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Abbassare i costi — 
aumentare la precisione: 
molatura automatica 
con macchine della OMD

-- ' M Z .

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.

I V  11  I  V  Offriamo Macchine ad uno o più mandrini, per la molatura a secco
I III ■  ■  o ad acqua, per la lavorazione di molle aventi un diametro mas-

■  I l  ■  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. 

Officina Meccanica Domaso SPA Le Macchine della serie MA/E, controllate elettronicamente, sono
1-22013 DomaSO Prov. Como costruite appositamente per la produzione automatica. Su richi-
Tel 0344/95196 Telex 380179 està, anche con caricamenti automatici e dispositivo di pressatura.
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Dodicesimo Convegno 
Nazionale
dei costruttori di molle
Sirmione, 26 e 27 ottobre 1984

Notevole successo 
del convegno di Sirmione

Dopo tre anni i costruttori di molle italiani sono tornati a Sir
mione per il Dodicesimo Convegno Nazionale dei Mollifici 
Italiani, con la partecipazione di relatori molto qualificati 
delle fabbriche di macchine e di fili e nastri per molle.
L ’alto livello tecnico e professionale degli argomenti trattati 
ha fatto di questo Convegno, a giudizio dei partecipanti, la 
più importante manifestazione di cultura tecnica ed econo
mica specifica per i mollifici.
Si è trattato di un incontro dove sono scaturite informazioni 
ed è stata distribuita documentazione utilissima per il 
lavoro dei monisti. Utilissima soprattutto per le scelte che 
nei prossimi anni si dovranno fare in tutte le aziende.
La elettronica e le sue applicazioni nella fabbricazione 
delle molle, sono stati il tema dominante dei lavori del Con
vegno e la illustrazione di speciali procedimenti con mac
chine piegatrici meccaniche combinate con soluzioni elet
troniche ed idrauliche dei controlli e dei trasferimenti, 
hanno dato a tutti i partecipanti una panoramica dei pro
blemi e delle prospettive future del settore.
La assemblea ha approvato l ’aumento delle quote asso
ciative ferme da tre anni, perché sia possibile in futuro, fare 
fronte agli impegni e ai programmi di collaborazione tec
nica che la associazione va assumendo con le altre asso
ciazioni europee.
Le indicazioni, le riflessioni, le informazioni e la documen
tazione fornita dalla associazione ai mollifici associati, 
hanno fatto risparmiare a ciascun associato almeno il dop
pio del costo della quota associativa. Gli errori che si 
potranno evitare in futuro grazie alle informazioni fornite 
dalla associazione faranno risparmiare agli associati, mol
to. molto più del costo della quota associativa.

relazione del presidente

Signore, signori, colleghi, vi ringrazio per la partecipazione a que
sto convegno nazionale, a questa riunione di lavoro che comporta 
sempre per tutti noi un costo e un sacrificio personale apprez
zabile.
In altre occasioni abbiamo esaminato e discusso insieme gli 
aspetti tecnici dei cambiamenti avvenuti nei prodotti e la conse
guente diminuzione della domanda di molle da parte di settori spe
cifici come la telefonia, le apparecchiature elettriche, le macchine 
da calcolo, gli orologi, i giocattoli.
Ora cercheremo di indagare sulle cause e gli effetti della rivolu
zione industriale dalla meccanica alla meccatronica.
Sono ormai dieci anni che si parla di cambiamenti di fondo nella 
società industriale, ma è ancora poco compreso anche fra noi il 
senso e la portata di questi cambiamenti perché si legge poco e ci 
si aggiorna con molta superficialità.
Fino a oggi è stata di moda la analisi del fenomeno giapponese, si 
sono evidenziate le profonde differenze tra la cultura industriale 
orientale e quella occidentale e si tentano imitazioni un poco ovun
que. Da poco tempo vengono proposte nuove regole e nuovi 
modelli economico industriali frutto degli ultimi ripensamenti degli 
studiosi dei fenomeni economici. Purtroppo questi grandi discorsi 
non hanno quasi mai le taglie adatte alle piccole industrie, le quali 
devono rivedere autonomamente i concetti tradizionali e le moda
lità di gestione del loro lavoro puntando sul lavorare molto, agire 
rapidamente, con attenzione ai bisogni della clientela, con rispetto 
dei dipendenti validi, e soprattutto con obiettivi chiari.
Non mi sembrano idee nuove.
In che cosa consistono allora le grandi mutazioni di cui si parla 
tanto?
Nel secolo XVII le prime macchine inserite nelle fabbriche inglesi 
provocarono la perdita di numerosi posti di lavoro e provocarono 
anche la ribellione degli operai che distrussero le macchine. Nel 
1753 John Kay inventò la navetta volante per le macchine tessili . 
e gli operai gli distrussero la casa. Nel 1763 James Watt perfe
zionò la macchina a vapore che rivoluzionò il sistema dei trasporti 
provocando la ribellione delle corporazioni che venivano escluse 
da benefici secolari.
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Sorto disordinatamente circa 150 anni fa, si chiamò poi luddismo 
il movimento tendente a impedire la rivoluzione industriale della 
introduzione delle macchine.
E non servì a nulla. Noi oggi lo sappiamo.
La abbondanza delle nuove fonti di energia a basso costo, del car
bone, del vapore, della elettricità, del petrolio, ha decretato nel 
giro di un secolo la fine della millenaria carrozza a cavalli e del 
commercio basato sui cicli della agricoltura e la nascita della indu
stria come motore della economia delle nazioni moderne. Anche 
i nostri padri sono riusciti a vedere questo trapasso.
Oggi noi siamo attori e spettatori di una nuova rivoluzione indu
striale che tende ad introdurre l’uso della energia nucleare e della 
elettronica nei processi produttivi. Siamo dinanzi a un fenomeno 
di innovazione e di sostituzione non applicabile ovunque e indi
scriminatamente, come avvenne un tempo per il tram a cavalli.
Al tempo di Adam Smith la enorme accelerazione della produtti
vità per il passaggio dal lavoro manuale alla macchina e la inesi
stente protezione sociale del lavoratore resero proporzionale l’au
mento del valore prodotto e della produttività, con realizzazione di 
profitti notevoli, utilizzati successivamente a finanziare lo sviluppo 
industriale.

