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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. 

AZIENDA 
CERTIFICATA 

• tLJ 
UNI EN 29002 

IGQ 9525 

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. 
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andare daccordo 
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quando si devono 
gesti re aziende 
in concorrenza fra loro? 
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LETTERA DEL DIRETTORE 

Il nostro ambiente di lavoro soffocato da regole, esclusioni , specializza
zioni , limitazioni e categorie di ogni genere, riduce la efficienza del siste
ma produttivo generando divario di produttività tra una azienda e un'altra 
concorrente, tra un'area industriale e l'altra. 
Dove, rammenta P. Drucker in "Gestire il futuro", la produzione di manu
fatti è più ostacolata da norme ministeriali su lavoro e da limitazioni con
trattuali delle mansioni, si riscontra la peggiore reazione nei confronti 
della concorrenza asiatica emergente; si chiedono barriere protettive. 
l sistemi della qualità della organizzazione del lavoro implementati nelle 
aziende secondo le norme ISO 9000 non rappresentano ancora un osta
colo insormontabile per la competitività dei costi e per la nostra efficien
za rispetto alla concorrenza da tutto il mondo, ma devono essere accolti 
con la necessaria umiltà e gestiti con impegno e continuità, intanto che 
non abbiamo ancora confronti negativi. 
Per la professionalità nostra e il vantaggio a tempi lunghi per le nostre fa
miglie e quello dei nostri dipendenti, quali investimenti di tempo, denaro 
e buona volontà possiamo fare per la istruzione delle persone? 
Come potremo integrare nella nostra cultura d'impresa, insieme al principio 
egoista della legge del mercato anche il concetto etico di patto sociale? 
Che cosa viene prima tra libero mercato e solidarietà? Tra tutela dei diritti 
individuali e diritti sociali? 
Ralf Dahrendorf in "Quadrare il cerchio" afferma che "l'efficienza ha un 
costo in termini di libertà e la libertà individuale ha un costo in termini di 
ricchezza prodotta" . 
A chi dare la precedenza? 
La pratica quotidiana della morale è tratta dai precetti del diritto romano 
e del Vangelo cristiano: Vivere onestamente, dare a ciascuno il suo, non 
arrecare danno al prossimo. Marco Tullio Cicerone nel 1 o Secolo aC (De 
officiis - Dei doveri) riprendendo idee di Platone e degli stoici, afferma 
che "tutti gli uomini sono fratelli e il mondo intero deve essere considera
to una città unica". 
Sappiamo inventare un capitalismo umanitario e cristiano che si prende 
carico delle insufficienze e bisogni di tutte le parti deboli dell'umanità? 
Possiamo ancora permetterei il buonismo? 
Ciascuno per sè, per la propria famiglia, per la propria azienda, che alter
native ha in un mercato concorrenziale? 
Il piccolo fabbricante di molle della Brianza, della Romagna o delle Mar
che, come sarà coinvolto in questi processi culturali, prima ancora che 
operativi? 
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Meeting europeo ESF 
a Diisseldorf 
Relazione del Presidente di ANCCEM, 
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Piero Longoni alla riunione del 17 aprile a Di..isseldorf 

La proposta di ASEMU di riadeguare lo Statuto alla 
nuova situazione ci trova concordi e noi aggiungiamo 
alcune nostre proposte per la attività del futuro presi
dente della Federazione Europea dei mollifici. 

1) Il Presidente 
Il Presidente è responsabile della corretta interpreta
zione e realizzazione delle direttive approvate dal 
Board. In circostanze eccezionali egli può riunire tutti i 
presidenti per una importante consultazione. 
Il Presidente prepara ogni anno una relazione su 
quanto è stato fatto e sugli effetti ottenuti, che cosa si 
farà nell'anno successivo e sottopone la relazione a 
discussione ed approvazione del Board. 
Il Presidente rappresenta la Federazione Europea del
le Molle e dovrebbe rimanere in carica 4 anni. 

2) Il Segretario 
Il Segretario riunisce una volta all'anno tutti i segretari 
delle Associazioni per sentire le loro proposte, suggeri
menti e necessità, con loro concorda indicativamente il 
piano di lavoro armonizzato e le proposte per il futuro e 
facilita lo scambio di informazioni tra associazioni. 
Questa riunione deve avvenire in ottobre, a metà anno 
tra due riunioni del Board che si fanno in primavera. 

Il Board viene riunito una volta all'anno in occasione 
della fiera WIRE a Dusseldorf e in occasione del Con
gresso Europeo nell'anno che non c'è la fiera. 

3) Conferenza Europea dei mollifici a Marbella 
La idea di un Congresso Europeo dei Mollifici è inte
ressante e opportuna dopo 1 O anni di vita di ESF, ma 
dovrà avere un sicuro successo e pertanto richiederà 
almeno 2 anni di preparazione. 
Un meeting di 4 giorni (compresi i viaggi) dovrebbe 
essere ricco di contenuti professionali allettanti sia 
per gli sponsors, sia per i partecipanti, che si aspetta
no un ritorno positivo per le proprie aziende. 
Il Congresso è certamente un mezzo per coinvolgere 
molti mollifici europei e per facilitare gli incontri e la 
conoscenza personale tra gli associati delle nazioni 
europee. 
European Spring Congress dovrebbe diventare la 
grande manifestazione pubblica biennale di ESF, più 
importante di un ufficio a Bruxelles. 

4) Marketing e informazione 
Anche in ESF noi siamo tutti concorrenti e ciascuno 
di noi è pagato dalla sua azienda per non fare l'inte
resse dei concorrenti. 

.. 





Quando parliamo di marketing dobbiamo ricordare 
che ci sono due grandi classi di informazione: 
- Notizie generali sui settori industriali che consuma

no molle e il trend della domanda, ma senza ulteriori 
approfondimenti. Ogni mollificio preferisce racco
gliere le informazioni specifiche sui mercati senza 
"mettere in attenzione" i concorrenti. 

- Notizie sul potenziale produttivo del settore (vendi
te, numero di aziende, numero di addetti), possibil
mente suddivise in classi di dimensioni delle azien
de e con eventuali ulteriori approfondimenti sulla 
densità delle aziende secondo l'area geografica. 

Queste notizie di marketing necessarie per la elabora
zione delle strategie aziendali, non creano problemi di 
concorrenza. 
Non è tanto importante conoscere quali informazioni 
siano rilevanti, ma quali informazioni possono darmi i 
concorrenti e quali informazioni posso io mettere a di
sposizione di tutti. 
Noi pensiamo che queste informazioni, perfezionate 
anno dopo anno, possano anche da sole giustificare il 
costo della nostra adesione a ESF. 

