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Introduzione  
 
Il progetto di questa tesi è nato dall’incontro con due aziende che si occupano di lamiera 
forata. La prima è un’azienda con sede in Italia, ma che ha alle spalle un secolo di storia 
nella produzione della lamiera forata in diversi stati europei arrivando poi anche negli Usa. 
La famiglia Graepel infatti già dall’inizio del secolo scorso ha iniziato la produzione 
industriale di questo prodotto, espandendosi poi in diversi paesi fino ad arrivare negli 
anni ’60 in Italia. La Graepel italiana di Sabbioneta (Mantova) tutt’ora produce lamiera 
forata e la trasforma in base alle esigenze del cliente in diversi modi, tra cui: grigliati 
antisdrucciolevoli, pareti e controsoffittature fonoassorbenti o frangisole, elementi 
architettonici decorativi, filtri, setacci e complementi di arredo. Al momento Graepel Italiana 
S.p.A. dispone di 90 operai e uno stabilimento moderno di 50.000 mq e rappresenta una 
delle maggiori aziende di lamiera forata nel panorama italiano. 
Mentre la prima azienda si occupa unicamente della lavorazione della lamiera forata, la 
seconda azienda vede la punzonatura, cioè il processo meccanico per creare dei fori nella 
lamiera, come una delle fasi di lavorazione del loro prodotto finito. Questa azienda è Omp 
Mechtron un’azienda che si può definire italiana nel mondo.  
Infatti il gruppo Omp Mechtron è uno dei principali produttori europei di meccanica custom 
ed integrazione elettronica, operando in diversi settori quali telecomunicazioni, ferroviario, 
automazione ed energetico.  
Questo progetto di tesi è nato quasi per caso da una conversazione con l’imprenditore del 
mantovano sopra citato. Visitando il suo impianto di produzione e ascoltando la storia della 
sua famiglia ho iniziato a provare interesse per questo settore e ho cominciato a osservare 
tutto quello che mi circondava per riconoscere lamiera forata. Con sorpresa mi sono 
accorta che era dappertutto, dalla grattugia da cucina alle pareti dei treni, dai ripiani dei 
supermercati al cestello della lavatrice. Questo interesse mi ha seguito in Cina, dove ho 
cercato di comprendere la situazione del settore.  
 
La tesi che è scaturita da questo interesse per la produzione di lamiere è suddivisa in due 
parti. La prima parte è dedicata al settore siderurgico e all’industria di lavorazione della 
lamiera fino ad arrivare alla produzione della lamiera forata, mentre la seconda parte 
raccoglie le schede terminografiche e il glossario legato alla produzione di lamiera forata.  
Dal momento che la materia prima dell’industria della lamiera forata è la lamiera ho pensato 
che fosse necessario fornire una panoramica della situazione del settore siderurgico in 
Italia e in Cina. Soprattutto dal momento che la produzione siderurgica cinese ha un 
enorme impatto sul mercato delle lamiere in Europa. Quindi i primi due capitoli sono 
dedicati alla produzione siderurgica, al mercato italiano e cinese di questi prodotti, ai 
problemi attuali del settore e alle politiche che regolano le importazioni cinesi in Europa.  
Successivamente nel terzo capitolo verrà esposta la complementarietà tra l’industria 
siderurgica e quella che lavora la lamiera: come i prezzi della lamiera influenzano il 
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comparto della lavorazione della lamiera e come la lamiera cinese è arrivata a far parte di 
questo comparto. Inoltre nel secondo capitolo verrà anche spiegata l’importanza del settore 
della lavorazione industriale della lamiera all’interno del progetto dell’Industria 4.0 e quali 
sono le politiche in atto per incentivare questo settore soprattutto dal punto di vista 
dell’avanzamento tecnologico. 
Il quarto capitolo sarà quindi dedicato alla lamiera forata. In questo capitolo verrà chiarito 
che cos’è la lamiera forata, a che cosa serve, quali sono le sue caratteristiche e quali tipi di 
macchine esistono per trasformarla in prodotto finito. 
A questo punto si approfondirà la lavorazione della lamiera attraverso una delle macchine 
apposite più avanzate chiamata punzonatrice a controllo numerico con magazzino lineare. 
In questa parte spiegherò come avviene la punzonatura con questa macchina fornendo una 
terminologia specifica in italiano affiancata a quella cinese in caratteri e in pinyin.  
A questa parte seguiranno le schede terminografiche che cercheranno di chiarire 
ulteriormente il processo di punzonatura e forniranno il lessico tecnico per sostenere una 
conversazione riguardante la lamiera forata.  
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PARTE PRIMA 

1. Il settore siderurgico in Italia  
 
1.1 Gli esordi  
 
La storia dell’industria metallurgica moderna ha le sue radici alla fine del XIX secolo. Il 
fattore principale che incentivò l’industrializzazione in Italia fu la necessità di costruire un 
paese nuovo. 
La produzione metallurgica italiana è sempre stata limitata dalla scarsa presenza di 
minerali e questo si traduceva nel bisogno di importare materiali metallici e carbone per 
alimentare le ferriere. Il valore strategico di questa industria era ben chiaro e per questo si 
aprirono negli ultimi 20 anni dell’Ottocento moderni impianti metallurgici in Liguria, 
Lombardia, Piemonte e Toscana. Successivamente all’inizio del ‘900 si ampliò la 
produzione con l’utilizzo di altiforni a coke in alcuni impianti in Toscana e si costituì l’Ilva, 
che presto incluse nella sua produzione diversi impianti toscani e creò un forte gruppo 
industriale supportato dallo Stato. Le due Grandi Guerre ebbero un notevole impatto sulla 
siderurgia italiana e in particolare sulla produzione metallurgica di armamenti che dovette 
basarsi sulla conversione di rottami di ferro. Inoltre a causa delle guerre lo stato creò 
l’Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) il quale assorbì i maggiori gruppi siderurgici 
italiani per rendere indipendente l’industria italiana e produrre acciaio dalle materie prime.  
Dopo la II Guerra Mondiale lo Stato italiano propose il “Piano Sinigaglia” per la 
riconversione del settore e per rialzare la produzione dopo la distruzione della guerra. Nello 
specifico questo piano prevedeva la divisione del settore in modo che alcune aziende si 
occupassero di lavorazioni secondarie (Barbieri; Bazzucchi 2012).  
Successivamente a cause delle spinte statali di sviluppo del meridione venne aperto 
l’impianto dell’Ilva di Taranto e allo stesso tempo anche il settore della siderurgia privata 
ricevette diversi stimoli che portarono all’apertura di piccole e medie aziende addette alle 
lavorazioni siderurgiche secondarie.  
Il veloce sviluppo del settore italiano mostrò i suoi più elevati risultati nel ’74 con una 
produzione di acciaio che raggiunse le 23 tonnellate. Questi risultati elevavano la siderurgia 
italiana al secondo posto in Europa per produzione, seconda solo alla Repubblica Federale 
Tedesca. Seguirono poi anni di crisi economica, che insieme alle politiche CEE che 
limitavano la produzione siderurgica, contribuirono alla decelerazione e alla perdita di 
competitività italiana. Questo rallentamento tuttavia permise lo sviluppo della siderurgia 
privata la quale riuscì a indirizzare la produzione sugli acciai speciali e di alta qualità e a 
uscire così dalla crisi (Romeo 2011, p. 141). 
Negli anni ’90 continuò il processo di privatizzazione che pose fine al capitolo della 
siderurgia pubblica italiana. Naturalmente anche l’Ilva rientrò in questo processo e venne 
divisa in diverse aziende di cui alcune vendute a società straniere (Romeo 2011, p. 249). 
Ad oggi i dieci gruppi siderurgici italiani con maggiore output e fatturato e competitivi a 
livello europeo sono: Gruppo Riva, Marcegaglia S.p.A., Gruppo Lucchini, Thyssenkrupp 
acciai speciali Terni S.p.A., Afv Acciaierie, Beltrame S.p.A., Gruppo Alfa Acciai, Ferriere 
Nord S.p.A., Abs Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. e Acciaierie Arvedi S.p.A. (Taviano 2008, 
p. 77). 
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1.2 Il mercato siderurgico in Italia e il contesto internazionale 
 
Attualmente la produzione siderurgica italiana è ancora di vitale importanza per l’industria 
del paese grazie al suo impiego in moltissimi settori come per esempio quello meccanico e 
quello edile e nei più moderni settori come quello delle energie rinnovabili (negli impianti ad 
energia eolica e gli impianti idroelettrici), nell’industria agroalimentare e perfino nelle nuove 
e moderne ferrovie ad alta velocità (Di Giacomo 2014, p. 10). Oltre a caratteristiche quali la 
versatilità di utilizzo e la resistenza, nella nostra società c’è un fattore molto più rilevante 
che rende l’acciaio un materiale di prima scelta e questo consiste nella sua proprietà di 
essere pulito e riciclabile. Questa sua caratteristica è essenziale per creare un’economia 
ecosostenibile che rispetti la natura e che eviti quindi sprechi di materie prime e di energia. 
Per questo molti governi si impegnano a rendere ecosostenibile la siderurgia attraverso 
politiche che regolino le emissioni di gas tossici e che puntino alla presa di consapevolezza 
dei danni ambientali (e umani) a cui si può andare incontro.  
Queste politiche puntano anche a promuovere il riciclo dei metalli e dei rispettivi 
sottoprodotti, difatti i metalli possono venire riciclati diverse volte in base alle loro 
caratteristiche e il processo di rifusione richiede meno energia rispetto a produrre prodotti 
metallici partendo da zero ed è quindi doppiamente vantaggioso (Informest 2011, p. 4-5).    
Anche in Italia la questione della sostenibilità dell’industria siderurgica ha un ruolo 
fondamentale, soprattutto per il ruolo stesso dell’Italia nella produzione europea di acciaio 
che con 22 milioni di tonnellate nel 2015 è sul podio per quantità di produzione, seconda 
solo alla Germania. Inoltre come detto in precedenza l’Italia ha sempre avuto una carenza 
di risorse minerarie sul suo territorio e quindi il riciclo di rottame ha un grande valore per 
questo settore, il cui volume di 18 milioni di tonnellate all’anno è il maggiore europeo.  
Data la rilevanza del settore, in Italia la maggior parte delle imprese siderurgiche italiane è 
rappresentata a livello nazionale e internazionale dalla Federacciai. Questa federazione ha 
un’importanza strategica in quanto tutela e promuove le aziende del comparto, e ne fa da 
portavoce fornendo dati attuali e veritieri sull’andamento del settore (“Profilo Federacciai”).  
 
1.3 Il rallentamento del mercato siderurgico in Italia  
 
Il 2015 ha rappresentato per il nostro paese un anno di generale, seppur minima, ripresa 
economica e in particolare per i settori utilizzatori di acciaio e metalmeccanici produttori di 
autoveicoli e parti-motori. Per quanto riguarda la produzione siderurgica a livello mondiale il 
2015 ha rappresentato un anno di frenata causata dalla diminuzione dell’utilizzo della 
capacità produttiva mondiale secondo i dati di Worldsteel. Su questa linea anche la 
produzione cinese nel 2015 si è ridotta del 2.3% mentre nell’Ue si è ridotta dell'1.9%.  
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Fig. 1: Produzione acciai per macro-aree e quota sul totale 2015. Elaborazione su dati 
Federacciai e World Steel (Relazione Federacciai 2015, p. 16) 
 
In particolare i dati europei mostrano sostanziali differenze tra i paesi: mentre la 
contrazione della produzione tedesca è stata trascurabile, quelle italiane, francesi e inglesi 
sono state piuttosto significative. L’Italia rappresenta l’esempio più critico europeo in quanto 
la sua quota di output è quella che si è ridotta di più passando dal 14% della produzione 
europea di acciaio del 2014 al 13.3% nel 2015 (Relazione Annuale Federacciai 2015, p. 
17). 
In generale gli equilibri mondiali dell’industria sembrano poco stabili a causa della grande 
potenzialità di crescita e competitività delle economie emergenti. Infatti la classifica dei 20 
produttori di acciaio del 2015 vede ai primi posti tre paesi asiatici. In particolare la 
produzione cinese supera ampiamente quella degli altri grandi paesi produttori causando 
diverse problematiche al commercio internazionale di acciaio (Relazione Annuale 
Federacciai 2015, p.  17). 
 

Fig. 2: Produzione acciai per paese nel 
2015. Elaborazione su dati Federacciai 
e World Steel in Relazione Federacciai 
2015, p. 17. 
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1.4 La produzione siderurgica italiana nel 2015 
 
Il mercato internazionale mostra una generale recessione del siderurgico, di cui risente 
anche l’Italia. 
Nel 2015 i fattori che hanno influenzato le vendite di prodotti siderurgici sul territorio italiano 
sono stati principalmente due. Il primo è rappresentato dal rialzo dei settori a valle 
utilizzatori di acciaio che grazie alla domanda crescente hanno aumentato gli acquisti delle 
materie prime, consentendo un rialzo delle vendite del siderurgico. Il secondo fattore che 
ha stimolato la domanda nazionale consiste nell’importazione massiccia di prodotti 
siderurgici cinesi a basso costo rivenduti in Italia. L’aumento delle importazioni cinesi a 
prezzi concorrenziali ha stimolato gli acquisti di materie prime da parte dei rivenditori di 
acciaio e quindi ha influito positivamente sulle vendite. La concomitanza di questi due fattori 
ha aumentato le vendite di questo genere di prodotti, tuttavia il fatto che gran parte dei 
prodotti venduti provenisse dalla Cina ha creato degli squilibri nel mercato interno. Questi 
squilibri si sono manifestati prima di tutto nelle perdite del settore siderurgico, causate dal 
fatto che i rivenditori di acciaio sul territorio nazionale hanno venduto una percentuale molto 
più elevata di prodotti provenienti dalla Cina, rispetto a quelli italiani. 
Oltre alla caduta dei profitti i produttori nazionali hanno riscontrato un crollo dell’operatività 
delle loro aziende dovendo ridurre drasticamente la produzione di acciaio. 
Alla questione delle massicce importazioni cinese si aggiunge un'altra causa del 
rallentamento del settore ovvero la crisi dell’Ilva. Infatti da diversi anni il polo produttivo di 
Taranto, uno dei maggiori italiani, è stata commissariato ed ha dovuto bloccare diversi cicli 
produttivi influendo gravemente sull’output nazionale. Tutti questi fattori caratterizzanti 
hanno portato a un arresto della siderurgia italiana con una produzione che nel 2015 si è 
attestata a 22 milioni di tonnellate di acciaio. (“L’acciaio italiano si piega. Nel 2015 
produzione a 22milioni di tonnellate, -7,1% rispetto al 2014” 2016, p. 1). 
 
1.5 Il mercato dei laminati piani in Italia 
 
La produzione siderurgica italiana si può suddividere in diverse associazioni di comparto le 
quali si occupano di diversi prodotti ad esempio di tubi, lamiere e acciai speciali. 
Ci soffermeremo sulla produzione dell’Associazione acciaio prodotti piani e lunghi in quanto 
i prodotti piani, o lamiere, sono l’elemento primario per l’industria della lamiera forata. 
L’Associazione acciaio prodotti piani e lunghi si occupa principalmente di lamiere e nastri o 
coils che verranno ulteriormente lavorati per ottenere un prodotto finito. Le lamiere e i coils 
possono essere lavorati con svariate tecniche ottenendo prodotti con caratteristiche 
specifiche, tra questi troviamo coils a caldo, lamiere a caldo e larghi piatti, lamiere a freddo, 
banda stagnata e cromata, lamiere rivestite, lamiere elettrozincate etc. Oltre ai prodotti citati 
ci sono anche dei prodotti piani ottenuti da acciai speciali come per esempio le lamiere in 
acciaio inox che sono spesso utilizzate nell’industria della lamiera forata per la peculiarità di 
essere inossidabili (Relazione Annuale Federacciai 2015, p. 34-36).  
 
Negli ultimi anni la domanda dei laminati piani ha mantenuto una tendenza crescente e ha 
rappresentato uno dei maggiori stimoli per la crescita della domanda italiana.  
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La domanda dei prodotti piani è sostenuta dai settori a valle della trasformazione della 
lamiera, i quali operando in diversi settori fondamentali per l’economia del paese 
mantengono la domanda piuttosto stabile. In particolare la domanda di prodotti piani è 
influenzata dal settore metalmeccanico, che si divide in diverse produzioni fondamentali per 
l’economia italiana, tra cui quella di automobili, di elettrodomestici e di macchinari. La 
produzione di automobili rappresenta il settore trainante tra gli utilizzatori di acciaio e di 
laminati piani e nel 2015 la sua performance eccellente ha influito positivamente sulle 
vendite dei prodotti siderurgici primari (Relazione Annuale Federacciai 2015, p. 15). 
Per questo motivo, nel 2015 le vendite di prodotti piani sul territorio italiano sono 
aumentate. Invece per quanto riguarda le esportazioni è stato registrato un calo dovuto 
sostanzialmente alla pressione cinese sul mercato internazionale. In pratica anche negli 
altri paesi c’è stata una forte importazione di prodotti piani cinesi che ha influito sulle 
esportazioni europee. 
Per quanto riguarda le importazioni di prodotti piani, queste sono cresciute del 23.1%, in una 
fase di aumento delle importazioni che prosegue dal 2010 e che attesta l’Italia come 
importatore netto di laminati. Anche in questo caso la causa va imputata ai paesi extra-
europei con una quota altissima di importazioni rispetto all’anno precedente pari quasi al 60% 
(Ferrari, 2016). 
Ovviamente la Cina ha un ruolo fondamentale in questo fenomeno di crescita del suo 
export diretto in Italia che va avanti dal 2009. Il tasso di crescita è aumentato negli ultimi 
anni e nel 2015 i dati registravano una quantità di importazioni cinesi pari a 2.1 milioni 
tonnellate. La colpa però va divisa anche con altri paesi che ultimamente hanno aumentato 
le loro esportazioni verso l’Italia. In generale il tasso di importazioni da paesi extraeuropei 
diretti in Europa è aumentato a dismisura fino al 2015 e solo nel corso del 2016 si è riusciti 
finalmente a prendere delle misure per limitare l’import cinese facendo tornare i valori 
dell’importazione di prodotti piani a una quota appena inferiore ai 6 milioni tonnellate 
(Lorenzini, 2017). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3: Consumo apparente per categorie di prodotti laminati (2014-2015). Dati Federacciai 
e Istat (Relazione Annuale Federacciai 2015, p. 26) 
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1.6 Prestazione del settore siderurgico italiano nel 2015 
 
Nel 2015 è cambiata la tendenza del settore siderurgico italiano. Dopo tre anni in cui era 
stato esportatore netto, nel 2015 ritorna a essere importatore netto di acciaio. Ciò ha 
influenzato la classifica dei paesi esportatori in Italia. Il cambiamento più evidente è la 
scalata cinese nella classifica che passa dal quinto posto nel 2014 al primo posto nel 2015. 
L’influenza del mercato cinese sul nostro paese si è manifestata anche nell’abbassamento 
dei prezzi dei prodotti siderurgici con cali corrispondenti al 10% per i prodotti lunghi e del 
11.1% per i prodotti piani. Inoltre anche il prezzo delle materie prime è diminuito 
notevolmente. In generale questi cambiamenti hanno avuto due conseguenze. La prima 
consiste nella variazione in negativo del fatturato delle imprese del settore e la seconda 
consiste nell’inevitabile riduzione sul fronte occupazionale, comportata dalla contrazione del 
settore (Relazione Annuale Federacciai 2015, p. 30). 
 
 
1.7 Prospettive per il rilancio della siderurgia italiana 
 
Come abbiamo potuto notare attualmente il settore siderurgico italiano sta vivendo una 
situazione di crisi e sono diversi i fattori interni ed esterni a caratterizzarla. Oltre alla ormai 
lontana stasi economica del 2007-2008, alla produzione cinese che in pochi anni ha 
raggiunto oltre il 49% della produzione mondiale e all’aumento delle sue esportazioni, al 
problema largamente discusso dell’impatto ambientale dell’Ilva e alla flessione della 
produzione del siderurgico (come di molti altri settori italiani), si sostiene che ci possa 
essere un’ulteriore motivazione per la crisi del settore e cioè che il settore si stia evolvendo 
e mutando strutturalmente (Di Giacomo 2014, p. 16).  
In questo scenario ci sono diversi aspetti da analizzare e il primo è il fatto che a causa del 
ruolo sempre più ingombrante della produzione asiatica, i paesi occidentali, prima fra tutti 
l’Italia, devono sfruttare l’esperienza e la ricerca per rinnovare il settore e per farsi strada 
nel mercato internazionale. Infatti il siderurgico italiano, nonostante gli impianti non proprio 
moderni, ha un enorme potenziale di crescita e di innovazione. Inoltre l’Italia, con 23.3 
milioni di tonnellate di acciaio prodotte nel 2016 ha un ruolo fondamentale nella produzione 
europea (Steelorbis 2017, p. 1). 
Perciò per affrontare la competizione attuale si deve rispondere con il miglioramento dei 
processi industriali e il rinnovamento dell’organizzazione e della gestione aziendale, anche 
e senza dimenticare l’aspetto ambientale che deve essere al centro dell’industria 
responsabile del futuro.  
Gli aspetti che meritano particolare attenzione sono tre. Il primo è l’innovazione che include 
maggiori investimenti nelle tecnologie moderne a minor impatto ambientale e a maggiore 
efficienza. Va infatti ricordato che i processi siderurgici, sia quelli con l’uso degli altiforni sia 
quelli che utilizzano forni elettrici (molto usati in Italia per il recupero dei rottami), utilizzano 
un’enorme quantità di energia e producono una non trascurabile quantità di scorie 
altamente inquinanti. Quindi cercare di ridurre l’impatto ambientale è il primo passo 
fondamentale per l’evoluzione della siderurgia. La questione va anche osservata dal punto 
di vista del costo dell’investimento di queste politiche ambientali. Dal momento che in paesi 
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come la Cina non sono così rigide come in occidente queste politiche ambientali 
causerebbero un aumento dei prezzi dell’acciaio europeo e amplierebbero ulteriormente il 
divario esistente dei prezzi tra oriente e occidente (Marchi 2007, p. 8-9).  
A seguire è essenziale considerare il grande valore del riciclo delle materie prime e della 
necessità di investire nella creazione di una Circular Economy che riduca il consumo 
energetico e di risorse (Relazione Annuale Federacciai 2015, p. 60).  
Il terzo aspetto riguarda il capitale umano, infatti avere lavoratori e professionisti con 
maggiori competenze, e valorizzarli, può dare l’impulso per la nascita di nuove tecnologie e 
creare così una produzione più efficiente. 
L’industria siderurgica ha una grande valenza dal punto di vista strategico soprattutto per il 
suo legame con la produzione di elettrodomestici, automobili e il settore edile. Per questo 
motivo la siderurgia italiana va valorizzata e indirizzata verso la crescita della produzione 
non tradizionale e caratterizzata da acciai speciali e di qualità superiore, puntando quindi a 
un’industria più competitiva e innovativa che per ora ha ancora pochi protagonisti nel 
panorama mondiale. Un cambiamento di tale portata in un comparto strategico necessita 
assolutamente di una gestione appropriata che sappia condurre l’azienda alla 
massimizzazione dell’efficienza e che non tema l’investimento nella ricerca e 
nell’innovazione. Questo cambiamento deve poi essere sostenuto da adeguate politiche 
statali che incentivino e incoraggino le aziende e dall’impegno delle aziende stesse nel 
seguire queste norme. 
Infine per rispondere alla competizione internazionale i paesi europei dovrebbero cercare di 
trovare nel rinnovamento del settore siderurgico una causa comune unendo l’esperienza, la 
ricerca e le risorse e rappresentare una nuova potenza sulla scena mondiale (Di Giacomo 
2014, p. 46-47). 
 
