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Vergella, barre e filo di 
acciaio

di Mirko Finetto

Nell'ambito delle attività del 2017, svolte dalla Sottocommissione 26 
UNSIDER "Vergella e fili", ha assunto particolare importanza la conclusione 
delle attività di revisione delle EN 10263, la loro pubblicazione e il conseguente 
recepimento come norme UNI EN. È possibile evidenziare, per le parti 3, 
4 e 5, le principali modifiche apportate, frutto delle richieste e dell'esperienza 
dei produttori e degli utilizzatori dei prodotti.

UNI EN 10263-3 “Vergella, barre e filo di acciaio per 
ricalcatura a freddo ed estrusione a freddo - Parte 3: 
Condizioni tecniche di fornitura degli acciai da 
cementazione”
La norma revisionata ha mantenuto la struttura della versione del 2001. È 
importante annotare l’introduzione di un nuovo prospetto 2 “Stato superficiale 
di fornitura” il quale riporta le simbologie del prospetto 1 della norma del 
2001 non più presenti nel prospetto 1 dell'edizione 2017: la novità consiste 
nell’aver reso esplicito il concetto di "condizioni di superficie". In conclusione 
il prospetto 1 della norma 2001 è stato ripartito in due prospetti differenti 
facilitandone la lettura; inoltre presenta una semplificazione della colonna 
“condizione di fornitura” con l’eliminazione delle distinzioni fra i vari stati 
nella riga relativa alla condizione di fornitura del prodotto “non trattato”: 
si assiste a una unificazione fra gli stati “naturale di laminazione a caldo”, 
“trafilato a freddo”, “trafilato a freddo più ricottura di globulizzazione”, 
“trafilato a freddo più ricottura di globulizzazione più passaggio di laminazione 
a freddo”. Tale unificazione ha portato alla semplificazione della simbologia 
associata con l’utilizzo dell’unico simbolo +U. Analogamente alla condizione 
di fornitura di “non trattato”, anche nella riga relativa alla condizione di 
prodotto “sottoposto a ricottura di globulizzazione” si nota l’unificazione 
degli stati “risultante dal trattamento”, “pelato”, “trafilato a freddo” con 
un conseguente risultato di semplificazione simbologica nell’utilizzo 
dell’unico simbolo +AC e l’eliminazione delle precedenti designazioni. La 
riga relativa alla condizione di fornitura di “struttura ferritico-perlitica e 
gamma di durezza” non ha subìto variazioni ed è sempre associata all’unico 
simbolo +FP. Il nuovo prospetto 3 riporta una situazione inalterata, tranne 
per l’aggiunta della nota 3 la quale prevede la possibilità di utilizzo di 
alluminio per migliorare le prestazioni di "ricalcatura a freddo".

UNI EN 10263-4 “Vergella, barre e filo di acciaio per 
ricalcatura a freddo ed estrusione a freddo - Parte 4: 
Condizioni tecniche di fornitura degli acciai da bonifica”
La parte 4 si applica alla vergella, ai fili e alle barre tonde aventi diametro 
fino a 100 mm compresi, di acciaio non legato e legato, destinati alla 
ricalcatura e all'estrusione a freddo con successiva bonifica. Anche in 
questo caso si rileva la modifica del prospetto 1 che è stato trasformato 
in prospetto 1 e 2. Di particolare interesse l'inserimento, nel prospetto 
3, della nuova nota 3 la quale prevede la possibilità di utilizzo di alluminio 
per il miglioramento delle prestazioni di "ricalcatura a freddo". Nel nuovo 
prospetto 4, la nuova nota relativa al valore limite minimo per l’elemento 
cromo relativamente all’acciaio 30MoB1. Nel nuovo prospetto 8, 
l'inserimento del tipo d'acciaio 23MnB3 - 1.5507. Nel prospetto 10, 
riguardante gli acciai non contenenti boro, sono state modificate 
sensibilmente, per il tipo di acciaio 41CrS4 -1.7039, le prescrizioni relative 
ai valori limite di durezza a partire da una distanza di 9 mm dall’estremità 
temprata della provetta fino a 35 mm di distanza: in questo caso i valori 
sono stati ridotti mentre per distanze di 40, 45 e 50 mm sono stati eliminati, 
rispetto all'edizione precedente, i limiti.

UNI EN 10263-5 “Vergella, barre e filo di acciaio per 
ricalcatura a freddo ed estrusione a freddo - Parte 5: 
Condizioni tecniche di fornitura degli acciai inossidabili”
La parte 5 si applica alla vergella, ai tondi in barre e in filo, prodotti con 
acciai inossidabili, destinati alla ricalcatura e all'estrusione a freddo e 
aventi un diametro minore o uguale a 25 mm per gli acciai ferritici e austeno 
- ferritici; minore o uguale a 50 mm per gli acciai austenitici; minore o 
uguale a 100 mm per gli acciai martensitici. Coerentemente con la revisione 
delle parti 3 e 4 delle norme, il contenuto del prospetto 1 è stato suddiviso 
nei due prospetti 1 e 2. Il nuovo prospetto 3 prevede l'inserimento della 
designazione simbolica 1.4578 del tipo di acciaio X3CrNiCuMo17-11-3-2: 
si tratta di designazione in realtà già presente nella versione precedente 
ma non associata ad alcuna designazione simbolica. In questo prospetto 
sono riportati inoltre alcune variazioni di valori. Le note presenti "a" e "b" 
del prospetto 2 della norma superata sono state in parte confermate mentre 
è stato eliminato il riferimento alle note c) e d): la nota "c" riguardava il 
tenore minimo di azoto da concordare all’atto dell’ordine mentre la nota 
"d" era relativa al tenore massimo ammissibile per l’elemento Manganese. 
Sono state introdotte le nuove note "b" e "d" riportanti rispettivamente 
alcune prescrizioni per l’elemento zolfo per il miglioramento delle prestazioni 
in termini di lavorabilità, saldabilità e “lucidabilità” e la possibilità di 
fornitura di acciaio X2CRNiMoN22-5-3 con un valore di PRE (Pitting 
Resistance Equivalent Number) superiore a 34, previo accordo tra le parti. 
Nella tabella 4 la nota "a" è stata estesa a tutti gli elementi del prospetto, 
anziché al solo elemento zolfo.
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Within the activities of the year 2017 carried out by the 26th subcommittee 
UNSIDER has taken on particular importance the conclusion of the 
auditing activities of EN 10263, their publication and their consequent 
transposition as UNI EN standards. The article deals with the main 
changes made to the three revisions of the standards EN 10263-3-4-5 
and the principle novelty introduced. 
You can find more details in this article.
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