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Avvolgitrici automatiche universali di molle, serie FUL, 
a comando elettronico 

Campo di impiego: diametro filo 1,5-16,0 m m (1800 N/mm2
). Sviluppo filo illimitato. 

Tempi di preparazione estremamente brevi, anche per molle complesse. 
Programmazione semplice di sviluppo filo, diametro, passo, numero di spire e sagomatura. 

Guida operatore su video con testo in chiaro. Rapida correzione ed ottimizzazione di molle campione. 
Memorizzazione interna ed esterna, richiamo in pochi secondi. 
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LETTERA DEL DIRETTORE 

La concorrenza imperfetta è, almeno, libero accesso al mer
cato e mobilità dei fattori della produzione, per concedere 
ad ogni operatore economico uguali possibilità nell'offerta 
di beni e di servizi e al consumatore la libertà di scelta, nel 
rispetto delle leggi per entrambi. 
La concorrenza è regolamentata dalla legge italiana con 4 
articoli del CC che ne definiscono i limiti legali, contrattuali 
ed etici prendendo come riferimenti gli interessi della eco
nomia nazionale, gli interessi della ce,tegoria e i principi del
la correttezza professionale. 
Questi saggi richiami a regole che nel tardo medioevo erano 
contenute negli Statuti delle Mercanzie e dei Paratici, non 
trovano sempre dei principi chiari e particolareggiate norme 
con cui confrontarsi, nei moderni sistemi-aziende generati 
dalla evoluzione continua e dalla dispersione territoriale del
le imprese industriali. 
Oggi si preferisce asserire che la competizione ha da essere 
responsabile, ma le prigre omissioni, le aggressioni compe
titive o i paciosi inviti al buon senso, producono più che al
tro erosione della fiducia e della buona reputazione tra con
correnti, a causa di una confusione cognitiva del significato 
"morale" del "rispetto tra concorrenti" in un contesto mo
derno di economia di mercato. 
Il concetto civile di proprietà di ciò che si possiede, inibisce 
la mobilità del bene o l'altrui desiderio di appropriarsi di ciò 
che è di altri, mentre il concetto economico di concorrenza 
nel libero mercato inibisce la stabilità e stimola la flessibilità 
e competizione per il raggiungimento selettivo di obiettivi 
economici privati. 
"Proprietà" e "Concorrenza" non sono alternativi, bensì an
titetici ed entrambi "morali". 
La determinazione di equi limiti a questa libertà individuale 
e dei principi di correttezza professionale nella competizio
ne è demandato dalla legge alle associazioni professionali 
che emettono codici deontologici i qual i, nel caso degli im
prenditori, prendono forma e legittimità insieme con il cre
scere della loro professionalità e della coesione su interessi 
e idee comuni, nel rispetto delle regole del mercato, delle 
leggi dello Stato e della priorità dell'uomo sulle cose. 





l mollifici visitati in california sono: Flex Metals a Santafe 
Springs, ricevuti dal proprietario Mr. Tom Nickols, 
Walker Corporation a Ontario, ricevuti dal generai Ma
nager, Mr. Neil Allen. Tutte le visite hanno presentato 
aspetti particolarmente interessanti più per la informa
tizzazione che per la tecnologia, ormai uniformata in 
tutto il mondo e nella quale anche noi italiani non siamo 
più secondi a nessuno. L'incontro con il Consiglio Ge
nerale della associazione dei mollifici americana SMI ci 
ha permesso di concordare una azione comune sia per 
le nuove norme sui fili per molle, sia per i programmi di 
formazione del personale e i mezzi didattici più adatti. 

l MOLLIFICI EUROPEI 

In Europa saranno pronte per fine anno le nuove norme 
per il filo per molle: 
EN 1 0270: 1) patent colt drawn steel wire 

2) oil tempered steel wire 
3) stainless wire 

Queste norme europee sono "quasi" uguali alle DIN 
17223.1 17223.2 17224 
Sono norme europee uguali alla UNI 3823 EU 150 ISO 
6931.1. Noi pensiamo che sia giunto il tempo della 
mondializzazione della tecnologia delle molle comin
ciando dagli standard sul filo e dalla definizione di stan
dard del grado di qualità nelle molle secondo le esigen
ze di uso e l'ambiente dove esse devono funzionare. 

