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Introduzione 

 

Lo scopo di questa tesina è di illustrare, sinteticamente, il percorso che intraprende un 

prodotto dalla sua nascita fino alla sua commercializzazione. Durante questo percorso 

verranno affrontati argomenti di diritto e gestione aziendale, meccanica, tecnologia 

meccanica, disegno, progettazione ed organizzazione industriale, inglese tecnico su 

disegni e qualche specifica e sistemi ed automazione industriale. 

La "vita" di un prodotto e il suo successivo sviluppo sono fortemente legati alla gestione e 

alla struttura che l'azienda produttrice ha deciso di darsi, pertanto prima di analizzare lo 

sviluppo tecnico del manufatto andremo a considerare cos'è una azienda, da cos'è 

costituita e su quali capisaldi si basa. Una volta chiariti questi aspetti vedremo come 

l'intero progetto si sviluppa in una ipotetica multinazionale operante nel settore 

oleodinamico. 
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L'azienda e la sua organizzazione 

 

Economia aziendale 

L'azienda deve essere amministrata quotidianamente, questo tipo di analisi è oggetto 

dell'economia aziendale. L'economia aziendale è quella scienza che studia 

l'organizzazione, la gestione e la rilevazione dell'attività aziendale, nello specifico: 

 organizzazione ha come oggetto il coordinamento delle risorse impiegate 

nell'attività economica; 

 gestione è l'insieme delle operazioni impostate e svolte per il raggiungimento dei fini 

aziendali; 

 rilevazione è l'insieme delle operazioni di raccolta ed elaborazione dei dati utili per 

l'organizzazione e la gestione. 

 

L'attività economica e le sue fasi 

L'attività economica è ogni attività svolta dall'uomo per soddisfare i propri bisogni. Il 

bisogno è una situazione  di insoddisfazione, assume carattere economico nel momento in 

cui per il suo soddisfacimento devo sopportare un sacrificio economico.  I bisogni vengono 

soddisfatti attraverso i beni o i servizi economici. Un'attività economica svolta 

dall'imprenditore, finalizzata alla realizzazione di beni o servizi, è la produzione. L'attività 

produttiva può essere classificata, in base al suo contenuto, in quattro diversi settori 

produttivi: 

 settore primario (attività agricole); 

 settore secondario (attività industriale); 

 settore terziario (servizi); 

 settore terziario avanzato (telecomunicazioni ed informatica). 

 

Per lo svolgimento dell'attività produttiva l'imprenditore utilizza i fattori produttivi: 

 risorse naturali o materia prima; 

 lavoro; 

 capitale, costituito dal denaro o da quei beni che vengono utilizzati più volte per lo 

svolgimento dell'attività produttiva; 

 infrastrutture, opere pubbliche a disposizione dell'imprenditore. 
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Oltre alla produzione, ulteriori attività economiche sono: 

 scambio, operazioni di vendita o acquisto di beni o servizi; 

 consumo, utilizzo di beni o servizi per la soddisfazione dei bisogni; 

 risparmio ed investimento: il risparmio è l'accantonamento di reddito per 

fronteggiare bisogni futuri, l'investimento è l'utilizzazione del risparmio per l'acquisto 

di beni o servizi. 

 

Gli elementi essenziali dell'azienda 

Dal punto di vista giuridico l'azienda è un insieme di beni organizzati dall'imprenditore per 

l'esercizio dell'attività d'impresa.  

Questo primo concetto di azienda è però limitato, poiché non mette in evidenza i requisiti 

che un qualsiasi complesso di persone e di beni deve avere per dar vita a un'azienda dal 

punto di vista economico. Un insieme di persone e mezzi non è sufficiente a costituire 

un'azienda ma devono sussistere i seguenti elementi essenziali: 

 I beni economici, che possono essere destinati allo scambio sul mercato oppure 

all'impiego all'interno dell'azienda. I beni sono impiegati come beni di consumo (ad 

esempio, materie prime) o come beni strumentali (impianti, macchinari, 

automezzi,brevetti ecc.). L'insieme dei beni economici rappresenta il patrimonio 

aziendale. 

 Le persone, che operano all'interno dell'azienda per utilizzare i beni economici. Il 

contributo delle persone non è solo di tipo fisico e materiale, ma può consistere 

anche  in idee ed iniziative (di solito da parte dell'imprenditore). ll fattore umano è 

indispensabile per le aziende, perché consente di estrarre I'utilità dai beni. 

 La coordinazione economica, che è indispensabile affinché un qualunque 

complesso di beni e persone si trasformi in azienda. Ciò significa che i vari elementi 

presenti nell'azienda devono essere fra loro coordinati e indirizzati allo svolgimento 

dell'attività economica. 

 Le operazioni, che vengono svolte dalle persone per raggiungere il fine 

dell'azienda, utilizzando i beni economici a disposizione. Le operazioni non sono 

svolte singolarmente, ma occorre fare riferimento all'azienda nel suo complesso. 

Queste operazioni potranno essere di vario tipo, a seconda della natura 

dell'azienda. Ad esempio, nelle aziende industriali sarà necessario procedere 

all'acquisto delle materie prime, al loro trasporto nei magazzini, alla loro 

trasformazione in prodotti finiti e, infine, alla distribuzione dei prodotti sul mercato. 
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 Il fine, o scopo dell'azienda, che è rappresentato dalla creazione di valore 

economico. 

Riassumendo possiamo dire che, dal punto di vista economico l'azienda è un complesso 

economico di beni e di persone organizzati dall'imprenditore per il soddisfacimento in 

modo diretto o indiretto dei bisogni umani. 

 

Classificazioni delle aziende 

Ci sono varie distinzioni per classificare un'azienda, le aziende possono essere distinte tra 

loro a seconda del criterio di classificazione prescelto. Possiamo cominciare a classificare 

le aziende in base al settore in cui operano: 

 settore primario;  

 settore secondario;  

 settore terziario; 

 settore terziario avanzato. 

 

Oppure in base alle dimensioni che assumono: 

 microimprense, dipendenti inferiori a 10, fatturato non superiore a 2.000.000 €; 

 piccole, dipendenti tra 10 e 50, fatturato non superiore a 10.000.000 €; 

 medie, dipendenti tra 50 e 250, fatturato non superiore a 50.000.000 €; 

 grandi, oltre i 250 dipendenti e fatturato oltre i 50.000.000 € 

 

Un'ulteriore distinzione può essere fatta in base alla produzione che le aziende svolgono, 

in particolare: 

 aziende di produzione diretta di beni sono aziende che trasformano le materie 

prime. In questa categoria rientrano le imprese agricole, minerarie, manifatturiere 

ecc. Le imprese manifatturiere (o industriali) si distinguono a loro volta in 

meccaniche, metallurgiche, tessili, chimiche, alimentari, ecc. ; 

 aziende di produzione indiretta (o mercantili) sono le imprese commerciali 

(all'ingrosso o al dettaglio) che non trasformano la materia prima ma la 

trasferiscono; 

 aziende di servizi sono aziende i cui i prodotti non sono materiali ma servizi, ad 

esempio imprese di trasporto, bancarie, assicurative, ecc. . 
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Una distinzione giuridica delle aziende può essere fatta in base alla forma societaria che 

assumono, in particolare il nostro sistema giuridico prevede diverse forme: 

 Società di persone, i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le 

obbligazioni sociali (ad eccezione dei soci accomandanti nella società in 

accomandita semplice) e, normalmente, amministrano la società. Tra queste 

società possiamo riconoscere: 

 società semplice (sa), può svolgere solo attività agricole; 

 società in nome collettivo (snc) può svolgere attività agricole e commerciali; 

 società in accomandita semplice (sas) può svolgere attività agricole e 

commerciali e si caratterizza per due categorie di soci, gli accomandanti e 

gli accomandatari. I primi rispondono per le obbligazioni sociali 

limitatamente al capitale conferito, i secondi rispondono solidariamente ed 

illimitatamente.  

 Società di capitali, dove per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il 

suo patrimonio (ad eccezione dei soci accomandanti nella società in accomandita 

per azioni) e dove la qualità di socio è del tutto autonoma rispetto a quella di 

amministratore. In questa categoria possiamo trovare: 

 società per azioni (spa), ha un capitale minimo di 120.000 € suddiviso in 

azioni, può svolgere attività agricole e commerciali; 

 società responsabilità limitata (srl), ha un capitale minimo di 10.000 € 

suddiviso in quote,  può svolgere attività agricole e commerciali; 

 società in accomandita semplice (sas) p vale quanto detto per la società per 

azioni fatta eccezione per le obbligazioni sociali in quanto ci sono due 

categorie di soci: gli accomandanti che rispondono solo per il capitale 

conferito e gli accomandatari che rispondono solidariamente ed 

illimitatamente. 

 Società cooperative, caratterizzate per lo scopo mutualistico, ossia il fine  al quale 

tendono i soci è di ottenere un risparmio di spesa o occasioni di lavoro. 

 Società consortili, tendono al miglioramento della produzione o alla disciplina della 

concorrenza. 
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Le diverse teorie organizzative 

Scuola classica o taylorismo 

I primi studi sull'argomento risalgono alla fine dell'Ottocento e sono stati condotti da 

Taylor, principale esponente della scuola classica, fautore della cosiddetta teoria 

dell'organizzazione scientifica del lavoro.  Secondo la sua teoria per realizzare la massima 

efficienza produttiva occorre che: 

 l'attività aziendale deve essere suddivisa in aree omogenee funzionali all'interno 

delle quali vengono individuate le mansioni da attribuire ai singoli individui; 

 i singoli soggetti devono svolgere le proprie mansioni in modo coordinato rispetto ai 

compiti degli altri individui; 

 è necessario individuare una scala gerarchica nella quale porre i soggetti 

appartenenti alle singole aree in modo tale che l'organo superiore possa impartire 

ordini a quello inferiore; 

 ogni soggetto deve ricevere ordini da un solo superiore; 

 il soggetto che impartisce ordini risponde direttamente delle conseguenze da 

questi prodotti. 

