
FERRO, GHISA ED ACCIAIO

Il  ferro  è  il  metallo  più  abbondante

all'interno  della  Terra  (costituisce  il

34,6% della  massa  del  nostro  pianeta)

ed è il quarto elemento per abbondanza

nell'intero universo.

Estremamente  importante  nella

tecnologia  per  le  sue  caratteristiche

meccaniche,  la  sua  lavorabilità,  in

passato  fu  tanto  importante  da  dare  il

nome ad un intero periodo storico, l'età

del ferro.

                         

...non facciamo confusione!!

Con il termine “ferro”, si possono intendere, a seconda del contesto, cose diverse:

• in chimica indica l'elemento ferro (Fe)

• in tecnologia indica un metallo

• nel linguaggio corrente indica il

metallo, ma anche le sue leghe (le ghise

e gli acciai).

La  parola  ferro  viene  anche  usata,  sempre  nel

linguaggio  corrente,  per  indicare,  anche  in

senso figurato, un attrezzo (i cosiddetti “ferri del

mestiere”), o per esprimere un concetto di forza

o resistenza (avere una volontà o una salute  di

ferro).

Per quanto ci riguarda, noi parleremo di ferro solo per indicare il metallo puro, mentre per le

sue leghe utilizzeremo i nomi corretti (acciaio e ghisa).
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Estrazione del ferro

Il ferro si ottiene dai minerali ferrosi, tra cui i più importanti sono:

• magnetite    

• ematite                                                              

• limonite      

I minerali si estraggono solitamente da miniere 

a cielo aperto (dette anche di superficie), 

grandi scavi a forma di catino.
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Le leghe del ferro

Il ferro allo stato puro si ossida molto facilmente; inoltre non ha impieghi pratici, mentre sono

molto utili le sue leghe. pertanto dai minerali di ferro si ricavano direttamente queste.

Le leghe del ferro sono costituite principalmente da ferro e carbonio, oltre che da altri metalli. A

seconda della quantità (tenore) di carbonio presente, possiamo avere:

• acciai, se il tenore di carbonio va da 0,2% a 1,8%

• ghise, se il tenore di carbonio va da 2,0% a 6,0%

Acciaio

Gli acciai,  che sono stati  uno degli attori  principali  della rivoluzione industriale, sono tutt'ora

molto importanti per l'industria, e quindi per la nostra vita quotidiana. Sono infatti  presenti in

moltissimi oggetti di uso comune; ad esempio:

• utensili ed attrezzi

• autoveicoli, navi e altri sistemi di trasporto                                                               

• componenti e strutture portanti degli edifici

• mobili e oggetti per la casa
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• macchinari per l'industria e l'agricoltura

Gli acciai presentano: 

• buona resistenza meccanica

• buona resistenza agli urti (detta anche resilienza)

• buona resistenza all'usura

• buona resistenza alla corrosione (acciaio inossidabile)

• buona lavorabilità all'utensile e buona saldabilità

• buona lavorabilità mediante fucinatura

Gli acciai, oltre a ferro e carbonio, possono contenere quantità variabili di nichel, cromo ed altri

metalli.

Ghise

Le ghise sono utilizzate per realizzare oggetti pesanti e "statici", come:

• elementi di arredo urbano (panchine, fontane, lampioni)

• elementi di impianti (valvole, chiusini, tubi)

• stufe, recipienti, ecc.

La ghisa è un materiale:

• che si presta bene ad essere lavorato meiante fusione, ma non per fucinatura

• ha buona resistenza a compressione, ma scarsa resistenza a trazione, flessione ed

agli urti

• ha buona resistenza all'usura. 
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Minerali di ferro

Calcare

Carbone

Preparazione
Minerali di ferro

Carro siluro

Altoforno

Convertitore

Colata
continua

Blumi

Billette
Lastre

Laminatoio

Preparazione
coke

Il centro siderurgico

Le  leghe  del  ferro  vengono  prodotte  nel  centro  siderurgico,  un  complesso  industriale  che

comprende diversi impianti, i più importanti dei quali sono:

1. l'altoforno, dove viene prodotta la ghisa

2. l'acciaieria, dove viene prodotto l'acciaio

3. il laminatoio, dove vengono prodotti i semilavorati in acciaio.
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1. Altoforno

L'altoforno è l'impianto dove viene prodotta la ghisa, a partire da tre materie prime principali:

• minerale di ferro: si tratta principalmente di ematite, magnetite e limonite,

che forniscono al processo produttivo il ferro sotto forma di ossidi. Prma di

venire immessi nell'altoforno, i minerali devono essere pretrattati (frantumati e

sottoposti a trattamenti termici).

• fondente:  è  costituito  principalmente  da  rocce

calcaree  che  permettono,  se  aggiunte  ai

minerali ferrosi,  di abbassare la temperatura di

fusione della massa.

• carbone:  è  costituito  da coke,  un carbone

artificiale  ottenuto  dal  litantrace  (un  tipo

di  carbone  naturale)  o  dal  petrolio.

Fornisce l'energia  necessaria  al  processo e

il  carbonio  che  si  legherà  al  ferro  nel

prodotto finale.

L'altoforno è un forno a tino (detto così per la sua forma), a funzionamento continuo (cioè, non

si  spegne  mai).  Esso  è  costituito  esternamente  da  una  corazza  di  acciaio  speciale,  rivestita

internamente da mattoni refrattari. Le pareti del forno sono raffreddate da tubazioni d'acqua nelle

zone più calde.
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L'altoforno è formato dalle seguenti parti:

• Bocca: è la parte superiore con gli apparecchi di caricamento, apertura, chiusura e

raccolta dei fumi. Nella bocca la temperatura è di 200°.

