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L

S

Cari colleghi,
La stabilità e la pace sembrano non 

essere più parte di questo mondo.

Se ci siamo forzatamente abituati 

a convivere e gestire la pandemia, 

non possiamo di certo abituarci 

a convivere con la guerra, in 

particolare con questa guerra che ci 

tocca da vicino.

Queste due crisi globali così 

ravvicinate hanno messo a nudo 

tutta la fragilità e la vulnerabilità 

della dipendenza nella catena 

degli approvvigionamenti. Tutto 

ciò ci sta portando a ripensare 

all’interconnessione tra i vari stati 

mondiali, pertanto ora più che mai 

la domanda che ci dobbiamo porre: 

è cosa dobbiamo aspettarci dalla 

globalizzazione finita questa crisi?

Il livello dei prezzi delle materie 

prime, frutto di una speculazione 

finanziaria fuori controllo, è 

completamente decorrelato dal 

potere di acquisto delle persone, 

con la conseguenza che si prospetta 

in maniera sempre più concreta un 

periodo di stagflazione, ovvero una 

inflazione slegata da una crescita 

reale dell’economia.

Tutto questo si innesta in un quadro 

di cambiamenti epocali per l’Europa, 

con la tanto voluta transizione 

ecologica che dovrà portare ad una 

riduzione forte dei consumi delle 

tradizionali fonti energetiche a favore 

di quelle green.

Questa transizione però non può 

essere valutata solo attraverso 

un approccio, seppur corretto, 

meramente ideologico, ma deve 

tener conto anche della sostenibilità 

sociale. Non ci può essere green 

deal senza sostenibilità sociale.

Come saranno in grado le nostre 

imprese di affrontare tutto questo? 

Infine, venendo alla nostra 

associazione, ad ottobre 

festeggeremo il 50esimo 

anniversario (1972-2022). Un 

traguardo importante e prestigioso, 

per un’associazione di nicchia come 

la nostra. Averlo raggiunto significa 

Francesco Silvestri

Editoriale

Dear Colleagues,
Stability and peace seem to no 

longer be part of this world.

If we were forced to get used and 

manage the pandemic, we certainly 

cannot get used to live with war, in 

particular with this war that touches 

us so closely.

These two global crises, so close 

to each other, have highlighted 

our fragility and vulnerability of 

the supply chain dependence. 

All this is leading us to rethink the 

interconnection between the various 

countries. So now more than 

ever the question we have to ask 

ourselves is what should we expect 

from globalization after this crisis?

The level of commodity prices, 

the result of an out-of-control 

financial speculation, is completely 

decorrelated from the purchasing 

power of people, with the 

consequence that a period of 

stagflation is expected, or an 

inflation unrelated to real economic 

growth. All this is part of a picture of 

epochal changes of Europe, with the 

desired ecological transition which 

will lead to a strong reduction in the 

consumption of traditional energy 

sources in favor of green ones.

This transition, however, cannot be 

evaluated only through a concept, 

even if correct, purely ideological, 

but must also consider the social 

sustainability. There cannot be 

any green deal without social 

sustainability. 

How will our companies cope with 

all this? 

Finally, coming to our association, 

in October we will celebrate the 

50th anniversary (1972-2022). An 

important and prestigious milestone 

for a niche association like ours. This 

achievement means that all of us 

who participate have believed and 

believe that the values and principles 

on which it is based our association 

represent us, and, I am sure, will 

continue to represent us in the 

coming years. Therefore, I believe 

that we will be many to relive a piece 

of our history together in Milan.

che tutti noi che vi partecipiamo 

abbiamo creduto e crediamo che i 

valori ed i principi sulla quale si basa 

ci rappresentano e, sono sicuro, 

continueranno a rappresentarci negli 

anni a venire. Confido pertanto che 

ci troveremo numerosi a Milano 

per rivivere assieme un pezzo della 

nostra storia. 
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N
elle prime linee di difesa a 

Kiev si racconta un episo-

dio-chiave della guerra: il 

comandante russo di una 

brigata corazzata schie-

rata fuori città, ha deciso di deporre le 

armi e concordato con i soldati ucrai-

ni un luogo per arrendersi; poi ha gui-

dato là il suo carro armato e, appa-

rentemente in cambio di 10 mila dol-

lari, si è consegnato alle forze speciali. 

«Dovrei essere fucilato, è l’ordine di Putin 

per i disertori» ha detto ai soldati «ci so-

no plotoni di esecuzione nelle retro-

vie». Ovviamente, non è pos-

sibile verificare l’attendibi-

lità di questa notizia e, 

forse, è solo una storia 

che aiuta il morale del-

le truppe. Però, è suffi-

ciente a chiarire come 

a tutti gli effetti sia or-

mai fallito il blitz di Vla-

dimir Putin, che punta-

va a un regime change in 

Ucraina. Infatti, non si sono 

verificate né le condizioni politiche 

né quelle militari sulle quali il 

Cremlino e i suoi genera-

li confidavano per il suc-

cesso dell’«operazione 

speciale». Soprattutto 

queste ultime.

Dopo le prime 48 ore, 

a Mosca hanno com-

preso che l’ idea di 

muovere rapidamente 

verso i centri urbani prin-

cipali neutralizzando l’eser-

TUTTI GLI ERRORI 
DELLO ZAR

Attualità

“I“I“In capo“In capo

ai servizi d’intelligence ai servizi d’intelligence

russi hanno fornitorussi hanno fornitorussi hanno fornito

informazioni parziali informazioni parziali

o del tutte errate sul livelloo del tutte errate sul livello

p pp pdi preparazione delle di preparazione delle

forze ucraine”forze ucraine”

Il contributo diIl contributo diIl contributo diIl contributo di

Stefano Piazza, Stefano Piazza,
saggista e giornalista, saggista e giornalista,

sulla guerra in Ucraina forniscesulla guerra in Ucraina fornisce
una una prospettiva sull’attuale situazione prospettiva sull’attuale situazione

geopolitica in Europa, geopolitica in Europa,
alla quale sono legate diverse questioni, alla quale sono legate diverse questioni,

tra cui il rincaro della materia primetra cui il rincaro della materia prime
e instabilità economiche,e instabilità economiche,
focus di questo numero.focus di questo numero.

Stefano Piazza
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maniera inaspettata, costringendo i russi 

a rivedere in corso d’opera la pianifica-

zione operativa, definendo nuovi obiettivi 

e modificando la gravitazione delle forze. 

È l’incubo che ogni pianificatore vorrebbe 

evitare» afferma il generale, che ha rico-

perto prestigiosi incarichi di comando in 

unità interforze Nato.

I russi, ormai è chiaro, hanno avviato le 

operazioni offensive con forze insufficienti 

e disperse su troppe direttrici d’attacco. 

Specialmente a nord, le unità sono avan-

zate troppo rapidamente rispetto all’ali-

mentazione logistica (carburante, muni-

zioni, vettovagliamento, pezzi di ricambio), 

rimanendo perciò isolate e facile preda dei 

missili ucraini. «I russi non hanno protetto 

i convogli con unità di fanteria e copertura 

aerea, offrendo così al nemico la possibi-

lità di attaccarli e d’interrompere il flusso 

dei rifornimenti». Si sono infatti viste unità 

carri senza supporto di fanteria, fanteria 

motorizzata sugli itinerari senza carri, uni-

tà di supporto senza scorta. E questo è 

un primo grave errore tattico. Ed è anche 

cito ucraino, costringendo i sindaci e i 

funzionari delle amministrazioni locali a 

dare le dimissioni, era semplicemente 

fantascienza. La possibilità di insediare 

un governo filorusso e mettere l’Europa e 

la Nato di fronte al fatto compiuto, è defi-

nitivamente tramontata dopo i primi falliti 

tentativi di uccidere il presidente Zelensky. 

Ma questo è solo il primo di una serie di 

passi falsi di Putin. Il quale è vittima di 

quella che i greci chiamavano hybris, os-

sia la tracotanza. Nella cultura antica è la 

prevaricazione dell’uomo contro il volere 

divino: l’orgoglio che, derivato dalla pro-

pria potenza o fortuna, si manifesta con 

un atteggiamento di ostinata sopravvalu-

tazione delle proprie forze e, come tale, 

viene punito.

Quali sono stati gli errori nella pianifica-

zione dell’aggressione contro l’Ucraina? 

