banco di prova con 2 provamolle a bassa e alta portata, 1 torsiometro automatico 

Torsiometro digitale 
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