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ACCIAIERIE VALBRUNA – Stabilimento di Vicenza
36100 Vicenza VI – Viale della Scienza, 25 – Tel. 0444.96.82.11 – Fax 0444. 96.38.36
info@valbruna.it – www.acciaierie-valbruna.com

ACRONI ITALIA S.r.l.
34170 Gorizia GO – Via del San Michele 334 – Tel. 0481.520.015 / 096 / 394
Fax 0481.520.222 – info@acroni.it – www.acroni.it

Laminati piani inossidabili austenitici, ferritici, martensitici e duplex. Da coils: a freddo da 0,5 a 3,0 mm, fi-
no a 1000 mm di larghezza; a caldo da 3,0 mm a 5,0 mm, fino a 1000 mm di larghezza. Lamiere da tre-
no quarto: a caldo da 8,0 mm a 100,00 mm, fino a 2000 mm di larghezza.

ARINOX S.p.A.
16039 Sestri Levante GE – Via Gramsci, 41/A – Tel. 0185.366.1 – Fax 0185.366.320
sales@arinox.arvedi.it – www.arvedi.it

Nastri di precisione in acciaio inossidabile, austenitico e ferritico, sottili ed extra sottili, con finitura ricotta e incrudita
per laminazione a freddo. Nastri speciali per profondo stampaggio, forniti con l’esclusivo trattamento superficiale
elettrochimico SUT® – Surface Ultracleaning Treatment.Nastri con rugosità controllata.Spessori da 0,05 a 2,00 mm
e larghezze da 2,5 a 1250 mm. Fornitura in coil, rocchetto, rocchetto con saldature fino a 1000 kg e bandella.

COGNE ACCIAI SPECIALI S.p.A.
11100 Aosta AO – Via Paravera, 16 – Tel. 0165.302.1 – Fax 0165.43.779
info@cogne.com – www.cogne.com

Vergella in acciaio inox (tonda ed esagonale); barre tonde inox (laminate, pelate, trafilate, rettificate); profili
inox (esagoni e quadri); barre in acciaio per valvole di motori endotermici (laminate e rettificate); semilavorati
inox (lingotti, blumi, billette, tondi per estrusione a caldo); vergella e barre in acciaio inox per cemento armato
(CONCRINOX®); acciai da utensili per lavorazioni a caldo e a freddo; pezzi su progetto del cliente; superle-
ghe. Su richiesta, vergella e barre inox possono essere fornite con acciai a lavorabilità migliorata (IMCO®).

SALZGITTER MANNESMANN STAINLESS TUBES ITALIA S.r.l.
24062 Costa Volpino BG – Via Piò 30 – Tel. 035.975744 – Fax 035.975803
www.smst-tubes.com

Tubi senza saldatura – diritti, curvati o su bobina – in acciaio legato, inossidabile; leghe di nichel e mate-
riali speciali per varie applicazioni e apparecchi a pressione.

Tubi saldati in acciai austenitici, ferritici e duplex saldati TIG e Laser per tutte le applicazioni. Diametro
esterno da 6 a 1000 mm – spessore da 0,7 a 10 mm. Tubi in lunghezza commerciale da 6 metri e lun-
ghezza fissa da 0,5 a 20 metri. Finiture: spazzolato, decapato, ricotto in bianco (Bright Annealed), ricotto e
decapato, satinato esterno, satinato interno, lucido esterno.

ILTA INOX S.p.A.
26010 Robecco d’Oglio CR – Strada Statale 45 bis, km 13 – Tel. 0372.98.01
Fax 0372.92.15.38 – sales@ilta.arvedi.it – www.arvedi.it/ilta

MARCEGAGLIA – Divisione Inox
46040 Gazoldo degli Ippoliti MN – Via Bresciani, 16 – Tel. 0376.685.1
Fax 0376.68.56.25 – inox@marcegaglia.com – www.marcegaglia.com

Tubi saldati in acciai austenitici, ferritici, duplex e leghe speciali. Serie costruzione, decorazione, corrosione,
alimentare, scambiatori di calore e serie automobile. Barre piatte da 10x2 mm a 200x12 mm; barre trafilate,
rettificate, pelate, diametro da 5 mm a 150 mm. Profili aperti, angolari e profili a U. Coils e nastri laminati a
freddo, finitura 2B, da 0,6 mm a 3,0 mm, laminati a caldo, finitura n. 1, da 2,0 mm a 6,0 mm. Lamiere lami-
nate a caldo, finitura n.1, e a freddo, finitura 2B, larghezze 1000/1250/1500 e spessori da 0,6 mm a 6,0 mm.

NICKEL INSTITUTE
Brookfield Place – 161 Bay Street, Suite 2700 – Toronto, Ontario – Canada M5J 2S1
Tel. (001) 416 591 7999 – Fax (001) 416 591 7987
ni_toronto@nickelinstitute.org  – www.nickelinstitute.org

Nickel Institute, costituito il 1º gennaio 2004, rappresenta oltre il 90% dell’attuale produzione mondiale di ni-
chel. NI promuove e diffonde le conoscenze per favorire la produzione sicura e sostenibile, l’impiego e il riutiliz-
zo del nichel; è impegnato a rispondere efficacemente alla crescente richiesta di notizie sul nichel con infor-
mazioni scientifiche e tecniche basate sulla ricerca. Nickel Institute svolge le attività precedentemente intrapre-
se da Nickel Development Institute (NiDI) e da Nickel Producers Environmental Research Association (NiPERA).

UGITECH ITALIA S.r.l.
Uffici Commerciali: 20068 Peschiera Borromeo MI – Via Giuseppe Di Vittorio, 34/36
Tel. 02.516851 – Fax 02.51685340 – info.it@ugitech.com – www.ugitech.com

Produzione di barre in acciai inossidabili. Rettificati di alta precisione; lucidati a bassa rugosità; trafilati ton-
di, quadri, esagoni, profili speciali su disegno; acciai speciali per elettrovalvole; barre laminate pelate; bar-
re calibrate; barre PMC; billette; blumi; vergella; acciai in elaborazione UGIMA® a lavorabilità migliorata, du-
plex e leghe; vergella e barre in acciaio inox per cemento armato (UGIGRIP®).

TERNINOX S.p.A.
Sede principale, direzione commerciale e amministrativa: Via Milano, 12
20020 Ceriano Laghetto MI – Tel. 02.96.982.1 – Fax 02.96.98.23.28
info.terninox@thyssenkrupp.com – www.terninox.it
Filiali: Calderara di Reno (BO), Monsano (AN), Saonara (PD), Sesto Fiorentino (FI)

La gamma prodotti comprende: laminati piani a caldo e a freddo nelle serie austenitica, ferritica e marten-
sitica, tubi elettrouniti, sagomati e senza saldatura, barre e accessori. Sagomario laminati piani a freddo: ro-
toli, nastrini, fogli, quadrotti e bandelle con spessore da 0,4 a 5 mm, finiture 2B, BA, nelle finiture decorate,
satinate con grana da 60 a 400, Scotch-Brite, TIX Star. Rotoli e fogli a caldo con spessore da 2,5 a 6 mm.

SOCIETÀ DELLE FUCINE S.r.l.
05100 Terni TR – Viale Benedetto Brin, 218 – Tel. 0744.488310 – Fax 0744. 470913
info@fucineterni.it – www.fucineterni.it

Produzione e vendita di prodotti fucinati in acciai convenzionali e inox, austenitici e ferritici-martensitici, per
impieghi nel campo dell’energia, chimico, navale, ecc. La produzione è basata sull’utilizzo di due presse a
stampo aperto rispettivamente di 12.600 tonnellate e 5.500 tonnellate.

THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI S.p.A.
05100 Terni TR – Viale Benedetto Brin, 218 – Tel. 0744.49.02.82 – Fax 0744. 49.08.79
marketing.ast@thyssenkrupp.com – www.acciaiterni.it

Produzione e vendita di laminati piani a caldo e a freddo nelle serie acciaio austenitica, ferritica e marten-
sitica. Sagomario: rotoli e fogli laminati a caldo con spessore da 2 a 7 mm, ricotti, decapati, incruditi. Man-
dorlato con spessore nominale minimo 3 mm e spessore massimo 6,35 mm. Laminati a freddo in rotoli, fo-
gli, bandelle, nastrini con spessore da 0,3 a 5 mm, ricotti, decapati, skinpassati, lucidati, decorati, satinati,
spazzolati. Laminati a freddo pre-verniciati della serie Vivinox® nelle versioni Silver Ice® (trasparente antim-
pronta), Vernest® (colorati) e Primerinox® (primerizzati) con spessori da 0,4 a 1,2 mm.

TUBIFICIO DI TERNI S.p.A.
05100 Terni TR – Strada di Sabbione 91/a – Tel. 0744.8081 – Fax 0744.812902
info@tubificio.it – www.tubiterni.it

Produzione e vendita di tubi in acciaio inossidabile austenitico e ferritico, elettrosaldati per il settore auto.
Tubi disponibili in qualsiasi lunghezza richiesta dal cliente. Inoltre tubi a sezione tonda, rettangolare o qua-
drata per utilizzo strutturale ed ornamentale con finitura esterna spazzolata, satinata o lucidata. Spessori da
0,8 a 5 mm saldati HF, TIG e laser.

Nastrini rifilati e bordati; lamiere e bandelle in acciaio inossidabile.

INDUSTEEL ITALIA S.r.l.
20139 Milano MI – Viale Brenta, 27/29 – Tel. 02.56604500 – Fax 02.56604512
industeel.southern-europe@arcelormittal.com – www.industeel.info

Lamiere e bramme inox da treno quarto, con spessori da 5 a 300 mm, larghezza da 1.250 a 3.800 mm,
lunghezza da 3.000 a 18.000 mm.
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ACEROS INOXIDABLES OLARRA S.A.
48180 Loiu (Vizcaya) España – C.M. Larrabarri 1 – Tel. +34 94.4711517
Fax +34 94.45311636 – aiosa@olarra.com – www.olarra.com

Produzione e vendita di acciai inossidabili austenitici, ferritici, martensitici, duplex. Billette laminate. Tondi
laminati; tondi pelati; tondi trafilati, rettificati; esagonali e quadri trafilati. Quadri laminati decapati. Vergella
laminata decapata. Piatti laminati decapati. Tutti i profili succitati vengono prodotti anche con acciai ME-
CAMAX® a lavorabilità migliorata per lavorazioni ad alta velocità.

RODACCIAI
23842 Bosisio Parini LC – Via G. Leopardi, 1 – Tel. 031.87.81.11 – Fax 031.87.83.12
info@rodacciai.com – www.rodacciai.com

Acciai inossidabili austenitici, martensitici e ferritici. Barre a sezione tonda, esagonale, quadra o con profili
speciali in esecuzione laminato, trafilato, pelato rullato, rettificato. Trafilato in rotoli e fili, in matasse, bobinati o
rocchettati; con superficie lucida, lubrificata o salata. Fili per saldatura in esecuzione MIG, TIG, arco sommer-
so, elettrodi tagliati o in matasse. Barre e rotoli inox ad aderenza migliorata per cemento armato (Rodinox®).

Arinox

iltainox

CALVI S.p.A.
23807 Merate LC – Via IV Novembre, 2 – Tel. 039.99851 – Fax 039.9985240
calvispa@calvi.it – www.calvi.it

Profili speciali in acciaio inox trafilati a freddo su disegno del cliente.

FIAV L. MAZZACCHERA S.p.A.
20041 Agrate Brianza MB – Via Archimede 45 – Tel. 039.3310411 – Fax 039.3310530
infoandsale@fiav.it – www.fiav.it

Profili speciali in acciaio inox trafilati e laminati su disegno del cliente.

SIDERVAL S.p.A.
23018 Talamona SO – Via Roma, 39/c – Tel. 0342.674111 – Fax 0342.670400
siderval@siderval.it – www.siderval.it

Profili speciali in acciaio inox estrusi a caldo su disegno del cliente.

I T   A   L    I    A

Acciai inossidabili, superinossidabili, leghe di nichel, superleghe e titanio; acciai speciali per saldatura, per
valvole di motori a scoppio, per Power Generation e Oil and Gas. Lingotti, blumi e billette; rotoli finiti a cal-
do e a freddo; barre forgiate, laminate a caldo e lavorate a freddo, trafilate, pelate-rullate e rettificate. Pro-
fili tondi, esagonali, quadri, piatti, angolari e altri speciali su disegno. Acciai inox a lavorabilità migliorata
(MAXIVAL®); armature inox per c.a. (REVAL®); per elettrovalvole (MAGIVAL®); per assi portaelica (MARI-
NOX®); per applicazioni aerospaziali (AEROVAL®); per impieghi medicali (BIOVAL®).

ACCIAIERIE VALBRUNA – Stabilimento di Bolzano
39100 Bolzano BZ – Via Alessandro Volta, 4 – Tel. 0471.92.41.11 – Fax 0471.93.54.19
info@valbruna.it – www.acciaierie-valbruna.com

Billette, blumi laminati, tondi in rotoli e barre laminati, tondi in rotoli e barre trafilati, barre pelate rullate, mo-
late, rettificate; barre, billette, blumi fucinati, pezzi su progetto del cliente greggi e lavorati di macchina.

TECNOFAR S.p.A.
23014 Delebio SO – Via della Battaglia 17/20 – Tel. 0342.684115 – Fax 0342.684500
info@tecnofar.it – www.tecnofar.it

Tubi in acciaio inossidabile e leghe ad alto contenuto di nichel. Saldati a TIG. Tubi di precisione trafilati ester-
namente e internamente. In bobina, in barre o in pezzi tagliati. Diametro esterno da 0,30 mm a 76 mm,
spessore da 0,10 mm a 3,5 mm.

TRAFITEC – Divisione Inox del GRUPPO LUCEFIN
Sede amministrativa: 25040 Esine BS – Via Ruc, 30 – Tel. 0364.367611
Fax 0364.466713 – info@trafitec.it – www. trafitec.it
Unità locale: 20078 San Colombano al Lambro MI – Via Regone, 54
Tel. 0371.29051 – Fax 0371.898694

Produzione e distribuzione di barre trafilate, pelate e rettificate in acciaio inossidabile EN 10088-3:2005 (au-
stenitico; martensitico; ferritico) e speciale: per cuscinetti UNI EN 683-17/Norma Bosch N28 5178 534 Rev.
08/2001 (100Cr6-1.3505); da cementazione UNI EN 10277-4 (16CrNi4Pb); da bonifica UNI EN 10277-5
(34CrNiMo6)+A. Rotoli trafilati (diametro da 4,5 a 16 mm; tolleranza h9-h11 o speciale su richiesta). Barre
trafilate (diametro da 3 a 30 mm; tolleranza h9-h11 o speciale su richiesta). Barre quadre trafilate (sezione da
8 a 60 mm; tolleranza h11). Barre esagonali trafilate (sezione da 8 a 60 mm; tolleranza h11). Barre pelate
(diametro da 20 a 100 mm; tolleranza h9-h10-h11). Barre rettificate (diametro da 3 a 100 mm; tolleranza h6-
h7-h8-h9 o speciale su richiesta). Controlli non-distruttivi circograph, defectomat, ultrasuoni e anti-mixing.

