
 

Prodotti Siderurgici 

 
1. PRODOTTI PIANI  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lamiere da treno 

Le lamiere sono prodotti piani laminati a caldo, lasciando libera la deformazione dei bordi, forniti in fogli 

allo stato grezzo di laminazione o decapato, nella maggior parte dei casi di forma quadrangolare con una 

larghezza minima di 600mm. 

 

I bordi possono essere grezzi di laminazione, cesoiati, tagliati alla fiamma o smussati. 

Una lamiera può essere ottenuta mediante laminazione su treno reversibile o per taglio di un nastro 

laminato a caldo. Le lamiere provenienti da un treno reversibile sono generalmente denominate lamiere 

da treno quarto. La loro gamma dimensionale è molto ampia, dando luogo ad una serie di suddivisioni in 

funzione di spessore, larghezza e lunghezza. 

Normativa di prodotto di riferimento: UNI EN 10025 

Le lamiere da treno rispondono alle seguenti caratteristiche, le quali devono essere considerate come 

un’indicazione di massima, essendo le caratteristiche delle lamiere spesso variabili a seconda dello 

stabilimento in cui esse sono prodotte. 

Spessori tipici: 10 ÷ 180 mm 

Larghezze tipiche: ≥ 2000 mm 

Lunghezze tipiche: 2000 ÷ 13600 mm 



 

 

 

Dati tecnici prodotti piani di laminazione 

Spessore [mm] 10 ÷ 40 lamiere 

 40 ÷ 150 piastroni 

 100 ÷ 260 bramme laminate 

Larghezza [mm] 175 ÷ 1000 formati da taglio 

 1000 ÷ 2250 lamiere slittate 

 1400 ÷ 4500 lamiere 

Lunghezza [mm] 100 ÷ 6000 formati da taglio 

 4000 ÷ 25000 lamiere finite 

 



 

Piatti e larghi piatti 

Prodotto piano di larghezza maggiore di 150 mm e minore o uguale a 1250 mm ed il cui spessore è 

generalmente maggiore di 4 mm, sempre fornito piatto, cioè non avvolto, e che è oggetto di requisiti 

particolari riguardanti gli spigoli che devono essere vivi; il largo piatto è laminato a caldo su tutte le 

quattro facce. 

La distinzione fra piatto e largo piatto tiene conto del valore della larghezza del prodotto. Le dimensioni 

dei piatti sono in generale molto varie. La tabella 1 presenta una possibile classificazione dei più comuni 

piatti e larghi piatti presenti sul mercato; la tabella riporta in particolare le dimensioni e la massa per 

metro lineare dei prodotti. 

t
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t = spessore del piatto 

L = larghezza del piatto 

Dimensioni caratteristiche dei piatti e larghi piatti 

 



 
 

Dimensioni e massa [kg/m] dei principali piatti e larghi piatti disponibili attualmente sul mercato 

Larghezza L 

[mm] 

Spessore t [mm] 

5 6 7 8 10 12 14 15 16 18 20 25 30 35 40 

P
ia

tt
i 

40 1,5 1,8 2,2 2,5 3,1 3,7 4,4 4,7 - - - - - - - 

50 1,9 2,3 2,7 3,1 3,9 4,7 5,5 5,8 - - - - - - - 

60 2,3 2,8 3,3 3,7 4,7 5,6 6,5 7,1 - - - - - - - 

70 2,7 3,3 3,8 4,4 5,5 6,5 7,6 8,2 - - - - - - - 

80 3,1 3,7 4,4 5,1 6,2 7,5 8,7 9,4 - - - - - - - 

90 3,5 4,2 4,9 5,6 7,0 8,4 9,8 10,6 - - - - - - - 

100 3,9 4,7 5,5 6,2 7,8 9,4 10,9 11,7 12,5 14,1 15,7 19,6 - - - 

L
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110 - - - 6,9 8,6 10,3 12,1 12,9 13,8 15,5 17,2 21,5 - - - 