Adesso i moderni modelli di industrializzazione richiedono una 
maggiore disponibilità di energia e una ampia applicazione della 
elettronica. La robotizzazione del lavoro lascerà senza reddito 
una grande quantità di lavoratori i quali potranno difficilmente 
essere rioccupati in tempi brevi attraverso la riduzione delforario 
di lavoro, senza aumentare i costi e i prezzi dei prodotti, perché il 
maggiore valore prodotto con la maggiore produttività, potrebbe 
essere inferiore al costo degli investimenti nuovi e al costo dei 
lavoratori in soprannumero garantiti dalle leggi sociali.
La teoria del naturale riequilibrio delle economie non sembra più 
così attuale come cento anni fa.
Sono evidentemente problemi politici, ma la evoluzione dei mer
cati delle industrie e delle economie europee dipenderà dalle solu
zioni politiche adottate dalle nazioni strada facendo, anno dopo 
anno.
Noi che costruiamo molle non siamo e non resteremo estranei alla 
sorte delle industrie e saremo costretti nostro malgrado a dimen
sionare il potenziale produttivo di settore secondo il mercato che 
ci sarà rimasto e non secondo le necessità che ciascuno di noi 
potrà avere. Gli errori di alcuni finiranno per penalizzare tutti per 
anni e renderanno ancora più difficile realizzare le soluzioni razio
nali dei nostri problemi. E sarà sempre più difficile stabilire obietti
vamente quali sono errori e quali no.
In un periodo e in uno scenario così incerto e complesso non è 
conveniente che tutti continuiamo la «scelta» del mollificio, per
ché ogni nostro progetto di crescita imporrà una quota di reces
sione ai concorrenti.

Stanno nascendo altre opportunità di investimento e di profitto 
certamente più interessanti del mollificio, obiettivamente ritenuta 
in tutto il mondo, allo stato attuale della scienza e della tecnica, 
una iniziativa imprenditoriale priva di ulteriori capacità di crescita 
proporzionate ai bisogni di produzione di profitto.
Sorgono campi di applicazione delle nuove tecnologie -  dalla pro
duzione di energia autonoma per la casa, ai sistemi di controllo e 
programmazione per veicoli, dai sistemi di sicurezza e cura per le 
persone e per l’ambiente, ai sistemi di produzione e conserva
zione dei prodotti agricoli e alimentari, dove giovani tecnici che 
non intendono continuare il lavoro dei padri, cercano capitali per 
realizzare e sfruttare idee nuove generatrici di profitto.
Possono esistere buoni motivi per investire ancora nel mollificio 
ma possono esistere altrettanti buoni motivi per disinvestire dal 
mollificio. Il punto di riferimento per la scelta è il profitto effettivo; 
e la scelta di fondo come viene illustrato nella vignetta di copertina 
del notiziario è: investire o disinvestire? Lasciare il mollificio come 
è porterà inevitabilmente al collasso della azienda.
Come tutti i periodi di crisi precedenti, anche questo avviene in 
concomitanza con un cambio generazionale. Anche ora si deter
minerà in tempi brevi, il trasferimento delle opportunità da chi non
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le comprende più a chi le comprende per la prima volta e trova gli 
indirizzi opportuni e necessari per aprirsi delle prospettive sul futu
ro, provocando turbolenze nel mercato e nella configurazione del 
settore.
Questo fenomeno è dimostrato dalle notevoli variazioni della posi
zione di numerose aziende e di consistenti quote di fatturato negli 
ultimi tre anni riscontrabile nel prospetto statistico del settore dei 
mollifici italiani.
Dalla analisi di questi dati si rileva il notevole recupero del fatturato 
per addetto risalito ai livelli dei migliori mollifici europei e si può 
ragionevolmente dedurre che il settore è sulla strada giusta per 
affrontare i problemi del futuro.

Sorvolando sulla non esattezza assoluta delle stime sul fatturato 
e sul numero dei dipendenti dovuta a difficoltà di reperire i dati 
esatti direttamente da tutti i mollifici è certo che il settore ha subito 
in questi ultimi anni un vero e proprio terremoto. Il fatturato è tor
nato ai livelli del 1980 con circa il 20% di addetti in meno. Il fattu
rato per addetto è migliorato del 25%. Poco se si tiene conto della 
inflazione, molto se si prende atto che il recupero è avvenuto nel
l’ultimo anno. Si deve dedurre che il settore è ormai pronto ad 
affrontare i problemi del futuro con una competitività rimessa a 
nuovo e una dinamica interna che porterà ad ulteriori migliora
menti per le aziende più efficienti, come si deduce dallo scorri
mento verso l’alto di numerose aziende.

Statistica di settore elaborata dal centro studi sui com ponenti elastici

I MOLLIFICI ITALIANI NEL 1983

mollifici con lavorazioni a caldo 1980 1981 1982 1983

(in miliardi di lire) fatturato 110 107 93 80
addetti 1770 1680 1550 1250

(in milioni) fatturato/addetto 62 63.7 60.0 64
n. aziende 15 15 14 13

mollifici con lavorazioni a freddo divisi per classi di fa ttu ra to

classe superiore a 2000 milioni

(in miliardi di lire) fatturato 64 62 66 76
addetti 1550 1500 1300 1380

(in milioni) fatturato/addetto 41.3 41.5 50.7 55
n. aziende 15 15 12 20

classe inferiori a 2000 milioni

(in miliardi di lire) fatturato 30 31 38 48
addetti 800 770 760 750

(in milioni) fatturato/addetto 37.5 40.2 50.0 64
n. aziende 25 25 26 35

classe inferiori a 1000 milioni

(in miliardi di lire) fatturato 25 24 25 27
addetti 750 750 740 500

(in milioni) fatturato/addetto 33 32 33.8 54
n. aziende 50 51 52 35

classe inferiori a 500 milioni

(in miliardi di lire) fatturato 23 22 23 25
addetti 800 800 740 715

(in milioni) fatturato/addetto 28.7 27.5 31.0 35
n. aziende 100 100 100 100

fatturato complessivo del settore 252 246 246 256

n. addetti complessivi 5670 5500 5090 4595

fatturato medio per addetto 44.4 44.7 48.1 55.7
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COME VA L’ECONOMIA
La congiuntura economica 
e le prospettive per le imprese
Sintesi della relazione economica del dr. Veniero Porretti

