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Nella competizione con forza raddoppiata:

WAFIDS-TANDEM F531-F5D31
Differenziare il parco macchine, questo 

è l'imperativo del momento! Per la pro

duzione in grandi serie di molle di preci

sione nel campo di impiego da 0,3 fino 

a 2,5 mm 0 filo, utilizzate le nuove ver

sioni delle nostre classiche avvolgitrici 

automatiche con comando a settore. 

Esse offrono:

•  grado di efficienza più elevato,

•  maggiore precisione,

•  tempi più brevi di regolazione e di 

ripreparazione,

•  impiego più facile,

•  ridotto livello di rumorosità.

Richiedete la documentazione e la no

stra offerta, che non ha concorrenza, 
per il tandem ideale FS 31 + FS 031, 

con il quale sarete competitivi per 

quanto riguarda qualità, prezzo e ter

mini di consegna.

FS31 -  la macchina automatica ad alto 

rendimento per molle di trazione e di 
compressione precise, a passo destro 

e sinistro nonché per molle sagomate. 

0 filo 0 ,4 -2 ,5  mm; mass. 0 esterno 

molla 45 mm; sviluppo filo fino a 1.600 

mm, su richiesta fino a 3.200 mm; pro

duzione fino a 280 molle/minuto.

FS 031 -  la macchina veloce per molle 

di trazione e di compressione precise, 
a passo destro. 0 filo da 0,3 fino a 1,5 

mm; mass. 0 esterno molla 30 mm; 

produzione fino a 500 molle/minuto.
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Maschinenfabrik • D-7410 Reutlingen 1 

Telèfono (071 21) 1461 Telex 729666

WAFIOS ITALIANA S.p.A. • Corso Buenos Aires, 77 • 20124 Milano • Telèfono 2042446-2041616 • Telex 311102
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LETTERA DEL DIRETTORE

Innovazione 
è esperienza 
del futuro

La spinta alla innovazione è il problema più importante per l ’im
prenditore attivo oggi e innovazione può significare anche disinve
stimento dal molliti ciò, abbandono di quote di mercato, alienazione 
di determinati impianti, scelta di altri prodotti.

Per questo orientamento innovativo bisogna introdurre anche nella 
azienda, tra le persone, una cultura aperta al cambiamento in con
trapposizione alla perdurante cultura della conservazione dell’esi
stente, dello sperimentato, del posseduto. La cultura aziendale è 
l ’insieme dei principi e delle esperienze che presiedono alla esi
stenza e al funzionamento della azienda stessa, condivisi da tutti. 
E non si potrà giungere indenni a scelte disarticolate rispetto alle 
convinzioni radicate tra le persone che operano in azienda.

Una delle componenti della cultura aziendale è “la regola dell’ar
te”. Essa rappresenta la esperienza nazionale di tre generazioni di 
costruttori di molle, si fonda sull’empirico prova e riprova ed è 
estranea al progetto scientifico della molla, progetto matematico 
che si pone invece alla base della nostra tecnologia. In questo 
caso, innovazione può significare amalgama di teoria e di pratica, 
fusione della scienza e delle tecniche acquisite, nella cultura azien
dale.

Un’altra delle componenti della cultura aziendale è la capacità di ri
sposta ai bisogni della qualità provenienti dal mercato. In questo 
caso innovazione può significare la organizzazione di procedure di 
controlli contemporanei alla produzione, autodocumentati, per ren
dere affidabili i processi prima ancora dei prodotti, in un clima 
aziendale di collaborazione e di efficienza adatto ad un periodo di 
tecnicismo intensivo e di rapida obsolescenza dei sistemi.

Il ruolo dell’imprenditore, del capo di azienda, in un periodo di 
grandi modificazioni, consiste nel recepire i mutamenti proporzio
natamente al suo potenziale di influenza e di adattamento, consiste 
nel produrre nel suo piccolo, suggerimenti sufficienti a suscitare 
nuove convinzioni nella azienda, consiste nel promuovere e guida
re cambiamenti nel modo di essere azienda produttiva perché nel 
contesto economico e nel giudizio degli altri essa non figuri come 
una entità superata e trascurabile.

Per l ’impresa attiva, la innovazione è il prodotto della cultura azien
dale ripulita dalle certezze dell’esistente e dalla esperienza del 
passato, aperta alle problematiche del futuro.



A b b a s s a re  i c o s t i  
a u m e n ta re  la  p re c is io n e :  
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Officina Meccanica Domaso SPA 
1-22013 Domaso Prov. Como 
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Le spese di molatura e sbavatura raggiungono spesso il 65 % del 
costo del pezzo. Le Macchine del nostro programma differenziato 
di produzione soddisfano le richieste di razionalizzazione, senza 
diminuire la qualità e garantiscono una maggiore resa al minuto ed 
una tolleranza sulla lunghezza delle molle molate fino a ±  0,1 mm. 
Offriamo Macchine ad uno o più mandrini, per la molatura a secco 
o ad acqua, per la lavorazione di molle aventi un diametro mas
simo di 500 mm ed un diametro filo da 0,2 a 60 mm. Tutte le Mac
chine possono essere adattate al grado di automazione richiesto. 
Le Macchine della serie MA/E, controllate elettronicamente, sono 
costruite appositamente per la produzione automatica. Su richi
esta, anche con caricamenti automatici e dispositivo di pressatura.



a Verona il 14° convegno 
nazionale dei mollifici

IL TEMA CENTRALE È STATO LA QUALITÀ DEL PRODOTTO 
E I PROCEDIMENTI DI ASSICURAZIONE QUALITÀ

Nei giorni di venerdì e sabato 9 e 10 maggio, a Verona, si è 
svolto il 14° Convegno Nazionale dei Mollifici.
Gli argomenti incentrati sulla Responsabilità del produt
tore e sulla Assicurazione della Qualità hanno richiama
to numerose presenze e suscitato un ampio dibattito. La 
documentazione consegnata ai mollifici serve per avviare 
subito un dialogo con i committenti che già inviano ai forni
tori i questionari di “Valutazione Affidabilità Fornitore” e ser
ve inoltre per una autoanalisi ed un riadeguamento per 
quei mollifici che intendono anticipare i tempi di applicazio
ne interna delle nuove procedure, tenendo presente che