La sintesi del pensiero della scuola classica è che l'uomo costituisca una variabile 

dipendente dall'organizzazione, nel senso che l'uomo deve adattarsi alla struttura. Tale 

sistema poteva essere valido ai tempi della seconda rivoluzione industriale, quando le 

aziende voleva sfruttare al massimo i macchinari e i dipendenti a disposizione; i dipendenti 

dovevano specializzarsi nella mansione che occupavo ed eseguire sempre la stessa, tale 

situazione era giustificata ed agevolata dalla presenza di manodopera scarsamente 

qualificata e dalle quasi inesistenza di organizzazioni sindacali. 

 

Scuola sociale o delle risorse umane 

A contrapporsi al taylorismo, con il progredire della società lavorativa, prende piede la 

teoria della scuola sociale o delle risorse umane. Questa teoria sostiene che per fare 

aumentare la produttività del lavoratore è necessario che quest'ultimo senta realizzati i 

soddisfacimenti dei propri bisogni. L'esponente principale di questa teoria è stato Maslow, 

il quale ha individuato i bisogni dei lavoratori e li ha posti in una scala gerarchica.  
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Secondo Maslow maggiore è il grado di soddisfacimento del lavoratore e migliore sarà la 

sua produttività, per raggiungere tale fine si deve: 

 allargare la mansioni del lavoratore sia in senso verticale che orizzontale; 

 utilizzare il lavoro di gruppo. 

Questa teoria pone l'uomo come variabile indipendente dell'organizzazione, praticamente 

è la struttura a doversi adattare all'uomo. 

 

Scuola sistemica 

Tale scuola si basa sulla teoria sistemica secondo la quale non vi è prevalenza ne degli 

uomini sulla struttura ne della struttura sugli uomini, ma uno stretto rapporto di 

interdipendenza tra uomo e struttura. L'organizzazione è quindi un sistema composto da 

più variabili che interagiscono tra loro  per il raggiungimento di un obiettivo, uomo e 

struttura si devono adattare. 

 

L'organizzazione tecnica e delle risorse 

Per svolgere un'attività occorre essere organizzati. L'organizzazione è primo momento 

dell'amministrazione economica e vuole individuare quali sono le migliori combinazioni 

delle risorse personali, materiali ed immateriali presenti nell'azienda: il coordinamento dei 

fattori produttivi porta al raggiungimento degli obiettivi aziendali. In una azienda possiamo 

fondamentalmente individuare due tipi di organizzazione, quella tecnica e quella di risorse 

del lavoro 

 

 

bisogni di 
autorealizzazione

bisogni di stima

bisogni associativi

bisogni di sicurezza

bisogni fisiologici
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Organizzazione tecnica 

L'organizzazione tecnica si articola nella localizzazione, ossia nella scelta del luogo nel 

quale avrà sede l'azienda. L'organizzazione tecnica si occupa della tipologia di 

produzione, ossia la scelta dei processi produttivi. Un altro ambito è quello della scelta 

delle funzioni aziendali, ossia individuare delle aree nella quali si articolerà la funzione 

produttiva 

 

Organizzazione di risorse del lavoro 

L'organizzazione del lavoro si occupa di individuare gli organi e le relative funzioni che gli 

stessi svolgeranno all'interno dell'azienda. Gli organi sono le unità elementari 

dell'organizzazione, si trovano su livelli gerarchici diversi e si suddividono in: 

 volitivi o che manifestano la volontà, si identificano con l'imprenditore ed è in 

generale il soggetto e l'organo che definisce gli obiettivi generali da raggiungere; 

 direttivi, che traducono in direttive le disposizioni da impartire agli organi esecutivi; 

 esecutivi, sono quelli che eseguono le direttive impartite loro dagli organi direttivi; 

 di controllo, sono quelli che verificano l'operato degli altri organi; 

 di linea, dotati di potere decisionale, sono inseriti nell'ambito della linea gerarchica; 

 staff, non dotati di potere decisionale svolgono attività di consulenza. 

 

 

 

 

 

Organi 
volitivi

Organi direttivi

Organi esecutivi

Assemblea dei soci, 

consiglio di 

amministrazione 

Direzione generale, 

direzione funzionali 

e divisionali 

Capi ufficio e capi 

reparto, impiegati 

operai 
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Rappresentazione della struttura organizzativa 

Gli organigrammi sono una rappresentazione grafica della struttura organizzativa, essi 

descrivono sinteticamente gli organi aziendali, le loro funzioni e le loro relazioni. Gli 

organigrammi possono assumere varie forme, solitamente sono grafici in cui le caselle 

rappresentano e le linee i collegamenti esistenti fra essi. I modelli più rappresentativi sono: 

 Organigramma   Organigramma   Organigramma 
 verticale    orizzontale    circolare 

              

La differenza risiede solo nell'aspetto e nella modalità di sviluppo del grafico. Solitamente, 

nella divisione del lavoro,  l'imprenditore si attiene ad uno dei seguenti 4 modelli: 

Modello gerarchico 

Il modello gerarchico è quello più semplice, adottato dalle aziende di piccole dimensioni, 

caratterizzato dalla concentrazione nell'imprenditore della funzione volitiva e direttiva, 

l'imprenditore cioè pone alla propria dipendenza gli organi esecutivi.

 

Modello funzionale 

Il modello funzionale è quello adottato dalle aziende di medie dimensioni. In sostanza al di 

sotto dell'organo volitivo vi sono tante direzioni quante sono le funzioni aziendali. 

 

Organo 
volitivo

Organo 
volitivo Organo 

volitivo

Imprenditore  

Acquisti Vendite Produzione ...

Direzione 
generale

Drezione 
Acquisti

Direzione 
Vendite

Direzione 
Produzione

Direzione 
...
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Modello divisionale 

Il modello divisionale è solitamente quello adottato dalle aziende di grandi dimensioni; al di 

sotto dell'organo volitivo sono poste tante direzioni quante sono le divisioni individuate 

dall'imprenditore. Le divisioni possono essere individuate, ad esempio, per prodotto, per 

progetto, per area grafica e per cliente. 

 

 

Modello a matrice 

Il modello a matrice è il risultato della fusione degli ultimi modelli, funzionale e divisionale, 

con la conseguenza di una possibile conflitto di competenze tra i responsabili delle singole 

funzioni e singole divisioni, L’adozione di questa struttura organizzativa tuttavia permette 

una notevole flessibilità estremamente importante in condizioni di estremo dinamismo del 

mercato. 

  

 

Le funzioni aziendali  e cicli aziendali  

Le funzioni aziendali sono le aree nelle quali viene suddivisa l'attività di gestione, sono 

costituite da tutte le operazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi aziendali. 

La gestione dell'azienda ha un andamento ciclico, è composta cioè da una serie di 

operazioni che si rinnovano continuamente nel tempo. Tra questi eventi ciclici possiamo 

distinguere: 

 ciclo tecnico: il suo inizio coincide con l'avvio dell'attività di trasformazione della 

materia e si conclude con la realizzazione del prodotto finito; 

Direzione 
generale

Divisione 
auto

Direzione 
Produzione

Direzioni 
Acquisti

Direzione 
....

Divisione 
trattori

Direzione 
Produzione

Direzioni 
Acquisti

Direzione 
....

Divisione 
motocicli

Direzione 
Produzione

Direzioni 
Acquisti

Direzione 
....

Divisione    
.....

Direzione      
....
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 ciclo economico: ha inizio con il sostenimento dei costi per l'acquisto dei fattori 

produttivi e si conclude con l'incasso del prezzo di vendita del prodotto finito; 

 ciclo monetario: può coincidere o meno con il ciclo economico ed ha inizio al 

momento delle uscite monetarie necessarie all'acquisto dei fattori produttivi e alla 

riscossione delle somme relative al prezzo di vendita. 

 

Tra le funzioni aziendali possiamo distinguere tra funzioni primarie e funzioni di supporto. 

 

Funzioni primarie 

Le funzioni primarie iniziano con l'acquisizione delle materie fondamentali per il ciclo 

produttivo, proseguono con la trasformazione delle materie prime in prodotti e terminano 

con la distribuzione, la commercializzazione dei beni e l'assistenza ai clienti. In particolare: 

 logistica, si occupa dell'amministrazione delle scorte e la movimentazione dei 

materiali; 

 produzione, si occupa del processo di trasformazione; 

 distribuzione, si occupa della commercializzazione del prodotto; 

 marketing, si occupa di determinare delle strategie di vendita; 

 assistenza, funzione in cui rientrano le attività svolte a favore del cliente, dal definire 

l'esatta esecuzione degli ordini in termini di modalità, qualità e tempistiche, fino 

all'aiuto post vendita. 

 

Funzioni di supporto 

Le funzioni di supporto sono indispensabili per il corretto svolgimento delle funzioni 

primarie e sono ad esse cooperanti. Esse sono: 

 organizzazione e gestione del personale, analizza la gestione del fattore umano 

durante tutta la sua vita aziendale; 

 ricerca e sviluppo, analizza la possibilità di ottenere nuove conoscenze per rendere 

l'azienda più competitiva per meglio rispondere alle esigenze del mercato; 

 approvvigionamento delle risorse, riguarda l'acquisizione di materiali, materie prime, 

materie sussidiarie e di consumo, ma anche di beni strumentali necessari al 

processo produttivo; 

 infrastrutture dell'azienda, riguardano l'intera struttura aziendale e comprendono 

l'attività di amministrazione, gestione delle risorse finanziarie e l'attività della 

direzione generale. 
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I costi 

I costi sono tutte le spese che l'azienda deve sostenere per lo svolgimento dell'attività 

produttiva. La classificazione dei costi può variare a seconda dei criteri che si decide di 

utilizzare. Una prima classificazione può essere fatta in base a quando i costi vengono 

sostenuti, avremmo quindi: 

 costi preventivi, costi calcolati prima del loro verificarsi; 

 costi consuntivi, costi calcolati successivamente al loro verificarsi; 

 costi standard, costi ipotetici calcolati su ipotesi legate a precedenti attività 

produttive; 

 costi effettivi, quelli effettivamente sostenuti. 

