
 
 

PRODUZIONE DELLA GHISA 
 
 
È una lega ferro carbonio a tenore di carbonio relativamente alto(>2,14%) . 
La produzione della ghisa avviene generalmente per riduzione degli ossidi di ferro 
mediante combustione di carbone a contatto degli stessi,in apparecchiature chiamate 
altiforni.  
La ghisa, come l’acciaio, è una lega metallica costituita da ferro e carbonio. La differenza 
principale tra le due leghe sta nella percentuale di carbonio presente:  

• Ghisa = 2-4% 
• Acciaio = >2% 

 
 
Per la formazione di ghisa occorrono: 

• Magnetite 70% di ferro 
• Ematite rossa 60% di ferro 
• Limonite 50% di ferro(ematite idratata) 
• Siderite 40% di ferro 

 
 
Le proprietà della ghisa sono: 

• Scarsa resistenza a trazione 
• Modesta resistenza alla flessione 
• Buona resistenza alla compressione 
• Notevole durezza 
• Buona conducibilità termica 
• Facilmente lavorabile per fusione 
• Fluidità 

 
 
 
ALTOFORNO 
 
La produzione della ghisa avviene nell’altoforno: struttura verticale di 30-40 m formata da 
parti cilindriche e coniche collegate tra loro. Ai lati dell’alto forno vi sono due torri: le torri 
di Cowper, che servono per raccogliere e filtrare i fumi emessi dall’alto forno che verranno 
poi riimmessi nell’alto forno. 
L’alto forno è costituito da una corazza esterna d’acciaio rivestita all’interno da mattoni 
refrattari con particolari caratteristiche chimico fisiche atte a resistere alle elevate 
temperature e raffreddato con acqua nelle zone termicamente più sollecitate. 
Nella parte alta dell’altoforno c’è la bocca di caricamento che è raggiunta da nastri 
trasportatori i quali versano all’interno i minerali di ferro, carbon coke e fondente. 
Dalla bocca dipartono due tubazioni per la presa dei gas caldi da inviare ai recuperatori 
del calore. 
Sotto la bocca di caricamento si trova il tino, elemento più grande dell’altoforno, a  forma 
di cono con la base maggiore rivolta verso il basso, che permette l’aumento del volume del 
materiale dovuto all’aumento della temperatura. 
I materiali raggiungono il ventre, di forma cilindrica, dove inizia la fusione (1350°-1600°). 
Il componente successivo di forma conica, ma con la base rivolta verso l’alto è la sacca. 
Nella sacca si completa la fusione grazie all’alimentazione dell’aria calda in cui la 
temperatura raggiunge i 2000° circa. 
Infine c’è il crogiolo, recipiente cilindrico, che raccoglie la ghisa e le scorie della 
produzione. 



Nella parte alta delle aperture favoriscono la fuoriuscita delle scorie, mentre dalla parte 
bassa viene prelevata ogni 2 ore la ghisa greggia liquida. 
L’alto forno continua a funzionare per sette anni ininterrottamente, senza mai essere 
spento. Dopo sette anni vengono rinnovate le pareti in acciaio e il materiale refrattario 
presente all’interno dell’alto forno. 
 
 
 
STORIA DELLA GHISA 
La ghisa fu prodotta per errore nel XIII° secolo ma solo nel 1450 si realizzò un forno capace 
riprodurre esclusivamente questa lega. 
Con il trascorrere del tempo e in seguito alle continue scoperte in campo meccanico e 
industriale, la ghisa subì molte trasformazioni, e le modifiche dei processi di fabbricazione 
portarono progressivamente a ricavarne svariati tipi. 
Si diffonde nel campo metallurgico per il basso costo e la fluidità del prodotto che 
permette un’eccellente lavorazione per fusione, inoltre la produzione,nel XVII secolo,viene 
migliorata dalla  trasformazione del carbon fossile in carbon coke( residuo della 
distillazione del carbon fossile) che ha una maggiore potenza termica.  
 
 
Evoluzione della siderurgia… 
 
Il più antico sistema di fusione fu quello del forno a cumulo, ottenuto accatastando il minerali in 
pezzi e il carbone di legna, ricoprendo di terra e di argilla il tronco di cono così ottenuto, aperto in 
cima e con fori di tiraggio in basso. Il carbone necessario per i forni e le fucine era ottenuto con la 
lenta e imperfetta combustione di cumuli di legna, coperti di terriccio, chiamati poiat.  Questi forni 
rudimentali, distrutti dopo la fusione, non raggiungevano mai temperature superiori ai 1200 °. A 
queste livelli termici il ferro non fonde, ma si presenta come una massa pastosa e spugnosa che 
raffreddata produce ferro dolce, tenero e con una bassa resistenza alla trazione, quindi non adatto 

alla forgiatura  di attrezzi. Il massello di ferro così ottenuto, pari al 10% del 
metallo contenuto nel minerale, doveva essere battuto nelle fucine, sia per 
eliminare le scorie, sia per essere reso compatto. Questo perché la 
lavorazione all'incudine  porta alla diffusione del carbonio negli strati 
superficiali rendendo il ferro acciaioso, cioè elastico e resistente.  
L'aumento della produttività dell'attività siderurgica era strettamente 
connessa con l'evoluzione delle tecniche di fusione. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Così i forni sono diventati nel medioevo strutture stabili in muratura con ventilazione (l'aria forzata 
era necessaria per elevare le temperature )  ottenuta 
da mantici sempre più potenti.  Questi miglioramenti   
aumentano la resa  fino al recupero quasi totale del metallo 
contenuto nel minerale. La ricerca di produzioni sempre 
maggiori conduce  all'azionamento dei mantici con ruote ad 
acqua. I forni, che crescono di numero,  vengono 
spostati nelle valli, presso i torrenti.  
 