5) Training 
È importante la definizione della differenza tra Forma
zione (Germania) e Addestramento (USA) che com
portano differenti approcci (v. P.F. Drucker- Managing 
far the Future, 1992). Ogni fabbrica di molle europea 
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deve istruire il proprio personale. Adesso ognuno fa a 
modo suo. Ci sembrava facile scambiarci esperienze 
per giungere a fare tutti nello stesso modo. Non è sta
to COSÌ. 

6) Ricerche e risultati 
Nella classifica delle priorità emerse dalla indagine tra 
le associazioni nazionali di ESF, RTD non è al primo 
posto ma al sesto, perché le ricerche per conto di tut
ti non piacciono a nessuno. Chi è capace di migliora
re, migliora, chi non è capace resta indietro. 
Chi ha trovato il modo di migliorare i propri processi 
non va a sollecitare i concorrenti. 
Al primo posto nella classifica delle priorità c'è il ma
teriale per molle. La ricerca CRAFT non ha dato rispo
ste soddisfacenti . Che cosa si dovrebbe fare ancora? 

7) Sicurezza del personale 
La gestione della sicurezza del personale, delle mac
chine e dell'ambiente, le analisi dei rischi nei mollifici 
sono uguali per tutti in Europa. 
Non è un problema di concorrenza, come non lo era 
la definizione della qualità delle molle, ma sembra che 
nessuno sia interessato a trovare soluzioni comuni. 

Con questo ci sembra di avere proposto un sufficien
te piano di lavoro per la prossima riunione dei segre
tari e per le attività future della nostra federazione. 

/ l CM tzè 

Mcg!Ja 
Programma per il calcolo e la verifica 
a fatica delle molle di: 
• Compressione 
• Trazione 
• Torsione 
secondo la norma UN l 7900. 

Utilizzabile su tutti i personal computer 
MS-DOS: IBM - Olivetti - Compatibili 
Fili implementati fino al diametro 13 mm. 
Materiali utilizzati: acciaio classe B, C, D, 
lnox (AISI 302 - 304 - 316), Bronzo 

Richiedere il disco di dimostrazione 
o l'opuscolo illustrativo. 

Ci=iL[ULU 
[• [L L [ 

MULLII-

ISI Engineering srl -Via Maggiore 51 - 31040 Piavion di Oderzo (TV) 
Tel. (0422) 752582 - Telefax (0422) 752582 
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24 giugno - Una giornata di studio sulle regole minime 
di comportamento corretto nella competizione tra aziende concorrenti 

Il consiglio direttivo di ANCCEM 
ha proposto ai titolari dei mollifici 
una giornata di riflessione sui prin
cipi della correttezza professionale 
(art. 259cc) e sugli atti che pregiu
dicano gli interessi della categoria 
e il bene comune (art. 2595 e 

Riunione 
del Consiglio Direttivo 
di ANCCEM a Brescia 

2601 cc) citati dal Codice Civile nel 
capitolo sulla disciplina della 
concorrenza. l relatori prenderan
no in considerazione i comporta
menti che conducono ad una buo
na reputazione tra i concorrenti, 
sia gli effetti negativi della compe-

E. 

tizione esasperata, sia quelli di un 
diffuso protezionismo. 
Il marketing del componente su 
commessa con le sue difficoltà di 
lettura completeranno il lavoro di 
analisi dei problemi di gestione del 
mollificio. 

SPA 
Industria Acciai Trafilati 

dal 1920 

75 anni non sono un semplice anniversario 

UN I EN 29002 {ISO 9002! m 
I®MM4 

Smc:ma Qualn~ Ccruhcaco 

E. Ponziani s.p.a. Industria Acciai Trafilati 
22040 Sirone (Lecco)- Via B. Buozzi, 2- Tel. 031-850050 

Fax 031-852305 
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ESF-EUROPEAN SPRING FEDERATION 
Le riunioni di Vienna e di Dusseldorf 

Il nuovo segretario e il nuovo Presidente 

Piero Longoni consegna 
il guidoncino ANCCEM 

a P. Benesh 

Il 20 ottobre 1995 si è riunito a Vienna il Consiglio Di
rettivo della Federazione europea dei mollifici della 
quale fanno parte le associazioni di 1 O nazioni euro
pee. 
La riunione è stata organizzata dal nuovo segretario 
generale Mr Robert Hendricks, belga, e si è conclusa 
con un pranzo di gala durante il quale il presidente 
Piero Longoni ha consegnato al presidente della ASA 
austriaca, Mr P. Benesch, il guidoncino deii'ANCCEM. 

Il saluto 
del nuovo presidente ESF 

Mr. R. Gerssen 

La presidenza dell'inglese Mr. E.T. Goss volge al ter
mine e sono sul tavolo le proposte di aggiornamento 
dello Statuto, dopo 7 anni di attività e aumento delle 
adesioni da 5 a 1 O paesi. 
Il 17 aprile '96 la assemblea Generale di ESF riunita a 
Dusseldorf ha eletto nuovo presidente Mr R.H.P. 
Gerssen, presidente della Dutch Spring Association 
olandese, che ha accettato l'incarico. 
E' stato inoltre discussa la proposta di ASEMU spa-
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gnola di organizzare nel 1997 il primo Congresso Eu
ropeo dei mollifici, non limitato ai soli delegati delle 
associazioni nazionali, ma aperto alla partecipazione 
di tutti i mollifici. 
Un altro argomento molto discusso è stata la neces
sità confermata da tutti, di produrre informazioni sulla 
composizione del settore delle molle e sul potenziale 
produttivo dei mollifici europei, con relazioni statisti
che dei trend di ciascuna nazione e sul modo di rior
dinarli in un report annuale europeo. 
Prosegue l'azione del standard Committee per la uni
ficazione delle numerose norme sul progetto, il dise
gno e le tolleranze delle molle elicoidali in filo tondo e 
sui fili e nastri di acciaio per molle. 

