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前言 

 

钨（化学符号：W)，是一种化学元素，原子序数是 74，是非常硬、钢灰色至白色的过渡金

属，并且它属于有色金属范畴。钨的物理特征非常强，尤其是熔点非常高，是所有难熔金属

中最高的（一般熔点高于 3422℃，沸点为 5700℃）。钨是一种稀有金属，不管是一种分布

较广泛的原料，它的含量都比较低（在地壳中的含量为 0.001%）。已经在第二次世界大战

中所有的国家都把钨称为“战略金属”，今天还是一种战略金属因为是当代高科技新材料的

重要组成部分，并且钨被用来做硬质合金。硬质合金是一种烧结硬质金属碳化物粉末而成的

合金，其硬度仅次于金刚石。在中国硬质合金被称为“工业牙齿”，因为通过这种合金的采

用现代的制造工业能生产一流的产品，提高生产的数量，并减少生产的成本。 

中国是世界上最大的钨储藏国，其实中国具有三分之二（180 万吨）的世界钨矿产资源储量，

同时全球钨年产量超过 85% 的部份来自中国，这让中国作为世界上最大的钨供应国。中国

钨业协会（也简称“中国钨协”）的统计表现于 2017 年中国钨精矿产量等于 7.9 万吨。中国

钨生产的五个主要省区包括江西、河南、湖南、福建、云南，其中江西是最丰富的。这五个

省区占全国钨保有储量的 90%。 

从 1980 年钨作为中国的国家战略性资源，在钨品价格和数量上建立垄断地位。由于中国钨

品出口的价格非常有利，很多西方国家决定关闭国内的钨矿山，因为没有利润，也不能跟中

国丰富的供应竞争。另外，一个严重的问题也是这些采矿活动造成污染，所以增加钨品进口

量及其限制采矿活动帮助西方国家提高国内环境标准。从中国建立垄断的时到今天许多西方

企业完全取决于中国钨品的出口。 

在过去的三十年里中国继续提供给西方国家十分便宜的钨品，但从 2007 年这件方便的情况

逐渐改变了，因为中国政府开始采取钨出口限制的措施。虽然中国政府宣布这些限制措施直

接帮助中国保护环境，却措施背后的目的是让中国发展国内制造工业及其提高钨品的价格。 

西方国家就开始抱怨起来中国不符合世界贸易组织（WTO）的规定，并忽略最起码自由市

场的道理。于 2014 年这些钨出口限制的措施被消除了，价格逐渐回归理性。尽管最近钨市

场价格稳定性增强，但钨品进口的国家总是处于弱势地位。近几年来这些国家了解他们不能

继续取决于中国钨品的进口，所以许多国家开始投资于新研究项目，寻找新替代品，并且重

新开钨矿山。 



5 

 

这本论文主要的目标是给读者解释钨的重要性。大部分的人都从来没听说过钨是什么或有什

么用处。制造工业的发展极大地提高了人类生活的条件，所以我们不能忽略钨如何影响西方

国家的制造工业。其实，如果钨不存在的化，有机会我们生活方式可能有不少的区别。此外，

这本论文也要提出来另一个方面，也就是说中国的经济优势。通过钨品销售的活动中国可能

控制未来世界制造工业的发展，意思是中国钨的垄断对未来世界的经济可能有巨大的影响。 

本论文分为两部分： 第一部分由四章组成，介绍了整体图景；第二部分由一个专业术语表

和两个词汇表组成。 

第一章给读者介绍整体话题。总的来说，本章的目的是让读者知道钨是什么，钨的重要性，

钨也有什么用处。本章首先提出来从中世纪到第二次世界大战钨主要的加工和转化，其次分

析一下钨主要现代领域的应用。 

第二章分析中国在钨生产和供应中的关键作用。本章最初提供有关中国有色金属行业的一般

信息。中国政府一直宣布有色金属工业是一种战略的领域，因为对国家经济发展至关重要。

事实上，从 1980 年以来中国政府一直严格控制所有金属开采和融化的活动。本章探讨中国

政府的干预措施如何有助于造成大规模的市场扭曲和过剩的生产能力，从而影响到有色金属

的整个价值链。然后本章集中在中国钨行业，通过分析读者会了解中国怎么控制钨的国际贸

易，并会了解中国钨工业最重要的信息，比如中国钨的生产能力、采矿能力、供应能力等。 

第三章探讨从 2012 年到 2014 年世界贸易组织有关稀土、钨、钼的争议，涉及中国，美国，

欧洲和日本。美国，欧洲和日本都是钨进口国家，这些国家都取决于中国钨出口。由于中国

于 2007 年开始限制稀土、钨、钼的出口，所以美国、欧盟、日本于 2012 年着手向世界贸易

组织起诉中国。这三个国家认为中国采取贸易保护主义形成垄断、推高价格，违反了 WTO

的贸易规则。于 2014 年 WTO 公布专家组报告，裁定中方涉案产品的出口管理措施违规，所

以中国不得不消除所有的出口限制的措施都。 

第四章致力于给读者介绍主要加工和生产的过程用于制造硬质合金产品。硬质合金具有硬度

高、耐磨、强度和韧性较好、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能，特别是它的高硬度和耐磨性。

硬质合金广泛用作刀具材料，如刨刀、车刀、镗刀、铣刀、钻头等。本章表示一系列化学处

理用于得到钨主要的中间体，之后这些中间体被加工用于粉末冶金的方法，最后的成绩是硬

质合金成品。 
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本论文的第二部分包括在第四章中的 64 项术语有关硬质合金的加工。 每个术语都用中文和

意大利语具有相关定义和背景。 

到底，在论文的第二部分还提供在第四章中的专业术语的两个词汇表。 “中文及意大利语”

词汇表按照拼音字母顺序排列，而“意大利语及中文”词汇按照卡片中提供的术语的字母顺

序排列。 
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INTRODUZIONE 

Il tungsteno o wolframio (W) è un elemento chimico con numero atomico 74, si tratta di un metallo 

di transizione duro, pesante, di colore grigio-acciaio, appartenente alla categorie dei metalli non 

ferrosi. Il tungsteno viene classificato come materia prima relativamente rara, in quanto non esiste in 

natura allo stato puro ed è estremamente difficile da trattare, inoltre, i suoi giacimenti si concentrano 

nelle mani di pochi Paesi. Il tungsteno risulta essere uno dei materiali più duri conosciuti dall’uomo, 

secondo in durezza solo al diamante, e con il punto di fusione più alto fra tutti i metalli, per queste 

due proprietà è ritenuto una delle risorse più importanti per l'industria moderna, infatti, sotto forma 

di carburo cementato offre caratteristiche insuperabili per le applicazioni industriali, rendendo 

possibile ottenere tolleranze minime in lavori che richiedono grande precisione. 

La Cina detiene i 2/3 delle riserve mondiali di tungsteno e contribuisce a circa l’85% della sua 

produzione mondiale. Il Paese asiatico detiene di fatto il monopolio di questa materia prima, infatti, 

già dagli anni ’80, si era imposto sul mercato internazionale inondandolo con prodotti ad un prezzo 

talmente basso da costringere la maggior parte dei competitor stranieri ad uscire dal mercato.  

In questi ultimi trent’anni, i Paesi importatori hanno accettato di buon grado di rifornirsi di tungsteno 

cinese, il prezzo ben al di sotto del reale costo di produzione e un’offerta superiore alla domanda non 

hanno infatti incentivato l’apertura o l’esplorazione di nuovi giacimenti nei Paesi ricchi, al contrario, 

ciò ha comportato la chiusura di numerosi impianti estrattivi, in quanto inquinanti e poco redditizi. 

La situazione mutò inaspettatamente nel 2007, quando la Cina decise di fare di questo monopolio il 

suo punto di forza, instaurando una serie di barriere all’esportazione che causarono un aumento 

significativo del prezzo del tungsteno. Nonostante queste barriere siano state eliminate nel 2014, 

l’episodio ha messo a nudo la fragile e vulnerabile posizione in cui versano i Paesi importatori, ora 

costretti a valutare e ricercare delle fonti alternative da cui attingere tungsteno.  

L’elaborato mira quindi ad approfondire la conoscenza di una materia prima non tanto nota ma di 

incredibile importanza per la nostra società, infatti, senza tungsteno, le industrie di produzione e gli 
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standard qualitativi a cui ci hanno abituato potrebbero non essere gli stessi. In aggiunta, si pone 

l’attenzione su un'altra questione, ovvero sulla superiorità economica esercitata dalla Cina nella 

fornitura di questo metallo strategico, e che continuerà ad esercitare in futuro, nel caso in cui i Paesi 

occidentali non siano in grado di trovare una valida alternativa alle importazioni cinesi.   

La tesi si articola in due parti. La prima si compone di quattro capitoli e funge da introduzione 

all’argomento attorno al quale si sviluppa il corpus terminografico contenuto nella seconda parte 

dell’elaborato. 

Il Capitolo 1 introduce l’argomento, ripercorrendo le principali tappe di lavorazione e trasformazione 

del tungsteno, a partire dalla sua scoperta nel Medioevo, fino ad arrivare all’impiego strategico di 

questa risorsa durante il Secondo Conflitto Mondiale. Questo capitolo conclude presentando i 

principali campi applicativi in cui il tungsteno risulta essere indispensabile. 

Il Capitolo 2 analizza il ruolo della Cina nella produzione e fornitura di tungsteno. Il capitolo 

inizialmente fornisce delle informazioni generali sull’industria dei metalli non ferrosi cinese, settore 

dichiarato dallo stesso governo di vitale importanza per lo sviluppo economico del Paese. Sin dagli 

anni ‘80, infatti, il governo ha esercitato uno stretto controllo sull’estrazione e la fusione di tutti i 

metalli, compresi quelli non ferrosi, intervenendo con politiche discriminatorie volte a favorire le 

imprese statali a discapito delle piccole aziende private e pianificando lo sviluppo del settore per 

mezzo di piani quinquennali. Il capitolo esamina in che modo i continui interventi governativi abbiano 

contribuito a creare una massiccia distorsione di mercato e un eccesso delle capacità produttive che 

si ripercuote su tutta la catena del valore dei metalli non ferrosi. Infine, viene preso in analisi il settore 

cinese del tungsteno, valutandone le condizioni, la capacità produttiva ed esaminando le nuove linee 

guida contenute nel tredicesimo piano quinquennale volte al suo ammodernamento e rafforzamento.  

Il Capitolo 3 ripercorre i momenti salienti della disputa avvenuta nel 2012 in sede WTO, che ha 

coinvolto Cina, Stati Uniti, Europa e Giappone. I tre Paesi importatori accusarono il Paese asiatico di 

aver violato le leggi del libero mercato e le obbligazioni prese da Pechino nel 2001, anno in cui entrò 
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a far parte del WTO. La Cina è accusata di aver imposto delle restrizioni non consone 

sull’esportazione di terre rare, tungsteno e molibdeno, favorendo le imprese cinesi e danneggiando 

l’economia e l’industria dei Paesi importatori. Il capitolo, suddiviso in tre paragrafi, prende in esame 

le seguenti questioni: le cause che hanno spinto Stati Uniti, Europa e Giappone a ricorrere al giudizio 

dell’organo di conciliazione del WTO; l’evolversi degli eventi dall’inizio della disputa nel 2012, fino 

alla sua conclusione avvenuta nel 2014, che comportò l’eliminazione delle barriere restrittive; e un 

breve approfondimento delle conseguenze causate da queste eliminazioni.    

Il Capitolo 4 è dedicato ai procedimenti di lavorazione del tungsteno per la produzione di manufatti 

in carburo cementato. Vengono illustrati una serie di trattamenti chimici che riducono il tungsteno 

puro nei suoi principali intermedi, questi verranno successivamente lavorati per mezzo della 

metallurgia delle polveri, ottenendo in questo modo prodotti finiti in carburo cementato. I termini 

tecnici menzionati nel testo italiano all’interno di questo capitolo, vengono accompagnati tra parentesi 

dalla traduzione in cinese e dal numero progressivo della relativa scheda terminografica, così da 

facilitarne la consultazione.  

La seconda parte consiste in un corpus di schede terminografiche composto da 64 termini tecnici 

menzionati nel Capitolo 4, riportati in cinese ed italiano e corredati dalla definizione e dal contesto 

d’uso in entrambe le lingue.   
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CAPITOLO 1 

IL TUNGSTENO, UN METALLO INSOSTITUIBILE 

 

1. Cos’è il Tungsteno? 

Secondo la definizione fornita dalla World Trade Organisation (WTO), tungsteno o wolframio è il 

nome attribuito all’elemento avente numero atomico 74, con simbolo W, nella tavola periodica degli 

elementi. Si tratta di un metallo di transizione duro, di colore argenteo, lucente e compatto, 

appartenente alla categoria dei metalli refrattari. Il suo valore come materia prima è da attribuire ad 

alcune sue peculiari proprietà: ha il punto di fusione più alto fra tutti i metalli (3422° Celsius), con 

una temperatura di ebollizione pari a 5700° Celsius (o 6152° Fahrenheit); grazie alla sua alta densità, 

il tungsteno è uno dei metalli più pesanti e resistenti presenti sulla terra; è caratterizzato da alta 

conducibilità elettrica; il suo coefficiente di dilatazione termica è il più basso tra tutti i metalli, 

conferendogli così un’alta stabilità dimensionale (China – Measures Related to the Exportation of 

Rare Earths, Tungsten and Molybdenum 2012, pp.13-14).  Tali qualità lo rendono un metallo 

insostituibile.  

Il tungsteno è un elemento relativamente raro, si stima che la quantità presente sulla crosta terrestre 

corrisponda a circa 1,25 parti per milione (ppm), quantità simile a quella del molibdeno e dello stagno 

(Pitfield & Brown 2011, p. 1). Si noti che il tungsteno non si trova mai libero in natura, bensì nello 

stato di composto chimico contenente ossigeno, per tanto a fini commerciali deve sempre subire 

processi di raffinazione (Gwin 1955, pp. 3-4).  

Il tungsteno viene principalmente utilizzato per la produzione di carburo cementato o metallo duro, 

conosciuto anche con il nome di Widia, denominazione derivante dal marchio registrato della Krupp 

che inventò questo materiale nel 1927 (Lessner & Schubert 1999, p. 80). Si tratta di un materiale 

utilizzato nelle produzioni meccaniche, costituito da particelle dure di carburo di tungsteno inglobate 
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in una matrice metallica (quasi sempre cobalto) e prodotto tramite sinterizzazione (Sinter Sud SPA, 

produttore di metallo duro, Widia). Il carburo cementato trova largo impiego nella produzione di 

strumenti da taglio, punte di trapano e utensili da estrazione, ma svolge anche un’importante funzione 

nella creazione di metalli, leghe, materiali compositi, materie plastiche e ceramiche. Il tungsteno 

viene inoltre utilizzato nella produzione dei filamenti per lampadine e svolge la funzione di agente 

legante per la produzione di acciaio e superleghe. (China – Measures Related to the Exportation of 

Rare Earths, Tungsten and Molybdenum 2012, pp.13-14).   

Secondo l’ultimo report emesso dalla U.S. Geological Survey, la produzione mondiale di tungsteno 

è aumentata da 88.100 t nel 2016 a 95.000 t nel 2017 (Shedd 2018, pp. 178-179). Anche il prezzo è 

in costante aumento dal 2017, soprattutto a causa delle restrizioni sulla fornitura da parte della Cina. 

Una Cina che gioca un ruolo di primaria importanza quando si parla di tungsteno, in quanto ne è il 

leader nella produzione e nella fornitura mondiale (Kay 2018). 

 

2. Storia del tungsteno: dal Medioevo al Secondo dopoguerra  

Le prime notizie riguardanti il tungsteno risalgono al Medioevo, epoca durante la quale i minatori di 

stagno della Sassonia lamentavano che questo minerale duro ne influenzasse negativamente 

l’estrazione e la lavorazione. Fu così che il “padre della mineralogia”, il geologo tedesco Georg 

Agricola nel suo De Natura Fossilum, pubblicato nel 1546, lo denominò spuma lupi (in latino), 

Woflsschaum (in tedesco) e Wolfs Foam (in inglese), a causa della schiuma che si veniva a creare 

durante il procedimento di fusione dello stagno contenente residui di wolframite (Lessner & Schubert 

1999, p. 77).  

Fino alla fine del diciottesimo secolo i minerali contenenti tungsteno vennero generalmente definiti 

con il termine wolfram, vocabolo che trova le radici nelle parole tedesche wolf e rahm, e che 

incarnavano l’idea di un lupo che divorasse lo stagno. Per questo motivo gli scienziati di tutto il 
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mondo decisero di adottare la prima lettera della parola wolfram (W) per simboleggiare il tungsteno 

nella tavola periodica degli elementi (Gwin 1955, p. 7).  

Nel 1757 il chimico e mineralista svedese Axel Fredrick Cronstdet, scoprì presso la miniera di 

Bispberg la scheelite, un minerale insolitamente pesante contenente tungsteno, al quale diede il nome 

tung-steen, che in svedese ha il significato di “pietra pesante”.  