I dati principali che emergono nell'attuale fase congiunturale del
l’economia italiana sono caratterizzati da notevoli elementi di con
traddittorietà. Insieme ad alcuni elementi positivi (ripresa dell’atti
vità produttiva e ridimensionamento delle tensioni inflazionisti
che) si vanno infatti registrando risultati di segno negativo per 
quanto riguarda l’interscambio commerciale e i conti con l’estero, 
nonché i livelli di occupazione.
RIPRESA PRODUTTIVA -  Rispetto a previsioni iniziali di crescita 
del prodotto interno lordo (Pii) intorno all’1,5-2%, i dati del precon
suntivo dell’lstat confermano le stime aggiornate al terzo trimestre 
dell’anno sia della Relazione previsionale e programmatica, sia di 
numerosi istituti congiunturali (Iseo, Chase Econometrics, Cer, 
ecc.) che prevedono un incremento per l’84 del 2,8%, il più alto 
nell’ambito della Cee. Una ripresa progressiva, senza impennate, 
sostenuta peraltro più dalla domanda estera che da quella interna. 
PRODUZIONE INDUSTRIALE -  La produzione industriale, in 
particolare, ha registrato nei primi otto mesi dell’anno un incre
mento del 3,8% sullo stesso periodo dell’83. Nei vari settori indu
striali le variazioni registrate negli otto mesi sono state le seguenti: 
+  11,3% fibre artificiali e sintetiche; +  9,7 tessili; + 8,9 produ
zione e prima trasformazione dei metalli; + 7,9 pelli e cuoio; +  7,8 
gomma; + 7,7 materiale elettrico; + 6,8 chimica; + 6,6 carta; + 
5,4 legno e mobili; +  5,1 autoveicoli e macchine per ufficio ed ela
borazione dati; + 1,7 energia elettrica.
Decrementi hanno invece registrato: calzature ( -  9%); costru
zione di prodotti in metallo ( -  1,8); prodotti petroliferi ( -  1); pro
dotti alimentari ( -  0,7).
Secondo la destinazione economica i beni intermedi hanno regi
strato un aumento del 6,3%; i beni finali di investimento + 1,5%; 
i beni finali di consumo + 1,4%.
INFLAZIONE -  Il calo dell’inflazione, scesa per la prima volta a 
settembre sotto le due cifre, è certamente il dato più importante 
della situazione congiunturale interna. I prezzi al consumo hanno 
registrato in settembre un tasso tendenziale (rispetto cioè al set
tembre ’83) pari al 9,8%, mentre il tasso medio annuo si è atte
stato intorno all’11 %. Le più recenti rivelazioni statistiche, riferite 
alle cinque grandi città del Nord (Milano, Torino, Genova, Bolo
gna, Trieste) registrano per il mese di ottobre nuove tensioni infla
zionistiche, con un incremento medio dell’1,2%. Ciò potrebbe ele
vare di qualche frazione di punto la previsione del preconsuntivo 
Istat per l’84 di un tasso medio annuo del 10,7% (comunque supe
riore al tasso di inflazione programmato del 10% per l'84).
Va anche rilevato che nonostante il positivo rallentamento del
l’inflazione l’Italia registra ancora differenziali elevati rispetto agli 
altri Paesi europei, di circa quattro punti superiore alla media Cee 
(6,6%). In particolare, in settembre, l’inflazione su base annua è 
stata del 9,8% per l’Italia, del 7,1 per la Francia, del 4,7 in Gran 
Bretagna, del 3,9 in Lussemburgo, del 2,7 in Olanda, del 7,9 in 
Irlanda, del 5,3 in Belgio, dell’1,5 in Rft (e del 4 in Usa, del 3,9 in 
Canada, del 2,1 in Giappone).
CONTI CON L’ESTERO - BILANCIA PAGAMENTI -  Principale 
effetto negativo dell’aumento del tasso di sviluppo è il peggiora
mento dei conti con l'estero. In settembre la bilancia dei paga
menti valutaria si è chiusa con un passivo di 597 miliardi (+ 1.762 
in agosto) e nei primi nove mesi il saldo è stato negativo per 1.046 
miliardi contro un attivo nello stesso periodo del 1983, di 4.028. 
LIVELLI DI OCCUPAZIONE -  Secondo l’ultima rilevazione Istat, 
riferita a luglio, il tasso di disoccupazione è pari al 10,1 % (ad aprile 
era del 10,3%, a gennaio era dell’H % ). Le persone in

cerca di occupazione erano 2 milioni 337 mila su un totale di forza 
lavoro di 23.233 mila. Un dato significativo è la composizione per 
settori degli occupati: 54,5% nel terziario, 33,8% nell’industria, 
11,7% nell’agricoltura. L’aumento di lavoro nel terziario ha poi 
compensato la diminuzione dell’occupazione industriale e agrico
la.
Nel contraddittorio contesto sopra richiamato, le autorità di gover
no, le forze politiche e le parti sociali si trovano a dover affrontare 
e risolvere tre problemi di rilevante importanza ai fini del consoli
damento della fase di sviluppo economico iniziata nell’84: il pro
blema del costo del lavoro, LI problema del controllo della spesa 
pubblica; il problema dell’effettivo varo di una politica industriale.

COME ANDRÀ NELL’85 -  Le previsioni sull’evoluzione congiun
turale della nostra economia sono condizionate da una serie di fat
tori internazionali e interni: dall'andamento dell’economia Usa, 
«locomotiva» della ripresa internazionale (nell’85 il Pii americano 
dovrebbe scendere al 3% dal 7% registrato mediamente que
st'anno); dall’evoluzione del dollaro (diversi sarebbero gli effetti a 
seconda se la valuta Usa si mantenesse elevata o se registrasse 
una flessione con un rafforzamento del marco e conseguente 
necessità di un riallineamento della lira); dall’afficacia degli inter
venti di politica economica del Governo; dal conseguimento o 
meno di un’intesa tra le parti sociali circa la dinamica del costo del 
lavoro.
GLI OBIETTIVI -  La manovra del Governo li sintetizza in poche 
cifre: contenimento dell’Inflazione sotto il 7% (ed entro il 5% nel- 
l’86), deficit pubblico a quota 96.400 miliardi (con un ricorso al 
mercato finanziario per 123 mila miliardi) pari al 14,3% del Pii; 
aumento del prodotto interno lordo di 2,5 punti; aumento delle 
spese correnti del 7%, aumento dell’11% per le spese in conto 
capitale; contenimento entro i 2.500 miliardi del passivo della 
bilancia dei pagamenti.
LE PREVISIONI -  Le previsioni elaborate da nove tra i principali 
istituti di analisi congiunturale, sia italiani (Prometeia, Iseo, Cer, 
Irs) che internazionali (Fondo monetario internazionale, Ocse, 
Dri, Chase Econometrics) sono su alcuni dati abbastanza discor
danti. L’inflazione resterà all’11,3%, secondo il Fmi, o scenderà 
all’8%, come prevede l’Ocse?
Nessuno degli istituti ritiene comunque attendibile l’obiettivo del 
7% fissato dal Governo. Interessante è la previsione di sviluppo 
elaborata da Unice, l’Unione delle Confindustrie europee, 
secondo la quale in Italia il Pii aumenterà del 3%, in una misura, 
cioè, nettamente superiore a quella degli altri partner europei (Rft 
+  2%; Francia + 1,3%; Gran Bretagna + 2,8%).
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Produzione contemporanea 
di particolari in filo e nastro su trancia 
Piegatrici automatiche con montaggio 
Saldatura su particolari estranei e 
controllo elettronico dei 
cicli di lavorazione

