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Lo stato dell’arte
nella fabbricazione delle molle
Testimonianza sulla applicazione della Guida Anccem N° 5
“Guida alla qualità secondo le classi di uso” e della certificazione ISO 9001
La Guida N° 5 è l’ultimo e più completo documento tecnico
messo a punto dall’Anccem -Associazione Mollifici Italiani e quindi rappresenta un testo di riferimento per l’ intero
comparto. Insieme alla norma EN 13906, che tratta del progetto
delle molle di compressione, di trazione e di torsione, essa
rappresenta lo stato dell’ arte nel settore delle molle.
< Angelo Cortesi - Mollificio Co.El.
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Perché è importante la guida n. 5
Il messaggio che vorrei trasmettere
riguarda l’importanza dell’utilizzo e
dell’implementazione di questo documento nelle
nostre aziende. È un messaggio che rivolgo ai
manager del mollificio e che si può realizzare
soltanto aggiornando il vecchio modo di
pensare, prendendo atto delle trasformazioni
che hanno subito, sia le problematiche che le
attese presenti nelle nostre aziende all’inizio del

3° millennio. È una mentalità e una
cultura nuova, che prescinde dalle
capacità e dalle conoscenze del vecchio
titolare, ed è un modo sicuramente
diverso di fare cultura e formazione che
non riguarda solo gli addetti del
mollificio, ma anche e soprattutto i suoi
clienti.
In Giappone la JSMA - Japan Spring
Manufacturer Association - pubblica
periodicamente studi e ricerche
importanti; in Germania e in Inghilterra,
anche se in tono minore, informazioni e
pubblicazioni tecniche sulle molle in
genere circolano costantemente tra gli
associati, e gli Stati Uniti non sono da
meno. In Italia, purtroppo, non ci sono
nostre risorse per finanziare ricerche
innovative sulle molle e le università non
sentono la necessità di approfondire
temi che ci riguardano. Quello che
abbiamo è quanto Anccem è riuscita a
condensare in alcuni opuscoli. È mia
opinione che sia giunto il momento di
cominciare ad usare al meglio almeno
quanto abbiamo.
Il mondo sta cambiando rapidamente, le
persone che guidano le aziende pure, le
regole che interagiscono con il nostro
fare le molle stanno diventando sempre
più complesse (regole economiche,
fiscali, di qualità, sulla sicurezza, sia
dell’ambiente di lavoro che dei prodotti).
I cambiamenti che ci hanno interessato
hanno interessato anche i nostri clienti:
ci sonostate ristrutturazioni, sono
arrivati tecnici nuovi, per lo più giovani,
che hanno sostituito quelli andati in
pensione, e la necessità di avere tecnici
meno indispensabili e più ricambiabili
nell’organizzazione aziendale ha
determinato un impoverimento di
competenze, per cui in questi passaggi le

conoscenze e il know how, patrimonio
dell’azienda, spesso non sono stati
trasferiti al nuovo arrivato. La mia
sensazione è che i tecnici nuovi (ma
probabilmente anche quelli vecchi) non
abbiano a disposizione le conoscenze e
le competenze necessarie per
progettare o per disegnare molle, o
che, più semplicemente, siano
ossessionati da problematiche di
sicurezza o economiche non sempre
necessarie, che fanno dimenticare loro
che una molla non è un pezzo
rettificato o tornito.
È indispensabile allora
che venga condivisa una cultura sul
prodotto molla proprio con i nostri
clienti. Concetti che a noi sembrano
banali e scontati loro li ignorano.
Quante volte succede che il nostro
cliente realizza un progetto, costruisce
gli stampi e dopo decide di metterci
una molla? Oppure pensa ad uno
spazio per la molla che alla fine risulta
non essere adeguato? Oppure ci chiede
cose strane ma non sa definire cosa
gli serve?
Il discorso è ampio e non si ferma alla
possibilità di avere dei requisiti ben
bilanciati, ma si allarga alle indicazioni
costruttive e mi vengono in mente, ad
esempio, le tolleranze, i raggi di
piegatura, i rapporti di avvolgimento
spesse volte non corretti perché al
progettista mancano informazioni
basilari. Quante volte il progettista
che disegna forse una sola molla
all’anno partorisce
un progetto errato perché
non conosce, non è informato, non solo
di ciò che è scritto nelle norme, ma
anche delle piccole regole definite di
buonsenso.