Laminati piani inossidabili austenitici, ferritici e martensitici, a caldo e a freddo fino a 2000 mm di larghez-
za; spessori da 2 a 14 mm a caldo, da 0,3 a 8 mm a freddo. Produzione da acciaieria e da Centro Servizi
di nastri, lamiere, bandelle e dischi. Finiture superficiali disponibili: laminato a caldo (black, ricotto e deca-
pato, mandorlato); laminato a freddo (2D, 2B, BA, incrudito, decorato, satinato, Scotch-Brite, duplo, fioret-
tato, lucidato).

APERAM Stainless Services & Solutions Italy S.r.l.
20139 Milano MI – Viale Brenta, 27/29 – Tel. 02.56.604.1 – Fax 02.56.604.257
www.aperam.com

APERAM Stainless Services & Solutions Italy S.r.l.
Divisione Massalengo
26815 Massalengo LO – Località Priora – Tel. 0371.49041 – Fax 0371.490475

APERAM Stainless Services & Solutions Italy S.r.l.
Divisione Podenzano
29027 Podenzano PC – Via Santi, 2 – Tel. 0523.554501 – Fax 0523.554504

A.D. TUBI INOSSIDABILI S.p.A.
22070 Casnate con Bernate CO – Via Adige 2 – Tel. 031.396341 – Fax 031. 4036983
info@adtubi.com – www.adtubi.com

Tubi saldati TIG in acciai austenitici, leghe ad alto contenuto di nichel, duplex e superduplex. Diametro
esterno da 6 a 63,5 mm, spessori da 0,4 a 3,5 mm. Lunghezze fino a 25 m.



SPAZIO PUBBLICO E ARREDO URBANO

3

➤ Pensare all’arredo urbano vuol dire
pensare alla qualità e alla vivibilità degli
spazi pubblici e privati valutando prima
di ogni intervento, tutte le reazioni ed
equilibri preesistenti e consolidati al fine
di creare un armonico progetto struttu-
rale, capace di coinvolgere i comporta-
menti, i bisogni e la cultura del luogo.

Oggi l’arredo urbano è parte della
strategia di riqualificazione dello spazio
pubblico, con l’obiettivo specifico di ela-
borare e di provvedere alla gestione e al
controllo del territorio, ma anche di co-
municare una nuova immagine urbana.

Il comune di Monza è un esempio
tangibile di paesaggio urbano disegna-
to a “misura d’uomo”: si tratta di una
linea di prodotti coordinati, progettata e
realizzata interamente in acciaio inos-

“Vivere” l’arredo urbano per riscoprire
la propria città

INOSSIDABILE 183
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del coperchio mediante un anello
movibile con bloccaggio, che ne per-
mette la rotazione durante la fase di
svuotamento.

Particolare attenzione è stata
posta alla visione d’insieme dei com-
plementi d’arredo, generando un per-
corso di rimandi tra gli elementi in
modo che diano la possibilità di ren-
dere più bella, ricca e coordinata la
città. Un esempio è la composizione
di panchine curve (fig. 2): nata dal-
l’unione di quattro panchine ad anda-
mento curvilineo. Ognuna di queste
ha lo schienale disposto all’interno
della concavità ed è formata dal telaio
centrale a tubolari, aventi diametro
90 mm, saldati ai tre supporti del se-
dile in lamiera sagomata a disegno
con taglio al laser sul quale sono fis-
sati tubi di diametro 22 mm, chiusi al-
le estremità con tappi arrotondati in
acciaio inox che ne costituiscono lo
schienale ed il piano di seduta.

Simbolo di funzionalità e vivibili-
tà di un ambiente dove l’uomo si riap-
propria dei luoghi dove lavora, dove
passeggia, dove cresce, è sicura-
mente la panchina doppia (fig. 3).
Proposta nella lunghezza di 200 cm
presenta una finitura superficiale na-
turale non riflettente. È un comple-
mento ideale sia per concedersi una
breve e confortevole pausa, sia per
chi voglia fermarsi a contemplare un
paesaggio urbano contornato da ope-
re d’arte tipico dei nostri centri storici.

La funzionalità coniugata con la
semplicità è la caratteristica fonda-
mentale del portabiciclette modulare
appartenente alla stessa linea (fig.
4), che risolve in modo efficace e
con stile l’esigenza di posteggio del-
le “due ruote”. ■

I riferimenti agli articoli
sono a pag. 15

3

sidabile in quanto moderno, elegan-
te e duraturo, disegnata sia secondo
le ferree regole dell’ergonomia e
della funzionalità, sia lasciando
aperta la porta alle soluzioni creative
legate alle personalizzazioni.

Tutti gli elementi sono realizza-
ti in acciaio inossidabile EN 1.4301
(AISI 304) e su richiesta in acciaio
inox EN 1.4401 (AISI 316), come la
gamma dei cestini da 30 lt con co-
perchio parapioggia (fig. 1), costi-
tuiti da tubolare con diametro 30
mm curvato, con raggio 170 mm,
cui viene saldato il fondello in la-
miera imbutita ed ancorato al palo 4



ALIMENTARE

5

➤ Il mercato dei prodotti ortofrutticoli pronti per il consumo,
frutta e verdure fresche oppure precotte, lavate, asciugate,
tagliate e confezionate, i cosiddetti prodotti della IV e V gam-
ma, è in continua espansione ed evoluzione. I produttori de-
vono coniugare le problematiche legate al contatto con gli ali-

o elettrolucidate, per asportare i residui di salda-
tura e conferire un aspetto gradevole alle varie
parti, oppure rivestite con materiali anti-aderenti
tipo teflon per prodotti grassi come i formaggi
grattugiati.

Fig. 1 – Dettaglio della finitura
superficiale della lamiera
rigidizzata.

Fig. 2 – Particolare delle teste
4 e 5.

Fig. 3 – Vista d’insieme della
pesatrice multiteste.

menti con le esigenze di gestione del prodotto confezionato.
In particolare gli impianti di pesatura e confezionamento di
prodotti quali insalate pronte, spinaci e similari evidenziano
problematiche di scorrevolezza e resistenza all’usura.

In questo mercato esigente, una nota azienda del bre-
sciano, composta da uno staff tecnico con una ventennale
esperienza nella progettazione e realizzazione di impianti
automatici di pesatura, imballaggio e confezionamento, si
propone come una realtà innovativa ed affidabile in questo
panorama competitivo di alto livello.

Presentiamo qui di seguito una pesatrice multitesta di
ultima generazione per la quale si è prestata particolare at-
tenzione ai materiali utilizzati, fondamentali per l’igiene, la
sanificazione e la robustezza della macchina.

Il telaio dal nuovo design realizzato in tubolari e lamie-
re di acciaio inox EN 1.4301 (AISI 304) satinati, ha sempli-
ficato le procedure di pulizia e l’accesso alle parti smontabi-
li come scivoli e cono di uscita.

Il corpo centrale è un monoblocco in acciaio inox AISI
304 satinato e saldato tramite tubolari al telaio in modo da
formare una struttura unica, solida e adatta a qualsiasi am-
biente di utilizzo. Inoltre sfruttando la parte cava dei tubola-
ri che costituiscono la struttura, tutti i cablaggi elettrici re-
stano interni alla macchina.

Tutte le parti a contatto con il prodotto sono realizzate
in acciaio inox AISI 304, oppure, per particolari esigenze, in
EN 1.4404 (AISI 316L) risultando così conformi a quanto
previsto per legge dal DM 21/3/73. I materiali utilizzati sono
sempre corredati dei certificati originali del fornitore dell’ac-
ciaio inossidabile.