 

Una seconda classificazione può essere quella fatta in base alla natura dei costi, in 

particolare: 

 costi fissi, costi che non variano al variare della quantità prodotte; 

 costi variabili, costi che variano al variare delle quantità prodotte;  

 costi semivariabili, hanno una componente fissa e una variabile. 

 

Un'ulteriore classificazione può essere sulla base di dove i costi si verificano, ci saranno 

quindi: 

 costi industriali, sono relativi all'attività produttiva in senso stretto; 

 costi amministrativi, sono quelli relativi all'attività di amministrazione; 

 costi commerciali, sono quei costi relativi alla commercializzazione dei prodotti; 

 costi finanziari, costi legati al prestito di denaro da parte di terzi; 

 costi tributari, costi legati al versamento dei tributi. 

 

Le configurazioni di costo 

Le configurazioni di costo sono aggregazioni di costo volte a determinare il costo finale del 

prodotto. Esse sono: 

 costo primo, costituita dai costi industriali direttamente imputabili al bene; 

 costo industriale, costituita dalla somma del costo primo più i costi industriali 

indirettamente imputabili al bene; 

 costo complessivo, costituito dal costo industriale più i costi generali indirettamente 

imputabili al bene; 
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 costo tecnico-economico, costituito dal costo complessivo sommato agli oneri 

figurativi.  

Gli oneri figurativi sono costituiti dallo stipendio direzionale, ossia dalla retribuzione che 

l'imprenditore percepirebbe qualora operasse come dipendente e l'interesse di computo, 

ossia quella quota di interesse che l'imprenditore otterrebbe se investisse  il capitale 

impiegato nell'azienda in attività alternative. 

 

Le tecniche contabili per l'imputazione dei costi indiretti al 

singolo bene 

Le tecniche utilizzate sono essenzialmente due: 

 base unica; 

 base multipla. 

Il criterio a base unica è quello che utilizza un solo parametro per riportare tutti i costi 

indiretti. E' il tipico esempio di un'azienda che produce un solo prodotto e divide il costo 

per la quantità prodotta. 

Il criterio a base multipla utilizza parametri diversi, è praticamente il criterio dei centri di 

costo, ossia i costi vengono determinati in riferimento al singolo bene considerando i costi 

delle singole unità operative attraverso le quali passa quel determinato prodotto. Tra i 

metodi per individuare i costi del prodotto possiamo distinguere: 

  full cost tradizionale, considera tutti i costi industriali e non industriali imputabili 

all'oggetto; 

 activity based costing, nel quale invece, oltre ai costi tradizionali, vengono 

considerati anche i costi di predisposizione degli impianti, di controllo qualità e di 

assistenza al cliente. 

L'analisi di convenienza 

economica 

L'analisi di convenienza economica è lo 

studio effettuato dell'imprenditore al fine 

di decidere i volumi di produzione. 
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Il patrimonio aziendale 

il patrimonio aziendale è costituito dai beni e dai mezzi funzionali a disposizione 

dell'imprenditore, in un determinato momento, per lo svolgimento dell'attività aziendale. La 

situazione patrimoniale è rappresentata dallo stato patrimoniale. Lo stato patrimoniale è un 

documento, che unitamente al conto economico e alla nota integrativa costituisce il 

bilancio. Lo stato patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria 

dell'azienda mentre il conto economico ne evidenzia l'andamento economico, la nota 

integrativa contiene informazioni atte a chiarire alcune informazioni contenute nello stato 

patrimoniale  e nel conto economico. Lo stato patrimoniale è costituito da due parti, attivo 

e passivo. 

L'attivo è costituito da: 

 crediti verso soci, ossia crediti derivati da obbligo di conferimento non ancora 

adempiuto. 

 Immobilizzazioni, che si distinguono in: 

o immateriali (brevetti, marchi, licenze, ecc.); 

o materiali (terreni, fabbricati, macchinari, attrezzature, ecc.); 

o finanziarie, ovvero partecipazioni in altre imprese. 

 Attivo circolante, costituito da 

o rimanenze, ad esempio prodotti in lavorazione o di magazzino; 

o crediti ad esempio verso i clienti o l'erario; 

o attività finanziarie, partecipazioni in altre imprese qualora non costituiscano 

immobilizzazioni; 

o disponibilità liquide,come saldo conto corrente, denaro e valori in cassa, ecc. 

 Ratei e risconti attivi, ossia somme che periodicamente vengono versate da terzi a 

titolo di restituzione di un prestito. 

Il passivo è costituito da: 

 patrimonio netto, costituito dal capitale versato dai soci. 

 Fondi per rischi ed oneri, somme accantonate per spese future. 

 Trattamento di fine rapporto 

 Debiti, che possono essere: 

o emissione di obbligazioni; 

o tributi; 

o debiti verso terzi. 
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 Ratei e risconti passivi, ad esempio somme che periodicamente devo a terzi, tipo 

per rimborsare un prestito. 

Il capitale proprio è costituito dai conferimenti iniziali e da quelli effettuati successivamente 

dai soci o dall'imprenditore. La caratteristica è che dovrà essere restituito al termine 

dell'attività e non necessariamente remunerato. Il capitale di terzi è costituito dai 

finanziamenti ottenuti dai soggetti estranei all'azienda; sono soggetti a restituzione e 

remunerazione nei termini stabiliti. 

Brevetti e marchi 

In materia di immobilizzazioni immateriali meritano un discorso separato i brevetti ed i 

marchi. Seppure spesso trascurati in fase di nascita di un prodotto o di un'azienda essi 

possono svolgere un ruolo chiave affinché tale azienda/prodotto possano affermarsi sul 

mercato mondiale, specie in questi tempi in cui l'economia non è più ristretta a singole 

aree geografiche ma è globalizzata. Il brevetto è un titolo giuridico che conferisce 

all'inventore un monopolio esclusivo di sfruttamento della propria invenzione limitato nel 

tempo e territorialmente. Più precisamente, l'inventore possiede il diritto di vietare a terzi, 

salvo il suo consenso, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare i 

prodotti oggetto di brevetto, nel caso di prodotti; di applicare, usare, mettere in commercio 

e vendere o importare il prodotto ottenuto con il procedimento, nel caso di procedimenti. 

Possono costituire oggetto di brevetto i prodotti, i procedimenti produttivi, le varietà 

vegetali, mentre non sono brevettabili le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi 

matematici, i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività 

commerciali, i programmi di elaboratori, le presentazioni di informazioni.  

Tra i brevetti possiamo quindi distinguere: 

 Brevetti d'invenzione, sono costituiti da quelle soluzioni nuove ed originali fornite 

per risolvere un problema tecnico, il brevetto può riguardare un prodotto o un 

processo. La sua durata massima è di 20 anni e in questo arco di tempo deve 

essere rinnovato annualmente. Dopo 18 mesi dalla data di deposito della domanda 

di brevetto, oppure dalla data di priorità (12 mesi dopo la data di deposito), ovvero 

dopo 90 giorni (se il richiedente ne ha fatta esplicita richiesta) "l'ufficio Italiano 

Brevetti e March"i rende la domanda accessibile al pubblico. Il rilascio del brevetto, 

al contrario, avviene a distanza di alcuni anni dalla presentazione della domanda.  
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 Brevetto di utilità industriale, con tale brevetto viene salvaguardato il 

perfezionamento di un metodo/prodotto già esistente, le modalità sono le stesse dei 

brevetti d'invenzione, solo che la durata prevista massima è di 10 anni. 

 Modello ornamentale, Il brevetto per modello o disegno ornamentale protegge il 

trovato che dia ad un oggetto noto "uno speciale ornamento sia per la forma, sia 

per una particolare combinazione di linee o di colori". Il modello ornamentale va 

distinto dall'opera d'arte tutelata dal diritto d'autore. Con questo documento si tutela 

solo la forma così come la si imprime non l’idea che ne sta alla base. Il modello 

ornamentale è uno strumento utilissimo nel design, nell’arredamento, nella 

gioielleria, nella pelletteria, in tutti quei settori dell’industria che giocano il loro 

successo sulle linee, sullo studio di nuovi modelli Il disegno o modello ornamentale 

ha una durata di 25 anni.  

Tutti i brevetti non sono rinnovabili dopo la loro scadenza, gli effetti, inoltre, sono limitati al 

territorio in cui il brevetto è registrato. Sulla base dell'estensione geografica è possibile 

distinguere tre tipologie di brevetto:  

 nazionale; 

 europeo, EP, valido in 37 paesi; 

 internazionale, PCT riconosciuto in 142 paesi. 

Entro 12 mesi dalla data del deposito della domanda di brevetto italiano è possibile 

estendere gli effetti del brevetto ad altri paesi. 