120 - - - 7,5 9,4 11,3 13,1 14,1 15,1 16,9 18,8 23,5 - - - 

130 - - - 8,1 10,2 12,2 14,2 15,3 16,3 18,3 20,4 25,5 - - - 

140 - - - 8,7 10,9 13,1 15,3 16,4 17,5 19,7 21,9 27,4 - - - 

150 - - - 9,4 11,7 14,1 16,4 17,6 18,8 21,2 23,5 29,4 - - - 

160 - - - 10,0 12,5 15,1 17,5 18,8 20,1 22,6 25,1 31,4 - - - 

180 - - - 11,3 14,1 16,9 19,7 21,2 22,6 25,4 28,2 35,3 - - - 

200 - - - 12,5 15,7 18,8 21,9 23,5 25,1 28,2 31,4 39,2 47,1 55,0 62,8 

220 - - - - 17,2 20,7 - 25,9 - - 34,5 43,1 51,8 60,4 69,1 

250 - - - - 19,6 23,5 - 29,4 - - 39,2 49,1 58,9 68,7 78,5 

300 - - - - 23,5 28,2 - 35,3 - - 47,1 58,8 70,7 82,4 94,2 

350 - - - - 27,4 32,9 - 41,2 - - 54,9 68,6 82,4 96,2 109,9 

400 - - - - 31,4 37,6 - 47,1 - - 62,8 78,5 94,2 109,9 125,6 

 



 

Nastri (rotoli) 

 

I nastri sono prodotti piani laminati a caldo o a freddo che, subito dopo il passaggio finale di laminazione 

o dopo decapaggio o ricottura (trattamento termico), vengono avvolti in modo da formare dei rotoli 

(coils).

 

I nastri grezzi di laminazione a caldo, aventi i 

bordi leggermente bombati, possono essere 

forniti con bordi cesoiati o provenire dal taglio 

longitudinale di nastri più larghi.  

I nastri vengono classificati in: 

- Nastri larghi, la cui larghezza è maggiore o 

uguale a 600 mm 

- Nastri larghi cesoiati, la cui larghezza di 

laminazione è maggiore di 600 mm, mentre 

la larghezza di fornitura è minore di 600 mm 

- Nastri stretti la cui larghezza di laminazione 

è minore di 600 mm 

 



 
Tipiche dimensioni di fornitura dei coils 

 

 



 
 

Tipiche lavorazioni sui coils 

 

Taglio longitudinale di coils in nastri stretti 

Il taglio longitudinale di coils viene effettuato per ricavare i nastri ed è realizzato tramite l’impiego di 

slitters, impianti dedicati con cesoie a lame circolari. La separazione delle parti è prodotta dall’azione 

meccanica di due lame, montate su due alberi rotanti paralleli, disposte ad una distanza stabilita in base 

alla larghezza voluta per il nastro. La lamiera, trascinata dai dischi tra i due alberi, viene tagliata in senso 

longitudinale. È possibile prevedere contemporaneamente nastrature anche di larghezze differenti. I 

processi sono monitorati dagli operatori mediante processi di controllo che garantiscono grande 

precisione al taglio con una tolleranza che si aggira intorno a 0,3 mm. 

 

 



 
Lamiere per supporti e rivestimenti 

Attraverso il taglio dei coils è possibile ricavare fogli di lamiera, i quali vengono utilizzati principalmente 

per realizzare rivestimenti, pannelli e supporti. 

Lamiere zincate 

Il processo attualmente utilizzato dalla quasi totalità di produttori di elementi zincati in lamiera grecata è 

detto Sendzimir; esso consiste nell’applicazione di un rivestimento di zinco attraverso l’immersione delle 

lamiere, che devono essere esenti da impurità superficiali, in un bagno di zinco fuso, nel quale sono 

presenti anche eventuali elementi aggiuntivi. La reazione fra la superficie del metallo da proteggere ed il 

bagno di zinco è determinata dalla composizione chimica dell’acciaio e dalla sua rugosità superficiale, 

dalla composizione del bagno di zinco, dalla temperatura di fusione, dal periodo di immersione e dalle 

condizioni di raffreddamento; questi parametri influenzano lo spessore, il colore e la stellatura del 

rivestimento di zinco, ulteriormente modificabile mediante successive laminazioni superficiali a freddo 

(skin pass). Il procedimento di zincatura conferisce alla lamiera caratteristiche di infrangibilità e di ridotte 

dilatazioni termiche, oltre che di protezione dagli agenti atmosferici esterni. 

Lamiere zincate alluminate (Aluzinc®) 

Il procedimento Aluzinc® è analogo a quello di zincatura, tranne per il fatto che il rivestimento è in 

questo caso composto da una lega di Alluminio, Zinco e Silicio (Al 55%, Zn 43,4% e Si 1,6% sono le 

percentuali più utilizzate sul mercato). L’aspetto superficiale presenta una stellatura più ridotta rispetto a 

quello che si ottiene con i procedimenti di zincatura. 