Con il presente argomento vogliamo illustrare un esempio di fab
bricazione razionale in serie di articoli semilavorati. Il particolare in 
questione, destinato aN’industria TV, viene usato in grandi quan
tità in tutto il mondo.
La combinazione di doppio avanzamento e montaggio è applicata 
anche a molti altri articoli industriali.
La produzione di seguito trattata viene effettuata da una ditta spe
cializzata nel settore del filo e del nastro metallico e consegnata 
come prodotto semilavorato al consumatore finale.
Riteniamo che questa relazione ai soci dell’ANCCEM, conosciuti 
come eccellenti esperti nella fabbricazione di articoli in filo e 
nastro, possa essere una scelta giusta per esaminare un pro
cesso di produzione che termini con pezzi semilavorati e control
lati. Il consumatore finale deve fare il massimo affidamento sugli 
articoli a lui forniti, per cui nell’industria attuale sono sempre di più 
i subfornitori dei settori specializzati che offrono articoli controllati 
al 100% per montaggio o altri assemblaggi. Difficilmente un con
sumatore deciderà per la propria produzione se può acquistare 
prodotti di alta qualità ed affidabilità dallo specialista.

1------------------------ !------------------------
a i

\-----------

K

Lo schizzo K dimostra, in alto, l’articolo nei suoi tre componenti 
Inox uniti mediante saldatura e, in basso, parzialmente in sezione: 
«Traversino» in nastro 0,6 x 2,0 mm 
«Supporto» in filo 0 1,2 mm
«Anello» con un riporto interno in materiale Sinter 0 20 

mm.
Per questioni tecniche e di tempo, il ciclo di lavorazione viene illu
strato in modo schematico, visto che deve essere un esempio per 
molte possibilità di impiego.
LA TRANCIA-PIEGATRICE AUTOMATICA con un doppio avan
zamento montato di serie lascia a scelta dell’utente la posizione 
dell’avanzamento per filo e per nastro; nel nostro caso troviamo 
l’avanzamento a pinza per nastro a sinistra e l’avanzamento a 
pinza per filo a destra.
L’esecuzione base della macchina è dotata di avanzamento da 
sinistra, come pure nell’assoluta maggioranza delle macchine 
automatiche per molle attualmente sul mercato.
Secondo le necessità, l'avanzamento a pinza è sostituibile da 
quello a rulli, più adatto per materiali difficili da guidare oppure per 
sviluppi estremamente lunghi. È noto che l’avanzamento a rulli 
non lavora con la stessa precisione delle pinze contro fermo mec
canico e con chiusura sui punti morti.
Il comando dei due gruppi avanzamento è totalmente sincroniz
zato con la possibilità di anticipare o posticipare l'intervento del
l’uno o dell’altro durante il ciclo di lavoro.
Troppo spesso si trascura l’approntamento del materiale idoneo 
con conseguenti interruzioni di produzione oppure precaria qua
lità del pezzo finito.
Le pinze di avanzamento, dotate di inserti in metallo duro, lavo
rano con velocità differenziata, cioè avanzamento veloce e ritorno 
lento. Il solo tempo di avanzamento è geometricamente di 90° del 
ciclo complessivo che può essere ridotto a 30° su ambedue i lati 
tramite la sovraccorsa molleggiata contro fermo meccanico. Da 
questo risultano 270°-330° di tempo libero per il ciclo di lavorazio
ne, il che significa poter impiegare cammes meno ripide per un più 
dolce comando.
Un avanzamento materiale preciso rappresenta per le TRANCIA- 
PIEGATRICI AUTOMATICHE una buona base di partenza per le 
operazioni successive.
Lo schizzo A mostra sull’insieme generale della macchina la zona 
di lavorazione del «Traversino».
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20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
V IA  PELIZZA DA VO LP ED O  4 6 /F  

TEL. (02 ) 6 1 .8 4 .5 0 2  -  6 1 .8 4 .4 5 4

IL MAGAZZENO DEL MOLLISTA
Materiali secondo norme: UNI - DIN - AISI - sempre disponibili:
FILO ACCIAIO C. 72 - C. 85 - ARMONICO - SUPER ARMONICO - ZINCATO - PRETEMPERATO
Tutti i diametri, anche decimali, compresi tra mm. 0,20 e mm. 15 
FILO ACCIAIO C. 72 QUADRO: sezione da mm. 1x1 a mm. 6x6 
FILO ACCIAIO UNI 55SÌ8 TRAFILATO E LAMINATO RICOTTO SFEROIDALE 
Diametri da mm. 3 a mm. 20
FILO ACCIAIO UNI 52SiCrNi5 TRAFILATO RICOTTO SFEROIDALE
Diametri da mm. 2 a mm. 20
FILO ACCIAIO INOSSIDABILE CRUDO
LUCIDO E STEARATO AISI 302-304-316
Tutti i diametri, anche decimali, compresi tra mm. 0,10 e mm. 11
FILO BRONZO FOSFOROSO CRUDO
Diametri da mm. 0,20 a mm. 3
NASTRI ACCIAIO AL CARBONIO: Temperabili e Temperati
NASTRI ACCIAIO INOSSIDABILE: Crudi e Ricotti
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

ROTOLI E BARRE

ROTOLI E BARRE 

ROTOLI E BARRE

ROTOLI E BARRE 

ROTOLI E BARRE

incic 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 - Telex 324832 INAC I
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«Traversino» A

Nella posizione A si possono distinguere i punzoni ed il coltello di 
taglio posto nel blocco fisso dell’attrezzo.
Guida, punzoni e matrici sono intercambiabili quali utensili norma- 
lizzati per 2 o 4 imbutiture di diversi diametri. 
Contemporaneamente al «Traversino» viene prodotto l’articolo in 
filo, nel nostro caso denominato «Supporto»: tramite l’avanza
mento a pinza da destra in costruzione e funzione analoga (a 
specchio) a quello da sinistra, viene trasportata l’esatta lunghezza 
di filo nella posizione di piegatura -  schizzo B - .  Due unità piega 
normalizzate separano il «Supporto», lo piegano nella forma defi
nitiva in due piani e formano il piano con le bugne per la saldatura.
Il guidatilo, montato sul lato destro, garantisce il preciso sviluppo 
fino al coltello di taglio ed alla stazione di piegatura.
Lo schizzo C schematizza il montaggio del «Traversino» in nastro 
con il «supporto» in filo. L’unione avviene tramite saldatura a

punto-resistenza con un aggregato di 12 KVA ad impulsi. Un 
anello intorno ad un conduttore di corrente nel circuito secondario 
controlla il processo della saldatura. I valori minimi o massimi 
eventualmente non mantenuti vengono segnalati dall’apparec
chio di misurazione RESISTRONIC, per il controllo non distruttivo 
delle saldature a resistenza, al comando di selezione SELECTO- 
MATIC che a sua volta seleziona i particolari mediante schede in 
3 classi diverse.