Per l'industria delle molle europea si possono fare solo 
stime incomplete a causa delle variazioni dei cambi 
delle monete nazionali e perchè non abbiamo nessuna 
informazione sui mollifici di Polonia, Repubblica Ceka, 
Repubblica Slovacca, Slovenia, Ungheria, Croazia, per 
non parlare del pianeta Russia. l dati riepilogativi dei 
mollifici di Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Fran
cia, Germania, Grecia, Olanda, Portogallo, Inghilterra, 
Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia sono i seguenti 
Aziende con > 100 ad etti n. 61 

30-99 adetti n. 302 
<30 addetti n. 538 

Totale 918 mollifici 

Fatturato circa r. 4.275 miliardi 
Media europea: circa 4,6 M Id/azienda 

Solo il 1 O% dei mollifici italiani raggiungono la media 
europea come fatturato 
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Terzo viaggio 
di lavoro in USA 
con visita a tre mollifici 
della California 

Il technica/ meeting con mr. Nickols alla Felx Meta/s. 

Il Technical meeting alla Connor Formed Meta/ Products 
con mr. Allen 

r .._.......,. ......... 



C.C.I.A.A. Milano 794224 
Reg. Soc. Trib. Monza 6788 
Mincomes MI076972 
Cod. Fiscale 00935110155 • 
Partita IVA 00700090962 MA.DE.RA. 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 O, 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 m m 1 x 1 a m m 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- UNI 2527.74 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 

Programma per il calcolo e la verifica 
a fatica delle molle di: 
• Compressione 
• Trazione 
• Torsione 
secondo la norma UNI 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. 
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ISI Engineering srl -Via Maggiore 51 - 31040 Piavion di Oderzo (TV) 
Tel. (0422) 752582 - Telefax (0422) 752582 



La parte turistica del viaggio e la riunione 
conclusiva a Los Angeles 

Il programma del viaggio ovviamente prevedeva una 
adeguata parte turistica con visite guidate da accom
pagnatori di lingua italiana, che hanno condiviso i no
stri itinerari in tutta la California. 
Ricordiamo Alberto, milanese di Los Angeles e Shan
ti, bresciana di San Francisco, la stessa guida che ci 
accompagnò anche nel 1988. 
La città visitate sono state Los Angeles, San Diego, 
Santa Barbara, Las Vegas e San Francisco. 
Innumerevoli i negozi "perquisiti" e svaligiati dalle si
gnore del Gruppo Anccem . Qualche marito dovette 
comprare una valigia nuova in più per portare a casa 
la "refurtiva". 
Gli interpreti deii 'Anccem Group che ci hanno allevia
to la sofferenza di capire e farci capire durante le visi
te alle aziende sono stati Alex Lamperti sempre sva
gato, elettronico ed imprevedibile e Fabio Visentin 

A Las Angeles, la città del cinema americano e della indu
stria dei computer 

In Beverly Hi/1 
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Il Tecnica/ Meeting alla Walker corporation con M r. Tom Walker. 

L'incontro con il presidente della SMI a San Francisco. 

Visentin e Lamperti, gli interpreti del gruppo italiano 



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. ACCIAI- Via Varesina, 184- 20156 Milano- Te!. (02) 30705.1 (20 linee)- Fax (02) 38003003 



sempre serio e meditato, che hanno svolto con impe
gno e successo il loro ruolo in tutte le occasioni. Essi 
sono risultati particolarmente competenti e preziosi al 
meeting della Presidenza Anccem con lo SMI Execu
tive Committee al Fairmont Hotel di San Francisco. 
Al Sofitel di Las Angeles il gruppo, nonostante la pe
sante giornata di viaggio e visite tecniche, si è riunito 
nella sala Petrus per un vivace scambio a caldo delle 
sensazioni, delle osservazioni ed informazioni raccol
te durante le visite ai mollifici americani. 
Dalla discussione sono emersi due importanti diffe
renze tra le loro performances e quelle delle aziende 
USA: 

a) differenza della valorizzazione del personale e del
la partecipazione ai problemi del lavoro e agli 
obiettivi dell 'azienda 

b) differenza nella conoscenza dei procedimenti e 
nell'uso degli strumenti di informatizzazione dei 
processi di fabbricazione, di programmazione del 
lavoro e di informazione. 