-n anno è il tempo minimo di graduale introduzione e adat- 
anento dei procedimenti generali alla realtà aziendale.
-  giudizio di tutti i partecipanti, il livello qualitativo degli ar

menti e dei relatori, fa dei Convegni Nazionali una pale- 
rra  di aggiornamento tempestiva, efficace ed irripetibile 
cer tutti i mollifici.
Anche la relazione sullo stato del settore, del sabato matti- 
*a è stata seguita e discussa con interesse per i parametri 
:  confronto che hanno consentito di individuare i punti de- 
aoi e i punti di forza del mollificio. Particolare interesse ha 
suscitato la relazione del signor Crespi dellaTrafileria ITAS 
ica  Mantova, sugli acciai per molle e le loro caratteristiche 
c mpiego.
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Come fabbricare 
la qualità insieme 
con il prodotto
Relatore: dr. ANGELO RETRI CAGNOLA 
mollificio A. Cagnola spa, Lissone

Il controllo della qualità
Fu negli anni sessanta che si awertì il primo serio impatto 
del problema della qualità sulla produzione, spinta che sol
lecitò il produttore ad individuare i mezzi per la verifica del
la qualità finale del prodotto. Fu questa una interpretazione 
riduttiva del concetto di controllo qualitativo che nasceva 
dalla concezione della qualità come conformità alle pre
scrizioni di progetto: prima progettare e costruire poi inter
venire dall’esterno sul prodotto finito per verificarne il livel
lo di qualità.
Per le produzioni di serie, gli strumenti principali per tale 
verifica furono il campionamento statistico, i controlli visivi 
e dimensionali e le prove distruttive.
Per i prodotti a più alto contenuto tecnologico si cominciò a 
considerare necessaria la presenza di ispettori lungo le li
nee e nelle diverse fasi della produzione.
Tutto questo si realizzò mediante l’introduzione di adegua
te specifiche ed istruzioni la cui osservanza fu determinan
te nel miglioramento della qualità della produzione. 
Questa visione parziale comportava necessariamente la 
sola verifica della rispondenza del prodotto alle specifiche 
del progetto senza possibilità di miglioramento delle carat
teristiche qualitative del prodotto e del processo perché 
l’intervento della funzione ispettiva veniva limitato dalle 
esigenze del ritmo produttivo al quale era completamente 
subordinata.
Alla funzione qualità si contestava il rallentamento della ve
locità di produzione dovuto ad intromissioni non sempre 
considerate opportune.
Il principale inconveniente di questa concezione del con
trollo di qualità stava nella possibilità di un progressivo ac
cumulo nel prodotto finito, di difetti di produzione a causa 
della mancanza di controlli intermedi, e nella conseguente 
alternativa della riparazione o dello scarto definitivo. Molto 
spesso, quando il controllo finale non era sufficientemente 
indipendente, si risolveva il tutto forzando il giudizio del col
laudatore.
Il punto chiave che ha permesso di superare questi incon
venienti per arrivare al concetto più moderno di controllo 
della qualità, è stato di considerare la qualità finale del pro
dotto come somma delle qualità di ogni singola fase del 
processo produttivo e di distribuire e diversificare gli inter
venti lungo tutto l’arco di detto processo.
Questa impostazione consentì la pronta rilevazione delle 
possibili disfunzioni di ciascuna fase della produzione, l’a
nalisi delle cause ed il tempestivo intervento con azioni cor
rettive per rimuovere le non conformità non appena si in
contrano, evitandone l’oneroso accumulo nel prodotto fini
to.
Si è riconosciuto in questo modo che ciascun settore del si
stema produttivo influiva sulla qualità del prodotto e quindi, 
per ottenere risultati significativi nel controllo della qualità, 
si è promossa l’ottimizzazione del funzionamento del siste
ma sul suo complesso e la finalizzazione dei diversi servizi 
verso il comune obiettivo della migliore qualità. Questa vi
sione globale del problema della qualità fa assumere al

ASSOCIA

ASSOCIAZIOI
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concetto del controllo di qualità una importanza senza pre
cedenti nell’ambito del processo produttivo.
Esso non è più un servizio ausiliario di produzione posto in 
coda a tutte le lavorazioni e con limitate possibilità di inter
vento, ma diventa strumento della produzione distribuito 
lungo tutto il processo produttivo ed è supportato da una 
autorità tanto maggiore quanto più rilevante si dimostra il 
beneficio economico che il controllo di qualità apporta alla 
produzione.
Le funzioni così diversificate del controllo della qualità non 
si limitano a verificare il grado della qualità per confronto 
con le specifiche ma consistono essenzialmente nel rego
lare le prestazioni del processo produttivo sul piano quali
tativo.
Questa regolazione viene attuata principalmente come 
programmazione degli interventi e controllo operativo con 
l'ausilio di mezzi tecnici sempre più sofisticati.
L'impiego di una opportuna rete di informazioni di ritorno, 
oltre che avere come obiettivo la immediata rimozione del- 
e non conformità, ha la funzione di coinvolgere le fasi più 
a monte per permettere la pronta individuazione delle cau
se là dove insorgono ed impedire il ripetersi dell’inconve
niente.
Rno a oggi le aziende di produzione hanno operato con 
questi procedimenti di fabbricazione della qualità, sovrap- 
oosti ai procedimenti di produzione.

La garanzia della qualità
Molte sono le definizioni della garanzia della qualità ma 
;e r la sua complessità essa è difficilmente disponibile in 
- ̂ a semplice frase anche perché il concetto si è sviluppato

storicamente con l’evolversi della problematica della quali
tà.
Ritengo comunque che una buona descrizione potrebbe 
essere la seguente:
“Un sistema integrato di azioni nel quale al concetto tradi
zionale di qualità del processo si sostituisce quello com
plessivo di qualità del sistema che lo produce, avente 
come obiettivo una razionalizzazione del processo produt
tivo in vista del continuo miglioramento della qualità e della 
affidabilità del prodotto”.
La qualità di un prodotto non deve essere “verificata” come 
avviene nel tradizionale controllo di qualità ma deve esse
re “garantita”, nel senso che la pianificazione delle diverse 
attività aziendali deve essere tale da “garantire” che la qua
lità del prodotto sia fabbricata assieme al prodotto.
Risulta evidente che, per poter assolvere a questo nuovo