Mr. Gerssen e Mr. Hendricks 
nuovi presidente e segretario di ESF 

ESF MEETINGS DALLA FONDAZIONE A OGGI 

Inaugurai Meeting of the ESF held 
1st Meeting Executive Board 

lnternational Conference Spring Technology 

2nd Meeting Executive Board 

3rd Meeting Executive Board 

4th Meeting Executive Board 

ANCCEM/ESF/SMI Meeting 

ESF Conference Quality Management 

5th Meeting Executive Board 

6th Meeting Executive Board 

Presidents Meeting 

7th Meeting Executive Board 

8th Meeting Executive Board 

9th Meeting Executive Board 
Generai Assembly 
Meeting ESF/SMI/JSMA 

1Oth Meeting Executive Board 

11th Meeting Executive Board 

12th Meeting Executive Board 

Presidents Meeting 

13th Meeting Executive Board 

13.04.88 
27.10.89 

3rd/4th.04.90 

20.10.90 

19.04.91 

05.10.91 

07.10.91 

08.04.92 

06.04.92 

24.10.92 

29.10.93 

12.06.93 

22.10.93 

13.04.94 
13.04.94 
13.04.94 

14.10.94 

28.04.95 

20.10.95 

26.01.96 

17.04.96 

Dusseldorf, Germany 
Paris, (Dr. Schroer elected President) 
(Dr. Petri elected Vice President) 
(Mr. Goss elected Vice President) 
(Mr. Boulayelected Vice President) 

Dusseldorf, Germany 

Menaggio, ltaly 

Amsterdam, Holland 

Tyrol, Austria 

Milan, ltaly 

Dusseldorf. Germany 

Dusseldorf (Mr. Goss elected President) 

Simione, ltaly 

Paris, France 

Orebro, Sweden 

London Heathrow, U.K. 

Dusseldorf, Germany 
Dussledorf, Germany 
Dusseldorf, Germany 

Paris, France 

Copenhagen, Denmark 

Vienna, Austria 

Brussels, Belgium 

Dusseldorf, Germany 
(Mr. Gerssen elected President) 
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Corrispondenza approssimativa 

UNI DIN AFNOR BS 

C45 Ck45 XC45 

C 55 Ck55 XC 55 

C60 Ck60 XC60 CS60 

C67 Ck67 XC70 CS70 

C75 Ck75 XC75 esso 

C100 Ck 101 XC100 

48Si7 46Si7 45Si7 

50 CrV4 50CrV4 50CrV4 En47 

(kg per un metro lineare) 

Larghezza 

Temperatura 
di tempra mento 

UNI c o 

C45 840 acqua 
C 55 830 olio 
C60 820 olio 
C67 810 olio 
C75 790 olio 
C100 780 olio 
48Si7 850 

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 ::;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 

1oooc 2oooc 3oooc 400°C 5oooc 6oooc 
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- Te!. 02/2151581-26413263 
Fax 02/2154737- Telex 311301 HELWAI 
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MOLLE LAVORATE A FREDDO 
MATERIALI, NORME, PROCESSI, PROBLEMI E SOLUZIONI, LIMITI 

Adriano Visentin* 
Relazione presentata al Convegno Nazionale AlPI 
(Associazione Italiana Progettisti Industriali) 
il 26 ottobre 1995. 

Adriano Visentin amministratore delegato 
del mollificio MEVIS spa di ROSÀ (VI) 
è vicepresidente di ANCCEM 
e membro del Consiglio Direttivo 
di ESF-European Spring Federation. 

Le difficoltà da sempre sperimentate da chi affronta 
queste problematiche sono senz'altro da ascrivere ad 
una obiettiva carenza bibliografica in materia e ad una 
letteratura esistente spesso formulata per soli addetti. 
Un contributo positivo è stato portato dall'UNI che, se 
pur in ritardo, con la 3823, la 7900 e la 9061 ha messo a 
disposizione alcuni strumenti sufficientemente utilizzabili. 
Le definizioni e riferimenti di questo articolo sono tratti 
da tali norme contribuendo così anche alla loro diffu
sione. 

PARTE PRIMA 

1. MOLLA 

Elemento elastico in grado di modificarsi dimensio
nalmente per effetto di un carico o un momento, e ri
tornare nella condizione iniziale al suo cessare. 
Può essere anche definita come un accumulatore 
meccanico di energia in grado di renderla al momento 
opportuno. 
Può essere quindi impiegata per assorbire energia 
proteggendo da urti; per sopportare masse in movi
mento e isolarle da vibrazioni; per applicare o control
lare carichi o momenti. 

2. TIPI DI MOLLE 

A seconda dell 'utilizzo e delle risposte che possono 
dare le molle sono classificate: 
- molle a compressione; 
- molle a trazione; 
- molle a torsione; 
- molle a flessione; 
- molle a spirale; 
- molle a tazza; 
- molle piatte; 
- barre di torsione. 

~ 

~ 
Ad eccezione delle molle a tazza, tutte sono caratte
rizzate dalla proporzionalità fra carico e freccia, o mo
mento e rotazione angolare. 

3. DISEGNO 

È da considerare lo strumento più importante. Deve 
esprimere i dati di progetto e le prestazioni d 'uso 
(Modulo 1 e 2 UNI 7900 Parte 3a - Modulo UNI 7900 
Parte 68

- Modulo 1 e 2 UNI 9061). 

4. MATERIALE 

Va scelto con molta attenzione fra i vari tipi disponibili 
in relazione alle condizioni di impiego della molla 
(temperatura, ambiente corrosivo, frequenza, ecc.) 
mirando alla condizione ottimale di sfruttamento e ri
cordando che spesso costituisce più del 50% del co
sto della molla. 
Deve sempre essere correttamente indicato a dise
gno citando la norma specifica. 
Fra i tipi più comunemente impiegati segnal iamo: 
- filo di acciaio non legato o legato trafilato e bonifi

cato DIN 17223 Parte 2° (Pretemprato); 
- filo di acciaio non legato o legato patentato incrudi

to di trafilatura UNI 3823, oppure EN 150-87, oppu
re DIN 17223 Parte 1 o (Armonico); 

) 

) 
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- filo di acciaio inossidabile incrudito di trafilatura EN 
151-86, oppure DIN 17224; 

- filo di ottone, bronzo fosforoso e rame al berillio DIN 
17682. 

5. FATTORI DELLA SOLLECITAZIONE 

In conformità alle prestazioni d'uso vanno individuati 
e definiti i fattori che contribuiscono a determinare la 
resistenza al lavoro: 

- tipo di carico (statico o dinamico); 

- stato della superficie della molla; 

- corrosione; 

- perdita di carica dovuto alla temperatura; 

- modifica del modulo di elasticità G ed E con la tem-
peratura; 

- vibrazioni o urti; 

- effetti dell 'applicazione eccentrica del carico e delle 
tolleranze; 

- conoscenza esatta del valore del carico e della sua 
applicazione; 

- conseguenze della eventuale rottura della molla; 

- la sollecitazione unitaria del materiale; 

- proprietà del materiale impiegato. 

6. TIPI DI CARICO 

6. 1. Carico statico a temperatura normale 

Sono considerate soggette a carico statico le molle 
operanti sotto carico costante, o sottoposte a varia
zioni occasionali di carico tali da totalizzare meno di 
10.000 cicli nel corso dell'intera vita (2.3.1. UNI 7900 
Parte 2a - 2.2.1. UNI 7900 Parte 5a - 3.11.1. UNI 9061). 
È considerata temperatura normale un campo di va
riazione da ooc a 40°C (2.4.1.1. UNI 7900 Parte 2° -
2.3.1.1. UNI 7900 Parte 5° - 3.1 0.1.1. UNI 9061 ). 
Per questo tipo di carico, con il superamento del limi
te elastico del materiale, più che di rottura, è corretto 
parlare di cedimento elastico. 