Sulla tecnologia e la impiantistica ognuno ha fatto le 
proprie osservazioni e raccolta di informazioni specifi
che sia durante i giri in azienda, sia nelle riunioni per 
domande sulla gestione della qualità, della sicurezza, 
dei materiali, dei termini di consegna e di pagamento, 
dei costi della manodopera, delle norme ISO edEN. 
Sul costo del lavoro e sui termini di pagamento il van
taggio dei mollifici USA è risultato notevole. 
La numerosa presenza di giovani ha reso efferve
scente il clima della comitiva inquinando anche i 
meno giovani, mentre le giovanissime signore parte
cipanti al viaggio sono risultate irriducibili, nulla po
tendo contro di loro nè le 9 ore di differenza del fuso 
orario, nè il cambio del dollaro, nè le lunghe trasferte 
in bus, nè il volo sul Grand Canyon. Sempre perfet
te, come del resto anche le poche altre signore un 
pò meno giovani. 
Entusiasmante per tutti la lunga visita al Sea World di 
San Diego, il più grande e spettacolare acquario del 
mondo, e la passeggiata notturna a Las Vegas. 
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Al Sea World di San Diego 

Sulla spiaggia di Malibu 

Veduta notturna a Las Vegas 
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Dalla penna al computer 
Non c'è tempo per il futuro? 
Relazione di Andrea Spagna 
Tecnico del Mollificio Cagno/a spa, 
al 23° convegno nazionale dei mollifici nel 1994 

Il mollificio, azienda di produzione prettamente meccani
ca, per anni ha sempre lavorato in un clima quasi artigia
nale dove il rapporto cliente - fornitore era basato su di 
una stretta di mano, dove la commessa doveva essere 
"precisa al campione" e le problematiche amministrative e 
fiscali non erano così complicate e rigide. 
Con il passare del tempo, però il computer ha occupato 
spazi sempre più ampi che possiamo riassumere in tre 
grandi zone di applicazione; 

Area amministrativa 
Bolle, fatture 

+ 
Area produttiva 

Gestione qualità, pianificazione produzione 
+ 

Area produzione 
Macchine a controllo numerico 

1 - Area amministrativa 

La prima fase la si può ricordare con l'entrata in ufficio 
delle cosidette "fatturatrici ", macchine meccaniche in 
grado di registrare i dati amministrativi più semplici mol
to bene, cui si sono sostituiti i più evoluti sistemi infor
matici basati su PC che hanno raggiunto livelli industriali 
sia come costi che come prestazioni. 
L'utilizzo di questi PC collegati in rete, ha portato ad una 
gestione in tempo reale di tutte le attività dell 'azienda, 
quali la gestione ordini clienti e fornitori , ordini di produ
zione con relative richieste di fabbisogno materiale, cicli di 
produzione interna con rilevamenti automatici delle tempi
stiche e relativi costi , oltre che le solite operazioni ammini
strative già da tempo introdotte sui sistemi di base. 
L'ultimo "grido" in fatto di piccola informatica riguarda l'in
troduzione dei sistemi hardware RISC, (micro processori 
ad istruzioni ridotte) , che associano la flessibilità e la di
sponibilità dei programmi dei PC, alla potenza ed alla velo
cità di elaborazione tipica dei mini sistemi. 
L'esigenza per il futuro sarà quella di integrare il sistema 
centrale con le informazioni disponibil i (ordini di vendita) 
e richieste {bolle di accompagnamento e fatture) attra
verso modem collegati in automatico. 

Illustrato così velocemente, il salto di qualità avrebbe potu
to sembrare facile e indolore, ma in realtà non è stato così. 
Il primo problema per un imprenditore mollista era: quale 
macchina scegliere e quale programma acquistare? 
Purtroppo anche in campo informatico esistevano ditte 
poco serie che al momento di vendere, promettevano 
mari e monti, ma all 'atto pratico non avevano una prepa
razione specifica sui reali problemi del mollificio, per cui 
si rischiava di vanificare un investimento di alcune deci
ne di milioni e mesi di sperimentazione. 
Attualmente esistono aziende che hanno preparato pac
chetti di programmi standard con elevatissime presta
zioni e, soprattutto preparati in modo molto semplice 
per la comprensione di ch i li dovrà utilizzare. 
Una volta superato il dilemma dell 'acquisto , subentra 
una nuova e non meno importante problematica: a chi 
affidare la gestione del sistema informatico? 
Con il metodo tradizionale, tutta la gestione amministrativa 
faceva capo all 'ufficio contabilità nel quale lavoravano per
sone abituate a "far di conto" che, con l'avvento dei PC, 
hanno assunto verso di questi un atteggiamento di rifiuto, 
forse con il timore che le macchine potessero sostituirli. 
Nel contempo però, sono sorte schiere di giovani opera
tori informatici , veri "maghi " del computer, ma privi della 
necessaria esperienza in campo amministrativo, per cui 
l ' imprenditore si è dovuto improvvisare mediatore di 
questi due modi e cercare di far conciliare le esigenze 
delle parti in causa con molte difficoltà tecniche, econo
miche e psicologiche. 

