
Digitalizzazione, formazione
e sostenibilità sono le parole
chiave di MecSpe 2021, la
principale manifestazione in
Italia sulle tecnologie
innovative per le imprese del
manifatturiero in scena a

BolognaFiere, dal 10 al 12
giugno. La subfornitura sarà
tra i protagonisti dell’expo
con una grande area, che
ospiterà i più importanti
fornitori di servizi in conto
terzi specializzati nelle
lavorazioni meccaniche,
elettroniche e della
trasformazione delle materie
plastiche.

/ Un particolare che passa
spesso inosservato, talvolta
per le dimensioni minime,
ma è presente universalmen-
te e con il quale veniamo in
contatto ogni giorno. Stiamo
parlando delle molle, spesso
piccolo compagno di viaggio
clandestino ma dall’impor-
tanza determinante.

L’industria automobilisti-
ca, ad esempio, è una vorace
consumatrice di molle.

In auto. Guardando qualsiasi
autovettura ci accorgiamo
che di molle, per la costruzio-
ne di ogni modello di qualsia-
si casa, ce ne sono davvero
tante e di moltissime tipolo-
gieproprioperché rappresen-
tano un ruolo fondamentale,
ad esempio, nel sistema di si-
curezza di un’autovettura, a
tuteladegli adulti e,soprattut-
to, dei bambini.

«Se diamo un’occhiata alle
cinture di sicurezza, ad esem-
pio, la molla è importantissi-
ma perché riavvolge la stessa
cintura- spiega Andrea Crovi-
ni, tecnico del settore -. Costi-
tuita da un pretensionatore,
consentedi mettere in tensio-
ne la cintura di sicurezza in
caso di urti imminenti.

Ilpretensionatoremeccani-
co prevede una carica a molla

che viene azionata, in caso di
urto, da un sensore meccani-
co».

La funzione. «La sua funzione
èdi mettere in tensione la cin-
tura che lavora in sinergia
con gli airbag - precisa Crovi-
ni -, ed evitare così che il cor-
po degli occupanti abbia dei
contraccolpi inseguito all’ur-
to e conseguenti danni fisici».

L’utilizzodella cinturadi si-
curezzain auto, sisa, è da tan-

ti anni importantissimo e, vi-
sto che si tratta della salute di
chi viaggia, la mancata osser-
vazionediquestanormacom-
porta anche una multa in ca-
so di fermo da parte delle au-
toritàdipolizia, quindisignifi-
ca una decurtazione di punti
dalla patente.

La cintura di sicurezza in
moltissimi casi salva la vita,
sia di chi guida, che delle per-
sone a bordo.

Un tempo non esistevano,

ma le automobili sulle strade
erano decisamente in nume-
roinferiore,edi pericolicerta-
mente minori.

L’obbligo. Anche se di perso-
ne incidentate con gravi dan-
ni alla colonna vertebrale ne
abbiamovistetante, l’Italiare-
seobbligatorie le cinture di si-
curezza sulle automobili solo
a partire dal 15 giugno 1976. E
dalquel momentoqueste cin-
ture riavvolgibili ci permetto-
no di viaggiare con maggior
tranquillità.

Ancheper ibambini idispo-
sitivi di sicurezza in auto so-
no al giorno d’oggi obbligato-
ri, e sono di due tipi: seggioli-
nieadattatori,entrambi siste-
mi di ritenzione.

Si utilizzano fin dai primi
giorni di vita, seguendoatten-
tamente le istruzioni riporta-
te nel manuale ed il peso del
bimbo.

Anche questi ovetti o navi-
celle, trovano nell’ancorag-
giolasicurezza,data dallecin-
ture dell’automobile, mentre
gliadattatori fungono dasem-
plici rialzi per permettere al
bambinogiàpiùgrande, dies-
sere agganciato dalle cinture
di sicurezza.

Il trasporto dei bambini sui
veicoli è regolato dall’articolo
172 del codice della strada,
(modificato dal decreto legi-
slativo n.150 del 13 aprile
2006), dalla normativa euro-
pea e con una circolare attua-
tiva del ministero dell’inter-
no.

