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METALLURGIA

ESTRAZIONE 
dei metalli puri 
da quelli grezzi

LAVORAZIONE del
metallo ottenuto:

Forgiatura,
Bollitura

e
Cementazione

Tempra 
e 

Rinvenimento



  

ESTRAZIONE DEL METALLO
• DOVE: in Italia tra Milano e Venezia                     

 famosa era la VAL TROMPIA (BS)
• COSA: EMATITE E MAGNETITE
• COME: FUSIONE in FORNI A CUPOLA

Il prodotto finale era una 
LEGA DI FERRO E CARBONIO 

molto IMPURA 
e dalle SCARSE PROPRIETA’ MECCANICHE



  

Moderna ricostruzione di un forno fusorio



  

LAVORAZIONE DEL METALLO 
ESTRATTO 

 PRIMA FORGIATURA: 
il metallo estratto dal forno fusorio viene riscaldato in una forgia a 

carbone e lavorato battendolo per eliminare le scorie ed 
omogeneizzarlo 

RISULTATO:

LINGOTTI (peso ~ 2.5 kg) 

e 

BARRE per lame di spade



  

  SECONDA FORGIATURA: 
Il metallo in lingotti e barre viene nuovamente lavorato alla forgia, 
stavolta non per realizzare semilavorati, ma prodotti finiti  LAME.

Diverse erano le lavorazioni eseguite in questa fase:

4. SALDATURA PER BOLLITURA

SCOPO: unire due metalli con caratteristiche diverse. 

Esempio:

FERRO + ACCIAIO

 miglior elasticità 
ed 

affilatura più 
longeva 



  

…se portata all’estremo…

…diventa un’ ARTE!



  

  SECONDA FORGIATURA: 
2. FORMATURA PER BATTITURA

SCOPO: imprimere la forma voluta al metallo

- Forma della lama;

- Accenno di affilatura;

- Creazione dello sguscio;

- Fori, grezze incisioni etc… 

OSSERVAZIONE: durante questa fase si verificano due fenomeni 
importanti…

PURIFICAZIONE CEMENTAZIONE



  

  SECONDA FORGIATURA: 
CEMENTAZIONE: il metallo riscaldato nella forgia, ad una certa 

temperatura, assorbe il carbonio del carbone.

Il carbonio entra nella struttura cristallina superficiale modificandola, 
questo fenomeno migliora le caratteristiche meccaniche del 

materiale:

AUMENTO della 

DUREZZA SUPERFICIALE

Spesso veniva aggiunto materiale organico al carbone per favorire 
questo fenomeno (es. ossa)



  

  TRATTAMENTI TERMICI
2. TEMPRA: il metallo viene riscaldato nella forgia fino ad una 

temperatura molto alta. In tale condizione la struttura cristallina 
presenta una forma eccellente per la resistenza del materiale. 

Il metallo viene “congelato” con questa struttura portandolo 
rapidamente a temperatura ambiente.

BENE

Notevole aumento 
dello sforzo di 

rottura

e

 aumento di rigidezza

MALE

Aumento della 
FRAGILITA’



  

  TRATTAMENTI TERMICI

2. RINVENIMENTO: serve a ridurre i problemi introdotti 
dalla tempra…

il metallo viene riscaldato ad una temperatura molto 
inferiore a quella di tempra in modo da non modificare la 
struttura cristallina, ma tale da “rilassare” gli sforzi interni 
nati con la tempra e causa della fragilità.

RIDUZIONE DELLA FRAGILITA’

MAGGIORE FLESSIBILITA’



  

OSSERVAZIONE FINALE…

…COME E’ STATO POSSIBILE?