Infatti con il superamento della sollecitazione massi
ma ammessa, definita come frazione del carico unita
rio di rottura a trazione R, si ha una perdita di carico 
dovuta alla modificazione delle dimensioni iniziali: 

- della lunghezza libera L per le molle a compres
sione; 

- della lunghezza L o perlomeno del precarico P, per 
le molle a trazione; 

- della posizione angolare dei terminali delle molle a 
torsione, a spirale e delle barre di torsione; 

- dello spostamento del punto di applicazione del ca-
rico per le molle piatte e a tazza. 

Questo scorrimento dei carichi e delle dimensioni è 
definito con il termine di rilassamento e, come ve
dremo in seguito , è influenzato, oltre che dal livello 
della sollecitazione unitaria, anche dalla tempera
tura. 
Per prevenirlo sono state introdotte tecniche di asse
stamento a freddo e a caldo. 

6.1.1. Per molle cilindriche di compressione, avvolte a 
freddo con successivo trattamento di distensione, 
viene assunto come sollecitazione massima corretta 
di torsione 1:, la seguente percentuale di R: 

- 55% per filo di acciaio non legato o legato trafilato 
e bonificato (Pretemprato); 

- 50% per filo di acciaio non legato o legato patenta
to e incrudito di trafilatura (Armonico); 

- 50% per filo di acciaio inossidabile incrudito di trafi
latura, 

- 40% per filo di bronzo fosforoso incrudito di trafila
tura; 

- 40% per filo di ottone incrudito di trafilatura 
(2 .3.1.1. UNI 7900 Parte 2a). 

6.1.2. Per molle cilindriche di compressione, avvolte a 
freddo o a caldo con successivo trattamento di boni
fica, lo stesso limite non deve superare il 55% di R 
(2 .3.1.2. UNI 7900 Parte 2a). 

6.1.3. Per molle cilindriche di trazione, avvolte a fred
do con successivo trattamento di distensione , lo 
stesso limite viene fissato in 5 punti percentuali in 
meno di 6.1.1. (2.2.1.1. UNI 7900 Parte 5a). 
Particolare attenzione, per questo tipo di molla, deve 
essere posto alla conformazione degli occhielli e alla 
normale presenza di un precarico P,. 

6.1.4. Per molle cilindriche di torsione, sia in acciaio 
pretemprato che in altri materiali incruditi di trafilatura 
(acciaio armonico, inossidabile, bronzo fosforoso, ot
tone, ecc.) la sollecitazione massima corretta di fles
sione s, non deve superare il 70% di R (3.11.1.1. UNI 
9061). 
Particolare attenzione, per questo tipo di molla, deve 
essere posta alla concezione dei vincoli e quindi alla 
configurazione dei terminali: nel determinare lo svilup
po elastico va tenuta in debita considerazione la loro 
influenza. 
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6.1.S. Le sollecitazioni massime citate " e s si riferi
scono a sollecitazioni pure di torsione e flessione. 
Trattandosi invece, nelle molle ad elica, di sollecita
zioni deviate per la presenza del passo dell'elica, le 
stesse sollecitazioni vanno corrette moltiplicandole 
per coefficienti di correzione: 

- k per le molle a compressione e trazione; 
- q, per molle a torsione il cui momento tende ad 

aprire la spira; 

- q, per molle di torsione il cui momento tende ad 
aprire la curvatura del braccio di lavoro. 

Essi sono determinati in funzione del rapporto di 
avvolgimento c fra il diametro medio dell 'elica D e il 
diametro del filo d, ovvero della dimensione/radiale 
del piatto, con c compreso fra 3 e 20 (2.1.2. UNI 
7900 Parte 2a - 2.1.2. UNI 7900 Parte sa - 3.3.2. 
UNI 9061). 

6.2. Carico statico a temperatura elevata 

Valgono anche per questo tipo di carico le definizioni 
di cui al punto 6.1. con la differenza che la elevata 
temperatura, intesa come superiore a 40°C, influenza 
in riduzione i moduli di elasticità G ed E. 

6.2.1. L'influenza della temperatura t dell'ambiente nel 
quale opera la molla è rappresentata dalle formule 

G,=G20[1-r(t-20)] 

E.=E, [1-r(t-20)] 

dove G, G,, E, , ed E20 - espressi in N/mm2 
- rappre

sentano i moduli di elasticità tangenziale e lineare del 
materiale rispettivamente alle temperature t e 20°C, 
ed r è un coefficiente il cui valore è: 
- 0,2Sx1 0·3 per acciai non legati o legati; 

- 0,40x1 0·3 per acciai inossidabili, bronzo fosforoso e 
ottone crudo (2.4.1. UNI 7900 Parte 2a - 2.3.1. UNI 
7900 Parte sa - 3.1 0.1. UNI 9061 ). 

6.2 .2. Valori consigliati di G, 

78.S00-;-81.SOO per acciaio non legato o legato avvol
to a freddo con successivo tratta
mento di distensione (Pretemprato e 
Armonico); 

7S.S00-;-78.SOO per acciaio da bonifica; 
71.S00-;-7S.SOO per acciaio inossidabile incrudito di 

trafilatura; 
41.000-;-43.000 per bronzo fosforoso incrudito di tra

filatura; 

34.000-;-36.000 per ottone incrudito di trafilatura 
(2.4.2. UNI 7900 Parte 2a) 

Le stesse considerazioni valgono per E, ricordando 
che fra G ed E esiste il rapporto 

2 G=-·E 
5 

1S 

Questi valori, oltre che dalla temperatura, sono in
fluenzati dall'eventuale assestamento e dalla decar
burazione superficiale. 
Essi hanno, però, carattere pratico immediatamente 
applicativo, essendo già stata prevista una loro ri
duzione per una modesta azione di assestamento e, 
nel caso di molle bonificate, per la presenza di una 
modesta decarburazione superficiale (2.4.1. UNI 
7900 Parte 2a - 2.3.1.1. UNI 7900 Parte s a -
3.10.1.1. UNI9061). 

6.2.3. L'esperienza comunque consiglia di limitarsi al
le temperature massime di: 
1 oooc per acciaio non legato o legato incrudito di 

trafilatura (armonico); 

200°C per acciaio non legato o legato trafilato e bo
nificato (pretemprato) in particolare al CrSi; 

300°C per acciaio inossidabile incrudito di trafilatura 
(AISI 631). 