«Traversino» montato sul «Supporto»

L’apparecchio RESISTRONIC garantisce il controllo non distrut
tivo delle saldature a resistenza ed offre i seguenti vantaggi:

* Rivelazione immediata di congiunzioni di saldatura difettose.
* Rivelazione dell’oscillazione di corrente ed eccessivo avvicina

mento degli elettrodi.
* Arresto macchina automatico in seguito a congiunzione difet

tosa dei particolari saldati.
* Misurazione del fattore energia e misurazione del numero 

emesso di semionde della corrente di saldatura.
* Preselezione del fattore energia minimo e massimo; aziona

mento dell’arresto macchina tramite monitor nel caso di salda
tura difettosa.

La sezione C1 evidenzia la congiunzione dei due particolari pro
dotti.
In altosi distingue il particolare infilo piegato in pos. 1 all’uscita del 
guidatilo. La slitta trasporto lavora con due pinze ed effettua un 
movimento orizzontale di 54 mm.
Mentre la prima pinza prende il «Supporto» dalla pos. 1 e lo pone 
sopra il «Traversino», in posizione di attesa dopo essere stato 
avanzato da sinistra nella pos. 2; la seconda pinza prende il 
gruppo «Supporto-Traversino» dalla pos. 2 e lo pone alla pos. 3. 
Nella pos. 2 avviene la saldatura a punto-resistenza tra il «Sup
porto» ed il «Traversino». Nella pos. 3 viene effettuata la piega ter
minale del «Traversino».
Durante il movimento di andata e ritorno della slitta vengono effet
tuate le operazioni di piegatura del «supporto» nella pos. 1, la sal
datura nella pos. 2 e la piegatura del «Traversino» nella pos. 3.
La sezione C2 mostra la stazione di piegatura del «Traversino», 
composta dagli utensili piega e dalla pinza di bloccaggio del 
gruppo «Supporto-Traversino». Questa ha lo scopo di tenere 
fermo il gruppo in attesa della pinza del braccio oscillante che tra
sporterà il gruppo dalla Trancia-Piegatrice alla Tavola rotante.



Q u a lità
e "servizio flessìbile”

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 mollifici: Per gli utilizzatori:
•  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

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

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

Magazzino Fili
Via Segrino, 3
20098 S. Giuliano Milanese
Tel. (02) 988 03 57-67
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La sezione C3 -  vista da destra -  illustra le posizioni 1 - 2 e 3 in 
ordine orizzontale:
1 = piegatura del «Supporto»
2 = saldatura «Traversino-Supporto»
3 = piegatura del «Traversino» ed introduzione nella pinza che 
oscilla di 90° fino alla tavola rotante.
Le sezioni D1 e D2 illustrano il funzionamento della pinza oscillan
te, il cui movimento viene comandato meccanicamente contro dei 
fermi fissi, mentre la pressione pinza dipende da un cilindro

C 2

comandato da 5 bar. Queste pinze pneumatiche, collaudate da 
tempo, garantiscono una pressione costante di chiusura senza 
alcun pericolo di danneggiare i pezzi in lavorazione.
I movimenti di oscillazione sono senza giuoco e permettono un 
corretto posizionamento.
II nostro sistema transfer è entrato nella seconda fase dopo il pas
saggio dei particolari saldati dalla TRANCIA-PIEGATRICE 
AUTOMATICA alla tavola rotande con 12 stazioni.
La TRANCIA-PIEGATRICE AUTOMATICA ha terminato i suoi 
compiti.



TRANSFERT

BTO 1

AVVOLGITRICE
UNIVERSALE

Adatta per una vastissima gamma di molle:
• a trazione con occhielli di ogni form a
• 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) 96343291-96343292-96343293 - Telex 316039 BOBBIO I
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Lo schizzo D illustra una tavola rotante con 12 stazioni posta di 
fronte alla TRANCIA-PIEGATRICE AUTOMATICA. Da destra è 
evidenziata l’alimentazione dell’«anello» 0 20 mm, dal vibratore 
alla stazione finale di montaggio a saldatura.
Lo schizzo E mostra in pianta la seconda zona operativa compo
sta dal montaggio a saldatura del gruppo «Supporto-traversino» 
con l’«anello» e dai controlli finali.
Queste operazioni avvengono nel seguente modo: 
un vibratore alimenta il plateau della tavola rotante con i pezzi 
tranciati («anelli»), nel nostro caso dotati aH’interno di un sottile 
strato di materiale Sinter, per cui devono essere evitati colpi e forti 
pressioni. Un iniziatore (rivelatore di prossimità senza contatto) 
posto nel canale di alimentazione tra vibratore e tavola rotante, 
controlla la presenza degli «anelli». In caso di mancanza di questi 
particolari, un monitor centrale ordina l’arresto della macchina. Si 
possono sfruttare le 12 stazioni per molte operazioni e diversi con
trolli. Nel nostro caso ci limitiamo ai seguenti cicli o stazioni:
1. caricamento tramite vibratore.
2. Misurazione dello strato Sinter e controllo contemporaneo 

della corretta posizione e della presenza mediante un rivela
tore di controllo, collegato al TOLERANZMONITOR che arre
sta la macchina al segnale di tolleranza non mantenuta e di 
non corretta posizione o presenza.

3. Alimentazione del gruppo «Supporto-traversino» dalla pinza 
oscillante (vedere schizzo D) alla pinza della tavola rotante, 
nella posizione sovrastante l’«anello».

4. Controllo presenza tramite tastatore e rivelazione valore attra
verso il Toleranzmonitor. A segnale negativo la macchina si 
arresta.

5. Montaggio a saldatura del gruppo «Supporto-traversino» con 
l'«anello», come da schizzo K. L’operazione viene effettuata 
mediante saldatura a punto-resistenza tramite un apparecchio 
automatico ad impulsi di 12 KVA. Questa fase di lavorazione è 
molto delicata, poiché lo strato Sinter all’interno dell’«anello» 
non sopporta alte pressioni di saldatura.

6. Primo controllo meccanico della saldatura (qualità di adesio
ne) sul particolare in filo.

7. Secondo controllo meccanico della saldatura del particolare in

nastro con l’«anello». A saldatura difettosa questi due segnali 
azionano l’arresto della macchina.