Dopo la realizzazione delle varie parti, queste vengono

Le parti a contatto con i prodotti alimentari si differen-
ziano per finitura superficiale: liscia oppure rigidizzata. In que-
st’ultimo caso le lamiere utilizzate sono di varie tipologie in
funzione del prodotto. Il tipo di fini-
tura è di fondamentale importan-
za per l’ottimizzazione del rendi-
mento produttivo della mac-
china. In particolare quel-
la evidenziata nelle foto-
grafie di fig. 1 e 2 è una fi-
nitura rigidizzata speciale
adatta alle verdure fresche
di IV gamma. L’abbinamen-
to di pesatrici multiteste con
questo tipo di finitura e di
confezionatrici verticali per-
mette di raggiungere veloci-
tà anche di 65-70 confezioni
al minuto con rucola, valeriana
e insalata novella con un’effi-
cienza superiore al 99%.

Affidabilità, elevata
produttività, alta tecnologia,
semplicità e soluzioni per-
sonalizzate sono i principi
cardine che fanno di questa
azienda una delle realtà più
preparate ed affidabili nello
scenario internazionale. ■

I riferimenti agli articoli sono a pag. 15

Inox e finiture speciali: un connubio vincente
per un mercato in forte espansione
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DALLE ASSOCIATE
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Aperam: la nostra passione, agilità ed ingegno
hanno il potere di cambiare il nostro mondo

➤ Aperam è il nuovo attore globale dell’acciaio inos-
sidabile nato dallo spin-off della divisione stainless
steel di ArcelorMittal.

Con circa 9.800 dipendenti ed una capacità produttiva di
2,5 Mt di laminati piani inossidabili, concentrata in sei impian-
ti in Francia, Belgio e Brasile, Aperam è leader nella produzio-
ne di prodotti speciali inossidabili ad alto valore aggiunto (co-
me ad esempio i ferritici), acciai elettrici e leghe di nichel.

La società commercializza i propri prodotti in oltre 30 paesi.
L’iniziativa di rendere autonoma la divisione stainless

steel di ArcelorMittal è nata dalla volontà di avere una mag-
giore visibilità e di perseguire una propria strategia di cre-
scita, in quanto società indipendente, nei mercati emergen-
ti e con prodotti ad alto valore aggiunto.

In questa nuova connotazione, Aperam ha tutte le po-
tenzialità per cogliere nuove opportunità e migliorare gli im-
portanti risultati già conseguiti dalla divisione stainless steel
di ArcelorMittal, creando così ulteriore valore per azionisti,
clienti, fornitori e dipendenti.

La capacità di impiegare biomasse low-cost per la pro-
pria produzione rappresenta un importante elemento distin-
tivo per la sostenibilità di Aperam, permettendo di ridurre
l’impatto ambientale e di avere un ciclo produttivo più effi-
ciente in termini di gestione dei costi.

La struttura di Aperam è articolata in tre divisioni:

● Stainless & Electrical Steel (Acciai inossidabili ed ac-
ciai elettrici)

● Alloys & Specialities (Leghe e specialità)
● Services & Solutions (Servizi e soluzioni)

Nella divisione Stainless & Electrical Steel sono con-
centrate le attività di acciaieria e laminazione per la produzio-
ne di acciai inossidabili di Châtelet e Genk in Belgio, Gueu-
gnon ed Isbergues in Francia, e Timóteo in Brasile, oltre alla
produzione di acciai elettrici concentrata a Timóteo.

Aperam offre una gamma dimensionale completa ed in-
novativa di soluzioni inox e possiede un know-how riconosciu-
to dal mercato con molteplici specialità tra cui ferritici e BA.

Nella divisione Services & Solutions sono concen-
trate le attività di vendita e di distribuzione attraverso i cen-
tri di servizio, e le attività di trasformazione.

Il network di Aperam si sviluppa attraverso 18 centri
servizio, 12 impianti di trasformazione (per la produzione di
tubi saldati, nastri sottili e barre piatte) e 34 uffici commer-
ciali in tutto il mondo.

Il network di Aperam è l’unico totalmente integrato in
America meridionale oltre ad essere il più integrato in Europa.

Il segmento Alloys & Specialities (Leghe e speciali-
tà) opera nel mercato delle leghe di Nichel e di prodotti inos-
sidabili speciali, in tutti i formati (prodotti piani e lunghi) e
con un’ampia gamma di nuances.

In quest’ambito Aperam mantiene una posizione di
leadership mondiale per applicazioni specifiche in diversi
mercati tra cui l’industria petrolchimica, automotive, aero-
spaziale ed ingegneria elettrica.

RIPARTIZIONE DEI VOLUMI DI VENDITA 2009

➤ CONTATTI

Aperam Stainless
Services & Solutions
Italy Srl
20139 Milano
Viale Brenta, 27/29
Tel. 02.56.604.1
Fax 02.56.604.257
www.aperam.com

APERAM IN ITALIA
La filiale italiana di Aperam che commercializza l’acciaio
inossidabile ha sede a Milano e dispone di due Centri Servi-
zio a Massalengo (LO) e a Podenzano (PC).

L’azienda occupa circa duecentotrenta persone tra Mi-
lano, Massalengo, Podenzano e le filiali di Vicenza e Roma.

L’organizzazione attuale si sviluppa attorno alle tre divi-
sioni Vendite Dirette, Divisione Centro Servizi Massalengo e Di-
visione Centro Servizi Podenzano, che si occupano rispettiva-
mente della commercializzazione dei prodotti delle acciaierie
di Isbergues, Genk e Gueugnon, e dei Centri Servizio Italiani.

CENTRI SERVIZI APERAM IN ITALIA
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SICUREZZA E SISTEMA QUALITÀ
La cultura della sicurezza è un cardine fondamentale per Aperam che
pone la massima attenzione nel perseguire l’obiettivo “zero incidenti”
per la sicurezza del proprio personale.
Altrettanto radicati nella cultura di Aperam sono l’attenzione verso
l’ambiente, le esigenze dei clienti, l’efficacia dell’organizzazione
e l’affidabilità dei processi. In Italia tutto questo è garantito da un
sistema qualità integrato che risponde ai requisiti delle norme UNI EN
ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14000.

ECCELLENZA DI QUALITÀ E SERVIZIO
PER I NOSTRI CLIENTI
La gamma di acciai inossidabili offerta da Aperam in Italia
risponde alle esigenze dei clienti che cercano materiali resi-
stenti alla corrosione e alle alte temperature, che si prestino
ad essere lavorati facilmente e che abbiano spiccate carat-
teristiche per usi estetici oltre che strutturali.

L’azienda è fortemente orientata all’eccellenza in ter-
mini di qualità e servizio per soddisfare i propri clienti che
operano in diversi mercati, tra cui:

● Elettrodomestico, collettività e casalinghi
● Automotive (principalmente scappamento e freni)
● Costruzione ed arredo urbano (prodotti per copertura

e rivestimento, lattoneria, ecc...).
● Industria alimentare, chimica, petrolchimica, farma-

ceutica, ecc... ■

Fotolia © Shariff Che’Lah

Fotolia © dionisie
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Fotolia © Pascal Bierret
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EN 10204 – “Tipi di documenti di controllo”
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➤ La documentazione che accompagna i prodotti metallici
circolanti sul mercato riveste un ruolo importantissimo sot-
to molteplici aspetti.