 
1.8 Le misure di salvaguardia del Made in Italy 
 
Una delle principali cause del rallentamento della siderurgia italiana è rappresentata dalle 
massicce importazioni dalla Cina a prezzi talmente concorrenziali da aver messo in 
subbuglio i mercati europei, tanto che nel settore si parla di concorrenza sleale. Queste 
esportazioni sono sospinte dall’alto tasso di sovraccapacità della siderurgia cinese, la quale 
si aggira intorno a 350 milioni di tonnellate pari al doppio della produzione annuale della Ue 
(Meneghello ott. 2016, p. 1).  
Ma come è possibile che i prezzi dell’acciaio cinese siano così bassi? La risposta sta nella 
gestione della siderurgia cinese che è ampiamente sovvenzionata dal governo che si 
prende carico delle spese energetiche e degli impianti permettendo alle imprese di 
usufruire di grandi vantaggi (Battaglia 2016, p. 1). Oltre a questo, la Cina non rispetta le 
regole dell’Organizzazione Internazionale del lavoro riuscendo così a mantenere i prezzi 
della manodopera più bassi e di conseguenza anche quelli dei prodotti (Cavestri nov. 2016, 
p. 1). 
Per questo motivo in risposta alla overcapacity di alcuni paesi fortemente esportatori, la Ue 
nel corso del 2016 ha messo in atto una serie di misure anti-dumping che si manifestano in 
tasse maggiorate sulle importazioni di acciaio diretto in zona Euro, e che si vanno ad 
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aggiungere ai dazi applicati nel 2009 sui tubi cinesi con l’imposizione di alte sovrattasse 
sull’import (L’Europa mette i dazi contro l’acciaio cinese 2009, p. 1). 
L’Italia rappresenta per la Cina il 4° maggiore mercato per l’esportazione dei coils e prodotti 
piani con oltre 2 milioni di tonnellate nel 2015 (Meneghello ag. 2016, p. 1). 
Nel grafico sottostante vengono mostrati a sinistra i 10 mercati principali di sbocco per i 
prodotti piani cinesi (2014-2015), dove al quarto posto troviamo l’Italia (2015). Nel grafico a 
destra possiamo notare le massicce importazioni italiane e si può rilevare che per i prodotti 
lunghi, piani e coils la Cina è il principale esportatore con dati in crescita rispetto allo stesso 
periodo del 2015 (nel periodo gennaio-maggio 2016).  

  
Fig. 4: Fonte immagine Federacciai, Platts (Meneghello ag. 2016, p. 1) 
 
 
1.9 I dazi anti-dumping 
 
Secondo le informazioni più recenti di aprile 2017 la Commissione europea ha aumentato 
le tasse sull’importazione di prodotti cinesi in acciaio laminati a caldo ed è stato istituito un 
dazio definitivo, con aliquota variabile tra il 28,1% e il 35,9%, su ferro e acciaio proveniente 
dalla Cina. Queste misure confermano il dazio provvisorio imposto a ottobre 2016 che 
imponeva una sovrattassa sui prodotti provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese 
intorno al 13.2-22.6% per acciaio laminato a caldo e prodotti in acciaio, e intorno al 65.1-
73.7% per lamiere di acciaio pesanti (Laogai 2017, p. 1).  
Il processo che ha portato nei primi mesi del 2017 all’imposizione dei dazi è partito a 
febbraio 2016 a causa della denuncia dell’associazione di categoria Eurofer (European 
Steel Association) che raccoglieva il disappunto generale della maggioranza dei produttori 
europei (Teofili 2017, p. 1).  
 
Per quanto riguarda gli acciai laminati a caldo aziende quali Bengang Steel Plates Co., Ltd 
(Ben gang bancai gufen youxian gongsi ), Hebei Iron & Steel Co., 
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Ltd (He gang gufen youxian gongsi ) e alcune unità del Shagang Jiangsu 
Group (Jiangsu shagang jituan ) erano sotto inchiesta. Per le lamiere di 
acciaio pesanti invece le aziende che risentiranno principalmente di questa manovra sono 
la Nanjing Iron & Steel Co., Ltd (Nanjing nan gang gangtie lianhe youxian gongsi 

e la Wuyang Iron and Steel Co. (Wuyang gangtie youxian zeren gongsi 
) (EU sets anti-dumping duties on two grades of Chinese steel” 

2016, p. 2). 
 

L’avvio del processo di inchiesta sull’acciaio cinese ha trovato resistenze nella seconda 
metà del 2016 rallentando l’attuazione dei dazi per l’import cinese. Questa opposizione era 
rappresentata dalla parte politica che non voleva ostacolare la Cina nell’ottenimento dello 
status di economia di mercato, previsto per dicembre 2016. Ciononostante a fine 2016, 
dopo l’entrata in vigore dei primi dazi, l’importazione dalla Cina era scesa notevolmente da 
+24% del 2015 a +2% (Meneghello ott. 2016, p. 1).  
Oltre a questa manovra anti-dumping, a febbraio 2017 è stata reso definitivo anche il dazio 
sulla lamiera pesante di acciai non legati e di altri acciai legati provenienti dalla Cina (“Ue 
aumenta dazi su acciaio laminato cinese. Pechino: correggere errore” 2017, p. 1). 
Con le ultime misure di difesa commerciale (Trade Defence Instruments) imposte da 
Bruxelles si è giunti a un nuovo record sulle misure di salvaguardia in atto sull’import sleale 
di prodotti siderurgici. Ad oggi ammontano a 39 le misure anti-dumping e antisovvenzioni, 
tra cui 17 relative a prodotti della RPC (Teofili 2017, p. 1). Il governo Ue spera di vedere a 
breve i risultati di queste normative a difesa della competizione del libero mercato, ma per 
normalizzare la situazione è necessario anche un contributo significativo da parte del 
governo cinese. 
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2. Il settore siderurgico in Cina  
 
 
2.1 Lo sviluppo a partire dagli anni ‘80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5: I cambiamenti in termini di output nell’industria del ferro e dell’acciaio dal 1980 al 
1997 (Ma 2002, p. 295).  
 
Con le riforme economiche del ‘78, la Cina raggiunse velocemente la vetta dei produttori di 
acciaio e mentre negli anni ’80 vantava il quinto posto, nel 1996 era diventato il primo 
produttore mondiale producendo il 14% dell’acciaio mondiale. Per capire la crescita del 
settore basta guardare i valori di output: nel 1998 la produzione di acciaio ammontava a 
118 milioni di tonnellate pari a cinque volte la produzione degli anni ’80 con un tasso medio 
di crescita annua del 6.4%. Nel 1997 erano già diverse le aziende cinesi in grado di 
produrre più di un milione di tonnellate annue di acciaio e tra queste acciaierie di Baoshan, 
Anshang e Shougang producevano annualmente in media 18 milioni di tonnellate ed erano 
tra le prime 20 acciaierie del mondo per dimensione (Ma 2002, p. 295).  
La crescita repentina del settore siderurgico ebbe notevoli ripercussioni soprattutto da un 
punto di vista ambientale, data la natura altamente inquinante della produzione di acciaio. 
Per questo nei successivi 15 anni il governo tentò di arginare il problema con nuove 
politiche ambientali.  
L’industria siderurgica cinese fino agli anni ‘80 era completamente controllata dal Ministero 
dell’Industria Metallurgica e le uniche aziende del settore erano statali. Con le riforme si 
creò uno spazio anche per altri tipi di aziende e il settore privato della siderurgia poté 
prendere vita. Nel 1993 la partecipazione di aziende non-statali alla produzione di metalli 
ferrosi rappresentava il 20% dell’output mentre nel 1997 aveva raggiunto il 30% (Jefferson 
1989, p. 330). 
Furono molte le riforme indirizzate a questo settore e che prevedevano incentivi per 
l’ampliamento della capacità produttiva, nuovi sistemi per dare maggiore autonomia alle 
imprese e politiche per i prezzi dell’acciaio cinese. Tra queste riforme era di vitale 
importanze quella avviata nel 1994 per l’istituzione di un sistema aziendale moderno, la 
quale prevedeva che le imprese statali e private avessero lo stesso trattamento e fossero 
indipendenti a livello finanziario e di gestione (Ma 2002, p. 295-296).  
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Ad oggi, la siderurgia rimane fondamentale per l’economia cinese. Questo settore è di 
vitale importanza soprattutto per la costruzione di opere pubbliche e quindi per 
l’ampliamento delle città e la costruzione di nuovi centri urbani. Per questa ragione il 
governo cinese continua ad incentivare questo settore riconoscendo la potenzialità delle 
industrie occidentali e delle loro tecnologie e l’importanza della collaborazione tra imprese 
cinesi e straniere per migliorare il sistema produttivo cinese. 
Infatti l’apertura al mercato mondiale e la necessità di sviluppare nuove tecnologie hanno 
intensificato la tendenza a costituire rapporti di cooperazione con aziende straniere e 
mentre finora erano le imprese occidentali a spostare la produzione in Cina, negli ultimi 
anni questa tendenza ha cambiato direzione portando le sempre più forti aziende cinesi a 
“invadere” il mercato internazionale con investimenti in importanti aziende occidentali. Il 
fattore preoccupante di questa nuova ambizione cinese è la scelta del tipo di aziende in cui 
vengono investiti i capitali cinesi. Le acquisizioni cinesi in Europa, infatti, riguardano spesso 
quelle aziende strategiche appartenenti al progetto dell’industria Industria 4.0 che cercano 
di robotizzare tutta la filiera industriale e che sono l’icona dell’avanguardia dell’industria 
moderna (Chazan 2016, p. 1). 
Queste manovre cinesi si possono spiegare alla luce del fatto che dopo 30 anni di crescita 
economica e di un tasso medio di crescita del Pil del 10% annuo, il governo cinese si è 
trovato nel 2013 a dover dichiarare una nuova fase di crescita. Il rallentamento del biennio 
2012-2013 è stato nettamente sotto la media degli ultimi 30 anni, toccando il 7.8% e 
anticipando il dato ancora inferiore del 2014. Questo rallentamento, chiamato the new 
normal, ha costretto il governo cinese ad abbassare l’asticella per l’attuale piano 
quinquennale (2016-2020), richiedendo un tasso di crescita meno ambizioso. 
Questa mossa si è rilevata lungimirante dato che la crescita cinese ha continuato a 
decrescere negli ultimi 2 anni: nel 2015 il tasso di crescita registrato era pari al 6.9% e nel 
2016 è calato ulteriormente (Woo 2017, p. 2). 
Questo cambio di tendenza potrebbe essere imputabile alla crisi economica del 2008 e alla 
conseguente diminuzione delle esportazioni. Per un paese nettamente esportatore come la 
Cina, questa situazione ha causato gravi danni all’economia del paese. 
 
La decrescita delle esportazioni può essere anche imputata alle nuove tendenze 
protezionistiche occidentali: da una parte i dazi europei per proteggere il mercato Ue e 
mantenere la libera concorrenza e dall’altro la new entry americana, Trump, che tra 
minacce e prese di posizioni starebbe puntando alla deglobalizzazione (Pei 2017, p. 3). 
Questa strategia avrebbe enormi conseguenze sulla crescita cinese, specialmente per 
l’importanza che ha l’esportazione per questo sistema economico. Oltre a questa minaccia 
americana, la Cina deve risolvere ancora i problemi interni che minano la crescita stessa 
del paese e che rendono impossibile la competizione del mercato internazionale: in primis il 
trattamento preferenziale che viene offerto alle aziende statali e le politiche industriali che 
limitano e non danno supporto alle industrie private. 
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2.2 La situazione attuale  
 
Attualmente la produzione siderurgica cinese è la prima al mondo per output pari a 800 
milioni di tonnellate nel 2015 con un surplus di produzione di oltre 350 milioni di tonnellate 
(Meneghello sett. 2016, p. 1).  
Nonostante il problema della sovrapproduzione interessi molti paesi, il caso cinese è stato 
senz’altro determinato dallo stimolo governativo pari a 4000 miliardi di CNY del 2008 che 
ha portato irrimediabilmente alla crisi di sovrapproduzione. Il risultato è stato che la 
domanda interna non è stata in grado di smaltire questo eccesso che è andato a incidere 
sul mercato dei paesi occidentali. Così la situazione generale dei profitti di tutta la catena di 
produzione dell’acciaio dalla fonderia al consumatore finale si è trovata in una fase di stasi 
(Lisi 2011, p. 1). 
Tuttavia il governo di Pechino, in particolare la CISA (Associazione Cinese dei Produttori 
Siderurgici, Zhongguo gangtie gongye xiehui ) si sta impegnando per 
risolvere il problema cercando di ridurre di anno in anno la sovrapproduzione e ridurre 
anche la pressione che viene dalle associazioni di categoria e dall’Unione europea. Nel 
periodo 2011-2015 l’impegno è stato di ridurre di 90 milioni di tonnellate la produzione 
siderurgica, nel 2016 l’obiettivo era la riduzione di 45 milioni di tonnellate ed entro i prossimi 
3-5 anni si punta a risolvere completamente il problema riducendo ulteriormente la 
produzione di 100-150 milioni di tonnellate (China extends overcapacity fight to more 
sectors in 2017, p. 2). 
Oltre al governo di Pechino anche il vicepresidente delle CISA, Wang Liqun ( ), si è 
espresso sulla questione assicurando che nei prossimi anni aumenteranno le importazioni 
di acciaio e le esportazioni caleranno drasticamente, in particolare quelle dirette in Europa 
sono già diminuite di poco meno del 20% (5 milioni di tonnellate) a fronte di 28 milioni di 
tonnellate di acciaio europeo esportate in Cina (Lorenzini 2016, p. 1).  
 
 
2.3 La produzione cinese e gli scambi commerciali nel 2015 
 
Andando più nel dettaglio i dati del settore alla fine del 2015 mostravano una produzione 
pari a 800 milioni di tonnellate in calo rispetto al 2014. La produzione del comparto dei 
laminati lunghi ha registrato un calo del 3.60%, e quella dei laminati piani e dei larghi piatti 
ha visto una crescita del 2.50%, di cui i nastri di laminati a freddo hanno visto una crescita 
del 6.50% e le lamiere rivestite del 2.67% (La Cina nuovo player della siderurgia mondiale). 
Inoltre la produzione di acciaio crudo è generalmente diminuita, lasciando spazio alla 
crescita della produzione di articoli in acciaio di alta qualità e mostrando segni di 
miglioramento nella gestione del settore. 
Per quanto riguarda il commercio internazionale, nel 2015 le esportazioni di acciaio cinese 
sono state pari a 112 milioni di tonnellate con un tasso di crescita di quasi il 20% rispetto al 
2014, e nello specifico l’export di prodotti piani e lunghi è stato pari a 57 milioni di tonnellate 
ovvero il 51% dell’export totale. L’aumento dell’export è stato sostenuto dalla necessità 
dell’industria cinese di smaltire l’eccesso di capacità produttiva e dalla domanda in crescita 
degli utilizzatori di acciaio in occidente. 
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Le importazioni di acciaio sono calate invece per cercare di utilizzare la capacità in 
eccesso. Mentre per quanto riguarda il minerale di ferro le importazioni nel 2015 hanno 
visto una crescita del 2.2%. I maggiori paesi che esportano ferro in Cina sono l’Australia, il 
Brasile e il Sud Africa. In particolare l’import proveniente dai primi due rappresenta per la 
Cina l’83.85% delle importazioni totali di minerale di ferro (Fenxi: Zhongguo gangtie ye 
“channeg guoshen” de si ge guanjian ci, p. 1). 
Il consumo di acciaio grezzo nel 2015, pari a oltre 700 milioni di tonnellate ovvero il 43.2% 
del consumo mondiale, attesta la Cina a primo consumatore mondiale di acciaio. L’alto 
consumo di acciaio in Cina si deve agli obiettivi governativi di continua crescita economica 
del paese e all’incessante sviluppo che mantengono alta la domanda di mercato interna 
(2016 nian Zhongguo gangtie gongye fazhan qingkuang fenxi baogao, p. 2).  
Il 2015, come già anticipato, ha rappresentato un anno negativo per il settore siderurgico 
globale e la gravità di questa situazione si è manifestata nella caduta del prezzo 
dell’acciaio. Infatti alla fine del 2015 l’indice internazionale del prezzo dell’acciaio CRU 
segnava un calo del 32.4% rispetto al 2014, con un calo per i prodotti lunghi del 28.5% e 
per i prodotti piani del 34.6%, la causa principale di questo calo sono state proprio le 
esportazioni massicce cinesi che hanno influito sull’abbassamento generale dei prezzi. 
Anche l’indice del prezzo dell’acciaio cinese CSPI (CSPI Zhongguo gangcai jiage zhishu 
CSPI ) ha avuto un calo simile (32.16%), in particolare quello dei prodotti 
piani del 33.27%. Il settore siderurgico cinese ha subito drammaticamente il crollo del 
prezzo dell’acciaio e a prova di questo le vendite totali del siderurgico e i profitti sono calati 
notevolmente (Miao 2015, p. 2).  
 
2.4 Il progresso tecnologico 
 
Ci sono altri aspetti molto importanti se vogliamo parlare del comparto siderurgico cinese e 
il primo è la necessità del governo cinese di ottimizzare i processi industriali migliorando 
così anche gli altri settori legati alla lavorazione dei metalli come per esempio l’ambito delle 
costruzioni e della industria automobilista e navale. Oltre a ciò, la Cina mira anche al 
miglioramento tecnologico e all’avanzamento della ricerca per apportare valore aggiunto 
alla filiera industriale e per soddisfare gli standard internazionali per la sicurezza e il rispetto 
ambientale. Per questo motivo il governo cinese e il China Energy Conservation and 
Environmental Protection Group (Zhongguo jieneng huanbao jituan ) 
stanno stanziando maggiori fondi per produrre acciaio più pulito e affinché ci siano sempre 
più impianti moderni, eco-friendly e a risparmio energetico. Le maggiori imprese 
siderurgiche cinesi come la Tangsteel Company (He gang jituan tang gang gongsi 

), la Taiyuan Iron and Steel Group (Taiyuan gangtie jituan ) e la 
Baosteel (Baogang jituan ) hanno già intrapreso un nuovo progetto di sviluppo 
sostenibile che comprende le nuove tecnologie per il miglioramento dell’efficienza 
energetica e l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse naturali (2016 nian Zhongguo gangtie 
gongye fazhan qingkuang fenxi baogao, p. 1).  
A queste iniziative si aggiunge la fusione di grandissime proporzioni tra il Baosteel Group 
(Baogang jituan 宝钢集团) e la Wuhan Iron and Steel Corp (Wuhan gangtie jituan 

) che mira all’avanzamento tecnologico e al miglioramento dell’efficienza nella 
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produzione (Huileng 2017). Questa enorme acciaieria con 228 mila dipendenti sarà la 
seconda al mondo per dimensioni dopo il colosso ArcelorMittal (Lin 2016, p. 1).  
 
Nel 2015 l’entrata in vigore del nuovo statuto per la tutela ambientale ha imposto standard 
più elevati alle aziende siderurgiche cinesi. Attraverso nuovi investimenti, l’avanzamento 
tecnologico e l’applicazione di nuove tecnologie, si potranno ridurre il consumo di energia e 
le emissioni di diossido di carbonio e altri gas nocivi. In effetti si sono già fatti passi in avanti 
in questa direzione, basti pensare che le principali aziende rappresentate dalla China Iron 
and Steel Association da 605 mila kg di carbone standard utilizzato per produrre una 
tonnellata di acciaio, sono riusciti con successo a utilizzarne solo 572 mila kg nel 2015, 
raggiungendo l’obiettivo preposto. Anche per quanto riguarda l’utilizzo di acqua, le 
emissioni di diossido di carbonio e il consumo di ossigeno chimico le aziende siderurgiche 
sono riuscite con successo a rispettare i limiti prefissati. Questi risultati dimostrano il serio 
impegno del governo cinese contro l’inquinamento e verso una maggiore efficienza, di cui 
beneficeranno oltre che l’ambiente e la società, anche il commercio internazionale (2016 
nian Zhongguo gangtie gongye fazhan qingkuang fenxi baogao, p. 1). 
 
 
2.5 Il sistema di governance delle aziende siderurgiche cinesi e le politiche 
commerciali 
 
Le imprese siderurgiche statali e private sono elementi fondamentali del sistema 
economico cinese, in quanto entrambe contribuiscono attivamente allo sviluppo del paese. 
La crescita economica degli ultimi anni ha incentivato il rapporto collaborativo delle aziende 
e questo è stato maggiormente evidente nel caso delle imprese siderurgiche. Mentre nel 
2003 la produzione di acciaio crudo da parte di aziende private occupava solo il 5% della 
produzione totale del paese, ad oggi occupa più della metà della produzione totale grazie 
all’avvento di grandi aziende private quali lo Shagang Group (Shagang jituan ), il 
Jianlong Group (Jian long jituan ) e il Rizhao Iron and Steel Holding Group (Rizhao 
gangtie konggu jituan ) (2016 nian Zhongguo gangtie gongye fazhan 
qingkuang fenxi baogao). 
 
