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Proprietà del ferro

Duttile 

Malleabile 

Magnetizzabile 

Facilmente ossidabile
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Proprietà del ferro

Disponibile in natura 
sotto forma di minerali 
(ematite, magnetite…)

È il quarto elemento in 
ordine di abbondanza 
sulla superficie terrestre
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Classificazione delle leghe ferrose

Poco utilizzato allo stato 
puro il FERRO si trova più 
frequentemente sotto forma 
di leghe ferro-carbonio
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Ciclo siderurgico integrale

processo di fabbricazione che, partendo dalle 
materie prime (minerali ferrosi, fondenti e   
carbone) consente, attraverso una serie di  
lavorazioni, di ottenere come prodotto 
intermedio, la ghisa greggia e come prodotti  
finiti gli acciai.
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Ciclo siderurgico integrale
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Ciclo siderurgico integrale
1. Preparazione delle materie 

prime 

minerali di ferro:             
ossidi (ematite e magnetite), 
idrossidi (limonite),   
carbonati (siderite),         
silicati e solfuri (pirite). 

carbon fossile (coke) 

calcare (fondente)
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Ciclo siderurgico integrale
2. Trasformazione →ALTOFORNO 

dalle materie prime si ottiene la GHISA DI 
PRIMA FUSIONE (ghisa madre) 

3. Affinazione →CONVERTITORI 

Forni che consentono di ottenere l’ACCIAIO 
dalla ghisa di prima fusione.
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ALTOFORNO
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L’altoforno
L’altoforno ha la forma di due tronchi di cono 
rovesciati. 
Le dimensioni che si possono raggiungere sono di 
10 – 12 metri di diametro del crogiolo ed altezze 
anche di 80 metri. Le parti fondamentali sono: 

1) Bocca di caricamento 
è la parte alta dell’altoforno; essa viene raggiunta 
da nastri trasportatori e carrelli detti skips, che 
versano le cariche costituite da minerali di ferro, 
carbon coke e calcare. Dalla bocca si dipartono 
due tubazioni per la presa dei gas caldi da inviare 
ai ricuperatori di calore.
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L’altoforno
2) Tino 

è l’elemento più grande dell’altoforno ed ha la 
forma di tronco di cono con la base maggiore 
rivolta verso il basso. L’allargamento verso il 
basso favorisce la discesa delle cariche. 

3) Ventre 
Ha forma cilindrica e costituisce l’elemento di 
giunzione tra il tino e la sacca. In esso inizia la 
fusione delle cariche tra 1350°C e 1550°C.

13

L’altoforno
4) Sacca 

Anche la sacca ha la forma di tronco di cono però con 
la base maggiore rivolta verso l’alto. Dal fondo della 
sacca è soffiata l’aria calda. Nella sacca si completa 
la fusione delle cariche con temperatura prossima ai 
2000°C. 

5) Crogiolo 
Ha lo scopo di raccogliere la ghisa greggia 
liquida. Sul fondo ed in alto ci sono due aperture che 
permettono lo spillamento della ghisa e della scoria 
(o loppa) che galleggia sul bagno di ghisa liquida.
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Funzionamento dell’altoforno

1. Tramite soffianti viene inviata aria calda a 900 °C 
nella parte inferiore della sacca:  

C+O2 → CO2 + calore 
≫ la temperatura sale a 1900 °C.  
2. L’anidride carbonica risale nella sacca reagendo 
con altro carbonio:  

CO2 + C + calore → 2CO  
≫ la temperatura diminuisce a 1500 °C. 
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Funzionamento dell’altoforno
3. L’ossido di carbonio risale nel tino, riscalda le cariche 
e fuoriesce dalla bocca dell’altoforno. Prima di uscire 
però reagisce con l’ossido di ferro del minerale (es. 
ematite):  

Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2 + calore 
RIDUZIONE INDIRETTA (800°C) 

Proseguendo nella discesa il minerale di ferro si combina 
direttamente con il carbone coke: 

Fe2O3 + 3C → 2Fe + 3CO + calore  
RIDUZIONE DIRETTA 
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Funzionamento dell’altoforno
4. L’anidride carbonica risale nel tino e fuoriesce; il ferro, 
detto spugnoso perché intorno ai 700 °C è tenero, discende  
nel ventre e reagisce con l’ossido di carbonio:  

 3Fe + 2CO → CO2 + Fe3C carburo di ferro (cementite) 
La cementite intorno ai 1350°C fonde formando la ghisa, 
che si raccoglie nel crogiuolo.  
Sempre nel ventre intorno ai 1200°C entra in azione il 
fondente, che reagisce con la ganga formando le scorie. 
5. Le scorie, essendo leggere, galleggiano sul bagno di 
ghisa nel crogiolo e sono asportate per affioramento 
mediante un’apertura a lato. La ghisa poi scende per mezzo 
di un foro posto sul fondo del crogiolo.
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Prodotti dell'altoforno
Lo scopo principale dell’altoforno è quello di produrre la ghisa “madre”. Nel 
contempo, però, risultano altri due “sottoprodotti”: le loppe (o scorie) e i gas d’alto 
forno.  

LOPPE  

costituite da silice, calce, ossidi di ferro 

prodotte nella quantità di 0,3 tonnellate circa per ogni tonnellata di ghisa madre 
prodotta.  

utilizzate per formare il cemento Portland (mescolate a gesso), per produrre 
isolanti termici, per costruire massicciate stradali.  

GAS D’ALTOFORNO 

gas prodotti dalle reazioni che avvengono all’interno dell’altoforno: per motivi 
ecologici che economici, si preferisce convogliarli in opportuni “ricuperatori” per 
riscaldare l’acqua e produrre vapore, che servirà, mediante apposite turbine a 
vapore, a generare elettricità mediante un alternatore collegato alla turbina.
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Forni convertitori
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Ciclo siderurgico integrale

4. Laminazione →LAMINATOI 

Consentono di ottenere, mediante 
deformazione plastica a caldo, i 
SEMILAVORATI.
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PRODOTTI SEMILAVORATI
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Ciclo siderurgico integrale
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Ciclo siderurgico integrale

http://ungaretti.racine.ra.it/SeT/macvapor/siderurg.htm
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