
IL CICLO SIDERURGICO  INTEGRALE 



Dalla materia prima ai semilavorati 
 

                                              Ghisa o Acciaio 

 

I componenti principali di queste due leghe sono il FERRO ed il CARBONIO. 

Le differenze percentuali del loro rapporto condizionano le caratteristiche e  

le qualità dei prodotti finiti.  

In base alla Norma Uni En 10020/89 esiste un valore limite della  

Percentuale di Carbonio in Lega che permette di distinguere l’acciaio dalla 
ghisa 

Ghisa    Fe  + C carbonio >= 2.07% 

Acciaio Fe  + C carbonio < =2.06% 

 

  Minerale contenente  ferro             +   Carbon coke 



Fasi del processo siderurgico 
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Schema di un altoforno del XVIII° 

realizzato in Inghilterra. 

 

Schema di un altoforno moderno. 

Differisce dal precedete per le dimensioni  e 

le automazioni del processo  



 
    Un tipico altoforno è costituito da una torre d’acciaio alta circa 25-50 m, 

rivestita internamente di mattoni refrattari, formata di due parti a profilo 
troncoconico unite per il diametro minore, situato a circa un quarto di 
distanza dalla cima. La parte inferiore del forno, detta sacca, è munita 
lateralmente di un gran numero di aperture tubolari, dette ugelli, 
attraverso le quali viene insufflata aria calda in pressione, per mantenere 
attiva la reazione di combustione. In prossimità dell’estremità inferiore 
della sacca è situato il foro di colata da cui fluisce la ghisa fusa e sopra di 
esso, ma al di sotto degli ugelli, si trova un altro foro per lo spurgo delle 
scorie  

 

  

                        L’ ALTOFORNO 

http://it.encarta.msn.com/encyclopedia_981534787/Refrattari.html




     

 DENTRO L’ ALTOFORNO 

 

 

    Si ha una carica discendente 
di sostanze solide, costituite 
da  ossido di ferro, da 
carbone e da fondente e 
inoltre una corrente 
ascendente di gas. 

  
La temperatura del forno va 
gradatamente crescendo: 
dalla bocca di caricamento 
dove essa è di circa 400° fino 
al ventre dove si arriva a una 
temperatura di 1800°. 

 



     

 

 
La carica solida, nel suo 
cammino discendente, incontra 
la corrente ascendente  
dell’ area compressa 
preriscaldata introdotta dagli 
ugelli ad alta velocità. 

 

    L’ossigeno contenuto nell’ 
area, infatti, reagisce con il 
carbone (C) generando ossido 
di carbonio (CO), anidride 
carbonica ( CO2) e sviluppando 
calore. 



 

 
Il  ferro spugnoso 
continua a scendere ed entra 
nella sacca, dove, trovando 
una temperatura ancora più 
alta, ed essendo 
ancora accompagnato dal 
carbonio, che non può ancora 
bruciare, essendo ancora il 
piano degli ugelli alquanto più 
basso, entra in reazione con 
una parte del carbonio e forma 
carburo di ferro, che si 
scioglie  e forma la ghisa. 
Questa che ha più bassa la 
temperatura dì fusione del 
ferro spugnoso continua a 
scendere nelle zone più 
calde, si fonde e gocciola nel 
crogiolo 



 

 

 
Nella sacca si ha quindi nella 
parte più alta la zona di 
carburazione e nella parte più 
bassa la zona di fusione. 

      
Il  carbone, 
riassumendo, svolge 
tre  compiti: 

• riscalda con la combustione 
il   forno e i materiali in esso 
contenuti 

• riduce l'ossido di ferro in 
ferro spugnoso  

• trasforma quest'ultimo in   
ghisa  



I  PRODOTTI  SIDERURGICI 

I principali prodotti dell’ altoforno sono: 

 

 

Scorie :  Utilizzati per la costruzione di cementi e mattonelle 

 

Gas povero: Utilizzato per produrre energia elettrica   

                    necessaria al consumo interno dell’ impianto e       

                    per riscaldare l’aria da insufflare all’interno 
dell’altoforno stesso 

 

Ghisa : Detta di prima fusione o ghisa grezza poiché è poco  

            malleabile e presenta una elevata fragilità. 



Periodicamente la ghisa viene estratta dal fondo, mentre un diverso  
canale di scolo permette di recuperare le scorie per avviarle a fasi  
successive del ciclo siderurgico. 
 
Gli altiforni operano a ciclo continuo, per un periodo di tempo che  
va da un minimo di tre anni a un massimo di sette-otto:  
se la combustione si arrestasse, la massa parzialmente fusa si  
solidificherebbe e il forno dovrebbe essere demolito anzitempo. 
 
