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L’ACCIAIO INDISPENSABILE NELLA NOSTRA VITA
L’acciaio è stato sempre apprezzato per la numerosità dei suoi utilizzi, ma le sue potenzialità hanno ottenuto il
massimo rendimento soltanto grazie alla produzione derivata dall’industria siderurgica.
Fino a pochi decenni fa in Europa non esistevano più del 40% dei prodotti siderurgici attualmente disponibili;
gli impieghi dell’acciaio negli anni si sono estesi, ed oggi è diventato praticamente indispensabile, poiché
svolge molteplici funzioni nella nostra vita quotidiana, nelle infrastrutture, negli edifici civili, etc.
Per capirne meglio l’importanza, elenchiamo brevemente alcuni settori di utilizzo dell’acciaio:

Nella produzione di piccoli e grandi elettrodomestici e
casalinghi (lavastoviglie, forni elettrici, frigoriferi,
tostapane, posateria, pentole, vassoi, set di mestoli e
accessori, contenitori salva freschezza etc.) e per la
costruzione dei componenti degli elettrodomestici
(motori, compressori, griglie, etc.), viene utilizzato
soprattutto acciaio inox.
Oggi gli elettrodomestici
suddivisi in:

vengono

comunemente

•

bianchi (o grandi):
frigorifero, lavatrice, congelatore, lavastoviglie,
lavasciuga, piano cottura, forno micro-onde, forno
elettrico etc...

o
o

da appoggio
da incasso

•

piccoli:
frullatore, friggitrice, tostapane, gelatiera,
macchina del caffè, spremi agrumi etc...

•

bruni (apparecchiature elettroniche):
televisore Qled 4K, decoder 4K, lettore DVD,
Soundbar, HiFi, Dolby Surround, cellulari, tablet,
computer etc...

L’acciaio è utilizzato nel settore delle costruzioni edili, in
quanto ne irrobustisce la struttura e le rende sicure.
Inoltre oggi rispetto al passato, l’acciaio trova vasti
impieghi architettonici moderni e di alto livello.
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E’ ampiamente utilizzato nel settore automobilistico e
dei trasporti e costituisce più del 50% del materiale
utilizzato.
Basti pensare alle autovetture o all’industria navale,
aeronautica o ferroviaria, per comprenderne l’utilizzo.

Nell’industria petrolifera di estrazione, le caratteristiche
di molti tipi di acciaio risultano indispensabili per
fronteggiare le difficili e complesse condizioni di utilizzo.
Alta temperatura e forte pressione sono soltanto due
esempi di condizioni estreme in cui trova impiego
l’acciaio.

La costruzione di oleodotti e gasdotti sarebbe molto più
complicato senza l’utilizzo dell’acciaio, sia per le sue
proprietà strutturali che per l’incidenza di costi che si
avrebbe utilizzando altri materiali.
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L’industria meccanica e manifatturiera senza l’acciaio
non potrebbe esistere.
Il 99% dei componenti di un macchinario sono costruiti in
acciaio
L'industria metalmeccanica è un settore industriale che
compete alla lavorazione dei metalli ed alla produzione
di oggetti in metallo. La metalmeccanica quindi utilizza i
prodotti semilavorati dell'industria metallurgica per
l'ottenimento dei prodotti finiti.
La
produzione di macchinari o impianti destinati a settori
produttivi (ad esempio le macchine tessili, le macchine
agricole, quelle da cantiere o gli impianti di fabbrica) è
un segmento specifico e cruciale di questo comparto
ed è detto meccanica strumentale.
L'attività manifattura/manifatturiera (o industria
manifatturiera, è rilevante dal punto di vista geograficoeconomico) riguarda un insieme di aspetti spaziali ed
economici quali: l'approvvigionamento delle risorse
naturali, la loro trasformazione con conseguenze per
l'ambiente e la distribuzione del prodotto finito.

La costruzione di oleodotti e gasdotti sarebbe molto più
complicato senza l’utilizzo dell’acciaio, sia per le sue
proprietà strutturali che per l’incidenza di costi che si
avrebbe utilizzando altri materiali.

I più importanti componenti utilizzati all’interno di una
centrale per la produzione di energia elettrica sono in
acciaio (condensatori, turbine, caldaie, etc.).
L'acciaio è e sarà fondamentale per fornire energia al
mondo, a prescindere che si tratti di combustibili fossili,
tecnologia nucleare o fonti rinnovabili come l' energia
eolica , solare o geotermica. Qualunque sia la fonte,
l'acciaio ha un ruolo cruciale da svolgere nella
produzione e distribuzione di energia e nel
miglioramento dell'efficienza energetica.
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L’acciaio inox per le sue caratteristiche di resistenza
all’ossidazione trova impiego nella fabbricazione di
contenitori per la conservazione di prodotti alimentari,
per barattoli che devono contenere prodotti chimici,
vernici,
etc.
Inoltre,
moltissimi
oggetti
ed
apparecchiature medicali (studi dentistici, ospedali,
sale operatorie, etc.), vengono realizzati in acciaio
inox proprio per garantire i massimi livelli igienici.