Non pochi. «Anzitutto, un’operazione of-

fensiva complessa come quella osser-

vata, si sarebbe dovuta basare su una 

conoscenza approfondita dell’ambien-

te operativo, delle proprie capacità e di 

quelle dell’avversario» ci aiuta a inquadra-

re la situazione il generale Maurizio Boni. 

«Questo comprende tanto la sfera militare 

quanto quella economica, politica e so-

ciale. In questi contesti, giocano un ruo-

lo fondamentale anche le “assumptions”, 

cioè le supposizioni che servono a colma-

re i vuoti informativi, a mitigare le incer-

tezze e a rendere organico e omogeneo 

lo sviluppo del piano».

In effetti, una colpa macroscopica è in ca-

po ai servizi d’intelligence russi che - vuoi 

per sottomissione al capo vuoi per imperi-

zia - hanno fornito informazioni parziali o 

del tutte errate sul livello di preparazione 

delle forze ucraine, così come sui numeri 

e gli equipaggiamenti. «A giudicare dai ri-

sultati sembra che l’approccio russo si sia 

basato su presupposti totalmente errati. 

Sul piano militare, l’Ucraina ha reagito in 

Attualità

”

 

a nord, le unità russe

 

 

all’alimentazione 

logistica”

S“Specialmente “Specialmente

a nord, le unità russea nord, le unità russe

sono avanzate troppo sono avanzate troppo sono avanzate troppo

rapidamente rispettrapidamente rispettrapidamente rispetto rapidamente rispettorapidamente rispettorapidamente rispetto

all’alimentazione all’alimentazione all’alimentazione

logistica”logistica”logistica”logistica”
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si deve al fatto che le linee di riforni-

mento là sono più corte, il terreno è più 

compatto che al nord e le forze russe 

sono meglio equipaggiate e motivate. 

Provengono in larga parte dalla Crimea, 

dal Donbass, dalle forze terrestri del Mar 

Nero e dalle forze aerotrasportate. Là si 

trova maggiore preparazione» conclu-

de il generale Boni. Ma l’effimera pre-

sa di Mariupol, non basterà certo come 

scalpo di guerra. L’esercito russo, per il 

resto, è impreparato anche dal punto di 

vista psicologico, come suggerisce l’e-

pisodio citato in apertura. Poche le forze 

professionali schierate sul campo e troppi 

invece i coscritti e giovani leve, ai qua-

li era stato imprudentemente ri-

ferito che avrebbero parte-

cipato a un’esercitazione. 

Né basteranno i merce-

nari ceceni o i contrac-

tor della Wagner a na-

scondere un insucces-

so tanto clamoroso 

quanto disonorevole. 

Intanto mentre scriviamo 

le bombe continuano a ca-

dere sull’Ucraina. 

«I russi avevano un piano ma, in assen-

za di nuovi ordini dall’alto, hanno conti-

nuato a seguire il piano originale a ogni 

costo. Questo spiega anche la falcidia 

di generali russi costretti a esporsi nelle 

linee avanzate del fronte per riprendere 

il controllo di settori di responsabilità, 

che sono stati compromessi anche per 

la mancanza d’iniziativa dei vari livelli di 

comando». Si aggiunga che una differen-

za significativa sul campo la sta facendo 

soprattutto la tecnologia di cui dispon-

gono gli ucraini: le infrastrutture spazia-

li offerte dalla Nato, ossia per la vulga-

ta i satelliti americani, sono in grado di 

seguire 24 ore al giorno l’andamen-

to della situazione in Ucraina, 

e indicare alle truppe terre-

stri gli obiettivi da colpire. 

Così come i droni turchi 

hanno ridotto lo svan-

taggio areo di Kiev, 

che può bombardare 

nonostante l’aviazio-

ne sia stata polveriz-

zata dai russi. Solo nel 

sud le operazioni di Mo-

sca vanno meglio: «Questo 

il motivo per cui oggi la supposta ritirata 

verso la Bielorussia per assecondare le 

trattative di pace, appare sempre più co-

me un diversivo per necessità logistiche di 

rifornimento prima di nuovi attacchi. 

Intanto, grazie alle armi che sono giun-

te immediatamente da occidente per in-

terrompere il ritmo dell’offensiva, le forze 

ucraine si sono posizionate in foreste e 

villaggi lungo i principali itinerari di mo-

vimento dei russi, e da qui hanno potuto 

bersagliare efficacemente i convogli logi-

stici e le unità meccanizzate e corazza-

te. «Nel 2014 gli ucraini non avevano la 

potenza di fuoco necessaria per contra-

stare l’avanzata dei carri armati russi, ma 

in otto anni hanno accumulato un nume-

ro sufficiente di sistemi anti-carro portati-

li in grado di distruggere buona parte dei 

mezzi corazzati di Mosca» precisa Boni. 

Così come il fatto che, a partire dall’ag-

gressione del Donbass nel 2014, le forze 

ucraine sono state totalmente riconfigura-

te. Se neanche questo è stato riferito agli 

alti comandi dal Gru, l’intelligence delle 

Forze armate russe, l’impreparazione di 

Mosca per questa guerra diventerà pre-

sto un caso-scuola.

Attualità

“L’esercito russo 

è impreparato 

 

“L’esercito russo “L’esercito russo “L’esercito russo

è impreparato è impreparato

anche dal punto di vista anche dal punto di vista anche dal punto di vista

psicologico”psicologico”psicologico”
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Q
uesti mesi hanno visto 

un aumento notevole dei 

costi sia del metano che 

dell’energia elettrica.

La crisi finanziaria iniziata 

nel terzo trimestre del 2007 aveva spin-

to al rialzo i prezzi dell’energia elettrica. 

I prezzi medi erano saliti dai 63 €/MWh di 

maggio 2017 a 90,82 €/MWh di novem-

bre rimanendo sempre attorno ai 90 €/

MWh del 2008 per tornare ai valori “nor-

mali” di circa 60 €/MWh del 2009. 

Con la pandemia, partendo da novem-

bre 2019, i prezzi sono scesi a valori 

minimi storici (21,79 €/MWh a maggio 

2020) e hanno ricominciato a risalire gra-

dualmente fino a maggio 2021 (69,91 €/

MWh) per poi impennarsi rapidamente 

e raggiungere il valore medio più alto di 

281,24 €/MWh di dicembre 2021.

Nel 2022 stiamo assistendo ad un an-

damento assurdo, figlio di speculazioni, 

che ha portato al costo massimo orario 

alle ore 20 dell’8 marzo di 688,59 €/MWh 

con un valore medio del mese di marzo 

pari a 308,08 €/MWh. Se confrontiamo 

questo valore con i valori “normali” di 60 

€/MWh abbiamo un incremento di oltre il 

500%. Quanto potranno sopportare que-

sti incrementi le nostre aziende? Per un 

mollificio l’incidenza dell’energia elettrica 

era negli anni 2018 circa lo 0,2÷0,5% del 

fatturato. Sperando che il prezzo si atte-

sti intorno a 200 €/MWh, si passerebbe 

allo 0,8÷2% del fatturato. Non è poco. 

Ma questi aumenti non colpiscono solo 

le aziende utilizzatrici ma anche i forni-

tori. A fine febbraio 2022 la commissaria 

UE all’Energia Kadri Simson rispondendo 

ad una interrogazione dell’Europarlamen-

to spiegava che, pur non disponendo di 

una panoramica completa, era a cono-

scenza di 23 casi di default.

Per quanto riguarda l’Italia, la Simson evi-

denziava 6 casi. Per contro Diego Pelle-

grino, portavoce di ARTE Associazione 

Reseller e Trader dell’Energia, a fine an-

no sosteneva che i casi di default in Italia 

erano in realtà una ventina: 9 operatori di 

energia elettrica e 10 operatori gas.

Per gli altri stati la Simson cita 6 opera-

tori nei Paesi Bassi, 5 nella Repubblica 

Ceca, 3 in Belgio, 1 in Francia, 1 in Lus-

semburgo e 1 in Slovacchia.

Eppure il fallimento delle società energe-

tiche da noi rischia di passare inosser-

vato. Invece in Gran Bretagna “le azien-
de che cadono fanno rumore”. Quando 

una società fallisce interviene l’autorità 

di regolazione (Ofgem) che fa una ricer-

ca, un’asta e trova immediatamente un 

operatore che si fa carico dei contatori. 

In Italia diversamente, quando un ope-

ratore va in default, ai suoi clienti arriva 

solo una lettera che avvisa del passaggio 

nel mercato di ultima istanza. Improvvisa-

mente il cliente non ha più il fornitore con 

cui aveva stipulato un contratto ma pas-

sa perciò a un’altra società, sicuramen-

te con condizioni economiche diverse da 

quelle che avevano stipulato con l’azien-

da in default e sicuramente peggiorative.  