Il problema della sovrapproduzione e delle manovre antidumping affrontate in precedenza 
tocca da vicino il governo cinese il quale sostiene di non incoraggiare l’esportazione 
eccessiva di prodotti siderurgici, ma che contrariamente a quanto si pensa stia adottando 
misure per il controllo dell’esportazione di acciaio, come per esempio l’applicazione di 
sovrattasse sull’export di alcuni articoli o la riduzione di tariffe favorevoli per l’export di 
acciaio. Grazie alla ripresa economica globale e alla domanda crescente di materiale, negli 
ultimi anni l’export è generalmente aumentato innalzando la competitività della Cina a livello 
internazionale e causando sempre più attriti con i paesi esportatori soprattutto a causa del 
dumping cinese che mette a repentaglio gli equilibri del mercato. Tuttavia è vantaggioso 
anche per la Cina riportare ordine e stabilità nel settore siderurgico cinese, così da evitare 
lotte commerciali e proteggere la stabilità del mercato.  
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A dimostrazione dell’impegno cinese per risolvere eventuali dispute la China Iron and Steel 
Association ha firmato un memorandum di cooperazione bilaterale con le associazioni di 
categoria di 13 paesi, inoltre ha fissato una conferenza sul commercio dell’acciaio coi paesi 
dell’ASEAN (Association of Southeast Asian Nations, Dongmeng ). Si è inoltre 
preposta di incontrare in diverse sedute i produttori europei, americani, giapponesi, coreani 
e indiani e di partecipare alla conferenza della World Steel Organisation e del comitato 
d'acciaio dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), a cui 
saranno presenti le principali associazioni di categoria dei maggiori paesi produttori di 
acciaio. Parteciperà poi a diversi congressi internazionali sulla siderurgia organizzati dai 
maggiori produttori globali di acciaio e ospiterà a sua volta un ciclo di conferenze e 
congressi internazionali che tratteranno i problemi del settore, come il China International 
Steel Congress (Zhongguo guoji gangtie dahui ) e la China International 
Steel and Raw Materials Conference (Zhongguo gangtie yuancailiao guoji yantao hui 

) (2016 nian Zhongguo gangtie gongye fazhan qingkuang fenxi 
baogao, p. 3). 
 
 
2.6 Le perdite del settore nel 2015 
 
L’industria siderurgica cinese, in particolar modo le aziende statali, hanno subito grandi 
perdite nel 2015. Da gennaio a settembre 2015 il totale delle perdite delle piccole e medie 
imprese siderurgiche è stato pari a oltre 28 miliardi di CNY, mentre le aziende più grandi 
hanno registrato perdite per oltre 55 miliardi di CNY. Infatti sebbene la Cina sia il primo 
esportatore mondiale di acciaio, in realtà per smaltire la produzione in eccesso le aziende 
siderurgiche cinesi hanno venduto gran parte dell’acciaio in perdita.  
La China Iron and Steel Association ha rivelato che il consumo di acciaio è evidentemente 
in calo, e che sia la domanda che la produzione sono in declino. Infatti alla fine del 2015 la 
domanda di acciaio in Cina è scesa fortemente e a inizio 2016 il prezzo dell’acciaio ha 
subito un brusco calo, rendendo le prospettive di profitto del settore poco rosee (2016 nian 
Zhongguo gangtie qiye xiaoshou shouru ji lirun zong’e fenxi, p. 1). 
Gli specialisti del settore hanno mostrato la loro preoccupazione per questi dati allarmanti, 
dal momento che la situazione di tutto il settore sembra drammatica, tanto da far mancare 
le capacità per il riadattamento dei processi produttivi e da far presagire una notevole 
influenza negativa sullo sviluppo del settore.  
 
I motivi che hanno portato a questa situazione sono in particolare tre.  
Il primo motivo consiste nel fatto che il settore siderurgico è ciclico, quindi a una fase di 
declino e di tendenza economica negativa ne segue sempre una migliore. La pressione 
economica cinese al momento è molto forte, gli investimenti in capitali fissi e soprattutto gli 
investimenti nel settore immobiliare, sono precipitati, facendo sì che la domanda di acciaio 
crollasse a sua volta. 
Il secondo motivo è rappresentato dalla sovrapproduzione e dalla fase di congelamento che 
ne è susseguita e dalla quale non si riesce ad uscire. La produzione di acciaio grezzo 
cinese occupa il 70% della produzione di tutta l’Asia, e la maggior parte della produzione 
mondiale. 
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Secondo i dati del China Metallurgical Industry Planning and Research Institute (Yejin 
gongye guihua yan jiu yuan ), nel 2014 la domanda di acciaio in Cina è 
stata pari a circa 700 milioni di tonnellate a fronte di una produzione di 820 milioni di 
tonnellate. La gravità sta nel fatto che l’offerta sia nettamente superiore alla domanda e che 
l’utilizzo della capacità produttiva continui a calare. 
 
A questi due fattori che hanno determinato le perdite del siderurgico si aggiunge il 
disallineamento tra le funzioni governative e quelle industriali. Molti governi locali al fine di 
ottenere successi politici e privilegi hanno acconsentito tacitamente all’ampliamento della 
produzione di acciaio. Una volta che si sono accorti che le aziende erano in perdita, i 
governi locali hanno profuso grandi quantità di sussidi e aiuti a queste aziende aggravando 
la situazione. Inoltre i gruppi di grandi aziende statali non si sono tirati indietro ad aiutare le 
aziende consociate in difficoltà. Questo comportamento ha portato a una strana condizione, 
per cui le aziende statali metallurgiche seppure in evidente difficoltà non siano fallite. Inoltre 
a causa dei rigidi controlli sui debiti bancari concessi, queste aziende hanno incontrato 
ulteriori ostacoli. Le banche hanno sempre più limitando i debiti e i capitali concessi alle 
aziende siderurgiche, perciò sono sempre più in aumento i debiti concessi attraverso canali 
non convenzionali. 
Non stupisce quindi che le perdite dell’industria siderurgica siano così gravi. È necessario 
quindi riorganizzare i rapporti tra governo e mercato e tra aziende statali e private, 
riadattare i processi produttivi del settore siderurgico applicando le leggi dove ce n’è 
bisogno (2015 nian Zhongguo gangtie hangye xianru quanmian kuisun yuanyin fenxi, p. 1). 
 
 
2.7 Il problema della sovrapproduzione  

 
Fig. 6: Percentuale del margine di profitto delle grandi e medio imprese siderurgiche cinesi 
(Miao 2015, p. 1). 
 
Ora affronteremo nel dettaglio la situazione della sovrapproduzione dell’industria 
siderurgica cinese, e le cause e le conseguenze di questa. L’utilizzo della capacità 
produttiva dell’industria cinese è in continua decrescita e nonostante la sovraccapacità 
produttiva sia un fenomeno economico globale, valutare come utilizzare e gestire questa 
sovrapproduzione è fondamentale. Secondo i paesi occidentali un utilizzo adeguato della 
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capacità deve aggirarsi intorno al 79-83%, mentre un utilizzo di capacità inferiore al 75% ha 
come risultato una grave sovrapproduzione. Dalle statistiche degli ultimi anni, in Cina 
l’utilizzo della capacità produttiva è calato di anno in anno: dall’80.1% nel 2012 si è passati 
gradualmente al 78.7% nel 2014 (Miao 2015, p. 1). 
La gravità della sovrapproduzione nel settore siderurgico certamente è molto 
rappresentativa per questo fenomeno che interessa diversi ambiti produttivi. Questo settore 
rappresenta l’industria basilare dell’economia cinese, soprattutto perché coinvolge altri 
ambiti economici quali: quello tecnologico, quello degli investimenti, quello delle materie 
prime, quello energetico e quello del lavoro ad alto impiego di manodopera. Per questo 
motivo l’influenza della crisi di sovrapproduzione in questo settore è ancora più grave 
(China extends overcapacity fight to more sectors in 2017, p. 1). 
L’utilizzo di capacità dal 2007 al 2011 in questo settore è rimasto stabile intorno all’80%, un 
livello piuttosto accettabile poi nel 2012 è sceso considerevolmente a causa dell’insorgenza 
della sovrapproduzione (Miao 2015, p. 1). 
In aggiunta a ciò, dalla fine del 2011 la sovrapproduzione ha fatto crollare a picco il prezzo 
dell’acciaio e data la difficoltà delle aziende nel gestire il problema, i profitti del settore 
hanno registrato una forte decrescita.  
 
Infatti la diminuzione dei profitti nel settore è una conseguenza della sovrapproduzione e ne 
è pure una diretta rappresentazione. Questa ha avuto diversi effetti, in quanto oltre a 
causare una generale diminuzione dei profitti, ha mostrato l’inesperienza e l’inabilità della 
gestione cinese nell’attuare la riconversione dei processi produttivi, influenzando 
fortemente la capacità di sviluppo del settore. 
Questo tipo di fenomeno in Cina si era già presentato in passato, ma una crisi di 
sovrapproduzione che abbia avuto uno spettro così ampio e con effetti così critici ancora 
non si era vista. 
Come già detto il contesto in cui si inserisce questo fenomeno è la crisi finanziaria che ha 
condotto alla decrescita generale della domanda internazionale e allo stesso tempo allo 
sviluppo dell’economia cinese che è entrato in una nuova fase di stabilità della crescita 
economica.  
La crisi finanziaria si è rivelata essere un evento vantaggioso in un momento di 
aggiustamenti sul piano lavorativo, i quali hanno permesso al governo cinese di accelerare 
la crescita economica, per esempio sfruttando la precedente sovrapproduzione nel settore 
delle costruzioni a loro favore. D’altra parte con la nuova fase di normalità della crescita 
cinese, le aziende avranno sempre più bisogno di sostegno e i conflitti causati dalla 
sovrapproduzione saranno sempre più evidenti (2015 nian Zhongguo gangtie hangye 
xianru quanmian kuisun yuanyin fenxi, p. 1). 
Per questa ragione il governo cinese deve intervenire per risolvere questa situazione. 
Individuando i punti deboli del sistema e migliorando la gestione delle aziende costruendo 
interfacce interattive all’avanguardia che gestiscano la produzione e la controllino 
rigorosamente. Oltre a questo, serve un sistema che elimini le aziende che non rispettano 
la capacità produttiva imposta e che si apra all’estero attraverso fusioni e acquisizioni che 
allevino la pressione della sovrapproduzione, assorbendo così una parte della capacità 
produttiva sfruttando sia la domanda interna che esterna (Miao 2015, p. 3). 
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2.8 Le strategie per risolvere il problema della sovrapproduzione  
 
Come abbiamo visto le importazioni massicce di acciaio cinese in zona Euro hanno piegato 
il mercato siderurgico europeo e hanno causato il crollo dei profitti delle imprese del 
comparto europeo, tanto che l’unica soluzione per limitare queste importazioni è stata 
l’attuazione di dazi su questi prodotti. Dal punto di vista del governo cinese le manovre 
protezionistiche europee e i regolamenti anti-dumping non rispettano il progresso sociale e i 
principi del libero mercato, soprattutto considerando la crescita del settore siderurgico 
cinese e le recenti importazioni che superano i 600 milioni di tonnellate di acciaio. Per 
questo motivo non è corretto applicare delle misure anti-dumping, bensì è necessario 
aumentare la competitività dell’industria cinese, che attualmente rappresenta il maggiore 
consumatore e il maggiore esportatore mondiale di acciaio. Per questo una strategia 
vincente potrebbe essere quella di incentivare la domanda interna e i settori consumatori di 
metallo cinesi attraverso la collaborazione strategica tra pubblico e privato per la 
costruzione di opere pubbliche (Huileng 2017, p. 1). 
 
In questi 10 anni di sviluppo il settore siderurgico cinese ha ottenuto grandi risultati tra cui la 
possibilità di partecipare al commercio internazionale. In questo processo di integrazione 
globale, la competitività del comparto siderurgico dei paesi sviluppati è andata via via 
scemando riversando le sue difficoltà sulla produzione cinese, che nel frattempo è 
diventata la prima a livello mondiale (Fenxi: Zhongguo gangtie ye “channeg guoshen” de si 
ge guanjian ci, p. 1). 
Va inoltre considerato che l’eccesso di capacità non è solo una prerogativa cinese, ma anzi 
il tasso di utilizzo di capacità cinese (70%) è più alto rispetto alla media dell’utilizzo globale 
(64%). Nonostante questo il governo di Pechino consapevole della gravità della situazione 
e le conseguenze sul mercato mondiale, ha imposto di ridurre la produzione di acciaio 
grezzo entro i prossimi 5 anni di 100-150 milioni di tonnellate (Zhongguo gangtie hangye 
channeng xianzhuang, p. 1). Per raggiungere l’obiettivo si partirà riducendo l’eccesso di 
produzione delle aziende statali con un programma di tagli al personale che sarà il più 
audace dalla riforma delle aziende pubbliche del ’98.  
Risolvere la sovrapproduzione del settore dell’acciaio è molto complesso poiché questo 
problema è interconnesso con questioni molto delicate come il debito pubblico, il 
collocamento del personale e la stabilità sociale e tra queste problematiche la più delicata è 
legata al capitale umano. I tagli alla sovrapproduzione siderurgica corrisponderebbero a 
500 mila lavoratori che rimarrebbero senza lavoro e andrebbero ricollocati. Questa 
situazione viene aggravata dal fatto che essendo questa industria ad alta intensità di 
capitale umano, molti dei lavoratori da tutta la Cina sono stati obbligati a trasferirsi nei 
maggiori grandi centri metallurgici, come per esempio nel caso dell’azienda Shougang 
Jingtang (Shougang jing tang gongsi ) nello Hebei a Tangshan (Tangshan 

) definita capitale del metallo cinese. A causa del riadattamento dei processi produttivi i 
lavoratori ora devono affrontare nuove sfide come sostenere nuovamente l’orientamento e 
la formazione per imparare i nuovi processi, ricevere salari più bassi, cercare un nuovo 
lavoro o andare in pensione anticipata (Fenxi: Zhongguo gangtie ye “channeg guoshen” de 
si ge guanjian ci, p. 1). 
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Nonostante le conseguenze che affronterà la Cina a causa della contrazione della 
produzione cinese, il governo non può fare a meno di prendere misure di contenimento. 
Quindi Il Consiglio di Stato Cinese ha stabilito che le priorità per i prossimi anni per 
risolvere i problemi del siderurgico saranno: tagliare l’eccesso di capacità industriale, 
ridurre lo stoccaggio, ridurre la leva finanziaria e i costi di gestione del settore (Zhongguo 
gangtie hangye channeng xianzhuang, p. 1). Queste priorità hanno un doppio scopo, il 
primo è quello di rendere più efficiente il siderurgico affinché soddisfi la domanda interna e 
innalzi i profitti e il secondo obiettivo è quello di evitare che la produzione di acciaio cinese 
in eccesso si riversi sugli altri paesi e causi conflitti internazionali. 
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3. La lamiera nella produzione siderurgica 
 
3.1 La lamiera e la sua lavorazione 
 
La situazione attuale della siderurgia italiana e cinese è estremamente importante al fine 
della nostra ricerca poiché influenza direttamente il settore della lavorazione della lamiera, 
ovvero tutte quelle aziende che utilizzano le lamiere nella loro produzione.  
Il settore della lavorazione della lamiera è parte del metalmeccanico, il settore che si 
occupa della trasformazione dei semilavorati dell’industria siderurgica in prodotti finiti. 
Questo settore è molto ampio e include l’automotive, cioè il settore che produce automobili 
e mezzi di trasporto in genere, il settore degli elettrodomestici, il settore delle costruzioni e il 
settore della carpenteria metallica leggera, di cui fa parte l’industria della lamiera forata. 
Per le aziende di questo comparto, la lamiera costituisce l’elemento principale della 
produzione per questo motivo il prezzo e l’andamento del commercio della lamiera hanno 
un diretto impatto sulla produzione del settore e in particolare sul prezzo finale del prodotto 
e sui ricavi (Federmeccanica 2).  
 
Nonostante l’industria della lamiera forata sia un settore di nicchia, rispetto alla grande 
industria automobilistica, l’andamento della produzione siderurgica dei laminati piani 
influisce in maniera significativa sulla performance di questa industria.  
Per questo motivo è importante capire come l’importazione di lamiere cinesi in Europa sia 
cresciuta in maniera così significativa negli ultimi anni e abbia causato degli squilibri sia per 
il settore siderurgico che per quello metalmeccanico. 
Per capire come il legame tra Italia e Cina si sia intensificato fino ad arrivare alla situazione 
attuale bisogna partire dal 2009. Nel 2009 a causa della crisi finanziaria e del crollo della 
domanda di acciaio la produzione siderurgica italiana ha subito un arresto. Questo ha 
portato due conseguenze: la prima è stata il crollo del prezzo dell’acciaio in tutta Europa e 
la seconda è stata la contrazione della capacità produttiva che ha condotto alla chiusura di 
molte aziende utilizzatrici di lamiera.  
 
Nel 2010 grazie al miglioramento della situazione economica italiana si sono rialzati anche i 
consumi di acciaio. Allo stesso tempo in Cina è andata aumentando sempre più la capacità 
produttiva, ma i consumi interni non sono cresciuti alla stessa velocità presagendo la 
sovrapproduzione.  
Successivamente nel biennio 2013-2014 in Europa i produttori di acciaio hanno 
implementato una strategia per uscire dal periodo nero della crisi. Hanno deciso quindi di 
ridurre la capacità produttiva del settore per aumentare i margini di profitto, ciò anche 
attraverso l’incremento dei prezzi (Scorza 2013). Allo stesso tempo le acciaierie cinesi si 
erano trovate già con un eccesso di capacità produttiva e quindi, per ridurla, hanno deciso 
di intraprendere delle esportazioni massicce a prezzi concorrenziali in tutta la zona Euro, 
strategia che possiamo definire come dumping. 
 
Per spiegare come l’acciaio cinese abbia invaso il mercato italiano, va prima di tutto messo 
in chiaro come avviene la vendita di lamiere. Il commercio della lamiera in Italia ha due 
canali. Il primo canale è rappresentato dalle grandi acciaierie italiane che producono quindi 
lamiere e altri prodotti in acciaio venduti all’ingrosso. Le acciaierie producono dei formati 
piuttosto grandi di lamiere e solitamente li rivendono in forma di coils (o nastri) da circa 35t. 
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Ovviamente questi sono formati enormi e le aziende che lavorano la lamiera hanno bisogno 
di formati specifici in base al loro prodotto finito. Per questo motivo le acciaierie rivendono 
questi grandi formati ai centri servizi ovvero dei distributori di acciaio che possono essere 
indipendenti o legati alle acciaierie stesse. Questi distributori acquistano dalle acciaierie i 
grandi formati e li lavorano ulteriormente in base alle esigenze dei clienti, cioè le aziende 
del settore metalmeccanico. 
La necessità di importare acciaio dalla Cina è nata dalla competizione che si è venuta a 
creare nel 2014 tra le acciaierie e i centri servizi indipendenti italiani. Nel tentativo di 
rialzarsi dalla crisi le acciaierie italiane hanno aumentato la capacità di distribuzione nei 
settori a valle, gli utilizzatori di lamiera, scavalcando così i centri servizi. I centri servizi 
hanno risposto, però, adottando una contromossa e iniziando a importare acciaio da Cina e 
India a prezzi più convenienti di quelli delle acciaierie italiane.  
 
Questa competizione tra acciaierie e distributori ha scombussolato presto il settore 
siderurgico e ha avuto delle ripercussioni sul comparto metalmeccanico.  
La prima conseguenza delle esportazioni massicce dalla Cina è stata il crollo a picco del 
prezzo dell’acciaio (Miao 2015, p.1). Infatti per riuscire a competere con i prezzi delle 
lamiere cinesi la prima mossa delle acciaierie italiane è stata ridurre il prezzo del prodotto. 
Tuttavia date le conseguenze dell’abbassamento dei prezzi, prima fra tutti la diminuzione 
dei ricavi delle aziende, sono iniziate ben presto le indagini per capire come fosse possibile 
che la Cina riuscisse a vendere a prezzi così convenienti in Europa considerando anche gli 
alti costi del trasporto.  
La conclusione è stata che l’unico modo per riuscire a esportare in Italia a prezzi così bassi 
fosse attuare un dumping sui prezzi dell’acciaio. La Cina infatti vendeva a un prezzo più 
basso all’estero rispetto al prezzo di vendita in Cina così da aumentare di gran lunga le 
vendite, nel tentativo di smaltire l’eccesso di output (Cavestri nov. 2016, p.1). 
 
Date le gravi perdite che ha arrecato il dumping cinese alla siderurgia italiana, la Ue non ha 
potuto fare altro che attuare diversi dazi sulle lamiere cinesi. Grazie a questi dazi negli 
ultimi due anni il commercio di lamiere italiane si è potuto faticosamente rialzare e così 
anche i prezzi dell’acciaio.  
 
Dal punto di vista dei consumatori della lamiera questi cambiamenti hanno avuto 
un’influenza fondamentalmente sul prezzo finale del loro prodotto. Infatti prendendo ad 
esempio la lamiera forata, il produttore ha un margine di solo il 5% sul prodotto finito, il 
restante 95% è rappresentato dal costo della lamiera stessa. Il risultato delle importazioni di 
lamiera cinese è stato che più il prezzo della materia prima si abbassava e più aumentava 
la competizione tra le aziende metalmeccaniche italiane. La clientela di queste aziende 
richiedeva ai produttori di lamiere lavorate di abbassare sempre più i prezzi di acquisto a tal 
punto che le aziende lavoravano talvolta in perdita. Questo ha avuto come effetto anche un 
calo dei loro investimenti, infatti la diminuzione dei ricavi si è manifestata in minore 
disponibilità per effettuare investimenti tra cui l’acquisto di nuovi macchinari o l’ampliamento 
dell’industria.  
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3.2 La lavorazione della lamiera in Italia  
 
Oltre che per il tema degli scambi commerciali, il settore della lavorazione della lamiera in 
Italia è al centro di un’altra discussione ovvero la sua partecipazione al progetto 
dell’Industria 4.0.  
Molti si riferiscono a questo progetto come alla “Quarta rivoluzione industriale”, 
caratterizzata dalla robotizzazione, digitalizzazione e interconnessione di diverse produzioni 
industriali, dall’utilizzo della cybersecurity e della meccatronica e anche dal controllo dei 
consumi e delle emissioni (Sorge 2016, p.1). In Italia la maggior parte delle aziende ha già 
adottato almeno una delle 11 tecnologie dell’Industria 4.0 ed è stato messo in atto il Piano 
nazionale 4.0 che durerà fino al 2020 e che mira a creare un sistema industriale ad elevate 
prestazioni, sostenibile e a misura di uomo (Storchi dic. 2016, p.1).  
 