Si è avuta esperienza positiva nell 'utilizzo dell'acciaio 
UNI 3823/C (Armonico - non legato incrudito di trafi
latura) a 200°C adottando nel calcolo un valore mas
simo 1:=180 N/mm2 e 8 ,=76.000 N/mm2

, conseguen
done, come risulta evidente, un notevole consumo di 
materiale. 

6.2.4. Per temperature oltre i 300°C si consigliano 
acciai inossidabili ad alti tenori d i Cr e Ni che vanno 
sotto la denominazione di Monel, lnconel e lnco
neiX. 
Dopo l'avvolgimento a freddo viene previsto uno 
speciale trattamento di distensione dove la tem
peratura e il tempo di permanenza vengono tarati in 
modo da generare una precipitazione degli elementi 
in lega. 1 

Le aziende produttrici del materiale sono in grado di 
fornire dettagliate informazioni al riguardo. 

6.3. Carico dinamico 

Sono considerate soggette a carico dinamico le 
molle operanti sotto carico variabile periodicamen
te fra due valori fissi o sottoposte a carichi variabi
li in modo saltuario , tali da totalizzare almeno 
10.000 cicli nel corso dell'intera vita (2.3.2 . UNI 
7900 Parte 2a - 2.2.2. UNI 7900 Parte sa - 3.11 .2. 
UNI 9061). 

6.3.1. l valori massimi ammissibili della sollecita
zione di esercizio, tenute in considerazione tutte le 
condizioni influenti già considerate per i l car ico 
statico (6.1. e 6.2.), si deducono dai diagrammi di 
Wbhler o di Goodman del materiale che si intende 
impiegare (2.3.2.1. UNI 7900 Parte 2a - 2.2.2.1. 
UNI 7900 Parte sa- 3.11.2 .1. UNI9061). 

6.3.2 . Tali diagrammi non sono sempre facilmente re
peribili presso le acciaierie o le trafilerie. Si consiglia 
perciò un metodo pratico per costruire il diagramma 
di Goodman. 
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dove: 
R rappresenta il carico di rottura a 

trazione; 
't rappresenta la sollecitazione stati

ca corretta massima ammessa per 
molle a compressione, trazione e 
barre di torsione, per i diversi tipi di 
materiale; 

s rappresenta la sollecitazione stati
ca corretta massima ammessa per 
molle a torsione e elementi elastici 
soggetti a flessione, per i diversi ti
pi di materiali; 

D rappresenta l'ampiezza dell 'oscilla
zione; 

x rappresenta la sollecitazione mini
ma ideale per ottenere il massimo 
sfruttamento del materiale; 

x t minimo 
(cr minimo) 

g rappresenta la sollecitazione mas
sima ammessa (6.1.1. e segg.). 

6.3.3. L'errata progettazione di una molla soggetta a 
carico dinamico non porta solamente ad un cedimen
to elastico ma normalmente alla rottura per supera
mento della resistenza a fatica. Contribuisce notevol
mente a questo tipo di cedimento lo stato della su
perficie, specie in corrispondenza del mantello cilin
drico interno che rappresenta la parte più sollecitata. 

La superficie deve essere liscia, senza segni o incisio
ni e, possibilmente, senza decarburazione (2.3.2.2. 
UNI 7900 Parte 2a - 2.2.2.2. UNI 7900 Parte sa -
3.11.2.2. UNI 9061 ). 
La pallinatura della molla che contribuisce in maniera 
notevole, a parità di tutte le altre condizioni, alla resi
stenza a fatica, viene misurata in gradi Almen. 
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PARTE SECONDA 

7. CALCOLO DELLE MOLLE ELICOIDALI 

Il calcolo delle molle, in quanto elemento elastico, si 
differenzia sostanzialmente dal progetto degli altri or
gani meccanici perchè alla soddisfazione delle condi
zioni di carico, deve in ogni caso corrispondere la 
soddisfazione della condizione elastica. 
La risposta alle condizioni di carico si ottiene con la 
determinazione della sezione; la soddisfazione della 
condizione elastica con lo sviluppo utile. 
Sulla base di questi due fattori si può impostare il cal
colo di qualsiasi tipo di elemento elastico facendo at
tenzione: 
- a scegliere, per ogni tipo di sollecitazione dominan

te (torsione, flessione, ecc.), la relativa relazione 
della resistenza dei materiali; 

- a considerare opportunatamente i fattori che, come 
abbiamo visto (5.), influiscono nell'ottenimento delle 
prestazioni richieste. 

7. 1 Molla a compressione a carico statico (fig. 2) 

È da notare come, nella sezione rettangolare, l è sem
pre la dimensione perpendicolare dell'asse ed h è 
sempre la dimensione parallela all'asse. 
il carico F applicato sull 'asse genera sul materiale un 
momento torcente 

M = F.R=__QE_ 
2 

la risposta del materiale è definita come 

dove 

e dove: 

M= T . w t 

T =..2L 
K 

TK è sollecitazione massima corretta ammessa per 
materiale (6.1.1.); 

~ 
R 

~ 
-.Il l 

J .... lll 
Ft Fig. 2 
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K è il coefficente di correzione (Wahl) in funzione 
del rapporto di avvolgimento c=D/d(2 .1.2. UNI 
7900 Parte 2ì; 

WT è il modulo di resistenza a torsione che dipende 
dal tipo di sezione; 

WT=~d3 
16 

WT = _1_ p 
9 

per la sezione tonda; 

per la sezione quadra. 

Per la sezione rettangolare vedi 2.2.2.UNI 7900 Parte 28
. 

È quindi possibile determinare la dimensione della se
zione. 
Nel caso di sezione tonda d: 

da 

si ottiene 

e quindi 

insieme a 

M= T . W 1 

D.F n d3 
- 2- = T.w . 

d=.;~ 
v~ 

F = --=--~~ 

7. 1. 1. Se, come avviene frequentemente, il risultato 
non è un numero intero, si procede arrotondando alla 
dimensione decimale superiore, o comunque alla di
mensione reperibile. 
Si calcola quindi il valore reale della sollecitazione T, 
corrisponde all'arrotondamento di d , con la formula 
inversa 

8 · F · D 
Tr= n . d;j 

Questo valore dovrà, come vedremo in seguito, esse
re utilizzato per il calcolo dello sviluppo elastico, ov
vero del numero di spire utili i. 
Dalla proporzionalità fra carico F e ced imento ela
stico f entro i limiti di proporzionalità del materiale 
(Hook) (Fig. 3) , si definisce la rigidità R

9 
espressa 

dal rapporto fra carico F e il corrisponaente cedi-
mento elastico F 

R =
g f 

Essa, per definizione, risulta: 
- direttamente proporzionale alle caratteristiche ela

stiche a torsione del materiale, espresso dal modu
lo di elasticità tangenziale G, e dal diametro del f ilo 
d alla 48 potenza; 

- inversamente proporzionale al numero di spire ut ili i 
e al diametro medio dell 'elica O alla 38 potenza. 

