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la molla tende a 
diventare più 
piccola

nel mondo la 
modifica dei 
prodotti imposta 
dalla tecnologia ha 
cancellato e 
cancellerà ancora e 
per sempre 
numerosi articoli 
con largo consumo 
di molle

se in passato in 
tutto il mondo 
industriale a un 
mercato che 
scompariva ne 
appariva uno nuovo 
ancora più ampio 
domani potremo 
ancora
ragionevolmente 
contare su questa 
speranza?

in questa situazione 
quali provvedimenti 
e quali rimedi 
possono 
ragionevolmente 
attuare i mollifici di 
tutto il mondo?

Foto Tecnocopy snc - Brescia

notiziario
della  associazione nazionale  
costruttori di com ponenti e lastic i m eta llic i 
associazione m ollific i industriali 
centro  studi sui com ponenti e lastic i
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MACCHINA RETTIFICATRICE PER MOLLE 
TIPO MA 7P

Macchina re ttifica trice per molle 
con contro lli e com andi elettronici 
per la molatura con discesa autom atica 
del m andrino porta mola o con la 
molatura a passaggio lento e continuo

MACCHINA SBAVATRICE INTERNA 
PER MOLLE
0 molla esterno 30 mm
lunghezza molla 60 mm

•  Macchine per la lavorazione 
del filo m etallico

•  Rettificatric i per molle 
e licoidali

•  Sbavatrici per molle

•  Svasatrici per molle

Centinaia di macchine installate 
in diverse versioni e caratteristiche 
in tutto il mondo sono a garanzia 
di una elevata sicurezza.
Sicurezza di poter fare affidamento 
su eccellenti prestazioni e 
su soluzioni tecnologiche di alta 
affidabilità.

O F F IC IN A  M E C C A N IC A  D O M A S O  SpA

22013 DOMASO PROVINCIA COMO - ITALIA
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE

ristrutturazione 
ripresa e scelta 
di professionalità
“non è ancora stato accettato come un 
fatto reale e irreversibile che le 
industrie di domani consumeranno 
meno molle che negli anni settanta”

Il 1982 si è concluso alla insegna della recessione mondiale 
e l'onda recessiva si è allargata drammaticamente anche in 
Italia coinvolgendo tutti i settori della industria. Le politiche 
economiche dei paesi industrializzati dell’occidente non 
hanno evitato di produrre 35 milioni di disoccupati dei quali 
11 milioni nei soli USA, 12 milioni nella CEE e decine di mi
gliaia di fallimenti in ogni nazione.
Questo scenario tende gradualmente a mutare nelle nazio
ni più avanzate, ma secondo gli esperti della Banca Nazio
nale del Lavoro, gli accenni di rientro della inflazione e gli 
indici della produttività in Italia si presentano ancora molto 
inferiori a quelli delle altre nazioni, spiegano il deprezza
mento della nostra moneta rispetto ad altre e giustificano le 
riserve sulla data di inizio della nostra ripresa produttiva. 
Per noi dei mollifici il problema principale non è tanto il pre
visto abbassamento della domanda di molle nei settori più 
importanti, quanto i motivi di questa diminuzione, i quali 
esulano in buona parte dalla recessione in atto.
~a diminuzione della domanda di molle nel 1982 da parte 
delle industrie ha ridotto del 13% circa il fatturato dei mollifi
ca con lavorazioni a caldo, ha ridotto del 16% circa il fattura
to dei maggiori mollifici con lavorazioni a freddo, mentre ha 
asciato quasi invariato il fatturato dei mollifici di medie e 
caccole dimensioni, senza recuperare il 16% di inflazione. 
Complessivamente la diminuzione di produzione dei molli- 
* o italiani è scesa da circa 246 miliardi del 1981 ai circa 225 
-  tardi del 1982, con un calo di circa l ’8,5% a fronte di costi 
cimentati mediamente del 9,5% rapportato ad anno. Si 
r=rra di una situazione negativa ma non drammatica perla 
-aggior parte delle aziende, perché era stata prevista.
I l'ero problema dei mollifici è un altro: non è stato ancora 
compreso e accettato come un fatto reale e irreversibile, 
r e  e industrie di domani consumeranno meno molle che 
*egf anni settanta.
•  crcrompente ingresso della elettronica nei settori più im
pennabili -  dai giocattoli alle serrature, dagli interruttori alle 
macchine da ufficio, dai telefoni agli orologi, alle bilance -  
■ter asda prevedere l’insorgere di numerosi altri prodotti 
n jc  . a largo impiego di molle e cancella definitivamente

eventuali residue illusioni di rilancio massiccio della do
manda di molle in tutte le nazioni industriali insieme con la 
ripresa auspicata delle attività produttive.
La lentezza dell’imprenditore mollista a comprendere que
sto mutamento delle situazioni economiche e delle oppor
tunità produttive, ha determinato lo “scollamento" delle 
scelte aziendali in ordine ai prezzi e alla impiantistica, ri
spetto alla scomoda realtà del mercato.
Questo disorientamento sta determinando “perdite di futu
ro” per un certo numero di aziende. Anche questo era stato 
previsto e commentato nei nostri convegni associativi.
Il crollo dei prezzi avvenuto con un andamento da manuale 
di economia politica, è rimasto l ’unico strumento correttore 
dei disequilibri tra potenziale produttivo e mercato; il crollo 
dei prezzi è diventato il supporto delle incomprensioni tra 
esigenze di produzione e incertezze dei consumi.
Questo disordine affrontato con molta improvvisazione e 
diffidenza non può portare che a una destrutturazione sel
vaggia del settore, come era previsto.
In tale situazione, difficilmente governabile, l ’ANCCEM ha 
indicato ai mollifici la strategia più difficile, già seguita in al
tri paesi. L’ANCCEM è per una iniziativa di innovazione ge
stionale che ricostruisca peri mollifici “condizioni di forza” 
verso i concorrenti e verso il mercato, ma condizioni valide 
in un regime di mercati concorrenziali. In condizioni di mer
cato molto eterogenee ed incerte per il mutamento tecno
logico, secondo uno studio del 1961 di T. Burns e G.M. Stal- 
ker "The management of innovation”, le imprese devono 
tendere a maggiori differenziazioni con una struttura orga
nizzativa capace di perseguire integrazioni continue tra 
mercato, concorrenza e obiettivi aziendali. L’ANCCEM è 
per una scelta di professionalità seguendo un vecchio pro
verbio mai smentito dai fatti: l ’unione ha sempre fatto la for
za -  quando si è trovata la formula adatta e si è superata la 
incorreggibile diffidenza dei piccoli imprenditori.
Il tempo ci dirà quanto culturali e quanto pragmatiche sa
ranno state queste indicazioni per i mollifici, coinvolti in una 
trasformazione così prolungata e profonda del sistema in
dustriale nel quale operano.