La promozione dell’Industria 4.0 vede come suo obiettivo l’ottimizzazione dei processi 
adattati alle avanguardie e alle tecnologie disponibili e allo stesso tempo la rivalutazione 
dell’industria europea che sfruttando le nuove tecnologie e i macchinari di nuova 
generazione dovrebbe dar vita a una nuova idea di valore aggiunto.  
Inoltre questo progetto dovrebbe riportare in patria l’industria manifatturiera che da qualche 
decina di anni si è trasferita in paesi in via di sviluppo dai costi concorrenziali. Quindi anche 
le aziende che lavorano la lamiera, le quali rientrano nel settore manifatturiero, si devono 
adattare a questo nuovo sistema e aumentare la competitività migliorando a livello di 
qualità ed efficienza la produzione e mettendosi su un piano diverso rispetto alle produzioni 
dei paesi come la Cina che basano la loro competitività sul prezzo più che sulla qualità, 
specialmente in questi settori ad alta precisione.  
 
Tuttavia l’Industria 4.0 non ha come fulcro solo la questione della produttività, ma pone 
anche al centro il capitale umano e la necessità di creare delle competenze e delle figure 
nuove all’interno delle aziende che abbiano delle competenze specifiche legate al digitale 
così come le soft-skills, necessarie per adattarsi a una produzione dinamica e flessibile 
(Storchi set. 2016). 
Un aspetto fondamentale dell’Industria 4.0 è il fatto che sia indirizzato anche alle piccole e 
medie imprese italiane le quali nel 2016 hanno visto un aumento del fatturato associato a 
una posizione occupazionale piuttosto stabile. Queste aziende nonostante le dimensioni 
hanno un forte interesse nel migliorare l’R&D e nell’investire nell’avanzamento delle 
tecnologie, tanto che metà di queste imprese ha già investito in misura variabile parte dei 
suoi ricavi in questo progetto. Per molte di queste imprese la chiave di volta per la ripresa 
industriale consiste proprio nella digitalizzazione, questo vale soprattutto in riferimento alle 
relazioni con il cliente e ai canali di vendita, alla progettazione e sviluppo del prodotto e al 
controllo di qualità e della real time supply-chain. Diverse sono le aziende che hanno già 
investito in questa direzione sfruttando la politica governativa del maxi piano di 
ammortamenti, il quale aumentando il budget di queste aziende, ha dato l’opportunità alle 
imprese di aumentare gli investimenti in macchinari e tecnologie. 
Il governo italiano si sta impegnando attivamente in questa direzione e a febbraio 2015 ha 
emesso delle direttive per chiarire quali sono le aziende che potranno usufruire delle 
facilitazioni e si prevede dunque che saranno ancora molte le aziende che ne 
beneficeranno. D’altronde una delle prerogative dell’Industria 4.0 è che tutte le aziende 
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utilizzino le tecnologie previste dal piano così da poter uniformare e rendere compatibili i 
sistemi industriali (Boiocchi 2017). 
 
Il progetto dell’Industria 4.0 avrà un grande impatto sul settore della lavorazione della 
lamiera e si andrà ad aggiungere ai fattori che influenzano attualmente l’andamento del 
settore.  
Il comparto metalmeccanico in Italia è molto rilevante occupando gran parte della 
produzione manifatturiera nazionale. Anche per questo settore la crisi del 2008 ha avuto 
delle gravi ripercussioni e negli ultimi anni la ripresa è stata lenta ma continua. Nel 2016 la 
produzione metalmeccanica è rimasta negativa rispetto al periodo pre-crisi, tuttavia le 
imprese che trasformano la lamiera hanno registrato un valore positivo rispetto al periodo 
pre-crisi e la ripresa è stata particolarmente influenzata dalla crescita dell’automotive, 
settore molto forte in Italia. Questo è dovuto alla ripresa delle esportazioni soprattutto 
dirette in Germania e Francia, paesi anch’essi colpiti dalla crisi (Picchio 2016, p.1). Per 
quanto riguarda le importazioni di lamiere lavorate i maggiori paesi che importano in Italia 
sono la Germania e la Cina (“L’industria metalmeccanica in cifre” 2016, p. 20). Tuttavia il 
fatto che le esportazioni siano maggiori delle importazioni fa capire che il settore abbia un 
buon turnover. 
 
In Italia gli industriali del metalmeccanico si aspettavano una ripresa più rapida, ma le loro 
aspettative non sono state rispettate. Questo a causa del rallentamento delle economie 
Brics, in particolare di Russia, Cina e Brasile, che ha influenzato il commercio 
internazionale, a ciò si aggiunge la caduta del prezzo dell’acciaio che ha impedito la ripresa 
del settore (Di Blasio 2015, p.1). 
 
Quindi nonostante il periodo buio che ha affrontato il metalmeccanico in Italia ci sono delle 
prospettive positive per la ripresa e la trasformazione di questo settore, anche grazie agli 
investimenti governativi sull’innovazione e la fabbricazione digitale e alle agevolazioni 
rivolte alle aziende dal Piano Industria 4.0 (Boiocchi 2016).  
 
3.3 La lavorazione della lamiera in Cina  
 
Il settore della lavorazione della lamiera in Cina si è sviluppato notevolmente negli ultimi 10 
anni e in particolare grazie alla crescita del settore automobilistico, degli elettrodomestici e 
delle comunicazioni.  
Il veloce sviluppo del settore ha attratto da subito grandi aziende internazionali che hanno 
deciso di spostare la loro produzione in Cina, velocizzando ulteriormente il processo di 
sviluppo già in atto (“2017 nian Zhongguo chongya hangye shichang xianzhuang fenxi ji 
hangye shichang rongliang yuce fenxi”, p.1). 
 
La fiorente produzione siderurgica cinese ha ovviamente una forte influenza sul settore 
della lavorazione dei metalli. Le aziende principali del settore sono concentrate nella zona 
della foce del fiume Yangtze e in particolare nelle regioni dello Shandong, dello Henan e 
del Guangdong. Il fatto che siano concentrate in questa zona permette da un lato di creare 
maggiori opportunità di cooperazione tra le imprese e dall’altro di promuovere lo sviluppo di 
questa industria (“Jinshu jiagong hangye fazhan xianzhuang ji queshi fenxi”, p. 1). 
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Per quanto riguarda gli investimenti, il settore della lavorazione della lamiera in Cina riceve 
investimenti soprattutto dai mercati europei e statunitensi e quindi risente notevolmente 
delle fluttuazioni di queste economie. Le aziende a capitale straniero richiedono ovviamente 
dei prodotti che rispettino gli standard dei paesi in cui verranno venduti e questo fattore ha 
un forte impatto su tutta la produzione cinese del settore, in quanto incentiva lo sviluppo e 
l’innovazione del settore e delle tecnologie high-end ad altissima precisione. 
 
Le aziende di questo comparto che invece si basano sugli investimenti locali e governativi 
godono di diverse agevolazioni e riescono a soddisfare la domanda interna sostenuta dalle 
opere pubbliche. Negli ultimi anni queste aziende locali grazie alle sovvenzioni statali 
hanno potuto allargare i loro impianti, il numero dei dipendenti e dei macchinari. Tuttavia ci 
sono diversi problemi, tra questi la mancanza di una governance moderna delle aziende 
locali, l’instabilità del settore e il cambiamento di rotta degli investimenti stranieri hanno 
reso il settore della lavorazione della lamiera in Cina estremamente competitivo, ma dai 
profitti miseri.  
La causa principale di questa situazione è la mancanza di visione di insieme del governo 
cinese che invece di cercare di aumentare l’efficienza e le tecnologie per il proprio paese, 
ha cercato di espandere il mercato e i profitti legati all’esportazione (“Jinshu jiagong hangye 
fazhan xianzhuang ji queshi fenxi”, p. 1). 
 
Il settore della lavorazione della lamiera non è un settore statico, infatti parte degli 
investimenti in questo ambito vengono utilizzati per la ricerca di nuovi materiali sempre più 
prestanti e per lo studio e la progettazione di macchinari e apparecchiature con sistemi 
computerizzati mirati al miglioramento dell’efficienza. Questi sono stati gli obiettivi per lo 
sviluppo del settore in Cina fino al 2011, ad oggi si mira ad ampliare la capacità produttiva e 
il valore aggiunto dei prodotti (Lu 2017).  
 
Questo settore ha fatto passi da gigante in Cina e non mancano le aziende che eccellono 
nella produzione di lamiera lavorata. Tuttavia i prezzi di questi prodotti cinesi sono ancora 
molto inferiori rispetto a quelli dei paesi occidentali. Per capire come sia possibile questa 
situazione vanno considerati alcuni fattori fondamentali. Il primo motivo come si può intuire 
è la quotazione delle materie prime, il prezzo dell’acciaio ad esempio risente 
dell’andamento del mercato e anche dei prezzi locali di acqua, luce e gas e di trasporto 
(incluse le tasse doganali). Ad esempio negli ultimi anni in Cina nonostante la quotazione 
dell’acciaio si sia abbassata a causa della sovrapproduzione, le aziende metalmeccaniche 
cinesi hanno potuto comprare le materie prime al mercato interno a un prezzo conveniente 
e con costi di produzione inferiori a quelli europei.  
Il secondo motivo consiste nel costo delle tecnologie e nei macchinari per effettuare le 
lavorazioni. Il fatto che in Europa vi siano maggiori investimenti nelle tecnologie e nella 
ricerca dei materiali influisce dunque sul prezzo.  
Il terzo motivo è rappresentato dall’interdipendenza dei prezzi di lamiera lavorata nei vari 
paesi, i quali si influenzano vicendevolmente mantenendo stabile il commercio 
internazionale. In teoria il mercato dovrebbe rimanere sempre stabile, nella realtà se un 
paese decide di vendere all’estero a un prezzo inferiore a quello di mercato cambiano le 
dinamiche per cui ci sono varie ripercussioni, esattamente quello che è successo col 
dumping dell’acciaio cinese. 
Per finire i prezzi dei prodotti in lamiera sono influenzati dall’andamento economico del 
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paese. In una fase di rapida crescita economica la quotazione di questi prodotti dovrebbe 
salire, in caso di stasi economica la quotazione dovrebbe crollare (“Chong kong wang 
chanjia de chanpin jiage shou shenme yinsu yingxiang”). Per questo motivo la Cina ha 
tratto grande vantaggio nel momento in cui la crisi economica ha colpito diverse economie 
e la lamiera cinese è risultata molto conveniente a livello internazionale. Ora a causa delle 
politiche protezionistiche e della ripresa dalla crisi il commercio di questi prodotti andrà 
incontro a nuovi cambiamenti, di cui alcuni già in atto. 
 
In effetti l’industria metalmeccanica sta già andando incontro a una rivoluzione. Mentre in 
Europa si è attuato il piano Industria 4.0, anche la Cina ha deciso di avviare una strategia 
per innovare l’industria. Infatti il nuovo obiettivo per la metalmeccanica cinese è quello di 
aumentare la capacità produttiva e il valore aggiunto dei prodotti. Il cambiamento consiste 
nel passare da un’industria manifatturiera che ha come scopo solo la produttività a 
un’industria a tutto tondo che includa attività come l’R&D, il design e il marketing. Questo 
porterebbe al rafforzamento e all’emancipazione dell’industria, la quale non dovrebbe più 
contare sulla partecipazione straniera per queste attività. La chiave di volta per questo 
cambiamento è rappresentata dal piano China Manufacturing 2025, un progetto attuato nel 
2015 dal governo cinese che da una parte vuole rispondere al piano europeo dell’Industria 
4.0 e dall’altro vuole trasformare l’industria cinese in potenza globale del manufacturing 
(Prodi 2017). Il governo cinese ha definito una serie di obiettivi da raggiungere entro il 2049 
per modernizzare il paese e diventare autosufficiente dal punto di vista dell’avanzamento 
tecnologico.  
Il primo strumento per raggiungere questi obiettivi è la ricerca, per questo il governo cinese 
ha stanziato un fondo considerevole per la ricerca in diversi settori manifatturieri ad alta 
precisione come quello della lavorazione della lamiera.  
Da una parte i cospicui investimenti nell’R&D mirano all’innovazione tecnologica per 
competere con Europa e Usa, dall’altro il governo cinese attuerà delle politiche per colpire le 
aziende straniere che operano in Cina. Mentre negli ultimi anni gli investimenti stranieri in 
Cina avevano visto sempre meno resistenze da parte del governo cinese, ad oggi il progetto 
China manufacturing 2025 richiede alle aziende straniere che vogliono rimanere sul mercato 
di condividere le proprie tecnologie (Kennedy 2015). Inoltre le aziende straniere saranno 
ulteriormente svantaggiate nella competizione con le imprese cinesi, per le quali 
aumenteranno i benefici statali. La competizione si farà più intensa anche all’estero poiché 
questo piano mira a superare nel breve periodo le tecnologie esistenti e a diventare leader 
delle tecnologie applicate all’industria manifatturiera. 
 
Quindi sebbene sia difficile prevedere come si evolverà l’industria della lamiera abbiamo 
potuto notare come si sia già evoluta negli ultimi 10 anni. Dalla crisi economica, questo 
settore ha visto un periodo estremamente buio in Europa e una situazione molto 
vantaggiosa in Cina, dopodiché la condizione del settore si è rovesciata nuovamente e i 
profitti sono stati scarsi per entrambe le parti, oggi l’Unione europea sta tentando di 
risollevare e fortificare l’industria con una rivoluzione tecnologica e la Cina ha risposto con 
un piano governativo che vede la Cina nei prossimi anni come polo tecnologico globale.  
Anche se non sappiamo precisamente quali saranno i cambiamenti a cui andrà incontro 
questo settore è certo che lo sviluppo tecnologico non si arresterà e che la lamiera avrà 
ancora per molto un ruolo fondamentale nell’economia di ogni paese. 
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4. Il processo di produzione della lamiera forata 
 

 
 
Fig. 7: lamiera forata a fori tondi (Schiavetti s.d.)  
 
4.1 La lamiera forata  
  
In Italia la lamiera forata è fondamentalmente prodotta da aziende di modeste dimensioni 
basti pensare che l’azienda con più dipendenti in assoluto è Schiavetti S.p.A. con 150 
dipendenti e un fatturato di 22 milioni di euro nel 2010 (Bush 2011, p. 1). Invece in Cina 
secondo i dati della Confederation of Chinese Metalforming Industry (Zhongguo duanya 
xiehui ) la produzione di lamiera forata coinvolge 50 aziende con 3 milioni di 
dipendenti e un volume totale di vendite di 800 miliardi di CNY. In Cina negli ultimi anni la 
lavorazione industriale della lamiera è progredita notevolmente, riuscendo ad adattarsi al 
mercato internazionale con l’utilizzo di macchinari e utensili di alta tecnologia e riuscendo 
così a crescere dal punto di vista sia delle dimensioni che dello sviluppo tecnologico e degli 
standard moderni (Zhongguo duanya xiehui).  
Il processo per ottenere la lamiera forata è detto punzonatura ed è uno dei processi di 
lavorazione a freddo della lamiera, insieme ad altri quali la tranciatura, la piegatura, la 
curvatura o calandratura e la profilatura (Corso di Tecnologia Meccanica, p. 3). 
 
 
4.2 Gli infiniti utilizzi 
 
Le lamiere forate sono utilizzate in quasi tutti i settori della metalmeccanica come nella 
costruzione di macchine, veicoli, nell’industria elettromeccanica nella costruzione di box e 
armadi, nelle miniere e nelle cave di ghiaia, sabbia e marmo, nell'industria chimica, nella 
desalinizzazione dell'acqua marina, nell’industria dei materiali e delle costruzioni, nei 
cantieri navali, nel settore energetico, nell'industria agroalimentare e della distillazione, 
negli zuccherifici, nei mulini, nell'agricoltura, nell'isolamento acustico, nel recupero e 
smaltimento dei rifiuti e in qualsiasi altro ambito dove vi sia un'esigenza di filtraggio (Chong 
kong ban zai elie huanjing de shiyong).  
Oltre che per i processi di filtraggio e separazione industriale, la lamiera forata ha altri 
numerosi vantaggi e utilizzi, per esempio nell’ambito architettonico la foratura dei pannelli, 
oltre ad alleggerirne il peso, permette sia il filtraggio che la diffusione dell’aria, della luce e 
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dei suoni. Inoltre l’effetto rilucente degli acciai lucidi piuttosto che quello opaco degli acciai 
satinati o dell’alluminio, trasmette un senso futuristico. 
Nei mezzi di trasporto troviamo la lamiera forata sottile, che da un lato protegge il radiatore 
da corpi estranei e dall’altro regola la quantità d’aria che permette il raffreddamento del 
radiatore stesso. 
Inoltre lungo le strade a lunga percorrenza si vedono spesso delle pareti di lamiera forata 
che sostengono dei materiali fonoassorbenti (in lana di vetro o di roccia) retrostanti. Le 
onde sonore subiscono una divisione data dai fori nella lamiera e impattano poi sulla 
superficie fonoassorbente. Allo stesso scopo vengono utilizzate pareti di lamiera forata 
all’interno di sale di registrazioni, inoltre grandi ambienti come le hall degli aeroporti e i 
teatri vengono controsoffitati in lamiera forata ottenendo un effetto fonoassorbente. Ancora, 
nelle casse audio la lamiera forata ha la doppia funzione di protezione del materiale 
retrostante (apparecchiatura) e di correzione delle onde sonore. In aggiunta la lamiera 
forata è utilizzata nel contenimento delle radiazioni di apparecchi elettronici e come 
materiale per pavimentazioni antiscivolo e antisdrucciolevoli e per ultimi vi è un utilizzo che 
si va diffondendo sempre più cioè l’applicazione di lamiera forata in acciaio magnetico 
inossidabile sotto il fondo di pentole usate nelle moderne cucine a induzione (Metal 
perforation and anti-skid). 
Esistono poi delle lamiere forate speciali che hanno come caratteristica quella di avere 
delle nervature che le rendono più resistenti alle  deformazioni accidentali, come termine 
tecnico non si parla di lamiera forata bensì di griglia, le quali oltre alla perforazione 
subiscono anche una deformazione voluta e controllata (Lamiere forate).  
 
 
4.3 Il ciclo rinnovabile dell’industria della lamiera forata 
 
La lamiera forata è eco-compatibile sotto diversi punti di vista. Innanzitutto scegliere la 
lamiera forata nelle facciate di edifici riduce le radiazioni solari e quindi fa risparmiare 
nell’utilizzo di aria condizionata. Oltre a questo l’acciaio, in particolare quello inossidabile, 
ha il miglior Life Cycle Cost tra tutti i materiali, in quanto ha una vita molto lunga ed è 
interamente riciclabile e un’altra qualità eco-friendly consiste nella leggerezza della lamiera 
forata: infatti grazie alla perforazione la lamiera perde gran parte del suo peso e questo si 
traduce in minor spese di trasporto (Metal perforation and sustainability). A queste 
caratteristiche favorevoli per la tutela ambientale se ne aggiunge una straordinaria: la 
possibilità di riutilizzo degli sfridi di lavorazione. Gli scarti derivanti dalla punzonatura 
vengono raccolti in diversi cassoni, in base al materiale, e vengono poi rimandati alle 
fonderie per avere una seconda vita (Garletti ag. 2016). Lo scarto della produzione della 
lamiera forata è rappresentato dallo sfrido nel caso in cui la lamiera subisca solo il processo 
di punzonatura, nel processo di tranciatura invece la lamiera viene forata diverse volte per 
ottenere diversi pezzi, quindi in questo caso lo scarto è di dimensioni maggiori e ridurlo 
eleva l’efficienza della produzione. Per questo motivo nella fase di progettazione il 
computer o il disegnatore cercheranno di ridurre il più possibile lo scarto disponendo i pezzi 
da tranciare attraverso una tecnica chiamata nesting. Attraverso questa tecnica lo scarto 
può essere praticamente nullo (Mazzola 2014, p. 51).  
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4.4 I materiali 
 
Per quanto riguarda i materiali perforati maggiormente troviamo: l’acciaio, i vari acciai 
inossidabili (leghe di acciaio), l’alluminio e gli altri materiali non ferrosi (ottone, rame etc). 
Gli spessori commerciali variano da 0,5 mm fino a 10-15 mm. Altri spessori inferiori o 
superiori possono essere forati ma hanno un mercato estremamente ristretto (Zhang 2006, 
p. 25-27). 
Gli spessori sottili vengono più utilizzati come filtri (per esempio come protezione del 
radiatore di mezzi di trasporto permettendo il passaggio del ricambio d’aria), a scopi 
decorativi e architettonici oppure in applicazioni fonoassorbenti in quanto vengono usati per 
sostenere materiali fonoassorbenti, mentre spessori superiori li troviamo nei crivelli o 
setacci (nel settore agricolo li troviamo nei mietitrebbia e nei sistemi di filtraggio e 
spremitura della frutta) e gli spessori più alti ancora fungono spesso da setacci per usi 
minerari (nel settore delle escavazioni si utilizzano nelle cave di ghiaia e sabbia e miniere) 
e nel settore dell’elettromeccanica nella produzione di box, subtelai e armadi.  
La duttilità ed universalità spiegano il grande utilizzo della lamiera nei più svariati settori, 
tuttavia non sempre la lamiera piena soddisfa le esigenze di produzione, di sicurezza e di 
design. Quindi per rispondere alle esigenze di trasparenza, leggerezza e filtrazione e allo 
stesso tempo a esigenze di resistenza meccanica la soluzione è la perforazione della 
lamiera (Manuale della lamiera forata, p. 7-10). 
 