Innanzitutto rappresenta la “carta di identità”, caratteriz-
zandone la natura e delineandone le principali proprietà. Nel
caso dei prodotti siderurgici inox, ad esempio, ci dice di qua-
le tipologia di prodotto si tratti (nastro, lamiera, barra, tubo
saldato, ecc.), di che tipo di lega sia costituito (es. 1.4301), ne
riporta le proprietà meccaniche fondamentali (es. carico di
rottura, carico di snervamento, ecc.).

In secondo luogo costituisce un momento fondamen-
tale della tracciabilità, ovvero di quel processo che consen-
te di scrivere la storia di un prodotto “from the cradle to the
grave”, ovvero dal momento in cui è messo sul mercato dal
produttore, fino a quando diviene manufatto finito.

Un semplice esempio su tutti può chiarire tale concet-
to: la vite di acciaio inossidabile. Nasce da un piccolo pez-
zetto di acciaio inossidabile, ritagliato da un lunghissimo ro-
tolo, prodotto da un trafilatore, approvvigionato dall’acciaie-
ria che lo aveva fornito sottoforma di vergella, prodotta col
classico ciclo della laminazione a caldo, partendo da una
billetta derivante  dai processi fusori primari e di colata con-
tinua. Tutto ciò per un prodotto che potrà andare a finire in
un qualsiasi settore applicativo (alimentare, automotive,
ecc.) regolamentato da legislazioni o specifiche che attinge-
ranno al certificato del materiale per  attestarne la rispon-
denza ai requisiti richiesti.

Per non parlare poi, di quei casi in cui ci si trovi nel con-
testo di una direttiva europea (es. PED – Pressure Equipment
Directive) che stabilisce quali siano i requisiti essenziali per i
prodotti da questa coperti, attraverso il meccanismo delle
norme ad essa armonizzate.

In tutti questi casi e altri ancora, nasce l’esigenza di
stabilire i contenuti e gli “autori” dei documenti di con-
trollo, ovvero documenti attraverso i quali il fabbricante for-
nisce le garanzie che il prodotto fornito corrisponde ai re-
quisiti tecnici dell’ordine del cliente.

La norma EN 10204 dell’ottobre 2004 (recepita in Ita-
lia nel marzo 2005 come UNI EN 10204 anche in forma bi-
lingue) si occupa proprio di tale materia secondo quanto
sancito nello scopo al paragrafo 1.1: “Il presente documen-
to specifica i differenti tipi di documenti di controllo forniti al
committente, in accordo con i requisiti dell’ordine, per la
consegna di tutti i prodotti metallici, per esempio lamiere,
fogli, barre, forgiati, getti, indipendentemente dal loro meto-
do di produzione”.

Basilari sono le seguenti definizioni:

■ fabbricante: organizzazione che fabbrica i rispettivi pro-
dotti in accordo con i requisiti dell’ordine e alle proprietà
specificate nella specifica di prodotto di riferimento;

■ intermediario: organizzazione che riceve i prodotti dai
fabbricanti e che a sua volta li commercializza senza ulte-
riori lavorazioni o dopo lavorazioni che non cambiano le pro-
prietà specificate nell’ordine di acquisto e riportate nella
specifica di prodotto;

■ controllo non specifico: controllo effettuato dal fabbri-
cante in accordo con le proprie procedure per accertare se
i prodotti definiti dalla stessa specifica di prodotto e fabbri-
cati con lo stesso processo di fabbricazione sono conformi

o meno ai requisiti dell’ordine;

■ controllo specifico: controllo effettuato prima della
consegna, in conformità alla specifica di prodotto, sui pro-
dotti da fornire o sulle unità di prova di cui i prodotti forniti
fanno parte, al fine di verificare se tali prodotti sono confor-
mi ai requisiti dell’ordine.

■ specifica di prodotto: requisiti tecnici dettagliati e com-
pleti relativi all’ordine, stabiliti in forma scritta come, per
esempio, regolamenti, norme e altre specifiche di riferimento.

Sulla base di queste definizioni la norma EN 10204 in-
troduce le tipologie di documenti di controllo, ovvero i certi-
ficati, per i prodotti metallici.

■ Dichiarazione di conformità all’ordine “tipo 2.1” –
Documento in cui il fabbricante dichiara che i prodotti forni-
ti sono conformi ai requisiti dell’ordine, senza indicare alcun
risultato di prova.

■ Rapporto di prova “tipo 2.2” – Documento in cui il
fabbricante dichiara che i prodotti forniti sono conformi ai
requisiti dell’ordine e nel quale fornisce risultati di prova ba-
sati su controllo non specifico.

■ Certificato di controllo “tipo 3.1” – Documento
emesso dal fabbricante in cui questi dichiara che i prodotti
forniti sono conformi ai requisiti dell’ordine e nel quale for-
nisce risultati di prova. L’unità di prova e le prove da esegui-
re sono definite dalla specifica di prodotto, dal regolamento
ufficiale e dalle regole corrispondenti e/o dall’ordine.

■ Certificato di controllo “tipo 3.2” – Documento prepa-
rato in modo congiunto dal rappresentante del fabbricante
autorizzato per il controllo, indipendente dal reparto di fabbri-
cazione e dal rappresentante del committente autorizzato per
il controllo o dall’ispettore designato dai regolamenti ufficiali e
in cui essi dichiarano che i prodotti forniti sono conformi ai re-
quisiti dell’ordine e in cui sono forniti i risultati di prova.

La norma definisce anche chiaramente quali debbano
essere i contenuti di ognuno di questi documenti (es. nome del
fabbricante, norma di riferimento, firma del responsabile, ecc.).

A tale proposito è utile ricordare che molte specifiche
di prodotto si “interfacciano” con la norma EN 10204, ripor-
tando precisamente quali debbano essere i contenuti dei
certificati; un esempio tra tutti, la norma EN 10088-3, che
ai paragrafi 7.2.2 e 7.2.3 esplicita chiaramente i dati di pro-
dotto da riportare nei certificati tipo 2.2 e 3.1/3.2.

Sia in termini di contenuti, che di “struttura”, le descri-
zioni sopra riportate evidenziano chiaramente i diversi “pe-
si” dei vari tipi di documenti di controllo, in particolare del
3.1 e del 3.2.

In relazione ai certificati di collaudo 3.1 e 3.2 è da sot-
tolineare che “deve essere possibile per il fabbricante tra-
sferire sul certificato di controllo 3.2 i risultati di prova per-
tinenti ottenuti dal controllo specifico sui prodotti primari o
in entrata che utilizza, a condizione che il fabbricante appli-
chi procedure di rintracciabilità e possa fornire i documenti
di controllo corrispondenti richiesti”.

A titolo di esempio in fig. 1 si riporta un esempio di
certificato di controllo 3.1.

Importantissime anche le indicazioni relative alla fase di



trasmissione dei documenti da parte dell’intermediario: “Un
intermediario deve soltanto trasmettere un originale o una
copia dei documenti di controllo forniti dal fabbricante senza
alcuna alterazione. Questa documentazione deve essere ac-
compagnata da mezzi idonei di identificazione del prodotto,
al fine di garantire la rintracciabilità tra il prodotto e la docu-
mentazione. La copiatura del documento originale è ammes-
sa, a condizione che:

• siano attuate procedure di
rintracciabilità;

• il documento originale
sia disponibile su richiesta.

A l  momento de l la
produzione di copie, è
permesso sostituire le in-
formazioni sulle quantità
originali consegnate con
le quantità parziali effet-
tivamente consegnate”.