8. Espulsione dei particolari finiti tramite SILENT-JET con con
trollo contemporaneo di espulsione mediante un trasduttore 
induttivo anulare e conteggio dei pezzi espulsi.

Restano libere quattro stazioni che sono a disposizione per l’e
ventuale montaggio di un secondo particolare estraneo o per con
trolli supplementari.

Sul monitor centrale i vari punti di controllo sono contraddistinti da 
LED (diodi luminosi) posti su uno schema raffigurante tutto il cen
tro di lavoro.
Le operazioni non comandate direttamente dalla TRANCIA-PIE
GATRICE AUTOMATICA sono tutte pneumatiche e vengono 
avanzate da un PROGRAMMATORE ANGOLARE ELETTRONI
CO, con messa a punto digitale, il cui segnalatore angolare a 360° 
è accoppiato con un albero di comando della TRANCIA-PIEGA
TRICE.
La produzione automatica con controllo elettronico, come dimo
strato con la presente relazione, dà la garanzia di un prodotto alta
mente qualificato.
La produzione del particolare finora descritto è di 45-50 pezzi al 
minuto.
Siamo convinti che una stretta collaborazione tra diversi gruppi 
specializzati, nel campo della presente problematica, possa por
tare ad ulteriori progressi nel nostro settore industriale.

Le relazioni tecniche della SANDVIK ITALIA sui fili 
inossidabili per molle e della BOBBIO srl sui 
sistemi elettronici di costruzione, di misurazione e 
selezione delle molle, verranno pubblicate sul 
prossimo numero.
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Applicazione dell’elettronica 
nella meccanica ed 
in particolare nelle 
macchine molatrici per molle

L'applicazione di comandi elettronici sulle macchine per la lavora
zione del filo metallico è arrivata con un certo ritardo rispetto 
all’applicazione sulle macchine utensili come frese, torni, ecc. 
Questo perché i problemi connessi con l’automatizzazione della 
lavorazione del filo erano risolvibili solo con la disponibilità di ade
guati sistemi di misurazione. Solo l’attuale sviluppo di misuratori 
induttivi, capacitivi e fotoelettrici, che consentono una misura
zione senza il diretto contatto con il materiale, ha reso possibile 
l’automatizzazione con comandi elettronici. Per le molatrici oggi- 
giorno si possono ottenere comandi completamente automatici 
con programmi prestabiliti.
Si può così comandare elettronicamente la velocità d'avanza
mento della mola abrasiva, la quale avanza con velocità costante 
prescelta verso la molla da molare, fin quando si è raggiunto un 
assorbimento di Amper prestabilito. A questo punto, un potenzio
metro con comando elettronico fa avanzare il mandrino porta- 
mola con un valore di Amper di assorbimento fisso, mentre di con
seguenza la velocità varia. Con l’aumento della superficie da 
molare durante la molatura di un terminale di molle, la velocità 
diminuisce in proporzione; si ottiene così la massima capacità di 
taglio di altissima qualità.
Le molle che si trovano sotto molatura, vengono costantemente 
controllate da un misuratore di lunghezza elettronico. Raggiunta 
la lunghezza finale, questo strumento di misura comanda l’arresto 
del ciclo di molatura e l'inizio dell’operazione di scarico-carico. 
Con questo sistema si ottiene un’alta precisione con notevole 
riduzione di tempo per la messa a punto della macchina.
Anche il compenso per il consumo della mola è comandato elet
tronicamente: misuratori capacitivi passano dopo ogni ciclo di 
molatura sulla superficie della mola, rilevando un eventuale sco
stamento del piano-mola rispetto ai piani di scivolo di entrata. 
Raggiunto il valore di tolleranza prestabilito, l’apparecchio 
segnala la necessità di compensare il consumo della mola e 
riporta automaticamente la mola nella sua giusta posizione.
Nelle macchine di maggiori dimensioni è comandata elettronica- 
mente anche la ravvivatura delle mole. Se a causa d’una riduzione 
della capacità di taglio delle mole abrasive, si supera il tempo di un 
ciclo di molatura, viene automaticamente comandata la ravviva
tura dopo il termine del ciclo.
Si può prescegliere il numero dei movimenti di ravvivatura.
Il consumo del rullino ravvivamola ed il consumo della mola abra
siva vengono compensati automaticamente.
Si ottiene così una ravvivatura qualitativamente migliore rispetto 
alla ravvivatura manuale e la ravvivatura stessa avviene in una 
frazione del tempo che s’impiega con il comando manuale. 
L'impiego di comandi elettronici sulle rettificatrici per molle della 
Ditta O.M.D. S.p.A. di Domaso, ha reso possibile una riduzione 
dei tempi di molatura fino al 30% ; per piccole serie di molle la ridu
zione dei tempi raggiunge anche il 40-50%.
Queste macchine si distinguono per la loro facile manovrabilità e 
di conseguenza non occorre personale specializzato.
La Dittà O.M.D. S.p.A. di Domaso, specializzata da oltre 25 anni 
nella costruzione di rettificatrici per molle, applica da 3 anni l’elet
tronica ai comandi di queste macchine ed è in grado di offrire la più 
vasta gamma di macchine per tutte le dimensioni di molle e per 
tutte le richieste di produzione oraria.

La mecatronica 
applicata ai controlli 
delle molle elicoidali
L'ingegnere Enrico Boschiero della SIMPLEX-RAPID di Milano ha 
tenuto una interessantissima relazione sulla «Mecatronica appli
cata al controllo della lunghezza e del carico di molle».

Dopo alcune considerazioni relative alla opportunità, 
oggi, dell’impiego in modo generalizzato di mac
chine elettroniche all’interno dei mollifici, cosa che, a 
parere del relatore, non sempre risulta essere consi
gliabile, l’ing. Boschiero scendeva in dettaglio ad illu
strare apparecchiature di controllo e selezione real
mente sfruttabili, da subito, dai produttori di molle. 
Pertanto, dopo aver puntualizzato che oggi gli utiliz
zatori finali de! prodotto «molla» esigono un grado di 
qualità talmente elevato da rendere indispensabile, 
da parte del produttore, un collaudo tecnico inecce
pibile, il relatore passava alla illustrazione delle 
apparecchiature rispondenti allo scopo, commercia
lizzate dalla SIMPLEX-RAPID.