compito, il servizio di controllo di qualità non è più sufficien
te e deve essere integrato da un più vasto insieme di azioni 
ispettive, organizzative, preventive e correttive aventi 
come obiettivo comune la fabbricazione della qualità del 
prodotto.
Tutte le attività che concorrono alla realizzazione di un pro
dotto vengono coordinate in modo da fornire nel loro insie
me, attraverso l’opportuna verifica della gestione corretta 
di ogni fase, l’adeguata garanzia della qualità complessiva 
del prodotto.
Storicamente la garanzia della qualità ha incominciato a 
svilupparsi in America negli anni sessanta, quando i servizi 
dell’Esercito degli Stati Uniti ed in modo particolare della 
Marina si posero il problema di valutare l’efficacia dei siste
mi di ispezione impiegati dai sub-fornitori di materiali.
Il risultato di quell’indagine portò alla formalizzazione di un 
programma di autoispezioni per tutti i servizi dell’esercito 
statunitense ed alla codificazione dei metodi e dei concetti 
in alcune specifiche (MIL-l-45208 MIL-Q-9858A).
Tuttavia l’impulso decisivo allo sviluppo ed all’impiego dei 
programmi di produzione e di gestione in regime di garan
zia della qualità doveva venire negli ultimi decenni da due 
settori industriali con produzione ad alto contenuto di ri
schio: l’aerospaziale ed il nucleare.
Un’azienda che vuole operare in regime di garanzia di qua
lità deve darsi una organizzazione in grado di autoverificar- 
si e di correggersi in continuo, dalle primissime fasi della 
progettazione, all’approvvigionamento dei materiali, alla 
gestione degli stessi, alla costruzione, alle riparazioni, al 
controllo di qualità fino alla manutenzione e gestione del 
prodotto finito.
Tutte le azioni devono essere pianificate per mezzo di un
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documento di programmazione e gestione della produzio
ne e degli interventi, indicato come “Manuale di garanzia 
della qualità’’ e devono essere eseguite sulla base di detta
gliate specifiche, procedure ed istruzioni scritte che per
mettano la massima precisione ed affidabilità di esecuzio
ne limitando l’incidenza della casualità e garantendo la 
continuità.
Le fasi critiche del processo produttivo devono essere sot
toposte al controllo di qualità ed il risultato di ogni prova o 
ispezione deve essere accuratamente registrato per per
mettere ulteriori valutazioni, confronti e ripetizioni dei con
trolli in tempi diversi.
Allo stesso modo, le fasi principali della organizzazione 
produttiva e del lavoro di programmazione, coordinamento 
e gestione, devono essere periodicamente sottoposte a 
verifica per rilevarne la conformità.
Viene conferita la massima importanza ad una equilibrata 
divisione dei compiti e delle responsabilità fra il personale 
a tutti i livelli, nell’ambito di una necessaria integrazione 
delle varie funzioni e di un adeguato sistema di trasmissio
ne delle direttive e del flusso delle informazioni.
La qualificazione del personale è considerata indispensa
bile in quanto si riconosce che la qualità e quindi l’affidabili
tà di una funzione poggiano solo in parte sulle apparec
chiature ed in misura determinante sulla capacità profes
sionale di chi le impiega.
Da oggi i procedimenti di fabbricazione della qualità subi
ranno una trasformazione che li calerà dentro il processo 
produttivo affinché la qualità sia fabbricata insieme al pro
dotto.

S.a.s.
MADERA

DI M A G N I  P IE R F R A N C E 8 CO & C,

20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
VIA PELIZZA DA VOLPEDO 4 6 /F 
TEL. (02) 61.84.502 - 61.84.454

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 ROTOLI E BARRE
FILO ACCIAIO C. 72 QUADRO: sezione da mm. 1x1 a mm. 6x6 
FILO ACCIAIO UNI 55SÌ8 TRAFILATO E LAMINATO RICOTTO SFEROIDALE
Diametri da mm. 3 a mm. 20 ROTOLI E BARRE
FILO ACCIAIO UNI 52SiCrNi5 TRAFILATO RICOTTO SFEROIDALE
Diametri da mm. 2 a mm. 20 ROTOLI E BARRE
FILO ACCIAIO INOSSIDABILE CRUDO 
LUCIDO E STEARATO AISI 302-304-316
Tutti i diametri, anche decimali, compresi tra mm. 0,10 e mm. 11 ROTOLI E BARRE
FILO BRONZO FOSFOROSO CRUDO
Diametri da mm. 0,20 a mm. 3 ROTOLI E BARRE
NASTRI ACCIAIO AL CARBONIO: Temperabili e Temperati
NASTRI ACCIAIO INOSSIDABILE: Crudi e Ricotti
PIATTINE RICAVATE DA FILO: Qualsiasi metallo
BARRE RETTIFICATE AL WOLFRAMIO: dal 0 mm. 2 al 0 mm. 30
RADDRIZZATURA BARRE: Anche conto terzi, nei 0 da mm. 0.30 a mm. 20

A RICHIESTA VIENE RILASCIATO CERTIFICATO DI COLLAUDO
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La qualità delle 
forniture secondo 
il committente e 
al di fuori dei prodotti 
di alta sicurezza
Relatore: MARIO BRAMÈ

ASSOCIAZIONI

1 - Analisi della recente 
evoluzione industriale

La filosofia industriale favorita dal fiorire si sempre più 
numerose industrie intermedie, sotto la spinta di volumi 
produttivi in aumento e da sempre più intensi motivi con
correnziali dettati dal modificarsi dei mercati sempre più 
esigenti -  da ricettivi prima a saturi o maturi poi -  è pas
sata da una prima forma del “fare tutto da soli” -  per le 
ndustrie finali -  all’attuale più razionale e dinamica for
ma di ripartizione dei compiti con aziende specializzate

nelle singole classi merceologiche e con aziende di tra
sformazione strutturalmente più snelle e come tali, eco
nomicamente più convenienti.
Motivi di investimenti, unificazione e standardizzazione, 
hanno -  da parte loro -  favorito tale trasformazione. 
Accanto all’industria del prodotto finale, si sono pertanto 
affermate industrie collaterali operanti in componentisti
ca a proprio know-how ed industrie specilizzate, per tec
nologia propria, nella realizzazione di prodotti per conto 
terzi. A questo punto non vanno dimenticate le varie for
ze industriali operanti nel campo della predisposizione di 
materie prime, indefiniti e semilavorati, nonché le azien-

aldé filo s.p.a.
Cap. Soc. int. vers. L. 2.000.000.000

22053 lecco 38/42, c.so promessi sposi tei. 0341-361092 (5 linee) 
teleg. aldéfilo lecco postai box n. 256 telex 380237 aldé f I

FILO PER MOLLE
ACCIAIO AL CARBONIO 

C72 - C85 - C98

_  I nostri fili sono prodotti con le caratteristiche richieste dalle varie norme 
(UNI - DIN - AFNOR - ASTM - BSS ecc.)