2 - Area produttiva 

Al titolare del mollificio i problemi non sembrano finire 
mai : dopo l'amministrazione, i guai entrano in produzio
ne, caricando di lavoro l'ufficio tecnico. 
La naturale evoluzione ha portato al trasferimento e rac
colta di dati anche in produzione: infatti sono arrivate in 
officina le previsioni di materiale, i cicli di lavorazione e la 
gestione della qualità secondo le normative europee, ge
stiti con software. 
Si sviluppano, di conseguenza, due nuovi enti: 

Gestione della produzione, 
Approvigionamento materiale 
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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 

c 100 Ck 101 xc 100 

48Si7 46Si7 45Si7 

50CrV4 50CrV4 50CrV4 En47 

(kg per un metro lineare) 

Larghezza 

Marca Temperatura 
di tempra mento 

UNI c a 

C45 840 acqua 
C 55 830 olio 
C60 820 olio 
C67 810 olio 
C75 790 olio 
c 100 780 olio 

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 

100°C 200°C 3ooac 400°C 5ooac 6ooac 
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 



Dati relativi al materiale (peso) 
Scarico del magazzino 
Segnalazione di scorte insufficienti 
Cicli di produzione 
Consuntivazione tempi 
Tempi di consegna in base ai carichi macchina 
Lettura elettronica dei dati operativi e liberazione per la 
prosecuzione 

Gestione della qualità 
Accettazione materia prima 
Certificazione materia prima 
Certificati di controllo 
Raccolta elaborazione dati 
Analisi dei dati 

Il magazzino in tempo reale è nato come esigenza per 
un miglior utilizzo dei materiali senza eccessivi stock e 
senza fermi di produzione, intoppi non più accettabili 
nelle attuali fabbriche sempre più rivolte al Just In Time 
come filosofia del lavoro. 
l programmi esistenti sono infatti in grado di pianificare 
(facendo delle previsioni) quanto materiale deve essere 
impiegato per quella determinata commessa, tenendo 
conto che lo stesso tipo di materia, prima può essere 
impiegato anche per altre commesse. 
Pianificando il magazzino materia prima, si passa al cor
retto utilizzo del carico macchine. 
Esistono programmi che, in base al tipo di molla da pro
durre, smistano le commesse di produzione ordinandole 
per tipologia di molla e per data di consegna. 
Per esempio, sapendo che una determinata avvolgitrice 
può produrre molle con filo da 1 a 3 mm, il programma 
ordinerà tutte le commesse riguardanti quella macchina 
in funzione del diametro del filo e delle sue caratteristi
che (inox, carbonio .. . ) dando priorità alle consegne più 
urgenti, come farebbe un programmatore diligente. 
L'ultimo punto riguarda l'introduzione del controllo di 
processo in produzione che dev'essere documentato e 
controllato in qualsiasi momento ed a qualsiasi richiesta 
del cliente, per cui si è reso d 'obbligo anche in questo 
caso l' inserimento del computer connesso a macchine 
provamolle e con interfaccia che permettano l'utilizzo di 
strumenti digitali per la raccolta e stampa dei dati di
mensionali. 
Anche in questo caso, ci si deve affidare a ditte specia
lizzate ed acquistare il pacchetto informatico solo dopo 
averlo sperimentato direttamente nella propria azienda 
con il rischio inevitabile di fare da cavia nei confronti di 
futuri acquirenti tra cui anche i concorrenti . 