L’andamento dei costi 
dell’energia

Mercato

Ing. Angelo Dovelli
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I
n un’Italia in fermento, durante un 

decennio di grandi tensioni socia-

li che tutti ricordano come “anni di 

piombo”, tra Lombardia e Veneto, il 

15 luglio 1972 tredici imprenditori 

del settore metalmeccanico decidono di 

rispondere alle tensioni con collaborazio-

ne e supporto reciproco, dando vita ad 

ANCCEM - Associazione Nazionale Co-

struttori Componenti Elastici e Metallici. 

Quelli che potrebbero essere defini-

ti “concorrenti”, seguendo le logiche di 

mercato, al contrario si sono focalizza-

ti su ciò che li accomuna, sulle neces-

sità di risposte concrete a problemati-

che comuni. Con un comunicato datato 

giugno 1972, il Cavalier Manenti, all’epo-

ca amministratore unico della SAS Mol-

le Elektron, si chiedeva “funzionano da 

tempo associazioni di costruttori di mac-

chine utensili, di macchine tessili. Per-

ché non dovrebbe funzionare un’asso-

ciazione di mollifici nell’interesse di tut-

ti?”: esattamente da qui inizia il fruttuoso 

percorso dell’Associazione.  

Con l’intento di promuovere la formazio-

ne e cultura in ambito tecnico industria-

le, delineando linee guide utili ai fini im-

prenditoriali, supportando la creazione 

Attualità

a cura di Anccem

Uno sguardo agli anni 
Settanta: l’inizio 
del cammino di
ANCCEMANCCEM

ANCC_2022_001_INT@017_019.indd   17 07/06/22   11:15



o

dal 1951

VVVVVVVVVia Dossi, 40 - 2550250502- 2 50  -  25 50250052225 0  0 -, 00000000 55555555ossi 222222ossi, 4 00000000 --i 40 - PPPPPPPPPPPPPPPPPPiannaannaaai nnnii CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC ) -) - I) - I(BSS)((BS)SBSBSBSBB(Bamunoamamammumum no ((a noamaamum noo (((oumunuunn ((((( ))uuuuuuuu oooooaaaaaa SSSSSSBBBBBB IIIIIInnnnmmmmmmmmmm ooooo BBBB ---BB TTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTT LYYYYYYYLYYYYYLL
TTTTTTTTeeeTTTT l 5 - 5 - 5 58559898889898898989999595554 54 5555. +39 0364 888888888. +39 036 5555555 9999999 03644+ 888036 --4 99999 8888 FFFF 6668688688869889898999889889898988989898859559959554 54 54 55 64646466444644336363363663360303339 9 09 009 0393993339939x. +axx.. +3+33++3+33axaxaaxxxxaaa 00000003333333333333 888888888888888888. 666666666666 555555aaaa 99999999999999999999xxxxxx 444444+++ 8888 66666600000 44 666699999999 88 88

info@caccamfacamamammfaamfmfa@camfaaaaaaaaao@ccc ffffffmmmmmmo@f rrrrrttttttt..itt --.it t -tit.. ttttii --i wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww afafaafaaamfa.camfcamca fc.cc mma... aaaaaaaaccccc fffffmmmm rrrrrrrrrrrrtttttttttttttt..ittititit.. tttttiiiitttit

OOOrrganganizgani aatiotion ti n ffffor tor tthethhofff
SSSSaaaaffeeff tttty of y of AAAbbrasia vvesesseess

join the best: 20 - 24 June 2022
Düsseldorf, Germany

VISIT US @ HALL 13/C16C16C16LLooooLLLL/C/C1C3/3//C/C3/CCC//C//3/CC13133/33 CC/3/111111111LLL 1LLL L LALLLALLLLLLLLLLLLLLLLLLAAL@ HAHAAALALLALALLLLLLLLLLALALLAAS @ HA@@ H@@@ HHAAAAAASVIVI UST S @@S ASS @T USSSITVISVVIVIVISVISVIVVVVVV SIT US UT SUUSSUUUUUT UITTTTTT T UUUUUUUUTITTS TVISVVVIISSIVV SS TSSS TITT UUT US TSITITT

http://www.camfart.it


19Mollificio Notizie • maggio 2022

vivere, alla quale risponde in modo unito 

e propositivo. Se da un lato MOLLIFICIO 

Notizie è da sempr  lo strumento per dif-

fondere il sapere e le attività di ANCCEM, 

dall’altro i corsi di formazione sono alla 

base della costruzione di competenze 

tecnico specifiche, di cui l’Associazione 

si fa promotrice. Gli anni Settanta si chiu-

dono in bellezza con il lancio, nel 1979, 

del primo corso Asmeccanica-ANC-
CEM sulle molle meccaniche, presie-

duto dal Prof. Dornig del Politecnico di 

Milano. Le tematiche trattate dal corso 

sono di interesse comune, e l’attenzione 

e la partecipazione è tanta. Ancora una 

volta l’Associazione ha centrato il suo 

obiettivo: promuovere la conoscenza e 

la collaborazione tra quei “concorrenti” 

che ormai fanno gioco di squadra.

Oggi come allora ANCCEM è al passo 

con i tempi, vicino alle esigenze dei suoi 

soci e, ponendosi tra le più importanti 

Associazioni di categoria sia a livello eu-

ropeo che internazionale, facendosi por-

tavoce delle volontà dei suoi membri, e 

sedendosi al tavolo tecnico in materia di 

normative mondiali. Da quel luglio 1972 

ad oggi l’Associazione è cresciuta, si è 

rafforzata e con grande orgoglio è pron-

ta a festeggiare i 50 anni, nella riden-

te metropoli di Milano, con i suoi soci, 

partners, e rappresentanti internazionali 

del settore, dal 30 settembre al 2 ottobre 

2022: insieme per crescere.

di momenti di scambio tra gli associati, 

da cinquanta anni ANCCEM sta dimo-

strando che, come suggerito nella reto-

rica domanda, un’Associazione di mol-

lifici può funzionare. Così, dopo quattro 

mesi dalla sua fondazione, il 3 novembre 

1972 viene organizzato a Brescia, il pri-
mo convegno nazionale di ANCCEM, il 

primo di una lunga serie. Sono infatti 59 

i convegni, tra nazionali e internazionali, 

che hanno unito i soci dell’Associazione 

dal 1972 al 2022. 

Da quel famoso 3 novembre 1972 ANC-

CEM ha visto tanti primi momenti, come 

il primo numero del Bollettino Ufficiale, 

intitolato MOLLIFICIO Notizie, che nel 

1975 racconta, tra le sue pagine, il quin-

to convegno a Gardone Riviera, con la 

relazione del suo Presidente Manenti, le 

difficoltà di un mercato sempre più com-

plesso da leggere, in un’Italia, e una Bre-

scia, che riemergono, dopo un anno, dal-

le atrocità di Piazza della Loggia. Oggi 

come allora, la rivista accompagna e nar-

ra la storia dell’Associazione, della real-

tà nella quale, insieme ai soci, si trova a 

Attualità
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P
adovano della classe 1962, 

Alessandro Banzato ha av-

viato il suo percorso pro-

fessionale presso l’azien-

da siderurgica di famiglia - 

Acciaierie Venete - alla metà degli anni 

Ottanta. Nel 2004 ne è divenuto l’ammi-

nistratore delegato e dal 2013 anche il 

presidente. Fra il 2005 e il 2009 è stato 

anche vicepresidente di Confindustria 

Veneto e dal 6 aprile 2018, succedendo 

ad Antonio Gozzi, ha preso il timone di 

Federacciai, alla cui presidenza è stato 

riconfermato poi due anni più tardi. 

Alla scadenza del suo secondo manda-

to Mollificio Notizie lo ha raggiunto te-

lefonicamente per parlare in primo luo-

go di come le imprese del settore stia-

no affrontando una fase storica delle 

più complicate. «Le perturbazioni», ha 

esordito, «sono ben note e fortissime e 

si sono abbattute su una filiera che nel 

suo complesso si era ripresa dall’onda 

d’urto della pandemia e si muoveva in 

un quadro di mercato positivo. Le con-

dizioni hanno iniziato a cambiare a par-

tire dall’estate del 2021, col rincaro del 

gas e dell’energia elettrica; e il conflitto 

russo-ucraino ha chiaramente accentua-

to le difficoltà». 