Z  Siamo specializzati nel fo rn ire  rapidamente fili d ’acciaio al carbonio (lucidi, boraciati, 
fosfatati) in confezioni diverse secondo la richiesta.

Z  Lo stock di magazzino consente di spedire dal pronto i diam etri e le qualità più usati. 

Z  La nostra produzione è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza della clientela.
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Macchina prova molle 
“Elasticometer RSE 2”

controllo mediante processo continuo 
calcolatore integrato per le prove ed 
elaborazione dati
dialogo computerizzato, cioè non necessita 
conoscenza di programmazione 
memoria e archivio dati 
programmi standard e speciali 
allacciamento stampante-PC

F campo di misurazione I campo di misurazione II

500 N 0 -500 .0  N 0-100.00 N

1000 N 0-1000.0  N

2000 N 0 - 2000 N 0 - 500.0 N

5000 N 0 - 5000 N 0-1000.0  N

Per informazioni dettagliate:

R. BERGER & C. s.p.A.
Piazza 8 Novembre, 6 
20129 Milano 
Tel. 279200-2715478 
Tlx. 312229
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de di pura trasformazione su completo progetto e talvol
ta anche con materiali del committente.

2 - Tipologia delle industrie
L’attuale mondo industriale, per grandi linee ed indipen
dentemente dalla consistenza economica dei singoli, si 
può considerare formato da tre diverse tipologie di azien
de.
In una prima configurazione si possono ascrivere le 
aziende preposte al realizzo di prodotti finiti da immette
re direttamente sul mercato di consumo.
In una seconda realtà si possono annoverare le aziende 
che realizzano componentistica, a proprio know-how, de
stinata ad un mercato di trasformazione come sono le 
aziende del primo tipo.
Nella terza tipologia si possono identificare quelle azien
de che, per i tipi di industrie già illustrate, operano per:
-  costruire prodotti specifici, con tecnologia propria;
-  eseguire trasformazioni di prodotti per conto e su pro

getto di altre aziende;
-  fornire materie prime, indefiniti, grezzi, stampati ad al

tre aziende.

3 - Rapporti interaziendali
L’attuale modo di operare della industria determina in 
pratica, un sistema caratterizzato da una notevole ed 
ineluttabile interdipendenza, in cascata, tra aziende rea
lizzatrici del prodotto finale e aziende collaterali subforni
trici ai vari livelli.
Questo significa che qualità, affidabilità ed immagine di 
un qualsiasi prodotto finale, dipendono non solo dalla 
azienda realizzatrice del prodotto finito complessivo, ma 
anche dalla qualità, affidabilità, sicurezza strutturale ed 
organizzativa delle aziende “partner”, dal fornitore di ma
teria prima al fornitore di componentistica sofisticata.
La nuova realtà implica in sintesi, una partecipativa re
sponsabilità, ai vari livelli, di tutte le aziende impegnate 
direttamente od indirettamente in un qualsiasi ciclo pro
duttivo.
A questo punto è bene ricordare che una qualsiasi azien
da, sia essa un grosso complesso industriale, sia una 
piccola unità di trasformazione, è contemporaneamente 
e costantemente, sia fornitrice che committente di un 
prodotto definito. Questo significa che le problematiche 
in gioco sono praticamente uguali per tutti e di conse
guenza, uguale per tutti deve essere il modo di operare, 
agire e gestire il fatto produttivo.
In questa ottica, il sistema di costante interscambio può 
essere gestito validamente solo se ogni azienda produtti
va, in quanto tale, ha in sé le opportune disposizioni or
ganizzative per garantire responsabilmente l’affidabilità 
del proprio prodotto e la sua conformità ai requisiti richie
sti.
In questo sistema articolato ed interdipendente, per chi 
agisce da committente, diventa necessario ed inderoga- 
oile richiedere e pretendere garanzie a livello fornitore. 
Garanzie che è giusto esigere, in cambio del denaro che 
a paga a seguito di contratto di fornitura.

4 - Configurazione delle 
grandi aziende
A causa dei grossi volumi produttivi, a  causa di necessi
ta di conservare una buona snellezza operativa e per

motivi di razionalizzazione dei costi, dettati da esigenze 
concorrenziali e dalla necessità di assicurare utili alla im
presa, le grandi aziende sono state spinte ad una note
vole distribuzione del lavoro sull’esterno.
In molti casi e comunque nel settore dell’auto, circa il 70- 
80% del costo del prodotto è determinato dal costo delle 
subforniture e solo il 20-30% è costituito da valore ag
giunto interno. Diviene in questo caso evidente come 
qualità, affidabilità ed immagine del prodotto finale, siano 
fortemente condizionati dalla validità delle forniture, così 
come la tempestività delle consegne è condizione della 
razionalità dei cicli produttivi interni, e quindi dei costi in
terni del committente.
Gli obiettivi perseguiti dalla grande industria, nei rapporti 
con i fornitori, si possono sintetizzare nella ricerca di:
-  Affidabilità = Disponibilità di materiali di adeguata 

qualità in tempo utile.
-  Efficienza Interna = Riduzione di capitale circolante 

per stock di magazzino, limitazione dei costi di verifica 
del prodotto in entrata e bassi costi esterni di produ
zione.