State of the art
in the manufacturing
of springs
During the Professional National Meeting
Anceem which took place at Sirmione
(Brescia) last November, the experts of the
sector talked about the importance of
applying both the Anccem (Associazione
Mollifici Italiani, Italian Manufacturers of
Springs Association) No. 5 Guide, ‘Guide
to Quality According to the Classes of Use’
and ISO 9001 certification. This guide is
the last and more complete technical
paper carried out by Anccem and
therefore it represents a reference text for
the whole section. Alongside with the EN
13906 rule, which deals with the design of
compression, traction, and torsion springs,
it represents the state of the art of the field
of springs.
This paper fosters a new outlook and
culture, which sets aside ‘old owner’s’
abilities and knowledge, and is a certainly
different way of doing both culture and
training which concerns not only the staff
of the company which produces springs,
but also, and above all, its customers. G5
is therefore directed above all to the
customers of the companies which
produce springs, or, even better, to both
engineers and designers who work for the
customers, as it is clearly written in the
intruduction.
Guide 5 contains the necessary
information for a good design, and is an
instrument recognized and shared by the
expert of this field. In addition, as it is
supported by a national association, the
operators of the sector can use it when
they talk about designs, tolerances, and
specifications concerning a certain supply
of springs.
Maybe G5 is not written in a perfect way,
but can be modified; maybe it is not
complete, but can be completed. From the
experience which has been matured, it
emerges that G5 would have to be revised
and completed in some parts, in order to
fill the gaps which sometimes the rules
show, besides the simply cultural ones
which sometimes characterize both
technicians and designers who work for
the customers of companies which
produce springs.
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La Guida 5 contiene le informazioni
necessarie per un buon progetto, ed è
uno strumento riconosciuto e condiviso
da specialisti del settore. Se poi è
sostenuta da un’associazione nazionale,
la possiamo usare quando andiamo a
discutere con i nostri clienti i disegni, le
tolleranze e i capitolati riguardanti una
determinata fornitura di molle.
Il primo punto è quindi che la G5 è
indirizzata soprattutto ai nostri clienti,
o meglio ai progettisti e ai disegnatori
che lavorano presso i nostri clienti. Ciò
è scritto chiaramente nell’introduzione.
Forse la G5 non è scritta in modo
perfetto, ma si può modificare; forse
non è completa, ma si può completare.
Sono convinto che se la diffondessimo
capillarmente l’80 % dei nostri
problemi col cliente si risolverebbero
rapidamente con soddisfazione per
entrambi.

Le cause dei difetti
delle molle
Nel punto 2.4 informiamo sulle
difettosità dei materiali come possibile
causa di cedimento delle molle.
Dovrebbe essere noto a tutti che la
colata dell’acciaio prodotta
dall’acciaieria contiene inclusioni non
metalliche di piccole e piccolissime
dimensioni che non sono distrutte dalle
alte temperature di fusione, come
dovrebbe essere noto che se sulla
superficie della billetta si formano
vaiolature o intaccature durante le
successive laminazioni e trafilature;
esse sono compresse e allungate fino a
produrre microdifettosità interne del
trafilato, che possono interessare alcuni
centimetri o alcuni metri di filo o
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nastro impiegato per la costruzione di
molle. Questi difetti occulti si possono
riscontrare soltanto con prove
distruttive su piccoli campioni di
materiale, ma sono raramente causa di
difettosità o di rotture della molla
funzionante in regime statico o quasi
statico e se sollecitata entro i limiti di
sicurezza. Con molle dinamiche e con
sollecitazioni vicine ai limiti di
snervamento del materiale, questi
microdifetti potrebbero ridurne la
durata e quindi favorirne il cedimento
entro i primi 105 cicli.
All’esterno del filo o del nastro si
trovano talvolta intaccature o rigature
superficiali prodotte durante la
trafilatura o molecole decarburate che
la trafilatura ha compresso ma non
eliminato, oppure rigature e intaccature
superficiali causate dalla fabbricazione
della molla. Questi difetti, che insieme
ai “fuori tolleranza” dimensionali ed
elastici diventano difetti palesi, si
riscontrano con controlli visivi e
strumentali, ma sono raramente causa
di difettosità funzionale o di
diminuzione della durata nel tempo.
Solo con lo sfruttamento esasperato
delle caratteristiche elastiche del
materiale, vicino od oltre il limite
ammissibile, questi difetti sono causa di
limitazione della durata della molla.
Queste cose noi le conosciamo, ma il
nostro cliente le ignora.