«Investiamo nei giovani 
per gestire 

le incertezze»

Intervista

Roberto Carminati

In carica dall’aprile 

del 2018 

il padovano 

Alessandro Banzato 

si prepara a lasciare 

la presidenza 

di Federacciai 

in un momento 

storico che il conflitto 

russo-ucraino e 

la crisi energetica 

e delle materie 

prime hanno reso 

delicatissimo. 

Ma su come 

affrontare le sfide 

presenti e del futuro 

ha le idee chiare
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mi a forno elettrico, è per antonomasia 

sostenibile e il riutilizzo dei materiali è un 

suo tratto distintivo. 

Nel comparto siderurgico si riciclano cir-

ca 24 milioni di tonnellate di rottame fer-

roso ogni anno e questo significa che 

l’acciaio, di fatto, ha una vita infinita. 

Non solo: il nostro settore si è mosso 

per tempo e in netto anticipo rispetto 

ad altri sul fronte della diminuzione dei 

Da imprenditore e presidente uscente, 
quali prospettive intravede per l’indu-
stria, oggi?
Il primo auspicio che mi sentirei di for-

mulare è naturalmente che la guerra 

possa terminare al più presto, sebbe-

ne i segnali e le notizie che ogni giorno 

ci arrivano (scriviamo all’inizio del mese 

di maggio, ndr) siano decisamente pre-

occupanti. Al di là di questo, speriamo 

si possa avere una diversa lettura della 

congiuntura energetica, magari - e so-

prattutto per quel che riguarda il gas - 

identificando fonti di approvvigionamen-

to e fornitori diversi. Il dato positivo è che 

a dispetto di quel che sta accadendo i 

principali mercati di sbocco della produ-

zione italiana stanno resistendo. 

La sostanziale tenuta del mercato 
e delle produzioni interes-
sa anche i costruttori di 
molle?
La mia visione cer-

ca di abbracciare 

la filiera siderurgi-

ca nella sua inte-

rezza; di essere 

sistemica. L’in-

dustria dell’ac-

ciaio è alle fon-

damenta dell’at-

tività manifattu-

riera o per lo meno 

di una gran parte di 

essa e gli imprenditori 

e colleghi coi quali quoti-

dianamente mi confronto, inclu-

si appunto i produttori di molle, pos-

sono contare oggi su un carico di ordi-

nativi senz’altro notevole. Certo è però 

che l’ulteriore estensione della guerra nel 

tempo o un taglio alle forniture di gas 

cambierebbe tutto. 

Sulle attività quotidiane pesa a Suo 
avviso più la crisi energetica o quella 
delle materie prime?
La considerazione è che oggettivamen-

te la relazione attuale fra produttori e 

clienti si fa ogni giorno più complicata. 

Che i prezzi siano letteralmente impazziti 

ovunque è un dato di fatto e al rally dei 

prezzi vengono a sommarsi le difficoltà 

di reperimento. 

Le conseguen-

ze e le riper-

cussioni di una 

simile situazio-

ne sullo scenario 

economico nel suo 

complesso erano 

prevedibili. Gli aumen-

ti, i rincari, sono stati scari-

cati sulla supply chain; il mercato 

non ha potuto fare altro che accettarli. 

Ma per quel che riguarda le materie pri-

me e in particolare quelle siderurgiche, 

non darei credito a chi sospetta l’attua-

zione di manovre speculative. Producia-

mo e vendiamo a condizioni di mercato e 

rispettando le consegne: questo è il no-

stro mestiere e l’accumulo di scorte tat-

tiche non ci appartiene. È evidente, tut-

tavia, che l’impennata dei prezzi ha finito 

per riflettersi sulla totalità della catena. 

Fra i temi più caldi del momento c’è 
quello della sostenibilità: come lo sta-
te interpretando?
Il mondo delle acciaierie nazionali, la cui 

produzione si realizza al 90% con siste-

Intervista

Federacciai in cifre
1988: l’anno di fondazione

123: le aziende associate 
al 31 dicembre 2020

95%: la quota di produzione siderurgica 
delle associate rispetto al totale nazionale

23 milioni di tonnellate: 
l’output medio dell’ultimo quinquennio

70 mila: gli addetti complessivi

90%: la parte della produzione 

realizzata con sistemi a forno elettrico

«Su u a e a
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A cominciare da quelli legati alle poli-

tiche per la sostenibilità ambientale e 

al sistema di scambio delle emissioni 

(ETS). Ora, abbiamo dato la nostra pie-

na disponibilità a che le quote mancanti 

da Russia e Ucraina siano ridistribuite 

su altri Stati; ma a taluni mercati ex-

traeuropei bisogna guardare con mol-

ta attenzione. 

La filiera siderurgica è pulita e verde: 
che ne pensa, allora, del ventilato ri-
torno al carbone?
Si tratta di una fonte energetica ovvia-

mente incompatibile con le strategie di 

contenimento degli impatti ambientali 

che, come detto, condividiamo. 

Ciononostante non si può negare che di 

fronte alle voci che alludono alla possi-

bilità di un razionamento delle forniture 

di gas, si potrebbe ipotizzare, come ri-

medio estremo a mali estremi, la tem-

poranea riattivazione di alcuni impianti. 

Purché la si consideri e sia solamente 

una misura di emergenza e limitata a un 

breve lasso di tempo. 

Correre il rischio che le produzioni si 

fermino è un’eventualità che l’Italia non 

può permettersi. 

Oltre alle materie prime, mancano 
competenze: come Vi state muoven-
do sulla formazione?
Ne parlo e ne ho parlato spesso sia nel 

contesto di Federacciai sia in azienda, 

dove non a caso è stata lanciata la Ac-

ciaierie Venete Academy, per giovani e 

neoassunti, con buoni riscontri di nu-

meri. 

La filiera siderurgica ha bisogno di pro-

getti come questi perché investire in ri-

sorse umane significa al tempo stesso 

investire nel futuro, a maggior ragione 

in ambienti caratterizzati da una estre-

ma complessità come le nostre azien-

de. I programmi di training continuano 

(Federacciai è stata fra i sostenitori del 

corso online internazionale Eurosteel 

Master 2002, giunto a maggio alla sua 

13esima edizione, ndr) e altri saranno 

pianificati a breve. 

Il nostro reale patrimonio risiede nel ca-

pitale umano. Le macchine si comprano 

e sostituiscono, ma servono cervelli per 

farle funzionare. 

me in direzione di Stati come la Turchia, 

che ha condizioni di mercato diverse e 

le cui imprese sono soggette senz’al-

tro a un minor numero di vincoli rispetto 

alle nostre. Lo consideriamo un errore 

e stiamo continuando a batterci, dialo-

gando sia con le istituzioni italiane sia 

con Bruxelles, per il cambiamento. 

Federacciai è per il rispetto del libero 

mercato e dei regolamenti della World 

Trade Organization, senza esitazioni. 

Ma quello che stiamo vivendo non è 

un momento di normalità e dare priorità 

ai bisogni delle nostre imprese non mi 

sembra scandaloso. Inoltre, la storia sta 

dimostrando un altro fatto: che il Pae-

se ha bisogno di Ilva-Acciaierie d’Italia 

e che quest’azienda sia in salute, che 

i suoi volumi produttivi tornino a esse-

re più elevati. È una realtà fondamen-

tale per il made in Italy: ci siamo spesi 

e ci spenderemo perché sia preservata 

e potenziata. 

Libera concorrenza e conformità alle 
regole: è questa la Vostra posizione 
anche sui dazi?
Lo ribadisco: siamo dei sostenitori stre-

nui della competizione globale, a patto 

però che tutti giochino con regole co-

muni. Le misure di salvaguardia sca-

turite a seguito dell’introduzione della 

Section 232 negli Stati Uniti hanno rap-

presentato uno strumento utile per con-

trobilanciare una serie di costi e oneri 

che gravano sulle spalle dei produttori 

europei e non di altri. 

consumi e delle emissioni, nonché sugli 

investimenti in energia rinnovabile. E an-

che la riduzione della carbon footprint va 

a vantaggio, a cascata, di tutta la filiera. 

Va ricordato anche che sebbene i 24 mi-

lioni di tonnellate di rottame ai quali ho 

accennato coprano pressoché per intero 

il fabbisogno delle produzioni da forno 

elettrico; rimangono altri 4 milioni di ton-

nellate che debbono giocoforza essere 

acquistate all’estero. 