FILI DI ACCIAIO
formed wire e resisto per sedili auto, 
molle meccaniche, 
molle materasso, 
reti da letto

NASTRI DI ACCIAIO 
AL CARBONIO E LEGATI 
DA CEMENTAZIONE 
E DA BONIFICA
forniti allo stato temprato 
o temprabile

AFL FALCA
CORSO MATTEOTTI, 6-20121 MILANO
TEL. (02) 709651
TELEX: 313452 - 310248 FALCK I



Statistica di settore elaborata dal centro studi sui com ponenti elastici

I MOLLIFICI ITALIANI NEL 1982

mollifici con lavorazioni a caldo 1980 1981 1982

(in miliardi di lire) fatturato 110 107 93
addetti 1770 1680 1550

(in milioni) fatturato/addetto 62 63.7 60.0
n. aziende 15 15 14

mollifici con lavorazioni a freddo divisi per classi di fatturato

classe superiore a 2000 milioni

(in miliardi di lire) fatturato 64 62 52
addetti 1550 1500 1300

(in milioni) fatturato/addetto 41.3 41.5 4 0 -
n. aziende 15 15 12

classe inferiori a 2000 milioni

(in miliardi di lire) fatturato 30 31 32
addetti 800 770 760

(in milioni) fatturato/addetto 37.5 40.2 41.1
n. aziende 25 25 26

classe inferiori a 1000 milioni

(in miliardi di lire) fatturato 25 24 25
addetti 750 750 740

(in milioni) fatturato/addetto 33 32 33.8
n. aziende 50 51 52

classe inferiori a 500 milioni

(in miliardi di lire) fatturato 23 22 23
addetti 800 800 740

(in milioni) fatturato/addetto 28.7 27.5 31.0
n. aziende 100 100 100

fatturato complessivo del settore 252 246 225 -8.5%

n. addetti complessivi 5670 5500 590 -7.5%

fatturato medio per addetto 44.4 44.7 44.2 -1.1%

Nelle lavorazioni a caldo la diminuzione della domanda ha portato in un primo tempo i mollifici al ricorso alla 
cassa integrazione e successivamente al ridimensionamento del personale addetto a queste lavorazioni nel 
tentativo di ricostruire i livelli di produttività

Nelle lavorazioni a freddo le aziende che hanno avvertito di più la recessione sono stati i grossi mollifici i quali 
non sono riusciti completamente nonostante la cassa integrazione, a realizzare un recupero di produttività.

Nella classe di mollifici medio piccoli ci sono stati cedimenti e recuperi. I recuperi sono stati maggiori delle 
flessioni e c’è stato anche un miglioramento della produttività più rapido con una punta massima di +5.6% 
contro una inflazione del 16%.

Nella classe dei mollifici artigianali dotati di una struttura più flessibile, la recessione sembra non avere provo
cato che una lieve diminuzione degli addetti e del fatturato, con un discreto recupero di produttività valutabile 
ottre il 12%.

Complessivamente nel 1982 il settore dei mollifici ha registrato una perdita di produzione del 8,5%, una diminu
zione del personale del 7,5% e una perdita di produttività media per addetto del 1,1%, dimostrando una buona 
capacità di risposta alle difficoltà contingenti, purtroppo vanificata dalla inflazione e dalla concorrenza esa
sperata.



SIMPLEX - R A PID
MACCHINE PER MOLLIFICI 

20139 MILANO (Italia) Via C. Bianconi, 8 
Tel. (02) 56.93.546-7-8 - Telex 312681 Simple

Avvolgitrici automatiche di molle, universali

Avvolgitrici automatiche di molle, a taglio rotativo

Avvitatrici automatiche di molle per alberi rotanti

Aspi motorizzati a controllo elettronico
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Il governo dell’azienda 
nella burrasca 
della recessione
L’Azienda è un sistema 
che interagisce con l’esterno 
Il controllo è la valutazione obiettiva 
dell’andamento del rapporto 
azienda-mercato

In una recente conferenza P. Provenzali, titolare dello studio di 
Consulenza Provenzali e C. di Milano, ha sottolineato motte ana
logie fra il gioco e la gestione di un’azienda.
Più o meno, occorrono le stesse doti di carattere, di intelligenza, 
di intuito, di tenacia, di iniziativa, di coraggio perché ogni gioco 
ha le sue regole; se le regole cambiano, bisogna cambiare modo 
di giocare; comunque le regole per gestire un'azienda occorre 
conoscerle.
'Ecco, nel 'gioco di impresa’ le regole sono cambiate, da una 
decina d'anni: solo che, finché il cambiamento è stato graduale, 

buoni giocatori hanno saputo assimilarle e modificare il loro 
comportamento.
mprowisamente, invece, in questi ultimi due anni di inflazione 

al 20-24%, le regole sono addirittura saltate. Peggio: si ha l’im- 
oressione di giocare con carte truccate; allora il buon giocatore 
non ci sta più perché non sa come regolarsi, 
n realtà, una via di uscita esiste: capire il trucco delle carte, uni

formarvi le regole del proprio modo di giocare, gestire l’incertez
za, la sorpresa, la novità, non improvvisando, ma applicando una 
strategia che ne assolva gli aspetti più imprevedibili, un metodo 
che consenta di giocare con poche regole molto flessibili, ma 
sdentate ad obiettivi ben determinati.
Anzitutto occorre pianificare e programmare, quindi controllare 
andamento, infine intervenire con rapidità, chiarezza di idee, 

rasate su informazioni valide ed adeguate".
’4on esiste nulla che sostituisca il programmare secondo criteri 
-azionali.
_ nflazione selvaggia si riduce ad essere una componente della 
sombinazione, un fattore noto, magari pericoloso, ma dalla qua- 
e si tenta di difendersi.

controllo di gestione in periodo d’incertezza
Quando una situazione è sotto controllo non si intende soltanto 
ccntabilizzazione di fatti concreti, si intende capacità di adatta
mento e di modifica della situazione e dei fatti.
Occorre anzitutto sfatare l’errata convinzione che, soprattutto 
*e e aziende di non grandi dimensioni, le necessità comportano 
sn-ttosto interventi che controlli, e che un controllo di gestione 

una precisa struttura, quindi veramente efficiente, provochi 
r-: cesso di costi generali e di burocratizzazione.
E.’ centemente, bisogna intendersi su che cosa sta dietro le pa- 
—>e nessuno può pensare che il controllo prenda il posto del 
caco di azienda, che l’informazione sostituisca l’iniziativa im- 
ir=nditoriale, che il conoscere possa bastare per intervenire in 
s*^azioni difficili e di emergenza, che il sapere equivalga al deci
sele Né alcuno pensi di agire senza informazione, decidere 
se-za sapere».
•  ::-tro llo  di gestione è anzitutto un fatto di mentalità, un ap- 
arocoo ai problemi dell’azienda che parte dalla constatazione 
oeia realtà del suo funzionamento, dei suoi equilibri, dei suoi 
■ f i r t t i  caratteristici.
^  approccio tipicamente “persistemi": al di fuori di ogni defi- 

sofisticata, l’unico modo per sperare di governare l’im- 
zresa con successo è pensarla come un sistema interagente con 
"is-f-mo. le cui regole di funzionamento, complesse quanto so
no e cer giunta estremamente influenzate dall’ambiente col

quale è in relazione continua, richiedono una costante, tempe
stiva, efficiente funzione di controllo.
Ora, se i problemi diventano sempre più complicati, l’apparato 
di controllo non necessariamente dovrà essere più macchinoso, 
ma, anzi, più flessibile; se le soluzioni saranno più difficili, il con
trollo dovrà essere più immediato; se i rischi saranno più gravi, il 
controllo dovrà saperne definire una scala di priorità che parta 
dalla sopravvivenza per arrivare fino alla massimizzazione dei ri
sultato».