Non meno importante risulta il deposito del marchio d'impresa. Il marchio è una parte 

importantissima nella strategia di vendita e di lancio di un'attività, perché è l'elemento con 

il quale viene identificata un'impresa e ricordata dal grande pubblico. Si possono registrare 

come marchio: un nome, un logo, un nome insieme ad un logo, uno slogan, un nome di 

dominio, una forma, un colore, un suono e perfino un odore. I marchi sono suddivisi in 45 

classi di appartenenza, 34 per i prodotti e 11 per i servizi. Come per i brevetti si può 

decidere l'ambito territoriale sul quale deve valere la registrazione del marchio, mentre la 

durata della registrazione dura 10 anni ed è rinnovabile. Pertanto è buona norma, prima di 

fondare un'azienda con il relativo nome, appoggiarsi a degli studi specializzati che tramite i 

loro canali di ricerca possono verificare se tale nome sia già in utilizzo, consigliarne di 

nuovi o procedere alla sua registrazione. 
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La vita di un prodotto, dall'idea alla vendita 

 

La Oil estreme Spa è un gruppo aziendale multinazionale che riunisce più aziende 

operanti nel settore dell'oleodinamica, la loro produzione si sviluppa in diversi stabilimenti 

dislocati in aree geografiche differenti, a tale proposito ha provveduto a registrare tutti i 

relativi marchi d'impresa a lei assoggettati. A capo di questo gruppo di aziendale c'è una 

holding , la Fin-extreme Spa, che attraverso il suo consiglio di amministrazione controlla le 

varie aziende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDA  
Oil-extreme Spa 

Direzione  
Assicurazione 
Qualità 

Direzione 
Personale 

Direzione 
Amministrativa e 
finanziaria 

Direzione 
Operativa 

Amministratore 
Valvolex Spa 
 

Amministratore 
X-pump Spa 
 

Amministratore 
Von-Oil Spa 
 

Amministratore 
Oildigit Spa 
 

Direzione 
Commerciale 
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A seguito di diverse ricerche di mercato

che potrebbe avere un buon futuro commerciale

caratteristiche: 

• valvola di non ritorno in linea  con filett

• portata massima 20 lt/min

• pressione massima 250 bar

• la massima perdita di carico 

• la valvola deve aprire a 0,5 bar;

• temperatura di lavoro -20

• deve funzionare in ogni posizione ove coll

 

Un'altra caratteristica fondame

mercato internazionale il prezzo della valvola commercializzata 

euro.  

 

All'interno del gruppo l'azienda preposta allo studio e costruzione delle valvole è la 

Valvolex Spa, pertanto la direzione commerciale affida a questa il compito di sviluppare il 

progetto.  La  Valvolex è un'azienda di med

l'imprenditore, le altre funzioni aziendali sono quelle rappresentate nell'organigramma 

gerarchico sotto riportato. 

Commerciale Logisitica

Magazzino Manutenzione
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A seguito di diverse ricerche di mercato la direzione commerciale individua un prodotto 

che potrebbe avere un buon futuro commerciale, tale prodotto dovrà avere

in linea  con filetti da ¼ Gas; 

lt/min; 

250 bar; 

massima perdita di carico ammessa deve essere di 4 bar; 

valvola deve aprire a 0,5 bar; 

20°/90° con olio ISO VG 32; 

nare in ogni posizione ove collocata. 

n'altra caratteristica fondamentale sarà il prezzo di vendita: per poter 

mercato internazionale il prezzo della valvola commercializzata dovrà essere in

All'interno del gruppo l'azienda preposta allo studio e costruzione delle valvole è la 

Valvolex Spa, pertanto la direzione commerciale affida a questa il compito di sviluppare il 

La  Valvolex è un'azienda di medie dimensioni, l'organo volitivo corrisponde con

l'imprenditore, le altre funzioni aziendali sono quelle rappresentate nell'organigramma 

Amministratore

Valvolex Spa

Tempi, 
metodi e 

costi

Manutenzione

Acquisti Lavorazioni

Ute1

Asportazione 
truciolo

Rettifiche

Ute2
Trattamento 

| Matteo Cimarosti | la vita aziendale di un progetto, dall'idea alla vendita | 21 

la direzione commerciale individua un prodotto 

tale prodotto dovrà avere le seguenti 

per poter affrontare il 

dovrà essere intorno ai 2 

All'interno del gruppo l'azienda preposta allo studio e costruzione delle valvole è la 

Valvolex Spa, pertanto la direzione commerciale affida a questa il compito di sviluppare il 

ie dimensioni, l'organo volitivo corrisponde con 

l'imprenditore, le altre funzioni aziendali sono quelle rappresentate nell'organigramma 

 

Trattamento 
termico

Ufficio 
Tecnico

Qualità
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L'amministratore della Valvolex Spa, ricevuto l'input dalla direzione commerciale di 

gruppo, affida all'ufficio tecnico la valutazione di fattibilità della richiesta e, per far si che il 

progetto proceda veloce e senza intoppi tra le varie fasi, nomina un capo progetto. Il capo 

progetto è una figura con un ruolo intermedio fra il tecnico e il manageriale. Le sue 

competenze gli permettono di guidare gruppi di lavoro applicativi fortemente orientati al 

proprio compito specialistico, mantenendo una visione ampia del contesto aziendale nel 

quale il progetto è incluso, valutando gli aspetti economici, finanziari, organizzativi e 

decisionali del progetto che guida, tenendo costantemente allineati gli aspetti tecnici e gli 

obiettivi applicativi. Il capo progetto inizia il suo lavoro presentando, durante una riunione 

con i responsabili di funzione interessati al progetto e la direzione aziendale, un 

diagramma di Gantt dove vengono  schedulate le varie attività da svolgere dalle singole 

funzioni in tempi prefissati. Il diagramma di Gantt, usato principalmente nelle attività di 

project management, è costruito partendo da un asse orizzontale - a rappresentazione 

dell'arco temporale totale del progetto, suddiviso in fasi incrementali (ad esempio, giorni, 

settimane, mesi) - e da un asse verticale - a rappresentazione delle mansioni o attività che 

costituiscono il progetto. 

Discusso il piano e approvato, il capo progetto può iniziare il suo lavoro operativo, 

seguendo l’iter previsto sul Gantt visibile nella pagina seguente. 

L’amministratore, vedendo le varie scadenze delle schedulazioni, può così fornire alla 

direzione commerciale di gruppo le tempistiche previste per la realizzazione completa del 

prodotto. 
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Ufficio tecnico 

Considerazioni preliminari 

Il capo progetto, in accordo con il responsabile dell'ufficio tecnico, decide di affrontare 

questo progetto senza l'ausilio della FMEA. 

analysis) è una metodologia per analizzare le modalità di guasto o di difett

processo, prodotto o sistema. L'analisi 

nello stesso tempo una alta probabilità di accadere relativamente unita ad un'alta gravità 

di conseguenze, mettendo in evidenza i punti di debolezza

intervenire con adeguate modifiche. 

progetto similare era già stato intrapreso 

conoscenze precedentemente acquisite. Sempre a 

fatica o simulazioni virtuali, confortati dal fatto che progettando con gli stessi criteri i 

risultati dovrebbero essere identici.

L'ingegnere preposto allo studio del progetto abbozza uno schizzo per cominciare a far

un'idea di come sarà la valvola

Pertanto la valvola pensata consente

realizzazione sono necessari i 

corpo valvola; 

premi molla; 

molla; 

1 

2 
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Il capo progetto, in accordo con il responsabile dell'ufficio tecnico, decide di affrontare 

questo progetto senza l'ausilio della FMEA. FMEA (acronimo di Failure modes and effects 

è una metodologia per analizzare le modalità di guasto o di difett

. L'analisi mette in evidenza le modalità di guasto che

probabilità di accadere relativamente unita ad un'alta gravità 

di conseguenze, mettendo in evidenza i punti di debolezza di un progett

intervenire con adeguate modifiche. Si decide di non eseguire l'analisi in quanto un 

stato intrapreso con questo metodo, pertanto si sfrutteranno le 

cenze precedentemente acquisite. Sempre a questo proposito si eviteranno prove a 

fatica o simulazioni virtuali, confortati dal fatto che progettando con gli stessi criteri i 

risultati dovrebbero essere identici. 

L'ingegnere preposto allo studio del progetto abbozza uno schizzo per cominciare a far

un'idea di come sarà la valvola, definendo anche i componenti: 

 

tanto la valvola pensata consente solo il passaggio dell'olio da 

sono necessari i seguenti componenti: 

Corpo Valvola 

Premi molla 

Molla 

Sfera 
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Il capo progetto, in accordo con il responsabile dell'ufficio tecnico, decide di affrontare 

Failure modes and effects 

è una metodologia per analizzare le modalità di guasto o di difetto di un progetto, 

mette in evidenza le modalità di guasto che hanno 

probabilità di accadere relativamente unita ad un'alta gravità 

di un progetto sui quali occorre 

Si decide di non eseguire l'analisi in quanto un 

con questo metodo, pertanto si sfrutteranno le 

questo proposito si eviteranno prove a 

fatica o simulazioni virtuali, confortati dal fatto che progettando con gli stessi criteri i 

L'ingegnere preposto allo studio del progetto abbozza uno schizzo per cominciare a farsi 

 1 a 2 e per la sua 
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sfera. 

La valvola deve essere inserita in linea in un circuito idraulico, di conseguenza il corpo 

valvola deve permettere l'avvitamento di due raccordi da 1/4 gas,  deve quindi avere  due 

filettature interne profonde almeno 10 mm; per serrare tali raccordi solitamente si usano 

rosette con diametro esterno di 19 mm, pertanto il corpo deve avere almeno un diametro 

uguale o maggiore Oltre a questo va 

considerato che per stringere i 

raccordi avvitati alla valvola la stessa 

deve prevedere l’alloggiamento per 

una chiave di manovra. 

Considerando poi che il particolare 

andrà prodotto su larga scala e con 

costi contenuti, si sceglie un 

materiale facile da lavorare, 

relativamente economico,  che 

consenta elevate velocità di taglio 

con discrete caratteristiche 

meccaniche. Un materiale adeguato 

potrebbe essere 11SMnPb37 UNI 

EN 10277-3 (vedi caratteristiche a 

lato) in barre trafilate a freddo 

esagonali, sfruttando cosi l’esagono per agevolare la presa mediante chiave di manovra 

per il successivo serraggio. La presenza del piombo nel materiale agevola la rottura del 

truciolo e quindi la velocità della lavorazione meccanica, non pregiudicando le altre 

caratteristiche meccaniche. Essendo un particolare "a vista" il corpo verrà zincato per 

migliorare l'aspetto estetico e per proteggerlo dalla corrosione. Per il premi molla 

sussistono gli stessi requisiti produttivi del corpo valvola, pertanto la scelta può ricadere 

sul medesimo materiale altamente lavorabile, la zincatura non serve in quanto il corpo è 

interno e immerso in olio. La molla dovrà essere progettata considerando che deve 

resistere ad elevato numero di cicli ed avere una bassa costante elastica per non causare 

un’elevata perdita di carico. La sfera è un prodotto di acquisto eseguita in 100C6, vista la 

funzione che deve svolgere la precisione non è molto importante, pertanto si può scegliere 

una classe bassa andando a risparmiare qualcosa. 

