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Un’orgia di molle metalliche

Se uno ci fa caso, si ac-
corge subito che di
molle siamo circondati:

dall’interruttore elettrico al di-
vano, dalla maniglia alla pen-
na biro, per non parlare poi di
biciclette, automobili o, peg-
gio, armi. Un’orgia di molle in
filo o in nastro, a compressio-
ne o a trazione, cilindriche e
coniche, a singola o doppia
torsione e chi più ne ha più
ne metta. In Italia sono circa
200 le aziende che le fabbri-
cano, in Zip un paio. Il Molli-
ficio Rizzato, ad esempio, che
innalzò il suo capannone in

Prima Strada già nel lontano
1960 e che, fino al passaggio
generazionale degli anni 90,
era semplicemente denomi-
nato “ditta Rizzato Mario”.
Uno spin-off, in pratica, del
famoso clan padovano fonda-
to nel 1921 daCesare Rizzato,
artigiano costruttore di telai
per biciclette. Al suomarchio
Ceriz, nel ‘38 si sarebbe ag-
giunto il marchio Atala e, in
seguito, i prestigiosi Maino
e Dei, finché nel 2005 non è
tutto finito in mano alla turca
Bianchi Bisiklet.
Torniamo però aMario (classe

1926 e morto lo scorso anno)
che con la sua esperienza di
molle per selle, ad un certo
punto decise di salutare pa-
pà Cesare e i suoi due fratelli
per mettersi in proprio. Ebbe
due figli: Paolo e Carlo, attuali
titolari della srl e ancora ab-
bastanza virgulti (41 anni il
primo e 35 il secondo) perché
il Mollificio Rizzato venisse
segnalato - in occasione del
Premio Amici della Zip 2008
[www.amicidellazip.it] - nella
categoria dell’imprenditoria
giovanile. In effetti dopo il loro
arrivo l’azienda ha compiuto
una notevole svolta attraver-
so importanti investimenti in
tecnologia avanzata, tanto
che oggi dispongono di una
dozzina di macchine a con-
trollo numerico. Sei in tutto gli
addetti, ma milioni i compo-
nenti elastici in metallo pro-
dotti ogni anno grazie all’alta
automazione. Quasi inutile
dire che i dipendenti sono
tutti extracomunitari «perché
- ci spiegano - è da anni che
nessun ragazzo italiano bussa
più alla nostra porta o ci invia
un curriculum».
Con il passare del tempo an-
che la produzione è andata

sempre più diversificandosi
in tipologie e settori d’impie-
go per arrivare a fornire, su
richiesta, anche molle di tipo
inedito, capaci di assolvere
funzioni particolari. Di pari
passo pure la qualità dei me-
talli impiegati è andata evol-
vendosi dai comuni acciai
inossidabili a quelli speciali,
pretemperati, legati, ai bron-
zi, agli ottoni, ai verniciati, ai
plastificati, in un range che

va dal decimo ai 4 millime-
tri. I loro committenti sono
aziende più o meno grosse
principalmente del Nordest,
ma le loromolle finisci per tro-
varle anche alla Casa Bianca,
magari nei battitappeto della
Lindhaus. Recente anche il
lancio della nuova serie Enox
di solidi legacci e fissaggi in
acciaio inox per viticoltura,
orticoltura, frutteto e florovi-
vaismo. (as)

Mollificio Rizzato srl produce ogni anno milioni di componenti elastici che vengono utilizzati in mille
applicazioni, magari anche negli aspirapolvere della Casa Bianca
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�
Lexus RX400hybrid.

NON CI GUADAGNA SOLO L AMBIENTE.

Motore V6 3.3 VVT-i abbinato a due motori elettrici � Potenza totale del sistema ibrido 272 CV � Accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,6 sec. � Trazione
intelligente sulle quattro ruote (E-four) � Gestione integrata delle dinamiche del veicolo (VDIM) � Consumo 12,3 km/l (ciclo combinato) � Emissioni CO2 192 g/km.

L�UNICO SUV CON TECNOLOGIA IBRIDA OGGI A CONDIZIONI ESCLUSIVE.

Eccezionalmente tua a partire da euro 49.900*.
*Prezzo applicato per le vetture disponibili in concessionaria e calcolato con ecoincentivo statale (Legge n. 296/2006 e
n. 31/2008) e contributo della concessionaria. Prezzo di listino euro 55.700. I prezzi indicati sono chiavi in mano e IPT esclusa .
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