La vera svolta arrivò nel 1781, grazie agli sforzi del farmacista Carl Wilhelm Scheele, il quale 

analizzando il tung-steen, ovvero la roccia di scheelite, riuscì ad isolare quello che è oggi conosciuto 

come l’acido tungstico. Nello stesso anno Tobern Bergmann riuscì ad isolare il tungsteno metallico, 

riducendo l’acido tungstico per aggiunta di polvere di carbone. 

Nel 1783, i fratelli spagnoli José e Fausto Elhuyar, precedenti collaboratori di Scheele, applicarono 

lo stesso processo alla wolframite, ottenendo il medesimo acido tungstico, dal quale venne isolato il 

tungsteno metallico per mezzo della polvere di carbone. 

La tappa successiva fu quella dell’ingegnere Robert Oxland nel 1841. Oxland è considerato il padre 

fondatore della chimica sistematica del tungsteno, in quanto fornì le direttive per la preparazione del 

tungstato di sodio, il triossido di tungsteno e il tungsteno metallico. Inoltre fu il primo a brevettare un 

processo metallurgico per la produzione di ferro in lega di tungsteno. Nonostante la validità della 

scoperta, all’epoca un’applicazione industriale di tale lega era impossibile, a causa dei costi 

esorbitanti del tungsteno metallico (Lessner & Schubert 1999, pp. 77-79; Gwin 1955, p. 8).   

Il passo successivo fu la scoperta fortuita del carburo di tungsteno (simbolo WC). Nel 1890, il chimico 

Henry Moissan, durante un esperimento per la creazione di diamanti sintetici, creò il carburo di 

tungsteno servendosi di una fornace ad arco elettrico, una scoperta che avrà grandi ripercussioni nello 

sviluppo della tecnologia del tungsteno. 

Il ventesimo secolo segnò l’inizio dello sviluppo degli acciai rapidi, ovvero acciai caratterizzati da 

alta durezza e resistenza grazie ad elementi di lega, quali tungsteno e molibdeno (Acciai rapidi HSS, 
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Erasteel). All’esposizione di Parigi del 1900, la Bethlehem Steel Corporation presentò il primo 

acciaio rapido in lega di tungsteno. L’uso di questa particolare tipologia di acciai rapidi ha fatto 

risparmiare miliardi di dollari alle industrie, con una conseguente diminuzione del prezzo per il 

consumatore (Lessner & Schubert 1999, p. 79; Gwin 1955, pp. 8-9).  

Nel 1903, in Ungheria, venne rilasciato il primo brevetto per i filamenti di tungsteno utilizzati nelle 

lampade a incandescenza, tecnologia sviluppata dal chimico Alexander Just e dal suo assistente 

Franjo. La produzione commerciale di lampadine a incandescenza con filamenti di tungsteno iniziò 

nel 1907, e gradualmente rimpiazzarono quelle meno efficienti ai filamenti di carbone di Edison, 

superiori per via del consumo energetico ridotto e la migliore qualità di illuminazione (Lessner & 

Schubert 1999, p. 79).  

Il tungsteno divenne un metallo di strategica importanza durante il primo conflitto mondiale. Nel 

1913, l’Inghilterra non aveva alcun interesse nella sua estrazione, veniva considerato ancora una volta 

un metallo privo di utilità, un ostacolo all’estrazione dello stagno. Per tanto gli inglesi furono più che 

contenti nel vendere le scorte di tungsteno estratto alla Germania. Una volta iniziato il conflitto, 

esperti militari ed economisti di tutto il mondo assicurarono che la Germania non sarebbe mai stata 

in grado di mantenere il ritmo nella produzione di munizioni e che le loro scorte si sarebbero esaurite 

nel giro di qualche mese. Nonostante le previsioni ottimiste, si scoprì che la Germania non solo stava 

aumentando la quantità di munizioni, ma che avrebbe presto superato quella degli Alleati. Il segreto 

era la costruzione di utensili di acciaio in lega di tungsteno, i quali permisero all’industria tedesca di 

velocizzare la fabbricazione di munizioni. Scoperto il trucco, la domanda di tungsteno incrementò 

vertiginosamente, la produzione mondiale nel 2016 raggiunse le 23.104 tonnellate americane, contro 

le 6.135 di nove anni prima. Il prezzo esplose, raggiungendo i 100$ per tonnellata americana. Il 

tungsteno si rivelò quindi un elemento fondamentale nella corsa agli armamenti, e lo divenne ancora 

di più nel secondo conflitto, tanto da essere classificato come metallo strategico (Gwin 1955, pp. 9-

10). 
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La rinomata acciaieria Krupp inventò nel 1927 il carburo cementato, con il nome di Widia, 

un’abbreviazione di wie Diamant, che in tedesco significa “come il diamante”, nome che ancora oggi 

viene utilizzato per riferirsi a questa tipologia di prodotto (Lessner & Schubert 1999, p. 80).    

La Germania, prima dell’inizio della Seconda Guerra Mondiale, era già entrata in possesso di una 

grossa parte della fornitura globale di tungsteno. Importante l’accordo commerciale con la Cina di 

Chiang Kai-shek e la Germania di Hitler del 1936, accordo che si basava sul baratto di armi e prodotti 

industriali tedeschi in cambio dei rifornimenti di tungsteno cinese. La Cina, sin dall’inizio del 

ventesimo secolo, ricopriva il ruolo di maggior produttore di tungsteno al mondo. Infatti tra 1913 e il 

1937 ne era responsabile di oltre il 37% (134.141 tonnellate) della produzione mondiale, seguita da 

Inghilterra con meno della metà, ovvero 17,4% (63.067 tonnellate) (Thomàs 2017, pp. 68-71). Con 

lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la Germania nazista introdusse una novità bellica, ovvero 

i proiettili perforanti realizzati in carburo di tungsteno. Questa tipologia di proiettili fu impiegata con 

successo nella campagna del Nord Africa, in quanto i carri armati inglesi venivano perforati con 

estrema facilità. Gli Stati Uniti impiegarono circa due anni prima di riuscire a produrre dei proiettili 

analoghi e una volta inventati contribuirono enormemente alla vittoria finale degli Alleati. Carri 

armati, camion, armi, munizioni e proiettili perforanti, erano tutti realizzati per mezzo degli acciai 

rapidi, e i migliori acciai rapidi erano realizzati in lega di tungsteno (Gwin 1955, pp. 10-11).  

 

3. Un metallo insostituibile per l’industria moderna: usi e applicazioni  

All’inizio del ventesimo secolo, il tungsteno metallico veniva utilizzato quasi esclusivamente per le 

lampade ad incandescenza e per gli acciai in lega, tuttavia oggi il tungsteno trova un impiego ben più 

ampio, essendo diventato simbolo di progresso tecnologico e sviluppo sostenibile. Vengono di 

seguito elencati i principali campi dove l’applicazione del tungsteno si rivela essere fondamentale.  

 



17 

 

3.1. Applicazioni illuminotecniche 

Sin dall’inizio del 1900, il tungsteno ha contribuito ad illuminare il mondo, in quanto l’impiego di 

filamenti di tungsteno nei bulbi di lampadina era diventata una prassi comune, soprattutto 

nell’illuminazione domestica. Il tungsteno si rivelò il materiale ideale per questo tipo di applicazioni, 

in quanto ha un punto di fusione estremamente elevato ed è resistente alle alte temperature (Lessner 

& Schubert 2009, p. 10)  

La lampada a incandescenza sfrutta l’effetto Joule, in altre parole il passaggio della corrente elettrica 

che attraversa il filamento lo riscalda fino a farlo diventare incandescente. Il vuoto creato dal bulbo 

di vetro all’interno della lampada fa in modo che il filamento non bruci, se dovesse entrare in contatto 

con l’aria infatti si consumerebbe in pochi secondi (Carribo 2018, p. 314). Nel 1995, circa il 5% della 

produzione mondiale di tungsteno era destinata alla creazione di lampade a incandescenza (Lessern 

& Schubert 1999, p. 284). 

I filamenti di tungsteno trovano impiego anche nella produzione di lampade alogene, le quali, rispetto 

a quelle a incandescenza, hanno un’efficienza luminosa e una durata superiore. Generalmente una 

lampada a incandescenza ha una vita limitata a 1000 ore di utilizzo, quelle alogene possono arrivare 

fino 4000. Le lampade alogene sono munite di un filamento doppiamente spiralizzato di tungsteno, 

ma il bulbo in vetro è decisamente più piccolo. Nel bulbo le sostanze alogene si combinano con il 

vapore di tungsteno proveniente dal filamento, dando così origine agli alogenuri di tungsteno, ovvero 

dei gas trasparenti (Carribo 2018, p. 314).  

Nel 2012, la Commissione Europea ha proibito la vendita di lampade a incandescenza per uso 

domestico, a causa della scarsa efficienza in termini di consumo, tuttavia fanno eccezione le 

lampadine a incandescenza per usi specifici, ad esempio negli elettrodomestici. Il 1 settembre 2018, 

una seconda direttiva ha sancito il bando anche per le lampade alogene, fatta eccezione per i faretti 

direzionali e le lampadine per proiettori, le quali verranno gradualmente sostituite da lampadine 

fluorescenti o al LED che rappresentano una soluzione più ecofriendly (Formica 2018).   
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3.2. Applicazioni nell’industria elettronica  

Il tungsteno si rivela essere il materiale ideale per le componenti elettroniche, grazie alla sua capacità 

di resistenza alle alte temperature. In aggiunta, una grande resistenza all’usura elettrica, un basso 

tasso di surriscaldamento e la bassa predisposizione alla formazione di crepe, sono proprietà che lo 

rendono il materiale più adatto per connettori e circuiti elettrici. Mentre materiali con alta conduttività 

elettrica, quali argento e rame, rischiano di erodere se sottoposti a certe condizioni (Lessner & 

Schubert 2009, p.105).  

Di seguito vengono citate alcune tra le principali applicazioni del tungsteno nel settore dell’elettronica: 

depuratori elettrostatici per la pulizia dell’aria da polveri e impurità di vario genere; nei primi anni 

duemila veniva utilizzato per la produzione di tubi catodici di televisioni e monitor del computer; 

contatti elettrici in interruttori ad alte prestazioni (ad esempio in locomotive elettriche ad alta velocità); 

circuiti stampati in ceramica; dissipatori di calore; se utilizzato insieme al molibdeno puro migliora 

la definizione negli schermi LCD; cablaggi per stampanti al laser e non; batterie per smartphone e 

telefoni cellulari; macchine fotografiche; processori per computer e radar (Carribo 2018, p 314; 

Lassner & Schubert 2009, pp. 105-108).  

 

3.3. Applicazioni del carburo cementato nelle strumentazioni da taglio ed estrazione 

Il carburo cementato, o metallo duro, è un particolare tipo di materiale realizzato mediante la 

metallurgia delle polveri di carburo di tungsteno, il processo tecnico per la creazione dei manufatti in 

metallo duro verrà approfondito nel quarto capitolo.  

Le proprietà che enfatizzano il carburo cementato sono legate alla sua durezza, al carico di rottura e 

alla resistenza alla frattura, per questa ragione viene utilizzato nella produzione di strumenti da taglio 

impiegati nella lavorazione degli acciai. I vantaggi sono notevoli, infatti l’output produttivo aumenta 
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notevolmente, in quanto la velocità di taglio raggiunge i 250 m/min, rispetto ai 50 m/min di un acciaio 

rapido privo di metallo duro. 

Il carburo cementato non si limita solo agli strumenti da taglio per acciai, ma anche a strumenti da 

taglio per legno e per estrazioni minerarie, strumenti per la fresatura e la tornitura. Inoltre entra in 

supporto alle punte da taglio in diamante policristallino o al nitruro di boro cubico, fungendo anche 

da lega matrice per la grana diamantata, utilizzata nella perforazione di rocce o nell’estrazione del 

petrolio (Lessner & Schubert 2009, pp. 72-81).    

Il mercato del carburo cementato è in continua espansione, infatti da un totale annuo di 10 tonnellate 

nel 1930, si è passato ad una produzione totale di 60.000 tonnellate nel 2008 (Lessner & Schubert 

2009, p. 74).  

 

3.4. Applicazione negli schermi per radiazioni nucleari  

Generalmente nella costruzione di schermi per radiazioni nucleari viene utilizzato il piombo, tuttavia 

il tungsteno si è dimostrato un sostituto migliore, in quanto possiede un’elevata densità e una buona 

deformabilità, inoltre il tungsteno esiste in natura in quantità sufficienti per essere considerato una 

valida alternativa. 

L’utilizzo di tungsteno comporta diversi vantaggi, ad esempio risulta essere di più facile lavorazione, 

in quanto si possono applicare tecniche per estrusione e deformazione plastica, al fine di ottenere la 

forma desiderata. Inoltre il tungsteno è meno reattivo rispetto al piombo, non è tossico, assicura una 

maggiore durevolezza e minori problemi nelle fasi di riciclaggio. In aggiunta, il tungsteno ha una 

capacità di assorbimento delle radiazioni dieci volte superiore a quella del piombo, quindi 

servirebbero schermi di spessore inferiore per ottenere i medesimi effetti (Carribo 2018, p. 315).  
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3.5. Applicazioni del tungsteno come metallo pesante  

Molte applicazioni necessitano di masse ad alto peso specifico, ad esempio i pesi per bilanciamento 

di aerei militari, rotori di elicotteri, missili, barche da regata e auto da competizione. Le leghe pesanti 

di tungsteno sono il compromesso ideale tra ingombro, costo e prestazioni. Queste leghe, realizzate 

mediante sinterizzazione e composte per il 90-98% da tungsteno, sono per lo più leghe bifasiche. La 

fase principale è composta da tungsteno puro, mentre la seconda fase è composta da un metallo di 

transizione caratterizzato da alto peso molecolare, quali nichel, ferro, cobalto e rame. 

Altre applicazioni del tungsteno sotto forma di metallo pesante sono: penetratori ad alta energia per 

mezzi pesanti blindati; proiettili perforanti al tungsteno; contenitori di isotopi radioattivi; proiettili ad 

alte prestazioni per caccia subacquea e componenti per giroscopi (Carribo 2018, p. 315).  
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CAPITOLO 2 

 L’INDUSTRIA DEI METALLI NON FERROSI IN CINA 

 

Questo capitolo ha l’intento di offrire un’analisi sull’industria dei metalli non ferrosi in Cina, in 

quanto il tungsteno appartiene a questa particolare tipologia di metalli, verrà poi analizzato con 

maggior attenzione il settore cinese del tungsteno.  

Si definiscono metalli non ferrosi tutti quei materiali che non contengono ferro, ma sono composti da 

altri metalli o leghe. Per tanto si distinguono tre precise categorie di metalli non ferrosi: pesanti (massa 

volumetrica superiore a 5000 kg/m3), leggeri (massa volumetrica compresa tra i valori 5000 e 2000 

kg/m3) e ultraleggeri (massa volumetrica inferiore ai 2000 kg/m3) (Caratteristiche dei materiali 

metallici non ferrosi, p.1). Il tungsteno appartiene alla categoria dei metalli non ferrosi pesanti, in 

quanto la sua densità corrisponde a 19.250 kg/m3 (La sorprendente storia del tungsteno).  

Oltre al tungsteno appartengono a questa famiglia i seguenti metalli di impiego comune: rame, 

piombo, nichel, stagno, cromo, zinco, alluminio, titanio e magnesio. I metalli non ferrosi possono 

combinarsi con altre leghe, e sono dotati di particolari proprietà, le più significative delle quali sono: 

leggerezza, resistenza all’ossidazione e alla corrosione, alta conducibilità termica ed elettrica, elevata 

durezza, alto punto di fusione e spiccata malleabilità (Caratteristiche dei materiali metallici non 

ferrosi, p.1). 

La Cina ha ribadito più volte l’importanza strategica dell’industria dei metalli non ferrosi per lo 

sviluppo economico del Paese, per tanto il governo ha rivendicato il diritto ad esercitare uno stretto 

controllo sul settore, da una parte incentivando le aziende a proprietà statale, dall’altra fornendo linee 

guida e pianificando sistematicamente gli obbiettivi per mezzo dei piani quinquennali (Tauble 2017, 

p. 19).  
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1. Un settore sotto il monopolio governativo  

In Cina, tutte le risorse minerarie sono di proprietà dello Stato, per tanto esso si riserva il diritto di 

estrarre e fondere tutti i metalli, compresi quelli non ferrosi. L’industria dei metalli non ferrosi è 

dominata da grandi imprese di proprietà statale, le quali sono dotate di un elevato potere di mercato 

e assicurano al governo uno stretto controllo sul settore. Negli ultimi anni, il numero delle piccole 

imprese sta gradualmente diminuendo, in quanto il governo cerca di ridurre il numero di player in 

favore dell’accrescimento delle dimensioni aziendali mediante progetti di fusione e acquisizione. 

(Humphries 2015, p. 10).  

Come ci informa Taube (2017, pp. 20-21), all’inizio del periodo delle riforme economiche di Deng 

Xiaoping, tutte le unità produttive operanti nell’industria dei metalli non ferrosi erano controllate e 

gestite direttamente dallo Stato. La situazione mutò negli anni ’90, quando il governo cinese decise 

di aprire il settore anche ai privati e permise la privatizzazione di alcune società statali. Grazie 

all’aumento dei capitali e del numero di investimenti, l’industria dei metalli non ferrosi conobbe una 

rapida crescita e un aumento delle capacità produttive, tuttavia, questo ne causò la frammentazione, 

in quanto il numero delle piccole imprese private si moltiplicò a dismisura. Conseguentemente, con 

l’aumentare delle piccole imprese di natura privata il controllo e la capacità di supervisione esercitate 

dal governo sul settore diminuirono.      