3 - area produzione 

L'ultimo punto riguarda l' introduzione nell 'ambito pro
duttivo delle cos idette macchine a controllo numerico 
CNC, capaci cioè di memorizzare tutti i dati di lavoro e 
di semplificare un eventuale secondo approntamento. 
Il problema principale legato a questo tipo di macchine è 
che con l'elettronica si riescono a comandare gli assi di 
avvolgimento taglio, passo e conicità della molla da pro
durre mentre restano manuali molte regolazioni e rifinitu
re indispensabili per la corretta formazione dei pezzi. 
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L'introduzione di queste macchine CNC ha portato ad 
una sempre maggiore specializzazione del personale con 
conseguenti problematiche di reperibilità e formazione. 
Ultimo ma non meno importante è l 'elevato costo di 
queste macchine, difficilmente ammortizzabile con l'at
tuale mercato delle molle. 
Viste tutte queste soluzioni, come dovrebbe essere 
strutturato il mollificio del futuro? 
lnnanzitutto la rete informatica deve essere la più inte
grata possibile, nel senso che, dal preventivo con relati
va verifica del disegno alla consegna e all 'archiviazione 
dei dati non devono esserci buchi gestionali nell'auto
matismo, tutto deve scorrere su binari continui senza 
dover ricorrere a parziali procedimenti manuali di trascri
zione, di ricerca e di archiviazione. 

Conclusione 

l consigli che si possono dare all'imprenditore sono in
nanzitutto tre: 
1 - Predisporre un 'organizzazione interna munita di ade
guata documentazione che possa essere poi trasforma
ta in un processo logico. 
2 - Formare alcuni collaboratori interni che possano 
adeguarsi rapidamente e facilmente ai cambiamenti. 
3 - Affidarsi ad aziende serie e preparate che normal
mente sono più care di altre ma offrono anche supporti 
dopo la vendita del sistema. E non bisogna dimenticare 
che spesso il sistema dev'essere adattato alla propria ti 
pologia di lavoro, anche se il mercato offre sistemi flessi 
bili che non hanno bisogno di personalizzazione e che 
un sistema evoluto può rendere insufficiente il "vecchio" 
PC che è stato acquistato solo due anni prima. 
Il passaggio dalla gestione tradizionale sostenuta dalla 
memoria delle persone e da supporti cartacei , verso una 
gestione informatizzata, come si è visto, non è semplice
mente un problema di costi e nelle piccole aziende si 
scontra inesorabilmente con "la paura del nuovo" quasi 
sempre mascherato, dietro la visibile e incontestabile 
mancanza di tempo. 

Non si trova il tempo per il futuro? 

Incontri tematici sul mondo del filo 
seminari per tecnici di trafilerie, mollifici, 
progettisti di macchine ed accessori 
per trafilatura dell'acciaio al carbonio 

Il meeting organizzato da ANCCEM e ACIMAF si è svolto 
a Brescia il 9 ottobre con il seguente programma: 
Tensioni residue dell 'acciaio e metodi di attenuazione 
più avanzati . 
(Prof. Ettore del Giudice, dipartimento di ingegneria ae
rospaziale Il Università di Napoli) 
Garanzia della qualità, Norme ISO 9000 e Auditors (ing . 
Franco Clerici, Redaelli Tecna spa) 
Inquinamento magnetico ed effetti sulle persone (dr E. 
Andretta) 
Le fibre ottiche (dr. F. Cuomo, Fibre ottiche sud spa) 
Rugosimetria laser (prof. Ettore del Giudice) 



14 

Elementi elastici a flessione 

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 ROSA (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 di
sposizione alcuni strumenti sufficientemente utilizzabili. 
Le definizioni e riferimenti di questo articolo sono tratti da 
tali norme contribuendo così anche alla loro diffusione. 

Le parti prima e seconda sono state pubblicate su 
Mollificio n. 31 , maggio 1996. 

PARTE TERZA 

7.4. Elementi a flessione a carico statico 
Vanno anal izzati come travi inflesse. 
In considerazione alla vastità dei casi e richia
mando quanto già detto per le molle a torsione 
(7.3.), ci limiteremo ad accennare agli elementi 
che possono essere ricondotti alle travi a sbalzo. 

7 .4.1 . Elementi a sezione piatta h · l, dove h rappresen
ta la dimensione normale alla direzione del carico 

F 

..... ... __ 

Il carico F provoca il momento 

La reazione del materiale si definisce come 

h f 
M= u· Wt = u ---

6 

Fissato o-::;7Q%R (6.1.4.) si ricava la dimensione man
cante della sezione t. 

l= / 6 · F · L 
V u · h 

In caso di arrotondamento si calcola la sollecitazione 
reale ur. 