In f ine un’u l t ima
notazione circa la vali-
dazione e trasmissione
dei documenti di con-
trollo (par. 5); la prece-
dente versione della
EN 10204 (1992) an-
cora citava la firma
quale elemento es-
senziale, ammetten-
do il ricorso al nome
e alla posizione del
responsabile, in ca-
so di utilizzo di ade-
guato s is tema di
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elaborazione dati. L’era del digitale ha definitivamente preso
il sopravvento, cosicché per ciò che concerne la validazione,
la versione della EN 10204 attualmente vigente non contie-
ne più il riferimento alla firma, ma unicamente e generica-
mente al nome e alla posizione del responsabile, ammet-
tendo altresì la trasmissione e conservazione dei certificati
in formato sia elettronico che cartaceo. ■

1



ALIMENTARE

Conservare ed esporre i cibi in condizioni di massima
igiene: attrezzature refrigerate in acciaio inox

10 INOSSIDABILE 183

➤ L’acciaio inossidabile nella progettazione e nella produ-
zione di attrezzature refrigerate per il settore professionale
svolge un ruolo da protagonista poiché soddisfa diversi re-
quisiti tra i quali quello dell’igiene e della pulizia.

L’igienicità dell’acciaio inox deriva dall’elevata resisten-
za alla corrosione del materiale: l’inerzia nei confronti delle
sostanze con cui il materiale viene in contatto lo rende idea-
le per la conservazione e l’esposizione degli alimenti. Non

zie si assista ad una proliferazione di microrganismi e batte-
ri. Invece una superficie liscia, come quella dell’inox, è suf-
ficientemente durevole per resistere a screpolature, scheg-
giature, desquamazione, ed evita la formazione di microrga-
nismi, oltre ad essere più facilmente pulibile e disinfettabile.
La compattezza superficiale, priva di porosità, l’elevata ri-
movibilità batterica e la ritentività batterica nei cicli di pulitu-
ra completano il quadro delle caratteristiche che rendono
l’acciaio inox un materiale igienico ed idoneo per le applica-
zioni nel settore della refrigerazione.

Nella consapevolezza delle proprietà dell’acciaio inos-
sidabile, un’azienda di Ascoli Piceno si affida completamen-
te a questo materiale per la produzione di attrezzature refri-
gerate. La proposta di refrigerazione spazia da apparecchi
rivolti alla ristorazione tradizionale a quelli per la ristorazio-
ne collettiva, dalla pasticceria alla pizzeria, dalla panetteria
sino alla gelateria.

Armadi frigoriferi, produttori di ghiaccio, basi refrigera-
te, abbattitori di temperatura, vetrine refrigerate verticali
rappresentano alcuni dei prodotti dell’azienda. Queste at-
trezzature, espressione della costante attenzione dedicata
alle mutevoli tendenze della ristorazione moderna, sono ca-
ratterizzate da una struttura in acciaio inox, che facilita le
operazioni di pulizia e assicura un ottimo livello di igiene. L’i-
nox, grazie al suo aspetto gradevole, combinato con le in-
numerevoli varianti di gamma dei prodotti, assicura una
personalizzazione del layout di conservazione e distribuzio-
ne degli alimenti.

La selezione del grado più idoneo di acciaio inossida-
bile e della finitura superficiale adeguata per le specifiche
condizioni di impiego è essenziale. Per questo particolare
utilizzo è solitamente impiegato l’acciaio inox austenitico EN
1.4301 (AISI 304), caratterizzato da inerzia nei confronti
delle sostanze alimentari e tolleranza ai detergenti che pos-
sono essere impiegati per mantenere l’impianto pulito. L’ac-
ciaio inox anti-impronta ha riscosso successo nel settore, in
quanto, grazie ad un particolare rivestimento organico mini-
mizza l’effetto delle impronte sul materiale, assicurando una
migliore pulibilità della struttura. ■

I riferimenti agli articoli sono a pag. 15

essendoci alcuna reazione chimica tra l’acciaio inox e il cibo,
il materiale rimane inalterato ed anche il cibo non viene con-
taminato da componenti metallici o da prodotti di corrosione.

In Europa, il regolamento quadro (CE) 1935/2004 pre-
vede specificatamente che “materiali a contatto con gli ali-
menti, in condizioni normali o condizioni di impiego, non
debbano trasferire  i loro costituenti ai prodotti alimentari in
quantità che potrebbero mettere in pericolo la salute umana
o comportare una modifica inaccettabile della composizione
del prodotto alimentare, o un deterioramento nelle sue ca-
ratteristiche organolettiche”.

Nel panorama normativo nazionale, il decreto del 21
Marzo 1973, presenta la lista degli acciai inossidabili che
possono venire in contatto con le sostanze alimentari.

In una superficie ruvida è più facile che il cibo aderi-
sca, con il rischio che in assenza di rimozione delle sporci-



GIUNZIONI MECCANICHE

Innovazione e tecnologia: i giunti
di connessione e riparazione
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➤ I giunti che vi illustriamo in questo articolo, sono impiegati
per la connessione testa a testa e riparazione di tubazioni rigi-
de senza saldatura e fanno parte di una linea di prodotti alta-
mente innovativa. La gamma comprende 5 modelli per rispon-
dere ad ogni esigenza applicativa: giunti rapidi per tubazioni
metalliche e plastiche con o senza sistema antisfilamento,
giunti di transizione plastica/metallo e collari per la riparazione
rapida e definitiva di tubazioni sia plastiche che metalliche. Gra-
zie ai giunti le tubazioni possono essere collegate in breve tem-
po poiché questi sono pronti per l’assemblaggio: basta inserirli
sui terminali, che non necessitano di alcuna preparazione e
serrare le viti con una chiave dinamometrica. La tenuta è ga-
rantita anche in presenza di leggeri disassamenti, divergenze
angolari e spinte assiali. Colpi d’ariete, vibrazioni e rumorosità
vengono completamente assorbiti. Questi giunti sono riutilizza-
bili e grazie al loro compatto design sono leggeri, maneggevoli
e di facile montaggio e smontaggio anche in spazi ristretti.

Costruiti in acciaio inox EN 1.4301 e EN 1.4401 (AISI 304
e 316), per tubi da 26,9 fino a 2.000 mm di diametro, sono do-
tati di guarnizione di tenuta a doppio labbro brevettata in EPDM
o NBR, idonei ad applicazioni in pressione fino a 70 bar, in aspi-

razione o sottovuoto. Una soluzione innovativa, disponibile anche
con protezione antifiamma, veloce ed economica a qualsiasi pro-
blematica di piping (impiantistica industriale, petrolchimica e chi-
mica; di riscaldamento, aerazione e antincendio; navale e off-
shore; acquedottistica, approvvigionamento, drenaggio e tratta-
mento delle acque; reti gas; manutenzione industriale e civile).■

I riferimenti agli articoli sono a pag. 15

Fig. 1 – Giunti della serie
NORMACONNECT® FGR.

Fig. 2 – I giunti sono realizzati
in acciaio inox AISI 304 e 316.

Fig. 3 – Questi prodotti sono
collaudati in caso di incendio.

TRASPORTI

Filtri inox per il settore auto
➤ Le caratteristiche dell’acciaio inossidabile legate essen-
zialmente alle doti di resistenza meccanica e di inalterabili-
tà nel tempo, vengono spesso anche sfruttate nel settore
dell’auto, sia per la parte del propulsore, sia di quella strut-
turale, sia per le finizioni. Presentiamo qui un esempio di un
componente importante per la parte del motore: parti fil-
tranti realizzate in acciaio inox. Si tratta, infatti, di filtri aria
(“Tecni-Filter®”), realizzati interamente in Italia, la cui parte
filtrante, completamente in acciaio inossidabile, è costituita
da fogli in “micro-tessuto”, per i quali è stato utilizzato inox
EN 1.4301 (AISI 304) e EN 1.4306 (AISI 304L).