 

 

Caratteristiche 11SMnPb37 EN 10277-3 
Acciaio ad alta lavorabilità non destinato a trattamento termico 

COMPOSIZIONE CHIMICA  

 
C % Si % Mn % P % S % Pb % 

DA - -  1,00 - 0,34 0,20 

A 0,14 0,05 1,50 0,11 0,40 0,35 

       
CARATTERISTICHE MECCANICHE (secondo norma EN 

10277-3): 

Spessore 
mm 

Laminato + pelato rullato 
( +SH ) 

 
Trafilato a freddo  

( +C ) 

 

durezza HB Rm (MPa) 

Rp0,2 

minimo Rm (MPa) 
A5 %  

(MPa) minimo 

≥5≤10 
  

440 da 510 a 810 6 

>10≤16 
  

410 da 490 a 760 7 

>16≤40 da 112 a 169 da 380 a 570 375 da 460 a 710 8 

>40≤63 da 112 a 169 da 370 a 570 305 da 400 a 650 9 

>63≤100 da 107 a 154 da 360 a 520 245 da 360 a 630 9 
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Progetto 

Il progetto della valvola viene fatto

carico inferiore a 4 bar con la portata 

concentrate che si avranno nei punti

Generalmente possiamo definire la perdita di carico tra due punti di un circuito idraulico 

come differenza posseduta di energia tra i due punti. Più precisamente possiamo definire 

viene preferito il bar (1 bar = 

pratica si approssima tale valore 10 N = 1kg)

progetto, troviamo la portata (indicata con Q

espressa dal volume che attraversa la sezione in esame nell'unità di tempo considerata.

sistema Si utilizza come unità di misura i m

unità di misura darebbe normalmente 

tale grandezza in litri/min o dm

Quindi: 

Q = 20 l/min 
 

Calcolo della perdita di carico 

Il diametro d della sezione prima de

filetto da 1/4 G), pertanto: 

3 

4 
5 

1 

2 

6 7 
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della valvola viene fatto in itinere: essendo un dato progettuale

la portata di 20 litri/min vengono calcolate le perdite di carico 

concentrate che si avranno nei punti evidenziati nell'immagine sotto riportata

Generalmente possiamo definire la perdita di carico tra due punti di un circuito idraulico 

come differenza posseduta di energia tra i due punti. Più precisamente possiamo definire 

le perdite di carico concentrate quelle che insorgono

causa di accidentalità presenti nel circuito idraulico (curve, 

strozzature, cambi di sezione, ecc), le quali provocano 

variazioni brusche di direzione e/o velocità del flusso di 

fluido, con conseguenti dissipazioni localizzate di energia 

di pressione in energia termica. Pertanto come dato di 

base dovremo verificare che: 

∆p1+∆p2+∆p3+∆p4+∆p5+∆p6+∆p7+∆p

oppure 

∆p1+∆p2+∆p3+∆p4+∆p5+∆p6+∆p7+∆p

L'unita di misura della pressione nel sistema SI è il 

(Pa) definito come la pressione esercitata dalla forza di

applicata normalmente ad una superficie di area pari a

m²; è un'unità di pressione molto piccola per cui 

praticamente non può essere impiegata in campo 

oleodinamico. In oleodinamica quindi 

(1 bar = 105 Pa), definito come rapporto tra 10 N

pratica si approssima tale valore 10 N = 1kg). Proseguendo con l'analisi dei vincoli del 

progetto, troviamo la portata (indicata con Q) che può arrivare fino a 20 l

espressa dal volume che attraversa la sezione in esame nell'unità di tempo considerata.

sistema Si utilizza come unità di misura i m3/s, poiché in oleodinamica l'impiego di tale 

normalmente luogo a valori molto piccoli, si preferisce esprimere 

tale grandezza in litri/min o dm3/s.  

 
Q = 20 l/min → 0,333 dm3/s → 3,33x10-4 m3/s 

Calcolo della perdita di carico ∆�1 

prima della strozzatura 1 misura  mm 11,8
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essendo un dato progettuale la perdita di 

calcolate le perdite di carico 

nell'immagine sotto riportata. 

Generalmente possiamo definire la perdita di carico tra due punti di un circuito idraulico 

come differenza posseduta di energia tra i due punti. Più precisamente possiamo definire 

le perdite di carico concentrate quelle che insorgono a 

causa di accidentalità presenti nel circuito idraulico (curve, 

, le quali provocano 

variazioni brusche di direzione e/o velocità del flusso di 

fluido, con conseguenti dissipazioni localizzate di energia 

Pertanto come dato di 

p8 ≤ 4bar 

p8 ≤ 4x105 Pa 

L'unita di misura della pressione nel sistema SI è il Pascal 

la pressione esercitata dalla forza di 1 N 

applicata normalmente ad una superficie di area pari a 1 

è un'unità di pressione molto piccola per cui 

praticamente non può essere impiegata in campo 

 al posto del Pascal 

0 N su 1 cm² (nella 

Proseguendo con l'analisi dei vincoli del 

) che può arrivare fino a 20 l/min. La portata è 

espressa dal volume che attraversa la sezione in esame nell'unità di tempo considerata. Il 

poiché in oleodinamica l'impiego di tale 

piccoli, si preferisce esprimere 

mm 11,8 (diametro preforo 
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La velocità prima della strozzatura 1 sarà: 

�1 = �� = �,��
����,�
��� = 3,03	� ���⁄  

Arrivati a questo punto dobbiamo introdurre il concetto di viscosità e densità del fluido. La 

viscosità è una proprietà dei fluidi che indica la resistenza allo scorrimento. Dipende dal 

tipo di fluido e dalla temperatura e viene solitamente indicata con la lettera greca µ o più 

raramente con la lettera η per richiamare il collegamento con il coefficiente di attrito della 

meccanica classica. Nei liquidi la viscosità decresce all'aumentare della temperatura, nei 

gas invece cresce. In pratica si preferisce fare riferimento alla viscosità cinematica 

assoluta definita come rapporto tra la viscosità e la densità del fluido: 

� = μ� 

Per densità del fluido si intende il peso specifico, definito come rapporto fra il peso del 

corpo a 15°C e il peso di un ugual volume di acqua distillata alla temperatura di 4°C e alla 

pressione di 1 atmosfera.  

In oleodinamica la 

viscosità cinematica 

assoluta viene chiamata 

Stoke (s), ed in pratica si 

usa il centistoke =1/100 di 

Stoke, l'unità di misura 

raccomandata dal sistema 

SI sarebbe invece il m²/s. 

Ricavando  il valore � dalla 

scheda tecnica dell'olio 

(vedi appendice A) e 

utilizzando la formula:  

∆� = �
��
����  

possiamo calcolare la 

prima perdita di carico; � è un coefficiente che dipende dagli "ostacoli" che l'olio troverà 

nel suo fluire, nella figura in alto possiamo vedere i valori che assume. Da notare poi che 

perdite di carico sono influenzate dalla velocità e non dalla pressione. Nel nostro caso ci 

Significato di α 
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troviamo nella situazione in alto a sinistra, quindi, essendo il rapporto tra i diametri di 

monte (dm) e di valle (v)  � ! = 11,86,5 = 1,8 

e assunto come coefficiente � =0,37 

∆�1 = �%�1�%�200 = 0,37%3,05�%0,863200 = 0,015	()* 
 

Calcolo della perdita di carico ∆�2 

Il diametro d della sezione dove chiude la sfera misura a mm 6,5, pertanto: 

+ =  ²% -4 = 6,5�% -4 = 33,3��²⇒3,3	%	1001	�² 
La velocità in questa sezione è pari a: 

�2 = �� = �,��
����,�
��2 = 10,1	� ���⁄  

 

Ci troviamo in presenza di un allargamento di sezione, pertanto � =0,5 

∆�2 = �%�2�%�200 = 0,5%10,1�%0,863200 = 0,22	()* 
 

Calcolo della perdita di carico ∆�3 

Per il calcolo di ∆�3 mi pongo nelle peggiori condizioni, ossia la molla che 

appoggia sul premi molla, costringendo il flusso d'olio a 

passare nella corona circolare tra il diametro interno del 

corpo e il diametro esterno del premi molla. La velocità 

dell'olio prima del restringimento sarà: 

�3 = 3+ = 3,33%10041,1%1004 = 3,03	� ���⁄  

essendo S ricavato considerando D=11,8 mm preforo di maschiatura 1/4G. Per trattare 

questa perdita di carico come fosse una strozzatura dobbiamo trovare l'area della corona 

circolare e poi calcolare il diametro equivalente; 

+�� = (6² −  ²)% -4 = (11,8² − 10²)% -4 = 30,8		��²⇒30,8%1009	�² 
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 �: = ;4- %+�� =� ;4- %30,8� = 6,26	�� 

 � ! = 11,86,26 = 1,9 

assunto come coefficiente � =0,37 

∆�3 = �%�3�%�200 = 0,37%3,03�%0,863200 = 0,015	()* 
 

Calcolo della perdita di carico ∆�4 

La perdita di carico ∆�4 è dovuta al passaggio dell'olio dalla corona 

circolare all'interno del premi molla attraverso i fori di 

comunicazione. 

