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L’esigenza di poter realizzare strutture di dimensioni tali da richiedere l’unione di più parti è stata 

avvertita dall’uomo sin dalla notte dei tempi ed ha determinato lo sviluppo di sistemi di unione 

basati sull’utilizzo di lacci, funi, incastri, ecc. Oggigiorno, nell’attribuzione moderna, il concetto di 

unione amovibile, ovvero smontabile, richiama sostanzialmente l’utilizzo di elementi di 

collegamento filettati come viti, bulloni, perni, e prigionieri. 

Esaminando la storia della Progettazione Meccanica si rileva che uno dei capisaldi più importanti 

riguarda la possibilità di realizzare una struttura tramite un elevato numero di parti che, a loro 

volta, sono costituite da numerosi particolari collegati tra loro; i componenti sono assiemati per 

realizzare il prodotto finale con tecniche ed elementi di giunzione unificati per ottenere celerità 

di progettazione, intercambiabilità dei pezzi ed economie di produzione.   

Considerando i vari prodotti industriali, dall'automotive, alla nautica, dai treni alle turbine e alle 

molteplici realizzazioni industriali (includendo persino il bricolage meccanico), rileviamo che in 

tutti i settori l’assemblaggio meccanico è essenziale ed è realizzato prevalentemente con 

elementi filettati, ovvero viti, dadi, bulloni, prigionieri, ecc.  

Nel settore dei “Fasteners”, considerando la realtà europea, l’Italia è diventata uno dei principali 

paesi per la produzione di elementi di fissaggio, ed è classificata come leader a livello mondiale 

grazie alla superiore qualità del prodotto “made in Italy”. 

Ciò premesso, il Centro di Studio Lavorazioni Plastiche dei Metalli della AIM, attento all’evoluzione 

tecnologica degli elementi di collegamento filettati prodotti in Italia, ha organizzato una Giornata 

di Studio rivolta al mondo universitario, ai tecnici, ai progettisti, ai distributori di viterie, agli 

installatori della industria meccanica, elettrica, idraulica, impiantistica, e a tutti coloro che 

frequentemente affrontano problematiche relative all’utilizzo di elementi di collegamento filettati. 

La finalità della manifestazione è quella di approfondire la conoscenza relativa all’evoluzione 

tecnologica della filiera di fabbricazione, che inizia dalla materia prima utilizzata in acciaieria e 

prosegue con la laminazione a caldo dei tondi e/o vergella, la trafilatura a freddo degli stessi, per 

terminare con la realizzazione del prodotto finito tramite operazioni di stampaggio, filettatura, 

trattamento termico, controllo dimensionale. Nella Giornata di studio saranno affrontati i vari 

aspetti relativi all’intero processo produttivo, come: lubrificazione durante la lavorazione, 

verifiche delle caratteristiche meccaniche finali, controlli in linea, test di Simulazione del 

prodotto, qualità e relative Norme Nazionali ed Internazionali che regolano la fabbricazione dei 

“fasteners”. 

La Giornata di studio si completerà con la visita ai Reparti produttivi della società Caleotto, che 

consentirà ai partecipanti all'evento di vedere varie fasi del processo di laminazione a caldo della 

vergella in acciaio atta alla fabbricazione degli elementi di collegamento filettati. 

 

Coordinatori: Guido Capoferri, Estore Donini, Marcello Gabrielli, Enrico Mariani   
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9.00 Registrazione dei partecipanti 
 

9.30 Saluto di benvenuto da parte dell’ing.  

 G. Capoferri - Presidente CdS Lavorazione Plastica dei Metalli 
 

9.40 Introduzione sugli Elementi di collegamento filettati 

 Produttori, produzione e mercato dei Fasteners 
  

10.00  Materia prima, analisi del processo di fabbricazione in acciaieria 

 Cenni sulla fabbricazione degli acciai e relative caratteristiche 

 N. Gaudenzi - Direttore Tecnico · ORI Martin, Brescia 
 

10.30 Laminazione a caldo di vergella per elementi collegamento filettati 

 Cenni sul processo di deformazione a caldo – qualità del prodotto controlli in linea e                