Al contempo, una parte del rottame 
viaggia dall’UE verso Paesi terzi: non 
è contraddittorio?
È vero: l’Europa è esportatrice di rotta-

«La filiera siderurgica ha 

g g

perché investire in risorse umane 

futuro, a maggior ragione in ambienti 

ca atte i ati da u a est e a

p

fi«La filiera siderurgica ha«La filiera siderurgica ha
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perché investire in risorse umane perché investire in risorse umane perché investire in risorse umane

significa al tempo stesso investire nel significa al tempo stesso investire nel
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Necrologi

Il Presidente con la Giunta, il Consiglio Direttivo, il Comitato Tecnico 

insieme a tutti gli Associati e Aggregati 

esprimono le più sincere condoglianze e si stringono vicino ai famigliari, in ricordo di:

Signora Maria Girolimetto Manenti
moglie del Cavalier G. Battista Manenti, fondatore dell’ANCCEM [Gennaio 2022]

Signor Carlo Alberto Carutti
titolare della Carutti s.r.l. rappresentante Bihler [Febbraio 2022]

Monsieur Maurice Mele
fondatore della società AMIC e padre di Isabelle Vidal [Marzo 2022]

Signora Consoli Giovanna
moglie del Sig. Renzo Massari e madre diAndrea e Franco [Aprile 2022]
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I corsi Anccem

DATA ORARIO TITOLO O AMBITO DOCENTE LOCATION/MEZZO COSTO/PERSONA (Euro)

14/02/22 14:00 ÷ 18:00 TPM: come ridurre i guasti LEANPROVE ZOOM 50

14/03/22 14:00  ÷ 18:00 Gestione dell’inventario LEANPROVE ZOOM 50

16/05/22 14:00  ÷ 18:00
Human error: 
come ridurre gli errori umani

LEANPROVE ZOOM 50

18/07/22
19/07/22
20/07/22
21/07/22

9:00 ÷17:00
Corso teorico/pratico su macchine 
Bihler*

Bihler
Füssen 
(Germania)

Vedi locandina specifica

11/07/22 14:00 ÷ 18:00 Sustainability ed economia circolare LEANPROVE ZOOM 50

07/09/22 09:00 ÷ 17:00 La pallinatura
2Effe 
Engineering srl 

Soiano del Lago (BS)

200 Euro il primo iscritto

100 Euro dal secondo iscritto 

03/10/22 14:00  ÷ 18:00 Industria 4.0: skill abilitanti LEANPROVE ZOOM 50

Per maggiori informazioni: Anncem – tel. 030 22193270 – e.mail: info@anccem.org

CC30

C45

C66

Springs factory technologySprings ffactory technologyyySSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSppriiiiiiiiiiinnggss ffffffffffffffffffffffffaactttttttttttttttoory ttttttttttttttttttttttttttttteecchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhnoolllllllllllloogyyy
Kamatech

Spring end grinding machine

Rettificatrice per molle

Federschleifmaschine

Meuleuse pour ressorts

www.kamatech.it
info@kamatech.it
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MATERIALI SEMPRE DISPONIBILI A MAGAZZINO

IL NOSTRO UFFICIO È A VOSTRA DISPOSIZIONE PER ALTRE QUALITÀ E FINITURE DA PRODURRE SU ORDINAZIONE

20092 Cinisello Balsamo (MI)
Via Pelizza da Volpedo 46/F 

Tel. 02.6184502- 02.66044641
Fax 02.6184454

www.maderacciai.com
E-mail: info@maderacciai.com

FILO ACCIAIO AL CARBONIO EN 10270/1 SM-SH-DH E SUPERARMONICO DIN 17223/64 CL II
tutti i diametri, anche decimali, da mm 0.15 a 15.00 mm

FILO ACCIAIO C70 - C85 SEZIONE QUADRO, FOSFATATO E ZINCATO  da mm 1x1 a mm 7x7 

FILO ACCIAIO ZINCATO EN 10270/1 SM-SH  da mm 0.40 a mm 0.60

rotoli, bobine e barre

rotoli, bobine e barre

rotoli

rotoli, bobine e barre

rotoli e barre

rotoli, bobine e barre

rotoli, bobine e barre

rotoli e barre

rotoli e bandelle

rotoli e bandelle

rotoli e barre

FILO ACCIAIO PRETEMPERATO EN 10270/2: FD-TD-VD  da mm 0.30 a mm 14.00 

FILO ACCIAIO UNI 52SiCrNi5 TRAFILATO RICOTTO SFEROIDALE
da mm 4.00 a mm 28.00

FILO ACCIAIO INOSSIDABILE EN 10270/3 AISI 302, 316 E 631  - FINITURA:LUCIDO E STEARATO
da mm 0.10 a mm 12.00

FILO ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304 RICOTTO E SEMICRUDO  da mm 0.10 a mm 10.00 

FILO BRONZO FOSFOROSO CRUDO CuSn8 - UNI 2527/74  da mm 0.20 a mm 3.00

NASTRO ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 301 CRUDO EN 10088-2 

NASTRO ACCIAIO EN 10132/4:  Temperato - Temperabile ricotto 

PIATTINE E PROFILI RICAVATE DA QUALSIASI METALLO  

RADDRIZZATURE E TAGLIO BARRE CONTO TERZI da mm 0.20 a mm 18.00
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ing. Angelo Dovelli

C
on tutto il rispetto per le mol-

le che hanno questo utiliz-

zo, purtroppo ci si dimen-

tica delle applicazioni par-

ticolari in cui le molle rap-

presentano un componente di sicurezza. 

Basta pensare, ad esempio, alle molle 

utilizzate nelle valvole di sicurezza degli 

impianti del gas, oppure alle molle delle 

sospensioni delle autovetture o dei treni. 

In caso di rottura di una di queste molle 

possiamo avere degli incidenti che, oltre 

ad avere un costo economico, possono 

causare danni alle persone e a volte per-

sino la morte nel caso peggiore (caso di 

incidenti, incendi o esplosioni). Una delle 

cause di rottura delle molle è la presenza 

di difetti superficiali o “sotto pelle”. 

Al giorno d’oggi anche molle realizza-

te con barre di diametro pari a 15 ÷ 20 

mm possono essere costruite “a freddo” 

e successivamente temprate in olio. Non 

parliamo poi delle molle avvolte “a cal-

do” con barre aventi diametro da 30 a 70 

mm, e oltre. Durante l’operazione di tem-

pra sulla superficie delle barre possono 

insorgere delle cricche da tempra. Inoltre, 

a differenza dei fili di piccolo diametro, le 

barre di grosse dimensioni possono avere 

anche dei difetti sub superficiali a profon-

dità fino a qualche millimetro. L’operazio-

ne di assestamento della molla evidenzia 

la presenza delle cricche e anche dei di-

fetti sub-superficiali che spesso portano 

alla rottura della molla proprio durante tale 

operazione. In altri casi, quando la cricca è 

molto piccola, l’assestamento le ingrandi-

sce. Diventa quindi necessario controllare 

la molla dopo assestamento per rilevare 

queste tipologie di difetti. Per identificare 

i difetti superficiali si utilizzano i controlli 

non distruttivi. 

I metodi a disposizione sono: 

• Ultrasuoni; 

• Liquidi penetranti; 

• Metodi radiografici; 

• Eddy current o metodo magneto-indut-

tivo; 

• Magnetoscopia. 

Però non tutti questi metodi si adattano al 

controllo delle molle avvolte. 

Gli ultrasuoni consentono di identificare 

sia difetti superficiali che difetti interni. L’u-

tilizzo di questo metodo sulle molle avvolte 

è assai complicato e praticamente impos-

sibile da usare. Infatti bisogna inserire le 

sonde fra le spire o all’interno della mol-

la e ciò non è sempre possibile. Molto più 

semplice eseguire sulla barra il controllo 

dei difetti interni o sotto pelle. Il metodo più 

indicato è il controllo “in immersione”. Con 

il metodo per contatto, nonostante l’impie-

go di buoni liquidi, l’accoppiamento pre-

senta sempre delle difficoltà che vengono 

superate immergendo sia il pezzo che il 

trasduttore in una vasca d’acqua. Si elimi-

nano così i problemi legati all’incertezza 

dell’accoppiamento. Rimane però la dif-

ficoltà di utilizzare questo metodo che ri-

chiede un certo livello di abilità per l’ese-

cuzione corretta della prova. 