6 · F · L 

h . f2 

Dalla resistenza dei material i si ricava il cedimento 
elastico f che risulta : 

2 u r . 2:2 
f= -

3 E. l 

E . l 

per sezione a larghezza 
e spessore costante 

per sezione a larghezza 
rastremata e spessore costante 

Dove 2: è lo sviluppo elastico ed E il modulo di elasti
cità lineare (6.2.2.) 

F 

Figura 7 - Elementi a sezione piatta 
soggetti a carico di flessione. 
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Figura 8 - Elementi a sezione tonda 
soggetti a carico di flessione 

7.4.2. Elementi a sezione 
tonda di diametro d (Figura 8) 

Il carico Fprovoca il momento 

M=FL 

La reazione del materiale si definisce come: 

1T 
M= CT. Wt = CT. - · d 3 

32 

Fissato cr :s;70%R (6.1.4.) si ricava il diametro d 

V 32. F . L 
d= 

1T · CT 

In caso di arrotondamento si calcola la sollecitazione 
reale ar: 

32 . F. L 
CTr= - ---

1T. d 3 

Dalla resistenza dei materiali si ricava il cedimento 
elastico f 

2 CTr · 2} 
f= -· --

3 E . d 

dove 2: è lo sviluppo elastico ed E il modulo di elasti
cità lineare (6.2.2.). 
Ci siamo limitati a questi soli due esempi perché una 
vastissima gamma di casi può essere ricondotta a 
questo tipo di sollecitazione, come, ad esempio, anelli 
sollecitati alle estremità o particolari tranciati e piegati. 
In ogni caso deve sempre essere verificato, come già 
raccomandato (7.3.), l'equilibrio fra: 
- la sezione, rappresentata dalla dimensione d o h · l, 
- lo sviluppo 2:, e 
- la sollecitazione massima reale ar 

8. Molle a compressione, trazione, torsione 
elementi a flessione a carico dinamico 
Va richiamato quanto analizzato al punto 6.3. e 
in particolare al punto 6.3.1. sul diagramma di 
Goodman. 
Lo scopo fondamentale è adeguare le caratteri
stiche dei vari tipi di molle al lavoro richiesto 
dalla prestazione d'uso. 
Dopo aver attentamente analizzato: 
-tutte le condizioni che possono influire sulla 

sollecitazione (5) ; 
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-tutte quelle che possono influire sulla resi
stenza a fatica (6.3.3.) ; 

-l'eventuale rischio di risonanza (2.1 O. UNI 7900 
Parte 2" - 2.7. UNI 7900 Parte 5" - 3.12.2. 
UNI 9061) 

e aver quindi definito la massima sollecitazione 
ammessa, si procede al calcolo utilizzando quan
to già detto per il carico statico (7.1. e segg.) 
Nel caso di molle costruite con nastri e piattine ci 
siamo limitati a trattare le caratteristiche elastiche 
trascurando i molti problemi connessi alla forma, 
alle raggiature, agli angoli di inclinazione e alle 
tolleranze che richiederebbero un altro trattato. 

La informatizzazione delle comunicazioni e dei 
processi produttivi ha ampliato le applicazioni e le 
necessità di lamine elastiche sagomate in vario 
modo, adatte a rispondere a sollecitazioni mecca
niche ed a offrire ottima conduttività elettrica sia 
per il materiale impiegato, sia per riporti metallici 
applicati in vario modo al supporto elastico del 
quale abbiamo parlato in modo necessariamente 
sintetico in questi articoli che hanno evidente
mente finalità esclusivamente informative. 



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 

AZIENDA 
CERTIFICATA 

• 
~ 

UNI EN 29002 
IGO 9525 

Nulla 
è lasciato al caso 

o 

o 

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 
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Convegno Nazionale-Assemblea 1996 
Hotel Olivi di Sirmione (BS) 

Venerdì 8 e Sabato 9 Novembre 1996 

Programma: 

ore 9.00 
9.30 

10.00 

11.00 

13.00 
14.30 

16.30 
17.00 

Venerdì 8 Novembre 
Inizio registrazione partecipanti 
Saluto del Presidente 
l fili di acciaio inossidabile per molle 
Relatore: ing. Garbellotto, Filinox spa 
l fili di acciaio al carbonio, patentati 
Relatore: sig. Sforza, I.T.A. spa 
Pranzo 
FMEA di processo e di prodotto 
Re/atore: ing. R. Mallia, AICQ Milano 
Coffee break 
Documento di etica della responsabilità e della professionalità, 
conforme al Titolo X, capo lo del Codice Civile "Disciplina della concorrenza" 
Re!atore: G.B. Manenti 