I fori sono 4 ed hanno diametro 3 mm, come nel precedente caso 

considereremo perdita come derivante da una strozzatura. La 

superficie dei 4 fori vale 

+= = 4% >-%  �4 ? = 4% >-% 3�4 ? = 28,26		��²⇒28,26%1009	�² 
La velocità nella corona circolare sarà: 

�4 = 3+�� = 3,33%100430,8%1009 = 10,81	� ���⁄  

il diametro equivalente rappresentato dai 4 fori corrisponde: 

 �: = ;4- %+= =� ;4- %28,26� = 6	�� 

pertanto:  � ! = 6,266 = 1,04 

considerano che tale valore si trova tra � =0 e � =0,1, non commettiamo un grave errore 

considerandolo pari a 0,05 

∆�4 = �%�4�%�200 = 0,05%10,81�%0,863200 = 0,025	()* 
 

Calcolo della perdita di carico ∆�5 
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La perdita di carico ∆�5 è conseguenza del passaggio dell'olio dai fori D.3 mm alla camera 

(D.8mm) che ospita la molla. La velocità sarà dunque: 

�5 = 3+= = 3,33%100428,26%1009 = 11,78	� ���⁄  

Ci troviamo in presenza di un allargamento di sezione (da D.6 mm a D.8 mm ), di 

conseguenza    	� =0,5 

∆�5 = �%�2�%�200 = 0,5%11,78�%0,863200 = 0,3	()* 
 

Calcolo della perdita di carico ∆�6 

La perdita di carico ∆�6 è conseguenza del passaggio dell'olio dalla camera della molla 

D.8 mm alla sede esagonale ch5, che per praticità la considereremo come una 

circonferenza di  D=5 mm. La superficie delle camera della molla sarà:  

+= = @-%  �4 @ = @-% 8�4 @ = 50,24		��²⇒50,24	%1009	�² 
velocità sarà pertanto: 

�6 = 3+= = 3,33%100450,24	%1009 = 6,63	� ���⁄  

Ci troviamo in presenza di un restringimento di sezione:  � ! = 85 = 1,6 

che mi fa considerare 	� =0,3 

∆�6 = �%�2�%�200 = 0,3%6,63�%0,863200 = 0,06	()* 
 

Calcolo della perdita di carico ∆�7 

Questa perdita di carico è dovuta al passaggio dalla sezione di diametro 5 mm (chiave a 

brugola ch5) al diametro del preforo del filetto da 1/4G, pari a 11,8 mm 

+= = @-%  �4 @ = @-% 5�4 @ = 19,62		��²⇒19,62	%1009	�² 
La velocità in questa sezione è pari a: 

�7 = �� = �,��
����A,9�
��B = 16,98	� ���⁄  

 

Ci troviamo in presenza di un allargamento di sezione, pertanto � =0,5 
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∆�7 = �%�7�%�200 = 0,5%16,98�%0,863200 = 0,62	()* 
 

 

 

 

Calcolo della perdita di carico ∆�8 

La ∆�8 è la caduta di pressione dovuta alla molla. Si parte considerando il dato 

progettuale, e cioè la pressione di apertura della molla (craking pressure)  deve essere 

pari a 0,5 bar. 

� = 0,5	()*		 ⇒ 	0,05	C ���D  

Per la molla viene scelto un acciaio secondo la norma  UNI EN 10270/1 - SM, il quale si 

presta per molle non fortemente sollecitate. Possiede un carico di rottura Rm	compreso tra	
2000-2300	 C ���D ,	 un modulo di elasticità longitudinale G= 81.500	 C ���D 	 	 ;	 un 'altro 

aspetto da tenere in considerazione è l'alloggiamento della molla, nel nostro caso andrà 

posizionata in una sede con diametro 8 mm, pertanto possiamo considerare di fare il 

diametro esterno (De)  della molla di 7 mm. 

Nelle molle cilindriche di compressione la sollecitazione principale sul 

filo è la torsione, pertanto calcolo la tensione tangenziale, trovando 

prima il coefficiente I, ipotizzando un diametro di 0,7 mm avremo un 

diametro medio Dm=6,3 mm,quindi:  

I = 6� = 6,30,7 = 9	 
con questo valore I vale 1,1 (da tabella tecnica) 

JKL = M�I2 = 20002%1,1 = 909	C ���D  

Il valore ottenuto lo riduco del 35% affinchè la molla assicuri 109 
flessioni, considerandola cosi a vita infinità.  

JKLN = JKL − (35%JKL) 	= 590C ���D  

La forza che agirà sulla molla sarà pari alla pressione imposta 

(0,5 bar) moltiplicata per la sezione di passaggio (D=6,5mm) : 

P = �%+ = 0,05	%	- 6,5�4 = 1,66	C 
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Considerando l'ipotesi peggiore, quando la sfera rientra totalmente nel porta molla, 

abbiamo che la molla deve avere una lunghezza a blocco di almeno 9,5 mm, pertanto il 

numero delle spire n sarà: 

Q = RST = A,1�,U = 13,5 spire 

Ne considero 13 totali e 11 utili. Calcolo la costante elastica K 

V = W% 464%Q%M� = 81500%0,7464%11%3,15� = 0,89	C ��D  

Calcolo la forza che agisce sulla molla quando la sfera si alza totalmente, considerando 

che dalla posizione di chiusura a quella a contatto con il premi molla percorre 6,5 mm 

(16mm-9,5mm): P′ = V%= = 0,89%6,5 = 5,8	C 

Calcolo della pressione necessaria per sviluppare la forza di 5,8N: 

�′ = P+ = 5,833,16 = 0,17	C ���D  

�′ = 0,17	 C ���D 		⇒ 	1,7	()* 

La forza complessiva alla quale sarà sottoposta la molla sarà 

 PYZY = P + P\ = 1,66 + 5,8 = 7,46C 

 

Verifico se la molla resiste con questa forza 

JLK
 = 16%M%P′-% 3 = 16%3,5%7,46
3,14%0,73 = 388	C ���D  

388	C ��2D < 590	C ��2D  

La verifica ha dato esito positivo, la molla resiste e posso procedere con il calcolo degli 

altri dati costruttivi; la molla deve inizialmente comprimersi, per mantenere la sfera in 

posizione, del seguente valore: 

= = PV = 1,660,89 = 1,86	�� 

Le freccia complessiva risulterà quindi: =YZY = =1 + =2 = 1,86 + 6,5 = 8,36	�� 

Calcolo del passo: 

�) =  + =Q %1,2 = 0,7 + 8,3611 %1,2 = 1,6	�� 

Lunghezza libera: 
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^� = Q	YZY)_`	%	�) = 13%1,6 = 26	�� 

Lunghezza blocco: ^S = Q	YZY)_`	%	 = 13%0,7 = 9,1	�� 

 

La caduta di pressione ∆�8 è data dalla somma delle pressioni utili per bloccare la valvola 

e farla alzare del tutto: 

∆�8	 = �+ �′ = 0,5 + 1,7 = 2,3()* 

A questo punto possiamo determinare la caduta di pressione totale: 

∆�YZY = ∆�1 + ∆�2 + ∆�3 + ∆�4 + ∆�5 + ∆�6 + ∆�7 + ∆�8 

= 0,015 + 0,220 + 0,015 + 0,025 + 0,300 + 0,060 + 0,062 + 2,300 = 3	()* 

 

Adesso rimane da verificare la resistenza alla massima pressione di 250 bar del corpo. La 

verifica sarebbe da svolgere applicando la teoria dei gusci spessi, per praticità di calcolo la 

verifica verrà effettuata come se fosse un recipiente cilindrico, 

verifica che risulta peggiorativa rispetto alla precedente. Come 

diametro interno consideriamo il fondo cresta del filetto 1/4 G 

(circa 13,2 mm) e come diametro esterno il cerchio inscritto 

nell'esagono da 19 mm. Per una sezione cilindrica chiusa vale 

che:  

aKL = �+� % 62  

dove 

+� = 6 −  2 = 19 − 13,22 = 2,9	�� 

� = 250	()*		 ⇒ 	25	C ���D  

 

quindi 

aKL = �+� %  2 	= 252.9 % 13,22 = 57	C ���D  

Considerando che il materiale 11SMnPb14 presenta, al minimo, un carico di rottura di 460 C ���D  significa che sto lavorando con un grado di sicurezza 8, più che accettabile. 
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Con la fine del progetto, la codifica dei particolari e l'emissione dei relativi disegni (vedi 

appendice B ) si chiude l'attività dell'ufficio tecnico, adesso occorre valutare quale sia il 

metodo migliore per l'approvvigionamento dei singoli particolari. Il capo progetto, dopo 

aver fatto l’analisi “make or buy” in collaborazione con le funzioni acquisti e lavorazioni e 

conoscendo le peculiarità produttive interne, si orienta per la produzione interna del premi 

molla (cod. VX01420) e corpo valvola (cod. VX01450), per l’acquisto su specifica a 

disegno della molla  (cod. VX00050) e l’acquisto da commercio della sfera (cod. 

VXCM00113210).  

Essendo il prodotto un miglioramento di uno attualmente commercializzato da un 

concorrente, l'ufficio tecnico interessa la direzione affinché si attivi per valutare la 

possibilità di registrare sul prodotto un brevetto di utilità industriale. 