Le aree da sottoporre a controllo
L’area economica coinvolge anzitutto l’aspetto di controllo dei 
costi secondo schemi ormai universalmente noti ma ancora po
co applicati nelle industrie minori.
Si tratta dei costi diretti, di funzionamento e di prodotto, il cui 
calcolo fornisce lo strumento primo di conoscenza, quindi di in
tervento.
Si tratta dei costi indiretti delle cosidette spese generali, sui 
quali proprio l’inflazione ha normalmente gli effetti più rovinosi, 
non tanto per influenza oggettiva, quanto per carenza di analisi, 
per sottovalutazione di importanza, per impotenza di controllo 
causata da misconoscenza di tecniche ormai consolidate.
«La scelta degli investimenti e il calcolo degli ammortaménti 
reali, con tutte le implicazioni relative alla fattibilità, alla disponi
bilità tempestiva delle risorse occorrenti, all’impatto con le nuo
ve tecnologie, comportano previsioni di obsolescenza, metodi 
corretti di previsione delle strette relazioni tra volumi di produ
zione e possibilità di assorbimento di costi reali, necessità di ac
cantonamenti per sostituzioni e modifiche».

Area di marketing
La grande problematica dei ricavi si basa soprattutto sulle rela
zioni tra prezzi e mercato, tra costi e mix di vendita, tra competi
tività e redditività; essa pone la dinamica dei costi in relazione 
dell’attività, quindi ricorrendo alla simulazione di situazioni pro
babili rende disponibili un ventaglio di risultati ottenibili.
«Il comparto dei ricavi, pur tanto importante e tanto legato alle 
vicende congiunturali e inflattive, è probabilmente quello meno 
correttamente sotto controllo, nel senso di stare alle regole del 
gioco, con previsioni credibili, obiettivi concretamente espressi, 
programmi dettagliati e valido rilevamento degli scostamenti e 
delle relative cause.
Fare della pianificazione finanziaria vuol dire «conoscere dove si 
è -  sapere dove si vuole andare -  valutare i maggiori impieghi di 
denaro -  decidere con quali fonti finanziarie provvedere». Tutto 
ciò è molto diverso da una diligente tenuta dei conti per scopi 
esclusivamente fiscali.
A ciascuno di noi è necessaria una struttura di informazioni ge
nerali che soddisfi le necessità conoscitive e previsionali perso
nali, sono indispensabili valutazioni di ampio respiro per vedere 
chiaro nelle situazioni di produzione e di vendita, per non con
fondere reddito con extraprofitto, per separare risultati di gestio
ne da rendite di patrimonio, per evitare ottimismi e depressioni 
ingiustificati, per non introdurre nel mercato operazioni distor- 
sive.

Lo strumento deH’associazionismo
Tutti gli alibi per non prevedere, non programmare, non control
lare, non fare sapere niente a nessuno, non avere contatto con i 
concorrenti, non possono più resistere alla necessità assoluta di 
evitare rischi eccessivi, ritardi pericolosi, situazioni negative irre
versibili come la demolizione dei prezzi delle molle che oggi stia
mo vivendo.
L’inflazione è un fenomeno economico che colpisce la comuni
tà nel suo insieme. Per questo motivo l’inflazione deve essere 
combattuta collettivamente; per questo motivo è necessario 
imparare a operare insieme.
Cominciano ad essere abbastanza numerosi anche tra i monisti 
coloro che hanno compreso che i metodi partecipativi e asso
ciativi rappresentano lo strumento più adatto ad affrontare que
ste difficili situazioni e ciò è dimostrato dal fatto che la parteci
pazione ai convegni diventa più numerosa e l’interesse ai pro
blemi del lavoro, più attento.
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La Costruzioni Meccaniche 
Koradi ha compiuto venti anni

La Ditta viene costituita nel 1962 a Gera Lario da parte di 
Peter Koradi e viene costruita la prima trancia-piegatrice 
BSA2.
Dieci anni dopo la gamma di produzione, integrata con i 
nuovi modelli di trancia-piegatrici BA2, BA3 e BA4 e di pie
gatrici-avvolgitrici BM7 e BM9, risulta notevolmente este
sa. Si rende quindi necessario un ampliamento del corpo 
fabbrica e degli uffici tecnici ed amministrativi per far fron
te alla crescente domanda di un mercato in continua 
espansione. Le macchine Koradi sono ormai conosciute e 
vendute a livello mondiale.

Nel 1976 viene prodotta la prima BA1 ed istituito il Simpo
sio Internazionale del Filo e Nastro Metallico, che convoca 
ogni anno a Gera Lario numerosi tecnici del settore produ
zione minuteria tranciata e piegata per le applicazioni in
dustriali più svariate.

Nel 1978 e 1982 Peter Koradi viene insignito della medaglia 
d’oro da parte della Camera di Commercio di Como per il 
contributo dato allo sviluppo delle esportazioni.
La gamma delle trancia-piegatrici progettate e costruite 
dalla Koradi ha raggiunto una notevole perfezione tecnica 
ed una diffusione importante in tutte le nazioni industrializ
zate.
Alle serie BM si aggiunge il nuovo modello BM3. Un ulterio
re sviluppo della Koradi è rappresentato dalle occhiellatri
ci semiautomatiche, tipo OA2 e OA4, che hanno colmato 
una lacuna per quanto riguarda la disponibilità sul merca
to mondiale.
I tecnici della Koradi sono costantemente impegnati nello 
studio di ulteriori applicazioni speciali alle macchine base, 
per risolvere i molteplici problemi di automatizzazione e 
controllo della produzione adottando, ove possibile e con 
sempre più ampia diffusione, sistemi elettronici.
In questi venti anni di attività essi hanno conseguito una 
elevata qualificazione tecnica ed una vasta esperienza sia 
nella costruzione di macchine, sia nella progettazione di 
soluzioni tecniche innovative per quanto concerne i pro
blemi di tranciatura, piegatura, saldatura e montaggio di 
particolari anche complicati. Ciò costituisce per la Ditta 
garanzia di sicuro successo anche per il suo sviluppo fu
turo.