              finali 

 A. Parimbelli - Responsabile di Processo e Qualità · Caleotto, Lecco 
 

11.00 Intervallo 
 

11.20 Tondi in rotoli trafilati e pelati in linea 

 Cenni sul processo di trafilatura e pelatura a freddo 

 T. Roda - Direttore Generale · Trafilerie San Paolo, Erba (CO) 
 

11.40 Barre finite a freddo per elementi collegamento filettati 

 Cenni sui processi di trafilatura e pelature barre 

 E. Mariani - Responsabile Ingegneria di Processo e Laboratori · Rodacciai,  

             Bosisio Parini (LC) 
 

12.00 Processo di fabbricazione elementi collegamento-Viti-Bulloni e Dadi 

 Stampaggio a freddo- finiture e qualità dei prodotti 

 M. Dell’Era - Product Engineer · Gruppo Fontana, Veduggio con Colzano (MB) 
 

12.30 Pranzo 
 

13.45 Processo di rullatura e filettatura 

 Cenni sui sistemi di filettatura 

 A. Martinelli - Titolare · Giacomo Martinelli e C., Sarezzo (BS) 
 

14.15 Benefici e vantaggi di simulare il processo di stampaggio a freddo 

 Esempi di simulazione pratica  

 M. Gabrielli - Senior Process Engineer · EnginSoft, Trento 
 

14.45 Banchi di prova per elementi di collegamento filettati 

 Test di Vibrazione Junker - controllo dei coefficienti di attrito su viti, dadi e perni filettati 

 G. Aprile - Responsabile Tecnico-Commerciale · TEST GmbH, Dusseldorf Germany 
 

15.15 Impatto della lubrificazione sulla produttività dei processi di stampaggio 

 Oli multifunzionali e nuove tecnologie dei lubrificanti per lo stampaggio di viti 

 R. Midulla - Product Manager · Fuchs Lubrificanti, Torino 
 

15.45 Aggiornamento e indicazioni sulle Norme ISO e American Standard 

 Le norme nell'ambito degli elementi di collegamento filettati  

 M. Cusolito - Direzione Qualità · Rodacciai, Bosisio Parini (LC) 
 

16.15 Visita ai Reparti produttivi della Società Caleotto 
 

17.30 Dibattito finale e approfondimento con i tecnici aziendali 
 

18.00 Chiusura dei lavori 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Sede  
L’evento si terrà a Lecco. 

 

Modalità di iscrizione  
Per usufruire della quota agevolata, la scheda di iscrizione ed il pagamento dovranno 

pervenire alla Segreteria organizzativa AIM entro il 4 novembre 2015. Per le iscrizioni 

effettuate dopo tale data, verrà applicata la quota intera. Le iscrizioni verranno chiuse 

in caso di raggiungimento del numero massimo di partecipanti. La Segreteria invierà 

conferma di iscrizione all’indirizzo e-mail indicato sulla scheda di iscrizione. 

 

Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato 

• con versamento sul C/C 000000022325 Cod. ABI 05048 - CAB 01602 - CIN L 

intestato all’AIM presso la Banca Popolare Commercio e Industria - Agenzia 2 Milano. 

Cod. IBAN IT92L0504801602000000022325. 

• con carta di credito online sul sito internet www.aimnet.it 

 

Qualunque sia la modalità di pagamento prescelta (da effettuare prima dell'inizio 

dell’evento) è indispensabile inviare la scheda di iscrizione compilata alla Segreteria 

organizzativa. 

 

QUOTE AGEVOLATE                              QUOTE INTERE 

(iscrizioni entro il 4 novembre 2015) (iscrizioni dopo il 4 novembre 2015) 

Soci AIM  Euro 170,00*  Soci AIM Euro 190,00* 

Non Soci Euro 295,00 (IVA 22% inclusa) Non Soci Euro 330,00 (IVA 22% inclusa) 

 
* Le quote di iscrizione non sono soggette ad IVA ed includono la marca da bollo. 