I difetti delle molle
La difettosità è causa dell’insufficienza
di ogni prodotto rispetto ai requisiti
prescritti e ai risultati attesi dal cliente.
Nel caso della molla, l’insufficienza si
manifesta in vari modi:

Difetto = Non conformità alle
tolleranze prescritte di un certo numero
di unità o dell’intero lotto.
Responsabilità: il fabbricante ha
accettato tolleranze troppo strette,
oppure non ha saputo mantenere la
produzione in controllo.
Cedimento o Rilassamento =
Deterioramento della funzionalità della
molla nel tempo dovuto a perdita di
forza e di lunghezza della molla stessa.
Responsabilità: il fabbricante non ha
accertato che la sollecitazione massima
di lavoro della molla richiedeva un
materiale con resistenza superiore,
oppure non ha evidenziato un progetto
mal posto, oppure difetti occulti del
materiale (microfessurazioni interne)
sono stati la causa di variazioni della
resistenza, oppure l’ambiente
(corrosione o alte o basse temperature)
ha diminuito la capacità funzionale
della molla.
Rottura = Rottura della molla nel
tempo di funzionamento.
Responsabilità: il fabbricante ha
danneggiato il materiale durante la
lavorazione, oppure il difetto occulto
del materiale ne ha compromesso la
struttura interna, oppure l’ambiente
corrosivo ha diminuito la capacità
funzionale della molla.

Il progetto della molla
Il progettista della molla calcola la
“sollecitazione” di torsione massima
Tauc zul (zul sta per zulassen, cioè
“ammissibile”) che dovrà rimanere
entro la sollecitazione massima del
materiale (Tauk0), il limite elastico del
filo (secondo la EN13906 Tauc zul =
0,56 Rm) e il rispettivo “carico” F che

determina la velocità di risposta della
molla. Un ciclo di funzionamento
(Taukh) è composto da un semiciclo di
carico e da un semiciclo di scarico, e i
difetti della molla possono essere
amplificati fino a cedimento o rottura
da questo moto alternativo continuo
della molla. La comparsa di eventuali
difettosità intrinseche o superficiali
della molla dipende dalle condizioni di
funzionamento del componente elastico
e dallo sfruttamento più o meno
intensivo dei suoi requisiti.
La durata infinita della molla è un
requisito intrinseco, (come per qualsiasi
struttura d’acciaio, dal traliccio al
ponte) quindi è una attesa normale
dell’utilizzatore, senza che questo sia
specificato da nessuna prescrizione.
Il cedimento di una molla costruita
bene è infatti un fenomeno che appare
soltanto quando il progetto teorico (e
non la molla) è insufficiente.
Una molla con il filo che ha una
microfessurazione interna o una
rigatura superficiale lunga 10 mm,
sottoposta a 100 cicli/giorno (circa
35.000 l’anno), anche se
sovrasollecitata da una freccia di
lavoro lunga, corrispondente ad
un’ampia torsione angolare di ogni
punto del filo, durerà qualche anno.
La stessa molla sottoposta ad 1
ciclo/secondo per 12 ore al giorno (cicli
43.000/giorno, 15 milioni/anno)
potrebbe durare solo pochi giorni.
Dipende dalle esigenze d’uso.
Basterebbe una modesta correzione
dimensionale per migliorare il risultato.
Ma ci sarà lo spazio sufficiente?
È giusto che il tecnico del mollificio
entri così a fondo nel progetto del
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cliente? Ma, e soprattutto, quanto deve
durare una molla?

intervengano dei difetti di
funzionamento tali da richiedere una
sostituzione.