Un filtro aria così concepito, rispetto ai tradizionali filtri,
garantisce indubbi vantaggi: in particolare la struttura metal-
lica risulta essere molto rigida, nel suo complesso, garanten-
do una tenuta meccanica totale ed un alto grado di resisten-
za ai flussi d’aria. Inoltre le superfici filtranti, costituite da mi-
crorete inox, consentono di ottenere una efficienza stabile nel
tempo, anche se il filtro viene sottoposto alle più severe con-

dizioni di esercizio. Il rendimento inoltre risulta essere supe-
riore rispetto ai tradizionali filtri che hanno corpo filtrante in
carta. Infine, non trascurabile, è l’aspetto legato alla manu-
tenzione: infatti la pulizia è eseguibile con semplici getti di aria
compressa, eventualmente depositando, successivamente,
un leggero strato di olio, ma soprattutto, trattandosi di un fil-
tro a secco in acciaio inox, non richiede la presenza di deter-
genti particolari, né, tantomeno, richiede ricambi delle cartuc-
ce. Si realizzano così gli intenti “ecologici” della casa produt-
trice: promuovere dei consumi “consapevoli”; favorire, attra-
verso una migliorata combustione del motore, la riduzione
della quantità di carburante e di emissioni inquinanti.

Il filtro “Tecni-Filter®” è proposto in quattro linee e oltre
450 modelli diversi, adatti a soddisfare ogni tipo di esigen-
za di filtrazione. È anche possibile realizzare versioni del tut-
to nuove, su specifica richiesta del cliente. ■

I riferimenti agli articoli sono a pag. 15

Fig. 1 – Filtro aria a
cassoncino. Applicabile
direttamente sul carburatore
per una resa migliore, ha
l’elemento filtrante lavabile ed
eterno.

Fig. 2 – Il filtro aria,
intercambiabile all’originale in
carta, da inserire nella relativa
scatola porta-filtro. È un
elemento migliorativo per il
rendimento della vettura e
rappresenta un’opportunità di
risparmio, essendo una
applicazione definitiva.

Fig. 3 – Tecni-Filter® è
applicabile su auto di serie e
sportive, per motori ad
alimentazione diesel, benzina
e gas, nonché su motociclette
da strada e da corsa e su
veicoli commerciali.

1

2 3

1 2 3



EDILIZIA, ARCHITETTURA, OPERE PUBBLICHE

Quando il pavimento è inox
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➤ L’acciaio inossidabile per le sue doti di robustezza, resi-
stenza all’usura, alla corrosione e per la sua bellezza, è il
materiale utilizzato nella linea di pavimentazioni per interni
finalizzata ad usi domestici e professionali, e ad ambienti
aperti al pubblico (showroom, negozi, uffici e discoteche).

Si tratta di un sistema sviluppato ad incastro (che non
prevede l’uso di viti o colle) che facilita la posa e mantiene
quanto più possibile inalterate nel tempo  le caratteristiche
estetiche della finitura di base. Si presta inoltre ad essere
piegato e curvato.

Viene definito autoposante perché non richiede alcun
tipo di fissaggio e rappresenta una soluzione ottimale per
quelle applicazioni ove non sia necessaria una sigillatura

stagna. Le piastrelle sono tra loro incastrate realizzando un
piano continuo, che viene mantenuto aderente al massetto
portante grazie al loro stesso peso.

La piastrella è realizzata con lamiera in acciaio inossida-
bile EN 1.4301 (AISI 304) ed eventuali altri tipi di acciaio inos-
sidabile in funzione dell’ambiente circostante e della specifi-
ca installazione, con finitura BA o 2B, spessore 1 mm ed è sa-
gomata Wave® parallela alla lunghezza. Grazie ad uno spes-
sore contenuto consente l’utilizzo anche su pavimentazioni
preesistenti. Disponibile anche in versione colorata, è resi-
stente al calpestio ed alle bruciature causate da sigarette. ■

I riferimenti agli articoli sono a pag. 15

Fig. 1 – Particolare della
pavimentazione.

Fig. 2 – RM Auction a Fiorano
Modenese.

Fig. 3 – Cabina imbarcazione
Beneteau-Montecarlo Yachts.

Fig. 4 – Punto vendita UniEuro
presso la Rinascente di Piazza
Duomo a Milano. 1
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La nostra posta è ancora più al sicuro
con l’acciaio superferritico 470LI
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➤ Nell’era di internet e della multimedialità, il servizio posta
continua a mantenere la sua importanza: la cassetta delle
lettere, alla quale solo il proprietario, o chi autorizzato, può
accedere, è il “medium” necessario non superato dai tempi.

Nel caso di installazione della cassetta postale all’e-
sterno, l’acciaio inox costituisce il materiale più idoneo da
impiegare poiché si dimostra inattaccabile dagli agenti at-
mosferici e resistente nel lungo periodo.

Con l’avvento degli acciai di ultima generazione quali i
superferritici, uno dei principali costruttori di cassette posta-
li ha intrapreso la strada dell’innovazione, utilizzando il nuo-
vo acciaio inox superferritico 470LI, con una resistenza alla
corrosione paragonabile al tradizionale acciaio EN 1.4401
(AISI 316).

Impiegando il 470LI l’azienda ha così sostituito uno dei
più comuni acciai austenitici utilizzati nella produzione di
cassette postali, quale l’acciaio inox EN 1.4301 (AISI 304),
garantendo una superiore resistenza.

Tutte le lavorazioni necessarie alla realizzazione del
prodotto sono state eseguite sostituendo il materiale di ba-
se ed apportando semplici correzioni sulle linee produttive,

senza dover ricorrere alla sostituzione di apparecchiature.
Il vantaggio di sostituire il 304 con il 470LI risiede nel-

la possibilità di avere prestazioni chimico-fisiche migliorati-
ve e nel contempo un prezzo svincolato dalle oscillazioni di
mercato del nichel.

Gli acciai superferritici ed i ferritici tradizionali hanno
una caratteristica che li contraddistingue, la magneticità. Il
retaggio culturale legato al concetto della calamita è ormai
superato non incidendo la magneticità in alcun modo sulle
proprietà intrinseche dell’acciaio.

Per comunicare la qualità del prodotto, l’azienda pro-
duttrice si è iscritta alla società Centro Inox Servizi Srl ed ha
utilizzato il marchio, rilasciato dalla stessa su licenza del
Centro Inox, a garanzia dell’inossidabilità e della qualità in-
discutibile del prodotto utilizzato.

Si tratta di un marchio destinato a contraddistinguere i
manufatti realizzati in acciaio inox, quale “segno” distintivo
volto ad informare l’utilizzatore finale circa la natura “inossi-
dabile” del materiale impiegato. ■

I riferimenti agli articoli sono a pag. 15

Fig. 1 – Cassetta postale per
esterni in acciaio inox 470LI.
Garantita anticorrosione 5
anni. Produzione interamente
italiana.

Le informazioni sopra riportate
sono indicate nei contenitori
delle cassette postali vendute
dall’azienda menzionata
nell’articolo.1
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SCOPE
With the 7th European Stainless Steel Conference –
Science and Market, AIM would like  to match and to
improve the positive and successful experience of the pre-
vious European Stainless Steel Conferences, started by AIM
in 1993 with the first meeting in Florence (Italy).
The Conference aims at gathering and sharing information
on all aspects of production technology of stainless steels
such as hot and cold rolling, heat treatment and so on,
among delegates with academic and industrial back-
grounds. These developments will be linked to existing and
potential applications and to other market-related factors,
in order to set orientations to guide future developments.
Such an event, capable of bringing together manufacturers
and users of stainless steel, will allow the comparison bet-
ween the present and future needs of the latter and the for-
mer’s ability to satisfy these demands now or in the future.