Il primo apparecchio ad essere trattato nella rela
zione è stato il «MICROJAUGE MAS 2802», con
trollo inserito in linea che, grazie ad un sistema a 
microprocessore con un programma statisticamente 
determinato, consente di scartare le molle eventual
mente prodotte che non rientrino nelle tolleranze di 
lunghezza impostate e di effettuare automatica- 
mente correzioni di passo in tempo reale e propor
zionali all’errore di volta in volta rilevato dalla sonda. 
Inoltre, essendo tale apparecchio concepito come 
microcomputer, esso è in grado di fornire informa
zioni che si rivelano utilissime ai fini di ottimizzare la 
produzione.
È infatti possibile visualizzare, durante il funziona
mento della macchina, i seguenti parametri:
-  Produttività oraria,
-  Tempo necessario (in ore e minuti) a completare 
la commessa tenendo conto e della produttività della 
macchina e dell’eventuale percentuale di molle di 
scarto,
-  Percentuale istantanea (tenendo conto degli 
ultimi 100 pezzi) di molle buone prodotte,
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-  Quantità di molle corte scartate,
-  Quantità di molle lunghe scartate.
Esaurito dopo ampie e particolareggiate informa
zioni l’argomento relativo al controllo in linea della 
produzione, l’ing. Boschiero passava ad illustrare gli 
apparecchi elettronici di controllo del carico delle 
molle di compressione, trazione e torsione.
Primi fra tutti venivano illustrati apparecchi italiani 
denominati PM/E che rappresentano la più semplice 
ed economica alternativa ai provamolle meccanici 
presenti in tutti i mollifici.
Questi apparecchi vengono costruiti di serie con por
tate finali di 5, 10, 25 Kg con movimentazione 
manuale della testa di prova e con portate finali di 
100, 250, 500 Kg con movimentazione motorizzata 
della traversa.

Il vantaggio essenziale di questi prova-molle elettro
nici rispetto a quelli meccanici tradizionali è legato 
soprattutto alla elevatissima precisione sia della 
freccia (rilevabile con precisione nell’ordine di un 
centesimo di millimetro) sia del carico (rilevabile con 
precisione nell’ordine di un cinquemillesimo della 
portata finale dell’apparecchio).
A richiesta vengono inoltre prodotte versioni con 
doppia scala di lettura: 10/100 Kg, 20/200 Kg e 50/ 
500 Kg.
Tutti questi apparecchi sono predisposti per l’even
tuale loro allacciamento a stampati e/o diagramma- 
tori in modo da poter allegare alla commessa la

documentazione comprovante l’avvenuto collaudo. 
Successivamente il relatore illustrava le apparec
chiature prodotte dalla azienda giapponese SUNA- 
KAWA SEIKI e commercializzate in Europa dalla 
SIMPLEX-RAPID.
Gli apparecchi giapponesi vengono prodotti in tre 
serie fondamentali:
-  serie SPA, con portate sino a 1 -2-5-10-20-50-100
Kg
-  serie SSV, con portate sino a 5-10-20-50-100 Kg
-  serie SPD-T (per molle di torsione) con portate 
sino a 1-2-10 Kg.
Queste macchine rappresentano quanto di più com
pleto sia oggi disponibile sul mercato degli strumenti 
di misura del carico delle molle e si collocano ai ver
tici per accuratezza e raffinatezza costruttiva.
La serie SPA, dotata di visualizzatore digitale del 
carico, della freccia e della costante elastica è in 
grado di controllare automaticamente due carichi 
posti su due quote di lavoro diverse e, mediante l’im
postazione digitale delle tolleranze ammesse, è in 
grado di segnalare otticamente e acusticamente 
eventuali molle che non rientrino nei parametri stabi
liti.
I modelli della serie SSV si collocano ad un livello 
ancora più sofisticato, essi infatti sono dotati di video 
a colori e tastiera alfanumerica.
Possono misurare automaticamente ben quattro 
carichi posti su quattro frecce consecutive e, in base 
al tipo di programma impostato, rilevano tutti i dati 
necessari al tracciamento di un grafico o di un isto
gramma relativo ad un lotto prefissato di molle.
La serie SPD-T si propone di coprire un settore di 
mercato piuttosto carente, quello delle molle di tor
sione ove certo non abbondano gli strumenti per il 
loro controllo.
Anche questa serie di strumenti è dotata di visualiz
zatori digitali del carico e dell’angolo di torsione con 
rotazione del piano di prova e posizionamento 
micrometrico dei bracci di leva di tipo manuale.
In conclusione ring. Boschiero riaffermava il con
cetto che, nel controllo della produzione, l’elettronica 
permette di raggiungere, sin da oggi, livelli di preci
sione e di affidabilità non certamente ottenibili con 
l’ausilio della sola meccanica per quanto di preci
sione possa essere.
«Per concludere vorrei quindi riaffermare il concetto 
che a questi livelli ed a queste condizioni l ’elettronica 
si dimostra veramente insostituibile nel mollificio che 
desidera mantenersi al passo dei tempi.
Rifiutare questa realtà o tentare oggi di opporsi a 
questa tendenza, significa molto probabilmente 
rinunciare alla possibilità di crescere in sintonia con 
la generazione industriale emergente».
La relazione, accolta con favore e con il massimo 
interesse dai presenti è stata seguita da un dibattito 
vivace e costruttivo che ne sanzionava il meritato
successo.

I
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COMMISSIONE ANCCEM PER CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE MOLLE

Il manuale di assicurazione della 
qualità del mollificio industriale europeo

Distinzione tra il concetto giuridico di 
garanzia e il concetto generale di affidabilità 
che presiede e caratterizza l’assicurazione 
della qualità -  secondo l’industria 
committente di molle il certificato di 
conformità dovrebbe escludere 
assolutamente il rischio di rottura e di 
danneggiamento dei prodotti che 
contengono molle.

A differenza della affidabilità, concetto multiforme e 
difficile da costringere in uno schema unificato, il 
concetto di garanzia trova codificazione precisa 
negli art. 1476, 1490, 1497, 1511,1513 del C.C.

Quando però la garanzia nella vendita si riferisce alla 
molla, “un bene futuro rispetto al momento della 
stipula del contratto di vendita”, secondo l’attuale 
giurisprudenza essa si configura esclusivamente 
nell’obbligo del venditore di sostituire o riparare la 
cosa in modo da assicurare il buon funzionamento 
ed è anche da ritenersi che questo tipo di garanzia 
sia dovuta anche in mancanza di patto espresso. I 
motivi per i quali la garanzia sulla molla perde i requi
siti fondamentali previsti dal C.C. sono i seguenti:

1) non è facile stabilire quando il difetto di qualità 
eccede i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi, né è pos
sibile per il costruttore effettuare accertamenti 
distruttivi su tutta la materia prima o su tutto il pro
dotto finito al fine di predeterminare su tutti i prodotti, 
a effettiva esistenza della qualità e della durata desi
derata;

2) non è ammissibile che il compratore di molle si 
dichiari all’oscuro dei procedimenti di produzione 
dell'acciaio, dei procedimenti di trafilatura del filo per 
molle, dei procedimenti di fabbricazione in serie 
delle molle e non è ammissibile che egli dichiari di 
“ on conoscere il rischio di inclusioni microscopiche 
d elementi estranei nella vergella, il rischio di incru
dimento irregolare e di fessurazioni invisibili durante 
a trafilatura, il rischio di esasperazione di difetti 
m croscopici del filo durante il processo di forma
zione della molla;

3) non è sempre possibile accertare se il vizio di qua- 
tà  (rottura della molla) sia anche dovuto a inade

guata conservazione, a errato uso del prodotto o a 
difetto di progettazione da parte del compratore.