La garanzia
Ragionevolmente, la molla deve durare
quanto l’oggetto che la contiene.
La legge per la tutela del consumatore
prescrive che i prodotti venduti al
privato abbiano una garanzia minima
di anni due. La molla, come
componente di un oggetto, non può
durare meno di 2 anni. Che cosa si
deve verificare nel progetto della molla
per garantire una durata teorica di
almeno 2 anni?
La durata degli apparecchi
elettromeccanici che contengono molle
dipende dal modo in cui funzionano e
dall’ambiente dove svolgono il loro
lavoro. In sostanza, la durata dipende
dalle esigenze di uso normale e
corretto.Tutto deve essere progettato e
costruito in modo da superare i due
anni prescritti dalla garanzia, senza
bisogno di riparazioni e sostituzioni. Il
progettista prudente dovrebbe indicare
sul disegno della molla la prescrizione
di durata e le esigenze d’uso (ma non
lo fa quasi mai). Per un bullone potrà
indicare due anni di garanzia, ma per la
molla dovrà indicare il numero minimo
di cicli da superare prima che

Sicurezza della molla
La legge parla di sicurezza dei
prodotti, ma in particolare per la
sicurezza della molla, che da sola non
può costituire nessun pericolo, il danno
alle persone può venire dalla
manipolazione durante il montaggio.
È opportuno definire alcune
informazioni cautelative (istruzioni
per l’uso) relative al corretto uso
e alla conservazione del prodotto, che
potrebbe essere protetto con riporti
galvanici o bagnato con liquidi
protettivi del metallo, i quali potrebbero
risultare dannosi per la salute delle
persone.
In particolare, bisogna informare che le
molle senza trattamenti galvanici
vanno oleate bene e conservate in
magazzino in un
luogo asciutto, e che comunque non
possono restare senza rischi
di ruggine per tempi eccessivamente
lunghi. Queste informazioni generiche
si potrebbero aggiungere alla
Guida 5 in un piccolo paragrafo per
completare le nozioni che il cliente
deve conoscere.
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Le classi d’uso della molla
Nella introduzione della EN-10270 al
punto 4.1 c’è la descrizione di un primo
criterio pratico di scelta della classe del
filo a seconda dell’uso e dei requisiti
che i prodotti costruiti dovranno avere.
Anche se in maniera forse troppo
ricercata, tale da non rendere subito
fruibile questa classificazione d’uso
finale delle molle, la Guida 5 introduce
questo elemento discriminante che
dovrebbe aiutare noi costruttori a
gestire una produzione in modo
ottimale. In che modo è possibile
adeguarsi alle classi d’uso della molla?
Selezionando: materiali, processi,
controlli, riferiti alle classi d’uso in
questione. E questo può essere stabilito
a priori, definendo in una procedura
interna tutte le modalità d’approccio
che differenziano le varie classi nei vari
momenti del processo e dei controlli.
Ho affermato che la divisione in classi
della G5, anche se centra l’obiettivo di
orientare il progettista, è un po’ troppo
elaborata per l’uso nel mollificio, al
punto da renderne difficoltosa
l’applicazione in azienda.
In effetti, quando due anni fa, durante i
lavori per la certificazione ISO 9001,
abbiamo cercato di fare nostro questo
metodo, ci siamo imbattuti nella
difficoltà di “classificare “
i nostri prodotti con il metodo descritto
nella G5. L’ulteriore suddivisione delle
classi in circostanze che condizionano i
modi di funzionamento, e quindi la
severità delle prescrizioni, che portano
le originarie 4 classi a diventare 12, non
permetteva a nostro avviso una
funzionale ed efficace implementazione
del metodo. Una eccessiva
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diversificazione per contemplare le più
disparate casistiche possibili, a volte
non permette di raggiungere l’obiettivo
operativo che si pone il mollificio,
mentre ciò diventa possibile con una
struttura del metodo più semplice,
anche se potrebbe sembrare meno
completa di informazioni per il
progettista. Se aggiungiamo che nei
“criteri indicativi delle classi di
funzionamento” (punto 2.3), forse per
una leggerezza non valutata bene, si
utilizza la parola “classe” anche per
definire la molla con “carico statico,
quasi statico e dinamico” chiamandola
“molla di classe statica, etc “ si capisce
che la difficoltà di definire la classe
d’uso di una molla ha cominciato ad
essere insormontabile.
Oggi, dopo qualche tempo di nostra
applicazione delle classi d’uso, pensiamo
che sia inutile sottoclassificare la classe
A e la B, mentre pensiamo sia
necessario avere almeno due sottoclassi
per la C e la D definite “Normale e
Importante“ e creare una casistica
soltanto di 6 situazioni tipo. Che siano
poi definite come circostanze che
condizionano i modi di funzionamento
oppure soltanto come attributi della
classe non è importante; esse però ci
permetterebbero di gestire i criteri
interni di controllo per molle molto
banali, come quelle delle penne biro, con
tolleranze molto strette per motivi di
montaggio.
Semplificare per il nostro uso, ha voluto
dire riscrivere la G5 modificandola nelle
parti inapplicabili, secondo le nostre
procedure interne, eliminando il punto
1.2 e cambiando la parola “classe” là
dove la EN 13906 definisce statico,
quasi statico, dinamico, attributi del