A Rovellasca 2a rassegna 
di macchine BOBBIO:

presentata la prima 
macchina elettronica 
italiana
Nella recente rassegna di macchine BOBBIO per la produ
zione di molle svoltasi dal 16 al 23 aprile scorso sono state 
presentate nuove avvolgitrici di notevole interesse per tu t
ti i mollifici.
Tra le macchine esposte, frutto di un intenso lavoro, ricer

ca tecnologica ed impegno finanziario, meritano una parti
colare attenzione due novità: la prima riguarda una mac
china a controllo numerico modello BNC 800 e la seconda 
una macchina universale in grado di produrre molle con 
occhielli di ogni forma, molle a compressione e molle a tor
sione modello BTO 1 Transfert - diametro massimo filo 
mm. 1,50.
Inoltre è stata presentata anche la macchina parzialmente 
elettronica modello BSE 400 ancora poco conosciuta dai 
produttori di molle. L’avanzamento del filo e le camme so
no asserviti da motori a corrente continua controllati da 
programmatore sul quale si imposta lo sviluppo del filo. 
Con questo nuovo concetto costruttivo si ottiene un ri
sparmio di tempo di messa a punto che può raggiungere il 
30-50% rispetto alle macchine tradizionali.
A completamento della rassegna della linea di produzione
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BOBBIO non potevano mancare le macchine modello 
BTS 100 a settore e la macchina tipo BX 200, una serie di 
aspi ed il controllo delle molle modello ELCON B3.

La prima macchina per molle italiana 
a controllo numerico

Inevitabilmente l’attenzione dei visitatori è stata polarizza
ta dalla macchina a controllo numerico, la prima di produ
zione italiana. Con questa macchina dopo montati i rulli e i 
guidafili tutte le operazioni di messa a punto della molla 
sono praticamente annullate; la molla viene programmata 
in pochi secondi su tastiera ed i dati sono visualizzati su 
schermo per facilitare la verifica dei parametri ed apporta
re le eventuali modifiche. Il calcolatore esegue tutte le 
operazioni di posizionamento dell’utensileria (utensile ta
glio - spina - utensile passo - pattini di avvolgimento) ed è 
subito in grado di entrare in funzione producendo la prima 
molla, qualunque ne sia la forma, purché rientrante 
nell’ambito della capacità produttiva della macchina. Il 
calcolatore infatti comanda contemporaneamente i tre 
assi dell’avvolgithce ricevendo impulsi da encoders e da 
adatti trasduttori lineari, perciò la molla può avere diame
tro esterno e passo comunque variabili.
Dopo l’esecuzione della prima molla si modifica, se è il ca
so, qualche parametro agendo sempre sulla tastiera del 
calcolatore e si può iniziare subito la produzione senza 
spreco di materiale con notevolissimo risparmio di tempo, 
maggior precisione, e senza interventi manuali che non sia

quello iniziale di applicazione di rulli - guidafili - utensili e 
l’introduzione del filo.
Questa macchina può avvolgere molle con filo da 0 3 a 8 
mm. con 0 esterno di mm. 120.

Avvolgitrice occhiellatrice automatica a transfert

La seconda realizzazione di notevole importanza riguarda 
la macchina per la produzione di molle con occhielli mo
dello BTO 1.
Questa macchina con apparecchi opzionali è in grado di 
produrre anche molle a compressione e molle a torsione e 
merita senza dubbio l’appellativo di macchina “universa
le”.
La macchina è fondamentalmente costituita da un siste
ma di avanzamento del filo tradizionale a quattro rulli di 
spinta: l’avanzamento è asservito da un innesto per l’avan
zamento lento che facilita l’esecuzione della parte iniziale 
e di quella finale della molla e da un innesto per l’avanza
mento veloce per l’esecuzione del corpo molla.
La molla viene parzialmente eseguita in avanzamento len
to, seguito da un arresto per consentire l’esecuzione 
dell’occhiello o delle pieghe iniziali; successivamente av
viene l’esecuzione del corpo molla ad alta velocità, un 
eventuale avanzamento secondario lento, l’arresto ed il 
taglio del filo; la molla così eseguita viene trasferita agli 
utensili di formazione del secondo occhiello. Gli utensili 
occhiellatori sono comandati da camme motorizzate con 
possibilità di arresto in diverse posizioni del ciclo operati
vo mediante un programmatore a camme.

inac s.p.a.
industria nastri acciaio

nastri di acciaio per molle 
temperati e temperabili

22049 Valmadrera (Lecco) - via L. Vassena, 14 
Telefono 0341/581508 (2 linee)
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Le funzioni svolte 
dalle molle
Gian Francesco Biggioggero 
Edoardo Rovida
POLITECNICO DI MILANO 
Dipartimento di Meccanica

TABELLA 1

0, INSIEME DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI

FUNZIONI FONDAMENTALI ESEMPI

Realizzazione di un cedimento ela
stico

Sospensione di un vei
colo

Realizzazione di una forza Dispositivo di contatto 
del cedente contro una 
camma

Accumulo di energia elastica Dispositivi ad orologe
ria

La presente nota riprende i concetti informatori fonda- 
mentali della lezione svolta dagli Autori nel corso breve 
“Le molle”, organizzata nel 1982 dalla Associazione Nazio
nale di Meccanica e dalla ANCCEM.
Essa si propone di applicare alle molle alcune considera
zioni generali sulla razionalizzazione del progetto mecca
nico. Essa ha lo scopo di sollecitare le riflessioni del pro
gettista del campo sensibilizzandolo a queste proposte e 
non ha quindi ovviamente la pretesa di completezza e di 
esaustività (1), (2), (3), (4), (5).

Analisi delle funzioni

Nella progettazione meccanica il punto di partenza può 
essere pensato come la funzione generale 0 svolta dalla 
macchina o dal pezzo meccanico in esame.
Essa è da intendersi in senso assolutamente generale ed, 
ovviamente, può essere svolta a livelli diversi di complessi
tà: esempi di funzioni meccaniche possono essere il cen
traggio, il collegamento, la trasformazione del moto rota
torio, lo spostamento su strade di persone e cose.
Le funzioni esemplificate sono poi evidentemente realiz
zabili da organi meccanici, meccanismi o macchine di ben 
diversa complessità.
Nell’ambito della funzione generale 0 sono riconoscibili, 
attribuendo alle funzioni le prerogative degli insiemi, due 
insiemi di funzioni componenti: l’insieme 0, delle funzioni 
fondamentali e l’insieme 0 2 delle interazioni.
Le prime sono quelle caratterizzanti la 0, mentre le secon
de traggono la loro necessità dalla esistenza delle prime e 
dalla esigenza di interazione; in esse è possibile ricono
scere i due ulteriori insiemi 0 21 delle interazioni “esterne” e 
0 22 di quelle “interne”.
Una generica funzione 0, può essere svolta da molte solu
zioni costruttive.
Le diverse soluzioni costruttive svolgono la funzione con 
modalità diverse: la nozione di funzione va perciò perfezio
nata con l’attribuzione degli aspetti A, che possono esse
re, ad esempio, la resistenza a fatica, la resistenza ad usu
ra, l’economicità, l’ergonomia.

Applicazioni alle molle

L’insieme 0, delle funzioni fondamentali svolte dalle molle 
può essere ricondotto a quello della tabella 1; l’insieme 0 2 
delle interazioni a quello della tabella 2.