Nei primi anni 2000, il governo cinese decise di limitare il numero di aziende private operanti nel 

settore e di rafforzare invece le imprese statali. Promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie, innalzare 

gli standard qualitativi, ridurre l’inquinamento, prevenire lo spreco di risorse, così come aumentare 

la sicurezza sul luogo di lavoro, sono solo alcuni degli obbiettivi fissati dal governo per ottimizzare 

l’apparato industriale dei metalli non ferrosi. Per raggiungerli, il governo introdusse i cataloghi 

operativi, strumenti che stabilivano i requisiti minimi per poter operare nelle diverse aree 

dell’industria. Se le imprese non erano in grado di stare al passo con le nuove linee guida erano 

obbligate ad abbandonare il mercato. I cataloghi venivano aggiustati e revisionati a pochi anni di 
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distanza gli uni dagli altri, in modo da poter rafforzare gli standard richiesti dal governo e permettergli 

di esercitare un controllo sempre più stretto. Inoltre, i cataloghi fungevano da barriere all’entrata per 

quegli investitori che non rientravano nei parametri richiesti.  

I cataloghi, diventati gradualmente la principale linea guida per chi intende operare nell’industria dei 

metalli non ferrosi, assestarono un duro colpo a tutte le piccole aziende che non disponevano delle 

risorse necessarie ad apportare le innovazioni richieste. In aggiunta, il governo cinese incoraggiava i 

player ad unire le forze attraverso operazioni di fusione e acquisizione. I vari enti governativi si 

trovarono concordi nella promozione e nel supporto di tali iniziative, in modo da instaurare realtà 

aziendali di dimensioni e potenza superiori. Mediante queste operazioni, l’obbiettivo del governo era 

quello di ridurre la frammentazione, rafforzare l’apparato industriale e soprattutto di intensificare il 

proprio controllo sul settore. Agevolazioni fiscali, prestiti, sovvenzioni finanziarie e incentivi di 

natura non monetaria vennero erogati a tale scopo. Sebbene il governo avesse ribadito che eventuali 

operazioni di fusione e acquisizione dovessero realizzarsi su base volontaria, aziende con capacità 

finanziarie e tecnologiche superiori erano tuttavia spronate a esercitare pressioni sulle piccole aziende 

in difficoltà. Ad esempio, nel settore del tungsteno, intere aziende di privati vennero inglobate da 

aziende statali grazie all’onnipresente aiuto delle agenzie governative e il comodo accesso ai prestiti.  

 

2. Le linee guida del 13° piano quinquennale riguardanti l’industria dei metalli non-ferrosi 

I piani economici quinquennali sono lo strumento principale con cui il governo cinese delinea le sue 

politiche industriali. Contengono le linee guida per ogni specifico settore e i relativi obbiettivi da 

conseguire nel suo periodo di validità (Dorn & Cloutier, p. 10). Il 12° piano quinquennale (2011-

2015) ha contrassegnato un periodo di sviluppo regolare e costante per l’industria dei metalli non 

ferrosi, con una crescita del valore aggiunto del 10% rispetto al quinquennio precedente, e ricavando, 

a fine 2015, un profitto di 17 miliardi e 900 milioni di renminbi. In questi cinque anni, le innovazioni 

in campo scientifico e tecnologico, le riforme strutturali, così come la pianificazione basata sullo 



24 

 

sviluppo verde e sostenibile hanno raggiunto un buon risultato, contribuendo energicamente alla 

crescita del settore (Gongxinbu fabu sanshiwu yousejinshu gongye fazhan guihua).  

Nell’ottobre del 2016, viene pubblicato il 13° piano quinquennale contenente le direttive specifiche 

per l’industria dei metalli non ferrosi. Il piano prevede un rallentamento della crescita industriale e 

una diminuzione della produzione per tutti gli anni che seguiranno fino al 2020. In questo lasso di 

tempo l’industria verrà riorganizzata, con l’obbiettivo di creare un settore tecnologicamente avanzato, 

rispettoso per l’ambiente e con un sistema di produzione flessibile e intelligente, in grado di produrre 

beni di elevata qualità e capaci di generare grandi profitti. (Tauble 2017, pp. 28-29; Gongxinbu fabu 

sanshiwu yousejinshu gongye fazhan guihua).  

Nello specifico, il 13° piano quinquennale mira al rafforzamento di questa industria per mezzo delle 

nuove tecnologie. Rispetto al piano precedente, viene enfatizzata la necessità di investire in progetti 

di ricerca e sviluppo e di creare un gamma di prodotti di alta qualità, in grado di supportare le industrie 

hi-tech emergenti (es. il settore delle auto elettriche). Le linee guida contenute nel nuovo piano si 

integrano perfettamente con le politiche economiche e i nuovi progetti annunciati negli ultimi anni 

dal governo, infatti, l’obbiettivo comune consiste nel consolidare la leadership cinese sul mercato 

internazionale, grazie ad un apparato industriale forte e moderno.  

Dal punto di vista delle innovazioni istituzionali, il governo promuove nuovi modelli per il supporto 

e l’assistenza industriale. Ad esempio, nel 13° piano quinquennale vengono migliorate tutte le 

piattaforme di servizio che offrono alle imprese appartenenti ad un determinato cluster industriale 

l’uso condiviso di beni, servizi e infrastrutture specializzate. Inoltre, aumenteranno le attività di 

collaborazione tra gli istituti di ricerca, gli enti governativi e le aziende, in modo da poter creare nuovi 

brand competitivi sul piano internazionale e capaci di soddisfare la domanda sempre maggiore di 

prodotti all’avanguardia e di qualità. 

Contrariamente al suo predecessore, il nuovo piano individua nelle attività di internazionalizzazione 

delle imprese, una delle strategie di sviluppo che consoliderà la Cina come la nuova Potenza leader. 
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Se in precedenza le operazioni oltremare si limitavano alla mera esportazione di prodotti finiti o 

all’acquisto di materie prime, ora le aziende vengono incoraggiate ad intensificare la loro presenza 

all’estero, rilevando aziende straniere mediante operazioni di fusione e acquisizione o costituendo 

nuove filiali mediante investimenti greenfield.  

Durante il 12° piano quinquennale, a fronte dell’andamento della domanda e dell’offerta disponibile 

sul mercato, i vari settori dell’industria dei metalli non ferrosi sono stati fortemente condizionati 

dall’eccesso di capacità produttiva. Conseguentemente, il nuovo piano cerca di ottimizzare gli esuberi 

dell’industria, eliminando gli impianti ormai obsoleti e adottando norme sempre più rigide che 

penalizzano i produttori meno efficienti. Inoltre, sono numerose le aziende costrette ad abbandonare 

il settore, a causa delle nuove normative sempre più severe sulla tutela dell’ambiente. Infatti, il 

governo cinese, con il 13° piano, ha rinnovato gli sforzi nella lotta contro l’inquinamento, cercando 

di limitare le emissioni di gas, ridurre gli sprechi e di conservare le risorse energetiche, con 

l’obbiettivo di creare un’industria ecofriendly e sostenibile.    

In conclusione, le linee guida fornite dal 13° piano quinquennale promuovono una visione olistica, in 

quanto il governo enfatizza una maggiore integrazione tra l’industria dei metalli non ferrosi, le 

politiche economiche esterne al piano e i nuovi progetti volti alla modernizzazione dell’industria 

manifatturiera cinese. Per tanto, il nuovo piano intende forgiare un’industria forte e moderna, capace 

di produrre beni dall’alto valore aggiunto e in grado di consolidare la leadership cinese sul mercato 

internazionale. (Tauble 2017, p. 28-31).  

 

3. Il ruolo del governo nella definizione dei prezzi e la conseguente distorsione di mercato 

Secondo l’analisi di mercato condotta dalla THINK!DESK China Research & Consulting, l’economia 

cinese e la sua industria dei metalli non ferrosi sono condizionate da un enorme distorsione di mercato. 

Con il termine distorsione di mercato, indichiamo un particolare scenario economico fortemente 
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influenzato da interventi governativi di natura economica o politica (Kenton 2018). Infatti, l’attuale 

struttura dell’industria dei metalli non ferrosi è il risultato dei continui interventi dello Stato nei 

processi di mercato, e delle sue politiche volte a favorire le imprese statali operanti nel settore, quali 

la riduzione dei costi di finanziamento, il taglio dei salari, l’accesso preferenziale ai fattori produttivi 

e talvolta manifestando una certa negligenza nell’applicare le leggi sulla salvaguardia dell’ambiente.  

Se da un lato il mercato cinese di beni e servizi è stato largamente liberalizzato e sono la domanda e 

l’offerta a determinare l’allocazione delle risorse disponibili, dall’altro il mercato cinese dei fattori 

produttivi è ancora fortemente influenzato dagli interventi dello Stato. Il prezzo delle materie prime 

e i processi produttivi a valle sono costantemente monitorati e guidati dal governo, per tanto non 

riflettono il grado reale di scarsità economica. Condizionando le prime fasi del processo produttivo, 

il governo innesca una serie di reazioni che si ripercuotono su tutte le fasi successive della catena del 

valore, per tanto, la definizione dei prezzi basata sul meccanismo del libero mercato assumerà un 

ruolo di secondaria importanza.  

In aggiunta, le politiche estremamente favorevoli hanno reso l’industria dei metalli non ferrosi una 

meta allettante per gli investitori. Infatti, grazie a tassi di interesse e oneri finanziari mantenuti a livelli 

sproporzionatamente bassi, sono stati raccolti i capitali necessari per espanderla. Questo ha però 

creato una svalutazione dei prezzi e un esubero di capitali, contribuendo a consolidare gli eccessi di 

capacità nel sistema produttivo. Inoltre, il mercato del lavoro è stato oggetto di politiche 

discriminatorie, le quali hanno vietato la creazione di organizzazioni per la tutela dei lavoratori, 

permettendo così alle imprese di tagliare drasticamente il salario degli operai e di avvalersi di 

manodopera a basso costo.  

Infine, la distorsione di mercato è anche il frutto della negligenza da parte del governo nell’applicare 

le leggi per la salvaguardia dell’ambiente. Il decennio precedente al 12° piano quinquennale mancava 

infatti di una normativa efficace per la sua tutela, per tanto, la corsa all’ammodernamento 

dell’apparato industriale si è basata sullo sfruttamento incontrollato del suolo e delle risorse naturali, 
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permettendo all’industria una rapida crescita e di godere di enormi vantaggi in termini di costi (Taube 

2017, pp. 40-43).  

 

4. Il settore del tungsteno in Cina 

La storia dell’industria cinese del tungsteno può essere suddivisa in tre fasi ben distinte. Una prima 

fase comprende i primi trent’anni dopo la fondazione della RPC, quando la struttura era ancora ai 

suoi albori e non si era ancora delineato un sistema industriale ben preciso. Un secondo periodo che 

va dall’anno 1981 ai primi anni 2000, in questo frangente l’industria conosce un rapido sviluppo e 

vengono introdotte nuove tecniche di lavorazione del tungsteno, quali la metallurgia delle polveri e i 

processi per la fabbricazione di leghe dure. La terza fase ha inizio con il ventunesimo secolo e 

prosegue tutt’oggi. L’industria, sebbene sia afflitta da pesanti gap tecnologici e da una pessima 

gestione delle risorse, ha raggiunto ugualmente un buon grado di maturità, permettendole di 

mantenere un livello stabile di competitività internazionale (Wu de lishi ji fazhan).  

La Cina dispone di poco più della metà dei depositi ad oggi conosciuti, confermandosi così il maggior 

produttore di tungsteno al mondo, con un output nel 2016 pari all’80% della produzione mondiale 

(circa 71.000 tonnellate). Guidata da una rapida industrializzazione e urbanizzazione, la domanda 

cinese per il tungsteno ha in breve tempo eclissato quella degli altri Paesi, ricoprendo quasi la metà 

della domanda totale. Infatti, nel 2013, circa il 48% della produzione mondiale è stata consumata 

direttamente dal Paese asiatico, rendendola di fatto il maggior consumatore di tungsteno al mondo 

(Edison, p. 5).  

Negli ultimi anni, il consumo di tungsteno da parte della Cina ha registrato un continuo aumento, a 

causa dei perenni tentativi di ammodernamento dell’industria manifatturiera (Tauble 2017, p. 145).  

Infatti, l’industria del tungsteno soffre ancora di numerosi punti deboli, quali la pessima gestione 

delle risorse, uno scarso valore aggiunto dei prodotti finiti e un consumo domestico di tungsteno del 
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tutto irrazionale. Debolezze che il governo cinese intende debellare entro il 2020, grazie 

all’innovazione tecnologica e allo sviluppo sostenibile, conseguibili seguendo le linee guida fornite 

dal 13° piano quinquennale (Wu de lishi ji fazhan). Alla luce di questi problemi, nonostante la Cina 

detenga il monopolio di mercato, risulta incapace di monopolizzarne i profitti, per tanto il governo si 

deve accontentare di utili molto più bassi rispetto alle reali potenzialità del settore (Zhuxi faxian shijie 

zuida wu tongkuang, ziyuanliang da 286.48 wan dun) 

Così come nel resto del mondo, in Cina, la maggior parte del concentrato di tungsteno è impiegato 

nella fabbricazione di beni in carburo cementato (Hongzhan Chen 2016, p. 536). Le operazioni 

industriali a valle invece differiscono da quelle degli altri Paesi, in quanto una consistente percentuale 

del tungsteno viene impiegato nella produzione di acciai speciali, leghe e superleghe. In aggiunta, il 

Paese asiatico è il maggior produttore al mondo di paratungstato d’ammonio (APT), il principale 

intermedio chimico del tungsteno (Tauble 2017, p. 145).   

In Cina, sono numerose le imprese attive nel settore del tungsteno. Malgrado tutte le grandi aziende 

siano di proprietà dello Stato, esiste un numero considerevole di piccole aziende private. Queste 

ultime impiegano tecnologie minerarie obsolete, che contribuiscono ad aumentare l’inquinamento e 

mettono talvolta a rischio l’incolumità degli stessi dipendenti. La mancanza di capitale tecnologico 

non ha permesso a questi player di apportare delle migliorie nei processi a valle, infatti non sono in 

grado di convertire i minerali nei suoi principali intermedi, quali APT e ossido di tungsteno. 

L’impiego di tecniche e di tecnologie antiquate si ripercuote sulla qualità dei processi di estrazione, 

causando un enorme spreco di risorse. Come se non bastasse, sono molte le piccole imprese che 

lavorano illegalmente in questo settore, infatti molte di esse faticano a mantenere gli standard imposti 

dalle linee guida del governo e spesso operano sprovvisti delle apposite licenze. 

Le imprese statali dispongono invece di un capitale superiore rispetto ai privati, e i processi a valle 

sono ben diversificati. Infatti, oltre ai principali intermedi, alcune aziende sono anche capaci di 

fabbricare utensili già pronti alla vendita. Grazie al favorevole accesso ai capitali messi a disposizione 
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dal governo, tecnologie all’avanguardia e operai altamente specializzati, queste aziende sono state in 

grado di ampliarsi e di disporre di tecnologie estrattive e di lavorazione superiori. Una buona parte 

dei minerali estratti vengono raffinati direttamente in APT e in ossido di tungsteno ancora prima di 

essere trasportati nelle regioni costiere, dove subiranno ulteriori processi di lavorazione. 

Sono diversi anni ormai che il governo cinese si impegna nella lotta contro le attività estrattive illegali 

e a far chiudere le imprese che non rispettano gli standard contenuti nei cataloghi e nelle linee guida 

dei piani quinquennali. Nonostante gli innumerevoli sforzi, il settore del tungsteno soffre ancora di 

una massiccia frammentazione, i profitti sono scarsi e le tecniche per la creazione di APT e ossido di 

tungsteno sono molteplici ed economiche, per tanto il prodotto finale risulterà di scarsa qualità. Inoltre, 

con l’eccezione di un numero limitato di aziende leader, il settore del tungsteno soffre di un gap 

tecnologico importante, l’innovazione è debole e stagnante e le tecniche impiegate per la creazione 

di prodotti di qualità sono modeste. La stragrande maggioranza delle aziende si limitano ad operare 

nei segmenti medio bassi della catena del valore, per tanto i fornitori faticano a soddisfare la crescente 

domanda di prodotti di qualità delle industrie più sviluppate, perciò molti settori hi-tech cinesi sono 

costretti a fare affidamento su costosi prodotti a base di tungsteno di importazione estera. In aggiunta, 

l’abbondanza di investimenti e il basso livello di competenze nella gestione delle risorse hanno 

causato un eccesso delle capacità produttive lungo tutta la catena del valore del settore del tungsteno 

(Tauble 2017, p. 145-147). 