carico. Modificando però un documento
ufficiale abbiamo sicuramente perso
parte della forza che potrebbe avere
verso i nostri clienti. Spero tuttavia che
il comitato tecnico possa prendere in
considerazione queste mie osservazioni.

La guida n. 5 e le tolleranze
delle molle
Tutti noi, chi più chi meno, abbiamo a
che fare ogni giorno con problemi legati
alle tolleranze.
Sicuramente, l’aspetto che cogliamo
subito, quando discutiamo di questi
problemi con i nostri clienti, è
l’impreparazione non solo di tipo
normativo, ma anche psicologica che
essi hanno verso il problema tolleranze.
Abbiamo sempre la sensazione che non
sappiano di che cosa stiamo parlando e,
a parte qualche raro caso, pensano che
tra una molla e un pezzo tornito o
rettificato non ci sia differenza. Pensano
anche che una molla con tolleranze
strettissime sia di qualità, mentre una
con tolleranze più ampie sia di qualità
inferiore. Abbiamo constatato che se
potessimo applicare le tolleranze
consentite dalla norma DIN 2095
avremmo quasi sempre dei cpk buoni
(naturalmente con grado di qualità 2).
Sappiamo che con l’uscita della EN
13906 parte della vecchia norma 7900
dell’UNI è stata superata.
Contrariamente a quanto ci si poteva
aspettare, la EN 13906 non contiene
nessun riferimento alle tolleranze
applicabili alle molle.
In attesa che il comitato CT227 della
ISO definisca la norma mondiale che il
mollifici dovranno applicare nei loro
controlli, si continua ad utilizzare la
DIN 2095 del 73 descritta al punto 4.1
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della G5. Ricordo ancora che la parte 4
della UNI 7900 dove si trattava delle
tolleranze delle molle di compressione è
stata ritirata.Per sopperire ad una
lacuna lasciata dagli enti normatori la
G5 ha introdotto una semplice tabella
di tolleranze riguardante la lunghezza
dei gambi di torsione e le lunghezze di
particolari in filo o nastro sagomati e
indicazioni sui raggi. È una tabella
troppo semplice? Si potrà modificare
da parte del Comitato Tecnico per
renderla più articolata e darle un tono
più professionale. Noi l’abbiamo già
fatto per nostro uso, cercando di
guardare anche al lavoro del comitato
della ISO e abbiamo aggiunto anche le
tolleranze sugli angoli secondo la nostra
esperienza.