 

Acquisti 

La funzione acquisti si interfaccia con i propri fornitori chiedendo l'emissione di offerte di 

fornitura per l'acquisto del seguente materiale e con le seguenti modalità: 

Molla a disegno 

1. Cod.VX00050 n°100 pezzi (campionatura) 

2. Cod.VX00050 n°1.000 pezzi anno da consegnare in lotti da 100 pezzi 

3. Cod.VX00050 n°10.000 pezzi anno da consegnare in lotti da 1.000 pezzi; 

 

Sfera 11/32" (D.8,7) ISO 3920 100C6 (vedi appendice B) 

1. Cod. VXCM00113210 n°100 pezzi (campionatura) 

2. Cod. VXCM00113210 n°1.000 pezzi anno da consegnare in lotti da 100 pezzi; 

3. Cod. VXCM00113210 n°10.000 pezzi anno da consegnare in lotti da 1.000 pezzi. 

 

Materia prima per la fabbricazione del premi molla (cod. VX01420): 

1. Acciaio 11SMnPb37 UNI EN 10277-3 trafilato D.14 h9 n°3 kg 

2. Acciaio 11SMnPb37 UNI EN 10277-3 trafilato D.14 h9 n°30 kg 

3. Acciaio 11SMnPb37 UNI EN 10277-3 trafilato D.14 h9 n°300 kg 

 

Materia prima per la fabbricazione corpo valvola (cod. VX01450): 

1. Acciaio 11SMnPb37 UNI EN 10277-3 trafilato esagono 19 h9 n°20 kg 

2. Acciaio 11SMnPb37 UNI EN 10277-3 trafilato esagono 19 h9 n°200 kg 

3. Acciaio 11SMnPb37 UNI EN 10277-3 trafilato esagono 19 h9 n°2000 kg 
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Il merito alle richieste riceverà le seguenti offerte: 

 

Molla Cod.VX00050    n°100 pezzi = 0,250 € 

      n°1.000 pezzi = 0,160 € 

      n°10.000 pezzi = 0,090 € 

 

Sfera Cod. VXCM00113210   n°100 pezzi = 0,031 € 

      n°1.000 pezzi = 0,031 € 

      n°10.000 pezzi = 0,029 € 

 

Acciaio 11SMnPb37 UNI EN 10277-3 n°3 kg = non fornibile, ordine minimo 100kg 

trafilato D.14 h9    n°30 kg  = non fornibile, ordine minimo 100kg 

      n°300 kg = 0,83 € x 1 kg 

 

Acciaio 11SMnPb37 UNI EN 10277-3 n°20 kg = non fornibile, ordine minimo 1000kg 

trafilato esagonale 19h9   n°200 kg  = non fornibile, ordine minimo 1000kg 

      n°2000 kg  = 1,15 € x 1 kg 

 

 

Per la molla, essendo un particolare di produzione, c'è un vantaggio economico 

acquistando lotti più numerosi, vantaggio che si perde con le sfere essendo un prodotto 

pronto da commercio; sempre per le sfere, anche se il progetto non richiederebbe tale 

grado di precisione, si prende in considerazione il grado 10 in quanto è il più diffuso sul 

mercato e quindi il meno costoso. L'acciaio bisogna invece acquistarlo nel lotto maggiore, 

non è fornibile per basse quantità. Con questi elementi e dopo aver stabilito le condizioni 

di fornitura, la funzione acquisti può far emettere i gli ordini (quando necessario) per i 

relativi fornitori. 

 

Tempi, metodi e costi 

Adesso tocca all'ufficio tempi e metodi definire i cicli di lavoro e di conseguenza i costi per i 

rimanenti particolari da produrre. I costi vengono calcolati con criterio a base multipla, 

sfruttando cioè i centri di costo: ogni centro di costo ha un suo prezzo orario comprensivo 

di manodopera, il particolare lavorato assumerà il costo del centro in base al tempo che 

impegnerà dello stesso. Il personale addetto, in collaborazione con la funzione lavorazioni, 
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esegue i cicli e i relativi programmi macchina dai quali scaturiranno i pezzi ora 

potenzialmente prodotti. Tali dati andranno inseriti in appositi fogli di calcolo dove verrà 

elaborato il prezzo del singolo prodotto. Tra le voci che compaiono nei fogli utilizzati per il 

calcolo vediamo le principali: 

 Lotti: indica il numero di pezzi per i quali sono calcolati i costi. Tale valore andrà ad 

impattare sul costo di acquisto (lotto maggiore = costo inferiore) se il materiale è 

d'acquisto, sul costo di attrezzaggio se il materiale è di produzione. 

 Materiale: indica il codice del materiale e la relativa descrizione. 

 Q.tà:indica la quantità necessaria per la costruzione del particolare finito, se si parte 

da barra si considera oltre allo spessore del taglio, una maggiorazione del 15% dovuto 

allo scarto del fine barra. 

 %.Q.ta: indica l'eventuale scarto previsto a causa della materia prima. 

 Q.tà re.: è il prodotto della Q.tà per la %Q.tà 

 C.unità: indica costo per il singolo pezzo prodotto. 

 % Gestione: sono costi standard di gestione per gli acquisti. 

 Operazioni: la attività sequenziali che vado a svolgere per la trasformazione da 

materia prima a prodotto finito 

 CDC: la descrizione del centro di costo 

 Centro: codice centro di costo 

 pz/h t.: i pezzi ora teorici che il CDC produrrà. 

 F.U.: indica il fattore umano, esigenze fisiologiche, cadute di rendimento, ecc.. In una 

macchina automatica viene considerato 5%, 10% se l'operazione è fortemente 

influenzata dall'operatore. 

 pz/h r.: indica i pezzi ora teorici moltiplicato per il fattore umano. 

 T/att.:indica il tempo necessario per la predisposizione degli impianti/macchine prima 

di iniziare la produzione. 

 C.orario: indica il costo orario del cdc, comprensivo di costi generali, spese di 

ammortamento, mano d'opera ecc.. 

 C.lav.: è il costo della lavorazione per il singolo pezzo (	c. _)! = d.efgfheij/l	f 	) 
 C.Att.: indica quanto incide il costo di attrezaggio sul singolo pezzo  

(	c.)YY = d.efgfhe	m	n.gnnoenne 	). 
 C.Oper: indica la somma tra le ultime due voci descritte. 

 Attrezzature: si utilizza se per realizzare il prodotto finito si necessita della costruzione 

di attrezzature che avranno un costo. 
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 Costo totale: costo materiali + costo lavorazioni. 

 Costi pregett.: se il progetto viene richiesto da un cliente specifico si può imputare la 

percentuale del costo che il progetto ha gravato sul prodotto. 

 Costi generali: in questa voce, calcolata su base standard, vengono messe tutte la 

causali di costo che esulano da quelle precedentemente indicate, ad esempio: costi 

imballi, costi prodotti per lo stoccaggio, ecc. 

 Costi commerciali: sono i costi che derivano dalla commercializzazione del prodotto: 

spese pubblicitarie, di rappresentanza, ecc. 

 Margine: indica il guadagno percentuale che si vuole realizzare 

 Margine di rischio: indica l'eventuale margine a seguito trattativa 

 Prezzo di vendita lotto pz :indica il prezzo con cui sarà commercializzato il prodotto in 

base al lotto di vendita. 

 

Nei fogli di calcolo che seguiranno sono visibili solo le operazioni relative al calcolo costi 

del lotto da 100 pezzi, mentre per i lotti da 1.000 e 10.000 pezzi c'è solo il risultato finale. 

 

Foglio di calcolo costi VX01420 – Premi molla 
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Foglio di calcolo costi VX01450 – Corpo valvola 

 

Foglio di calcolo costi VX00014G – Corpo valvola 

 

 

 



| Matteo Cimarosti | la vita aziendale di un progetto, dall'idea alla vendita | 39 

 

Riassumendo avremo che, considerando un lotto produttivo di ciascun componente di 

10.000 pezzi, il costo sarà di 1,93 € con un guadagno di 0,17 €, pertanto anche la 

specifica di costo ( circa 2 €) viene rispettata.  

Oltre ai costi la funzione Tempi e Metodi studia il lay-out delle linee produttive, le 

attrezzature funzionali per la produzione e come si dovrà procedere alle successive 

lavorazioni/montaggi, trovando le combinazioni che garantiranno il massimo rendimento,  

la maggiore produzione di pezzi con il minor tempo possibile. 

 

Commerciale 

La funzione commerciale viene informata del prezzo di costruzione, con tale dato 

provvederà a quotare la valvola nei vari mercati mondiali, occupandosi di stilare le 

pubblicazioni informative (vedi appendice G)  e iniziando un'analisi per reperire nuove 

potenziali clienti.  

Un cliente si dimostra subito interessato, Commerciale si accorda per la fornitura, i 

pagamenti e le consegne, inserendo l'ordine ricevuto a sistema. 

 

Logistica 

Successivamente all'inserimento dell'ordine, la funzione logistica verifica di avere tutto il 

materiale per produrre il particolare. A questo scopo verifica che i fornitori rispettino le date 

di consegna indicate sugli ordini di acquisto emessi dalla funzione acquisti, nel frattempo 

emette gli ordini di produzione ( vedi appendice I) per produrre i particolari interni. Gli 

ordini di produzione sono dei documenti che accompagnano tutta la "vita", all'interno della 

fabbrica, dei particolari da produrre. Essi riportano i dati inerenti alle materie prime da 

utilizzare, le varie fasi che si susseguono nella lavorazione e i centri di costo interessati. 

Sarà sempre compito della logistica verificare il rispetto dell'avanzamento della 

produzione, informando tempestivamente Commerciale di eventuali ritardi o problemi. 

 

 

 

 

 

Qualità 
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Controlli particolari in produzione 

In produzione gli operatori abilitati operano in autocontrollo, secondo quanto specificato 

sul seguente piano:  

 

Per adesso, che il prodotto è in 

fasce di sviluppo, si utilizzerà il 

suddetto piano di controllo, non 

appena i numeri lo giustificheranno 

verrà inserito il controllo statistico 

delle quote più critiche, in modo tale 

da garantire l'assenza di scarti: 

l'obiettivo aziendale è di 2.700 parti 

non idonee su un 1.000.000 

prodotte. Il controllo statistico può 

essere inserito previa un'analisi 

della capacità di processo. Per 

analisi di capacità del processo si 

intende l’attività generale volta alla 

valutazione della variabilità del 

processo, in relazione ai livelli 

nominali di specifica (tolleranze), 

fino alle operazioni dedicate alla 

eliminazione o almeno  della 

riduzione di detta variabilità. Definiamo analisi di capacità del processo la procedura di 

stima della capacità che viene effettuata con riferimento alla forma della distribuzione di 

probabilità, alla sua media e alla sua deviazione standard. L’analisi della capacità di 

processo è parte vitale di un programma complessivo di miglioramento della qualità e ha 

applicazione in più parti del ciclo di vita di un prodotto (non solo la produzione quindi), 

inclusa la fase di progettazione, quella di scelta dei fornitori, di pianificazione della 

produzione e quella della effettiva realizzazione del prodotto. La capacità del processo 

viene generalmente riferita alla uniformità di comportamento del processo, ovviamente, la 

variabilità è una misura della uniformità della caratteristica del prodotto in uscita. La curva 

riprodotta successivamente è definita curva di Gauss e rappresenta la distribuzione di una 

caratteristica del  prodotto analizzato. Le proprietà fondamentali della curva sono: 
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 è simmetrica rispetto alla 

media delle misure rilevate; 

 è asintotica (tende a 0 a +- 

infinito) . 