L'acciaio è riciclabile al 100%.
Ciò significa che quando rottami la tua vecchia auto, il suo acciaio potrebbe benissimo essere
riciclato non solo nella tua nuova auto, ma potrebbe anche essere trovato nei robot utilizzati per
fabbricare l'auto stessa. Il riciclaggio consente di risparmiare risorse naturali ed energetiche e più
l'acciaio viene riciclato, più l'ambiente viene preservato.
PERO’ IN SOSTANZA, SENZA ENTRARE TROPPO NELLO SPECIFICO … COS’E’ L’ACCIAIO ?
Al britannico, Henry Bessemer, viene generalmente attribuita l'invenzione della
prima tecnica per produrre in serie acciaio a metà degli anni 1850. L'acciaio è
ancora prodotto utilizzando la tecnologia basata sul processo Bessemer e cioè di
soffiare aria attraverso la ghisa fusa per ossidare il materiale e separare le impurità.
L'acciaio è una lega di ferro e carbonio contenente meno del 2% di carbonio e 1%
di manganese e piccole quantità di silicio, fosforo, zolfo e ossigeno.
L'acciaio è il materiale di ingegneria e costruzione più importante al mondo.
Come detto all’inizio è usato in ogni aspetto della nostra vita; in automobili e prodotti da costruzione, frigoriferi e
lavatrici, navi da carico e bisturi chirurgici. L'acciaio è prodotto attraverso due percorsi principali: il percorso
dell'altoforno (BF-BOF) e il forno ad arco elettrico (EAF). Esistono anche variazioni e combinazioni di percorsi
produttivi.
La differenza chiave tra i percorsi è il tipo di materie prime che consumano.
Per il percorso BF-BOF si tratta principalmente di minerale di ferro, carbone e acciaio riciclato, mentre il percorso
EAF produce acciaio utilizzando principalmente acciaio riciclato ed elettricità. A seconda della configurazione
dell'impianto e della disponibilità di acciaio riciclato, nel percorso EAF possono essere utilizzate anche altre fonti
di ferro metallico come ferro a riduzione diretta (DRI) o metallo caldo.
Un totale del 70,7% di acciaio viene prodotto utilizzando il percorso BF-BOF. Innanzitutto, i minerali di ferro sono
ridotti a ferro, chiamato anche metallo caldo o ghisa. Quindi il ferro viene convertito in acciaio nella BOF.
Dopo la fusione e il rotolamento, l'acciaio viene consegnato come bobina, piastra, sezioni o barre.
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L'acciaio prodotto in un EAF utilizza l'elettricità per fondere l'acciaio riciclato. Gli additivi, come le leghe,
vengono utilizzati per adattarsi alla composizione chimica desiderata. L'energia elettrica può essere integrata
con l'ossigeno iniettato nell'AFA. Le fasi del processo a valle, come la fusione, il riscaldamento e il rotolamento,
sono simili a quelle trovate nella rotta BF-BOF. Circa il 28,9% dell'acciaio è prodotto attraverso la rotta EAF.
Un'altra tecnologia per la produzione dell'acciaio, la fornace a focolare aperto (OHF), costituisce circa lo 0,4%
della produzione mondiale di acciaio. Il processo OHF richiede molta energia ed è in declino a causa dei suoi
svantaggi ambientali ed economici. La maggior parte dei prodotti in acciaio rimane in uso per decenni prima
di poter essere riciclata. Pertanto, non c'è abbastanza acciaio riciclato per soddisfare la crescente domanda
utilizzando solo il metodo di produzione dell'acciaio EAF. La domanda viene soddisfatta attraverso l'uso
combinato dei metodi di produzione BF-BOF ed EAF.
Tutti questi metodi di produzione possono utilizzare scarti di acciaio riciclato come input.

La maggior parte dell'acciaio nuovo contiene acciaio riciclato.
L'acciaio non è un singolo prodotto.
Esistono oltre 3.500 gradi diversi di acciaio con diverse proprietà fisiche, chimiche e ambientali.
Circa il 75% degli acciai moderni è stato sviluppato negli ultimi 20 anni. Se la Torre Eiffel dovesse essere ricostruita
oggi, gli ingegneri avrebbero bisogno solo di un terzo dell'acciaio che hanno originariamente utilizzato.
Le auto moderne sono costruite con nuovi acciai più forti ma fino al 35% più leggeri rispetto al passato.

La produzione mondiale di acciaio grezzo ha raggiunto nell’anno 2018:
1.808,6 milioni di tonnellate (Mt). La Cina maggior produttore con il 51% dell’acciaio prodotto.
Una produzione intelligente dell’acciaio non significa solo avere una fabbrica intelligente. Si tratta di una
trasformazione significativa nel modo in cui fonte di materie prime, produzione e commercializzazione dei nostri
prodotti attraverso l'integrazione della catena di approvvigionamento orizzontale e verticale. È un concetto
profondamente incentrato sul cliente.
Questo cambiamento non è un processo in una sola fase in quanto vi sono ovvie sfide alla fiducia e alla
sicurezza dei dati da superare tra le diverse parti della catena di approvvigionamento. Esistono numerosi
esempi di primi utilizzatori nell'industria siderurgica; soprattutto nell'integrazione verticale all'interno dei settori di
attività in cui vengono messi insieme i mattoni delle fabbriche intelligenti.
L'acciaio è completamente riciclabile, possiede una lunga durata e, rispetto ad altri materiali, richiede quantità
relativamente basse di energia per la produzione. Gli acciai leggeri innovativi (come quelli utilizzati nelle
automobili e nelle costruzioni) aiutano a risparmiare energia e risorse. L'industria siderurgica ha compiuto enormi
sforzi per limitare l'inquinamento ambientale negli ultimi decenni. La produzione di una tonnellata di acciaio
oggi richiede solo il 40% dell'energia prodotta nel 1960. Le emissioni di polveri sono state ridotte ancora di più.
Le esclusive proprietà magnetiche dell'acciaio lo rendono un materiale facile da recuperare dal flusso di rifiuti
da riciclare. Le proprietà dell'acciaio rimangono invariate, indipendentemente da quante volte l'acciaio viene
riciclato.
Il metodo di produzione dell'acciaio del forno ad arco elettrico (EAF) può utilizzare esclusivamente acciaio
riciclato. Il percorso dell'altoforno (BF-BOF) dell'altoforno può utilizzare fino al 30% di acciaio riciclato.
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