19.00 Discussione e chiusura dei lavori 
Serata con cena in ristorante caratteristico 

Sabato 9 Novembre - Seconda convocazione 
ore 9.00 

9.30 
Relazione del Tesoriere e rendiconto provvisorio al 30 settembre 1996 e definitivo del 1995 
Guida al Manuale sulla sicurezza a D.L. 66 Manuale della qualità a ISO 9002 su dischetto, 
illustrato da ing. B. Zarnetti dello studio BIS 

10.15 
11.00 
11.15 
12.45 
13.00 

Relazione del presidente Piero Longoni e discussione 
Coffee break 
Documento di etica professionale per il settore delle molle e discussione 
Chiusura dei lavori 
Pranzo sociale 

Caposaldi etici e giuridici del documento 
sulle attività di impresa in un mercato concorrenziale 

CODICE CIVILE 
Il patto di non concorrenza non può essere illimitato 

Titolo X - Disciplina della concorrenza e dei consorzi 

Art. 2595 - Limiti legali della concorrenza 
La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi 
della economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge. 

Art. 2596 - Limiti contrattuali della concorrenza 
Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. 
Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una de
terminata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni. Se la 
durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo supe
riore a cinque anni , il patto è valido per la durata di un quinquiennio. 

Art. 2598 - Atti di concorrenza sleale 
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e 
dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i no

mi o con i segni distintivi usati legittimamente da altri ... omissis 
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un 

concorrente, idonei a determinare il discedito, o ... omissis 
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni mezzo non confor

me ai principi della correttezza professionale e idoneo a dan
neggiare l'altrui azienda. 

Art. 2601 -Azione delle associazioni professionali 
Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi di 
categoria professionale, l'azione per la repressione della concor
renza sleale può essere promossa anche dalle associazioni profes
sionali e dagli enti che rappresentano la categoria. 

IL PATTO SOCIALE 

In tutte le comunità civili ci sono delle regole di convivenza che tutti 
accettano per il bene comune 

"Ciò che l'uomo perde col contratto sociale è la sua libertà natura
le, il diritto illimitato su tutto ciò di cui tenta e riesce a impadronirsi; 
ciò che guadagna è la libertà civile e la proprietà di tutto ciò che 
possiede" 

Jean Jacques Rousseau, 17-122-1778 

"Giustizia, in concreto, è solidarietà che non va confusa con la ca
rità, ma che deve essere consapevolezza del bene comune" 

Antonio Caponnetto, magistrato, 1996 

Giovanni Paolo W ha spiegato che la "ricerca del profitto è non so
lo lecita ma doverosa", dato che la Chiesa riconosce il ruolo del
l' impresa e della concorrenza, che però non deve creare "un anta
gonismo e una conflittualità sistematica che ignorando il bene co
mune logora operai e datori di lavoro". La concorrenza, secondo il 
Papa, deve quindi "tenere sempre presente che l'azienda è un be
ne che interessa l' intera collettività". 

Giovanni Paolo W Enciclica Centesimus Annus, 1991 

Nello Stato moderno il "patto sociale" è un compromesso che limi
ta la tendenza umana all'egoismo e all'eccesso del prepotere del 
più forte e della ipocrisia del più astuto a danno dei più deboli, per 
dare a tutti uguali garanzie di sussistenza mediante clausole di soli
darietà dette leggi dello Stato che impediscono all'interesse di par
te di sostituirsi al bene comune. 
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Convention del 25° di ANCCEM a Venezia 
11-12 aprile 1997 