CONFERENCE CHAIRMEN
■ Walter Nicodemi – Politecnico di Milano, Italy
■ Jan-Olof Nilsson – Sandvik Materials Technology, Sweden

MAIN TOPICS
The Conference is devoted to all aspects of stainless steels
with emphasis on basic research, engineering application
as well as market aspects. In particular it will cover:

• Innovation processing route
• Process technologies for specific physi-

cal and mechanical properties
• Fabrication, forming and welding
• Techniques and methodologies for cha-

racterisation and qualification
• Corrosion and in service problems
• Environmental aspects
• Life cycle costs
• Design with stainless steels
• Applications: architecture, aerospace,

bioengineering, chemical and power
industries, electronics, foodstuff proces-
sing, marine environments, off-shore,
pulp and paper, transportation, etc.

• Market issues

PUBLICATION OF PROCEEDINGS
The full texts of all papers will be publis-
hed in CD-rom proceedings and issued to
delegates on arrival at the Conference. A
selection of the best papers will also be
published on “La metallurgia italiana”, the
scientific journal of Associazione Italiana di
Metallurgia which is now covered in the
Science Citation Index Expanded by
Thomson Reuters and in Scopus by
Elsevier B.V.

VENUE
Como, Congress Centre of Politecnico
di Milano – Via Castelnuovo, 7.

LANGUAGE
The Conference language will be English.

CALL FOR PAPERS
Prospective authors wishing to present papers are invited to
submit a tentative title and an abstract of about 400 words
(in English) to the Organising Secretariat. The abstract
should provide sufficient information for a fair assessment.
Three ways to submit papers will be available:

• to fill in the form on the Conference website a
http://www.aimnet.it/stainless2011.htm 

• to send the title and the abstract, together with the requested
information (Name and Surname,Affiliation, Mailing Address,
Phone, Fax and e-mail) by e-mail to aim@aimnet.it

DEADLINES
■ Titles and abstracts: 8 April 2011
■ Notification of acceptance: 27 April 2011
■ Final manuscripts: 24 June 2011

ORGANIZING SECRETARIAT
Associazione Italiana di Metallurgia
Piazzale Rodolfo Morandi, 2 – I – 20121 Milano, Italy
Tel. +39 02-7602.1132 or 7639.7770
Fax +39 02-7602.0551 – E-mail: aim@aimnet.it

www.aimnet.it/stainless2011.htm

7th European Stainless Steel Conference
Science and Market Como (Italy) 21-23 September 2011
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Polo Regionale di Como

organized by

AIM – Associazione
Italiana di Metallurgia

in cooperation with

and

patronized by

SPONSORSHIP
OPPORTUNITIES
Companies will be able
to reinforce their
participation and
enhance their corporate
identification by taking
advantage of the
benefits offered to them
as Sponsors of the
Conference.

For information, please
contact the Organizing
Secretariat:

Associazione Italiana
di Metallurgia
Tel. +39 02-7602.1132
or 7639.7770
Fax +39 02-7602.0551
E-mail: aim@aimnet.it
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Dal 15 al 17 giugno 2011 si svolgerà a Milano, presso il Ra-
disson Blu Hotel, il “6th Steel Tube & Pipe Conference”. L’e-
vento, organizzato da Metal Bulletin e SMR, è organizzato in
due moduli, il secondo dei quali dedicato esclusivamente ai
principali mercati del tubo inox: edilizia  e architettura, oil
and gas, automotive, industria chimica, industria alimenta-
re, scambiatori di calore, energia.
Le relazioni, presentate da personaggi di primaria impor-
tanza, permetteranno di configurare lo scenario del dopo
recessione, molto chiaro per alcuni mercati e regioni geo-
grafiche in cui la ripresa è già vigorosa, mentre ancora po-
co definito per altri dove la crisi ancora ha lasciato molte
incertezze.
Il modulo dedicato ai tubi inox, per il quale è prevista un’i-
scrizione specifica, si svolgerà nel pomeriggio del giorno 16
e nella giornata del 17 giugno.
Il Centro Inox, che supporta l’evento, parteciperà attivamen-
te alla conferenza, specificatamente nel secondo modulo
del 17 giugno.
Tutte le informazioni sulla conferenza sono disponibili al
link: www.metalbulletin.com/events/stp

“6th Steel Tube & Pipe
Conference”: Milano sede per
un importante evento dedicato al
mercato del tubo di acciaio
e acciaio inossidabile
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Aggiornamento DM 21.3.1973:
disciplina relativa ai materiali
in contatto con gli alimenti

Sulla G.U. Serie Generale n. 28 del 4 febbraio 2011 è
stato pubblicato il Decreto 21 dicembre 2010, n. 258
“Regolamento recante aggiornamento del decreto ministe-
riale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica de-
gli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contat-
to con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso persona-
le, limitatamente agli acciai inossidabili”.
Oltre all’inserimento di 4 nuovi acciai inossidabili nella lista
positiva, è da sottolineare un’ulteriore importante modifica:
il limite di migrazione specifica di 0,1 ppm già presente per
Cr e Ni, è ora imposto anche per il Mn. Una responsabilità
ulteriore per coloro che impiegano gli acciai inossidabili per
la produzione di manufatti destinati al contatto con gli ali-
menti e che sono tenuti ad effettuare i test per comprovar-
ne la rispondenza ai requisiti del DM 21.3.1973.
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La creatività si intreccia con la geometria
totale di oltre 21.500 m2 di tessuto di rete di acciaio inossida-
bile EN 1.4404 (AISI 316L), modulati da circa 700 angolari in
acciaio inox EN 1.4301 (AISI 304) 100×40×4 mm, rivestono
e contraddistinguono i parcheggi denominati PM1 e PM2.

La tela inox impiegata è l’elemento di definizione dei pro-
spetti e ha la funzione di protezione a caduta. I pannelli sono
fissati all’estremità superiore e tesati all’estremità inferiore me-
diante un sistema di fissaggio “a pettine”, completo di tiranti e
molle per il tensionamento. L’intreccio, di vari tipi e con diffe-
renti densità di fili e funi di acciaio inox, genera straordinari ef-
fetti di trasparenza e di riflessione della luce, creando un’armo-
nia delle geometrie per un innovativo impiego nell’edilizia. ■

I riferimenti agli articoli sono a pag. 15

➤ Al servizio della nuova Fiera di Milano, situata a Rho-Pero,
sono stati realizzati circa 10.050 posti auto articolati in aree
di sosta sia a raso sia pluripiano.

Il progetto ha risolto i problemi propri delle differenti ti-
pologie di parcheggio, ha realizzato un disegno verde, co-
erente con la funzionalità delle varie aree, oltre ad aver pro-
posto elementi in grado di dialogare ed integrarsi con l’imma-
gine dei padiglioni espositivi. L’immagine e la struttura dei
parcheggi pluripiano stabiliscono un rapporto volumetrico con
i nuovi padiglioni della Fiera determinando, con la loro imma-
gine e struttura, il vero fronte architettonico della Porta Ovest.

I due parcheggi pluripiano, sviluppati su quattro livelli,
sono realizzati con una struttura in cemento armato prefab-
bricato; circa 350 pannelli di 2.400 mm di larghezza, per un

Fig. 1 – La rete di acciaio inox
impiegata fa parte di una linea
specifica per l’architettura.

Fig. 2 – Veduta d’insieme dei
parcheggi pluripiano a ridosso
del perimetro del polo fieristico
Rho-Pero (MI).

Fig. 3 – Particolare della tela
metallica realizzata in AISI
316L.
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