 

4.1 Giacimenti e capacità produttiva  

In base agli studi del 2001 condotti dalla U.S Geological Survey, le riserve globali di tungsteno 

ammontano a 3.200.000 tonnellate. La Cina ne detiene il 61.3%, equivalenti a 1.800.000 tonnellate, 

confermandosi il Paese con il maggior numero di riserve al mondo. Nel panorama mondiale, i 

giacimenti di tungsteno si concentrano in Cina, Russia, America, Canada e Bolivia, questi cinque 
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Paesi detengono l’85% delle riserve mondiali. In media, un giacimento di tungsteno prima di esaurirsi 

fornisce risorse per un periodo di circa 10-15 anni (Hongzhang Chen 2016, pp. 528-529). 

Secondo le ultime statistiche del 2017 messe a disposizione dalla U.S. Geological Survery, la Cina si 

conferma ancora una volta leader indiscusso nella fornitura mondiale di tungsteno. Durante i primi 9 

mesi del 2017, il consumo, la produzione e l’esportazione di tungsteno è risultata più alta rispetto al 

2016. Quella che segue è una classifica stilata sulla base dei report messi a disposizione dai vari enti 

governativi. La tabella mostra i dati degli anni 2016 e 2017 relativi alla capacità produttiva dei Paesi 

leader insieme alle rispettive riserve (Kim 2017, p. 179).   

Paese Produzione 2016 (t) Produzione 2017 (t) Riserve (t) 

Cina 72.000 79.000 1.800.00 

Vietnam 6.500 7.200 95.000 

Russia 3.100 3.100 160.000 

Bolivia 1.110 1.100 NA 

Austria 954 950 10.000 

Rwanda 820 650 NA 

Mongolia 753 150 63.000 

Inghilterra 736 1.100 43.000 

Spagna 650 570 54.000 

Portogallo 549 680 3.100 

Stati Uniti - - NA 

Altri Paesi 880 860 950.000 

Totale (arrotondato) 88.100 95.000 3.200.000 
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In Cina, sono 23 le province in cui si svolgono attività di estrazione del tungsteno, per un totale di 

oltre 382 depositi. Di queste 23, solo 17 raggiungono il target di produzione richiesto. Jiangxi, Henan, 

Hunan, Fujian e Yunan sono le cinque province leader e contribuiscono al 90% della capacità 

produttiva del Paese. Il Jiangxi risulta essere la più proficua, con una produttività che si aggira intorno 

alle 39.450 tonnellate, mentre la seconda in classifica, l’Hunan, raggiunge le 24.600 tonnellate (Zhuxi 

faxian shijie zuida wu tongkuang, ziyuanliang da 286.48 wan dun; Liu Liang Xian 2012).   

Gli ultimi dati contenuti nel Mineral Years Book del 2014, mostrano che la produzione totale delle 

aziende cinesi ammontava a circa 71.000 tonnellate. La tabella che segue indica le aziende leader nel 

settore in quell’anno, la relativa provincia in cui operano e la loro capacità produttiva (Sean Xun 2014, 

p. 8.7).  

Azienda Provincia Output in tonnellate (t) 

China Molybdenum Co. Ltd  Henan 12.343 t 

Jiangxi Tungsten Industry Co. Ltd Jiangxi 11.000 t 

Shizhuyuan Tungsten Mine Hunan 5.357 t 

Jiangxi Rare Earth and Rare Metals Tungsten Group 

Corp. 

Jiangxi 4.410 t 

Xainglu Mountain Tungsten Mine  Jiangxi 4.100 t 

Tugnsten Mine  Jiangxi 4.000 t 

 

4.2 Pianificazione e linee guida  

La China Tungsten Industry Association (CTIA) è un organizzazione fondata nel 1985, che funge da 

intermediario tra governo e le imprese operanti nel settore del tungsteno. Gli obbiettivi della CTIA 

sono strettamente legati allo sviluppo dell’industria, per tanto si occupa di promuovere le riforme 

industriali emanate dal governo, fornire consigli sulla gestione aziendale, innalzare il livello 
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tecnologico e aumentare la competitività delle imprese sul piano internazionale. Nel 2017, la CTIA 

ha rilasciato il 13° piano quinquennale comprensivo delle direttive specifiche per tutte le aziende 

coinvolte nell’industria del tungsteno (Tauble 2017, pp. 150-151, Zhonguo wu ye xiehui).  

Il nuovo piano, contrariamente a quanto previsto per gli altri settori dell’industria dei metalli non 

ferrosi, mira ad una crescita media annua del settore del tungsteno del 4%, con l’obbiettivo di 

raggiungere entro il 2020 una produzione pari alle 103.000 tonnellate. Dal 2015, la Cina ha previsto 

di aumentare il consumo a 55.000 tonnellate, con un incremento annuo del 6%. Nel resto del mondo 

ci si aspetta che il consumo totale ammonti a 47.500 tonnellate, con un ritmo di crescita del 2% annuo. 

Fino al 2020, l’obbiettivo principale sarà quello di consolidare la competitività cinese sul piano 

internazionale ed aumentare i profitti e gli utili derivanti dalle vendite dei prodotti finiti a base di 

tungsteno. Tassativamente, verranno investiti fondi aggiuntivi per progetti di ricerca e sviluppo, le 

aziende saranno infatti obbligate a investire almeno l’1.5% degli utili in progetti per la 

modernizzazione e l’innovazione tecnologica, innalzando in questo modo gli standard qualitativi e 

permettendo la creazione di brand sempre più forti e capaci di creare prodotti dall’alto valore aggiunto 

(Tauble 2017, pp. 148-149). 

 

4.3 Il riciclaggio del tungsteno 

Le risorse di tungsteno si suddividono in due categorie ben distinte: le risorse primarie, ovvero quando 

viene estratto direttamente dai suoi minerali, quali wolframite e scheelite, oppure risorse secondarie, 

vale a dire tutti quei materiali di scarto che se riciclati forniscono tungsteno (Schubert & Lassner 

2009; pp. 54-55).   

A causa del continuo aumento dei consumi di tale materiale, le risorse estraibili dai giacimenti 

minerari sono in costante diminuzione, per questa ragione il riciclaggio è diventata una priorità 

industriale delle principali Potenze, quali America, Russia e Giappone. Come se non bastasse, le 



33 

 

moderne industrie operanti nel settore possono trarre innumerevoli benefici da questa attività, in 

quanto si rivela essere una procedura relativamente semplice, in grado di ridurre i costi di produzione 

e di gestione dei rifiuti, e di tagliare le spese per l’apertura di nuovi giacimenti, con una conseguente 

diminuzione sull’impatto ambientale (Wu huishou liyong; Xu 2013, pp. 113-114).  

A livello globale, il 76% del tungsteno impiegato nei processi produttivi deriva da risorse di tipo 

primario, il 66% viene trasformato con successo in prodotto finito, mentre il rimanente 10% 

rappresenta il materiale di scarto utilizzabile nuovamente nei processi di riciclaggio (Wu huishou 

liyong). Oggi, circa il 35% della fornitura mondiale deriva da risorse di tipo secondario. Nei prossimi 

cinque anni, si prevede un aumento dell’8% di attività legate al riutilizzo di scarti a base di tungsteno. 

Come accennato in precedenza, questa operazione risulta essere proficua per le aziende, oltre ad un 

taglio effettivo dei costi, i materiali di scarto, se paragonati ai minerali, contengono molto più 

tungsteno, per questo motivo rappresentano una vera e propria materia prima. Grazie alle moderne 

tecnologie, le imprese sono in grado di riciclare quasi qualsiasi prodotto contenente tungsteno, 

contribuendo a soddisfare la crescente domanda delle industrie vincolate da un’offerta limitata 

(Schubert & Lassner 2009; p. 55; Tungsten: recycling).    

Dai materiali di scarto è possibile ricavare una percentuale di tungsteno che varia dal 40 al 95% e in 

alcuni casi è possibile recuperarne perfino il 100%. Gli acciai rapidi risultano essere il prodotto di 

scarto migliore, mentre i filamenti delle lampadine a causa di una concentrazione di tungsteno molto 

bassa (circa lo 0.04%) non vengono considerate (Commission Staff Working Document, Report on 

Critical Raw Materials and the Circular Economy 2018, p.65; Schubert & Lassner 2009; pp. 61-62).    

In Cina, le attività legate al riciclaggio di tungsteno sono iniziate relativamente tardi, infatti queste 

attività coprono solamente il 10% della produzione totale, una cifra misera se paragonata a quella dei 

Paesi più avanzati, che raggiungono percentuali superiori al 30%. In aggiunta, i metodi obsoleti 

impiegati nelle operazioni di riciclaggio si rivelano essere il più delle volte dannosi per l’ambiente, 

contribuendo all’aumentare dell’inquinamento (Wu huishou liyong). Nonostante ciò, le attività di 
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riciclaggio nel Paese asiatico stanno gradualmente aumentando, attualmente l’industria impiega circa 

1.500 tonnellate di tungsteno riciclato, entro il 2020 prevede di raggiungere le 8.000 tonnellate (Xu 

2013, p. 114).    
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CAPITOLO 3 

LA DISPUTA IN SEDE WTO RIGUARDANTE LE RESTRIZIONI IMPOSTE DALLA CINA 

ALL’ESPORTAZIONE DI TERRE RARE, TUNGSTENO E MOLIBDENO 

 

In questo capitolo verranno analizzate le ragioni della disputa, verificatasi nel 2012, tra Cina, USA, 

UE e Giappone in sede WTO, riguardante le restrizioni imposte dalla Cina all’esportazione di terre 

rare, tungsteno e molibdeno. Prima di addentrarci nel vivo della disputa, è bene definire il significato 

di terre rare e molibdeno, le altre due materie prime oggetto del contenzioso.  

Il termine terre rare (in inglese Rare Earth Elements - REE) identifica un gruppo di 17 elementi 

chimici della tavola periodica, costituiti da scandio (Sc), ittrio (Y), lantanio (La) e da tutti gli elementi 

che costituiscono la famiglia dei lantanidi. Dal punto di vista chimico sono tutti metalli e per le loro 

caratteristiche vengono anche denominati “i metalli della tecnologia” o le “vitamine dell’industria”, 

in quanto hanno avuto un ruolo determinante nella rivoluzione tecnologica degli ultimi vent’anni. A 

dispetto del loro nome, però, non sono così rare, ed è la dispersione nei sedimenti ad accrescere la 

loro rarità, rendendo i processi di estrazione lunghi, costosi e potenzialmente dannosi per l’ambiente. 

La Cina, nonostante disponga di solo un terzo dei giacimenti ad oggi conosciuti, è il maggior fornitore 

al mondo di terre rare e contribuisce a soddisfare il 95% della domanda mondiale (Bagatti 2014, pp. 

1-2). 

Il molibdeno è un elemento chimico avente numero atomico 42 nella tavola periodica degli elementi. 

Sebbene sia caratterizzato da un alto punto di fusione (2623°C), se comparato ad altri metalli risulta 

essere meno denso. Il molibdeno viene estratto dai minerali contenenti molibdenite e spesso viene 

recuperato come sottoprodotto dalle operazioni di estrazione del rame. Così come il tungsteno, anche 

il molibdeno può essere utilizzato come lega di supporto per acciaio e ferro, incrementandone la 

resistenza e la durezza strutturale. Inoltre i prodotti chimici a base di molibdeno possono essere 
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impiegati nelle operazioni di desolforazione e pigmentazione. La Cina ancora una volta si conferma 

essere il più grande produttore al mondo, si stima che solo nel 2010 abbia prodotto 80.000 tonnellate 

di molibdeno, che rappresentano il 36% della fornitura mondiale (China – Measures Related to the 

Exportation of Rare Earths, Tungsten and Molybdenum 2012, p 15).  

La Commissione europea ha classificato terre rare, tungsteno e molibdeno come materie prime 

critiche ed essenziali per la crescita economica dei Paesi e il miglioramento degli standard qualitativi 

di vita dei cittadini. Questi materiali sono indispensabili per molteplici industrie, in particolare per 

quella elettronica, green, aereospaziale e militare. Infatti, è quasi impossibile che un qualunque 

componente con un certo contenuto tecnologico non abbia tra i suoi costituenti una percentuale di 

questi elementi. La Cina li estrae e produce in maniera quasi esclusiva, per tanto, Stati Uniti, Europa 

e Giappone dipendono pesantemente dalle importazioni cinesi, interromperne la fornitura causerebbe 

danni ingenti alla loro economia e metterebbe in crisi l’intero apparato industriale (Di Angelo).   

 

1. Il perché delle restrizioni all’esportazione da parte della Cina e i motivi che hanno spinto 

USA, UE e Giappone a citarla in giudizio    

Negli anni ’80, la Cina era un piccolo player nel panorama mondiale della fornitura di terre rare 

tungsteno e molibdeno. L’industria mineraria, infatti, era ancora sottosviluppata, e mancava del 

capitale tecnologico necessario per estrarre materie prime di qualità e adatte a soddisfare la domanda 

dei Paesi più industrializzati. Negli ultimi vent’anni, il Paese asiatico è stato in grado di ammodernare 

l’intero apparato industriale e aumentare la produzione sia dal punto di vista quantitativo che 

qualitativo. Inoltre, grazie ai know-how acquisiti è diventato il principale Paese produttore di queste 

materie prime, arrivando a soddisfare più del 90% della domanda globale.  

Nei primi anni ’90, la Cina consolidò il proprio monopolio, facendo leva sulla fornitura di materie 

prime a basso prezzo. Molte imprese occidentali, incapaci di mantenere le proprie materie prime ad 
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un prezzo altrettanto vantaggioso, furono costrette ad uscire dal mercato. Questo comportò la chiusura 

nei Paesi industrializzati di numerosi impianti minerari, compreso quello di Mountain Pass in 

California, che tra gli anni ’60 e ’80 fu uno dei giacimenti più produttivi al mondo (Mancheri 2015, 

p.263-267). 

In aggiunta, le pesanti condizioni di lavoro tipiche delle attività di estrazione, insieme all’introduzione 

di normative sempre più rigide sul rispetto dell’ambiente, hanno contribuito a ridurre gli impianti di 

estrazione e di lavorazione esistenti nei Paesi più ricchi. Di conseguenza, le imprese europee e 

americane si videro costrette ad acquistare il materiale direttamente dal produttore asiatico 

(Baronicini 2011, p.204).  

Il prezzo di queste materie prime rimase invariato per decenni, insinuando nei Paesi industrializzati 

un falso senso di sicurezza. Dal 2007 al 2010, le condizioni di mercato iniziarono gradualmente a 

mutare. Pechino impose sempre più pesanti restrizioni sulle quote d’esportazione di terre rare, 

tungsteno e molibdeno, riducendo il numero di aziende autorizzate a vendere all’estero i propri 

prodotti. Questo limitò drasticamente l’offerta, causando un aumento esponenziale dei prezzi e della 

concorrenza. La Cina giustificò queste misure restrittive sotto l’ottica di una nuova politica gestionale, 

con l’obbiettivo di riorganizzare il settore minerario, rallentare il crescente drenaggio di risorse 

naturali e ridurre l’inquinamento generato dalle operazioni di prospezione mineraria (Patitucci 2012; 

Mancheri 2015, p.263-267). Lo stesso ministro cinese dell’industria e dell’informazione Miao Wei 

sostenne pubblicamente che le restrizioni sulle esportazioni avevano come unico obbiettivo quello di 

proteggere l’ambiente e di sfruttare le risorse in maniera sostenibile. La Cina, di fatto, si era impegnata 

per decenni a rifornire il mondo di minerali a basso prezzo, causando danni ingenti all’ambiente e 

compromettendo la salute dei suoi cittadini. Inoltre, se la Cina non avesse posto un freno al 

commercio con l’estero, queste materie prime si sarebbero esaurite entro vent’anni (Terre rare, la 

Cina non si piega “Ricorso WTO atto imprudente”).   
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Anche il portavoce del Ministero del Commercio, Shen Danyang, dichiarò che le restrizioni 

sull’esportazione non miravano in alcun modo a limitare la commerciabilità di tali risorse e che la 

Cina avrebbe continuato a rifornire il mercato mondiale come aveva sempre fatto. Tuttavia, 

l’incidente navale, avvenuto il 7 settembre 2010, tra un peschereccio cinese e la guardia costiera 

giapponese confermò l’esatto opposto. L’episodio degnerò in uno scontro diplomatico, e il governo 

cinese in segno di rappresaglia sospese per circa un mese l’esportazione di terre rare verso il Giappone, 

causando ingenti danni all’economia giapponese. Agendo in questo modo, la Cina confermò la sua 

superiorità economica, e dimostrò al mondo intero l’influenza egemonica che poteva esercitare nel 

commercio di materie prime critiche e indispensabili per le industrie (Patitucci 2012, La Cina e la 

politica del bastone).  

I Paesi importatori, ora consapevoli della loro vulnerabilità e allarmati dalle possibili conseguenze, 

accusarono il Paese asiatico di aver violato le regole del libero mercato, riducendo l’esportazione di 

questi metalli nel tentativo di favorire le aziende cinesi a danno dei consumatori oltremare. Lo stesso 

presidente Barack Obama denunciò apertamente le nuove politiche cinesi, sostenendo che non erano 

conformi alle normative accettate da Pechino nel 2001, anno in cui entrò a far parte del WTO 

(Patitucci 2012).  