Le classi d’uso come punto
di partenza per definire
tolleranze e controlli
A questo punto è giusto porsi una
domanda: Perché il mollificio dovrebbe
classificare tutti gli articoli che produce
secondo le classi d’uso della G5? Quale
vantaggio ne trarrebbe?
La risposta è molto semplice: il
passaggio determinante è quello di
– stabilire un nesso tra classi e gradi di
tolleranza;
– definire, in funzione delle classi, la

severità dei controlli in produzione e
dei controlli finali.
Il vantaggio che ne deriva è che qualora
avessimo dei disegni o dei campioni
non tollerati, il mollificio avrebbe
l’indicazione della tolleranza e che tipo
di controlli applicare nelle varie fasi del
processo. E tutto questo accadrebbe
rispettando le istruzioni della guida ed
evitando di contattare in continuazione
il cliente e di lasciare le macchine
ferme in attesa di…
Un altro vantaggio è che queste
tolleranze e questi controlli li abbiamo
scelti noi che conosciamo i problemi
costruttivi.
So bene che molte aziende,
specialmente le più strutturate, hanno
già fatto questo al loro interno,
individualmente, ma vi posso garantire
che diffuso e sostenuto da una
associazione nazionale avrebbe
un’altra valenza.

Altri punti qualificanti
della guida n. 5
La G5 tratta anche i controlli
applicabili alle molle. Essa spiega
molto bene l’uso della Carta di
Controllo a Limiti Predeterminati per
lotti di breve durata, che non è molto
conosciuta ed è un po’ border line
rispetto alle Carte di Controllo in uso
normalmente nelle aziende di alcuni