 
4.5 Caratteristiche di qualità del prodotto finito 
 
La qualità di una lamiera forata dipende da diversi elementi. Ad oggi le macchine 
punzonatrici lavorano secondo il disegno di punzonatura inserito nel programma di 
progettazione del computer che comanda la macchina e questo programma valuta 
autonomamente la fattibilità del progetto tenendo da conto tutte le misure della lamiera da 
forare, in particolar modo è importante il rapporto tra il diametro del foro e lo spessore della 
lamiera: più si avvicina a 1, e più aumenta lo stress cui vengono sottoposti la lamiera e lo 
stampo. Nel caso di lamiere più dure, tipo quelle in acciaio inossidabile, il problema si 
accentua ed il rapporto indicato non dovrebbe mai scendere sotto l’1,5 (Lamiere forate e 
caratteristiche tecniche). Oltre a ciò il prodotto finito può presentare alcuni difetti e quindi 
per valutare la qualità della lamiera forata vanno presi sotto esame: la precisione dei fori e 
dei passi (cioè la distanza tra i fori), il rispetto delle tolleranze prescritte, la presenza di bave 
di tranciatura che nel caso siano limitate o assenti garantiscono un buon prodotto e per 
ultima la planarità della lamiera. Come ogni altro sistema di tranciatura, così anche la 
perforazione causa bave di tranciatura sul lato di uscita del punzone. I difetti che si possono 
riscontrare in questa fase possono essere imputati al tipo di materiale, all’affilatura dello 
stampo o al gioco tra punzone e matrice (Manuale della lamiera forata, p. 24). Per quanto 
riguarda la planarità della lamiera va detto che la perforazione causa tensioni nella lamiera, 
deformandola, quindi una volta punzonata la lamiera per tornare piana deve essere 
spianata, e allungata, attraverso spianatrici multilindriche, nel caso si punzonino coils, 
invece, dopo la punzonatura questi vengono riavvolti e quindi la planarità non è assicurata. 
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 Fig. 8: fasi della punzonatura (Ketec Precision tooling Co.,Ltd. Catalogue, p. 8)  
 
4.6 Macchine punzonatrici e punzoni 
 
La punzonatura consiste sostanzialmente nella creazione di un foro nella lamiera attraverso 
la pressione del punzone con bordo tagliente nella lamiera stessa e nonostante le 
punzonatrici più diffuse siano quelle tedesche (Trumpf e Schuler) e le giapponesi (Amada) 
(2016 nian Zhongguo shukong jichuang shi da pinpai qiye paiming) l’industria meccanica 
cinese sta sviluppando le sue con standard sempre più elevati, sebbene si debba ancora 
affidare al sistema a controllo numerico di altri paesi (Huang 2007, p. 23-24). Le macchine 
addette alla punzonatura ad oggi possono svolgere anche altre lavorazioni come la 
scantonatura, la roditura e la deformazione e sono altamente automatizzate sia a livello 
meccanico che a livello “esterno” di carico e scarico della lamiera e degli sfridi (Suzzani 
2004, cap. 6 p.109). Ad ogni modo le punzonatrici sul mercato sono di diversi tipi e si 
possono classificare in base alla velocità in cui effettuano i fori nella lamiera, lo spessore 
massimo della lamiera da forare, l’accuratezza, se sono o meno a controllo numerico, se 
sono a passata unica o multipla, se sono a torretta o a magazzino lineare mobile, il numero 
di punzoni presenti nello stampo, il tipo di potenza per muovere lo stampo (meccanica o 
idraulica) e in base al sistema di alimentazione del materiale. Tuttavia il metodo più 
utilizzato per la classificazione è il tipo di struttura della macchina da cui dipende la 
precisione geometrica e la rigidezza strutturale. La struttura può essere a collo di cigno, più 
versatile e per produzioni più leggere, o a doppio montante, per una maggiore simmetria e 
rigidezza: il primo consiste in telaio aperto, più comunemente a forma di C, che permette il 
recupero e lo spostamento della lamiera più comodamente, nel secondo caso si ha un 
telaio chiuso in cui la lamiera, o più comunemente il coil, viene spinta in avanti attraverso 
dei rulli avanzatori con carico continuo di lamiera (Zhang 2006, p. 30-33). Questa 
classificazione sottintende anche il sistema di perforazione della macchina: nel caso del 
telaio aperto si tratta spesso di un sistema a torretta o un sistema a magazzino lineare 
mobile in cui lo stampo non copre l’intera larghezza della lamiera, nel caso del telaio chiuso 
si ha un sistema mazza battente-albero eccentrico più rigido che imprime la forza 
ascendente e discendente allo stampo di punzonatura (Longmen shi chongchuang de 
zhuyao tedian he shiyong shi ying zhuyi na xie difang). Con l’avanzamento della tecnica si 
è arrivati a produrre lamiera forata anche attraverso il moderno laser, ma anche le 
punzonatrici si sono evolute dando vita alle macchine combinate capaci di effettuare oltre 
che la punzonatura anche la roditura e la deformazione con la testa meccanica e il taglio 
laser con un’altra testa apposta. Nonostante le complesse forme ottenibili col laser, le 
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presse punzonatrici e le punzonatrici sono ancora quelle più utilizzate data la loro alta 
produttività (Suzzani 2004, cap. 6 p. 109). 
 
 
4.7 Lo stampo di perforazione 
 
Il fulcro della punzonatrice è lo stampo di perforazione, che nonostante vari in ogni 
macchina, è composto da tre parti fondamentali: il punzone che effettua il foro nella lamiera 
e che può avere diverse forme, il premilamiera che fa da cuscinetto sulla lamiera ed evita 
che gli sfridi si attacchino al punzone e compromettano la punzonatura e la matrice che si 
trova al di sotto della lamiera e che attraverso il gioco col punzone completa la punzonatura 
lasciando cadere al di sotto lo sfrido. I punzoni sono inseriti nella parte superiore chiamata 
portapunzoni e le matrici sotto la lamiera in un apposito portamatrici, provviste delle stesse 
serie di fori corrispondenti ai punzoni stessi, infatti spesso il punzone viene chiamato 
maschio e la matrice femmina. I punzoni devono essere di un materiale molto resistente 
per poter perforare la lamiera diverse volte senza perdere l’affilatura, perciò sono costruiti in 
materiali indeformabili, dall’elevata durezza e resistenti all’abrasione come l’HSS un acciaio 
super rapido al wolframio-molibdeno, ceramica e il metallo duro detto anche Widia (Suzzani 
2002, p. 428-429). Inoltre è importante il gioco tra punzone e matrice che deve essere 
maggiore all’aumentare dello spessore della lamiera e della resistenza alla trazione del 
materiale (Ketec Precision tooling Co.,Ltd. Catalogue, p. 12). Le forme più comuni per i 
punzoni sono quella circolare, quadrata, rettangolare e ad asola con diametro che va da 1 
mm a 40-50 mm. Mentre la scelta della dimensione minima del punzone va calcolata 
secondo il rapporto tra il diametro del foro e lo spessore della lamiera, mentre la 
dimensione massima dipende dalla forza di punzonatura, lo spessore della lamiera e la 
resistenza alla trazione del materiale. I fori possono essere disposti in diversi modi sulla 
lamiera e nella fase di progettazione si procede a creare, con programmi appositi, il 
disegno di perforazione che poi verrà effettuato sulla lamiera. É importante anche la 
manutenzione dei punzoni che hanno una durata utile media di 400mila-600mila corse nel 
caso dei punzoni a testa piatta e un po’ minore nel caso dei punzoni inclinati detti 
whispertool, con i quali la forza di punzonatura si riduce a vantaggio di una riduzione di 
rumorosità (Suzzani 2004, cap. 6 p. 115). Quindi per garantire una costante qualità della 
foratura, prolungare la vita dei punzoni e anche quella dei macchinari è necessario 
decidere il momento giusto per l’affilatura basandosi su tre fattori: il primo fattore è la 
smussatura degli angoli dei punzoni che nel caso sia maggiore di 0.1 mm necessità di 
affilatura, poi si deve controllare la qualità dei fori e la presenza di bave di tranciatura 
particolarmente evidenti, nel caso in cui ci si accorga che i fori della lamiera non sono 
conformi alla qualità richiesta significa che i punzoni hanno bisogno di affilatura, inoltre 
prestando attenzione al rumore del macchinario durante la discesa dei punzoni nella 
lamiera si può capire se i punzoni hanno bisogno di manutenzione (Ketec Precision tooling 
Co.,Ltd. Catalogue, p. 14). 
La manutenzione è necessaria in quanto la pressione esercitata dalla pressa e la 
perforazione della lamiera a lungo andare portano all’usura dei punzoni stessi; con 
un’adeguata manutenzione e periodica affilatura, attraverso macchina affilatrice oppure 
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levigatrice per superficie piane questo può essere evitato e la vita dei punzoni può essere 
prolungata. 
 
 
4.8 Le seconde lavorazioni della lamiera forata 
 
La lamiera forata la maggior parte delle volte non è un prodotto finito ma esistono una serie 
di seconde lavorazioni effettuabili. Come abbiamo detto durante la punzonatura la lamiera 
accumula delle tensioni al suo interno che vengono eliminate con la spianatura, poi in base 
alle esigenze del cliente la lamiera può venire piegata con presse piegatrici, tagliata con 
cesoie a ghigliottina e saldata per costituire pavimentazioni, pareti, articoli di arredo etc. 
Inoltre sono possibili processi quali la calandratura che conferisce un’incurvatura alla 
lamiera, la pannellatura, la bordatura, la rifilatura, la flangiatura, l’aggraffatura, la profilatura 
e molti altri (Manuale della lamiera forata, p. 26). Oltre a questi processi meccanici la 
lamiera può subire dei trattamenti superficiali di finitura: lo sgrassaggio, il decappaggio, la 
zincatura, la verniciatura, la smaltatura, i trattamenti galvanici. E per finire la lamiera può 
subire dei trattamenti termini quali la ricottura per distensione, la ricottura di 
ricristalizzazione e la distensione dopo saldatura (Suzzani 2004, cap. 9 p. 1). 
 
 
4.9 Il processo di perforazione della lamiera attraverso punzonatrici a controllo 
numerico 
 
Affronteremo ora il processo di perforazione della lamiera attraverso la punzonatrice a 
controllo numerico, che costituisce lo specifico ambito terminografico del presente studio. 
 
Le punzonatrici a controllo numerico, più comunemente punzonatrici CNC (46 shùkòng 
chōngchuáng ), dal punto di vista operativo e di controllo del sistema sono 
completamente gestibili attraverso l’unità di controllo numerico, infatti il computer di bordo è 
per così dire il cervello della macchina. Rispetto alle punzonatrici tradizionali, quelle a 
controllo numerico sono molto efficienti soprattutto per quanto riguarda i processi ad alta 
precisione e di qualità superiore.  
Altre caratteristiche sono la possibilità di avere un’ampia area di lavoro (29 jiāgōng fànwéi 

) e poter lavorare quindi superfici con dimensioni considerevoli. A ciò si aggiunge 
la possibilità di creare tagli e perforazioni con forme più complesse grazie alla guida a 
coordinate (58 zuòbiāo dǎoguǐ ), l’ottimizzazione dei tempi di produzione dati dal 
cambio automatico dei componenti della macchina e del programma da eseguire, 
l’autonomia del sistema che permette l’aumento della produttività e della precisione da un 
lato e minore necessità di personale dall’altra (Chanpin fenlei). 
La tecnologia di questa punzonatura consente una lavorazione complessa e 
tridimensionale della lamiera forata (11 chōng kǒng bǎn ) e si distingue per una 
punzonatura veloce in combinazione con l’uso di un gran numero di utensili con varie 
funzioni tra cui: utensili da punzonatura (13 chōngyā mújù ), utensili da taglio 
(19 fēnlí mújù ), utensili per deformare (8 chéngxíng jiāgōng mújù ) 
e utensili da marcatura (4 biāozhì mújù ) (Chongya muju). 
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L’obiettivo è quello di lavorare i pezzi per intero su una sola macchina, senza 
fasi successive. Va qui sottolineato che questa macchina può eseguire sia lavori di 
tranciatura (37 luò liào ) che di punzonatura (10 chōng kǒng ), queste operazioni 
sono entrambe di taglio della lamiera, la differenza sta nel fatto che nella tranciatura il 
pezzo utile è il tranciato e la griglia che rimane sulla tavola è lo scarto, mentre nella 
punzonatura il pezzo tranciato è lo sfrido (16 fèiliào ).  
 

                   
 
Fig. 8: esempio di lamiera forata a sinistra (Graepel s.d.)  
Fig. 9: esempio di pezzi ottenuti per tranciatura ancora sulla lamiera a destra (Control 
panels) 
 
Con la punzonatrice CNC si possono lavorare fogli di lamiera laminata a freddo (33 lěng  
zhá bǎn ) fine tagliata a misura o coils laminati a freddo (34 lěng zhá juǎn bǎn 

) di diversi materiali. Principalmente si usano l’acciaio e le sue leghe e i metalli non-
ferrosi (54 yǒusè jīnshǔ ). Data la sua velocità e precisione, questa punzonatrice 
è adatta per disegni più complessi che possono richiedere diversi tipo di fori e tagli. 
Le punzonatrici CNC ad alte prestazioni degli ultimi anni hanno registrato un forte aumento 
in termini di produttività e di qualità del prodotto finito (22 gōngjiàn ). Grazie alla 
riduzione ed ottimizzazione del peso di alcuni componenti quali la guida a coordinate, le 
cassette portautensile e il rilevamento automatico di peso della lamiera, si è potuto 
aumentare i valori di accelerazione della macchina (Caozuo zhinan TruPunch 5000, cap. 3 
p. 5). 
L’elemento principale di questa macchina è il suo telaio a forma di C (14 C xíng jiàgòu 

), il quale consente l’accesso alla macchina da tre lati e rende molto comodo il carico 
dei fogli di lamiera e lo scarico della griglia di scarto (45 shèngyú kuàngjià ), 
semplifica l’attrezzamento (56 zhuāng tiào ) degli utensili, lo scorrimento del materiale 
e la manutenzione.  
Durante la punzonatura il telaio è sottoposto alla continua pressione della punzonatura, per 
questo motivo il telaio della macchina deve essere molto resistente. La resistenza e la 
rigidezza del telaio sono caratteristiche basilari della macchina in quanto influenzano 
direttamente la precisione dimensionale dei pezzi (Chong cai jishu). 
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4.10 Testa di punzonatura 
  
La testa di punzonatura (12 chòng tóu )  è un elemento centrale della punzonatrice 
CNC. Infatti si può dire che la testa di punzonatura è la parte più attiva della macchina in 
quanto al suo interno c’è il punzone ovvero l’utensile che attraverso la pressione esercitata 
sulla lamiera esegue il foro o il taglio in essa. Al movimento della testa di punzonatura 
corrisponde il movimento della slitta (25 huá kuài ). Nello specifico ad ogni colpo 
effettuato dal punzone, la slitta sposta la lamiera di una distanza corrispondente al passo 
(5 bù jù ) di perforazione. Ciò consente fino a 1200 corse/min ovvero il numero di colpi 
effettuabili in un minuto.  
La corsa (26 huá kuài xíngchéng ) e la forza di punzonatura (9 chōng cái lì 

)  sono variabili e vengono regolate automaticamente ad ogni corsa in base all’utensile, al 
materiale e allo spessore della lamiera (1 bǎn hòu ) (Caozuo zhinan TruPunch 5000, 
cap. 3 p. 17).  
La forza di punzonatura influenza fortemente la qualità del prodotto finito e calcolarla 
preventivamente è fondamentale. Con i sistemi a controllo numerico inserendo i dati 
riguardanti il tipo di lamiera e gli utensili, la forza di punzonatura viene calcolata 
automaticamente. 
 
4.11 Magazzino lineare 
 

 
Fig. 10: magazzino lineare con pinze e utensili inseriti (Caozuo zhinan, cap. 3 p. 35). 
 
Il magazzino lineare (52 xiànxìng mújù kù ) delle moderne punzonatrici CNC 
offre notevoli vantaggi e tempi di produzione più ridotti. Consiste in un sistema mobile 
situato al di sotto della testa di punzonatura, questo sistema è provvisto di diversi 
alloggiamenti di dimensioni standard in cui possono essere inseriti i portautensili e le pinze. 
Le pinze mobili retrattili (27 huí suō shì jiā qián ) hanno la funzione di bloccare 
la lamiera ed evitare che si sposti durante la punzonatura. Queste pinze sono posizionate e 
possono essere mosse in altezza, fino a 12 mm. Questo movimento consente di ridurre la 
forza di appoggio della lamiera sulla matrice e di evitare graffi sul lato inferiore della lamiera 
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(particolarmente importante per superfici sensibili). Inoltre le pinze permettono di apportare 
deformazioni (2 biànxíng ) nelle vicinanze delle pinze. Le pinze sono facilmente 
removibili e spostabili, basta infatti allentare una vite per spostarle.  
 
4.12 Progettazione  
 
Il processo di punzonatura ha tra le sue fasi anche quella di progettazione.  
La scelta delle lastre di lamiera da utilizzare per la lavorazione in base al prodotto finale e 
alle richieste dei clienti ha i seguenti criteri: spessore della lamiera, materiale, dimensioni 
della lamiera, tipo di lamiera (lamiera piana, lamiera non piana, lamiera con angoli 
smussati), lavorazione senza graffi e lavorazione tra pinze (la scelta del programma 
lavorazione tra pinze influisce sulla dilatazione della lamiera) e in base al processo di 
taglio (18 fēnlí gōngxù ) che si vuole effettuare. 
 
Per quanto riguarda il materiale è importante precisare che il cliente deve decidere 
preventivamente le caratteristiche del prodotto finito per valutare la scelta del materiale. Per 
esempio se il prodotto finito deve avere un valore estetico l’assenza di graffi è 
fondamentale oppure se è un prodotto destinato all’ambiente esterno è importante che non 
arrugginisca e quindi il materiale deve essere inossidabile come per esempio l’acciaio inox  
(6 bùxiùgāng ) o l’aluzinc (43 rè dù lǚ xīn gāngbǎn ).  
 
Per evitare graffi durante la punzonatura, la matrice è inserita nella tavola della macchina 
più in basso rispetto alla lamiera e non viene a contatto con essa. Inoltre le pinze che 
trattengono la lamiera e la tavola stessa dotata di sfere, che permettono una comoda 
movimentazione della lamiera sulla macchina, o di spazzole situate nella zona del 
portautensili, riducono il rischio di apportare danni alla lamiera.  Anche la continua 
lubrificazione del punzone contribuisce ad evitare danni alla lamiera.  
Per finire, un’ulteriore precauzione può essere quella di ricoprire le lamiere con un film 
protettivo prima della punzonatura (Caozuo zhinan TruPunch 5000, cap. 3 p. 14).  
 
Anche la pianificazione del disegno di perforazione (40 pái yàng ) viene effettuata 
nella fase di progettazione. Il disegno di perforazione consiste nel disegnare, solitamente 
con programmi di grafica, il design che verrà completato con la punzonatura. In pratica in 
questa fase si decidono la forma dei fori o dei tagli e la loro disposizione sulla lamiera 
(Zhang 2006, p. 65).  
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4.13 Il sistema utensili 

Fig. 11: il corredo utensili della punzonatrice Trupunch 5000 (Trumpf) (Caozuo zhinan 
TruPunch 5000, cap. 3 p. 13) 
 
L’intero corredo di utensili (55 zhěngtào mújù ) è composto da punzone (50 tū 
mó ), anello di registrazione (31 jiàozhǔn huán ), matrice (51 xià mó ) e 
premilamiera (49 tuì liào qì ). Il corredo utensili viene inserito nel portautensili (39 
mújù jià ), fuori dalla macchina. In seguito basta solo inserire il portautensili nel 
magazzino lineare e la macchina è pronta per la produzione.  
 
Il portautensili consente una lavorazione eccentrica grazie alla rotazione di 360°. La 
rotazione del portautensili permette di ruotare tutti gli utensili in modo continuo e in 
qualsiasi angolo desiderato. Ciò riduce al minimo il numero di utensili necessari, riducendo 
il tempo dell’attrezzamento e aumentando la velocità di lavorazione.  
 
Il punzone 
Il punzone è la parte del sistema utensili che penetra la lamiera e può avere diverse 
strutture e diverse forme. I punzoni sono per lo più in High speed steels (HSS) (20 gāosù 
gāng ), un materiale molto resistente pensato per estreme sollecitazioni. 
Dal punto di vista strutturale i punzoni si dividono in punzoni diritti e in punzoni inclinati detti 
anche whispertools. I secondi si distinguono dai primi poiché consentono una riduzione del 
rumore durante la punzonatura e grande efficacia nella lavorazione di materiali molto 
resistenti e dal comportamento plastico. Inoltre con questi punzoni la forza di punzonatura 
necessaria per forare la lamiera viene ridotta, questo accade perché il punzone penetra 
gradualmente la lamiera (Suzzani 2004, cap. 6 p. 116). 
Inoltre per il taglio dell’alluminio e dell’acciaio legato sono disponibili in commercio dei 
punzoni rivestiti. Il rivestimento evita che rimangano tracce di autosaldatura sul punzone e 
sulla lamiera e che il punzone vada incontro a usura prematura (Caozuo zhinan TruPunch 
5000, cap. 3 p. 21-23). 
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Tra le varie forme che può avere il punzone le forme più comuni sono quella circolare, 
quella quadrata, quella rettangolare e quella oblunga.  
Tuttavia i punzoni possono essere anche creati appositamente per realizzare disegni di 
perforazione più complessi.     

 
 
Fig. 12: le forme dei fori più comuni (Manuale della lamiera forata, p. 14) 
 
L’anello di registrazione  
 

 
Fig. 13: anello di registrazione (Caozuo zhinan TruPunch 5000, cap. 3 p. 17) 
 
L’anello di registrazione è un anello di metallo il cui diametro interno corrisponde al 
diametro della parte superiore del punzone. L’anello di registrazione è installato nel 
portautensili sopra il punzone.     
Durante la punzonatura l’anello di registrazione trasmette la forza di punzonatura al 
punzone, gli fa da “guida” e lo indirizza verso la matrice sottostante e ha la funzione di 
stabilizzare il punzone durante la punzonatura (The formula for successful punching). 
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Il premilamiera  

 
Fig. 14: premilamiera (Caozuo zhinan TruPunch 5000, cap. 3 p. 19) 
 
Il premilamiera consiste in un piatto di metallo dotato di un foro con le dimensioni del 
punzone punzone. 
Il premilamiera può svolgere due funzioni: impedisce, soprattutto nel caso di lamiere sottili, 
che la lamiera venga sollevata assieme al punzone durante la corsa di ritorno di 
quest’ultimo e che lo sfrido rimanga attaccato al punzone compromettendo il lavoro della 
macchina, inoltre premendo direttamente contro la lamiera durante la corsa di punzonatura, 
si ottiene un miglioramento della precisione di posizione, maggiore accuratezza (32 jīngdù  

) della qualità di taglio e della planarità (41 píngzhí dù ). 
La scelta delle dimensioni del premilamiera dipende dallo spessore della lamiera, dalle 
dimensioni della geometria del punzone, dalla lunghezza dell’utensile del punzone 
(TruPunch 5000). 
 