7.1.2. 
G · d4 

R = 
g 8 . i. 03 

e quindi 
F G · d4 

-,- = 8 . i . 03 



C.C.I.A.A. Milano 794224 
Reg. Soc. Trib. Monza 6788 
Mincomes MI076972 
Cod. Fiscale 00935110155 
Partita IVA 00700090962 MA.DERA. s.a.s 

20092 Cinisello Balsamo (MI) 
Via Pelizza da Volpedo, 46/F 
Tel. (02) 61.84.502 - 61.84.454 
Fax (02) 61.84.454 

MATERIALI SEMPRE DISPONIBILI A MAGAZZINO - SECONDO NORME: UNI - DIN - AISI 
FILO ACCIAIO C 70 - C 85 -ARMONICO- SUPER ARMONICO C 98 
tutti i diametri , anche decimali, da mm 0,15 a 15,00 mm rotoli & barre 

FILO ACCIAIO C 70 ZINCATO da mm 0,20 a mm 4,00 rotoli & barre 

FILO ACCIAIO C 70 SEZIONE QUADRO da mm 1 x 1 a mm 7 x 7 rotoli 

FILO ACCIAIO PRETEMPERATO AL CARBONIO da mm 0,30 a mm 5,00 rotoli & barre 

FILO ACCIAIO UNI 55SI7 LAMINATO RICOTTO SFEROIDALE 
da mm 11 ,00 a mm 25,00 rotoli & barre 

FILO ACCIAIO UNI 52 SiCrNi5 TRAFILATO RICOTTO SFEROIDALE 
da mm 2,00 a mm 20,00 rotoli & barre 

FILO ACCIAIO INOSSIDABILE CRUDO- LUCIDO - STEARATO AISI 302 - 316 
da mm 0,04 a mm 12,00 rotoli, barre & bobine 

FILO ACCIAIO INOSSIDABILE RICOTTO AISI 304 da mm 0,30 a mm 5,00 rotoli, barre & bobine 

FILO BRONZO FOSFOROSO CRUDO CuSn8- UNI2527.74 da mm 0,20 a mm 3,00 rotoli, barre 

NASTRO ACCIAIO C 70 - C 100: Temperato - Temperabile 

NASTRO ACCIAIO INOSSIDABILE: Crudo- Ricotto AISI 301 - 304 - 316 

PIATTINE RICAVATE DA FILO: Qualsiasi metallo 

RADDRIZZATURE E TAGLIO BARRE ANCHE PER CONTO TERZI da mm 0,30 a mm 18,00 

A RICHIESTA VIENE RILASCIATO CERTIFICATO DI COLLAUDO 



Richiamando la 7.1.1. 

n · 7 r • d3 _ G · d4 

8·D·f -8-i · D3 

i = ..:._f _. =G_· .=,d 
n· T· d3 

r 

fornisce 

7.1.3. dal numero di spire utili i si determina il numero 
di spire totali i1 

i1 =i+ i m 

dove im rappresenta il numero di spire inattive che non 
prendono parte al processo di deformazione elastica e 
varia con la diversa conformazione delle spire terminali. 
Normalmente il suo valore si colloca tra 1,25 e 1 ,75. 
L'esperienza consiglia di non adottare un numero di 
spire totale intero. l'ideale è prevedere sempre la pre
senza di una mezza spira (2,5 UNI 7900 Parte 28

) 

Dal numero di spire totali i1 si determina la lunghezza 
del blocco 

Lb= (i1+ 1) . d 

Lb = (i1+ 1) ·h 

per sezione tonda e rettangolare o quadra e spire ter
minali non molate 

Lb= (i1+ 0,5) ·d 

Lb = (i1+ 0,5) ·h 

per sezione tonda e rettangolare o quadra e spire ter
minale molate (2 ,6 UNI 7900 Parte 28

). 

Si determina inoltre la luce minima di esercizio S 

7.1.5. s = s . i . (d + 0,5) 
s = s . i . (h + 0,5) 

per sezione tonda e rettangolare o quadra dove s è 
fissata in funzione del rapporto di avvolgimento 
c (2.6.2. UNI 7900 Parte 28

). Si può quindi ricavare la 
lunghezza libera L

0 
minima 

7.1 .6. L0 = Lb + S +t 

Tutti gli elementi calcolati devono soddisfare le esigenze 
di ingombro previste dalla prestazione d'uso delle molla. 
Se si deve intervenire in variazione bisogna ricordare 
che i vari elementi che compongono la molla devono 
mantenere sempre l'equilibrio fra: 
- la sezione, rappresentata dalla dimensione d o h.l, 
- lo sviluppo, rappresentato dal numero di spire utili i, e 
- la sollecitazione massima Tr 

F(N) 

F. 

o f. f (mm) Fig. 3 

.. · 
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Si ricorda poi che il carico F è: 
- direttamente proporzionale alle caratteristiche ela

stiche del materiale G e alla dimensione della sezio
ne d alla 4° potenza; 

- inversamente proporzionale al numero di spire utili i e al 
diametro medio della spirale D alla 3° potenza (7.1.2.). 

Vanno verificate inoltre: 
- il diametro esterno o interno, in relazione alla sede 

di alloggiamento esterna o interna, ricordando che 
con la freccia il diametro tende ad aumentare (2.7. 
UNI 7900 Parte 2}; 

- la stabilità laterale, che si rifa alle condizioni com
portamentali del carico di punta (2.9 UNI 7900 Parte 
2}; 

- il carico traversale (2.9 UNI 7900 Parte 2} ; 
- i fattori di correzione della sollecitazione e della 

freccia specifici per sezione rettangolare o quadra 
(2.9 UNI 7900 Parte 2} 

- la progressività eventuale del carico da ottenere in
tervenendo sulla conformità delle spire terminali , 
con il passo variabile, o con molla conica. 