A detta di questi Paesi, l’obbiettivo principale delle barriere all’esportazione altro non era che 

l’innalzamento dei prezzi di terre rare, tungsteno e molibdeno, ritenuto troppo basso rispetto al loro 

valore intrinseco. Operando in questo modo, il Paese asiatico avrebbe rafforzato l’industria domestica, 

creando un vantaggio in termini di costo per le proprie aziende, le quali potevano godere di un prezzo 

molto più agevolato rispetto a quello offerto al mercato estero. Inoltre, le nuove misure restrittive 

servivano ad invogliare le imprese straniere a ricollocare i loro stabilimenti in Cina, attraverso accordi 

di collaborazione di joint venture. Infatti, sin dal 1990, il governo cinese dichiarò l’importanza 

strategica del settore minerario, impedendo agli investitori stranieri qualsiasi attività di estrazione, a 

meno che questi non collaborassero sotto forma di joint venture con la controparte cinese. Così 
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facendo, entrambe le parti avrebbero goduto di uno scambio equo, le imprese straniere avrebbero 

fornito alle imprese cinesi il know-how e il capitale tecnologico necessario per l’ammodernamento 

industriale, in cambio veniva loro concessa la possibilità di rifornirsi di materie prime ad un prezzo 

ben inferiore rispetto a quello proposto agli altri concorrenti stranieri (Pothen & Fink 2015, pp.4-13).  

E’ alla luce dei fatti sopra riportati che i principali Paesi importatori di queste risorse strategiche 

hanno deciso di avviare, nel marzo del 2012, un contenzioso contro il Paese asiatico.  

 

2. L’evolversi della situazione dal 2012 al 2014 

Le informazioni contenute nel seguente paragrafo fanno riferimento al documento DS431: China – 

Measures Related to the Exportation of Rare Earths, Tungsten and Molybedenum, messo a 

disposizione il 20 maggio 2015 sul sito ufficiale del WTO.  

Il 13 marzo 2012, gli USA, affiancati in seguito anche da Europa e Giappone, presentarono all’organo 

di conciliazione del WTO (DSB) una richiesta di consultazione con la Cina, in merito alle misure 

restrittive sull’esportazione di terre rare, tungsteno e molibdeno. La denuncia coinvolgeva più di 30 

misure restrittive applicate dal Paese asiatico. Infatti, a detta degli Stati Uniti, queste misure non erano 

conformi con la normativa del WTO e gli impegni assunti dalla Cina nel 2001 previsti nel “Protocollo 

di Adesione”. Nello specifico, gli Stati Uniti sostennero che queste misure non fossero conformi con 

gli Articoli VII, VIII, X e XI del GATT 1994 e i Paragrafi 2(A)2, 2(C)1, 5.1, 5.2, 7.2, 8.2 e 11.3 della 

Parte Prima del “Protocollo di Adesione” e Paragrafo 1.2 della Parte Prima del “Protocollo di 

Adesione”.  

Il 23 luglio 2012, il DSB ha stabilito un unico panel per esaminare i reclami presentati dall’Accusa 

riguardanti la disputa in questione. Il panel è stato composto ufficialmente dal Direttore Generale il 

24 settembre 2012, giorno in cui l’organo investigativo ha iniziato il suo lavoro di analisi. Il 23 marzo 
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2013, il presidente del panel informò il DSB che entro il 21 novembre 2013, in accordo con il 

programma concordato dalle parti coinvolte, avrebbe emesso il report finale.    

La Cina si difese dalle accuse sostenendo che le misure adottate erano volte alla salvaguardia 

dell’ambiente ed evitare il continuo drenaggio di risorse. L’Accusa discordò, sostenendo che le 

restrizioni erano state introdotte per favorire le imprese cinesi e stimolarne la crescita economica a 

discapito dei competitor stranieri. Il 26 marzo2014, il panel ha deliberato la sentenza. Dal report finale 

emerge che la Cina abbia fatto uso dei seguenti tipi di restrizione:  

Dazi doganali all’esportazione. L’Accusa sostenne che i dazi non erano conformi con le 

obbligazioni assunte dalla Cina nei confronti del WTO. Infatti, con il “Protocollo di Adesione” il 

Paese asiatico si era impegnato ad eliminare tutti i dazi doganali, eccetto per i prodotti elencati nella 

lista “Annex 6”. In questo caso, nessuna delle materie oggetto della controversia rientrava nella 

suddetta lista. Nonostante la Cina ne fosse consapevole, si giustificò invocando l’applicabilità delle 

“Eccezioni Generali” previste dall’articolo XX(b) del GATT 1994. L’articolo prevede la possibilità 

di adottare misure restrittive nel caso in cui queste risultino necessarie per la tutela degli essere umani, 

della specie animale e vegetale. Il Paese asiatico costruì la propria difesa sulla base di questo articolo, 

sostenendo che le nuove misure fossero necessarie per ridurre l’inquinamento generato dalle attività 

di estrazione e tutelare così la salute dei propri cittadini. L’Accusa obbiettò, sostenendo che i nuovi 

dazi non contribuivano alla riduzione dell’inquinamento, bensì comportavano un aumento dei prezzi 

delle materie prime esportate, arrecando gravi danni all’economia e alle industrie di produzione dei 

Paesi importatori. Inoltre, le imprese manifatturiere cinesi godevano di un vantaggio competitivo, in 

quanto potevano rifornirsi di materie prime ad un prezzo decisamente molto più basso rispetto ai 

competitor stranieri.  

La maggioranza del panel ha affermato che i dazi doganali all’esportazione applicati dalla Cina non 

fossero giustificabili ai sensi dell’articolo XX(b) del GATT 1994. Per tanto, ha deliberato che i dazi 

doganali all’esportazione erano incompatibili con la normativa del WTO.  



41 

 

Quote all’esportazione. Dal 2007 al 2010, la Cina impose delle restrizioni quantitative sul totale di 

terre rare, tungsteno e molibdeno esportabili in un dato periodo, sostenendo che le risorse naturali 

oggetto della disputa fossero a rischio di esaurimento. Sulla base di questa affermazione, il Paese 

asiatico invocò l’applicabilità dell’articolo XX(g) del GATT 1994, il quale ammette la possibilità di 

inserire misure restrittive all’esportazione in caso di conservazione di risorse naturali esauribili. 

Nonostante il panel si dichiarò d’accordo sul fatto che la parola “conservazione” presente nell’articolo 

XX(g) avesse un significato più profondo della semplice “preservazione” delle risorse naturali, 

sostenne anche che i Paesi membri del WTO non potessero adottare misure di controllo sul mercato 

internazionale delle risorse naturali.  

Il panel si trovò quindi in disaccordo con la Difesa, concludendo che le quote di esportazione, anziché 

promuovere la conservazione di risorse naturali esauribili e prevenire l’inquinamento, avevano come 

vero obbiettivo lo sviluppo delle industrie domestiche. Infine, il panel deliberò che le quote di 

esportazione non potevano essere legittimate sulla base dell’articolo XX(g) del GATT 1994, in 

quanto non venivano applicate congiuntamente a misure di restrizione all’estrazione e alla produzione 

domestica di terre rare, tungsteno e molibdeno, infatti, le attività di estrazione su suolo cinese non 

erano diminuite.   

Il diritto a commerciare. La Cina impose alle proprie imprese delle pesanti limitazioni sulla 

possibilità di commerciare terre rare, tungsteno e molibdeno con l’estero. Nel 2010, il numero di 

imprese munite delle licenze necessarie per l’esportazione di queste materie prime era diminuito 

drasticamente, limitando in questo modo l’offerta a poche imprese statali e contribuendo a creare una 

crescente distorsione di mercato. Sebbene la Cina si fosse impegnata a rimuovere tali misure nel suo 

“Protocollo di Adesione”, si giustificò ancora una volta invocando l’articolo XX(g) del GATT 1994, 

sostenendo che tali misure fossero correlate alla salvaguardia delle risorse naturali.  
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Il panel decretò che la Cina non era stata in grado di fornire prove a sufficienza che le permettessero 

di appellarsi a tale articolo, per tanto la limitazione del diritto al commercio violava le obbligazioni 

prese con la WTO nel 2001.  

In seguito alla pubblicazione del report finale del panel, le parti coinvolte nella disputa hanno 

giudicato alcune interpretazioni giuridiche deboli e discordanti. L’8 aprile 2014, gli Stati Uniti hanno 

notificato al DSB la volontà di ricorrere all’Appelate Body, seguiti, il 17 aprile 2014, dalla richiesta 

della Cina. 

Il Paese asiatico decise di ricorrere alla valutazione dell’organo permanente per le seguenti ragioni: 

(i) Disaccordo con la conclusione del panel secondo cui non potesse difendersi appellandosi 

all’articolo XX del GATT 1994 per giustificare la violazione della Sezione 11, paragrafo 3 del 

“Protocollo di Adesione” della RPC. (ii) Disaccordo sulle interpretazioni del panel riguardo l’articolo 

XX(g) del GATT 1994, nello specifico quelle secondo cui le misure restrittive adottate dalla Cina 

non erano collegate alla conservazione delle risorse naturali e non erano state applicate 

congiuntamente con le restrizioni all’estrazione e alla produzione domestica. (iii) Sulla base 

dell’articolo 11 del DSU, accusa il panel di utilizzare “standard doppi” e di non aver fornito una 

valutazione oggettiva.  

Il 7 agosto 2014, l’Appellate Body annunciò la sua decisione in merito al ricorso presentato dalle parti 

coinvolte. La sentenza finale fu la medesima del panel, in quanto la Cina fu invitata ad eliminare tutte 

le misure restrittive imposte su terre rare, tungsteno e molibdeno. Il 29 agosto 2014, la valutazione 

dell’Appelate Body è stata accettata dal DSB.  

Successivamente, il 26 settembre 2014, la Cina confermò al DSB l’intenzione di accettare e sottostare 

alle sue decisioni, impegnandosi a modificare tutte le misure ritenute non conformi alla normativa 

del WTO, a patto che le fosse concesso un lasso di tempo ragionevole per poter adempiere la promessa. 

L’8 dicembre 2014, la Cina e USA informarono il DSB che avevano raggiunto un comune accordo, 

stabilendo che 8 mesi e 3 giorni fossero un periodo di tempo sufficiente ad apportare i dovuti 
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cambiamenti, in altre parole entro il 2 maggio 2015 tutte le misure restrittive dovevano essere 

eliminate.  

Il 20 maggio 2015, la Cina informò il DSB che tutte misure restrittive erano state eliminate in 

conformità con le leggi della WTO. 

 

3. Conseguenze derivanti dall’eliminazione delle misure restrittive  

La Cina, dopo aver provveduto all’eliminazione di tutte le misure restrittive su terre rare, tungsteno e 

molibdeno, è la prima tra le Potenze coinvolte a dover subire gli effetti di questo cambiamento. Il 

prezzo delle materie prime oggetto della disputa, dopo l’ondata di rialzo avvenuta tra il 2007 e il 2012, 

è calato drasticamente. L’offerta è aumentata esponenzialmente, in quanto le imprese cinesi non sono 

più vincolate da normative che limitino il commercio con l’estero, infatti, dopo il 2015, tutte le 

aziende possono ottenere le relative licenze per poter esportare i propri prodotti (Mayuko 2017).  Al 

momento, una ripresa del prezzo è da escludersi, infatti, l’eliminazione delle barriere restrittive ha 

creato un eccesso nell’offerta, contribuendo alla creazione di un mercato saturo, altamente 

competitivo e poco redditizio per le imprese cinesi, le quali risultano incapaci di diversificare i propri 

prodotti a causa di un’industria manifatturiera ancora debole e lacunosa dal punto di vista tecnologico 

(Mancheri 2015, p. 269).  

Durante il periodo delle misure restrittive, il prezzo alto di terre rare, tungsteno e molibdeno ha 

contribuito a dar vita ad un numero crescente di attività di contrabbando. Per combattere il mercato 

nero e per intensificare il controllo sul settore minerario, il governo cinese ha fondato, nel 2015, sei 

grandi aziende interconnesse tra loro. Queste aziende hanno un duplice scopo, primo, quello di 

intensificare i controlli nel settore minerario, per porre un freno alle attività svolte illegalmente, 

secondo, quello di immagazzinare un numero sufficiente di terre rare, tungsteno e molibdeno in 

preparazione ad un futuro aumento della domanda.  
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La Cina ha inoltre annunciato che fino al 2025 limiterà le proprie attività di estrazione mineraria, 

importando dall’estero un certo numero di materie prime, in modo da poter mantenere i parametri di 

inquinamento nei limiti stabiliti dal tredicesimo piano quinquennale e accontentare la domanda 

sempre crescente di energie pulite (Mayuko 2017). 

Per quanto riguarda i Paesi importatori, risulta evidente che abbiano preso nota della vulnerabilità in 

cui sono trovati negli anni della disputa. Infatti, sono numerose le Potenze che hanno dato il via a 

progetti di esplorazione e apertura di nuovi giacimenti minerari, allo stesso tempo promuovendo studi 

e ricerche per trovare materiali sostitutivi. Ad esempio, l’Australia si sta mobilitando per acquistare 

siti minerari all’estero. Il Canada, grazie a progetti di collaborazione tra governo e industrie, ha 

annunciato l’apertura di numerose cave, con l’obbiettivo di assicurarsi il 20% della produzione 

mondiale di terre rare. Il Giappone ha stretto collaborazioni con India, Kazakhstan e Vietnam, in 

modo da poter attingere da altre fonti al di là del mercato cinese, inoltre, nel 2012, l’Università di 

Tokyo ha rinvenuto un promettente numero di depositi in prossimità dell’isola di Minami-Torishima, 

con questa scoperta il Giappone potrebbe sancire la sua indipendenza dalle importazioni cinesi. Infine, 

gli Stati Uniti hanno annunciato la riapertura dei giacimenti di Mountain Pass, attirando l’interesse di 

numerose imprese pronte ad investire in nuove operazioni estrattive (Mayuko 2017).  

In conclusione, risulta quanto mai difficile trovare una valida alternativa alla fornitura a basso prezzo 

proposta dal Paese asiatico, indipendentemente dagli sforzi dei Paesi importatori nell’aprire nuovi 

giacimenti, ricercare materiali sostitutivi o migliorare le operazioni di riciclaggio. Inoltre, la 

rimozione delle misure restrittive non impedirà alla Cina di influenzare gli equilibri geopolitici o dal 

permetterle di trovare alternative per garantire alle proprie imprese un trattamento preferenziale. Allo 

stesso tempo, indipendentemente dal fatto che i Paesi importatori stiano godendo di un temporaneo 

beneficio dovuto al rifornimento a basso prezzo di queste materie prime, nel lungo termine dovranno 

rivedere la loro strategia e se non vogliono venir schiacciati dal vantaggio competitivo del Paese 

asiatico (Mayuko 2017; Chinese Government Abolish Rare Earth Quotas).  
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CAPITOLO 4 

LAVORAZIONE DEL TUNGSTENO PER LA PRODUZIONE DI MANUFATTI IN CARBURO 

CEMENTATO  

 

In questo capitolo verranno analizzati i passaggi necessari per la fabbricazione di manufatti in carburo 

cementato. Il tungsteno (47. 钨 wū), una volta estratto, subirà una serie di lavorazioni chimiche e 

passerà una serie di stadi intermedi prima di poter essere utilizzato nella creazione di utensili in 

metallo duro.  

I minerali contenenti tungsteno vengono frantumati in pezzi piuttosto piccoli e predisposti per la 

setacciatura (41. 筛分 shāifèn) delle granulometrie (28. 粒度测定法 lìdù cèdingfǎ). Dopodiché si 

procederà con il metodo di separazione per flottazione (5. 浮选 fúxuǎn), spesso utilizzato in 

combinazione con il metodo di separazione magnetica (2. 磁选法 cíxuǎnfǎ). L’impiego della 

separazione magnetica può subentrare per due ragioni: la prima è per ripulire la scheelite da minerali 

magnetici quali granato, magnetite, e pirite; la seconda è per separare la wolframite da eventuali 

minerali non magnetici come la cassiterite. La dimensione dei grani (27. 粒度 lìdù) di roccia deve 

essere molto fine, in modo da disporre di una grande superficie di reazione quando si estrarrà il 

concentrato di tungsteno. Spesso nella wolframite si riscontra la presenza di impurità (59. 杂质

zázhì), quali solfuri e arseniuri, che possono essere eliminati mediante il trattamento termico (37. 

热处理 rèchǔlǐ) del materiale in aria a 600° C per un periodo tra le due e le quattro ore (Carribo 2018, 

p. 307; Lessner & Schubert 2009, pp. 57-58).  

Una volta ottenuto il concentrato di tungsteno sarà possibile, tramite una serie di processi chimici, 

ottenere il paratungstato d’ammonio (64. 仲钨酸铵 zhòngwū suānǎn). 

 

https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E9%92%A8%E7%B2%89
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E4%BB%B2%E9%92%A8%E9%85%B8%E9%93%B5
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E4%BB%B2%E9%92%A8%E9%85%B8%E9%93%B5
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E4%BB%B2%E9%92%A8%E9%85%B8%E9%93%B5
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E4%BB%B2%E9%92%A8%E9%85%B8%E9%93%B5
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1. Produzione del paratungstato d’ammonio (APT) 

Il paratungstato d’ammonio è sicuramente l’intermedio (9. 中间体 zhōngjiāntǐ) più importante per 

la maggior parte dei prodotti di tungsteno ed è anche il suo principale derivato commerciale, in quanto 

da esso si possono estrarre tutte le altre sostanze intermedie, quali triossido di tungsteno, ossido di 

tungsteno blu, acido tungstico e l’ammonio metatungstato (Lessner & Schubert 1999, p. 208; Pitfield 

& Brown 2011, p. 11).  