La matrice  

Fig. 15: matrice (Caozuo zhinan TruPunch 5000, cap. 3 p. 18) 
 
La matrice come abbiamo detto è l’elemento del sistema utensili in cui il punzone penetra 
dopo aver attraversato la lamiera e al di sotto del quale cade lo sfrido. 
La scelta della matrice va fatta sulla base dello spessore della lamiera da lavorare e sul tipo 
di punzone utilizzato dato che le caratteristiche della matrice devono corrispondere a quelle 
del punzone, infatti in caso di cambio di utensile sia il punzone che la matrice 
corrispondente sono sostituiti. Più aumenta lo spessore della lamiera, maggiore dovrà 
essere il gioco (28 jiànxì ) tra punzone e matrice. 
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Una volta decisi gli utensili da utilizzare per la punzonatura questi vengono messi in una 
cassetta portautensili che viene poi inserita nel magazzino lineare che è così pronto per 
l’uso.  
Il magazzino lineare è provvisto di 25 postazioni, queste postazioni sono destinate agli 
utensili (massimo 21) e alle pinze mobili (massimo 4). Il magazzino utensili rimane fermo 
durante la punzonatura e si muove parallelamente all’asse X nel momento in cui si deve 
cambiare il corredo utensili (Caozuo zhinan TruPunch 5000, cap. 3 p..5). 
 
4.14 Processo di punzonatura 
 
La lavorazione della lamiera parte in questo caso dal disegno di perforazione che viene 
inviato al computer di bordo e l’operatore potrà gestire la produzione attraverso il pannello 
di comando (7 cāozuò miànbǎn ) della macchina. Questo disegno può richiedere 
l’utilizzo di diversi stampi e quindi l’addetto alla macchina dovrà prima di tutto occuparsi di 
caricare in base all’ordine di utilizzo gli utensili necessari sul magazzino lineare.  
A questo punto è necessario caricare i fogli di lamiera sulla tavola della macchina (23 
gōngzuò tái ) la quale per evitare graffi è dotata di sfere o di spazzole, la lamiera 
viene quindi ancorata alla tavola attraverso pinze mobili che evitano che durante la 
punzonatura la lamiera si sposti lungo la tavola compromettendo il processo di foratura. Il 
carico e lo scarico della lamiera può avvenire sia manualmente sia attraverso macchine 
apposite. 
 
Attraverso l’utilizzo di fotocellule la macchina percepisce da dove deve iniziare a forare la 
lamiera. Con questa punzonatrice è la tavola della macchina che muovendosi sugli assi X e 
Y permette al disegno di perforazione di prendere forma. Il movimento della tavola della 
macchina è coordinato a quello del punzone. 
 
Il punzone esegue un movimento discendente che permette alla lamiera di essere forata da 
parte a parte e agli sfridi di attraversare la matrice e cadere sotto la tavola. 
Successivamente il punzone esegue un movimento ascendente per permettere alla tavola 
di spostarsi. La testa di punzonatura inoltre può anche girare di una determinata angolatura 
per cambiare la direzione del taglio o del foro e la matrice durante questo processo è 
fissata alla tavola di lavoro e si sposta quindi con essa.  
 
Nel caso si utilizzino diversi stampi di perforazione il cambio dello stampo avviene in 
maniera automatica. Il magazzino lineare che durante la punzonatura rimane fuori dall’area 
di lavoro, viene avanti e si posiziona sotto la testa di punzonatura, a questo punto la testa di 
punzonatura rilascia il corredo utensili da sostituire e viene riposto nell’alloggiamento libero 
del magazzino lineare. Poi il magazzino lineare esegue un ulteriore movimento per fare in 
modo che il nuovo corredo utensili si trovi sotto la testa di punzonatura. Una volta 
posizionato correttamente il corredo utensili viene inserito nella testa di punzonatura ed è 
quindi pronto all’uso. Anche la matrice, che abbiamo detto trovarsi sulla tavola deve essere 
sostituita, quindi mentre avviene la sostituzione del punzone, viene rilasciata anche la 
matrice che è sostituita con la corrispondente del nuovo punzone (Punzonatura, foratura e 
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tranciatura). Il processo di sostituzione anche se può sembrare complicato avviene in poco 
meno di 10 secondi. 
 
A differenza di altre macchine punzonatrici, la punzonatrice a controllo numerico non solo è 
in grado di forare precisamente la lamiera, ma è anche in grado di tranciarla così da 
ottenere in un unico processo un prodotto finito. Per tagliare la lamiera, la macchina usa 
degli utensili speciali detti utensili da taglio. Questi sono sempre formati da punzone, 
premilamiera e matrice, ma in questo caso il punzone vero e proprio è una lama in HSS.  
Questa lama, chiamata tagliente (44 rènkǒu ), è bene affilata per tagliare il perimetro 
(36 lúnkuò ) desiderato senza bave (38 máocì ). 
 
A livello meccanico il punzone penetra nella lamiera provocando la deformazione della sua 
struttura fibrosa, tipica di tutti i prodotti laminati, e la lamiera inizia a penetrare nella matrice; 
la lamiera si deforma, con arrotondamento dei bordi tranciati, nelle zone di contatto 
superiore con il punzone ed inferiore con la matrice (Zhang 2006, p. 45-46).  
Al raggiungimento della tensione di rottura a taglio del materiale, si genera una superficie di 
frattura che separa l’oggetto tranciato dal resto della lamiera. In questa fase il punzone 
applica la massima forza sulla lamiera. Il punzone continua a spingere il pezzo tranciato all’ 
interno della matrice, finché esso non cade.  
La sezione del tranciato presenta in corrispondenza di uno spigolo una bava, mentre 
sull’altro si ha un arrotondamento. Inoltre la superficie laterale presenta una superficie liscia 
generata dallo strisciamento sulle pareti della matrice, l’altra rugosa in quanto sede della 
frattura (Lavorazioni delle lamiere – Stampaggio a freddo). 
 
     

 
Fig. 16: fasi del processo di tranciatura (Lavorazioni delle lamiere – Stampaggio a freddo, 
p. 1)  
 
Durante la punzonatura e la tranciatura si creano tre zone caratteristiche nel foro effettuato 
nella lamiera e queste zone si possono osservare anche sui bordi dello sfrido o del pezzo 
tranciato: la zona di deformazione (48 tā jiǎo dài ), la zona di tranciatura (24 
guāngliàng dài ), la zona di rottura (15 duànliè dài ).  
 
La zona di deformazione si crea nel momento in cui il punzone viene a contatto con la 
lamiera e la pressione esercitata crea un’imbutitura o cricca nella parte inferiore della 
lamiera. Maggiore è il gioco tra punzone e matrice e più grande sarà la zona di 
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deformazione. La zona di tranciatura si crea quando il punzone andando oltre la zona di 
deformazione si fa varco nello spessore della lamiera estendendo la cricca e tranciando la 
lamiera. Infine nella zona di rottura la superficie della lamiera è rugosa e presenta un 
angolo di sformo (57 zhuīdù ) di  3°-6°. Minore è la plasticità (47 sùxìng ) del 
materiale della lamiera e maggiore sarà l’angolo di sformo. Durante l’ultima fase della 
punzonatura creandosi una superficie rugosa si vengono a staccare dei piccoli pezzi di 
lamiera chiamati bave di tranciatura. Nonostante si possano ridurre è quasi impossibile 
eliminarle completamente (Zhang 2006, p. 45). 
 
4.15 Espulsione dei pezzi finiti  
 
Una volta terminata la tranciatura, il pezzo viene scaricato sotto la tavola grazie all’apertura 
dello scivolo per pezzi (35 língjiàn fān bǎn ) che si trova sulla tavola della 
macchina. I pezzi finiti finiscono così in contenitori appositi.  
In alternativa i pezzi finiti vengono rimossi manualmente. 
Le griglie di scarto (45 shèngyú kuàngjià ) e le strisce di scarto (17 fèiliào tiáo 

), ottenute dalla tranciatura, vengono prelevate manualmente e impilate su una 
tavola di appoggio alla fine del processo. Mentre sfridi e trucioli (42 qièxiè ) ottenuti 
dalla punzonatura, onde evitare il danneggiamento della macchina vanno aspirati e raccolti 
durante la punzonatura.  L’aspirazione dei trucioli risulta ancora più rilevante nel caso di 
lamiere molto spesse. 
 
4.16 Criteri di valutazione della qualità della lamiera forata e caratteristiche del foro 
 
La lamiera una volta subito il processo di punzonatura accumula delle tensioni che vanno 
eliminate attraverso il passaggio nella spianatrice (30 jiǎo zhí jī ). Queste tensioni 
rendono la superficie della lamiera irregolare e a livello dimensionale appare anche più 
corta. Il processo di spianatura eliminando le tensioni fa tornare la lamiera piana e la 
allunga e la distende. Successivamente possono essere eseguite tutte le seconde 
lavorazioni e i trattamenti superficiali (3 biǎomiàn chǔlǐ ). Oltre alla planarità gli 
altri criteri per valutare la qualità della lamiera forata sono: l’accuratezza dei fori/tagli e dei 
passi, cioè la distanza tra i fori e le bave di tranciatura, la cui presenza limitata o assente 
mostra una buona manutenzione e affilatura (53 xiū mó ) dei punzoni, della macchina 
e anche l’adozione del corretto gioco tra punzone e matrice. Inoltre si deve verificare il 
rispetto delle tolleranze (21 gōngchāi  ) prescritte e l’assenza di difetti estetici quali 
graffi (Manuale della lamiera forata, p. 3). 
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PARTE SECONDA 
Schede terminografiche 

 
 Termine 

cinese 
Definizione cinese Contesto cinese Contesto italiano Definizione italiana Termine 

italiano 
1  

bǎn hòu 

 
(Gangban hou ban, 
boban dingyi) 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
(Caozuo zhinan 
TruPunch 5000, cap. 
4 p.54) 

Il valore del gioco tra 
punzone e matrice 
può variare solo dal 5 
al 13% dello 
spessore della 
lamiera. 
 
(Suzzani 2002, p. 
129) 
 
 
 

Lo spessore della 
lamiera indica la 
misura dello spessore 
del foglio di lamiera. 
 
(Definizioni e 
classificazione dei 
prodotti siderurgici 
per forme e 
dimensioni, p. 3) 

Spessore 
della lamiera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  
biànxíng 
 

,

 
 
(Zhang 2006, p. 5) 
 

 
 
(Zhang 2006  p. 45) 
 

Per evitare la 
deformazione della 
lamiera, spesso di 
adottano estrattori 
elastici con piastre 
che agiscono come 
premilamiere. 
 
(Ariosi 2016, p. 128) 
 

La deformazione di 
un corpo è un 
qualsiasi 
cambiamento della 
configurazione 
geometrica del corpo 
che porta ad una 
variazione della sua 
forma o delle sue 
dimensioni in seguito 
all'applicazione di 

Deformazione 
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4

 
 
(Zhang 2006  p. 45) 
 
 

 

Tra le deformazioni 
più comunemente 
utilizzate nel campo 
della lavorazione 
della lamiera vi sono 
certamente 
bombature, 
svasature, rilievi, 
incisioni, la 
tranciatura, la 
punzonatura e molte 
altre ancora.  

(Utensili per 
punzonatrici Trumpf, 
p. 6) 

 

una sollecitazione 
esterna. 

(Principi di reologia, 
p. 3) 

 
 

3  
biǎomiàn 
chǔlǐ 
 

 
 

 
 
(Gangjian biaomina 
chuli de ji zhong 
fangfa) 
 
 
 

Proteggere le 
attrezzature con i 
trattamenti 
superficiali significa 
incrementare il life 
time, la diminuzione 
dei tempi ciclo, 
l’aumento della 
produttività e la 
riduzione degli 
interventi di 
manutenzione, 

I trattamenti 
superficiali dei 
metalli sono una serie 
di operazioni volte a 
mantenere nel tempo 
le caratteristiche del 
metallo stesso, in 
modo da scongiurare 
o ritardare nel tempo 
gli effetti della 
corrosione legati 
all’esposizione ad un 

Trattamento 
superficiale 
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(Jinshu biaomian 
chuli ye zuoye weihai 
ji yufang duice, p. 28) 
 
 
 
 

generando così 
importanti riduzioni 
dei costi Industriali. 
 
(Stampaggio) 
 

ambiente più ̀o meno 
aggressivo. 
 
(Trattamenti) 

4   
biāozhì mújù ——

 
 
(Chongya muju) 
 
 

 
 
(Diake muju) 

L'utensile da 
marcatura consente 
di marcare i 
componenti in 
lamiera in modo 
flessibile in modalità 
traiettoria ottenendo 
risultati di alta qualità, 
poiché l'operazione di 
marcatura avviene 
senza asportazione di 
truciolo. 
 
(Utensili di 
punzonatura) 
 
 

Che si tratti di 
grafiche dettagliate, 
caratteri visualizzati o 
loghi, l'utensile da 
marcatura permette 
di effettuare la 
marcatura di 
componenti in 
lamiera in modo facile 
e flessibile. 
 
(Marcatura) 

Utensili da 
marcatura 

5  
bù jù 

( )

 

Nella roditura il 
passo di 
avanzamento va 
scelto in funzione 
dell’utensile utilizzato. 
 
(Suzzani 2004, p. 
117) 

Ad ogni discesa dello 
stampo segue un 
movimento di 
avanzamento della 
lamiera 
corrispondente a una 
distanza chiamata 

Passo 
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(Zhang 2006, p.70) 

 
(Jinshu chengxing 
jishu shouce, p. 126) 

passo di 
perforazione.  
 
(Manuale della 
lamiera forata, p. 15) 

6  
bùxiùgāng 

11%
 

 
(Buxiugang de 
chengfen ji zhonglei) 

 
 
(Buxiugang ban zai 
chongya guicheng 
zhong de zhuyi 
shixiang) 

In particolare la 
lamiera in acciaio 
inossidabile è la 
base su cui realizzare 
semilavorati adatti 
alla produzione di 
una infinità di articoli 
per l’industria e 
l’edilizia. 
 
(Lavorazione lamiere- 
semilavorati in acciaio 
per costruzioni) 
 

Gli acciai 
inossidabili sono 
leghe costituite 
essenzialmente da 
ferro, carbonio e 
cromo, quest’ultimo 
elemento con tenori 
non inferiori, 
mediamente, al 
10,5%, e con 
un’aggiunta a 
seconda dei casi, di 
altri elementi. 
 
(Suzzani 2004, cap. 2 
p. 18) 

Acciaio 
inossidabile 

7 
cāozuò 
miànbǎn 
 
 

( )

( )

L’introduzione dei 
valori della lamiera si 
fa prima 
dell’esecuzione del 
programma tramite il 
pannello di 
comando. 
 
 
(Macchine a controllo 
numerico, 

Il mezzo con cui 
l’operatore stabilisce 
e mantiene il contatto 
con la macchina 
utensile è detto 
pannello di 
comando. 
L’operatore 
attraverso il pannello 
di comando può 
seguire il processo di 

Pannello di 
comando 
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( )
 

 
(Jisuanji shukong 
(CNC) xitong, p. 1) 
 

 
 
(Sun 2006, p. 229) 

p. 34) 
 
 

produzione della 
macchina risolvere 
problemi in caso di 
malfunzionamento. 
 
(Casabella, p. 57) 

8  
chéngxíng 
jiāgōng mújù 

 
 
(Chongya muju) 

 
 

 

 
 
(Chanpin mulu) 
 

La forma svasata, 
dentellata è prodotta 
con uno speciale 
utensile di formatura 
e un utensile per 
deformare. 
 
(Deformazione) 
 

Gli utensili per 
deformare 
consentono di 
effettuare 
deformazioni 
plastiche dei 
componenti in 
lamiera. 
 
(Utensili di 
punzonatura) 
 

Utensili per 
deformare 

9  
chōng cái lì 

Con i punzoni a taglio 
inclinato (whispertool) 
la forza di 
punzonatura si 
riduce grazie alla 
gradualità di 
penetrazione 

La forza di 
punzonatura 
necessaria dipende 
dalla resistenza alla 
trazione e allo 
spessore del 
materiale. È 

Forza di 
punzonatura 
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(Li  2004, p. 37) 

 
 
(Fang 2001, p. 655) 

dell’utensile nella 
lamiera. 
 
(Suzzani 2004, p. 
116) 

influenzata inoltre dal 
tipo di punzone e di 
matrice, è variabile 
durante il processo e 
massima al momento 
della frattura. 
 
(Punzonatura 
Mobilferro) 
 
 

10  
chōng kǒng 
 
 

(
)

 
 
(Chongya ji ruhe 
liyong muju shi ban 
liao fenli) 
 
 
 

 
 
(Yan 2001, p. 90) 

L’avanzata tecnologia 
di punzonatura e 
l’utilizzo di evolute 
macchine a controllo 
numerico (CNC) 
consentono una 
lavorazione veloce e 
sicura anche di 
particolari dalla forma 
geometrica 
complessa, offrendo 
una valida alternativa 
al taglio laser. 
 
(Punzonatura ADB) 
 

Può essere descritta 
come l’esecuzione di 
aperture o fori 
sagomati in una 
lamiera mediante un 
attrezzo detto 
punzone e un contro-
attrezzo detto 
matrice. Nella 
punzonatura la parte 
tagliata è lo scarto, 
mentre la lamiera 
rimanente è il 
prodotto finito. 
 
(Suzzani 2004, cap. 6 
p. 71) 
 

Punzonatura 

11   Le lamiere forate 
sono un materiale 
leggero e resistente 

La lamiera forata 
è una lastra di 
dimensioni e 

Lamiera 
forata 
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chōng kǒng 
bǎn 

  

 
 
(Chong kong ban, 
chong kong wang 
ban jieshao) 
 

( )  
 
(Fu ma le chong kong 
wang ban) 

con un gradevole 
appeal estetico. Con 
la perforazione si 
perde peso del 
materiale mentre si 
mantiene la 
resistenza, ed i fori 
permettono il 
passaggio di luce, 
gas e liquidi. 
 
(Lamiere forate per 
applicazioni 
industriali) 

spessore qualsiasi, 
con fori disposti in 
ordine sistematico 
ed ottenuti mediante 
tranciatura, imbutitura 
o punzonatura o altro 
procedimento 
 
(La lamiera forata) 
 

12   
chòng tóu 

 
 
(Shuyu) 
 
 

 
 
(Chong cai jiguang 
jichuang) 
 

Oltre a poter regolare 
la corsa di ogni 
punzone, con il 
sistema Flex si può 
controllare anche la 
velocità di 
punzonatura da 10 a 
2.000 colpi/min, 
l’accelerazione/decel
erazione della testa 
di punzonatura e il 
tempo di sosta della 
testa in pressione. 
 
(La punzonatura 
flessibile) 
 

La parte dell’utensile 
che fora la lamiera. 
 
(Istruzioni per 
l’esercizio TC 5000 
R, TC 5000FMC, cap. 
3 p.16) 

Testa di 
punzonatura 
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13  
chōngyā 
mújù 

 
 
(Chongya muju de 
fenlei) 

 
 
(Li 2002, p. 132) 
 

L'offerta di AMADA 
prevede utensili da 
punzonatura di 
diverso tipo e qualità, 
a seconda della 
lavorazione da 
eseguire: il tipo 
standard è in acciaio 
ottimo per utensili ad 
alta velocità, ma 
quasi tutti gli utensili 
si possono richiedere 
anche in altri tipi di 
acciaio. 
 
(Utensili di 
punzonatura) 
 

Gli utensili da 
punzonatura sono 
costituiti 
sostanzialmente da 
un punzone e una 
matrice. Questi 
utensili sono usati per 
la punzonatura di fori 
di forma diversa, per 
operazioni di intaglio. 
 
(Ariosi 2016, p. 199) 

Utensili da 
punzonatura 

14 C  
C xíng jiégòu 
 

C

 
 
 
 
(TruPunch 
chongchuang) 
 

C

 
 
 
(Chongchuang 
huakuai de jiegou ji 
zuoyong) 
 
 
 

I telai delle presse 
sono progettati per 
garantire massima 
solidità e durata. 
La robustezza dei 
telai e la potenza 
idraulica ad alta 
pressione forniscono 
un servizio affidabile 
negli anni per diversi 
tipi di applicazioni. Le 
presse Enerpac sono 
disponibili nei modelli 
da banco, telaio a 

Telaio a forma di C: 
detta anche a collo di 
cigno questa struttura 
caratteristica con tre 
lati di lavoro aperti 
consente un agevole 
carico e scarico dei 
pezzi da produrre. 
 
(Suzzani 2004, cap. 8 
p.25) 

Telaio a 
forma di C 
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forma di C (a collo di 
cigno), per officina e 
con caricamento a 
rulli. 
 
(Presse idrauliche 
Enerpac, p. 132) 

15  
duànliè dài 

3°-6°

-

 
 
(Zhang 2006 p. 45) 

 
 
(Ketec Precision 
tooling Co.,Ltd. 
Catalogue, p. 8) 
 

Il foro ottenuto tramite 
punzonatura si divide 
in tre zone: 
in alto la zona di 
deformazione, poi la 
zona di tranciatura, 
seguita infine dalla 
zona di rottura. 
 
(Dati tecnici) 
 

La zona di rottura 
consiste nella 
formazione di una 
zona rugosa 
esemplificativa del 
fenomeno di frattura 
della lamiera. 
Con il crescere del 
gioco aumenta la 
deformazione e la 
rugosità ̀delle 
superfici e si crea un 
angolo di 3°-6°. 
Inferiore la plasticità 
del materiale, 
maggiore sarà il 
gioco necessario, 
l’ampiezza della di 
zona di rottura e 
dell’inclinazione. 
 
(Lavorazioni lamiera, 
p. 9) 
 

Zona di 
rottura 
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16   
fèiliào 

: 

 
 
(Shuyu) 
 

,

,

,
,

( )

 
 
(Wang Zheng 1978, 
p. 3) 
 

La risalita dello sfrido 
comporta infatti nella 
maggior parte dei 
casi il 
posizionamento di 
quest’ultimo tra il 
punzone e la 
superficie della 
lamiera, così che il 
successivo ciclo di 
punzonatura viene 
effettuato su uno 
spessore doppio del 
previsto, con 
conseguenze 
facilmente 
immaginabili. 
 
(Matrici standard, p. 
3) 

Gli sfridi sono 
l’insieme dei residui 
di lavorazione del 
metallo sottoposto a 
tranciatura, 
punzonatura. 
 
(Garletti (2), p. 1) 
 

Sfrido 
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(Zhang 2006, p. 51) 
 
 

 
 

 
 

 
(Bian 2014, p. 59) 
 

17   
fèiliào tiáo 

 
 
(Li 2004  p. 42) 
 

 
 
(Jinshu chengxing 
jishu shouce, p. 212) 
 

Il sistema automatico 
preleva 
automaticamente 
grigliato residuo e 
strisce di scarto e li 
impila su una tavola 
di sollevamento a 
bracci articolati, 

Le strisce di scarto 
consistono negli 
scarti di lamiera 
dovuti alla 
punzonatura. 
 