 
 
 
 
 



 
 

Dopo il 1500, le tecniche fusorie subirono 
un ulteriore sviluppo. Con l'uso di mantici 
sempre più complessi e di nuovi forni, era 
possibile raggiungere temperature più 
elevate.  La colata di ferro conteneva 
percentuali più elevate di carbonio per cui 
non si otteneva più ferro dolce ma ghisa. I 
forni diventano strutture complesse e 
costose (raggiungevano anche i dodici 
metri di altezza)  e utilizzate da più 
imprenditori che portavano al forno il 
proprio materiale e il proprio carbone, 
disponendo di un numero determinato di 
giornate.  Funzionavano da quattro a cinque mesi l’anno. 

 

 
PRODUZIONE DELLA GHISA 
 

 
La produzione 
L’estrazione del ferro dai suoi minerali viene 
fatta nell’altoforno . 
Nella bocca di carico, si introducono, a strati 
alterni, il minerale di ferro, il combustibile e il 
fondente. L’altoforno viene alimentato, 
contemporaneamente, dal basso attraverso 
l’iniezione di aria calda. 
Il minerale (introdotto sotto forma di pellets o 
polverizzato) contiene il ferro, insieme ad altri 
elementi che andranno scartati. 
Il combustibile impiegato è il coke 
metallurgico. Il coke contiene anche il 
carbonio che, liberato, si lega al ferro, nel 
ventre dell’altoforno. La combustione del coke 
avviene nella sacca a contatto con l’ossigeno 
dell’aria , dove si raggiunge la temperatura 
massima di 1600°/1800°. 
Il fondente(calcare) ha il compito di 
combinarsi con la ganga (cioè le sostanze di 
scarto del minerale di ferro) ed essere espulso 
sotto forma di loppa (fondente+ganga). 
Il calcare serve come fondente;poiché nei 
minerali di ferro ci sono sostanze che fondono 
a temperature elevate(oltre2000°),il fondente 
si unisce chimicamente con questi materiali 

portandoli a temperature di fusione molto ridotte(1200°). 
 
Nella parte bassa dell’altoforno vengono espulsi la loppa e la ghisa greggia (che, una volta 
rifusa, con l’aggiunta di altri rottami di ghisa, diventa ghisa vera e propria). La loppa 
estratta viene raffreddata mediante un getto di acqua ad alta pressione con la conseguente 
produzione di granuli che poi verranno stoccati per essere riutilizzati nella produzione di 
cemento,o nella costruzione di strade . 
Dopo essere stata spillata la ghisa può essere fatta solidificare formando piani di ghisa o 
trasportata fino alle acciaierie con il carro siluro che mantiene la ghisa allo stato liquido. 
Se la ghisa greggia viene ulteriormente raffinata, si arriva alla produzione dell’acciaio. 



Alla ghisa greggia vengono aggiunti rottami di ferro, in modo da poter diminuire, in 
percentuale, la quantità di carbonio presente. Tale procedimento avviene in forni, che 
possono essere di due tipi: forni elettrici o convertitori In entrambi i casi si ottiene acciaio 
liquido che può essere colato in lingottiere o ridotto in lamine attraverso una colata 
continua. 
Se all’acciaio fuso vengono aggiunti cromo e nichel si ottiene l’acciaio inossidabile. 
 
 
 
 
TIPI DI GHISA 
 
Ci sono diversi tipi di ghisa: 
 
 
NOME  CARATTERISTICHE 
GRIGIA Grigia, facilmente lavorabile, 2-4% di 

carbonio,>3%Si, usati per stampi di fonderia. 
BIANCA Bianca,dura,fragile, 2-4-% di carbonio, 5% Mn, 

usata per l’acciaio dolce. 
TEMPRATA Grigia, adatta per stampi di pezzi di macchine e 

ruote 
SFEROIDALE Si distingue da quella grigia per la sua 

composizione chimica,rispetto alla grigia 
contiene piccolissime quantità di Mg,cerio ecc 
che influenzano la formazine di grafite a forma 
di sfere.inoltre la sferoidale contiene meno 
zolfo.la ghisa sferoidale ha buona lavorabilitàin 
campo meccanico e automobilistico. 

EMATITE Ghisa grigia, utilizzata in fonderia per 
molteplici impieghi. 

DA AFFINAZIONE Con contenuto di silicio inferiore all’1 %, 
utilizzata per fabbricare l’acciaio. 
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