Le materie prime sono frazionate in piccole cariche introdotte a  
intervalli di 10-15 minuti.  
 
Le scorie vengono estratte ogni due ore circa, mentre la ghisa viene  
colata cinque volte al giorno.  
 
 
 
 
 
 



Composizione della ghisa 

Ferro – Carbonio – Silicio - Manganese 

(2,07 ÷ 6,67 %) 

Carbonio è presente nella lega in varie forme: 

 

- Combinato         Fe3C  

                 (Cementite o carburo di  ferro) 

 

- Libero (carbonio grafitico) 

Ghisa bianca 

Ghisa grigia 



Ghisa bianca 
Durissima, non lavorabile, resistente all’abrasione 
 

Utilizzata per : 

- Produrre cilindri di laminazione o ruote di carrelli 

- Ottenere ghisa malleabile 

Struttura ortorombica della cementite. 

Quattro atomi di C circondati dai 12 di Fe.  

Cementite Fe3C (composto intermetallico) 

ottenuta per raffreddamento veloce 



Designazione 

 

GB O UNI 8845 

GHISA BIANCA 

NON LEGATA CON ALTRI ELEMENTI 

GB CrNi 9 5 UNI 8845 

VALORI MEDI DEGLI  

ELEMENTI DI LEGA 

TAB. UNI DI  

RIFERIMENTO 

TAB. UNI DI  

RIFERIMENTO 

GHISA BIANCA 

Ghisa bianca 

LEGATA CON ALTRI ELEMENTI 



VIENE OTTENUTA PARTENDO DALLA GHISA BIANCA NON LEGATA 

TRAMITE RICOTTURA A 950°C PER MOLTE ORE. 

GHISA A  

CUORE NERO (B o GMN) 
GHISA A 

CUORE BIANCO (W o MB) 

GMB 180 - 17 UNI 4544 

 SIGLA GHISA 

RESISTENZA A 

 TRAZIONE N/mm2 

TAB. UNI DI  

RIFERIMENTO 

ALLUNGAMENTO 

(%) 

Ha delle caratteristiche simili a quelle dell’acciaio. 

Allo stato liquido e’ più fluida dell’acciaio per la presenza 

maggiore di carbonio. 

Per questo motivo viene utilizzata nella realizzazione di 

piccoli getti con spessori sottili e di forma complessa tipo 

raccordi di tubazioni e parti di macchine 

Ghise Malleabili 

GMN 



Ghisa grigia o grafitica 

E’ la più comune impiegata per getti 

 

DISCRETA RESISTENZA A COMPRESSIONE 

LAVORABILE ALLE MACCHINE UTENSILI 

SCARSA RESISTENZA A TRAZIONE 

COSTRUZIONE DI STUFE CALDAIE 
BASAMENTI DI MACCHINE UTENSILI 

La Grafite si ottiene per raffreddamento lento del getto 

Trattamento 

termico 

GRAFITE LAMELLARE: PIU’ FRAGILE 

GRAFITE SFEROIDALE: PIU’ DUTTILE 

BUONA LAVORABILITA’ ALLE  

    MACCHINE UTENSILI 

MIGLIORI PRESTAZIONI MECCANICHE  

PRODUZIONE DI GETTI SOLLECITATI A 

   URTI E USURA 

G 200  UNI 5330-69 

RESISTENZA A 

 TRAZIONE N/mm2 

TAB. UNI DI  

RIFERIMENTO 
GHISA GRIGIA 

GS 200  UNI 5330-69 

GHISA SFEROIDALE 



Grafite 

Ghisa Lamellare 

 

Grafite sotto forma di lamelle 

La forma a lamelle rende fragile 

il materiale 

Ghisa Sferoidale 

 

Grafite a forma sferoidale 

Le particelle di grafite 

appaiono come piccole 

sfere che eliminano i rischi 

di propagazione delle 

fessure. 





Produzione 

dell’acciaio 
 

 



Carro siluro 
 

 





Convertitore Bessemer e Thomas  

La carica di ghisa liquida viene attraversata dall’ area insufflata 

dagli ugelli praticati sul fondo del forno. 

Il processo dura circa 25 minuti e la pressione dell’ area è di 2 bar 

L’Ossigeno dell’ area reagisce con il carbonio contenuto nella ghisa 

formando anidride carbonica che si elimina con i fumi, mentre la  

ghisa si trasforma in acciaio. 