Suzzani 2002, p. 140 
 

Strisce di 
scarto 
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senza intervento 
dell'operatore. 
 
(GripMaster) 
 

18  
fēnlí gōngxù 
 

(
)

 
 
(Yan 2006  p. 62) 
 

,
;

,
,

 
 
(Yan 2006 p. 3) 
 

La tranciatura è un 
processo di taglio 
che si estende lungo 
una linea chiusa che 
si ottiene con utensili 
denominati punzone 
e matrice (o stampo). 
 
(Disegni di lamiere, p. 
1) 
 

Il processo di taglio 
fa uso degli sforzi di 
taglio per tagliare (per 
rottura) il laminato. In 
generale abbiamo 
diversi tipi di 
operazioni di taglio: 
punzonatura o 
foratura, tranciatura, 
cesoiatura etc. 
 
(Lavorazioni lamiera 
I, p. 8) 
 

Processo di 
taglio 

19   
fēnlí mújù 

 
MultiShear 

Un profilo 
rettangolare è 
ricavato mediante un 
utensile da taglio 
rettilineo di una data 

Gli utensili da taglio 
consistono in utensili 
per realizzare normali 
contorni di 
separazione, tagli di 

Utensili da 
taglio 
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(Chongya muju) 
  

 
(MultiShear fu shi 
jianqie qi) 
 

lunghezza che 
compone il profilo 
mediante la 
ripetizione del taglio 
in successione con 
un passo adeguato e 
posizionamenti mirati. 
 
(Punzonatura, 
tranciatura e taglio 
laser a confronto) 
 

divisione su 
deformazioni o bordi 
a vista senza segni di 
roditura. 
 
(Utensili di 
punzonatura) 
 
 

20   
gāosù gāng 

HSS

20 70

 
 
(Chuantong 
gaosugang 
zhuyaoxingneng 
tedian ji yingyong 
fanwei) 
 

Un acciaio rapido è 
costituito da una base 
di ferro (Fe) a cui 
sono uniti carbonio 
(C) e altri metalli 
pregiati come, 
vanadio (V), 
tungsteno (W), cromo 
(Cr), molibdeno (Mo), 
cobalto (Co), ecc. 
Questi componenti, 
combinandosi con il 
carbonio, danno 
luogo ai cosiddetti 
carburi, che 
conferiscono 
all’acciaio super 
rapido le 
caratteristiche proprie 
di durezza, di 

Gli High speed 
steels (acciai rapidi o 
HSS) sono acciai 
speciali di elevate 
caratteristiche usati 
nella costruzione di 
utensili; essi offrono 
alta durezza e 
resistenza fino a 
temperature di 
500 °C grazie ad 
elementi di lega come 
tungsteno, 
molibdeno, vanadio e 
cromo, elementi in 
grado di formare 
carburi. Per 
migliorare la durezza 
a caldo si può 
aggiungere cobalto. 

High speed 
steels 
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( 500℃)
 

——  
 
(Gaosu gang he wu 
gang) 
 

resistenza all’usura e 
di tenacità.̀ 
 
(Bianco, p. 1) 
 
 

 
(Acciai rapidi HSS) 
 

21  
gōngchāi 
 

 
 
(Gongchai de dingyi) 
 

(
; 
)  

 
(Li 2002, p. 26) 

Con le moderne 
macchine a CN si 
possono raggiungere 
tolleranze dell’ordine 
dei 3 centesimi di 
mm. 
 
(Di Cara, p. 3) 

Si definisce 
tolleranza (t) il 
massimo scarto 
dimensionale 
ammissibile di un 
pezzo e il suo valore 
è stabilito dalla 
differenza tra la 
dimensione massima 
e la dimensione 
minima ammissibili. 
 
(Tolleranze 
dimensionali, p. 1) 
 

Tolleranza 

22  
gōngjiàn 
 

( )

La qualità del 
prodotto finito viene 
generalmente 
giudicata da:  
- precisione dei fori e 
dei passi,  

Il prodotto finito o 
pezzo finito è la parte 
utile di lamiera 
ottenuta dal taglio. 
Nella tranciatura con 
prodotto finito si 
indica il pezzo 

Prodotto 
finito 
 



	

	 64	

LA	SIDERURGIA	IN	ITALIA	E	IN	CINA:	IL	PROCESSO	PRODUTTIVO	DELLA	LAMIERA	FORATA	CON	REPERTORIO	TERMINOGRAFICO		

 
 
(Chong kong yu 
luoliao) 
 
 

 
 
(Li 2004, p. 25) 

- bava limitata od 
assente, 
- rispetto di tolleranze 
prescritte, 
- planarità della 
lamiera,  
- precisione delle 
misure. 
 
(Manuale della 
lamiera forata, p. 3) 
 

tagliato, mentre la 
parte rimanente è lo 
sfrido. Nella 
punzonatura il 
prodotto finito è la 
lamiera forata, la 
parte tagliata invece 
è lo sfrido. 
 
(Punzonatura - 
Ro.Mi. srl) 
 

23  
gōngzuò tái 

( )

  

 
 
(Jichuang gongzuo 
tai) 
 

,

 
 
(Pu 2005, p. 248) 
 

Per evitare graffi sulla 
macchina la tavola 
della macchina è 
dotata di sfere o di 
spazzole. 
 
(Istruzioni per 
l’esercizio TC 5000 
R, TC 5000FMC, cap. 
3 p. 14) 

La tavola della 
macchina è la 
componente della 
macchina che 
conferisce la planarità 
alla lamiera. Le sue 
misure rappresentano 
l’area di lavoro sulla 
quale viene poggiata 
la lamiera. 
 
(Istruzioni per 
l’esercizio TC 5000 
R, TC 5000FMC, cap. 
3 p. 13) 
 

Tavola della 
macchina 

24  
guāngliàng 
dài 

Oltre all’imbarcatura 
troviamo un 
arrotondamento dello 
spigolo inferiore: 

La zona di 
tranciatura è 
caratterizzata da una 
superficie liscia e 

Zona di 
tranciatura 
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-

 
 
(Zhang 2006 p. 45) 
 
 
 

 
 
(Li 2004, p. 28) 
 

salendo sulla 
superficie del 
tranciato troviamo la 
zona di tranciatura 
liscia e lucida poiché 
questa ha subito uno 
strisciamento sulla 
parete della matrice. 
 
 
(Gonnella 2009, p. 
18) 
 
 

dritta (diminuisce con 
l’aumentare della 
durezza del 
materiale). L’altezza 
della zona di 
tranciatura è 
determinata dal gioco 
adottato e dalla 
plasticità del 
materiale. La zona di 
tranciatura si crea 
quando la lamiera 
viene sottoposta a 
deformazione 
plastica. 
 
(Lavorazioni delle 
lamiere – Stampaggio 
a freddo, p. 1) 
 

25  
huákuài 

L’azionamento 
elettroidraulico della 
slitta permette corse 
fino a 1200 
corse/min. 

La slitta costituisce 
la parte mobile della 
macchina ed è un 
componente 
meccanico; la 

Slitta 
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(Chongchuang 
huakuai de jiegou ji 
zuoyong) 
 

 
 
(Jinshu chengxing de 
zhengge shijie –– 
chongya shebeiyu 
gongyi, p. 27) 
 

 
(Istruzioni per 
l’esercizio TC 5000 
R, TC 5000FMC,  
cap. 3 p. 16) 

funzione della slitta è 
quella di convertire il 
movimento rotatorio 
della biella in moto 
lineare,  a essa viene 
vincolata la parte 
mobile dello stampo 
(generalmente quella 
superiore) 
permettendo il 
movimento 
ascendente e 
discendente del 
punzone. 
 
(Suzzani 2004, cap. 8 
p.15) 
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26 
huákuài 
xíngchéng 

 
 
(Zhang 2006, p. 36) 
 

 
 
(Jueding 
chongchuang sudu 
de zhuyao shi 
huakuai de 
xingcheng cishu) 
 
 

Un punzone a 
tranciare, che può 
avere svariate forme, 
viene azionato 
idraulicamente e 
produce ad ogni 
corsa un foro nel 
pezzo. 
 
(Punzonatura 
Mobilferro) 

La corsa consiste 
nella massima 
traslazione della slitta 
tra punto morto 
superiore (stampo 
tutto aperto) e punto 
morto inferiore 
(punzone 
completamente 
inserito nella sua 
matrice). 
 
(Amerio 2011, p. 10) 

Corsa 

27   
huí suō shì 
jiāqián 

, 

 

 
 
(Caozuo zhinan 
TruPunch 5000, cap. 
4 p.77) 
 
 

 
 
(TruPunch 5000) 
 
 
 

Le pinze mobili 
retrattili garantiscono 
la massima qualità e 
precisione dei pezzi. 
 
(Punzonatrici -  
TruPunch 5000) 
 
Le pinze mobili 
retrattili sono 
posizionate in modo 
da poter essere 
mosse in direzione z. 
Il movimento di 
sollevamento è 
possibile di 12mm. 

Le pinze mobili 
retrattili sono 
posizionate negli 
alloggiamenti del 
magazzino lineare. 
Le pinze mobili 
retrattili permettono 
di lavorare in modo 
efficiente e 
consentono la 
lavorazione anche nel 
campo morto delle 
pinze di fissaggio 
stesse. 
 
 

Pinze mobili 
retrattili 
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(Istruzioni per 
l’esercizio TC 5000 
R, TC 5000FMC, cap. 
3 p. 17) 
 

(Istruzioni per 
l’esercizio TC 5000 
R, TC 5000FMC, cap. 
3 p.19) 

28  
jiànxì 

 
 
(Zhang 2006, p. 53) 

; 

 
 

(Li 2002, p. 21) 
 

La determinazione 
del gioco è un 
problema di 
ottimizzazione, 
perché il suo 
aumento può ridurre 
anche del 15% la 
forza e del 40% il 
lavoro necessario, 
pur ottenendosi una 
discreta precisione. 
 
(Suzzani 2004, cap.  
p.73) 

Il gioco è lo spazio 
esistente tra i taglienti 
del punzone e della 
matrice. 

(Soluzioni avanzate 
per i produttori di 
lamiera, p. 28) 

 
 

 

 

Gioco 
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29  
jiāgōng 
fànwéi 

(X Y )

 
 
(Jing 2004, p. 87) 

 3050  x 1550

 
 
(Tongkuai shukong 
chongchuang de 
tedian) 
 

I centri a CNC per la 
lavorazione della 
lamiera sono in grado 
di eseguire una vasta 
gamma di operazioni 
in un’area di lavoro 
molto ampia con 
grande flessibilità ed 
elevati standard di 
qualità. 
 
(Punzonatura O.M. 
Pelati) 
 

Espressa in mm, 
l’area di lavoro 
definisce le 
dimensioni della 
tavola della macchina 
e del pezzo di lamiera 
da lavorare. 
 
(Suzzani 2004, cap. 8 
p.34) 

Area di 
lavoro 

30  
jiǎo zhí jī 
 
 

 
 
(Wuxi tianzhu yejin 
jixie youxian gongsi) 
 

 
 
(Song 2014, p. 1) 
 
 

La perforazione 
causa tensioni nella 
lamiera, 
deformandola. É 
necessaria, quindi, la 
successiva 
spianatura con 
apposite spianatrici. 
In caso di lamiere 
grandi, ampie 
superfici piene, bordi 
larghi o disuguali tra 
loro, materiali molto 
duri o con 
perforazioni “difficili”, 
la tensione può 
essere tale da 

La spianatrice è la 
macchina che, per 
definizione, ha lo 
scopo di eliminare le 
varie curvature e le 
ondulazioni delle 
lamiere, riducendo le 
deformazioni lasciate 
dalle lavorazioni sulla 
lamiera. La 
spianatrice è una 
macchina 
multicilindrica che 
sottopone il materiale 
a deformazioni 
plastiche alternate 
per ottenere un 

Spianatrice 
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compromettere la 
spianatura. 
 
(Manuale della 
lamiera forata, p. 25) 
 

perfetto risultato di 
spianatura. 
La spianatrice 
necessita di almeno 
due cilindri. 
 
(Spianatura) 
 

31  
jiàozhǔn 
huán 

: 

 
 
(Caozuo zhinan 
TruPunch 5000, cap. 
3 p. 17) 
 

 
 
(Caozuo zhinan 
TruPunch 5000, cap. 
3 p.20) 
 

Gli anelli di 
registrazione sono 
uno dei componenti 
principali del sistema 
di utensili Trumpf, 
non solo per 
permettere il corretto 
orientamento della 
sagoma del punzone. 
Nelle macchine 
dotate di cambio di 
utensili automatico, 
gli anelli di 
registrazione sono 
infatti necessari 
anche per trattenere il 
punzone nel 
portautensili, ed una 
accurata 
realizzazione di 
questi componenti si 
rivela essenziale per 
garantire il corretto 

L’anello di 
registrazione (o 
anello di regolazione) 
è un elemento di 
precisione del 
corredo utensili delle 
punzonatrici Trumpf. 
Ha le seguenti 
funzioni: trasmettere 
la forza di 
punzonatura sul 
punzone, assegnare 
l’angolazione e il 
bloccaggio del 
punzone. 
 
(Istruzioni per 
l’esercizio TC 5000 
R, TC 5000FMC,  
cap. 3 p. 26) 

Anello di 
registrazione 
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funzionamento della 
punzonatrice. 
 
(Utensili per 
punzonatrici Trumpf, 
p. 22) 
 

32   
jīngdù 
 

 
 
(Jingdu de hanyi he 
yiqi de jingdu zhibiao) 
 

 
 
(Zhang 2006, p. 46) 

La realizzazione di 
ampie superfici 
caratterizzate da 
tranciature ripetitive è 
resa sicuramente più 
agevole dall’utilizzo di 
utensili multiforo, che 
garantiscono inoltre 
una maggiore 
accuratezza del 
risultato finale. 
 
(Amerio 2011, p. 11) 
 

L'accuratezza è 
un'indicazione di 
quanto il valore reale 
si avvicina al valore 
atteso. 
 
(Quality management 
– Precisione) 
 
 

Accuratezza 

33  
lěng zhá bǎn 
 

3mm  
 
 

 
 
 

Grazie alle loro 
proprietà, le lamiere 
laminate a freddo si 
prestano alla 
formatura mediante 
piega o stampaggio e 
sono atti ai 
rivestimenti 
superficiali, quali 
fosfatazione, 
zincatura per 

Le lamiere laminate 
a freddo sono 
ottenute laminando a 
freddo i nastri 
laminati a caldo. 
Coprono la gamma di 
spessori da 0,5 a 3 
mm. 
 
(Suzzani 2004, cap. 1 
p.6) 

Lamiera 
laminata a 
freddo 
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(Leng zha ban de 
dingyi ji yingyong 
lingyu) 
 

(Baogang leng zha 
gangban yingyong 
fanwei) 

immersione, 
rivestimenti 
elettrolitici. 
 
(Laminato a freddo) 
 

 
 

34   
lěng zhá juǎn 
bǎn 

3mm

 
 
(Leng zha juan ban) 
 

 

 

 
 
(Jigui changyong 
cailiao leng zha 
gangban tedian) 
 

I coil laminati a 
freddo vengono 
utilizzati quando 
vengono richieste 
caratteristiche di 
aspetto superficiale 
qualitativamente 
elevato, stampabilità, 
malleabilità e 
rivestibilità. 
 
(Gruppo Riva 1954-
2004, p. 25) 
 
 

I coils laminati a 
freddo sono ottenuti 
laminando a freddo 
coil laminati a caldo, 
così da pervenire per 
successive riduzioni 
di spessore, 
opportunamente 
intervallate da 
trattamenti termici. Di 
solito lo spessore 
massimo si aggira 
intorno ai 3 mm, 
mentre lo spessore 
minimo raggiunge 
l’ordine di qualche 
decimo di millimetro. 
Questi coils possono 
essere venduti sotto 
forma di lamiere o di 
nastri. 
 
(Suzzani 2004, cap. 2 
p.20) 
 

Coil laminato 
a freddo 
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35  
língjiàn fān 
bǎn 

 
(Caozuo zhinan 
TruPunch 5000, 
cap.3 p. 6) 
 
 

SortMaster 
Box Linear 

 
 
(TruPunch 3000) 
 

 500 x 500 
mm 

 

(Caozuo zhinan 
TruPunch 5000, 
cap.3 p. 7) 
 

Lo scivolo per pezzi 
garantisce la 
ripartizione senza 
graffi dei pezzi finiti in 
contenitori mobili 
linearmente. 

(TruPunch: 
punzonatura ad un 
nuovo livello di 
efficienza, p. 17) 

I pezzi di dimensioni 
inferiori a 
500x500mm vengono 
espulsi attraverso lo 
scivolo per pezzi. In 
molti casi la 
separazione del 
pezzo può avvenire 
anche quando lo 
sportello pezzi 
èaperto. 

(Istruzioni per 
l’esercizio TC 5000 
R, TC 5000FMC, cap. 
3 p. 14) 

Lo scivolo per pezzi 
o sportello pezzi, è un 
elemento mobile della 
tavola della 
macchina. 
I pezzi finiti vengono 
espulsi direttamente 
dallo scivolo per 
pezzi programmabile. 
 
(Istruzioni per 
l’esercizio TC 5000 
R, TC 5000FMC,  
cap. 3 p. 14) 

Scivolo per 
pezzi 

36  
lúnkuò 
 

 
 

La tranciatura 
permette di sagomare 
il perimetro del 
particolare da 

Perimetro (detto 
anche perimetro di 
tranciatura) indica la 

Perimetro 
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(Li 2004 p. 4) 

 
 
(Li 2004, p. 31) 
 

 
(

)  
 
(Zhang 2006 p. 43) 
 

lavorare, mentre la 
punzonatura 
permette di eseguire 
fori e intagli.  
 
(Amerio 2011, p. 8) 
 
Lo spessore massimo 
punzonabile dipende 
dal perimetro di 
tranciatura 
(praticamente dalle 
dimensioni del 
punzone) e dalla 
resistenza della 
lamiera. 
 
(Suzzani 2004, cap. 8 
p.50) 
 

forma e le geometrie 
dei pezzi tranciati. 
 
(Suzzani 2004, cap. 6 
p.77) 

37  
luò liào 
 

 
 
(Yan; Zhang 2006, p. 
62)  

Più sono bassi i valori 
di bava tollerati, più si 
alza il costo di 
produzione nel 
processo di 
tranciatura: sarà 
infatti necessario 

É detta tranciatura 
l’operazione 
mediante la quale si 
stacca da una 
lamiera un elemento 
di forma e dimensioni 

Tranciatura 
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(Li 2004, p. 24) 
 
 

affilare lo stampo più 
frequentemente, con 
una riduzione della 
sua vita utile, un 
aumento dei costi di 
manutenzione e dei 
tempi di fermo 
pressa. 
 
(Suzzani 2004, cap. 6 
p. 98) 
 

definite e la lamiera 
rimanente è lo sfrido. 
 
(Ariosi 2016, p. 1) 

38   
máocì 

 
 
(Shuyu) 

1/3

 
 
(Zhang 2006, p. 55) 
 

Un gioco insufficiente 
da luogo ad una 
frattura secondaria; 
un gioco eccessivo 
provoca la 
formazione di bave 
ed una frattura molto 
inclinata. 
 
(Ariosi 2016, p. 113) 

La bava è una 
presenza 
intermittente, nella 
parte inferiore della 
lamiera, che altera 
l’omogeneità del 
profilo causata dalla 
punzonatura. 
 
 
(Garletti (1), p. 1) 
 
 

Bava 
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39   
mújù jià 
 

 2 

 
 
(Caozuo zhinan 
TruPunch 5000,  cap. 
3 p. 8) 

 

 
 
(Caozuo zhinan 
TruPunch 5000, 
cap.3 p. 5) 
 

Il portautensili 
standard originale di 
nuova generazione di 
TRUMPF realizzato 
in materia plastica 
rinforzata con fibre 
garantisce la 
massima produttività 
e permette un cambio 
utensile più sicuro. 
 
(Utensili di 
punzonatura) 
 
 
 

Il portautensili è 
costituito da due 
parti. 
Nell’alloggiamento 
superiore vengono 
fissati idraulicamente 
il punzone e il 
premilamiera, nel 
bloccaggio 
meccanico inferiore 
viene fissata la 
matrice. 
 
(Istruzioni per 
l’esercizio TC 5000 
R, TC 5000FMC,  
cap. 3 p. 17) 
 

Portautensili 
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40  
pái yàng 

 
 
(Zhang 2006 p. 65) 
 
 

 
 
(Zhang 2006 p. 67) 
 

 
 
(Li 2004, p. 42) 
 

Quindi solo dopo il 
secondo (o il terzo) 
colpo di perforazione 
si ottiene il 
completamento del 
disegno di 
perforazione. 
 
(Manuale della 
lamiera forata, p. 24) 
 

Il disegno di 
perforazione 
consiste nel 
progettare la 
perforazione che si 
andrà ad effettuare 
sulla lamiera. Mostra 
il passo tra i fori, i 
bordi, la larghezza, la 
lunghezza e lo 
spessore della 
lamiera e la 
disposizione dei fori o 
dei pezzi da 
tranciare. 
 
(Surface design, 
p. 9) 
 

Disegno di 
perforazione 
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41  
píngzhí dù 
 

 
 
(Pingzhi du) 
 

 
 
(Song 2014, p. 1) 
 

La misurazione della 
planarità è una delle 
misurazioni chiave 
per determinare 
l'uniformità di una 
superficie. 
Una superficie è 
perfettamente piana 
quando tutti suoi 
punti sono allo stesso 
livello. Ciò è possibile 
solo in teoria, 
pertanto il primo 
elemento da 
determinare è la 
tolleranza di 
planarità, entro la 
quale si troveranno 
tutti i punti misurati su 
una superficie. 
 
(Planarità) 
 

La planarità viene 
misurata come 
distanza tra la 
superficie del 
prodotto e la 
superficie piana su 
cui esso è 
appoggiato. 
 
(Tolleranze 
dimensionali, p. 11) 
 
 

Planarità 

42   
qièxiè 

:
 

 
(Shuyu) 
 
 

/
/

 

A seconda delle 
caratteristiche 
chimiche e 
meccaniche del 
materiale lavorato e 
dei parametri di taglio 
scelti, responsabili 
delle forze e delle 
temperature nella 

Il truciolo è un 
residuo di metallo che 
si ottiene durante la 
lavorazione di un 
pezzo sottoposto ad 
un'asportazione di 
materiale, questo 
truciolo rimane 

Truciolo 
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(Qiexie kongzhi) 
 

zona di taglio di 
potranno avere forme 
differenti del truciolo 
prodotto. 
 