Le grandi aziende in pratica intendono:
-  Responsabilizzare i fornitori per la qualità delle 

forniture
• in termini di rispetto delle prescrizioni per le fornitu

re a disegno
• in termini di servizio reso per le forniture a know- 

how del fornitore
-  Perseguire una politica di contenimento dei costi

• in termini di riduzione al minimo del costo di verifica 
dei materiali in arrivo

• in termini di riduzione dei rischi di fermi produttivi 
per consegne non a prescrizione o in ritardo rispetto 
ai programmi

• in termini di garanzia della affidabilità del prodotto 
uscente per evitare campagne di richiamo di prodot
ti difettosi

L’obiettivo diventa l’acquisizione della massima sicurez
za sulla qualità e tempestività delle forniture mediante 
una corretta impostazione dei rapporti con i fornitori e la 
verifica di una corretta gestione della qualità da parte dei 
fornitori stessi.
Non dimentichiamo che: -  i committenti hanno già inve
stito grosse cifre e notevole impegno di uomini e non 
possono più recedere da queste nuove procedure -  e -  
che sono disponibili a collaborare con i fornitori per pro
porre soluzioni per ogni problema di adattamento alla 
qualità in termini di organizzazione e di prodotto.

5 - Consuetudini e legislazioni

Leggi di mercato, iniziative proprie di grandi imprese, as
sociazioni di consumatori e legislazioni varie, hanno nel 
tempo indicato chiaramente che l’unica strada atta a ga
rantire la sopravvivenza ed il progresso delle singole 
aziende è che le medesime si sappiano assumere la pie
na e consapevole responsabilità dell’affidabilità in senso 
lato, del proprio prodotto.
-  Il mercato per sua legge naturale seleziona i prodotti 

in funzione del giusto equilibrio costo-affidabilità.
-  Le associazioni dei consumatori hanno sempre più 

peso, nella generale conflittualità contro i prodotti che 
non corrispondono ai requisiti attesi e alle esigenze di 
uso.

-  Le industrie dei paesi a tecnologia avanzata ed eco-
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nomicamente evoluti, da sempre stipulano contratti a 
fronte di valide, solide e dimostrabili garanzie affidabi- 
listiche da parte del fornitore.

L’intimo convincimento del sapere o dell’es
sere in grado di fare, non è sufficiente ed è 
privo di un qualsiasi peso contrattuale; il 
sapere o l’essere in grado di fare, deve es
sere dimostrato nei fatti e soprattutto verifi
cabile attraverso la documentazione.

Per le aziende che intendono affrontare determinati mer
cati, anche domestici, è pertanto necessario disporre di 
un MANUALE DELLA QUALITÀ verificabile sul fronte ap
plicativo; un manuale che dimostri chiaramente che la or
ganizzazione interna dell’azienda segue principi gestio
nali di valida garanzia per i comuni canoni di “Assicura
zione della Qualità”.
La CEE, a difesa del consumatore e della sicurezza in 
genere, nel 1985 ha approvato la normativa che sanci
sce i termini della “Responsabilità del Produttore”. 
Questo significa che i produttori incauti saranno tenuti a 
rispondere ed a risarcire eventuali danni economici e 
morali imputabili a prodotti difettosi.
Sempre la CEE, per liberalizzare gli scambi nella Comu
nità, sta dando l’avvio alla normativa definitiva sul “Libe
ro Scambio Controllato” dei prodotti.
Questo significa che le singole aziende potranno com
mercializzare i loro prodotti nella Comunità Europea solo 
se omologati da appositi Enti, cioè se in grado di dimo
strare la validità, sia dei prodotti, sia della propria orga
nizzazione, compresi i fornitori e subfornitori, e certa
mente in grado di garantire la continuità qualitativa della 
propria produzione.
Le varie aziende e i rispettivi indotti, dovranno pertanto 
affrontare i problemi di certificazione e qualificazione
consistenti in visite ispettive, interviste, rapporti informati
vi e proposte di azioni correttive.

6 - Rapporti committente-fornitore
Dimostrata la decisiva influenza delle forniture sulla com
petitività del prodotto finale -  costi, qualità, affidabilità 
nel tempo -  ogni committente esige dal fornitore la ga
ranzia della piena corrispondenza delle forniture alle esi
genze del committente stesso. Questo, pur lasciando ad 
ogni realtà operativa la massima libertà di dettaglio nello 
sviluppo del fatto operativo in funzione della propria or
ganizzazione. D’altra parte, considerato che per ragioni 
di interdipendenza, il rispetto dei canoni di Assicurazione 
Qualità deve essere un comportamento comune a tutti i 
tipi di azienda, il committente in genere, scelto il fornitore 
adatto sulla base di processi di “individuazione - valuta
zione - visita conoscitiva - omologazione”, è portato ad 
esigere dal medesimo, oltre alla dimostrazione di una 
sufficiente solidità economica e strutturale (certificazione 
dei bilanci), anche la dimostrazione di una affidabilità 
qualitativa rilevabile da:
• manuale interno della qualità;
• schema organizzativo della funzione qualità nell’a

zienda (in base alle dimensioni ed organizzazione del 
fornitore);

• cicli di collaudo, sia per il controllo nel processo pro
duttivo, sia per i controlli finali;

• dettaglio delle tecniche di analisi e valutazione della 
affidabilità;

• documentazione tecnica relativa alla completa defini
zione del prodotto, se a know-how del fornitore.

Operando in Regime di Assicurazione della Qualità
per il committente, il sub-fornitore deve:
• disporre di una organizzazione che gli consenta di as

sicurare la conformità del prodotto finito a tutte le pre
scrizioni di qualità ed affidabilità richiesti dal commit
tente;

• disporre di prescrizioni scritte e aggiornate concernen
ti l’assicurazione dei requisiti di qualità e affidabilità 
dei prodotti realizzati (disegno, cicli operativi, cicli di 
collaudo, specifiche dei materiali);

• conservare la documentazione tecnica inviata in copia 
al committente e garantirne l'aggiornamento in base 
alle modifiche che gli pervengono;

• richiedere eventuali documentazioni mancanti, se ri
chiamate dal disegno o dal contratto (ordine);

• adeguare le proprie procedure interne alle prescrizioni 
ricevute;

• dialogare con il committente a fronte di disegni non 
chiari, non ritenuti razionali o non funzionali o di inutile 
difficile realizzo;

• garantire, a fronte di verifiche, che la documentazione 
tecnica del committente sia disponibile dove si produ
ce e si controlla;

