
MODULO 2
1. Ferro e sue leghe
2. Materiali non ferrosi
3. Legno
4. Altri materiali



Ferro e sue leghe
Ferro :
• molto diffuso (ma combinato) in natura, allo stato 

puro è di nessuna applicazione industriale
• La siderurgia (produzione industriale di materiali 

a base di Fe), realizza leghe Fe-Ca, dove in 
base alla % di Ca:
Acciai: con % di Ca da 0,07 a 2,06
Ghise:Ghise: con % di Ca da 2,06 a 6,67
Ferro con Ca minore di 0,07%



Ferro e sue leghe
Minerali di Fe:
• Introvabile allo stato puro, quelli con                         

% maggiore del 40% e con buona 
purezza

• Ematite: 45-60 % Fe
• Magnetite 50-70 % Fe
• Limonite 50% Fe
• Siderite 40% Fe

Magnetite

Pirite



Ferro e sue leghe
Processo siderurgico:
• Materia prima:

Minerale di Fe
Carbon coke: (o coke metallurgico, fondamentale come 

combustibile e x riduzione carburazione del Fe)
Fondente: (serve reagire con le impurità (ganga), ottenendo 

scorie (loppe) separabili dal Fe

• Miscelazione delle materie prime, 
Avviene x agglomerazione di polvere minerale con Cc e F a 

volte a T di 1.000 °C ((pallottole- pellet)



Ferro e 
sue leghe

Altoforno:
• H = 30-40 mt
• Corazza di materiale 

refrattario, 60-100 cm
• Ciclo continuo h 24
• Produzione ghisa 

1.000.000 t/anno

Bocca

Tino

Sacca

Ventre

Crogiolo









Ferro e sue leghe
Tutti i Prodotti d’altoforno:
• Scorie: o loppe, 100-200 t/colata,utilizzate 

x mattonelle, cemento …
• Fumi: costituiti da azoto, ossido carbonio, 

CO2 , H, polveri; utilizzati x recupero del 
calore, 2/3 x riscaldare aria altoforno (torri 
di Cowper) e 1/3 x alimentare centrale 
termoelettrica.



Ferro e sue leghe
Tutti i Prodotti d’altoforno:
• Ghisa greggia: produzione 200-400 t ogni 4-5 h, 

destinata a diventare ghisa da affinazione (x acciaio) o 
ghisa da fonderia (ghisa di seconda fusione: bianche, 
grigie, malleabili, speciali); proprietà del materiale:

Prop. Meccaniche: scarsa resistenza a trazione, buona a 
compressione, mediocre a flessione, notevole durezza

Prop. Tecnologiche: mediocre truciolabilità, nessuna 
malleabilità sia a C/F, ottima fusibilità

Prop. Fisiche: buona resistenza alla corrosione



Schema per la produzione della ghisa

L'altoforno viene caricato dall'alto con una miscela di coke, minerali di ferro e calcare. Il 
calore sviluppato dalla combustione del coke, favorita dall'alta temperatura (fino a 870° C) di 
un getto d'aria calda che investe dal basso e attraversa la carica, innesca una reazione 
chimica fra il carbonio del coke e l'ossigeno degli ossidi di ferro che costituiscono i 
minerali. Il ferro, liberatosi dai minerali, si lega con una parte di carbonio e forma ghisa fusa, 
che cola verso il basso. 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.



Si ottiene dalla ghisa greggia mediante sua 
affinazione: 
1. Decarburazione (riduzione tenore Ca) 
2. Riduzione sostanze indesiderate (manganese, 
silicio,   fosforo) 
3. Eliminazione gas 
4. Disossidazione ossidi ferro 
5. Alligazione di altre sostanze (x acciai legati)

Produzione dell’acciaio:
Ferro e sue leghe



Addetto alla scorificazione della siviera



Ferro e sue leghe

• Caratteristiche dell’acciaio:
Prop. Tecnologiche: buona malleabilità & duttilità sia a C/F, 

truciolabilità, saldabilità, temprabilità, modesta fusibilità
Prop. Meccaniche: ottima resistenza tutte le sollecitazioni 

statiche e dinamiche
Prop. fisiche: attaccabile alla corrosione

• Convertitori ad ossigeno (Linz Donawitz), 
procedimento Kaldo, procedimento Rotor

• Forni elettrici

Produzione dell’acciaio:



Ferro e 
sue leghe
Nella foto si vede una 
siviera mentre scarica 
ghisa d'altoforno fusa in 
un forno, dove sarà 
convertita in acciaio 
mediante sottrazione di 
carbonio ed eliminazione 

di elementi indesiderati



Ferro e sue leghe
Produzione dell’acciaio:
• Colata dell’acciaio in :
Lingottiera (diretta e in sorgente)
Continua



Ferro e sue leghe



Ferro e sue leghe
Classificazione acciai:
Una classificazione molto comune distingue tre grandi categorie.
1) Acciai non legati 

Costituiscono oltre il 90% di tutti gli acciai e contengono una 
quantità variabile, generalmente inferiore all'1,5%, di carbonio, un 
massimo di 1,65% di manganese, lo 0,60% di silicio e lo 0,60% di 
rame. Secondo il tenore o percentuale di carbonio, si dividono in:

a) acciai extradolci (meno dello 0,15%);
b) dolci (da 0,15% a 0,25%);
c) semiduri (da 0,25% a 0,50%);
d) duri (oltre lo 0,50%).

Gli acciai extradolci e dolci sono comunemente indicati come 
ferro. Parti di macchine, scocche di autoveicoli, la maggior parte 
delle strutture di acciaio degli edifici, scafi delle navi, chiodi, viti e 
bulloni sono solo alcuni dei prodotti realizzati con acciai al 
carbonio.



Ferro e sue leghe
1) Acciai inossidabili 

Contengono cromo (in quantità variabile tra il 12% e il 30%), 
nichel (fino al 35%) e altri elementi leganti, che li rendono brillanti 
e li proteggono dall'attacco degli agenti atmosferici e di gas e 
acidi corrosivi. Presentano una resistenza meccanica non 
comune, che possono mantenere anche per lunghi periodi a 
temperature estremamente alte o basse. La brillantezza della loro 
superficie li rende utilizzabili anche per scopi puramente 
decorativi. Trovano impiego nella realizzazione di tubature e 
serbatoi di raffinerie petrolifere e impianti chimici, di aerei a 
reazione e capsule spaziali, di apparecchiature e strumenti 
chirurgici, di protesi dentarie e chirurgiche. Molto diffuso l'impiego 
nella produzione di pentolame, posate e utensili da cucina.

2) Acciai legati (di qualità e rapidi) 
Sono caratterizzati dalla presenza di quantità variabili di uno o più 
elementi – quali vanadio, molibdeno, manganese, silicio, rame – 
in percentuali superiori a quelle contenute negli acciai al carbonio. 
Gli acciai legati vengono usati nella produzione di molti 
componenti meccanici: bielle, alberi, perni, sterzi, assali dei 
veicoli, ecc.
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