TABELLA 2

3
OC
LU

LU

OC
UJ

co
LU

LU
z
oc

APPLICAZIONE DEL CARICO

VINCOLO ALLE PARTI FISSE

FUNZIONI INDOTTE

CONTINUITÀ FISICA

FUNZIONI INDOTTE

La tabella 3 mostra le soluzioni costruttive generali delle 
molle, mentre la tabella 4 mostra le soluzioni costruttive 
relative alle molle metalliche.
Per queste ultime, le tabelle 5 e 6 riportano esempi di 
soluzioni costruttive relative alle interazioni indicate in ta
bella 2.

TABELLA 3

SOLIDO

<
t  LU 
O ! ;  
LU Z  
_ l LU

di
< /)0
O H  
I— CO
z <
LU

LIQUIDO

LU

---- METALLICO

---- IN GOMMA

---- AERIFORME

Molle metalliche

Molle in gomma

Molle a liquido

Molle a gas

TABELLA 4

Solido sollecitato a: Forma del solido Concretizzazione

molle a

FLESSIONE lamina —  spirale

trave —  balestra

filo __ ad elica
(di flessione)

disco —  a tazza

molle a

TORSIONE filo rettilineo —  elica

—  barra di torsionefilo avvolto
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TABELLA 5

MOLLE DI 
FLESSIONE

APPLICAZIONE 
DEL CARICO

VINCOLO ALLE 
PARTI FISSE

FUNZIONI INDOTTE 
(ESTERNE)

CONTINUITÀ
FISICA

FUNZIONI INDOTTE 
(INTERNE)

SPIRALE •  Gancio
•  Foro
•  Asola
•  Scanalatura

•  Gancio
•  Foro
•  Asola
•  Scanalatura

Lamina avvolta

BALESTRA •  Trave adatta a ri
cevere il carico

•  Appoggio/appog- 
gio

•  Appoggio/pattino
•  Pattino/pattino
•  Biella/biella

Impedire spostamen
ti longitudinali 
•  Biella longitudinale

•  Una lamina
•  Più lamine

Assemblaggio verti
cale
•  Bullone centrale 
Impedimento rotazio
ni lamine
•  Lamine nervate
•  Cavallotti

ELICA •  Gancio circolare
•  Gancio ellittico

•  Superficie interna
• Superficie esterna

Posizionamento
•  Perno interno di 

guida
•  Configurazione 

simmetrica

Filo a sezione circo
lare

TAZZA •  Piano di carico •  Piano di appoggio Impedimento sposta
menti laterali
•  Perno centrale
•  Cilindro esterno

•  Disco continuo
•  Disco con intagli 

radiali

TABELLA 6

MOLLE DI 
TORSIONE

APPLICAZIONE 
DEL CARICO

VINCOLO ALLE 
PARTI FISSE

FUNZIONI INDOTTE 
(ESTERNE)

CONTINUITÀ
FISICA

FUNZIONI INDOTTE 
(INTERNE)

ELICA
(di compres
sione)

•  Estremità semplice
•  Estremità troncata

•  Estremità semplice
•  Estremità troncata

•  Filo a sezione 
circolare 
rettangolare 
quadrata

• Avvolto ad elica 
cilindrica 
conica

• Passo 
costante 
variabile

ELICA 
;di trazione)

•  Gancio 
semplice 
doppio 
circolare 
ellittico

•  Estremità filettata
•  Elemento in lamie

ra

•  Gancio 
semplice 
doppio 
circolare 
ellittico

•  Estremità filettata
•  Elemento in lamie
ra

•  Filo a sezione 
circolare 
rettangolare 
quadrata

•  Avvolto ad elica 
cilindrica 
conica

•  Passo 
costante 
variabile

3ARRA DI 
TORSIONE

•  Estremità 
eccentrica 
esagonale 
quadra 
scanalata 
spianata

• Estremità 
eccentrica 
esagonale 
quadra 
scanalata 
spianata

• Barra a sezione 
circolare 
rettangolare 
quadrata 
esagonale

Conclusioni
5 'tiene che i principi qui esposti possano avere qualche utilità 
■e  guidare il progettista a costituire archivi di soluzioni costrut- 
Jve relative alle varie funzioni svolte dalle molle.
5 'tiene inoltre che tali principi possano essere generalizzabili: 
r  cjjesta direzione gli Autori si stanno muovendo, lavorando alla 
catalogazione delle funzioni meccaniche ed alla costituzione di 
archivi delle relative soluzioni costruttive, fornendo contempora- 
-eamente criteri di progettazione e di verifica facilmente norma- 
ìzzabili.

reco dimostrato un principio inderogabile: quando deve essere 
~negata una molla per svolgere una funzione, questa molla 

dere essere progettata nell’ambito della soluzione costruttiva

adottata. Non si deve progettare una macchina o un mecca
nismo complesso con funzioni ben precise trascurando di dare 
alle molle che ne determinano la funzionalità e quindi la affida
bilità complessiva, lo spazio e la struttura necessarie a soppor
tare il lavoro che verrà loro attribuito.
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(2) G.F. Biggioggero, E. Rovida “The formalisatione of thè mechanical design 
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(4) “Acciai per molle e loro applicazioni” Catalogo n. 19 - Rejna
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La Saia Vi fornisce il sistema studiato sulla 
misura delle vostre esigenze attuali e future per:
■  maggior efficienza
■  controllo completo dei costi
■  sicurezza di gestione.

Ma non solo. La saia Vi assiste puntualmente 
con questi servizi:

PERSONALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE 
t^SS\STEUZfi, UELL’A M m m m O  
ADEGUAMENTO LEGISLATIVO

PROCEDURE SU SPECIFICHE DEL C U EU TE  
ASSISTENZA VIA TELEFONO 
ASSISTENZA TECNICA DI MANUTENZIONE

CALCOLO DEI FABBISOGNI 
CONTABILITÀ INDUSTRIALE 
ORDINI CLIENTI E FORNITORI 
BOLLETTAZIONE E FATTURAZIONE

ESTRATTI CONTO 
BILANCIO
CONT. DEL PERSONALE 
CALCOLO TECNICO

e con tempi e costi ben definiti. Fin dall’inizio.

saia
Società per l’automazione 

e l'informatica nell’azienda
Viale Monte Rosa, 21 

Tel. (02) 49.82.041 
20149 MILANO

Soluzioni integrate i i i R i i i n  
con Sistemi Gestionali GJDeIUUuU 
la n. 1 mondiale nel campo dei minicomputer.
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ing. UMBERTO LEATI

Il calcolatore elettronico 
programmato 
per elaborare i dati 
del mollificio
Informazioni rapide 
sintesi esatte 
segnalazione tempestiva 
di situazioni critiche