7.2. Molla a trazione a carico statico (Fig. 4 

Vale quanto detto per la molla a compressione (7.1). 
In particolare per questo tipo di molla va tenuto pre
sente: 
- la sollecitazione Tk massima ammessa: ricordare 

quanto già precisato (6.1.3.); 
- la presenza del precario F? che ha tutti gli effetti si 

somma alla forza F e non può superare certi valori 
legati al rapporto di avvolgimento c e alla resistenza 
del materiale R (2 .1.4. UNI 7900 Parte 58

) 

- la conformazione degli occhielli , che sono da conside
rarsi il punto più vulnerabile (2.1.6. UNI 7900 Parte 58

). 
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i Vostri problemi concernenti le molle. 
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PARTE TERZA 

7.3. Molla a torsione a carico statico (fig. 5) 

La forza F applicata alla distanza R genera sul mate
riale un momento flettente 

M= F · R 

La risposta del materiale è definata come: 
M= cr. W1 

ovvero crq, dove: 

cr è la sollecitazione massima ammessa quando il 
momento tende a chiudere la spira. 

crq è la sollecitazione massima ammessa quando il 
momento tende ad aprile la spira (fattore di corre
zione q c) o ad aprile la piega del braccio di lavoro 
(fattore di correzione q1) (3.3.2. UNI 9061) 

W1 è il modulo di resistenza a flessione che dipende 
dal tipo di sezione: 

1t w,= 32. d per la sezione tonda 

7.3.1 Nel caso della sezione tonda d, dalla 

M= cr · w, si ottiene M = n · 3~ · d
3 

e quindi 
d ="'-

3 j 32 ·M v - 'Jt·(J 

Se, come accade frequentemente, il risultato non è un 
numero intero, si arrotonda alla dimensione decimale 
superiore, o comunque alla dimensione reperibile. 
Si calcola quindi il valore reale della sollecitazione crr, 
corrispondente all 'arrotondamento di d, con la formu
la inversa: 

Questo valore dovrà, come vedremo in seguito, esse
re utilizzato per il calcolo della sviluppo elastico I,, 
ovvero del materiale che partecipa alla risposta elasti
ca. Da esso si ricaveranno il numero di spire ed i 
gambi di lavoro. 
Mentre le spire normalmente partecipano in maniera 
uniforme alla risposta elastica, i gambi di lavoro, che 
vincolano la molla al meccanismo, partecipano in ma
niera triangolare, come per le travi a sbalzo. 
Al capitolo 3.6.1 . della UNI 9061 viene descritto un 
metodo per calcolare la loro partecipazione all'angolo 
di flessione. Per la nostra esperienza riteniamo una 
buona approssimazione considerare utile ai fini della 
risposta elastica metà dello sviluppo dei bracci misu
rati dal punto di applicazione del carico al punto di 
tangenza con la spira. 
Dalla proporzionalità fra momento M e angolo di tor
sione ro, espersso in radianti, entro i limiti di propor
zionalità del materiale (Hook) (fig. 6}, si definisce la ri
gidità Rg espressa dal rapporto fra il momento M e il 
corrispondente angolo di torsione ro: 

R =!!!_ 
g (l) 
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Fig. 5 
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Essa, per definizione, risulta: 
- direttamente proporzionale alle caratteristiche ela

stiche a flessione del materiale, espresse dal modu
lo di elasticità lineare E, ed al diametro del filo d alla 
4a potenza; 

- inversamente proporzionale allo sviluppo elastico I,: 

7.3.2 R =~· E · d
4 quindi~=~· E·d

4 

9 64 I. ro 64 I. 

e infine 

7.3.3 M=.!!:.._ . ro · E · d4 
64 ~ 

Richiamando la 7.3.1: 

M(Nmm) 

Fig. 6 o 

1t · cr· d3 
1t ro · E· d' 

-3-2- = 64 .-l:-

c.o. c.o (rad) 
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fornisce 

7.3.4. 
w·d · E 

:E=--
2 · cr, 

di cui si può quindi calcolare lo sviluppo elastico cor
rispondente alla sollecitazione reale sopra citata crr. 
Dallo sviluppo elastico, tolto metà dello sviluppo dei 
bracci di lavoro, si calcola il numero di spire (i) dopo 
aver defin ito il diametro D compatibile con l'ingombro 
permesso e tenendo conto della riduzione di diametro 
nella condizione di massimo angolo di lavoro: 

sviluppo bracci 
:E- 2 

i = -----==---
1t ·D 

Fissando la frazione di spira che soddisfa la posizione 
di lavoro richiesta ai bracci, si ricalcola il diametro 
delle spire Dr con la formula inversa. 
Si calcola la lunghezza del pacco molla 

LP = [(i+ 1) · dj + i · s 

Tenendo conto del numero di spire (i) nella condizione 
di massimo angolo di lavoro e dell'eventuale spazio 
richiesto fra le spire s. 
Tutti gli elementi calcolati devono soddisfare la richie
sta di prestazione d 'uso. Se occorre intervenire in va-

riazione ricordare che i vari parametri della molla de
vono mantenere sempre l'equilibrio fra: 

- la sezione, rappresenta dalla dimensione d 

- lo sviluppo I,, e la sollecitazione massima reale crr. 

Si ricorda poi che il momento M è: 
- direttamente proporzionale alle caratteristiche ela

stiche del materiale E, all 'angolo di torsione in ra
dianti w ed alla dimensione della sezione d alla 4a 
potenza; 

- inversamente proporzionale allo sviluppo elastico L, 
(7.3 .3.). 

Vanno verificati inoltre: 

• il diametro interno considerando che è sempre op
portuno guidare la molla con una spina. Il diametro 
di tale spina deve avvicinarsi il più possibile alla di
mensione del diametro interno della molla nella 
condizione corrispondente all'angolo massimo di 
lavoro; 

• la lunghezza massima del blocco; 

• l'eventuale spazio fra le spire per il trattamento di 
protezione superficiale o di pallinatura; 

• la posizione dei bracci di lavoro a molla libera che 
soddisfano le necessità di carico e vincolo. 

EVOLUZIONE DELLE NORME ISO 9000 
VERSO LA VISION 2000 

Ing. Angelo Garletti QSM-EOQ «STREPARAVA» S.p.A. 

La data di nascita delle norme ISO 9000, che rappresenta
no un importante passo nell 'estensione ai settori conven
zionali dell ' industria le esperienze e le norme dei settori ad 
alto rischio è il 1979, ma la prima emissione è del 1987. 
Una prima revisione della serie ISO 9000 è stata emessa nel 
1994, con alcune modifiche e ampliamenti dettati dall 'espe
rienza. 
La seconda revis ione , la cui emissione è prevista per il 
1998/99, comporterà un cambiamento strutturale delle ISO 
9001-9002-9003 e in cui si concretizza il progetto "VISION 
2000". Solo nella VISION 2000 il Sistema Qualità verrà visto 
come un vero strumento di gestione dell 'azienda la quale 
avrà il compito di soddisfare le esigenze di tutti i suoi clienti: 
il mercato, il personale (ambiente interno), la società (am
biente esterno) ed i soci (proprietà e/o azionisti dell ' impre
sa) . In particolare il programma "VISION 2000" suddivide 
tutti i prodotti nelle quattro categorie seguenti: *Hardware : 
componenti , insiemi e sotto insiemi ecc. *Software : Proce
dure, banche dati , programmi per elaboratori registrazioni 
ecc. *Servizi: trasporti , assicurazioni, banche, ristorazioni 
ecc. *Materiali da processo continuo : soluzioni , cavi , fili ecc. 
L'applicabilità, gli approcci e le metodologie di gestione a 
queste categorie di prodotti saranno agevolate a mezzo di 
apposite guide. Inoltre il programma VISION 2000 prevede 
l'articolazione delle ISO in tre sole norme: *iso 9000-1 come 
guida per la definizione dei concetti e per la scelta ed ap
plicazione dei Sistemi di Qualità. *ISO 9001 (che congloberà 
la ISO 9001 -9002-9003) e sarà l'unica norma per scopi 
contrattuali suddivisa in quattro capitoli (uno per categoria 
di prodotto appunto). (*ISO 9004-1 come norma di gestione 