Questo intermedio si presenta sotto forma di polvere bianca cristallizzata e i grani cristallini (21. 晶

粒 jīnglì) hanno una grandezza media che varia da 30 a 100 µm (46. 微米 wēimǐ). E’ una sostanza 

poco solubile in acqua, in quanto la solubilità è inferiore al 2%, inoltre è insolubile in etanolo (Lessner 

& Schubert 2009, p. 63;).  

Per ottenerlo, le rocce devono essere decomposte (6. 分解 fēnjiě) sfruttando la reazione (12. 化学

反应 huàxué fǎnyìng) che avviene tra sodio e tungsteno, la decomposizione avviene mediante 

processi di lisciviazione (20. 浸出法 jìnchūfǎ) o in autoclave (10. 高压灭菌器 gāoyā mièjūnqì) 

(Lessner & Schubert 1999, p. 208; Carribo 2018, pp. 307-308).  

 

1.1. Processo in autoclave 

Quello in autoclave risulta essere il procedimento più utilizzato per la formazione di APT. Il processo 

prevede l’eliminazione definitiva di fosforo e arsenico, e la riduzione della percentuale di silicio 

presente come impurità nel materiale grezzo. Il procedimento prevede il mantenimento delle rocce a 

contatto con una soluzione (40. 溶液 róngyè) di carbonato di sodio, per un tempo variabile da 1 a 4 

ore a temperature che oscillano tra i 130 e 190°C, e sottoposte ad una pressione di 14-20 kg/cm2. Una 

volta completata la reazione, il valore di pH (34. pH 值 pH zhí) deve essere aggiustato mediante 

l’aggiunta di inerti (4. 惰性 duòxìng) (solfati di alluminio e manganese) (Carribo 2018, pp. 307-308).  
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Terminati i processi chimici precedentemente descritti si ottiene una soluzione di tungstato di sodio, 

la quale può essere raffinata (22. 精制 jīngzhì) eliminando le impurità rimanenti utilizzato un 

estrattore organico a base di ammoniaca attraverso un processo di scambio di ioni (31. 离子交换 lízǐ 

jiāohuàn) in fase liquida. La soluzione di tungsteno viene fatta scorrere in controcorrente rispetto 

all’estrattore organico, in questo modo gli ioni (30. 离子 lízǐ) si trasferiscono dalla fase acquosa a 

quella organica. In conclusione si otterrà dall’ammoniaca una soluzione di ammonio tungstato, la 

quale verrà riposta in un evaporatore (62. 蒸发器 zhēngfāqì) per ottenere APT cristallino (Carribo 

2018, pp. 307-308).  

 

1.2. Processo in lisciviazione 

In aggiunta al processo di riduzione chimica (13. 化学还原 huàxué huányuán) in autoclave, esiste 

un’alternativa che si basa sull’estrazione mediante lisciviazione. 

La roccia viene decomposta in una soluzione contenente acido cloridrico accompagnato da nitrato di 

sodio e un agente ossidante (51. 氧化剂 yǎnghuàjì). Roccia e soluzione vengono tenuti in agitazione 

(19. 搅动 jiǎodòng) ad una temperatura di 70°C per un periodo non inferiore alle 12 ore. Il risultato 

è un composto contenente tungsteno sotto forma di acido tungstico. Successivamente il composto 

verrà dissolto (39. 溶解 róngjiě) in ammoniaca acquosa a 60°C per un tempo pari a due ore. Il calcio 

presente nella roccia si dissolve a sua volta nella soluzione, precipitando (1. 沉淀 chéndiàn) sotto la 

forma di ossalato di calcio, allo stesso tempo fosforo e arsenico vengono rimossi per aggiunta di 

ossido di magnesio, il quale induce la formazione di composti insolubili, come il fosfato e l’arseniato 

di ammonio e magnesio. La soluzione rimanente verrà filtrata (11. 过滤 guòlǜ) prima di essere 

mandata all’evaporatore, dove si otterrà APT cristallino (Carribo 2018, p. 308).  
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2. Produzione del triossido di tungsteno (WO3) 

Il triossido di tungsteno, conosciuto anche con i nomi di ossido di tungsteno e anidride tungstica, è 

un composto chimico contenente ossigeno e tungsteno, e viene quasi esclusivamente prodotto tramite 

calcinazione (3. 煅烧法 duànshāofǎ) del paratungstato di ammonio o dell’acido tungstico. 

Generalmente viene calcinato utilizzando un forno rotativo (50. 旋转炉 xuánzhuǎnlú), ad una 

temperatura di 500-700°C. Se calcinato a basse temperature, attorno ai 500°, il WO3 è altamente 

reattivo, e si dissolve facilmente a contatto con l’acqua, cosa che non accade se calcinato ad elevate 

temperature (Lassner & Schubert, p. 212).  

L’APT può anche essere ridotto sfruttando il carbonio. Tuttavia le polveri risulteranno parzialmente 

contaminate da carburo di tungsteno e da altri composti contenenti carbonio. Quando APT e carbonio 

vengono fatti reagire insieme ad una temperatura di 650-850°C si produce WO3 (Carribo 2018, p. 

314). 

Il triossido di tungsteno, insieme all’ossido di tungsteno blu, è uno dei più importanti intermedi puri 

per la produzione delle polveri di tungsteno (48. 钨粉 wū fěn). Inoltre, in virtù della sua 

pigmentazione gialla, viene spesso utilizzato come colorante per gli acquerelli e i colori ad olio 

(Carribo 2018, p. 314; Lassner & Schubert 2009, p. 64).  

Le particelle de triossido di tungsteno sono pseudomorfiche (24. 矿物假象 kuàngwù jiǎxiàng) con 

quelle dell’APT cristallino, questo vuol dire che la forma e la taglia delle particelle sono della stessa 

misura, ma che i grani del WO3 sono relativamente più piccoli (Lassner & Schubert, p. 212). 

 

3. Produzione dell’ossido di tungsteno blu (TBO) 

Il TBO prende il nome dalla sua particolare pigmentazione blu scura, e contrariamente al triossido di 

tungsteno è realizzato mediante la calcinazione dell’APT in assenza di aria, o in presenza di idrogeno. 

https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E9%92%A8%E7%B2%89
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E9%92%A8%E7%B2%89
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Così come per il WO3, il processo di riduzione avviene mediante un forno rotativo, ad una temperatura 

che varia tra i 400 e i 900°C. In questo modo si può sfruttare la vantaggiosa capacità di riduzione dei 

gas che si evolveranno durante la fase di decomposizione. Le polveri sono costantemente miscelate 

dal movimento rotatorio, garantendo così una maggiore omogeneità delle particelle (29. 粒子 lìzǐ) 

(Lassner & Schubert 1995, p. 111). 

Il TBO non è un composto chimico ben definito, bensì una miscela (16. 混合物 hùnhéwù) di 

ammoniaca, idrogeno, triossido di tungsteno e biossido di tungsteno. La dimensione, la forma e la 

distribuzione delle particelle sono strettamente correlate a quelle createsi durante il processo di 

cristallizzazione (17. 结晶 jiéjīng) dell’APT, per tanto durante il processo di decomposizione non si 

altereranno significativamente. La porosità (25. 孔隙率 kǒngxìlǜ) interna è una conseguenza della 

pigmentazione blu, inoltre il grado di porosità è influenzato dai parametri di calcinazione, quali tempo 

e temperatura (Lassner & Schubert 1999, pp. 212-214).   

Nel 1950, i produttori delle polveri di tungsteno hanno iniziato a sostituire il triossido di tungsteno 

con l’ossido di tungsteno blu. Nonostante non esista alcun particolare tipo di vantaggio, oggi risulta 

essere il più importante intermedio per la produzione delle polveri di tungsteno e quelle di carburo di 

tungsteno (Lassner & Schubert 2009, p.65; Lassner & Schubert 1995, p. 111).  

 

4. Produzione delle polveri di tungsteno 

La produzione delle polveri di tungsteno avviene mediante la riduzione degli ossidi (WO3 o TBO) 

per idrogeno. Il processo avviene all’interno di forni rotativi a temperature che variano tra i 700 e i 

1100°C. La dimensione dei grani adibiti alla vendita spazia dai 0.1 µm ai 100 µm, e la maggior parte 

di queste polveri, circa l’80%, trova applicazione nella produzione di manufatti in carburo 

cementato (55. 硬质合金 yìngzhì héjīn) (Lassner & Schubert 1999, p. 225; Lessner & Schubert 2009, 

p. 67). 
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La purezza delle polveri è strettamente correlata al grado di purezza dell’APT iniziale, fattore che 

gioca un ruolo importante nei successivi processi di trasformazione, determinandone la qualità dei 

prodotti. In principio, anche l’APT poteva essere ridotto direttamente, senza ulteriori passaggi di 

calcinazione, la formazione di ammoniaca costituiva però uno svantaggio enorme, in quanto doveva 

essere ridotta e diluita, andando ad innalzare i costi di produzione (Lassner & Scubert 1999, pp. 215-

216). 

 

5. Produzione delle polveri di carburo di tungsteno (WC) 

Il carburo di tungsteno è l’intermedio principale per la realizzazione del carburo cementato, si 

presenta sotto forma di polvere fine dal colore grigio, con una dimensione dei grani che spazia dai 

0.15 ai 12 µm. Le polveri possono essere pressate e modellate per l’impiego industriale, in quanto 

sono tre volte più resistenti e dense di quelle di acciaio e titanio (sito).  

Il processo produttivo avviene mediante carburizzazione (44. 渗碳 shèntàn), ovvero polveri di 

tungsteno e carbonio puro vengono miscelate, per poi fornir loro calore ad una temperatura compresa 

tra i 1300 e i 2650°C in atmosfera di idrogeno. Per favorire la completa carburizzazione del tungsteno 

è importante che la temperatura sia sufficientemente alta, in modo da evitare la crescita del grano 

cristallino nelle polveri appena formate. Onde evitare la loro formazione si può aggiungere alle 

polveri piccole quantità di inibitori (56. 抑制剂 yìzhìjì) della crescita del grano (Carribo 2018, pp. 

311-312; Lessner & Schubert 2009, p. 68).  

Le polveri di carbonio devono essere estremamente fini rispetto a quelle di tungsteno, così facendo il 

processo avverrà in modo omogeneo e con una cinetica di reazione (8. 反应动力学 fǎnyìng 

dònglìxué) elevata. E’ importante che il processo venga svolto con la massima cura, in modo da 

ottenere carburo di tungsteno con circa il 6% di peso in carbonio ed evitare così la formazione di 

grafite (Carribo 2018, pp. 311-312).  
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Le polveri di WC così ottenute verranno poi sinterizzate (42. 烧结 shāojié) con altre leghe al fine di 

ottenere manufatti in carburo cementato (Carribo 2018, pp. 311-312).   

 

6. Produzione del carburo cementato, metallo duro o Widia 

I manufatti in carburo cementato sono prodotti mediante il processo di metallurgia delle polveri (7. 

粉末冶金 fěnmò yějīn) (Carribo 2018, p. 303), il quale prevede tre o quattro operazioni principali, 

che possono essere sintetizzati come segue: preparazione delle polveri, pressatura (53. 压制 yāzhì) 

delle polveri, pre sinterizzazione (57. 预烧结 yùshāojié), sinterizzazione e trattamenti post 

sinterizzazione (43. 烧结后处理 shāojié hòuchǔlǐ).  

  

6.1. Preparazione delle polveri: macinazione, miscelazione e granulazione  

Questa prima fase prevede che i costituenti (WC, altri carburi, inibitori del grano, carbonio o metalli 

leganti) vengano opportunamente pesati insieme ad altri elementi aggiuntivi necessari (solventi 

organici, liquidi organici aggiuntivi e lubrificanti), per poi essere caricati all’interno di una macchina 

per la macinazione (52. 研磨 yánmó) e la miscelazione (15. 混合 hùnhé) delle polveri, generalmente 

un mulino a biglie (36. 球磨机 qiúmójī) (Lassner & Schubert 1999, p. 345). 

Durante il processo di macinazione è importante instaurare una sorta di equilibrio tra le dimensioni 

del mulino a biglie, la velocità di rotazione, il diametro delle sfere, la dimensione del carico, i 

costituenti e gli additivi aggiunti, in questo modo l’assorbimento di ferro e carburo di tungsteno da 

parte delle pareti del mulino verrà ridotto al minimo (Lassner & Schubert 1999, p. 346).  

I processi di miscelamento, triturazione e separazione degli agglomerati vengono condotti 

simultaneamente, in modo da incrementare la superficie di reazione della miscela e migliorarne il 

processo di sinterizzazione. Spesso capita che il carbonio venga macinato separatamente dal resto 

https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E9%A2%84%E7%83%A7%E7%BB%93
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E9%A2%84%E7%83%A7%E7%BB%93
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E7%83%A7%E7%BB%93%E5%90%8E%E5%A4%84%E7%90%86
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E7%83%A7%E7%BB%93%E5%90%8E%E5%A4%84%E7%90%86
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E7%83%A7%E7%BB%93%E5%90%8E%E5%A4%84%E7%90%86
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della miscela o con una piccola aggiunta di cobalto, in modo da ottenere un processo di macinazione 

di qualità superiore e ad un tempo inferiore. Il resto dei leganti (33. 粘合剂 niánhéjì) verrà aggiunto 

successivamente dopo aver ultimato questo passaggio. La macinazione delle polveri avviene sempre 

in presenza di un liquido organico, prevenendo così eventuali surriscaldamenti e ossidazioni. 

L’energia prodotta durante la macinazione viene convertita in calore e verrà rimossa dal mulino per 

mezzo del raffreddamento ad acqua (Lassner & Schubert 1999, pp. 346-347).  

E’ importante notare che l’eventuale aggiunta di cobalto diminuirà le probabilità che le particelle di 

WC vengano colpite dalle biglie, questo a causa della bassa densità (32. 密度 mìdù) del cobalto 

rispetto al tungsteno, per questo motivo è tassativo allungare il tempo di macinazione. Inoltre, una 

distribuzione uniforme dei leganti è fondamentale, al fine di evitare un eccessiva porosità dei corpi 

durante la fase di sinterizzazione (Lassner & Schubert 1999, pp. 346-347). 

La fase finale di questo primo processo prevede la granulazione (58. 造粒 zàolì) delle polveri, un 

processo tecnologico con cui le particelle di una polvere vengono fatte aderire le une alle altre per la 

formazione di particelle con diametro maggiore. Il metodo più comune per la granulazione delle 

polveri è l’essiccamento per nebulizzazione (35. 喷雾干燥 pēnwù gānzào) (o spry-drying) (Lassner 

& Schubert 1999, p. 347; Granulazione 2018, pp. 7-19).  

 

6.2. Pressatura delle polveri 

La seconda fase prevede la pressatura del materiale pulverulento. Questa operazione conferisce al 

semilavorato (63. 中间产品 zhōngjiān chǎnpǐn) la consistenza necessaria per poter effettuare le 

operazioni successive, consentendo anche di ridurne la porosità (Carburi metallici sinterizzati, cenni 

storici e metodi di fabbricazione, pp. 2-3). Nel caso dei prodotti derivanti da tungsteno si possono 

utilizzare svariate tecnologie di lavorazione, le più comuni sono le seguenti: la compressione diretta 

https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E4%B8%AD%E9%97%B4%E4%BA%A7%E5%93%81
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E4%B8%AD%E9%97%B4%E4%BA%A7%E5%93%81
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(61. 直接压片 zhíjiēyāpiàn), la pressatura isostatica a freddo (26. 冷等静压 lěngděng jìngyā) e 

l’estrusione (23. 挤压 jǐyā).  

Il manufatti possono essere preparati per compressione diretta nel caso in cui il prodotto una volta 

sinterizzato non necessiti di ulteriori lavorazioni che andranno a modificarne la forma e le dimensioni. 

La compressione diretta è l’ideale per la fabbricazione di strumenti per estrazione minerarie, inserti 

da taglio metallici e parti impiegate nelle costruzioni. Circa i due terzi dei metalli duri sono compattati 

con questo metodo. E’ prassi comune impiegare una pressa idraulica (54. 液压机 yèyājī), con la 

quale si eserciterà una pressione monodirezionale, con una forza che varia dai 100 ai 300 MPa (60. 

兆帕 zhàopà). Le polveri di carburo cementato non si deformano durante la compattazione, inoltre la 

densità massima del materiale pressato corrisponderà a circa il 65% della sua densità a porosità nulla 

(la percentuale rimanente indica il grado di porosità del pressato) (Lassner & Schubert 1999, p. 347) 

Una seconda alternativa alla compressione diretta corrisponde alla pressatura isostatica a freddo. Con 

questa procedura è preferibile compattare i pezzi di grande dimensione che richiederanno una 

successiva lavorazione post-sinterizzazione. La miscela viene inserita in uno stampo di gomma o 

plastica e immersa in un liquido, generalmente un’emulsione di acqua e olio, a temperatura ambiente. 