I liquidi penetranti sono stati senz’altro il 

primo strumento impiegato per eseguire 

controlli non distruttivi e rappresentano 

ancora oggi la più diffusa fra le tecniche in 

uso per le sue caratteristiche di semplicità 

di impiego, economicità ed alta applicabi-

lità dei risultati. Dalla loro prima comparsa 

si ha avuto una continua evoluzione verso 

l’altissimo grado di perfezione degli attuali 

prodotti più sofisticati. L’introduzione del 

colorante visibile avvenne negli anni 30; 

quella del colorante fluorescente all’inizio 

degli anni 40 in pieno conflitto mondiale. 

Il liquidi penetranti sono di aspetto oleo-

so, variamente colorati, ed hanno la ca-

pacità di penetrare nelle fessure più sottili. 

Nelle cricche più invisibili che si trovano 

sulla superficie del pezzo in esame, do-

po che l’eccesso di liquido rimasto sulla 

superficie è stato rimosso con un mezzo 

idoneo, il liquido rimasto nelle fessure e 

nelle cricche viene evidenziato opportu-

namente in modo tale da segnalare con 

la sua presenza anche quella del difetto. 

Il limite del metodo con liquidi penetran-

ti è di evidenziare esclusivamente difetti 

che raggiungono la superficie del pezzo. 

È quindi adatto solo per controllare la pre-

senza di cricche superficiali. 

I metodi radiografici richiedono perso-

nale istruito e qualificato. Inoltre l’espo-

sizione di ogni parte del corpo umano ai 

raggi X o ai raggi gamma può essere gra-

vemente nociva per la salute. Ovunque 

siano in uso attrezzature a raggi X o sor-

genti radioattive, devono essere applica-

te le disposizioni legislative vigenti. Sono 

quindi metodi non consigliati per il con-

trollo delle molle. 

Anche i metodi con Eddy current o ma-
gneto-induttivo hanno dei grossi limiti 

per quanto riguarda il controllo delle mol-

le, che non sono corpi rettilinei ma curvi, 

e non sono praticamente utilizzati. 

IL CONTROLLO 
MAGNETOSCOPICO

Tecnologia

Parlando con delle persone alle quali dicevo che mi interesso 

di molle spesso mi è capitato di sentirmi dire: 

“Ah, le molle, quelle dei materassi!” 
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viene sempre definita con la regola della 

mano destra. Ricordiamo che sulla faccia 

della spira da cui escono le linee del cam-

po magnetico abbiamo il polo Magnetico 

Nord e dove le linee entrano abbiamo il 

polo magnetico Sud. 

CAMPO MAGNETICO PRODOTTO 
DA UN SOLENOIDE 
Con il termine solenoide si indica una se-

rie di spire circolari accostate aventi tutte 

lo stesso diametro. 

Il valore del campo magnetico al centro del 

solenoide è dato dalla relazione B = (μ N 

I)/l dove N è il numero totale delle spire e l 

è la lunghezza del solenoide.

PERMEABILITA’ MAGNETICA 
RELATIVA E CLASSIFICAZIONE 
DEI MATERIALI MAGNETICI 
Definiamo come permeabilità magnetica 

relativa mr il rapporto fra la permeabilità 

del materiale e la permeabilità del vuoto 

μ
r
=μ/μ0 

Definiamo: 

• Materiali diamagnetici i materiali che 

hanno μ
r 
<1 Appartengono a questa fami-

glia acqua, argento e rame 

• Materiali paramagnetici i materiali che 

hanno μ
r 
>1 Appartengono a questa fami-

glia alluminio, platino 

• Materiali ferromagnetici i materiali che 

hanno μ
r
 >> 1 

In questo caso la permeabilità è migliaia 

di volte superiore a quella del vuoto. Il più 

importante è il ferro. Altri materiali appar-

tenenti a questa famiglia sono nichel e co-

balto. 

Rimane quindi il controllo tramite magne-
toscopia. Prima di addentrarci a parlare 

del controllo magnetoscopico dobbiamo 

prima fare alcune premesse. 

Il magnetismo - Cenni 
Tutti noi abbiamo sentito parlare del cam-

po magnetico e dalle esperienze avute con 

le calamite sappiamo che queste attirano 

pezzi di ferro. In natura esiste un minerale 

chiamato magnetite che ha la proprietà di 

attirare i materiali di ferro ed è un magne-

te naturale. Con particolari procedimenti 

si possono ottenere anche magneti arti-

ficiali. I magneti presentano due poli ma-

gnetici: il polo nord e il polo sud. Atten-

zione: non esiste un materiale che abbia 

solo un polo nord o solo un polo sud. Se 

avviciniamo due magneti, poli uguali si re-

spingono mentre poli opposti si attirano. 

Se dividiamo un magnete otteniamo due 

magneti ciascuno con un polo nord e un 

polo sud. Se avviciniamo un magnete a un 

pezzo di ferro questo si magnetizza per in-

duzione. Possiamo quindi immaginare che 

la materia sia costituita da tanti “magne-

tini elementari” posti disordinatamente al 

suo interno. Quando avviciniamo un ma-

gnete, i “magnetini elementari” si orientano 

per induzione. Attorno ad un magnete c’è 

una zona in cui si sentono i suoi effetti ov-

vero esiste una parte dello spazio in cui si 

esercitano forze di attrazione o di repulsio-

ne. Questa zo-

na di spazio si 

chiama “cam-

po magneti-

co”. Le linee 

lungo le qua-

li agiscono le 

forze del cam-

po magnetico 

si dicono “linee 

di forza”, so-

no linee chiu-

se che escono 

dal polo nord 

per rientrare 

nel polo sud. 

La limatura di 

ferro permet-

te di visualiz-

zare le linee di 

forza del cam-

po magnetico: 

esso infatti causa l’orientamento delle pic-

cole scaglie di ferro che compongono la li-

matura. L’andamento delle linee del cam-

po dipende dalla forma della calamita. Fra 

due espansioni polari con superficie pa-

rallele e abbastan-

za ampie le linee 

di forza sono qua-

si parallele fra loro 

e costituiscono un 

campo magnetico 

uniforme. La ma-

teria in realtà è co-

stituita da atomi in 

cui gli elettroni ruotano attorno al nucleo. 

La corrente elettrica non è nient’altro che 

un movimento ordinato di elettroni e quindi 

si comprende facilmente come vi sia uno 

stretto legame fra magnetismo e corren-

te elettrica. 

CAMPO MAGNETICO GENERATO 
DA UN CONDUTTORE ELETTRICO 
Un conduttore percorso da corrente ge-

nera nello spazio circostante un campo 

magnetico le cui linee di forza, per ogni 

piano perpendicolare al conduttore, so-

no delle circonferenze. La direzione di 

queste linee di forza viene ottenuta fa-

cilmente immaginando di avvolgere con 

la mano destra il conduttore ponendo il 

pollice parallelo alla direzione della cor-

rente. Per descrivere il campo magnetico 

utilizziamo il vettore B induzione magne-

tica avente direzione tangente alle linee 

di forza. L’unità di misura dell’induzio-

ne è il Tesla = Weber / m2 In ogni punto 

a distanza r dal centro del conduttore il 

valore dell’induzione magnetica è data 

da: B = (μI)/(2 p r) La grandezza m viene 

detta Permeabilità magnetica del mezzo 

entro il quale si sviluppa il campo magne-

tico. Nel vuoto il valore della permeabilità 

è costante e viene detta permeabilità as-

soluta μ0. 

CAMPO MAGNETICO PRODOTTO 
DA UNA SPIRA CIRCOLARE 
Se il conduttore viene avvolto in modo da 

creare una spira circolare attorno al filo si 

genera il campo magnetico. 

L’intensità del campo magnetico varia a 

seconda della distanza dal centro e il suo 

valore massimo al centro della spira assu-

me il valore B= (μ I)/(2 r) La sua direzione 

Tecnologia
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Magnetizzazione longitudinale 
Come abbiamo visto precedentemen-

te, all’interno di un solenoide abbiamo un 

campo magnetico costante con linee di 

flusso parallele. Il pezzo da controllare in-

serito al suo interno viene sottoposto ad 

una magnetizzazione longitudinale. Otte-

niamo lo stesso risultato frapponendo il 

pezzo da esaminare fra le espansioni di un 

magnete permanente. L’intensità del cam-

po magnetico è in questo caso costante e 

può non essere adatto al tipo di control-

lo da eseguire. Se sostituiamo la calami-

ta con una elettrocalamita, cioè un nucleo 

di ferro dolce avvolto da una bobina per-

corsa da corrente, abbiamo diversi van-

taggi. Interrompendo la corrente il campo 

magnetico viene a mancare e regolando 

l’intensità della corrente diventa possibile 

scegliere l’intensità di campo magnetico 

più adatto al caso. 