Il Mollificio, piccolo o grande che sia, è un mondo abba
stanza complesso che produce e commercializza in un 
mercato ove non opera in condizioni di monopolio; è per
tanto soggetto ad un insieme di forze interne ed esterne 
che ne condizionano l’attività e lo sviluppo: clienti impa
zienti, consuetudini e vincoli operativi interni, volumi e co
sti di produzione difficilmente programmabili, contingenza 
economica. Questi sono fattori con i quali dobbiamo fare i 
conti tutti i giorni.
La gestione dell’azienda diventa un’attività sempre più di
namica che richiede decisioni rapide ed efficaci e pianifi
cazioni consapevoli.
Ad esempio, la preventivazione dei costi per assicurarsi 
una certa commessa con predeterminati margini di profit
to, scegliendo l’insieme dei fattori di produzione più adat
to, è una tipica decisione che dev’essere presa con sicu
rezza in un breve arco di tempo.
L’effettuazione sistematica di valutazioni corrette dei co
sti aziendali legati alla struttura dei diversi fattori di produ
zione: macchinari, personale, cicli di lavorazione, costo 
delle materie prime, porta sicuramente a tangibili benefici 
tanto nel caso dell’attività operativa che nel caso della pia
nificazione aziendale.
Nel primo caso la decisione deve essere presa con urgen
za per acquisire l’ordine, nel secondo le decisioni vengono 
prese in un certo arco di tempo; diremo che nel primo ca
so il “valore dell’informazione” è massimo in un determina
to istante, per decrescere immediatamente, nel secondo 
caso l’informazione mantiene il suo valore per un certo 
tempo (figg. 1 e 2).

In entrambi i casi, però, è evidente che l’informazione vie
ne ricavata da un certo numero di dati, opportunamente 
elaborati secondo criteri aderenti alla struttura della sin
gola azienda.
Le aziende che sono in grado di disporre di dati e di infor
mazioni sicure con il minor tempo possibile operano in 
condizioni di vantaggio rispetto a concorrenti meno orga
nizzati e sono quindi in grado di soddisfare più tempestiva
mente alle richieste dei Clienti, di pianificare e controllare 
più attentamente lo sviluppo della propria attività e cono
scere con maggiore precisione gli andamenti.

Il computer in azienda

Chi utilizzi un elaboratore programmato secondo le sue ef
fettive esigenze ha la possibilità di disporre all’occorrenza 
anche di valutazioni alternative per la soluzione di deter
minati problemi, servendosi di un mezzo dotato della ca
pacità di eseguire rapidamente complessi calcoli o sintesi 
di diversi fattori.

IL VALORE DELL’INFORMAZIONE
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L’elaboratore va quindi visto come uno strumento potente 
di organizzazione che mette in condizione l’azienda di me
glio operare sia nel breve che nel medio-lungo termine. 
Per affrontare con metodo la problematica attuale della 
automazione della gestione dei mollifici tramite un minie
laboratore elettronico, occorre disporre di un minimo di 
terminologia comune per poter parlare un linguaggio 
comprensibile a tutti e cercherò di trasmettervi la sensa
zione ben precisa di quelli che sono gli aspetti essenziali, i 
vantaggi ed i limiti dell’uso dell’elaboratore in Azienda, sul
la base di una collaudata esperienza maturata nella forni
tura di sistemi completi di elaborazione dati, computers e 
programmi, per la gestione di Aziende manifatturiere, 
commerciali e di servizi.

DEFINIZIONE DEI REQUISITI

Fig. 3

IMPRENDITORE SOCIETÀ DI
(ASSISTITO DA UN CONSULENTE) PROGRAMMAZIONE

© -------------

© -----------

C
ADDESTRAMENTO^V 
ED ASSISTENZA j  

NEL TEMPO

SIMBOLI:

©

F A S E

PARTECIPAZIONE A UNA FASE

L’elaboratore deve sempre essere programmato con del
le istruzioni fornite alla macchina dallo specialista di infor
matica perché essa sia in grado di distinguere una prima 
nota contabile da un ciclo di lavorazione ed elabori quindi 
la prima nota nel programma di contabilità ed il ciclo di la
vorazione nel costo del prodotto.
Occorre inoltre distinguere tra “dati” ed “informazioni” . Ad 
esempio, è un dato il costo della materia prima, mentre è 
un’informazione l’andamento del costo delle materie pri
me in un determinato periodo di tempo, ottenuto median
te l’elaborazione del programma “statistiche”.
L’insieme dei vari programmi utilizzati per la gestione di 
un'azienda: contabilità generale, I.V.A., acquisti e vendite, 
magazzino, fatturazione, contabilità industriale, e control
lo di gestione costituisce una “procedura orientata alla ge
stione di un determinato tipo di aziende” : di un mollificio, 
piuttosto che di un tubificio, tenendo conto che ogni set
tore ha delle caratteristiche che lo differenziano dagli altri 
e che procedure valide per certi tipi di azienda non posso
no quasi mai essere utilizzate per altri, se non con grossi 
sforzi economici di programmazione.

A ciascuno il suo mestiere

È del tutto inutile disporre di dati se non se ne ricavano del
le informazioni utili, per ottenere le quali occorre spesso 
abbandonare l’ottica pura e semplice del contabile, al fine 
di conseguire invece una visibilità più integrata e fisiologi
ca dei diversi fattori aziendali.
In questo procedimento di razionalizzazione, il Consulente 
di gestione aziendale, che ben conosca il settore e l’Azien
da, può essere di valido ausilio all’Imprenditore, suggeren
do criteri più sistematici di quelli attualmente adottati ed 
individuando i dati e le informazioni indispensabili per le 
attività operative e direzionali.
Risulta infatti inutile e costoso registrare tutti i dati azien
dali possibili, quando il beneficio risulti addirittura inferiore 
ai costi della struttura realizzata per poterli recepire. È il 
caso di certi sistemi di contabilità industriale troppo spinti, 
mentre ben equilibrati criteri di rilevazione ed imputazione 
dei costi aziendali possono portare ad identificare con 
esattezza i margini di contribuzione dei vari prodotti.
Per poter istruire l’elaboratore a lavorare su misura occor
rono degli esperti in informatica che, in stretto contatto 
con l’Imprenditore o con il consulente, siano in grado, a se
guito di un’analisi approfondita, di realizzare un prodotto 
tagliato sulle esigenze di un determinato settore produtti
vo, che possa essere adeguato di volta in volta alle realtà 
della singola Azienda (vedi fig. 3). Un buon sistema infor
mativo deve infatti adeguarsi alle diverse realtà operative 
dell’Azienda e non costringere, viceversa, l’Azienda a mo
dellarsi secondo le esigenze del sistema di elaborazione 
dati.
I vantaggi che ne deriveranno sono:
-  migliore controllo;
-  migliore produttività;
-  dati ed informazioni immediate per le decisioni urgenti 

(operative);
-  dati e informazioni per le decisioni di medio lungo termi

ne (strategiche);
-  minori possibilità di errore.
In definitiva, la Vostra Azienda potrà meglio controllare l’in
sieme di forze interne ed esterne che ne condizionano lo 
sviluppo.
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AVVOLGITRICE
UNIVERSALE

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

Una nuova tecnologia che assicura:
• facile messa a punto
• elevata affidabilità
• alta produzione

Può avvolgere filo da mm. 0,3 a 1,50

BOBBIO S.R.L. - 22069 ROVELLASCA (Como)
Tel. (02) 96342533 - 96342659 - Telex 316039 BOBBIO I



Qualità
e "servizio flessibile”

Bekaert, con l’apertura del nuovo Magazzino Fili per molle, presso il quale è disponibile 
una grande varietà di diametri e qualità, è in grado di offrire un “servizio flessibile", che si adatta 
cioè alle esigenze della clientela.