nostri clienti.Tuttavia, secondo la mia
esperienza, è molto difficile applicare le
carte di controllo con i limiti di
processo che si costruiscono con
campioni di almeno 25-30 prelievi
all’inizio del ciclo e che presuppongono
lotti di lunga durata (almeno di
qualche giorno).
La G5 introduce anche la carta
di controllo finale ridotto che il
mollificio potrebbe adottare
dove non è esplicitamente richiesto
altro tipo di controllo.
Questo metodo permette di risparmiare
un’enorme quantità di tempo per il
controllo finale riducendo enormemente
il campione da controllare, ma
purtroppo è credibile soltanto se è
supportato da un controllo di processo.
Il commento a queste carte illustra il
concetto di CP con relativa valutazione
della coerenza della tolleranza, e il
CPK con le implicazioni di rischio che
ne derivano da un’imposizione
accettata, di questo indice
eccessivamente alto. Un breve cenno
sulla mia esperienza con il controllo
statistico finale e applicazione del
LQA. Noi adottiamo questo tipo di
controllo per attributi soltanto nei casi
di clienti che lo chiedono, ma abbiamo
sostituito la tabella di campionamento
inserita nella Guida 5 con una di livello
1 ricavata da UNI 4842/75 che non è
sostituita dalla UNI ISO 3534-2/2000.
In particolare, accanto alla tabella
prospetto IIA Piano di campionamento
semplice per Collaudo Ordinario
abbiamo inserito il prospetto IIC Piano
di campionamento semplice per
Collaudo Ridotto.
Questo è stato il risultato di un
ragionamento molto banale: il cliente
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esigente mi impone il suo Piano di
campionamento, ma se lo posso
proporre io ai clienti meno esigenti, ne
scelgo uno leggero con LQA riferito alla
classe d’uso della molla dalla nostra
procedura interna.
Questo è importante soprattutto per i
mollifici più piccoli, che non hanno
tante risorse da dedicare al controllo,
ma potrebbe aiutare anche i grandi a
contenere i costi di controllo nostri e
loro. Ad esempio lotto di 30.000 pezzi,
campione 125 pezzi, LQA 4,
NA 10 NR 13. Quando il controllo del
campione non supera NA il lotto è
accettato. Se raggiunge o supera di una
unità NR si può concordare con i
cliente la consegna in deroga e il cliente
accetterà il lotto dopo averlo a sua
volta controllato. Un altro punto
qualificante della G5 è il 3.3 dove si
parla dei Criteri di definizione dei
Limiti di Non Conformità. In esso viene
stabilito un coefficiente di
maggiorazione K che delimita il fuori
tolleranza accettabile per le unità NA
(numero di pezzi oltre tolleranza che si
accettano nel campione). Si moltiplica
K per la tolleranza del disegno e si
estende il campo di variazione. A mio
avviso l’unica obiezione che si può
avanzare a questo proposito è di aver
definito due K (0,20 e 0,25) per
gestire molle importanti o normali,
mentre ne basterebbe 1 solo, ossia il più
grande.Vorrei porre l’accento sulla
necessità di creare delle regole che
siano veramente di aiuto e ripetere ciò
che ho detto all’inizio: molte molle
critiche sono solo il frutto di una
mentalità dei progettisti abituati
a lavorare sui pezzi compatti costruiti
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mediante asportazione di materiale.
Questi concetti un po’ meno severi
servono a diffondere un’altra mentalità:
La molla è un accumulatore flessibile di
energia costruito con deformazione di
acciaio ad alta resistenza che richiede
una progettazione diversa.
È così utopistico immaginare che fra 10
o 15 anni molle con ± 0,1 su una
lunghezza di 30 o 40 mm non
esisteranno più? Oppure un carico
tollerato ± 2%? L’ultimo punto
qualificante che voglio menzionare, sono
i disegni normalizzati inseriti in fondo
alla guida. Dal mio modo di vedere sono
importantissimi: insegnano ai nostri
clienti ad usare i simboli corretti e a
quotare sempre correttamente le
caratteristiche delle molle. Non solo
ma ci permette di avere disegni che
parlano la stessa lingua e quindi più
leggibili. Purtroppo nessuno dei disegni
inseriti nella G5 è conforme alle norme
nuove. Nella nostra modifica interna
sono stati cambiati e abbiamo inserito i
disegni utilizzati dalla EN 13906

La verifica di fattibilità
prescritta dalla UNI EN
ISO 9001
La norma UNI EN ISO 9001-2000 al
punto 7.2.2 “Riesame dei requisiti

relativi al prodotto” prescrive la
revisione dei requisiti relativi al
prodotto prima dell’ accettazione dell’
ordine. Quali requisiti revisioniamo? La
Tauk max? La Taukh? Le quote
nominali e il carico o le sole
tolleranze? La G5 al punto 4.2 illustra
un procedimento di verifica della
coerenza e accettabilità della tolleranza
in funzione del Cpk 1,25. Ma se il
cliente non prescrive il Cpk?
Manca un punto 4.3 sul procedimento
di verifica delle sollecitazioni (Tau)
compatibili con la classe di materiali.
Manca anche una breve descrizione
delle classi dei materiali con
l’indicazione di quando si usa un tipo di
acciaio piuttosto che un altro. Cosa
che era indicata nella precedente
edizione della Guida 5 stampata nell’
82 da Anccem.
Se il cliente non indica le classi di
funzionamento di una molla dobbiamo
approfondire noi insieme a lui i suoi
problemi di progettazione e assumerci
“anche noi” le responsabilità delle
soluzioni per il suo prodotto o
possiamo limitarci a prendere per
buone le quote nominali e verificare le
tolleranze e la Tauk teorica?

Conclusioni
Secondo la nostra esperienza la G5
andrebbe riveduta e completata nelle
parti che abbiamo appena descritto
perché vada a colmare le carenze che
a volte hanno le norme e quelle più
semplicemente culturali dei tecnici e
dei progettisti dei nostri clienti.
Relazione presentata al Convegno Nazionale
Professionale Anccem - Sirmione (BS)
10-11 novembre 2006