Della garanzia e del 
risarcimento del danno

Mancando questi requisiti della garanzia, salvo l’ob
bligo della sostituzione, cadono anche il diritto del 
compratore al risarcimento delle spese e del danno 
diretto, per il vizio della cosa venduta, previsti dagli 
artt. 1223, 1494 C.C. relativi alla perdita subita e al 
mancato guadagno e cade altresì il diritto alla risolu
zione del contratto. Per quanto attiene al risarci
mento di danni provocati dalla rottura delle molle 
bisogna tenere presente che il costo del compo
nente elastico rappresenta circa l’1 % del costo del
l’apparecchiatura ed è pertanto improponibile una 
richiesta di danni in aggiunta alla sostituzione del 
prodotto, che raggiunga un valore dieci o cento volte 
maggiore del valore della fornitura.

Questo rischio non è generalmente incluso nel 
prezzo della molla e non vi potrebbe essere valida
mente attribuito nemmeno mediante patto espresso.

Lo stesso discorso vale ovviamente anche per forni
tura di molle per impieghi più modesti dove i controlli 
sono meno severi, i costi più bassi e il prezzo di ven
dita in proporzione.

La certificazione della 
provenienza e dei controlli

La documentazione della origine della materia prima 
con i relativi certificati di controllo, la documenta
zione delle prove meccaniche eseguite su piccole 
percentuali di filo dalla trafileria, la documentazione 
dei rilievi dimensionali ed elastici eseguiti su cam
pione statistico dal mollificio, rappresentano gli ele
menti probanti del tasso di affidabilità dei prodotti, 
ma non possono in nessun caso essere interpretati 
come certificati di “garanzia” ed escludono automa
ticamente gli obblighi del venditore derivanti dalla 
garanzia per la cosa venduta, fatto salvo l’obbligo 
della riparazione e della sostituzione dei pezzi difet
tosi.

Si può pertanto ridurre il concetto di “garanzia di 
qualità della molla” a un progetto della molla che
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escluda il rischio di rotture per super sollecitazione 
del materiale o per attriti dovuti a inflessioni laterali o 
a spazi insufficienti, lasciando al concetto di affidabi
lità il significato di corrispondenza delle caratteristi
che alle prescrizioni del progetto. Un progetto della 
molla che sia stato a suo tempo sottoposto a tutte le 
prove sperimentali di durata e di efficienza e con
tenga pertanto in se medesimo i requisiti della garan
zia.

Se poi il prodotto sarà fabbricato a regola d’arte i 
contenuti giuridici della garanzia saranno assicurati.

I moderni metodi di produzione di serie richiedono 
l’uso di componenti sempre più affidabili, assoluta- 
mente conformi alle prescrizioni qualitative e certa
mente utilizzabili senza controlli di accettazione da 
parte della industria committente.

Per giungere alla emissione di certificati di confor
mità credibili, è necessario che le industrie di subfor
nitura instaurino processi di fabbricazione documen
tati, controlli qualitativi automatici, metodi di organiz
zazione degli avanzamenti della produzione che 
rendano certo il rispetto delle prescrizioni qualitative 
in ciascuna fase della fabbricazione ed è necessario 
che questi metodi siano inquadrati in un modello 
codificato da un manuale per la assicurazione della 
qualità.

Per la molla l’omologazione non può essere data al 
prodotto fabbricato su commessa, ma al mollificio 
che deve essere certamente strutturato per fare 
bene quella particolare molla o quella fascia di pro
dotti.

ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

DEFINIZIONI

A.S.C. (American Society for Quality Control)

un sistema di attività il cui scopo è quello di fornire la 
garanzia che il lavoro globale del controllo di qualità 
sia compiuto efficacemente.

Il sistema comprende una continua valutazione del
l’adeguatezza e dell’efficacia dell’intero programma 
di controllo qualità con lo scopo di intraprendere, se 
necessario, misure correttive.

Per uno specifico prodotto o servizio, questo com
prende verifiche, audits e la valutazione dei fattori di 
qualità che riguardano le specifiche, la produzione, 
l’ispezione e l’uso del prodotto ed i servizi relativi.

D.O.D. (Department of Defense)

un modello programmato e sistematico di tutte le 
azioni necessarie per garantire con un’adeguata 
fiducia che il prodotto risponda alle esigenze tecni
che stabilite.

Dott. J. Juran

l’assicurazione della qualità consiste nell’attività di 
fornire a tutti gli interessati l’evidenza necessaria per 
creare la fiducia che la funzione qualità viene portata 
a termine in modo adeguato.

Termine legale in Giappone

l’assicurazione della qualità consiste nel garantire 
che il prodotto o il servizio rispondano esattamente a 
quello che ci si aspetta.

In altre parole, l’azione di assicurazione della qualità 
è fornire al cliente la sicurezza che il prodotto o servi
zio risponda agli standard di conformità all’uso.

SCHEMA DI PIANO GENERALE PER L’ASSICURAZIONE DI QUALITÀ 
DEL PRODOTTO PER IL SUO CICLO DI VITA

FASE FUNZIONE ASSICURAZIONE 
QUALITÀ

CATEGORIA
QUALITÀ

Mercato Identificazione delle necessità del 
cliente.

Programmazione 
della qualità

Programmaz. Defi nizione dell'obiettivo qualitativo Programmazione 
della qualità

Ricerca, svilup
po e progetta
zione

Conferme dell’obiettivo qualitativo. 
Qualità della progettazione

Qualità di progetto

Pre-produzione Definizione degli standard qualitativi Qualità di progetto

Prove di affida- 
dabilità

Prove di assicurazione di affidabilità Qualità di progetto

Produzione Assicurazione di qualità durante la 
produzione

Qualità di produ
zione

Vendita Assicurazione della qualità prima e 
durante la vendita

Qualità di impiego

Cliente Assicurazione della qualità nell’uso 
(dopo la vendita)

Qualità di impiego
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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
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