IL SOGNO VENEZIANO 
PROGRAMMA 

Venerdì 11 ore 17,30: Arrivo degli associati 
ANCCEM per la festa del 25°. 
ore 19,00: Partenza con bus panora
mico per piazzale Roma (o il Tron
chetto). 
Imbarco a p.le Roma (o al Tronchet
to) su lancione da 1 00 posti massimo 
e navigazione del canale della Giu
decca con arrivo al bacino S. Marco; 
imbocco del Canal Grande, naviga
zione del primo tratto con passaggio 
sotto il ponte di Rialto e sbarco in vil
la direttamente dal Canal Grande. 
Villa Pisani Moretta sul Canal Gran
de: Gioiello veneziano con affreschi 
del Tiepolo. 
Ricevimento degli ospiti al pontile al 
piano terra da un paio di maschere 

veneziane e aperitivo al piano terra 
con orchestrina di gondolieri. 
Trasferimento al secondo piano per 
la cena seduti ma con servizio al 
buffet. 
Discesa, a lume di candela {bugia 
omaggio), al primo piano (piano no
bile affrescato dal Tiepolo), illumina
to solamente da candele, per un fi
nale in musica e danza. 
Imbarco per p.le Roma alle ore 
23,30. 
Ritorno a p.le Roma, via Canal Gran
de in notturno e arrivo a p.le Roma 
prima delle ore 24. 
Rientro in Hotel per le ore 24,30. 

Sabato 12 Assemblea ANCCEM dalle ore 9 
alle 13 
Pranzo sociale di chiusura. 

UNI EN ISO 9002 (ISO 9001) 

Il 
@?WJiij 

Sistema Qualità Certificato 



ELENCO ASSOCIATI ANCCEM - ANNO 1996 

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

MOLLIFICIO BOROIGNON s.p.a. 
via Meucci, 27 - 20099 ROSSANO VENETO (Vi) 
te l. 0424/848924 - fax 0424/540525 

MOLLIFICIO BORRONI s.r.l. 
via Parpagliona, 51 
20099 SESTO S. GIOVANNI (Mi) 
tel. 02/2482717- fax 02/22477384 

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

MOLLIFICIO A. CAGNOLA 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 - 501 42 FIRENZE 
tel. 055/781 742- 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 
te l. 011 /7712660 - fax 011 17 40172 

MOLLIFICIO CONTE SUD s.r.l. 
Via De Gasperi , 1 O- 64020 S. Nicolo a T ordino (TE) 
tel. 0861 /588360- fax 0861/587173 

MOLLIFICIO FIORETII s.r.l. 
via Jesina, 44 - 60022 CASTELFIDARDO (An) 
t el. 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 Trevig lio, 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 
t el. 045/851 0066 - fax 045/851 0012 

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 ITALIANO s.a.s. 
Via Alba, 9 - 10024 MONCALIERI (TO) 
t el. 011 /6467279 - fax 011 /6467287 

MOLLIFICIO LAMPERTI s.r.l. 
Via G. Marconi , 38 - 21019 SOMMA LOMABARDO (VA) 
te l. 0331 /251900 - fax 0331 /251909 

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) 
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) 
t el. 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 049/8975315 

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

MOLLIFICIO IND. PERSICETANO s.p.a. 
Via Castelfranco E. , 16 - 40017 S. GIOVANNI PERSICETO (Bo) 
te l. 051 /8211 41 - fax 051 /826589 

MOLLIFICIO PREALPINO s.r.l. 
Via Milano, 1 - 21020 TERNATE (Va) 
tel. 0332/960148- fax 0332/961004 

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. 045/990122 - fax 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 - 2101 O BESNATE (VA) 
te l. 0331 /273222 - fax 0331 /273155 

MOLLIFICIO TECNOSET s.r.l. 
via L. Raspini, 22 
1 0036 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) 
t el. 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) 
t el. 02/98281 7 51 - fax 02/98281738 



SIMPLEX RAPID 
MACCHINE PER MOLLIFICI 
Via Lombardia, 13- 20098 S. GIULIANO MILANESE 
(zona industriale SESTO ULTER IANO) MILANO- (ITALY) 

Te l. (02) 98.281.751 - Fax (02) 98.281.738- Tlx 312.681 
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RADDRIZZAFILO 

Modello MRB-2R 

LINEA 

SECEM 
MACCHINE RADDRIZZAFILO 
Via Fabio Filzi, 15 

20026 NOVATE MILANESE- MILANO- (ITAL Y) 

Tel. (02) 35.42.304- 98.281 .751 
Fax (02) 98.281 .738- Tlx 312.681 SIMPLE l 



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'" 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 alle 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 . 

CAMFART srl 
Via Dossi, 40 -25050 Pian Camuno (BS) ITALY 

T el. 0364/ 598985 (r.a.) Fax 0364/598986 