 

La quota comprende la partecipazione ai lavori, il pranzo ed eventuali altri supporti 

didattici preparati dai relatori. Per l’iscrizione multipla di tre o più persone 

appartenenti alla stessa azienda è previsto uno sconto del 15%. Per usufruire di tale 

sconto, le schede di iscrizione dovranno pervenire contemporaneamente alla 

Segreteria AIM. I Soci Junior AIM potranno partecipare liberamente all’evento previo 

invio della scheda di iscrizione. 

 

Rinunce  
Le rinunce devono essere sempre notificate per iscritto. Per quelle pervenute dopo il 6 

novembre, o per gli assenti che non avessero inviato rinuncia scritta entro i termini, 

sarà addebitata l’intera quota di partecipazione e sarà comunque inviata la 

documentazione. Anche i Soci Junior, in caso di mancata partecipazione, sono tenuti 

ad inviare rinuncia scritta entro i termini. 

 

Responsabilità  
AIM e la Società Calleotto non accettano responsabilità ed oneri relativi ad eventuali 

infortuni o conseguenze dannose in cui possano incorrere i partecipanti durante la 

manifestazione. 

 

Avvertenze 
Il pubblico dell’evento può essere oggetto di eventuali riprese fotografiche, video e/o 

audio effettuate in occasione dell’evento da parte degli organizzatori. 

 

Segreteria organizzativa 
Associazione Italiana di Metallurgia (AIM) 

Piazzale Rodolfo Morandi 2 • I- 20121 Milano (MI) 

Telefono +39 02.76021132 / +39 02.76397770 • Fax + 39 02.76020551 

E-mail: aim@aimnet.it • www.aimnet.it 
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L’iscrizione si intende formalizzata al momento del ricevimento della scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti. 

E’ possibile iscriversi anche on-line sul sito www.aimnet.it 

 

 

Cognome      Nome 

Società (fatturazione) 

Funzione aziendale 

Indirizzo (fatturazione) 

Cap   Città      Provincia 

Telefono      Fax 

E-mail (corrispondenza) 

E-mail (fatturazione) 

 

Parteciperò all’evento come: 

❏ Socio AIM  Euro 170,00*                               (dopo il 4 novembre: Euro 190,00*) 

❏ Non Socio  Euro  295,00 - IVA 22% inclusa     (dopo il 4 novembre: Euro 330,00 - IVA 22% inclusa) 

* Le quote di iscrizione AIM non sono soggette ad IVA ed includono la marca da bollo. 

La quota comprende la partecipazione ai lavori, il pranzo ed eventuali altri supporti didattici preparati dai relatori. Per 

l’iscrizione multipla di tre o più persone appartenenti alla stessa azienda è previsto uno sconto del 15%. Per usufruire 

di tale sconto, le schede di iscrizione dovranno pervenire contemporaneamente alla Segreteria AIM. 

 

Modalità di pagamento: 

❏ Bonifico bancario 

❏ Carta di credito online sul sito internet www.aimnet.it 

Codice fiscale /P. Iva (fatturazione) 

Num. Vs. ordine (fatturazione) 

 

 

Informativa Privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si rendono le seguenti informazioni: i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle 

specifiche funzioni di AIM e nei limiti previsti dalla normativa; l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 

196/03; il titolare dei dati trattati è AIM; il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente di AIM, prof. Carlo Mapelli.  

Si autorizza AIM all’invio: di newsletter / comunicazioni afferenti le attività istituzionali svolte dall’Associazione: 

si ❏ no ❏; 

anche attraverso le altre associazioni metallurgiche presenti nel mondo di inviti per eventi di interesse: 

si ❏ no ❏; 

all’inserimento del proprio nominativo nella lista dei partecipanti all’evento: 

si ❏ no ❏; 

 

Data   Firma 

 

Da restituire alla Segreteria organizzativa entro il 4 novembre 2015 

AIM • Piazzale Rodolfo Morandi 2 • 20121 Milano 

Tel. +39 02.76021132 / +39 02.76397770 • Fax 02-76020551 • E-mail: aim@aimnet.it • www.aimnet.it 
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