Magnetizzazione trasversale 
o circolare 
Se consideriamo il componente da con-

trollare come un conduttore elettrico e fac-

ciamo passare dentro di lui la corrente ma-

gnetizzante, creiamo attorno ad esso un 

campo magnetico circolare, in cui le linee 

di forza risultano perpendicolari alla dire-

zione della corrente. Questo sistema con-

sente quindi di “vedere” difetti trasversali. 

da provocare la loro deviazione. In questo 

caso il difetto non viene rivelato. Perché 

ciò avvenga occorre modificare la dire-

zione delle linee di forza in modo tale da 

avere questa volta il difetto B trasversa-

le; il difetto A, parallelo, sarà invisibile. In 

pratica non è categorico che vi sia una 

precisa perpendicolarità fra difetto e linee 

di forza. Un difetto obliquo con angolo di 

circa 40° è ancora ben visibile. Infine il di-

fetto B, trasversale rispetto alle linee di 

forza, ne provoca la deviazione, ma poi-

ché si trova ad una certa distanza dalla 

superficie, il campo magnetico disperso 

che ne risulta è di intensità minore e sa-

rebbe addirittura nullo sì il difetto forse 

collocato ancora più in profondità. I di-

fetti sub-superficiali sono quindi meno 

facilmente rivelabili. La posizione e l’o-

rientamento del difetto hanno quindi una 

importanza determinante nell’esecuzione 

del metodo perché impongono dei criteri 

nella scelta del tipo di magnetizzazione 

la quale, per i modi coi quali viene pro-

vocata, determina la direzione delle linee 

di forza e la profondità alla quale può es-

sere spinta l’indagine. La natura del di-

fetto non ha alcuna rilevanza nel metodo 

magnetico. In questo settore si intende 

per “difetto” tutto ciò che interrompe la 

continuità del materiale magnetico pro-

vocando la deviazione delle linee di for-

za. Questa discontinuità può essere sia la 

mancanza di una lamina anche minima di 

questo materiale (cricca) sia la presenza 

di una quantità anche minima di materia-

le non magnetico. Difetti come cricche, 

inclusioni, bolle d’aria, eccetera, danno 

lo stesso tipo di risposta alla sollecita-

zione magnetica. 

CARATTERISTICA 
DI MAGNETIZZAZIONE 
Consideriamo un nucleo ferromagnetico su 

cui è avvolta una bobina percorsa da una 

corrente. Facciamo variare la corrente e ri-

leviamo sia il valore di H che dell’induzione 

B che, ricordiamo, sono legati dalla per-

meabilità del materiale. Se rappresentiamo 

in un grafico l’andamento dell’induzione al 

variare della corrente, ovvero di H, otte-

niamo per i materiali diamagnetici e para-

magnetici una retta. Nel caso dei materiali 

ferromagnetici, in cui la permeabilità varia, 

otteniamo una curva che, nel caso in cui il 

materiale non sia mai stato magnetizzato, 

viene detta Caratteristica di prima magne-

tizzazione. Se facciamo variare la corren-

te da zero a un 

valore massimo 

positivo e poi ri-

torniamo a ze-

ro e la facciamo 

circolare in sen-

so inverso fino 

a raggiungere una valore uguale in valore 

assoluto ma di segno opposto, otteniamo 

un grafico che viene detto Ciclo di isteresi. 

FLUSSO MAGNETICO 
Si definisce Flusso magnetico Φ il prodotto 

dell’intensità del vettore induzione magne-

tica B per l’area della superficie perpendi-

colare alle linee di campo. Φ =B S. L’unità 

di misura del flusso è il Weber. 

POSIZIONE, ORIENTAMENTO 
E NATURA DEL DIFETTO 
Vediamo ora qual è la ragione per cui ri-

usciamo a vedere un difetto all’interno 

di un pezzo d’acciaio sottoposto a un 

campo magnetico. Consideriamo una 

barra immersa in un campo magnetico 

rappresentato graficamente da linee di 

forza longitudinali. Queste vengono in-

terrotte e deviate dal difetto A trasversale 

e costrette ad uscire dalla superficie del 

pezzo generando in quel punto un cam-

po magnetico che si dice “disperso”. In 

altre parole le due labbra della fessura 

si comportano come le espansioni di un 

micro magnete e sono pertanto in grado 

di trattenere in quel punto della polvere 

magnetica. Il difetto B, non superficiale, 

è invece parallelo alle linee di forza e in 

pratica non costituisce un ostacolo tale 

Tecnologia
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che Lampade a luce di Wood. La norma 

UNI EN ISO 9934-3 stabilisce che le sor-

genti devono avere una irradianza a 400 

mm dalla sorgente ≥10 W/m2 e un illumi-

namento a 400 mm del dalla sorgente ≤ 

20 Lux. Per motivi di sicurezza la tempe-

ratura della superficie della maniglia della 

lampada deve essere ≤ 40 °C. 

SMAGNETIZZAZIONE FINALE 
Dopo l’esame al magnetoscopio le molle 

rimangono magnetizzate a causa del ma-

gnetismo residuo. 

È quindi necessario provvedere alla sma-

gnetizzazione finale delle molle. 

Se non si procede a questa operazione, 

in esercizio le molle possono raccogliere 

dei pezzi di materiale ferromagnetico quali 

chiodi, bulloni, trucioli, spezzoni di lamie-

ra, che possono causare la rottura della 

molla stessa. 

NORME DI RIFERIMENTO 
La norma UNI EN ISO 12707 “Prove non 

distruttive – Magnetoscopia – Vocabola-

rio” definisce i termini generali specifica-

tamente associati con la magnetoscopia. 

La norma UNI EN ISO 9934-1 “Prove non 

distruttive – Magnetoscopia - Parte 1: Prin-

cipi generali” specifica i principi generali 

per la prova magnetoscopica dei materiali 

ferromagnetici, specifica la preparazione 

della superficie da sottoporre a prova, le 

tecniche di magnetizzazione, i requisiti e 

l’applicazione dei mezzi di rilevazione, o la 

registrazione l’interpretazione dei risultati. 

La norma UNI EN ISO 9934-2 “Prove non 

distruttive – Magnetoscopia - Parte 2: 

Mezzi di rilevazione” specifica le proprie-

tà significative dei prodotti utilizzati nelle 

prove di magnetoscopia incluso il liquido 

magnetico, la polvere, il veicolo liquido, le 

vernici di contrasto e i metodi di verifica 

delle loro proprietà. 

La norma UNI EN ISO 9934-3 “Prove non 

distruttive – Magnetoscopia - Parte 3: Ap-

parecchiatura” descrive i tipi di apparec-

chiature per la prova di magnetoscopia. 

La norma descrive anche le apparecchia-

ture per la magnetizzazione, la smagne-

tizzazione, l’illuminazione, la misurazione 

e il monitoraggio. 

precedenti conservandone i vantaggi è la 

corrente raddrizzata in semionda pro-

dotta da comuni raddrizzatori. Questo ter-

zo tipo provoca una certa penetrazione in 

profondità della magnetizzazione e facili-

ta lo scorrimento delle particelle. Un’altra 

grandezza da prendere in considerazione 

è la resistenza del conduttore, grandez-

za che è caratteristica di ogni materiale e 

che stabilisce il grado di proporzionalità 

tra l’intensità di corrente richiesta e il vol-

taggio al quale bisogna ricorrere. La nor-

ma UNI EN ISO 9344-1 nella appendice 

A.9 tratta delle forme d’onda delle cor-

renti che si utilizzano. La norma parla di 

RMS per le varie forme d’onda. Sebbene 

la sua formula sia difficile da comprende-

re, il valore RMS essenzialmente calcola 

il valore equivalente in corrente continua 

(DC) di una forma d’onda alternata (AC). 

Da un punto di vista più tecnico, essa de-

termina il valore “efficace” di qualsiasi for-

ma d’onda AC ovvero il valore equivalente 

di una corrente DC che produce lo stesso 

effetto termico di qualsiasi forma d’onda 

AC. La formula che fornisce il valore RMS 

(o valore efficace Ueff) è data da: 

MEZZI DI RILEVAZIONE E 
CONDIZIONI DI OSSERVAZIONE 
Esistono vari tipi di mezzi di rilevazione. 