La pressione esercitata tramite liquido varia dai 200 ai 500 MPa, il pressato può raggiungere una 

densità massima dell’80%. I vantaggi principali della pressatura isostatica a freddo sono la possibilità 

di ottenere in modo economico delle forme complicate, perché la pressione si distribuisce in modo 

più omogeneo, la possibilità di controllare la porosità del materiale e la possibilità di dare 

agevolmente forma a materiali di difficile lavorazione (Lassner & Schubert 1999, p. 347; Processi 

innovativi nella metallurgia delle polveri).  

Per pezzi a sezione costante come barre, tubi e billette può essere applicato il processo di produzione 

industriale per estrusione. La miscela una volta compressa, riprodurrà la forma esterna del pezzo che 

si vuole ottenere per poi raffreddarlo all’uscita. Per favorire l’uniformità di pressatura e ridurre 

https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E5%86%B7%E7%AD%89%E9%9D%99%E5%8E%8B
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l’attrito viene aggiunto spesso del lubrificante, i più comuni sono soluzioni di cera o paraffina in 

tetracloruro di carbonio, soluzioni di canfora in etere o petrolio e acido stearico (Lassner & Schubert 

1999, p. 347; Messori 2005, pp. 2-4).  

 

6.3. Pre sinterizzazione e sinterizzazione 

La fase di sinterizzazione è accompagnata da un processo di pre sinterizzazione, un’operazione che 

fornisce ai pressati la consistenza necessaria per la loro lavorazione. Questa sinterizzazione parziale 

prevede il riscaldamento del pressato ad una temperatura variabile tra gli 800 e i 1000°C. Questo 

processo permette la liberazione dei gas racchiusi nel pressato, andando ad aumentare la resistenza 

dell’agglomerato e riducendone gli ossidi. La rimozione di eventuali lubrificanti viene effettuato 

mediante un riscaldamento preliminare a 500°C. A determinare il tempo di pre sinterizzazione 

saranno le dimensioni e la forma del pressato (Carburi metallici sinterizzati, cenni storici e metodi di 

fabbricazione). 

Il processo di sinterizzazione si può suddividere in tre frasi. Una prima fase durante la quale due 

particelle si uniscono per contatto, dando origine ad un aumento modesto della densità, che passa dal 

60 al 65% circa. Una fase intermedia in cui i pori aperti inizieranno a contrarsi, comportando anche 

un graduale accrescimento dei grani. Durante questa fase la densità del pressato aumenterà 

notevolmente. Una terza fase, quella finale, dove i pori inizialmente rimarranno isolati e in un secondo 

momento verranno eliminati quasi del tutto. Contemporaneamente si assiste ad un processo di 

accrescimento della grana cristallina (Segato 2016, pp. 38-39).  

L’obbiettivo principale della sinterizzazione è la densificazione, in questo modo il metallo verrà 

munito della densità più adatta, insieme alle caratteristiche fisiche e meccaniche necessarie per le 

future applicazioni. La sinterizzazione avviene generalmente ad una temperatura che spazia dai 2000 
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ai 3050°C mediante l’uso di idrogeno (Lassner & Schubert 1999, p. 347; Carburi metallici sinterizzati, 

cenni storici e metodi di fabbricazione).  

Per la sinterizzazione delle polveri di tungsteno esistono due diverse tecniche, la sinterizzazione 

diretta, usata per pezzi di piccole dimensioni e la sinterizzazione indiretta, usata per pezzi di grandi 

dimensioni.  

Nella sinterizzazione diretta il pressato viene riscaldato direttamente dalla corrente elettrica per 

effetto Joule (18. 焦耳效应 jiāoěr xiàoyìng). La temperatura si aggira intorno i 2700-3050°C e viene 

mantenuta per un totale di 30/60 minuti. La densità raggiunge così valori che si attestano tra l’88 e il 

96% (Carribo 2018, p. 309).  

Nella sinterizzazione indiretta il riscaldamento avviene per irraggiamento (38. 热放射 rèfàngshè) 

del sinterizzato per mezzo di corpi incandescenti. Nella fase iniziale, il riscaldamento avviene molto 

lentamente, inoltre i gas si evolveranno gradualmente in modo tale da non compromettere l’integrità 

del pressato. Raggiunta la soglia tra gli 800 e i 2000°C, la temperatura può quindi salire più 

velocemente, ma sempre tenendo in considerazione che un eccessiva velocità potrebbe la rottura del 

materiale. Al fine di ottenere una densificazione ottimale i tempi di sinterizzazione corrispondono a 

circa 10 ore, ad una temperatura massima di 2400° (Carribo 2018, pp. 309-310). 

  

6.4. Trattamenti post-sinterizzazione 

Generalmente i pezzi sinterizzati sono da considerarsi finiti e non necessitano di ulteriori modifiche, 

tranne che per alcune applicazioni particolari in cui bisogna garantire determinate caratteristiche, ad 

esempio nella fabbricazione di utensili da taglio.  

Il più importante trattamento post-sinterizzazione è sicuramente quello del rivestimento in metallo 

duro (45. 碳化钨涂层 tànhuàwū túcéng). Il rivestimento venne brevettato negli anni ’60 ed è 
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tutt’oggi utilizzatissimo. Circa l’80/90% di tutti gli utensili da taglio vengono rivestiti, in quanto ne 

aumenta notevolmente la tenacità e la resistenza all’usura, prolungandone il tempo di vita da 5 a 10 

volte e andando conseguentemente a diminuire i costi di fabbricazione industriale (Metallo duro 

rivestito; Lassner e Schubert 1999, p. 348).  

Il metallo duro rivestito crea un prodotto qualitativamente superiore e estendendone il campo 

applicativo. Il carburo fornisce un supporto straordinario per il rivestimento, in quanto ne rafforza la 

resistenza e le proprietà termiche. Quando il rivestimento abrade, le prestazioni da taglio si riducono 

alla pari di uno strumento non rivestito (Lassner e Schubert 1999, pp. 348-349). 

I rivestimenti maggiormente utilizzati sono due, ovvero quelli in CVD e in PVD.  

CVD è l’acronimo di Chemical Vapor Deposition, ovvero deposizione chimica in fase di vapore 

(14. 化学气相沉积 huàxué qìxiāng chénjī). Il rivestimento è generato per mezzo di reazione chimiche 

a temperature di 700-1050°C, questa tipologia di rivestimento è caratterizzata da un’elevata resistenza 

all’usura e un eccellente adesione al metallo duro. Per tanto si impiegano rivestimenti in CVD quando 

la resistenza all’usura rappresenta un’importante caratteristica, ad esempio nella tornitura in generale 

e nella barenatura di acciaio (Metallo duro rivestito).  

PVD è l’acronimo di Physical Vapor Deposition, ovvero deposizione fisica in fase di vapore (49. 

物理气相沉积 wùlǐ qìxiāng chénjī). Il rivestimento è generato a temperature relativamente basse 

(400-600°C), il processo si basa sull’evaporazione dei metalli e sulla reazione che ne consegue. 

Anche in questo caso i rivestimenti in PVD aumentano la resistenza all’usura, inoltre le loro tensioni 

di compressione contribuiscono ad aumentare la tenacità del tagliente e la resistenza alla formazione 

di fratture. L’applicazione dei rivestimenti in PVD trova impiego per utensili da taglio e per materiali 

con tendenza all’incollamento, ad esempio nelle frese a candela, così come nelle strumentazioni di 

scanalatura, filettatura, fresatura e foratura (Metallo duro rivestito).  

  

https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E5%8C%96%E5%AD%A6%E6%B0%94%E7%9B%B8%E6%B2%89%E7%A7%AF
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PARTE SECONDA 

SCHEDE TERMINOGRAFICHE E GLOSSARI 

PRODUZIONE DEL TUNGSTENO IN CINA, ANALISI DEL SETTORE CON REPERTORIO 

TERMINOGRAFICO 
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TERMINE 

CINESE 

DEFINIZIONE 

CINESE 

CONTESTO 

CINESE 

CONTESTO 

ITALIANO 

DEFINZIONE 

ITALIANA 

TERMINE 

ITALIANO 

1. 沉淀 

chéndiàn 

沉淀是发生化学

反应时生成了不

溶于反应物所在

溶液的物质。这

个物质由于[...]

不溶于它所在的

溶剂或溶液从而

沉了下去。 

 

(Zhou 2011, 

p.63) 

沉淀法指将某些

化合物溶液（主

要是水溶液）在

一定条件下生成

不溶性氢氧化

物、碳酸盐、硫

酸盐或有机盐等

沉淀，再经过

滤、洗涤、干

燥、热分解等过

程制备高纯超细

粉体的方法。 

 

(Zhou 2011, p.63) 

 

L’aspetto di un 

precipitato viene 

influenzato dalla 

maniera in cui è 

stata effettuata la 

precipitazione: in 

genere una 

precipitazione 

rapida favorisce la 

formazione di un 

precipitato 

finissimo, mentre 

una 

precipitazione 
effettuata 

lentamente 

favorisce la 

formazione di 

grosse particelle. 

 

(Enciclopedia 

della Chimica 

2002, p.662) 

 

La reazione di 

precipitazione è 

una reazione in 

cui viene prodotta 

una sostanza, 

insolubile nel 

solvente di 

reazione, e che 

precipita come 

corpo di fondo.  

 

(Masiero 2010, 

p.120) 

 

Precipitazione 

2. 磁选法 

cíxuǎnfǎ 

磁选法利用矿物

的导磁不同进行

矿物选别。 

 

(Guizhousheng 

zhi: dizhi 

kuangchan zhi, 

p.340) 

说明密云地区不

同含铁层位的铁

矿石无论采用湿

式磁选或干式磁

远方法均可获得

较理想的选矿指

标。两种方法相

比，又以湿式磁

选法的效果吏

好。 

 

(Zhou 1993, 

p.198) 

Oggi possono 

anche essere usati 

metodi di 

separazione 

magnetica in 

particolare nei 

minerali contenuti 

nella Scheelite. 

 

(Molé 2016, p. 50) 

La separazione 

magnetica 
utilizza le 

proprietà 

magnetiche 

differenziali dei 

minerali […]. Ha 

lo scopo di 

scindere i 

minerali dalle 

ganghe e di 

tendere a isolare i 

singoli minerali. 

 

(Sapere.it: 

Enciclopedia) 

 

Separazione 

magnetica 

3. 煅烧
duànshāo 

煅烧是在低于熔

点的适当温度

下，加热物料，

使其分解，并除

去所含结晶水、

二氧化碳或三氧

化硫等挥发性物

质的过程。 

 

(Wang, p.47) 

在煅烧石灰或轻

烧白云石的回转

窑中，有以下几

种配置要求：配

套竖式预热器和

竖式冷却器的回

转窑，配套篦式

预热机和篦式冷

却机的回转窑和

配套单筒式冷却

机的回转窑等。

江苏中圣园采用

的是目前先进的

分室竖式预热器

及竖式冷却器的

Si deve continuare 

la calcinazione 

finché si ottiene 

un colore bianco o 

quasi bianco 

uniforme. E’ 

sufficiente una 

temperatura di 

circa 400°C per la 

calcinazione. Una 

calcinazione lunga 

a temperatura non 

troppo elevata è 

preferibile ad una 

breve e violenta a 

temperature molto 

elevate.  

 

La calcinazione è 

un’operazione 

chimica eseguita 

con forte calore 

per separare la 

parte volatile di 

una sostanza da 

quella fissa, la 

quale si presenta 

quasi sempre in 

forma polverosa.  

 

(Junius 2005, p. 

70) 

Calcinazione 
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回转窑煅烧技

术。 

 

(Sinocalci: 

Zhongguo 

duanshao) 

(Junius 2005, p. 

112) 

 

 

4. 惰性 

duòxìng 

有些物质不易跟

其他元素或化合

物化合，这种性

质叫惰性。 

 

(Hanyu da 

cidian) 

使用钨电极是因

为钨具有较高的

熔点，在氦、氩

等惰性气体保护

下,钨电极不熔

化。 

 

(Zhang et al. 

2009) 

La sorgente 

luminosa a 

filamento più 

tradizionale è la 

lampadina, ormai 

fuori commercio, 

di cui l'emissione 

luminosa è dovuta 

al riscaldamento 

fino a 

incandescenza di 

un filamento 

di tungsteno conte

nuto in un bulbo 

di vetro, nel quale 

è contenuto un 

gas inerte a bassa 

pressione (di 

solito argon).  

 

(Rubini et al. 

2016) 

 

In chimica, di 

elemento o 

composto che non 

reagisce o 

reagisce poco con 

ogni altro 

elemento o 

composto.  

 

(Treccani: 

Enciclopedia 

online) 

Inerte 

5. 浮选 

fúxuǎn 

浮选是指一种选

矿方法。向矿石

粉体在水中的不

稳定的悬浮体矿

浆中加入起泡

剂、拥集剂等助

剂，通入空气，

形成泡沫。由于

水对不同化学组

成的矿石粉润湿

性质不同，有用

矿粒富集于气泡

上，并上浮。而

无用矿粉沉于底

部，达到分离

的。 

 

(Zhou 2011, 

p.209) 

在白钨矿床中，

往往也有一些共

生矿物（如锡、

钼等），这些共

生矿物在重选过

程中都会进入到

白钨精矿，影响

精矿的质量，因

此，在白钨矿浮

选时，也有钨锡

和钨钼分离的问

题。白钨矿与锡

石的分离，可以

用电选也可以用

浮选。 

 

(Wu kuangshi de 

yaojizhi shili) 

Il trattamento di 

arricchimento 

viene effettuato 

per via 

gravimetrica, 

sfruttando la forte 

differenza di peso 

specifico fa la 

ganga e il 

minerale, o per 

flottazione. 

Spesso però i 

metodi 

gravimetrici 

vengono impiegati 

per un 

prearricchimento 

del minerale prima 

di passarlo alla 

flottazione e in 

questo caso 

servono ad 

abbassare il costo 

del trattamento 

complessivo.  

 

(Eigenmann 1975, 

p.2440) 

 

Flottazione: 

trattamento che si 

effettua su 

minerali [...] 

ponendoli in 

sospensione in un 

liquido e 

provocando per 

agitazione, per 

insufflazione di 

aria e con 

l’aggiunta di 

opportune 

sostanze 

(collettori) la 

formazione di 

bolle nel liquido. 

[...] Alcuni 

componenti 

risultano non 

bagnabili e 

aderiscono alle 

bolle di gas, dalle 

quali vengono 

trascinati alla 

superficie dove si 

separano come 

schiuma, mentre 

gli altri 

rimangono sul 

fondo e vengono 

scaricati.  

Flottazione 
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(Enciclopedia 

della Chimica 

2002, p.358)  

 

6. 分解 

fēnjiě 

分解:使分成几

个较简单的化合

物。  

 

(Hanyu da 

cidian) 

火法分解常用碳

酸钠烧结法。该

方法是将黑钨精

矿和碳酸钠一起

放置在回转窑内

于 800～900℃下

烧结。 

 

(Wu de xuakuang 

ji yelian gongyi) 

Quando 

l’essicazione è 

condotta in una 

corrente di 

idrogeno a circa 

600°C, la 

decomposizione 
dei cristalli è 

accompagnata 

dalla riduzione del 

triossido di WO3. 
Per questo scopo è 

utilizzato 

preferibilmente un 

forno di riduzione 

rotante. 

 

(Molé 2016, p.51) 

 

Le reazioni di 

decomposizione 
sono quelle in cui 

una sostanza 

(composto) viene 

separata […] in 

due o più sostanze 

più semplici 

(elementi o 

composti).  

 

(Portaleone & 

Ughi 2011, p.80) 

 

Decomposizione 

7. 粉末冶

金 

fěnmò yějīn 

粉末冶金是将几

种金属粉末或金

属与非金属粉末

湿匀压制成型，

再经过烧结而获

得材料或零件的

加工方法。 

 

(Pu & Liang 

2005, p.162) 

粉末冶金的原料

制造法,切削、物

化、弹射法等考

生应多加详阅，

烧结方式与成型

方法在本章中较

属次要重点，考

试中尚未出题

过，考生亦不可

大意。粉末冶金

的成品种类为考

试中最常出之考

题，考生应牢

记，在考试前应

再熟读多次。 

 

(He 2018, p.72) 

 

Le polveri 

metalliche sono le 

materie prime 

della metallurgia 

delle polveri che 

utilizza la 

pressatura con gli 

stampi e la 

sinterizzazione 

con i forni in 

atmosfere 

controllate per 

trasformarle in 

materiali ad 

altissime 

prestazioni, con 

elevavate 

precisioni e 

affidabilità.  

 

(Molé 2016, p. 13) 

La metallurgia 

delle polveri è 

una tecnologia 

che consente di 

ottenere 

microstrutture fini 

ed omogenee, in 

grado di 

migliorare le 

proprietà 

meccaniche dei 

metalli in 

condizioni di 

produrre nuovi 

prodotti 

impossibili da 

conseguire con 

costi competitivi 

con la comune 

metallurgia.  

 

(Molé 2016, p. 

