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Capitolo diciottesimo 
 
CONTROLLO QUALITÀ 
 
 Nelle industrie modernamente organizzate il Controllo 
Qualità svolge una funzione indispensabile, in quanto si 
propone di garantire al prodotto il livello di qualità atteso 
dal cliente. 
 Il prodotto è considerato affidabile non solo se tutte le 
operazioni che concorrono alla sua fabbricazione sono sotto 
controllo, ma anche e soprattutto quando è stato corretta-
mente progettato e seguito, con le opportune manutenzioni, 
durante tutta la sua vita. 
 L’affidabilità del progetto, il controllo qualità in produ-
zione e lo studio delle anomalie che avvengono durante 
l’esercizio, anche durante la sperimentazione dei prototipi, 
sono attività indispensabili al raggiungimento degli obietti-
vi della qualità (figura 18.01). 
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Figura 18.01. Schema delle attività necessarie per raggiungere 
l’affidabilità del prodotto. 
 
 Di questo schema, valido per qualsiasi attività industria-
le, discuteremo in questo capitolo soltanto i primi due a-
spetti, rimandando l’approfondimento delle tecniche di con-
trollo ai capitoli successivi e la trattazione della diagnosi 
dei difetti, o studio delle anomalie, al quinto volume. 
 
AFFIDABILITÀ DEL PROGETTO 
 L’attività di progetto comprende generalmente il mo-
mento creativo, lo sviluppo del prototipo, la sua sperimen-
tazione e la decisione finale della messa in produzione. 
 Durante tutte queste fasi numerosi eventi si ripercuoto-
no sul progetto iniziale che si modifica da bozza a speri-
mentale e poi in definitivo, acquisendo così la sua concre-
tezza industriale. 
 Durante lo sviluppo del progetto, il progettista accorto 
dialoga continuamente con i metallurgisti, esperti di scienza 
dei metalli, con i tecnologi, esperti dei processi di fabbrica-
zione, con i contabili degli uffici acquisti, per l’analisi della 
fattibilità economica, e con gli esperti della qualità, per rag-
giungere l’obiettivo fondamentale della garanzia della qua-
lità del prodotto. 
 È ormai universalmente acquisito che la qualità che na-
sce col progetto costa assai meno di quella rincorsa più tar-
di durante la produzione o peggio ancora dopo un insucces-
so in esercizio. Secondo la stima di una nota casa automo-
bilistica un difetto fermato in progettazione costa 10, quello 
fermato in produzione costa 100 e quello segnalato da un 
reclamo del cliente costa 1000. 

 È altrettanto vero che anche la sperimentazione su pro-
totipo può garantire il raggiungimento degli obiettivi della 
garanzia qualità, ma a costi e tempi spesso eccessivi. Perciò 
è assai più economico affidare alle prove di laboratorio il 
compito di aiutare il progettista nelle necessarie scelte dei 
materiali e del processo di fabbricazione. 
 
Verifica della validità delle scelte 
 La scelta dei materiali e del processo di fabbricazione, 
se non deriva da esperienza acquisita o da stretta analogia 
con altri progetti o produzioni, presuppone alcune prove 
che consentano di raccogliere dati realistici: 
• sulla resistenza meccanica del pezzo progettato; 
• sulla tenacità;  
• sulla sua resistenza a fatica; 
• sulla resistenza all’usura. 
 Acquisire rapidamente e correttamente questi dati signi-
fica essere in grado d’intervenire sul progetto ancor prima 
che abbia inizio la sperimentazione su prototipo, modifi-
candolo se inadeguato, od esuberante e perciò troppo costo-
so. 
 I materiali e le tecnologie sono così strettamente colle-
gati, che la scelta dell’uno condiziona quella dell’altro. I-
noltre le possibilità sono limitate dalle disponibilità impian-
tistiche dell’azienda o dei fornitori. 
 Se la resistenza richiesta è globale, cioè interessa il pez-
zo nella sua globalità, è importante soprattutto la scelta del 
tipo d’acciaio, da cui deriva il ciclo di fabbricazione (per 
esempio una biella d’acciaio da bonifica, stampata, trattata 
termicamente e lavorata). 
 Se invece la resistenza richiesta è limitata alla sola su-
perficie o ad alcune parti del pezzo, come nel caso di parti-
colari prevalentemente sollecitati ad usura, è il trattamento 
termico o la tecnologia di rivestimento o finitura superficia-
le a pilotare la scelta del materiale e del processo di produ-
zione (per esempio un albero a camme, d’acciaio da cemen-
tazione, cementato e temprato, oppure d’acciaio da tempra 
superficiale, temprato ad induzione sulle sole camme e sedi 
di cuscinetto). 
 A volte è il costo di trasformazione dei materiali che 
impone precise scelte di processo e quindi di materiale o di 
trattamento (per esempio i processi di fusione o di sinteriz-
zazione da polveri, scelti in alternativa a quelli d’estrusione 
a freddo o di stampaggio a caldo o alle lavorazioni mecca-
niche con asportazione di truciolo). 
 Implicazioni energetiche ed ecologiche giocano e gio-
cheranno un ruolo sempre più importante nell’imporre al-
cune tecnologie rispetto ad altre; infatti, il contenuto 
energetico del prodotto ed il costo ecologico di un processo 
devono essere attentamente  