• disporre di mezzi di produzione, di controllo e di prova 
in quantità sufficiente ed in condizioni di garantire i re
quisiti di qualità richiesti;

• programmare la verifica e la taratura dei mezzi di con
trollo per garantire la costante affidabilità;

• comunicare al committente l’indisponibilità di partico
lari mezzi di controllo al fine di definire con il medesi
mo, soluzioni alternative valide ed accettabili;

• conservare le documentazioni originali di collaudo e 
prove del prodotto nonché le certificazioni del proces
so, per il tempo prescritto e concordato;

• garantire il mantenimento in efficienza, dei mezzi di 
produzione e di controllo ricevuti o approvati dal com
mittente;

• identificare esattamente e in forma visibile, i materiali 
in entrata - in magazzino - nel processo produttivo - in 
spedizione, con particolari indicazioni, e separazione 
per i materiali non conformi;

• accompagnare con apposito “certificato di qualità” i 
lotti di prodotto consegnato, dimostrando la realizza
zione dei medesimi con processi produttivi “in con
trollo”, e dimostrando gli avvenuti controlli di qualità 
programmati;

• assumersi in prima persona la responsabilità della 
omologazione dei subfornitori che devono essere al
tresì segnalati al committente;

• rilasciare per tutti i lotti consegnati, la dichiarazione di 
“conformità”.

7 - Il fattore umano della 
qualità dei prodotti
Possiamo concludere che da oggi al duemila, tutte le 
aziende interessate a continuare a lavorare in un sistema 
industriale che rifugge definitivamente dalle improvvisazio
ni e dal pressappochismo, dovranno riorganizzarsi e af-
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frontare adeguatamente e senza intenti di furbizia, queste 
metodologie della certificazione al committente, dei pro
cessi produttivi e della assicurazione della qualità, assu
mendosi in prima persona la responsabilità di quanto la 
azienda produce e vende.
Per realizzare tutto questo occorre un buon Manuale di As
sicurazione della Qualità che si fa preparare su misura per 
la azienda da un esperto esterno, occorre anche “indottri

nare” adeguatamente il personale interno e correggere gli 
atteggiamenti tradizionali verso la “qualità vigilata da altri”, 
atteggiamenti che sono il bagaglio di una esperienza pro
duttiva del passato che i “sistemi di qualità totale” tendono 
a superare introducendo gli autocontrolli. L’argomento riso
lutivo nella selezione delle aziende nei prossimi anni non 
sarà la scontata competitività dei costi, bensì la assicurata 
conformità qualitativa dei prodotti.

La consulenza sui 
problemi della 
gestione aziendale

Nel centro della città di Verona, a fianco della centralissima via 
Mazzini, ha sede la società di consulenza di direzione e di orga
nizzazione aziendale Project Srl, nata dalla coesione di quattro 
orecedenti società e studi che già operavano, con carattere di 
maggior settorialità, nella consulenza alle aziende di tutta Italia. 
_a Project Srl presenta un ampio ventaglio di proposte operative 
in supporto alle aziende sia di grande dimensione, che di entità 
media o piccola:

1 - Pianificazione aziendale
2 - Controllo di gestione
3 - Struttura aziendale
4 - Sistema informativo
5 - Marketing strategico e operativo 
3 - Organizzazione Industriale

Presidente della Project Srl è il dr. Antonio Todesco, professioni
sta esperto nelle tecniche di commercializzazione e specializza
to in marketing internazionale. Il dr. Todesco ha 43 anni ed ha al 
suo attivo un prolungato rapporto con aziende multinazionali e 
italiane operanti su tutti i mercati mondiali.
Responsabile del settore organizzazione e sistemi informativi è il 
rag. Roberto Boschetti, 48 anni, di origine milanese; egli intervie
ne nella ottimizzazione delle strutture e provvede alla definizione 
del sistema informativo aziendale, usufruendo anche d i tutte le 
moderne tecniche di elaborazione dei dati.
La consulenza al top management delle aziende è seguita dal dr. 
Paolo Pajusco, 48 anni, esperto in pianificazione finanziaria e in 
controllo di gestione, prevalentemente egli opera in staff alla pre
sidenza o alla proprietà.
La consulenza alle funzioni tecniche aziendali è svolta dall’ing. 
Bruno Zarnetti, esperto in organizzazione della produzione, studi 
di lay-out, ottimizzazione dell’efficienza delle maestranze, gestio
ne delle scorte e studi tecnologici.
La figura e la competenza dell’ing. Bruno Zarnetti sono ben note 
ai lettori di questa rivista, che lo conoscono come autore di nume
rosi articoli a relatore in importanti convegni di studio nel settore 
della lavorazione delle molle, con la ragione sociale di STUDIO 
BIS.

ILAS - TR A F ILE R IE  s p .a
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C.C.I.A.A. Chieti n. 47795 
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1° SYMPOSIUM 
DELLE INDUSTRIE 
EUROPEE 
DELLE MOLLE
a Dusseldorf il 10 aprile 1986