per la Qualità e per lo sviluppo di un Sistema di Qualità 
Aziendale a fini interni non contrattuali . 
Proprio perché utilizzate come mezzo di comunicazione e 
come modello di riferimento , l'univocità mondiale delle ISO 
9000 dovrà essere mantenuta nel tempo per agevolare il reci
proco riconoscimento delle valutazioni e delle certificazioni 
sia di parte Ila (con il cliente) sia di parte llla (con l'Ente ac
creditato) e quindi fornendo sinergie negli scambi . E a propo
sito delle Certificazioni lo Steering Committee deii 'EAC (Euro
pean Accreditation of Certification) ha ufficializzato in merito 
alle nuove ISO 9000 ed. '94, nel corso dell 'ultima riunione 
che la data di entrata in vigore è stata fissata nel 1 o gennaio 
1996. Vorrei chiudere riportando un passo significativo in me
rito all 'evoluzione delle norme ISO espresso durante la gior
nata di apertura della "Settimana Europea della Qualità 6-12 
novembre 1995, "PASSATO E FUTURO DELLA SERIE ISO 
9000: UNA VISIONE D'INSIEME". Sarebbe certamente limita
tivo ed anche errato pensare che l'evoluzione delle norme 
avvenga in una specie di "normificio". Esse, invece, affonda
no le loro radici nella realtà e nei bisogni degli utilizzatori delle 
norme; le aziende. Poiché tra le aziende sussiste una grande 
dispersione è naturale che ciò che le aziende più avanzate 
hanno già consolidato rappresenti una spinta ad inserirlo nel
le norme; e viceversa come poi le norme rappresentino una 
spinta esercitata sulle aziende meno avanzate ad allinearsi 
sulle norme così emesse. Ciò vale quando le norme interpre
tano, come nel nostro caso, delle esigenze diffuse. Ma a 
maggior ragione serve a capire l'evoluzione futura delle nor
me basate sui nuovi bisogni e sulle prassi di successo già in 
atto nelle aziende più avanzate. 



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 BORDIGNON s.p.a. 
via Meucci, 27 
20099 ROSSANO VENETO (Vi) 
tel. 0424/848924 - fax 0424/540525 

MOLLIFICIO BORRONI s.r.l. 
via Parpagliona, 51 
20099 SESTO S. GIOVANNI (Mi) 
tel. 02/2482717 - fax 02/224 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. 
viale Sicilia, 130 - 20052 MONZA (Mi) 
tel. 039/2025707 -fax 039/2840151 

NUOVO MOLLIFICIO CAMPANO s.r.l. 
Zona ASl- Loc. Pacarola- 80023 CAIVANO (Na) 
tel. 081/8349144- fax 081/8349208 

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 
te l. 055/7817 42 -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, 1 O - 64020 S. Nicolo a T ordino (fE) 
tel. 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 BEDANO (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 
tel. 030/2410761 -fax 030/2410901 

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) 
tel. 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 BOTIANUCO (Bg) 
te l. 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) 
te l. 030/7 400604 - fax 030/7 402082 

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 0546/62991 
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MOLLIFICIO F.lli PAGNIN s.n.c. 
via Marconi, 1 O/a 
35030 CASELLE DI SELVAZZANO {Pd) 
tel. 049/630156 -fax 049/8973315 

MOLLIFICIO PAVANO s.p.a. 
via Overijse, 3 - 22053 LECCO (Le) 
tel. 0341 /420274- fax 0341 /422257 

MOLLIFICIO PREALPINO s.r.l. 
Via Milano, 1 - 21020 TERNATE (Va) 
te l. 0332/960148 - fax 0332/961 004 

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

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

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) 
tel. 0344/81375 

LEON BEKAERT s.p.a. 
via Boccaccio, 25- 20123 MILANO 
tel. 02/48567.1 -fax 02/48008298 

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

CAMFART s.r.l. 
Via Dossi , 40 - 25050 PIANCAMUNO (Bs) 
tel. 0364/598985 - fax 0364/598986 

TFA FILINOX s.p.a. 
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 

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 TECHNOSPRINGS ITALIA s.r.l. 
via Puccini, 4 - 21 01 O BESNATE (VA) 
tel. 0331/273222- fax 0331/273155 

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

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

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

KORADI COSTR. 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.p.a. 
via Borsani - 21 042 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) 
t el. 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 



CAMFART. 
NON ACCETTA LIMITI. 

ASSENZA DI 

SURRISCALDAMENTO 
Vi presentiamo la rivoluzionaria mola CAMFART per 

la spianatura delle molle. Grazie all'utilizzo del nuovo 

abrasivo 3M 321 CUBITRON 'M la mola acquista una 

straordinaria capacità di taglio e durata assicurando 

un dimezzamento dei tempi di molatura, 

l'eliminazione delle operazioni di ravvivatura e un 

raddoppio delle quantità di materiale asportato 

rispetto al le mole convenzionali. Inoltre la qualità 

superficiale delle parti molate migliora nettamente 

grazie al taglio più freddo che elimina il rischio di 

surriscaldamento. La nostra esperienza e la 

collaborazione con i principali costruttori di macchine 

molatrici ci consente di suggerirvi la mola più adatta 

alle vostre necessità. 

Gf~~;J: 
CAMFARTsrl 

Via Dossi, 40 -25050 Pian Camuno (BS) ITALY 
T el. 0364/598985 (r.a.) Fax 0364/598986 



tecnologia italiana d'avanguardia 
SIMPLEX RAPID s.r.l. 
MACCHINE PER MOLLIFICI 
Via Lombardia, 13-20098 S. GIULIANO MILANESE 
(Zona Industriale SESTO UL TERlANO) MILANO - (ltaly) 
Tel. 02198281751- Fax 02/98281738- Tlx 312681 SIMPLE l 