(Ascari 2016, p. 27) 
 
 

solitamente attaccato 
all’utensile. 
 
(Villa 2016,  p. 1) 

43  
rè dù lǚ xīn 
gāngbǎn 

Al-Zn
 

       
       5 

5 % A l 1 . 6 % S 
i  . 
 
(Re du lu xin chanpin 
jianjie) 
 

 
≤3.0mm

≥600mm
600mm

 
 
(Baogang du luxin 
guangban) 
 

La principale 
caratteristica dei 
prodotti in Aluzinc 
risiede nella 
eccellente resistenza 
alla corrosione: 
diversi studi hanno 
dimostrato che questi 
acciai, a parità di 
spessore del 
rivestimento, 
presentano una 
resistenza in nebbia 
salina di 5 volte 
superiore rispetto a 
quella degli zincati a 
caldo. Hanno inoltre 
un aspetto 
particolarmente 
gradevole, un’ottima 
capacità di riflessione 
della luce e del calore 
e una notevole 

L’Aluzinc è un 
prodotto piano in 
acciaio al carbonio 
rivestito su entrambi i 
lati con una lega di 
alluminio-zinco. Il 
rivestimento è 
composto da 55% di 
alluminio, da 43,4% 
di zinco ed 1,6% di 
silicio. 
 
(Marcora: ampia 
gamma di Aluzinc) 
 

Aluzinc 
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resistenza 
all’abrasione. 
 
(Aluzinc) 
 

44  
rènkǒu 
 

%�'����	�
%�&"���-�
'
%��%'�
�� 
(Zhang 2006, p. 61) 
 
 
 

�.�(5'01
�/��
%'3
46 ��2�� 
�6����%�+
$6!��,�#�
��)�*��� 
 
(Jing 2004, p. 193) 
 

Tranciatura e punzon
atura sono 
lavorazioni che 
sollecitano la lamiera 
tra due utensili 
(punzone e matrice) 
che hanno taglienti 
sagomati e che 
fratturano della 
lamiera per 
deformazione plastica 
localizzata. 
 
(Punzonatura – 
Lavorazioni) 
 

Nella punzonatura e 
nella tranciatura, le 
lame del punzone e 
del foro nella matrice 
costituiscono i 
taglienti. 
 
(Lavorazioni delle 
lamiere – Stampaggio 
a freddo, p. 1) 
 

Tagliente 

45  
shèngyú 
kuàngjià 

 
 
(Caozuo zhinan 
TruPunch 5000,  cap. 
3 p. 7) 

/
: 

 
 
(Caozuo zhinan 
TruPunch 5000, cap. 
1 p. 19) 
 

All’uscita della 
macchina, può 
essere già di per sé 
dotata di dispositivi di 
scarico degli sfridi e 
selezione dei pezzi 
finiti, può essere 
previsto un 
manipolatore per il 
trasferimento delle 
griglie di scarto. 

La griglia di scarto o 
grigliato residuo, è ciò 
che rimane della 
lamiera una volta 
conclusa la 
tranciatura. 
 
(Istruzioni per 
l’esercizio TC 5000 
R, TC 5000FMC, cap. 
3 p. 90) 

Griglia di 
scarto 
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Suzzani 2004, cap. 6 
p. 120) 
 

 

46  
shùkòng 
chōngchuáng 
 

 
 
(Shukong 
chongchuang zai ban 
jin jiagong zhong de 
yingyong) 
 

 
 
(Yan 2006, p. 67) 

Con punzonatrici a 
controllo numerico 
(CNC) si possono 
effettuare lavorazioni 
di taglio e 
sagomatura anche 
molto complesse in 
modo veloce e sicuro. 
 
(Lavorazione acciaio 
inox - Punzonatura 
CNC) 

 
 

La punzonatrice 
CNC (o punzonatrice 
a controllo numerico) 
è macchina per la 
lavorazione della 
lamiera a comando 
numerico, idonea per 
la punzonatura, 
l’imbutitura e la 
deformazione di pezzi 
piani. 
 
(Istruzioni per 
l’esercizio TC 5000 
R, TC 5000FMC, cap. 
1 p. 4) 
 
 

Punzonatrice 
CNC 

47   
sùxìng 
 

, Siccome con il 
riscaldamento la 
durezza diminuisce, 
per ottenere una 
certa sagoma, 

La plasticità è la 
proprietà che 
possiedono i 
materiali, una volta 
allungati o deformati, 

Plasticità 
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,

 
 
(Suxing bianxing 
cailiao xue jichu) 
 

 
 
(Yan 2006, p. 114) 
 
 

occorre minore 
potenza e minor 
tempo di lavorazione; 
la maggiore 
plasticità del metallo 
logora meno gli 
utensili. 
 
(Vitiello 1995, p. 177) 
 
Le principali 
caratteristiche 
tecniche e 
tecnologiche 
dell’acciaio 
riguardano proprietà 
importanti per la 
lavorazione del 
materiale e per 
l'impiego del 
materiale, tra queste 
la plasticità ricopre 
un ruolo 
fondamentale. 
 
(L’acciaio, p. 26) 
 

di mantenere la forma 
che hanno assunto 
senza ritornare nelle 
dimensioni 
precedenti. 
 
(La plasticità dei 
materiali) 

48  
tā jiǎo dài 

4  

,
,

Dal punto di vista del 
processo, la zona di 
deformazione è la 
più importante perché 
più estesa rispetto 

La zona di 
deformazione è la 
zona che si viene a 
creare sulla parte 
superiore della 

Zona di 
deformazione 
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-

 
 
(Zhang 2006 p. 45) 
 

,
 

 
(Chong cai gongyi yu 
chong cai mo sheji, p. 
2) 
 
 

alle altre due e quindi 
quella che 
contribuisce di più 
alla deformazione e 
all’incrudimento del 
materiale. 
 
(Ascari 2016, p. 25) 

lamiera. La 
formazione di questa 
zona è dovuta dalla 
deformazione della 
lamiera causata dalla 
penetrazione del 
punzone in essa. 
In base alla plasticità 
del materiale, 
maggiore è il gioco e 
più ampia sarà la 
zona di 
deformazione. 
 
(Manuale della 
lamiera forata, p. 19) 
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49   
tuì liào qì 

 
(Zhuanye shuyu) 
 
 
 
 
 
 
 
 

: (
)  

 
(

)   

(Caozuo zhinan 
TruPunch 5000, cap. 
3 p. 20) 
 

La selezione delle 
dimensioni del 
premilamiera 
dipende dai seguenti 
fattori: lo spessore 
programmato della 
lamiera, la 
dimensione della 
geometria del 
punzone e la 
lunghezza utensile 
del punzone. 
 
(Istruzioni per 
l’esercizio TC 5000 
R, TC 5000FMC, cap. 
3 p. 28) 
 

Il premilamiera è un 
elemento dell’utensile 
che ha la funzione 
soprattutto nel caso 
di lamiere sottili, che 
la lamiera venga 
sollevata assieme al 
punzone durante la 
corsa di ritorno di 
quest’ultimo, 
 
(Istruzioni per 
l’esercizio TC 5000 
R, TC 5000FMC, cap. 
1 p. 4) 
 

Premilamiera 

50   
tū mó 

 
 
(Chanpin zhanshi) 

 10 % 
 5 %  

 
4 %  
 
(Caozuo zhinan 
TruPunch 5000, cap. 
3 p. 23) 
 

II gioco necessario 
fra punzone e 
matrice varia con lo 
spessore e la qualità 
del materiale da 
tranciare e con le 
dimensioni e la 
complessità del 
pezzo tranciato. 
 
(Ariosi 2016 p. 113) 

Punzone: è 
l’elemento mobile 
dello stampo e può 
avere forme diverse a 
seconda 
dell’operazione da 
eseguire. 
Normalmente fissato 
sulla parte superiore 
delle presse, con il 
suo movimento 
produce, a seconda 
dei casi, la tranciatura 

Punzone 
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(
)  

 
(Zhang 2006, p. 33) 
 

o la formatura della 
lamiera. 
 
(Amerio 2011, p. 11) 
 

51  
xià mó 
 

( )  

 
 
(Zhuanye shuyu) 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
(TruPunch 
chongchuang) 
 

Le matrici vengono 
testate con sistemi 
computerizzati e con 
frequenze orarie, in 
modo da garantire un 
altissimo livello di 
affidabilità. 
 
(Punzoni e matrici) 

È la parte fissa dello 
stampo, normalmente 
posizionata sul piano 
della pressa. Ha la 
funzione di contenere 
il taglio nelle 
operazioni di 
tranciatura e di 
sostenere la lamiera. 
 
(Amerio 2011, p. 11) 
 

Matrice 

52  
xiànxìng 
mújù kù 

 

Il magazzino lineare 
ha come obiettivo 
poter affrontare la 
produzione prevista 
senza richiedere 
attrezzaggi troppo 
frequenti. D’altra 

Il magazzino lineare 
è una combinazione 
di memoria utensili e 
dispositivo 
automatico di cambio 
utensile. É integrato 
nella guida a 

Magazzino 
lineare 
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 X 
 X  Y 

 
(

)  
 
(Caozuo zhinan 
TruPunch 5000, cap. 
3 p. 5) 
 

 
 
 
(Caozuo zhinan 
TruPunch 5000, cap. 
3 p. 7) 
 

parte, uno sviluppo 
eccessivo del 
magazzino rischia di 
lasciare molti utensili 
inutilizzati per molto 
tempo, una soluzione 
economicamente 
irrazionale. 
 
(Suzzani 2004, cap. 8 
p. 51) 

coordinate. Il 
magazzino lineare si 
muove lungo la guida 
con la lamiera fissata 
tra le pinze in 
direzione X. Lungo 
l’asse X il magazzino 
lineare offre 
alloggiamenti per 
utensili e pinze. 
 
(Istruzioni per 
l’esercizio TC 5000 
R, TC 5000FMC, cap. 
3 p. 12) 
 

53  
xiū mó 
 
 

 

 
 
(Xiu mo zuoye zhidao 
shu, p. 1) 

 (
) 

  
 
(Caozuo zhinan 
TruPunch 5000, cap. 
6 p. 6) 
 

Se un pezzo inizia a 
mostrare troppa 
bava, se la 
punzonatrice sta 
facendo più rumore 
del solito o se sta 
lavorando con 
maggiore sforzo 
rispetto al normale, 
forse l'utensile si è 
usurato. Si 
raccomanda di 
affilare gli utensili 
quando i bordi 
risultano usurati per 

L'affilatura consiste 
nel dare all'utensile le 
capacità di taglio 
perse con l'uso, si 
tratta quindi di 
ripristinare il profilo 
originale attraverso 
utensili appositi come 
le affilatrici, le mole e 
la carta vetrata. 
A volte invece 
l'utensile si 
danneggia, si 
produce una piccola 
frattura o sbavatura 

Affilatura 
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un raggio di 0.13 mm. 
Otterrete un lavoro di 
qualità più costante. 
Le macchine e gli 
utensili durano più a 
lungo se questi ultimi 
vengono affilati 
leggermente e con 
maggiore frequenza 
piuttosto che 
attendere che siano 
molto usurati. 
 
(Soluzioni avanzate 
per i produttori di 
lamiera, p. 30) 
 

del profilo che deve 
essere eliminata per 
poi ripristinare le 
condizioni iniziali 
dell’utensile, 
mantenendo le 
caratteristiche di 
taglio originali. 
 
(Affilatura e 
Riparazione utensili) 
 
 

54  
yǒusè jīnshǔ 

, 
( )

 
 
(Li 2008, p. 121) 
 

 
 
(Tong de wu da 
yingyong lingyu) 

I metalli non ferrosi 
più comunemente 
usati sono alluminio, 
rame, piombo, zinco, 
nichel, titanio, 
cobalto, cromo e altri 
metalli preziosi. Il più 
diffuso di tutti questi 
metalli non ferrosi è 
l’alluminio. 
 
(Le applicazioni 
Promat riguardanti i 
metalli non ferrosi) 
 

Si chiamano metalli 
non ferrosi tutti i 
materiali che non 
contengono ferro, ma 
sono costituiti da altri 
metalli o da loro 
leghe. Come i metalli 
ferrosi, anche quelli 
non ferrosi possono 
essere utilizzati allo 
stato puro o in lega 
con altri elementi. 
 

Metalli non-
ferrosi 
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(Caratteristiche dei 
materiali metallici non 
ferrosi) 
 

55  
zhěngtào 
mújù 

 

 
 
(Caozuo zhinan 
TruPunch 5000, cap. 
3 p. 13) 
 

 

 
 
(Cheng 2005, p. 82) 

I criteri per la 
selezione dell’intero 
corredo utensili sono: 
tipo di macchina, 
caratteristiche del 
pezzo finito e 
procedimento da 
effettuare sulla 
lamiera. 
 
(Istruzioni per 
l’esercizio TC 5000 
R, TC 5000FMC, cap. 
3 p. 23) 
 

L’intero corredo 
utensili è composto 
da punzone, anello di 
registrazione, matrice 
e premilamiera. 
L’intero corredo 
utensili viene 
preparato in una 
cassetta portautensili 
fuori dalla macchina. 
In seguito basta 
inserire la cassetta 
nel magazzino 
lineare. 
 
(Istruzioni per 
l’esercizio TC 5000 
R, TC 5000FMC, cap. 
3 p. 21) 
 

Intero 
corredo 
utensili 
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56   
zhuāng tiào 

 
 
 
 
(Caozuo zhinan 
TruPunch 5000, cap. 
3 p. 10) 
 
 
 

: 

 

(Caozuo zhinan 
TruPunch 5000, cap. 
3 p. 13) 
 

Grazie al controllo 
numerico si 
raggiunge la 
massima flessibilità 
operativa con tempi 
di attrezzamento 
utensili per la 
maggior parte 
realizzati in modo 
mascherato. 
 
(Suzzani 2004, cap. 5 
p. 12) 
 
Per la tranciatura e la 
punzonatura vengono 
utilizzate presse di 
tipo diverso a 
seconda delle 
esigenze oppure 
punzonatrici 
automatiche a 
controllo numerico, 
capaci di grandi 
produttività e che 
consentono 
un’elevatissima 
flessibilità per 
l’attrezzaggio della 
macchina, grazie alla 
possibilità di sostituire 
i punzoni, già 

Attrezzamento (o 
attrezzaggio) è 
l’insieme delle 
operazioni per 
montare e 
posizionare gli stampi 
sulla pressa e 
regolare la pressione 
sulla stessa. 
 
(Amerio 2011, p. 8) 

Attrezzament
o 
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predisposti, mediante 
semplici comandi del 
sistema di comando 
computerizzato. 
 
(Amerio 2011, p. 8) 
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57   
zhuīdù 

. 
 
(Wang Mojin 2004, p. 
26) 
 
 
 

 
 
(Li 2002, p. 21) 
 

 
 
(Shuyu) 
 

L’angolo di sformo è 
definito in base alla 
larghezza e allo 
spessore per 
rispettare le 
tolleranze prescritte 
per la tranciatura. 
 
(Molè 2016, p. 124) 
 

L’angolo di sformo è 
la differenza tra il 
diametro del foro 
superiore e quello 
inferiore. 
 
(Lavorazioni delle 
lamiere – Stampaggio 
a freddo, p. 1) 
 

Angolo di 
sformo 

58  
zuòbiāo 
dǎoguǐ 

 Y 

z  
 

 
 

Il procedimento di 
taglio si basa su 
operazioni singole 
molto semplici: il 
pezzo viene bloccato 
nelle pinze e 
posizionato sotto 
l'utensile per mezzo 
di una guida a 
coordinate. 
 

La guida a 
coordinate è un 
elemento della 
punzonatrice disposto 
rispetto alla tavola 
della macchina in 
modo da risultare 
parallela agli assi. 
Essa si muove 
insieme alla tavola 
della macchina in 
direzione Y. 

Guida a 
coordinate 



	

	 92	

LA	SIDERURGIA	IN	ITALIA	E	IN	CINA:	IL	PROCESSO	PRODUTTIVO	DELLA	LAMIERA	FORATA	CON	REPERTORIO	TERMINOGRAFICO		

 

(Caozuo zhinan 
TruPunch 5000, cap. 
3 p. 5) 
 

(Shukong 
chongchuang de 
daogui) 
 
 

(Servizio di 
punzonatura) 
 

(Istruzioni per 
l’esercizio TC 5000, 
TC 5000FMC, cap. 3 
p. 12) 
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6 Acciaio inossidabile  bùxiùgāng 

32 Accuratezza  jīngdù 

53 Affilatura xiū mó 
 

43 Aluzinc 
  rè dù lǚ xīn gāngbǎn 

31 Anello di registrazione  jiàozhǔn huán 

57 Angolo di sformo  zhuīdù 

29 Area di lavoro  jiāgōng fànwéi 

56 Attrezzamento   zhuāng tiào 

38 Bava   máocì 

34 Coil laminato a freddo  lěng zhá juǎn bǎn 

26 Corsa huákuài xíngchéng 

2 Deformazione biànxíng 
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40 Disegno di perforazione  pái yàng 

9 Forza di punzonatura chōng cái lì 

28 Gioco jiànxì 

45 Griglia di scarto  shèngyú kuàngjià 

58 Guida a coordinate  zuòbiāo dǎoguǐ 

20 High speed steel  gāosù gāng 

55 Intero corredo utensili  zhěngtào mújù 

44 
 Tagliente  rènkǒu 

 

33 Lamiera laminata a freddo  lěng zhá bǎn 
 

11 Lamiera forata  chōng kǒng bǎn 

52 Magazzino lineare  xiànxìng mújù kù 

51 Matrice xià mó 
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54 Metalli non-ferrosi  yǒusè jīnshǔ 

7 Pannello di comando cāozuò miànbǎn 
 

5 Passo  bù jù 

36 Perimetro lúnkuò 

27 Pinze mobili retrattili   huí suō shì jiā qián 

41 Planarità  píngzhí dù 
 

47 Plasticità  sùxìng 
 

39 Portautensili  mújù jià 

49 Premilamiera  tuì liào qì 

18 Processo di taglio fēnlí gōngxù 

22 Prodotto finito  gōngjiàn 

46 Punzonatrice CNC  shùkòng chōngchuáng 
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10 Punzonatura chōng kǒng 
 

50 Punzone  tū mó 

35 Scivolo per pezzi  língjiàn fān bǎn 

16 Sfrido  fèiliào 

25 Slitta huákuài 

1 Spessore della lamiera  bǎn hòu 

30 Spianatrice jiǎo zhí jī 
 

17 Strisce di scarto  fèiliào tiáo 

23 Tavola della macchina  gōngzuò tái 

14 Telaio a forma di C C  
C xíng kuàngjià jiégòu 

12 Testa di punzonatura  chòng tóu 

21 Tolleranza  gōngchāi 
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37 Tranciatura luò liào 
 

3 Trattamento superficiale  biǎomiàn chǔlǐ 
 

42 Truciolo  qièxiè 

4 Utensili da marcatura   biāozhì mújù 

19 Utensili da taglio  fēnlí mújù 

13 Utensile da punzonatura  chōngyā mújù 

8 Utensili per deformare  chéngxíng jiāgōng mújù 

48 Zona di deformazione  tā jiǎo dài 

15 Zona di rottura  duànliè dài 

24 Zona di tranciatura  guāngliàng dài 
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Glossario cinese-italiano 
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1 bǎn hòu Spessore della lamiera 

2 biànxíng 
 

Deformazione 

3  biǎomiàn chǔlǐ Trattamento superficiale 

4   biāozhì mújù Utensili da marcatura 

5  bù jù Passo 

6  bùxiùgāng Acciaio inossidabile 

7 
 

cāozuò miànbǎn 
 

Pannello di comando 

8  chéngxíng jiāgōng mújù Utensili per deformare 

9 chōng cái lì Forza di punzonatura 

10 
 

chōng kǒng 
 

Punzonatura 

11  chōng kǒng bǎn Lamiera forata 
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12  chòng tóu Testa di punzonatura 

13  chōngyā mújù Utensili da punzonatura 

14 
 

C C xíng jiégòu 
 

Telaio a forma di C 

15  duànliè dài Zona di rottura 

14 
  fèiliào Sfrido 

17  fèiliào tiáo Strisce di scarto 

18 fēnlí gōngxù 
 

Processo di taglio 

19  fēnlí mújù Utensili da taglio 

20  gāosù gāng High speed steels 

21  gōngchāi 
 

Tolleranza 

22  gōngjiàn 
 

Prodotto finito 
 

23  gōngzuò tái Tavola della macchina 
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24  guāngliàng dài Zona di tranciatura 

25 huákuài Slitta 

26 huákuài xíngchéng Corsa 

27   huí suō shì jiāqián Pinze mobili retrattili 

28 jiànxì Gioco 

29  jiāgōng fànwéi Area di lavoro 

30 
 

jiǎo zhí jī 
 

Spianatrice 

31  jiàozhǔn huán Anello di registrazione 

32  jīngdù 
 

Accuratezza 

33 lěng zhá bǎn 
 

Lamiera laminata a freddo 

34  lěng zhá juǎn bǎn Coil laminato a freddo 

35  língjiàn fān bǎn Scivolo per pezzi 
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36 lúnkuò 
 

Perimetro 

37 luò liào Tranciatura 

38  máocì Bava 

39  mújù jià 
 

Portautensili 

40 pái yàng Disegno di perforazione 

41 píngzhí dù 
 

Planarità 

42  qièxiè Truciolo 

43  rè dù lǚ xīn gāngbǎn Aluzinc 

44 rènkǒu Tagliente 

45  shèngyú kuàngjià Griglia di scarto 

46  shùkòng chōngchuáng 
 

Punzonatrice CNC 

47  sùxìng Plasticità 
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48 tā jiǎo dài Zona di deformazione 

49  tuì liào qì Premilamiera 

50  tū mó Punzone 

51 xià mó Matrice 

52  xiànxìng mújù kù Magazzino lineare 

53 
 

xiū mó 
 

Affilatura 

54  yǒusè jīnshǔ Metalli non-ferrosi 

55  zhěngtào mújù Intero corredo utensili 

56  zhuāng tiào 
 

Attrezzamento 
 

57  zhuīdù Angolo di sformo 

58  zuòbiāo dǎoguǐ Guida a coordinate 
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