• Tino: costituisce la parte più grande dell'altoforno ed è a forma di tronco di cono

con la base maggiore in basso.

• Ventre: è la parte cilindrica tra il tino e la sacca. Qui inizia la fusione delle cariche,

a temperature tra 1350 e 1600 gradi centigradi.

• Sacca:  e  la  parte  conica  con  sezione  crescente  verso  alto.  Nella  parte  inferiore

viene immessa aria calda di alimentazione dall'altoforno. Nella sacca si completa la

fusione delle cariche con temperatura prossima ai 1800 gradi centigradi.

• Crogiuolo:  è  un  cilindro  che  si  trova  nella  parte  inferiore  dell'altoforno.  Sul

crogiuolo sono disposti, i fori di fuoriuscita delle scorie, e i fori di colata della ghisa

disposti appena sopra il fondo del crogiuolo.

Dall'altoforno escono tre prodotti, o sottoprodotti:

1. la ghisa: è il prodotto del processo industriale e viene utilizzata nelle fasi successive di 

lavorazione, sia come ghisa da fusione (detta anche “da getto”), oppure per essere 

trasformata in acciaio

2. le scorie: sono gli scarti del processo industriale e sono formate dalle parti non ferrose dei

minerali di ferro (la cosiddetta “ganga”) e dal calcare che costituiva il fondente, anche se 

è uno scarto, essa potrà essere utilizzata come materia prima per altri processi produttivi 

(ad esempio, nella produzione dei cementi)

3. il gas d'altoforno: viene riutilizzato per il riscaldamento dei forni.

La ghisa fusa destinata alla produzione dell'acciaio viene

travasata  nel  carro  siluro.  Questo,  detto  anche  carro

siviera, è uno speciale carro ferroviario, costituito da una

cisterna rivestita internamente di materiale refrattario, e

quindi  resistente  al  calore,  montata  su  due  carrelli

ferroviari.  La cisterna può essere ruotata per permettere

di versarne la ghisa.
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Il  carro  siluro,  trainato  da  locomotori  ferroviari,  trasporta  la  ghisa  all'interno  del  centro

siderurgico, dall'altoforno all'acciaieria.

2. Acciaieria

È un impianto dove la ghisa viene trasformata in acciaio.

La ghisa fusa viene versata dal carro siluro in una siviera,

che la  trasporta  al  convertitore, che è un recipiente quasi

cilindrico  formato  da  un  involucro  metallico  rivestito

interamente da materiale  refrattario,  che può ruotare su 2

perni.

Il  convertitore  LD  è  oggi  il  sistema  più  utilizzato  per

trasformare la ghisa in acciaio. Il suo nome deriva da due

città austriache, Linz e Donawitz, dove è stato usato per la

prima volta. 

Il convertitore LD è costituito da mattoni refrattari rivestiti

da una lamiera d'acciaio. È bucato in alto per consentire di

mettere una lancia  dove viene soffiato dell'ossigeno che,

legandosi  con il  carbonio,  si trasforma in CO2 (anidride

carbonica). In pratica è un pò come se si eliminasse una

parte  del  carbonio  presente  nella  ghisa  bruciandolo.  In

questo  modo la  concentrazione  di  carbonio  presente  nel

bagno diminuisce  e  la  ghisa  diventa  acciaio.  Per  questo

procedimento servono all'incirca 15 minuti. 

L'acciaio viene colato in blumi (sbarre a sezione

quadrata di almeno 12 cm di lato) che vengono

trasportati al laminatoio. 
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3. Laminatoio

Qui  i  blumi  vengono  trasformati  in  lamiere

(laminatoio  a  nastri)  e  tubi  profilati.  È  formato  da

diverse sezioni  aventi  dei  cilindri  rotanti  di  distanza

sempre più vicina, in modo da assottigliare i blumi e

facendoli  diventare  lamiere.  In  altri  laminatoi  si

producono anche tubi

I laminatoi sono macchine composte da una serie di

rulli  che premono progressivamente un semilavorato,

dandogli la forma e le dimensioni desiderate. 

I rulli possono essere di varia forma e dimensione: cilindrici

per la produzione di lamine, sagomati per la produzione di

oggetti  varia forma (per esempio laminati  mercantili  quali

tondi lisci o nervati, travi ad H, ad U, ad I, oppure rotaie per

binari ferroviari, ecc.).

La  laminazione  può  essere  effettuata  a  caldo,  oppure  a

freddo.

Nella laminazione a caldo,

l'acciaio esce dal forno di

riscaldo attorno ai 1100 °C, ma si raffredda attorno ai 900 °C per

irraggiamento prima che la laminazione abbia inizio; durante la

laminazione,  il  lavoro  di  schiacciamento  riscalda  il  materiale,

compensando il suo rapido raffreddamento.

Nella laminazione a freddo, il materiale viene lavorato ad una

temperatura di quache centinaio di gradi.

La laminazione a freddo permette anche la riduzione dello strato

di  ossidi  che  si  vengono  a  formare  sulla  superficie  esterna.  Per  l'acciaio  questo  strato  viene

chiamato generalmente  calamina  e  viene poi  eliminata.  Anche per l'acciaio  inossidabile  viene

utilizzata la laminazione a freddo.
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