Alla base di tutto c’è la vita
da salvaguardare e l’uso di
questiseggiolini, capaci di so-
stenere e proteggere i nostri
figli. Per questo ringraziamo,
certi cheviaggiare inauto, no-
nostantetutto,rimangaanco-
raunmododecisamentesicu-
ro di muoversi.

Anche in questo caso, gra-
zie alle onnipresenti molle. //

Tecnologia

/ Una questione di conoscen-
ze tecniche e di rapporti diret-
ti, ovvero come risolvere i pro-
blemi grazie a prodotti mirati.
Così è nata Technical Spring,
l’azienda di Passirano specia-
lizzatanella produzionedimol-
le e di minuteria.

«Dal 1986 ci occupiamo di
molle e, in tanti anni di espe-
rienza, abbiamo costruito una
realtà in grado di fornire pro-
dotti tecnologicamente avan-
zatiaservizio della piccola,me-
dia e grande industria, che si
occupa dei più svariati settori
di utilizzo», spiega il fondatore
dell’azienda, Andrea Crovini.

La genesi. Come è nata questa
aziendache, nelcorso deglian-
ni, si è inserita in un mercato
competitivocon determinazio-
ne e con prodotti di qualità e
un servizio in grado di fare la
differenza?

«Ho messo a frutto gli studi e
lamia passioneperla meccani-
ca - spiega Crovini -. Technical
Spring nasce per dare risposte
pratiche ad esigenze concrete,
quando ho preso atto che diffi-
cilmente l’azienda medio-pic-
cola ha la possibilità di andare
dai clienti per risolvere un pro-
blematecnico espesso èlafigu-
ra commerciale che si trova
coinvolta in questa situazione.
Creando Technical Spring ho
voluto instaurare un rapporto
diretto con il cliente finale: for-
niamo il prodotto, ma siamo
anche in grado di intervenire
con cognizione nelle questioni
tecniche risolvendo molti pro-
blemi ai nostri clienti. Questo
si è rivelato il valore aggiunto,

quello che ha spianato la stra-
da alla crescita dell’azienda».

Technical Spring si occupa
principalmente di molle e ha
poi completato l’offerta inse-
rendo in catalogo prodotti di
minuteria.

Laqualità. «Le aziende che col-
laborano con noi sono italiane
- precisa Crovini -. Questa è
una precisa scelta di campo: ri-
tengo che il made in Italy rap-
presenti l’eccellenza e sia un
valore distintivo. Per quanto ci
riguarda, solo il 5% del nostro
prodotto lo acquistiamo
all’estero, comunque in Euro-
pa».

Il servizio. Prodotti di qualità
veicolaticon efficienza: «Lano-
stra qualità èdarerisposte rapi-
deai clienti. Perfare questo pri-
vilegiamo i contatti diretti con
i nostri fornitori, costruendo la
relazione si possono superare
molte barriere e raggiungere
l’eccellenzanell’obiettivo fina-
le».

Riassumendo, i punti di for-
za della factory diPassirano so-
no: realizzazione su progetto;
consulenza tecnica; brevi tem-
pi di risposta; imballaggi spe-
ciali; affidabilità; puntualità;
flessibilità. //
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Il tema portante. A MecSpe 2021 terrà banco la

concretizzazione fisica della Fabbrica senza limiti, dedicata
ad attività dimostrative, interattive ed esperienziali.

I numeri. 375.000 metri quadrati di superficie espositiva e

18 padiglioni adatti ad ospitare una panoramica completa
della produzione e della filiera industriale.

L’evoluzione.MecSpe è un salto nel futuro nell’Area

Industria 4.0 con i saloni Control Italy, Motek Italy, Power
Drive, Logistica, Fabbrica Digitale e Additive Manufacturing.

Technical Spring
lamolla del successo

Imprenditore.Andrea Crovini

L’azienda
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