Per definire questa curva sono 

necessari due parametri: 

 media: è il valore a cui sono 

più prossime il maggior 

numero di misure effettuate. 

 scarto tipo (normalmente 

indicato con S o con la lettera 

greca σ ).  

Nello spazio compreso tra 8 σ sono compresi il 99,994% dei pezzi dell'intero lotto. 

Essendo molto prossimi al 100% dell’intera popolazione è possibile sostenere che la curva 

abbia una larghezza pari 8 σ. La curva di Gauss sarà tanto più larga quanto sono 

distribuite le misurazioni effettuate. Si può quindi affermare che la larghezza della curva 

esprime quanto la macchina o il processo produttivo sia impreciso.. Il rapporto tra Campo 

di Tolleranza e Larghezza della Curva si 

definisce capacità macchina Cm: se il 

risultato è  ≥ 1 possiamo dire che la nostra 

macchina ha la possibilità teorica di 

produrre pezzi conformi. Se i pezzi misurati sono stati scelti in modo casuale avremo una 

distribuzione che potrà essere influenzata da varie cause, per esempio successive 

tarature compiute sulla macchina. In questo caso Cm si esprime con Cp, capacità di 

processo. Durante le attività produttive, per tener conto di ogni possibile variabile, si 

utilizza un più rigoroso calcolo di capacità di processo, definito Cpk Presi casualmente un 

adeguato numero di pezzi e disegnata con il solito metodo la curva di Gauss, si calcola 

quale distanza vi sia tra la media delle misurazione effettuate e la tolleranza più prossima, 

ed il risultato sarà diviso per 3 o 

4 σ. Normalmente con risultati di 

Cpk >1,3 si ha una buona 

precisione del processo.  I valori 

di Cpk accettabili ed il numero di 

σ da utilizzare nel calcolo 

possono variare in funzione dei 
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risultati da ottenere o delle specifiche del cliente. Essendo lo standard aziendale ±3σ 

(0,27% di scarto) I limiti di tolleranza superiore e inferiore (UCL e LCL) sono posti a tale 

valore. E' opportuno ricordare che:   

1. non è detto che una probabilità dello 0.27% debba essere comunque ritenuta piccola  

corrisponde a 2700 unità non conformi per milione) ma attualmente è lo standard  

aziendale 

2. se la distribuzione in uscita non è normale la percentuale di elementi fuori dai limiti µ ± 

3σ può risultare considerevolmente diversa. 

Per l’analisi della capacità di processo si possono  impiegare principalmente quattro 

tecniche: istogrammi o carte di 

probabilità; indici di capacità del 

processo, carte di controllo e 

programmazione degli esperimenti. La 

tecnica solitamente utilizzata in azienda 

sono le carte di controllo, in particolare 

le carte X-R. 

La carte di controllo riportano i dati di 

controllo nella sequenza temporale in cui sono stati misurati Dall’analisi delle carte di 

controllo si desumono non solo informazioni sullo stato del processo ma anche su 

eventuali sue derive, riuscendo cosi tempestivamente (dipendentemente dalla frequenza 

di aggiornamento) ad evitare che la caratteristica vada fuori tolleranza. Nell'esempio della 

pagina precedente si riportano la sequenza temporale di valor medio e di escursione 

(range) misurati. La compilazione di tali carte si basa su leggi statistiche e viene 

predisposta dalla funzione qualità, la stessa che in collaborazione con tempi e metodi la 

valuterà e deciderà le eventuali modifiche da implementare nel processo. Tali carte sono 

però utili anche all'operatore sulla macchina utensile, in quanto potrà "prevedere" il 

comportamento di quest'ultima ed agire di conseguenza. 

 

Controllo particolari in accettazione 

Tutti i particolari proveniente dall'esterno, a seguito di acquisto o di lavorazioni aggiuntive, 

vengono controllati secondo quanto previsto nel piano DG02-VAX (vedi appendice D ) in 

accoppiata con il piano DG03-VAX (vedi appendice E). A tali controlli saranno quindi 

soggette le molle, le sfere, la materia prima (vedi ad esempio rapporto di prova acciaio  

allegato in appendice F) per la costruzione dei particolari e la zincatura del corpo premi 
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molla; superato il controllo il materiale verrà posto in magazzino per il successivo 

montaggio. 

 

Controllo valvola assemblata 

Per il controllo della valvola assemblata bisogna invece allestire un banco di collaudo con 

la relativa istruzione; la funzione tempi e metodi, cooperando con la funzione lavorazioni , 

stila l’istruzione (visibile nell’appendice H) che gli operatori utilizzeranno per la produzione. 

 

Lavorazioni 

La funzione lavorazioni, in collaborazione con i responsabili delle UTE (unità tecnica 

elementare) 1 e 2, verifica che tutte le attrezzature, i programmi e le istruzioni per le 

lavorazioni siano disponibili, quindi, seguendo le fasi indicate sull'ordine di produzione, 

inizia il processo produttivo.  

Il processo produttivo inizia con la produzione 

dei due particolari torniti, la  tornitura dei premi 

molla (cod VX01420)  e corpo valvola (cod. 

VX01450) 

 

Una volta competo il corpo valvola andrà 

zincato. Al rientro dalla zincatura sarà pronto 

per l'assemblaggio, assieme a tutti gli altri 

componenti approvvigionati.  

 

 

 

 I componenti da assemblare 

vengono disposti su un banco 

appositamente studiato da 

"tempi, metodi e costi" affinché 

sia ergonomico e consenta il 

rapido raggiungimento dei 

componenti da assemblare da 

parte dell'operatore 
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A fronte della documentazione 

(disegno costruttivo, ordine di 

produzione, istruzioni, ecc) 

l'operatore inizia 

l'assemblaggio, eseguendo la 

coniatura della sfera per 

aumentare la capacità di 

tenuta, successivamente 

inserirà la molla ed il premi 

molla, avvitando quest'ultimo, 

con l'ausilio di una chiave a 

brugola, fino a quanto si 

arresterà. 

 

Mediante una chiave 

dinamometrica tarata a 15 Nm 

si serra il premi molla sul 

corpo  
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Viene attrezzato un banco di collaudo, la valvola viene avvitata su un blocchetto collegato 

alla strumentazione del banco e alla mandata in pressione dell'olio.  
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Lo scopo del collaudo è 

verificare che la valvola non 

trafili (non ci siano perdite), 

pertanto viene portata alla 

pressione di trafila (100 ±5 

bar) e si chiude la mandata. 

La mandata è impostata a 20 

l/min ma non è visibile 

strumentalmente in quanto la 

valvola di blocco non consente 

il flusso. 

 

Dopo aver chiuso la mandata 

la pressione deve scendere al 

massimo di 10 bar in 4 

secondi (riparametrizzazione 

del valore 0,2 cc/min riportato 

a disegno), pertanto, essendo 

la pressione arrivata a 101,7, 

significa che la valvola è 

conforme.   

L'apertura delle valvola viene 

invece garantita dalla 

correttezza della molla 

 

 

Si procede con la 

stampigliatura della freccia sul 

corpo valvola, essa indicherà 

la direzione permessa del 

flusso 
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A mano a mano che prosegue 

la produzione le valvole 

vengono inserite in vassoi 

termoformati che garantiranno 

che le stesse non si muovano 

durante il trasporto. 

 

 

Magazzino 

Il magazzino informa logistica che le valvole sono pronte per la spedizione, sistemato 

l'imballo e compilato il documento di 

trasporto (DDT) il materiale può 

essere inviato al cliente con le 

modalità concordate. Con quest'ultima 

fase si conclude il ciclo tecnico del 

prodotto, continuerà quello 

economica-monetario, fino a 

concludersi con il pagamento del bene 
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Applicazioni 

Come detto la valvola di non ritorno è una valvola che consente il flusso 

libero in un senso e bloccato nell’altro.  

Tale valvola può trovare impiego in diverse applicazioni, ad esempio: 

Valvola di aspirazione 

Ha diverse funzioni come anticavitazione o 

tenere il circuito in mandata sempre pieno 

(in questo caso la molla deve essere 

estremamente debole e la dimensione 

rispetto la portata maggiorata per ridurre la 

perdita di carico. In aspirazione la pompa 

può arrivare max 0,9 bar. Viene usata 

anche come anti-depressione in quanto, 

quando il motore elettrico si ferma,  la 

pressione nel circuito tende a far girare la 

pompa al contrario creando un po’ di aria 

nel circuito, fenomeno che è indesiderato. 

 

 

 

 

 

Valvola di contropressione 

Serve per tenere il circuito sempre pieno, 

tenerlo “legato", come si dice in gergo 

oleodinamico. 

 

 

 

 

Valvola di by-pass 

Serve per sorpassare una valvola 

(sequenza, regolatore di portata, etc..), un, 

un filtro, etc. 
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Motore idraulico a due sensi 

Circuito chiuso con motore idraulico che 

può girare nei 2 sensi in base al senso di 

rotazione del motore.  Valvole “A” 

aspirazione ed anticavitazione, valvole “B” 

di scambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponte di Graetz  

Il regolatore (di portata compensata o 

pressione) regola sempre nello stesso 

senso sia che l’olio vada in un senso che 

nell’altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B B 
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Appendici 

A - Scheda tecnica olio 
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B - Disegni
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C - Sfera 
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D - Piano di controllo DG02-VAX 
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E - Piano di controllo DG03-VAX  
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F - Rapporto di prova acciaio 
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G – Brochure catalogo
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H – Istruzione assemblaggio e collaudo
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I - Ordine di produzione 
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