Solitamente i mezzi di rilevazione sono 

una sospensione di particelle colorate o 

magnetiche fluorescenti in un liquido vet-

tore. Il mezzo di rilevazione fluorescente 

fornisce la massima sensibilità. Il mezzo di 

rilevazione deve essere applicato imme-

diatamente prima e durante la magnetiz-

zazione. L’applicazione deve cessare pri-

ma di terminare la magnetizzazione. Pri-

ma di muovere o esaminare il componente 

si deve lasciare un tempo sufficiente alla 

formazione delle indicazioni. Le caratte-

ristiche dei mezzi di rilevazione sono de-

finite dalla norma UNI EN ISO 9934-2 in 

cui sono descritti anche i blocchi di riferi-

mento per la verifica della bontà e efficacia 

dei mezzi di rilevazione. Utilizzando mez-

zi di rilevazione fluorescenti, l’ispezione 

viene eseguita in una cabina di ispezione 

con l’ausilio di lampade UV-A dette an-

POSIZIONE, ORIENTAMENTO  
E NATURA DEL DIFETTO  
NELLE MOLLE DI COMPRESSIONE 
La molla di compressione rappresenta un 

caso particolare perchè essendo costitu-

ita da spire inclinate rispetto all’asse lon-

gitudinale, l’orientamento dei difetti non 

è mai ne parallelo ne trasversale al cam-

po magnetico che possiamo produrre sia 

con il passaggio diretto di corrente nella 

molla sia tramite un campo magnetico pa-

rallelo all’asse longitudinale della molla. Ai 

due metodi visti precedentemente si può 

aggiungere un altro sistema di controllo in-

serendo all’interno della molla una barra 

percorsa da corrente. In questo modo ge-

neriamo un campo magnetico circolare at-

torno alla barra centrale che ha la capacità 

di evidenziare difetti con orientamento ran-

dom, specialmente quelli che sono all’in-

terno delle spire della molla. Pertanto biso-

gna ricorrere a sistemi di magnetizzazione 

mista. La norma UNI EN 9934-3 al para-

grafo 4.4 tratta appunto di queste proble-

matiche legate a “componenti comples-
si che potrebbero richiedere l’utilizzo 
di magnetizzazione multidirezionale”. 

TIPI DI CORRENTE IMPIEGATI 
Per il controllo magnetoscopico si pos-

sono utilizzare diversi tipi di corrente. La 

corrente continua ha il vantaggio di pro-

durre una certa magnetizzazione anche in 

profondità favorendo il rinvenimento di di-

fetti sub superficiali ma ha lo svantaggio 

di indurre una certa inerzia al movimento 

delle particelle magnetiche. La corrente 
alternata ogni volta che si inverte il segno 

causa l’inversione del campo magnetico 

e provoca un continuo stato di vibrazione 

nelle particelle magnetiche così da favorir-

ne lo spostamento verso i centri di cam-

po magnetico disperso più deboli ma ha 

lo svantaggio di presentare il cosiddetto 

“effetto pelle” che sta ad indicare una di-

stribuzione della magnetizzazione solo in 

superficie e non in profondità. Un tipo di 

corrente che elimina i difetti dei due tipi 
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TESTING EQUIPMENT

Controllo del 100% della produzione Lettore di profiliFino a 500 kg Prova molle dinamico per prove di fatica
(nuovo software EasyDynamics)

www.orimartin.it

LEADER NELLA PRODUZIONE DI ACCIAI SPECIALI 
PER L’INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA 
DI TUTTO IL MONDO
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Statistica del Settore Mollifici a cura dell’Associazione

STATISTICA DEL SETTORE MOLLIFICI
INDAGINE ANNUALE SUL MERCATO DELL’INDUSTRIA ITALIANA DELLE MOLLE - ANNUAL MARKET SURVEY FOR THE ITALIAN SPRING MANUFACTURING INDUSTRY

Definitivo
Definitive

Definitivo
Definitive

Definitivo
Definitive

Definitivo
Definitive

Definitivo
Definitive

Definitivo
Definitive

Definitivo
Definitive

Valori delle vendite espressi in Millioni di Euro - Value of sales in Million of Euros
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

MOLLIFICI CON LAVORAZIONI A FREDDO - Cold coiled springs
Fatturato/Turnover >10,00 Mln di Euro

N° Aziende/N° Plants 15 16 18 18 20 20 20

Vendite/Sales (Euro 000.000) 409,18 515,52 490,31 518,49 569,23 530,07 487,63

Addetti/Employment 1468 1836 1900 1953 2471 2514 2506

Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 278,73 280,78 258,06 265,48 230,36 210,85 194,58

Fatturato/Turnover > 6,00 Mln di Euro

N° Aziende/N° Plants 13 16 15 17 16 14 9

Vendite/Sales (Euro 000.000) 97,57 118,90 112,12 124,10 123,75 103,14 62,91

Addetti/Employment 819 727 654 660 723 617 398

Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 119,13 163,54 171,43 188,03 171,16 167,16 158,06

Fatturato/Turnover > 3,00 Mln di Euro

N° Aziende/N° Plants 26 21 21 17 20 21 26

Vendite/Sales (Euro 000.000) 110,62 90,13 92,60 73,97 87,25 91,95 112,49

Addetti/Employment 804 618 627 650 605 653 803

Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 137,59 145,85 147,68 113,80 144,21 140,81 140,08

Fatturato/Turnover > 1,00 Mln di Euro 

N° Aziende/N° Plants 41 47 47 53 63 56 49

Vendite/Sales (Euro 000.000) 67,23 81,86 83,63 94,18 110,90 97,40 94,14

Addetti/Employment 541 623 623 635 722 643 727

Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 124,26 131,39 134,24 148,31 153,60 151,48 129,50

Fatturato/Turnover < 1,00 Mln di Euro

N° Aziende/N° Plants 83 82 79 75 46 36 42

Vendite/Sales (Euro 000.000) 67,98 70,02 71,77 78,50 21,60 18,55 21,70

Addetti/Employment 525 528 510 560 168 151 181

Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 129,49 132,61 140,73 140,18 128,57 122,85 119,87

TOTALE LAVORAZIONE A FREDDO - Total cold coiled springs

Aziende/Plans 178 182 180 180 165 147 146

Fatturato/Turnover (Euro 000.000) 752,58 876,42 850,42 889,24 912,73 841,11 778,86

Addetti/Employnent 4157 4332 4314 4458 4689 4578 4615

Vendite/Addetto - Sales/Emplyee (Euro 000) 181,04 202,31 197,13 199,47 194,65 183,73 168,77

MOLLIFICI CON LAVORAZIONI A CALDO - Hot coiled springs

Aziende/Plans 1 1 1 1 1 1 1

Fatturato/Turnover (Euro 000.000) 15,90 15,90 16,00 14,50 32,30 33,96 23,07

Addetti/Employnent 90 90 90 90 90 91 84

Vendite/Addetto - Sales/Emplyee (Euro 000) 176,67 176,67 177,78 161,11 358,89 373,19 274,64

TOTALE LAVORAZIONI A FREDDO E CALDO - Total cold and hot coiled springs

Fatturato/Turnover (Euro 000.000) 768,5 892,3 866,4 903,7 945,03 875,07 801,93

Addetti/Employnent 4247 4422 4404 4548 4779 4669 4699

Vendite/Addetto - Sales/Emplyee (Euro 000) 179,70 200,25 195,51 198,97 197,75 187,42 170,66

2014 vs 2013 2015 vs 2014 2016 vs 2015 2017 vs 2016 2018 vs 2017 2019 vs 2018 2020 vs 2019

Totale lavorazioni a freddo e a caldo -Total cold and hot coiled springs

101,76% 116,12% 97,10% 104,31% 104,57% 92,60% 91,64%

Totale di sole lavorazioni a freddo - Total only cold coiled springs

101,78% 116,46% 97,03% 104,56% 102,64% 92,15% 92,60%
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Phone +39 0438 430 596 - Fax +39 0438 430 700

info@pasqualitrading.com - www.pasqualitrading.com
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BB Spring Technology SRL

Via G. Puecher, 28
22078 Turate (CO)
ITALY

bbspringtechnology.com

phone
+39 031 536584

fax
+39 031 2170001

sales department
sales@bbspringtechnology.com

service department
service@bbspringtechnology.com

BB-25MM

10.00 - 25.00 mm
.393 - .984 inches

Hall 13/F14
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