La conferenza delle associazioni dei mollifici europei è sta
ta promossa dalla Associazione dei Mollifici Italiani, prepa
rata con rincontro a Brescia il 26 settembre ’84 con il Dr. 
Bennett direttore della SRAMA inglese, l’incontro a Meriag- 
gio il 19 ottobre ’84 con una delegazione del VDF germani
ca, l’incontro a Parigi il 28 novembre ’85 con una delegazio
ne del SNFR.
Grazie alla generosa disponibilità della associazione ger
manica e alla apertura europea del suo nuovo presidente 
Herr Schroer, ha preso l’avvio la prima convocazione delle 
associazioni dei mollifici in occasione della WIRE 86 a 
Dusseldorf.
Al Centro Congressi della NOWEAdi Dusseldorf il 10 apri
le 1986 si è svolto il 1° Symposium der Europaischen Fe- 
dernindustrie con 53 partecipanti delle delegazioni italia
na, francese, inglese, tedesca e olandese.
I lavori del Convegno sono stati aperti dal Dr. Schroer presi
dente della VDF Verband der Deutschen Federnindustrie il 
quale ha sottolineato che lo sviluppo dell’Europa come Co
munità di Nazioni pone problemi di riorganizzazione dei 
rapporti con il mercato, per le industrie e problemi di coordi
namento e di proposizioni, per le associazioni. I mollifici 
sono industrie piccole che, isolate, non possono gestire il 
ruolo che loro conviene.
La proposta avanzata dall’ANCCEM, è stata la unificazio
ne dei criteri di assicurazione della qualità e di responsabi
lità del prodotto. Bisognerà sviluppare l’argomento, valu
tarne i costi per i mollifici, tracciare le procedure, coinvolge
re i mollifici qualificati. SRAMA Spring Research and Ma- 
nufacturers Association ha già eseguito con i suoi laborato
ri e i suoi esperti, ricerche sulle tecnologie dei prodotti e 
propone una azione di riqualificazione della molla come 
prodotto e come immagine illustrando “thè Hi-Tech Spring” 
e concludendo che in Europa l’immagine del componente 
tecnico molla è rimasta indietro rispetto alla realtà, rispetto 
al prodotto di alta tecnologia fornito alle industrie. La propo
sta di Mr. Bennett è di unirsi per un programma collaborati
vo di ricerche sulle molle, da sottoporre alla Commissione 
delle Comunità Europee. Il Presidente del SNFR Syndacat 
National des Fabricants de Ressarts si augura che le pro
poste che nasceranno da questo primo Symposium inter
nazionale abbiano poi un seguito. Siamo un paese in mez
zo ad altri paesi e dobbiamo cercare di capire quello che 
possiamo raggiungere in comune. Si dovrà dare secondo 
Mr. Boulayla precedenza alle norme sui materiali che tanta 
confusione creano nei rapporti con le industrie. Ma il pro
blema più scottante è rappresentato dalle norme per la cer
tificazione della qualità che impone di aumentare subito la 
sensibilità dei mollifici nei confronti dei clienti più potenti e, 
più avanti, anche nei confronti di tanti altri clienti di tutto il 
mondo.
Secondo Mr. Boulayil management si modifica insieme al 
sistema e le associazioni devono provvedere a formare 
una scuola per il nuovo management dei mollifici capace di 
pensare in europeo.
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I trattamenti termici 
di distensione 
sulle molle 
lavorate a freddo

Alla fiera WIRE 86 di Dusseldorf sono state proposte an
che alcune interessanti soluzioni tecniche per il trattamen
to termico delle molle.
Dopo le lavorazioni di formatura le molle in filo di acciaio la
vorate a freddo vengono sottoposte a un trattamento termi
co di distensione a temperature variabili tra i 200°C e i 
400°C per disperdere le tensioni di deformazione e miglio
rare il modulo di elasticità del filo di acciaio.
Nell’ultimo decennio anche questa operazione è stata sot
toposta a studi migliorativi del processo sia per i tempi e i 
costi, sia per la qualità della esecuzione e le prime propo
ste, soprattutto giapponesi, furono presentate alle fiere di 
Basilea alla fine degli anni settanta.
In questi anni sono stati costruiti forni a tunnel con nastri 
trasportatori e forni con avanzamenti a vibrazione nei qua
li, attraverso progressivi miglioramenti è stata raggiunta 
una interessante flessibilità di impiego per i mollifici.
Gli attuali forni elettrici a nastro per stabilizzazione delle 
molle sono concepiti per essere collocati accanto alle mac
chine formatrici e per essere agevolmente spostati secon
do il bisogno del ciclo di produzione.

Diani di caricamento sono ad altezza regolabile, la veloci- 
•3  di traslazione del nastro è variabile secondo la massa 
rei pezzi da riscaldare, la temperatura è controllata e cor
netta automaticamente con congegni elettronici, l’aria cal- 
:a è omogeneizzata con apposita ventilazione e dalla 
-Tacchina operatrice allo scarico del pezzo trattato, non 
=000  più necessari interventi manuali.
I  -rante le operazioni di attrezzaggio della macchina ope- 
•atrice il forno su ruote si sposta facilmente su un lato. I 
'- -r i vengono aspirati, filtrati ed evacuati secondo le norme 
di tutela dell'ambiente.

struttura di base dei forni si presta anche a versioni spe- 
: s per la esecuzione in continuo di operazioni di assesta
m m o o formatura a temperature prestabilite. La potenza 
r-sTica assorbita varia secondo i modelli, dai 5 kW ai 25 
■V- e il peso varia da 200 a 800 kg.

Questi forni costruiti dapprima in Giappone e USA vengo
no adesso fabbricati anche in Italia sia nelle serie base, sia 
nelle versioni speciali progettate in collaborazione con i 
committenti.

Un recente modello di forno elettrico ad assetto verticale, 
leggero e poco ingombrante, con avanzamento dei pezzi a 
vibrazione e omogeneizzazione della temperatura me
diante circolazione forzata di aria, sempre piazzato su ruo
te molto scorrevoli, è adatto per il trattamento di molle di 
piccole dimensioni convogliate direttamente dalla macchi
na avvolgitrice. Con questo procedimento si evitano gli ag- 
grovigliamenti e si possono disporre in linea gli impianti di 
produzione con trasferimento meccanizzato da una opera
zione all’altra e con maggiore affidabilità per la costanza 
dei livelli qualitativi.



Adatta per una vastissima gamma di molle:
• a trazione con occhielli di ogni forma
• a com pressione
• a torsione