Lamiere preverniciate 

Il procedimento con il quale si applica alla lamiera lo strato di vernice protettiva è detto Coil Coating; 

esso consiste in un particolare procedimento di verniciatura a ciclo continuo in grado di garantire 

un’applicazione perfettamente uniforme del film protettivo, con conseguenti ottime prestazioni di 

resistenza agli agenti atmosferici, e di tenuta del colore. La verniciatura può essere preceduta da fasi 

preliminari di preparazione, quali la cromatazione o la fosfatazione; questi trattamenti, che consistono 

nell’applicazione di sali ed ossidi particolari, hanno una duplice valenza: oltre a contribuire alla resistenza 

alla corrosione, rendono le superfici ruvide e spugnose, facilitando e incrementando l’adesione della 

vernice, che risulta talmente solidale da permettere ulteriori fasi di lavorazione (come taglio o foratura), 

senza che occorrano danni alla superficie protettiva. 

Ogni strato di vernice è applicato sul precedente, ed ognuno di essi ha una specifica funzione: il primer 

(prima mano) è applicato direttamente sulla superficie dell’acciaio e presenta spessori dell’ordine di 5 

microns; gli strati successivi sono applicati per ottenere lo spessore di protezione desiderato, 

generalmente 20 microns. 

I rivestimenti solitamente più utilizzati sono in poliestere, poliestere siliconico, fluorocarbonici, in 

fluoruro di polivinile PVDF. 



 

 

Normative di riferimento 

UNI EN 10025-1/2/3/4/5/6 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali 

UNI EN 10088-1/2/4 – Acciai inossidabili 

UNI EN 10346 – Prodotti piani di acciaio rivestiti per immersione a caldo in continuo per formatura a 

freddo - Condizioni tecniche di fornitura 

UNI EN 10130 – Prodotti piani laminati a freddo, di acciaio a basso tenore di carbonio per imbutitura o 

piegamento a freddo - Condizioni tecniche di fornitura 

UNI EN 10131– Prodotti piani laminati a freddo, non rivestiti e rivestiti con zinco o con zinco-nichel per 

via elettrolitica, di acciaio a basso tenore di carbonio e ad alto limite di snervamento, per imbutitura e 

piegamento a freddo - Tolleranze sulla dimensione e sulla forma 

UNI EN 10143-1/2/3 – Prodotti piani di acciaio rivestiti per immersione a caldo in continuo per formatura 

a freddo 

UNI EN 10152 – Prodotti piani di acciaio laminati a freddo, zincati per via elettrolitica, per formatura a 

freddo - Condizioni tecniche di fornitura 

UNI EN 10169 – Prodotti piani di acciaio rivestiti in continuo con materiale organico (nastri rivestiti) - 

Condizioni tecniche di fornitura 

UNI EN 10268 – Prodotti piani laminati a freddo di acciaio ad alto limite di snervamento per formatura a 

freddo - Condizioni tecniche di fornitura 

UNI EN 10051 – Nastri laminati a caldo in continuo e lamiere/fogli tagliati da nastri larghi di acciai non 

legati e legati - Tolleranze sulle dimensioni e sulla forma 

UNI EN 10132-1/2/3/4 – Nastri di acciaio laminati a freddo da trattamento termico - Condizioni tecniche 

di fornitura 

UNI EN 10111 – Lamiere e nastri a basso tenore di carbonio laminati a caldo in continuo per formatura a 

freddo - Condizioni tecniche di fornitura 

UNI EN 10139 – Nastri stretti non rivestiti laminati a freddo di acciaio a basso tenore di carbonio per 

formatura a freddo - Condizioni tecniche di fornitura  

UNI EN 10029 – Lamiere di acciaio laminate a caldo di spessore maggiore o uguale a 3 mm - Tolleranze 

sulle dimensioni e sulla forma 

UNI EN 10163-1/2/3 – Condizioni di fornitura relative alla finitura superficiale di lamiere, larghi piatti e 

profilati di acciaio laminati a caldo 

UNI EN ISO 9445-1/2 – Acciai inossidabili laminati a freddo in continuo - Tolleranze sulle dimensioni e 

sulla forma. 
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