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Il campo di attività
Siderurgia, compresi i materiali ferrosi in senso lato e in modo più specifico minerali metallici (cromo, 
ferro, manganese, ecc.), ferroleghe, prodotti di ghisa e di acciaio della prima e seconda lavorazione 
(colati, laminati, fucinati, stampati a caldo, trafilati, formati a freddo, saldati, ecc.): lingotti, semilavorati, 
prodotti piani (lamiere e nastri), prodotti lunghi (vergella, filo, barre, profilati, tubi), getti, flange, raccordi, 
funi, prodotti da filo (chiodi, reti, ecc.), rivestiti e no, per tutti gli impieghi - Fonderia (attrezzi, macchine, 
terre per fonderia, modelli, ecc.) - Materiale rotabile ferrotranviario e rotaie ferroviarie e tranviarie - 
Materiali e prodotti refrattari - Tubazioni industriali - Materiale, equipaggiamento e strutture in mare 
per le industrie del petrolio e del gas naturale - Relative attività industriali, produttive e commerciali

Le principali attività recenti, in corso 
e le prospettive future
La sottocommissione è il ponte tra l'industria 
italiana e i comitati tecnici CEN e ISO che si 
occupano di normare i prodotti ottenuti per 
fusione o forgiatura della ghisa o dell'acciaio, 
ma anche di sicurezza degli impianti; questa 
attività ha portato ad avere nel catalogo 72 
norme tra UNI EN e UNI EN ISO.
Ora sotto l ' impulso di alcune aziende 
particolarmente "illuminate" si sta cercando 
il rilancio delle attività di normazione per quanto 
riguarda il settore delle fonderie di ghisa. Alle 
spalle di questa iniziativa vi è la globalizzazione 
che pone alla manifattura tradizionale sfide 
sempre più impegnative in termini economici, 
di flessibilità e di rapido sviluppo di prodotti e 
processi. 
Uno dei modi per competere in un mercato 
aggressivo quale quello della fonderia risiede 
nella “knowledge economy”, ovvero la possibilità 
di aggiungere valore o ridurre i costi di 
produzione di un manufatto attraverso 
l’ottimizzazione del processo/prodotto che 
scaturisce da una loro approfondita conoscenza. 
Questo concetto è ulteriormente amplificato 
nel caso di getti in ghisa sferoidale di grandi 

dimensioni dove, a causa del costo del manufatto, 
dell’elevato lead time e dell’assenza di una 
letteratura scientifica dedicata, la conoscenza 
delle proprietà del materiale all’interno del 
getto e del rapporto causa/effetto tra parametri 
di processo-microstruttura e caratteristiche 
del materiale sono, ad oggi, piuttosto lacunose 
e scarsamente strutturate. Tutto questo si 
ripercuote in una standardizzazione internazionale 
che esclude in maniera perentoria i getti con 
spessore oltre i 200 mm. Lo scopo del progetto 
è quello di incrementare la conoscenza del 
prodotto/processo nel caso di getti in ghisa 
sferoidale di grandi spessori nell’ambito della 
progettazione strutturale sia statica che 
dinamica attraverso un modello collaborativo 
che possiamo definire, con un neologismo, 
sharing knowledge economy. 
L’idea di base del modello è che, cooperando 
e condividendo risorse tecniche, economiche 
e conoscitive si possano realizzare studi e 
sperimentazioni più approfonditi che, altrimenti, 
non sarebbero accessibili per ogni componente 
del gruppo preso singolarmente. La prospettiva 
è che i risultati ottenuti possano contribuire 
a innalzare la competitività di ogni partner del 
gruppo di lavoro.

Entrando un po’ più nel dettaglio il progetto si 
prefigge di: 
•	 realizzare progetti collaborativi per 

caratterizzare la microstruttura, le 
caratteristiche meccaniche statiche e 
dinamiche (fatica) in getti a lungo tempo 
di solidificazione;

•	 caratterizzare l’impatto di difettologie 
tipiche dei getti di grandi dimensioni sulle 
caratteristiche statiche e dinamiche (fatica);

•	 redigere un technical report nazionale in 
ambito UNSIDER sulle caratteristiche 
statiche e dinamiche di getti in ghisa 
sferoidale di grande spessore;

•	 valutare modifiche agli standard internazionali 
nell’ottica di includere le peculiarità dei 
getti di grandi dimensioni ed – eventualmente 
- elaborare proposte da portare all’attenzione 
dell’ISO e/o del CEN (anche alla luce del 
fatto che in ambito sia ISO che CEN si 
stanno realizzando delle indagini nazionali 
per capire le posizioni delle fonderie che 
si occupano di grandi spessori).

Destinatari di questa iniziativa sono fonderie, 
utilizzatori ed enti di ricerca pubblici o privati 
interessati a getti di grande spessore in ghisa 
sferoidale che abbiano una sede manifatturiera 
o un centro di ricerca attivo sul suolo italiano. 
Il gruppo di lavoro nasce e si sviluppa sotto il 
patrocinio dell’UNSIDER che si occuperà della 
gestione burocratica e della segreteria.
All'atto della pubblicazione di questo articolo 
si sta concludendo la raccolta delle manifestazione 
di interesse, mentre il meeting di avvio è 
previsto in marzo.

Giuliano Corbella
Direttore UNSIDER

PER SAPERNE DI PIù

Le norme pubblicate: http://bit.ly/UNI-AccFonFor
I progetti in inchiesta pubblica preliminare:
http://bit.ly/IPP-AccFonFor
I progetti in inchiesta pubblica finale: 
http://bit.ly/IPF-AccFonFor
I progetti in inchiesta CEN: 
http://bit.ly/CEN-AccFonFor

IL RUoLo IN CEN E ISo

ECISS/TC 111 Steel casting and forging
CEN/TC 190 Foundry technology
CEN/TC 202 Foundry machinery
ISO/TC 17/SC 11 Steel castings
ISO/TC 25 Cast irons and pig irons

Dalle commissioni 
tecniche

Acciai per fonderia e forgiatura