Una nuova tecnologia che assicura:
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• elevata affidabilità
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ELENCO ASSOCIATI ANCCEM ANNO 1986
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22069 Rovellasca (CO) - Tel. 02/96343291-2-3
Moli. Borroni s.r.l. - Viale Gramsci 148
20099 Sesto San Giovanni (MI) - Tel. 02/2482727
Moli. Bortolussi s.r.l. - Via Trieste 93
33080 Fiume Veneto - Tel. 0434/959020-958917
Moli. Cagnola A. S.p.A. - Via Besozzi 10
20035 Lissone (MI) - Tel. 039/481335
Moli. Cappeller s.a.s. - Zona Ind.
36050 Cartigliano (VI) - Tel. 0424/82924
Moli. Cecchi s.r.l. - Via Madonna di Pagano 33
50142 Firenze - Tel. 055/781741
Moli. Co.EL dei F.lli Cortesi s.n.c. - Via Sonna 8
24030 Torre de Busi (BG) - Tel. 035/785205
Moli. Conte s.r.l. - Via Montegrappa 92
10146 Torino - Tel. 011/767910-7496766
Moli. Corti - Via Sonna 6
24030 Torre de Busi (BG) - Tel. 035/785295
Moli. Fioretti F.lli s.r.l. - Via Jersina 44
60022 Castelfidardo (AN) - Tel. 071/789656
Moli. Gardesano S.p.A. - Via Meccanica 14 - Z.I.
Basson - 37139 Verona - Tel. 045/989266
Gruppoforniture s.a.s. - Via Zamboni 107
25126 Brescia - Tel. 030/57105
I.L.A.S. Trafilerie S.p.A. - Via Piaggio
66013 Chieti Scalo (CH) - Tel. 0871/51222
IMP-MOLLE GIUDICI S.p.A. - Via Asiago 55
20128 Milano - Tel. 02/2550751
Moli. Ind. Persicerano S.p.A. - V. Castelfranco 16
40017 S. G. in Persiceto (BO) - Tel. 051/821141
Moli. Ind. Star - Via Roma 206
27028 S. Martino Siccomario (PV)
Tel. 0382/498144

Moli. Italiano - s.a.s. - Via Rimini 8
10153 Torino - Tel. 011/830608-832900
Moli. I.S.B. di Silvestri Angelo - Via Grandi 3
40013 Castel Maggiore (BO) - Tel. 051/714304
Costr. Mecc. Koradi
22010 Gera Lario (CO) - Tel. 0344/84125
Moli. Legnanese s.r.l. - Via Vivaldi 7
20025 Legnano (MI) - Tel. 0331/504035
Moli. Lombardo s.r.l. - Viale G. D’Annunzio 1
20123 Milano - Tel. 02/8399841
Madera Acciai s.a.s - Via Pelizza da Volpedo 46
20092 Cinisello Balsamo (MI) - Tel. 02/6184502 
Magni Abrasivi s.r.l. - Via Palladio 5
20135 Milano - Tel. 02/5469946
Moli. Mantovano s.n.c. - Via Str. Mantova 37
46030 Romanore di Borgoforte (MN)
Tel. 0376/64057-58585
Moli. Marchesi - via Po 5
22059 Vimercate (CO) - Tel. 039/664202
Moli. Mevis S.p.A. - Via Borgo Tocchi 16
36027 Rosà (VI) - Tel. 0424/85178-85778-858346
Moli. Migliavacca s.r.l. - Via Accademia 60
20132 Milano - Tel. 02/2619235
Moli. Modenese Landi - V. Kennedy, vili. Torrazzi -
41100 Modena - Tel. 059/250465
OMD Off. Mecc. - Via Statale
22013 Damaso (CO) - Tel. 0344/95196
Moll.Oppizzidi B. Monti e C. s.n.c. - Via Vigevano 9
20144 Milano - Tel. 02/8353253
Moli. Padano s.r.l. - Viale Industriale 17
40068 S. Lazzaro di Savena (BO) - Tel. 051/463129
Moli. Pagnin s.n.c. - Via G. Marconi 10/a
35030 Caselle di Selvazzano (PD)
Tel. 049/630156
Ponziani Trafilerie S.p.A. - Via Buozzi 4 
22040 Sirone (CO) - Tel. 031/850050 
Off. Mecc. Rizzato M. - Str. Prima, 85 Z.l.
35100 Padova - Tel. 049/774393 
Moli. Romagnoli E. - Via Kennedy 13
20093 Segrate (MI) - Tel. 02/2133261 
Sandvik Italia S.p.A. - Via Varesina 184 
20156 Milano - Tel.02/30705-1
Moli. Scaligero - Via Nazionale 55 
37036 S. Martino B. A. (VR) - Tel. 045/990122 
Simplex Rapid s.n.c. - Via Bianconi 8 
20139 Milano - Tel. 02/5693546-7 
Trafileria Lecchese s.r.l. - Via Campagnola 37 
22057 Olginate (CO) - Tel. 0341/681676 
Moli. Valli di M. Valli - Via Ceserio 37 
28040 Oleggio Castello (NO) - Tel. 0322/53173



ANNO
DI FONDAZIONE  
1879

1. MOLE ABRASIVE per: •  sgrossatura e sbavatura

•  affilatura di utensili, a mano

*  affilatura di utensili, a 
macchina

•  rettifica in tondo esterna fra 
le punte

•  rettifica in tondo esterna 
senza centri

•  rettifica in tondo interna

•  rettifica in piano con mole a disco

•  rettifica in piano con mole a
tazza e ad anello

•  rettifica in piano con settori

•  affilatura di seghe

•  troncatura di acciaio

•  troncatura di materiali non
metallici

® molatura del vetro

•  molatura pietre e cemento

2. MOLE SPECIALI PER 
SETTORE MOLLIFICI

3. MOLE AD ALTE VELOCITA' 
PER CONDIZIONI SPECIALI 
DI LAVORAZIONE

4. MOLETTE MONTATE 
SU PERNO D'ACCIAIO

5. MOLE CON INSERIMENTO 
DI DADI

6. SEGMENTI ABRASIVI
7. LIME ABRASIVE E PIETRE 

«HONING»
8. RAVVIVATORI

Rappresentante in esclusiva 
per l’Italia
s.r.l. - 20135 milano (italia) - via palladio, 5 - tei. (02) 54,69,946 - 57,39.45 - telex 333808 magni I



MOLLE PER VALVOLA?  
MOLLE PER FR IZIO NE?  
S IM P LE X -R A P ID  A /2 0 0
La macchina più precisa e più veloce 
oggi esistente sul mercato!
Taglio rotativo senza arresto 
dell'alimentazione del filo

-  Alimentazione continua del filo (i rulli 
non si fermano per il taglio);

-  Assoluta precisione garantita dall'assenza 
di qualsiasi tipo di frizione;

-  Massima produttività dovuta all'eliminazione 
del tempo morto di taglio;

-  Nessuna bava nè interna nè esterna grazie 
al taglio rotativo brevettato.

S IM P L E X -R A P ID
MACCHINE PER MOLLIFICI
20139 MILANO (Italia) - Via C. Bianconi, 8
Telefono (02) 56.93.546-7-8 - Telex 312681 Simple l