Bekaert offre quindi, oltre la profonda conoscenza del settore, la tecnologia d'avanguardia 
e l’esperienza internazionale, anche un servizio impeccabile che dà i seguenti vantaggi.

Per i mollificò
•  Fili sempre disponibili 

nelle qualità:
trafilati duri C 72-C 85 
armonici C 98 
inossidabili AISI 302 
nei diametri più comuni

•  Rapidità di consegna: 
spedizione a domicilio 
ritiro diretto

•  Consegne di medie e piccole quantità

Una vasta gamma di prodotti 
per risolvere ogni problema di molle 
e un servizio che si adatta 
a tutte le necessità.

Per gli utilizzatori:
•  Serietà del produttore
•  Sicurezza di qualità del filo
•  Qualità costante del prodotto
•  Rapida evasione degli ordini
•  Forniture di prova facilitate
•  Filo secondo norme internazionali

® BEKAERT
Magazzino Fili
Via Segrino, 3
20098 S. Giuliano Milanese
Tel. (02) 988 03 57-67
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LA MOLLA 
DAL PROGETTO 
Al RISULTATI
gli assestamenti 
a blocco
delle molle elicoidali 
di compressione

L’operazione di assestamento a blocco usata sulle molle per 
compressione.
L’operazione consiste nell’awolgere la molla con una lunghezza 
superiore alla lunghezza libera desiderata e nel comprimere la 
molla a blocco, al di là del limite di elasticità, provocando una ri
duzione nella lunghezza libera della molla. La ripetizione 
dell’operazione provoca una riduzione ulteriore della lunghezza 
della molla finché il cedimento cessa.
La norma UNI 7900 parte 3a prevede assestamenti a blocco a 
freddo e a caldo per le molle di compressione soltanto quando 
questa operazione viene prescritta.
Le ricerche sulle perdite di carico e sui procedimenti di assesta
mento vengono generalmente svolte all’interno dei mollifici e 
non ne vengono resi noti i risultati. La SRAMA Spring Research 
and Manufacturers Association di Sheffild, England, ha effettuato 
nel 1972 una ricerca sugli assestamenti delle molle lavorate a 
freddo per conto della BUD International e pubblicato su Wire In
dustrie di aprile 1973, del quale diamo qui un sintetico riassunto.

Progetto della molla
Per la ricerca commissionata i progetti delle quattro molle usate 
avevano ognuna lo stesso numero di spire e avevano sollecita
zioni a blocco di 600 N/mm2, 1.000-N/mm2 e 800 N/mm2 e 
1.200 N/mm2. Le estremità delle molle erano a contatto ma non 
molate e le molle furono sottoposte ad un trattamento termico a 
temperatura di 280°C per mezz’ora dopo l'avvolgimento.

Procedimento
La lunghezza libera di ogni molla, fu misurata prima dell’assesta
mento poi le molle furono serrate a blocco e scaricate.
Dopo che una molla era stata compressa una volta, veniva rimos
sa dalla macchina e se ne misurava la lunghezza libera. 
Quest’operazione veniva ripetuta finché dopo due successive 
compressioni la lunghezza libera era la stessa; per ogni progetto 
vennero compresse e misurate dieci molle.

Risultati
Per ogni progetto le lunghezze libere medie delle molle furono ri
portate in termini di sollecitazione a blocco contro il numero del
le compressioni.
In pratica, comunque, non sarebbe necessario stabilizzare una 
molla completamente, ma semplicemente eliminare la maggior 
parte del cedimento che normalmente avviene. Per scopi pratici 
quindi, una molla si può considerare sufficientemente assestata 
quando ulteriori compressioni non riducano la lunghezza libera 
di più del 50% della tolleranza della lunghezza libera data. 
Dopo che le molle furono sottoposte ad assestamento e rilascia
te, le lunghezze libere misurate ad intervalli da 5 minuti ad una 
settimana manifestarono un modesto fenomeno di allungamen
to.

Discussione dei risultati
La prima operazione di assestamento è responsabile per circa 
l’85% della stabilizzazione totale e la stabilizzazione, dopo ogni 
susseguente compressione, diminuisce finché un’ulteriore stabi
lizzazione è trascurabile.
È ben evidente che il numero di compressioni necessarie per sta
bilizzare completamente la molla è fortemente superiore al nu
mero di compressioni necessarie per stabilizzarla per scopi ope
rativi pratici. Per filo di classe B il numero di compressioni consi
derato sufficientemente varia da zero con una sollecitazione a 
blocco di 670 N/mm2 a sette con una sollecitazione a blocco di 
1.050 N/mm2. Per filo fino a classe C con una sollecitazione a 
blocco al di sotto di 850 N/mm2 non sono necessarie compres-

S.a.s.

MADERA
DI MAGNI PIERFRANCESCO & 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 - PRETEMPRATO
Tutti i diametri, anche decimali, compresi tra mm. 0.15 e mm. 15 
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
FILO ACCIAIO UNI 52SiCrNi5 TRAFILATO RICOTTO SFEROIDALE 
Diametri da mm. 2 amm. 20
FILO ACCIAIO INOSSIDABILE CRUD-LUCIDO E STEARATO AISI 302-304-316 
Tutti i diametri, anche decimali, compresi tra mm. 0.08 e mm. 11

ROTOLI E BARRE

ROTOLI E BARRE 

ROTOLI E BARRE

ROTOLI E BARRE
FILO BRONZO FOSFOROSO CRUDO 
Diametri da mm. 0.15 a mm. 3
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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sioni e soltanto 3 compressioni con una sollecitazione a blocco 
di 1.340 N/mm2.
C’è un limite alla sollecitazione a blocco alla quale una molla può 
essere sottoposta; per il filo di classe C è una sollecitazione su
periore al 76% del Carico di Rottura.
Si è notato che con una sollecitazione a blocco al di sotto del 
50% del Carico di Rottura l’assestamento non ha alcun effetto e 
che la massima sollecitazione a blocco per la quale una molla 
può essere progettata è approssimativamente l’80% del Carico 
di Rottura del filo, con risultati poco uniformi.