Convertitore Bessemer e Thomas  



Convertitore a Ossigeno   LD 

Questo convertitore risulta 

 analogo al precedente con  

 la differenza che al posto 

 dell’ aria viene insufflato  

Ossigeno a una pressione di  

8 bar mediante apposita  

lancia introdotta nella bocca 

del forno. 

 

Linz-Donawitz 

http://it.wikipedia.org/wiki/Linz
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Donawitz&action=edit&redlink=1


Forno Martin - Siemens 

La carica è costituita 
prevalentemente di 

 

 rottami di ferro (70%)  

 quasi sempre mescolati a 

 ghisa d’ altoforno (30%). 

 

Il calore di riscaldamento  

viene ottenuto dalla combustione 
di gas o Nafta con l’ aria 
preriscaldata mediante il recupero 
dei fumi d’ uscita 

 



Acciaio 
 

 (Lega con tenore di carbonio inferiore al 2,06% in peso) 
  

La  struttura caratteristica prende il nome di perlite   

È costituita da un aggregato lamellare di ferrite e cementite 

 Il carbonio si presenta esclusivamente sotto forma di cementite o carburo di ferro 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ferrite
http://it.wikipedia.org/wiki/Cementite
http://it.wikipedia.org/wiki/Cementite
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Carburo_di_ferro&action=edit&redlink=1


Acciaio 
 

 

Classificazione in base al tenore di carbonio  
 

• acciai dolci   C < 0,2%  

• acciai semiduri  C = 0,2 ÷ 0,77%  

• acciai duri   C > 0,77%   
 

Gli acciai dolci presentano resistenza a trazione molto più bassa di quella 

degli acciai duri però sono più malleabili, più duttili e più resistenti agli urti. 

Sono facilmente saldabili e lavorabili alle macchine utensili ma sono meno 

resistenti all’usura e alla corrosione degli acciai duri. 

In sintesi, all’aumentare della quantità di carbonio: 

  
aumentano:    diminuiscono:  
- resistenza meccanica,  - allungamento A%  

- durezza,     - lavorabilità e plasticità a freddo, 

- temprabilità,    - saldabilità 

- colabilità/fusibilità,   .  

- resistenza all’usura  

 



Acciaio 

Designazione 
 

 



Acciaio 
 

 

 

Per stabilire l’impiego più adatto al tipo di acciaio è importante 

conoscere le sue caratteristiche meccaniche, per questo 

motivo gli acciai del I gruppo sono designati in funzione delle 

loro caratteristiche meccaniche.  

  

Gli acciai appartenenti al primo gruppo sono anche chiamati 

acciai da costruzione.  

 

Gli acciai del primo gruppo sono destinati direttamente 

all’impiego, senza subire trattamenti termici. 

 

Designazione in base alle caratteristiche meccaniche 



Acciaio 
 

 

Designazione in base alle caratteristiche meccaniche 

Per gli acciai per getti il simbolo Fe è abbinato alla lettera G.  
Esempi: 

 

• Fe 430  

acciaio del I gruppo per cemento armato con carico di rottura R = 430 N/mm2 

 

• Fe E 335  

acciaio del I gruppo, per costruzioni meccaniche, con carico di snervamento Rs = 335 N/mm2 

 

• Fe S 185  

acciaio del I gruppo, per impieghi strutturali, con carico di snervamento Rs = 185 N/mm2 

 

• Fe P 265  

acciaio del I gruppo, per impieghi sotto pressione, con carico di snervamento Rs = 265 N/mm2 

 

La designazione può essere seguita da altre lettere o numeri che indicano ulteriori 

caratteristiche  meccaniche, fisiche o chimiche.  

 

L’attuale norma prevede 

 

1. una lettera indicante 

    l’impiego dell’acciaio  

2. un numero indicante il  

    carico di rottura o il carico di 

    snervamento in N/mm2 

Seguito da un numero (carico di rottura in N/mm2) 

Seguito da un carico di snervamento in N/mm2 



Acciaio 
 

 Designazione in base alle caratteristiche chimiche 



Acciaio 
 

 

Designazione in base alle caratteristiche chimiche 



Acciaio 
 

 

Designazione in base alle caratteristiche chimiche 

% 5% 



Acciaio 
 

 

Designazione in base alle caratteristiche chimiche 

Per evitare valori decimali nelle 

designazioni degli acciai debolmente 

legati, la percentuale degli elementi 

in lega in essi contenuti è 

moltiplicata per fattori moltiplicativi 

che variano a seconda dell’elemento 



SEMILAVORATI IN ACCIAIO 