Conclusioni
Il numero delle operazioni di assestamento necessarie per stabi
lizzare una molla aumenta a seconda dell’aumento della solleci
tazione a blocco della molla.
Più basso è il limite di elasticità di torsione del filo, più alto è il nu

mero di operazioni di assestamento richieste per stabilizzare una. 
molla di una data sollecitazione a blocco.
Il numero minimo di operazioni di assestamento necessarie per 
molle per compressione fatte con materiale rispondente al nor
male britannico BS1408 corrispondente a UNI 3823 classe C so
no le seguenti:

Sollecitazione a blocco 
(% Carico di Rottura)

Numero minimo di 
compressioni necessarie

sotto 50% 0
50 -  62% 1
63 -  69% 2
70 -  73% 3
74 -  78%

(da Wire Industry - aprile 1973)
5

“Analisi 
e statistiche”
Ripresa si ripresa no

Mai come in questo periodo le notizie economiche sono state 
così contradditorie. Chi fa previsioni di ripresa sull’onda di spe
ranze o di desideri occulti e chi fa previsioni meno ottimistiche. 
Chi avverte tra i suoi clienti un “risveglio” e chi prende malinconi
camente atto che i suoi clienti stanno programmando altra cassa 
integrazione.
Per quanto riguarda le previsioni fatte dagli istituti di ricerca il “ri
sveglio delle economie europee" secondo la UNICE Unione delle 
Confindustrie Europee, non è ancora chiaramente avvertibile ma 
si prevede che il prodotto nazionale lordo per il 1983 si modifichi 
nel modo seguente:

Paesi 1982 1983

Germania -1,0 -0,5
Francia 1,4 0,8
Gran Bretagna 0,5 2,0
Italia 1.0 1,7
Olanda -2,0 0
Belgio -1,1 0,2
Danimarca 2,0 0
Grecia 0,4 1,0
Irlanda 1,8 0
Lussemburgo -1,8 -1,1

media 0,12 0,41

Un’altra fonte: il rapporto di primavera al governo di Bonn dei cin
que istituti di ricerca economica della Germania Federale pre
senta uno scenario caratterizzato dalla ripresa economica addi
rittura in anticipo.
Prodotto lordo in crescita media del 0.5% nei paesi industrializza
ti, ma per Francia e Italia non ci sarà espansione.
Anche l’ISCO nell’ultimo rapporto sulla congiuntura afferma che 
il peggio della crisi è passato ma con molta cautela ricorda che ci 
vorrà la combinazione di molti fattori favorevoli perché questa 
fragile tendenza possa consolidarsi. L’inflazione per l’Italia si 
mantiene ancora troppo alta per dare fiato alla produzione. 
Dunque ripresa si, ripresa no.

VEICOLI INDUSTRIALI AUTO E MOTO

Secondo un esperto -  il dott. Emilio Di Camillo, direttore com
merciale della Iveco-ltalia -  “per il 1983 si prevede che le econo
mie europee rimarranno ancora molto depresse, almeno per tutta 
la prima parte dell’anno, con una possibile, leggera inversione di 
tendenza a fine anno ipotizzata sulla base degli attuali sintomi di 
ripresa della “locomotiva" Usa. Conseguentemente, in Europa, la 
domanda globale di autocarri dovrebbe risultare di poco inferiore 
a quella del 1982 (-2,3 per cento).

PRODUZIONE DI VEICOLI INDUSTRIALI NEL 1982

Produzione 
(migliaia 
di unità)

Var. % 
sul 1981

% sul 
totale

Europa Occ. 1.365 -  1,9 15,0
Stati Uniti 1.912 + 13,2 21,0
Canada 449 -  9,6 4,9
Giappone 3.850 -  1,2 25,6
Altri Paesi 1.539 -33,3 16,9

Gli italiani hanno comprato 40 mila auto in meno nei primi tre me
si di quest'anno rispetto al primo trimestre del 1982: le case auto
mobilistiche sono infatti riuscite a vendere, secondo i primi dati 
disponibili, 446 mila veicoli contro i 485 mila del periodo gennaio- 
marzo 1982.
Nonostante questo calo complessivo pari all’8,8 per cento, il 
gruppo Fiat ha registrato un netto miglioramento della sua posi
zione sul mercato italiano grazie soprattutto alle sue due mag
giori novità del 1983 la Fiat Uno e la Lancia Prisma.
Dopo un lungo periodo di relativo “splendore” il mercato italiano 
di motoveicoli ha fatto registrare nel primo trimestre del 1983 
un’allarmante quanto inattesa flessione. A fronte di un incremen
to del 21,4 per cento rilevato alla fine dell’anno scorso e che ave
va indotto i più aH’ottimismo, sia pure cauto, i costruttori italiani 
stanno ora valutando, sgomenti, un tracollo che non ha prece
denti: 36,2 per cento in meno rispetto al 1982.



MOLE ABRASIVE per: • sgrossatura e sbavatura

affilatura di utensili, a mano

affilatura di utensili, a 
macchina

rettifica in tondo esterna fra 
le punte

rettìfica 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
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Diam etro filo  0 ,4 —16 mm? M olle com plicate?  
WAFIOS Serie FUL a com ando elettronico!

•  Tempi estremamente brevi per la mes
sa a punto anche di molle complicate.
•  Principio di lavoro senza camme.
•  Videoterminale nel quadro elettrico 
a leggio orientabile oppure nel quadro 
elettrico ad armadio; guida semplificata 
per l’operatore mediante schermo.
•  Immissione con tastiera dei dati 
geometrici della molla e dei dati 
caratteristici del materiale.
•  Computer con software preparato ed 
immesso da parte della nostra fabbrica; 
elaborazione elettronica dei dati per
il comando automatico.

WAFIOS ITALIANA S.p.A. Corso

•  Correzione rapida anche di singole 
spire e frazioni di spire.
•  Indicazione della posizione degli 
utensili.
•  Memoria interna dei dati necessari 
per la fabbricazione, perciò interroga
zione immediata in caso di ripetizione 
della serie; protezione dei dati contro 
evtl. mancanza di corrente.
•  Collegamento con uno stampante 
esterno dei dati per l’archivio oppure 
approntamento di documentazione.
•  Conformemente alle ultime disposi
zioni delle norme antiinfortunistiche,

riduzione del livello di rumore, produ
zione aumentata, migliore grado di 
applicazione.
•  Serie FUL: 6 modelli per diametro filo 
da 0,4-16 mm, diametro esterno molla 
mass. 40-240 mm, velocità di 
alimentazione mass. 80-60  m/min.

WAFIDS
Maschinenfabrik • D-7410 Reutlingen 1 
Telèfono (07121) 1461 ■ Telex 0729 666

Buenos Aires, 77 20124 Milano Tel. 2042446-2041616 Telex 311102

A S S O C IA Z IO N E  M O LUFIQ  flALJAMI

PIAZZA MORANDI, 2 
20121 MILANO 
TEL. 02/782258
CODICE FISCALE 80151310150

ri. 4 - maggio 1983 - tiratura 1000 copie

direttore responsabile GB. Manenti

redazione, direzione e diffusione 
via Carducci 15 - 25100 Brescia 
distribuzione gratuita

pubblicazione iscritta ai n. 15/82 
del. 15.03.1982 del Registro Cancelleria 
del Tribunale di Brescia

stampa: Tipografia Apollonio & C. - Brescia