13) 

 

Metallurgia delle 

polveri 

8. 反应动

力学 

fǎnyìng 

dònglìxué 

化学反应动力学

是研究化学反应

速率和机理的科

学。 

 

(Huaxue fanying 

donglixue) 

中国科学院大连

化学物理研究所

在化学反应动力

学领域取得系列

创新成果一切化

学反应的本质都

是原子或分子按

照量子力学的规

律相互结合或分

离的过程。 

 

Una cinetica di 

reazione in 

soluzioni acquose 

di cloruri e nitrati 

alcalini e 

alcalinoterrosi 

[…] mostra 

fluttuazioni 

limitate, ma non lo 

stesso si ottiene se 

vi sono disciolti 

sali di 

La cinetica 

chimica, anche 

chiamata cinetica 

di reazione, è lo 

studio delle 

velocità e dei 

meccanismi di 

reazione.  

 

(Cinetica di 

reazione) 

 

Cinetica di 

reazione 
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(Kexue tongbao 

2008, p.1358) 

tetraalchilammoni

o. 

 

(Emmer 2000, p. 

245)  

 

9. 反应中

间体 

Fǎnyìng 

zhōngjiāntǐ 

反应中间体：寿

命长于分子振动

的分子实体（原

子、离子、分子

等），它由反应

物（直接或非直

接）生成，并且

继续（直接或非

直接）反应得到

产物。 

 

(IUPAC: 

International 

Union of Pure 

and Apllied 

Chemistry) 

WO，的钨蓝，

潮湿的氧化钨经

紫外光照射及白

色胶状钨酸在间

接阳光下均会产

生蓝色产物。 

[...] 大多数酸，

微溶于热水，溶

于碱溶液、氢氟

酸和氨水，

100 °C 时开始脱

水，高温灼烧转

变为三氧化钨，

由钨酸钠溶液经

浓硫酸处理而

得，是制钨丝及

钨化物的中间

体。 

 

(Da cihai: shulihu 

lixue juan 2005, 

p.662) 

 

L’ossido 

intermedio viene 

ridotto a tungsteno 

metallico (sotto 

forma di polveri) 

in forni comuni a 

temperature tra 

550 e 850°C. 

 

(Carribo 2018, 

p.309) 

Intermedio: 

entità molecolare 

(atomo, molecola, 

ione...) con un 

tempo di vita 

apprezzabilmente 

più lungo di una 

vibrazione 

molecolare che è 

formata 

(direttamente o 

indirettamente) a 

partire dai 

reagenti e 

reagisce 

ulteriormente per 

dare (sia 

direttamente o 

indirettamente) i 

prodotti di una 

reazione chimica.  

 

(IUPAC:  

International 

Union of Pure 

and Apllied 

Chemistry) 

 

Intermedio  

10. 高压灭

菌器 

gāoyā 

mièjūnqì 

高压灭菌器是一

种加压设备,可

以为各种各样的

设备进行消毒。 

 

(Guanyu gaoya 

miejunqi) 

灭菌完毕后，必

须待气压表的指

针下降至" 0 "处,

方可打开锅门，

以兔发生危险。

定期鉴定高压锅

的灭菌效能，注

意高压灭菌器的

保养工作，每次

(日)使用前要刷

洗一次。 

 

(Yiyao weisheng 

changbei falu 

quanshu 2006, 

p.278) 

Nella riduzione 

del tungsteno è 

necessario passare 

da un passaggio 

intermedio di 

produzione di 

paratungstato 

d’ammonio 

(APT). Per 

ottenerlo si 

procede alla 

decomposizione 

delle rocce 

mediante attacchi 

acidi o processi in 

autoclave che 

sfruttano la forte 

reattività de sodio 

con il tungsteno.  

 

(Carribo 2018, 

p.307) 

 

Un autoclave è 

[...] una pentola a 

pressione che 

impiega vapore a 

pressione come 

agente 

sterilizzante.  

 

(Il funzionamento 

delle autoclavi a 

vapore di 

CertoClav. 

Pressione e 

temperatura come 

parametri 

fondamentali. 

Concetto di tempo 

di morte termica 

per la 

sterilizzazione) 

Autoclave 

11. 过滤 

guòlǜ 

过滤法是以多孔

物质为过滤介

质，[…]， 矿浆

中的溶液通过过

制造过滤介质的

材料不一定都是

棉布，可以是毛

呢、尼龙、丝

La filtrazione 

consiste nel far 

passare la miscela 

attraverso un 

La filtrazione 

viene realizzata 

ricorrendo a 

mezzi porosi che 

Filtrazione  
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滤介质成为滤

液。固体则被截

留而成为滤饼。 

 

(Zhang et al. 

2013, p.112) 

绸、玻璃纤维、

人造丝、亚麻

布、黄麻布、金

属或其他多孔橡

胶板等。但最常

用的还是棉织

布。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.166) 

imbuto contenente 

un agente filtrante 

(carta, vetro 

poroso, cotone): il 

solido 

(normalmente 

indicato come il 

precipitato) 

rimane sul filtro, 

mentre il liquido 

(normalmente 

indicato come 

“filtrato” o “acque 

madri”) lo 

attraversa.  

 

(Masiero 2010, 

p.65) 

 

trattengono il 

solido, mentre 

permettono il 

passaggio del 

fluido. Il mezzo 

poroso che forma 

la superficie del 

filtro [...] trattiene 

il materiale che vi 

si deposita col 

procedere della 

filtrazione e che 

costituisce il vero 

e proprio mezzo 

filtrante.  

 

(Enciclopedia 

della Chimica 

2002, p.353) 

 

12. 化学反

应 

huàxué 

fǎnyìng 

化学反应是指化

学物种变化的过

程。 

 

(Liang et al. 

2015, p.3) 

研究化学反应

时，我们最关心

两个问题：一是

化学反应进行的

快慢，即化学反

应速率问题；二

是反应进行的完

全程度，即化学

平衡问题。 

 

(Pan & Zhang 

2005, p.16) 

Il meccanismo di 

deposizione è 

anche 

determinabile 

nella riduzione di 

un alogenuro o la 

pirolisi di un 

composto 

attraverso la 

reazione chimica, 

catalizzata dal 

substrato che 

avviene partendo 

dall’atmosfera 

reattiva in una 

regione molto 

vicina al substrato 

o sul substrato 

stesso.  

 

(Molé 2016, p. 

286) 

  

Si definisce 

reazione chimica 
qualunque 

trasformazione di 

una o più 

sostanze, dette 

reagenti, in altre, 

dette prodotti.  

 

(Portaleone & 

Ughi 2011, p.78) 

 

Reazione chimica 

13. 化学还

原 

huàxué 

huányuán 

化学还原：物质

在化学反应中得

到电子或电子对

偏近。 

 

(Pianmin 

chaxunwang) 

由于氧的电化学

还原反应速度与

氧分压一次方成

正比，提高氧分

压能加快氧的电

化学还原反应速

度，氧还原活化

极化也有所降

低。 

 

(Zhongguo 

dianchi gongye 

jingying quanshu 

2006) 

Il metallo è 

ottenuto dalla 

riduzione con 

idrogeno del 

triossido 

purificato e 

dall’ammonio 

molibdato. Per la 

riduzione si usano 

forni simili a 

quelli impiegati 

per la riduzione 

del tungsteno. 

 

(Elgemann 1975, 

p.2164) 

Una sostanza 

subisce riduzione 

(si riduce) quando 

acquista elettroni 

da un’altra 

sostanza, 

diminuendo il 

numero di un 

proprio elemento.  

 

(Portaleone & 

Ughi 2011, p.80) 

 

Riduzione  
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14. 化学气

相沉积 

(CVD) 

huàxué 

qìxiāng 

chénjī  

利用气态物质在

固体表面上进行

化学反应生成固

态沉积物的过

程，称为化学气

相沉积。 

 

(Gu 2005, p.229) 

化学气相沉积的

方法很多，包括

常压化学气相沉

积、低压化学气

相沉积、激光化

学气相沉帜、金

属有机化合物化

学气相沉积和等

离子化学气相沉

积等。 

 

(Gu 2005, p.229) 

Per quanto 

riguarda però la 

forza adesiva, è 

assolutamente 

superiore nei 

rivestimenti in 

deposizione 

chimica in fase di 

vapore (CVD) 
rispetto a quelli in 

deposizione fisica 

in fase di vapore 

(PVD) 

 

(Molé 2016, p. 

302) 

Deposizione 

chimica in fase 

di vapore (CVD): 

è una pratica che 

prevede una o più 

reazioni chimiche 

per produrre un 

deposito di un 

determinato 

materiale 

introdotto in 

forma gassosa, 

portato a elevata 

temperatura e 

decomposizione 

posandosi sulla 

superficie del 

substrato. I vapori 

dei reagenti sono 

trasportati verso 

la superficie del 

substrato dove 

hanno luogo le 

reazioni chimiche 

che dalla fase di 

vapore 

produrranno, una 

fase solida. 

 

(Molé 2016, p. 

286) 

  

Deposizione 

chimica in fase di 

vapore (CVD) 

 

15. 混合 

hùnhé  

混合：两种或两

种以上物质搀和

在一起而不发生

化学反应，彼此

各保留原有的性

质，与“化合”

不同。 

 

(Youdao) 

将以上方法得到

的不同聚合物通

过一定的手段再

混合到一起，得

到多相的高分子

合金的过程称共

混。它包括物理

共混（机械混

合、溶液浇铸、

乳液混合）和化

学共混（交织网

络、溶液接枝)

等。 

 

(Gu 2005, p.211) 

La miscelazione 

tra polimero e 

additivi spesso 

viene effettuata 

direttamente 

nell’estrusore, nel 

quale vengono 

inseriti dei 

deviatori di flusso 

che aumentano la 

miscelazione del 

materiale man 

mano che questo 

avanza nel 

cilindro.  

 

(Cangiagliosi 

2012, p.206) 

Miscelazione: 

mescolare due o 

più sostanze 

diverse (o di 

qualità diversa) 

per ottenerne una 

miscela  

 

(Treccani: 

Enciclopedia 

online) 

Miscelazione 

16. 混合物 

hùnhéwù 

混合物是由两種

或两種以上不会

发生化学反应的

物质混合而成。 

 

(Hunhewu 2008) 

混合物分离是化

工类生产中的重

要过程。混合物

可分为均相混合

物和非均相混合

物两类。 

 

(Jiang 2003, p.1) 

La paraffina […], 

è una miscela di 

una catena di 

idrocarburi e in 

quanto tale non ha 

un ben 

determinato punto 

di fusione, ma 

passa attraverso 

condizioni di 

ammorbidimento, 

Una miscela è un 

insieme fisico di 

due o più sostanze 

e ha 

composizione 

variabile. 

 

(Terzaghi & 

Balboni 2004, p. 

11) 

 

Miscela 

https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E5%8C%96%E5%AD%A6%E6%B0%94%E7%9B%B8%E6%B2%89%E7%A7%AF
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E5%8C%96%E5%AD%A6%E6%B0%94%E7%9B%B8%E6%B2%89%E7%A7%AF
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E5%8C%96%E5%AD%A6%E6%B0%94%E7%9B%B8%E6%B2%89%E7%A7%AF
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E5%8C%96%E5%AD%A6%E6%B0%94%E7%9B%B8%E6%B2%89%E7%A7%AF
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viscosità e fluidità 

nell’intervallo.  

 

(Molé 2016, p. 

215) 

 

17. 结晶 

jiéjīng 

结晶是从溶液沉

淀的过程中形成

固态晶体的工

艺。 

 

(Jiejing) 

线形聚合物结晶

能力与其分子结

构有关：结构简

单、规整度高、

对称性好的高分

子化合物易结

晶，大分子主链

上侧基较小易结

晶，缩聚物都能

结晶，链的支化

对结晶不利。 

 

(Gu 2005, p. 112) 

I cristalli si 

formano (in 

processi detti di 

cristallizzazione) 

in seguito al 

graduale disporsi, 

secondo uno 

schema regolare e 

ripetitivo, di 

particelle (atomi, 

ioni, molecole) 

introno a 

raggruppamenti 

ordinati di 

dimensioni 

submicroscopiche 

(nuclei). 

 

(Portaleone & 

Ughi 2011, p.110) 

 

Cristallizzazione: 

processo 

attraverso il quale 

si ha la 

formazione di 

cristalli.  

 

(Masiero 2010, p. 

49) 

 

Cristallizzazione 

18. 焦耳效

应 

jiāoěr 

xiàoyìng 

焦耳效应：当电

流通过电导率有

限的固体或液体

时，其材料中的

电阻损耗会使电

能转化为热能。 

 

(Jiaoer xiaoying) 

以及某些铁氧体

在磁场作用下将

产生机械变形，

其尺寸、大小会

作相应的伸缩，

这种现象称为磁

致伸缩效应或称

焦耳效应。 

 

(Shu 2006, p.16) 

Il riscaldamento 

(per effetto Joule) 

è causato dalle 

correnti parassite 

che si genera nel 

materiale base 

quando si trova in 

prossimità di un 

induttore di forma 

opportuna e 

percorso da 

corrente alternata.  

 

(Fortunato & 

Ascari 2014, 

p.181) 

 

Effetto Joule: 

[…] la produzione 

di calore in 

funzione della 

resistenza al 

passaggio di 

corrente.  

 

(Balbi et al. 2014, 

p.74) 

 

Effetto Joule 

19. 搅动 

jiǎodòng 

搅动：翻动或和

弄液体。 

 

(Hanyu da 

cidian) 

如需洗涤沉淀

时，盛沉淀的容

器内加入少量水

或洗涤液，将沉

淀搅动均匀，待

沉淀沉降到容器

的底部后，再用

倾析法分离。 

 

(Wu & Deng, 

2016) 

 

 

La scheelite viene 

decomposta in 

soluzioni di acido 

cloridrico in 

presenza di nitrato 

di sodio e di un 

agente ossidante. 

Il sistema è tenuto 

in agitazione che 

aiuta a mantenere 

la temperatura a 

70°C, ed il 

processo è portato 

avanti per tempi 

non inferiori alle 

12 ore.  

 

Agitazione: 

processo fisico 

realizzato su una 

o più sostanze 

solide o liquide 

per mantenere in 

movimento la 

massa. 

 

(Sapere.it: 

Enciclopedia)  

 

Agitazione 
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(Carribo 2018, 

p.308) 

 

20. 浸出法 

jìnchūfǎ 

浸出法是用酸、

碱或盐作溶剂、

溶浸金属矿物，

使其中的有用金

属转入溶液，再

进行提取。 

 

(Xu et al. 2007, 

p.56 

浓盐酸浸出法。

该法又称为华昌

法，与稀硫酸浸

出法无本质差

别，仅是用浓盐

酸做浸出剂。 

 

(He 2014) 

Questo pre 

trattamento è in 

grado di separare 

per lisciviazione 

lo strato di vernice 

superficiale.  

 

(Carribo 2018, 

p.34) 

Lisciviazione: 

processo [...] che 

ha lo scopo di 

separare mediante 

opportuni solventi 

(acqua, soluzioni 

basiche, acide, o 

saline) uno o più 

componenti 

solubili da una 

miscela solida. 

 

(Enciclopedia 

della Chimica 

2002, p.485) 

 

Lisciviazione 

21. 晶粒 

jīnglì 

晶粒是样品内三

维的晶体单元。 

 

(Biaozheng jingli 

chicun he jingjie) 

 

由许多晶向不同

的微笑晶粒和相

应晶界组成，多

晶硅薄膜热点阻

以热组特性为工

作原理，利用多

晶硅薄膜的电阻

率随温度变化的

特性，来达到检

测温度的目的。 

 

(Shu 2006, p.5) 

[…] ogni grano 

cristallino è di 

dimensione e 

forma differente. 

La dimensione del 

grano influenza la 

resistenza del 

metallo; più è fine, 

più il metallo è 

tenace. 

 

(Moore 2008, 

p.194) 

 

Grano 

cristallino: è un 

campo di 

materiale 

tridimensionale 

che ha la stessa 

struttura di un 

singolo cristallo. 

 

(Educalingo) 

Grano cristallino 

 

 

22. 精制 

jīngzhì 

精制：从一种物

质中把不需要的

成分除去。 

 

(Zdic.net) 

特别是氧、 氮、

炭、 铁、硅等杂

质元素，会严重

影响海绵钛的力

学性能。所以必

须对粗 TiCI4进

行精制提纯， 以

提供生产海绵钛

和氯化法钛白的

合格原料。 

 

(He 2014) 

Il nichel e le leghe 

di nichel vengono 

ampiamente 

utilizzati nei 

trattamenti 

chimici industriali, 

nelle cartiere, nei 

sistemi di 

controllo 

dell’inquinamento 

di fiumi 

desolforati, 

applicazioni a 

contatto diretto 

con gas acidi, 

nelle applicazioni 

petrolchimiche e 

raffinazione di 

idrocarburi.  

 

(Carribo 2018, 

p.277) 

 

Raffinazione: 

rendere fine o più 

fine un prodotto 

greggio 

eliminando le 

impurità con 

particolari 

procedimenti 

chimici.  

 

(La Repubblica.it) 

 

Raffinazione 

23. 挤压 

jǐyā 

挤压：采用挤压

法成型时， 可

塑料团被挤压机

的 螺旋式活塞

大量的玻璃容器

和玻璃工艺品，

如酒瓶等，是通

过吹制法制造

L’alluminio 

subisce un 

processo di 

estrusione, col 

quale le billette di 

L’estrusione è un 

processo di 

lavorazione per 

deformazione 

plastica [...], che 

Estrusione 
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挤压向 前，经

过机嘴出来达 

到要求的形状。 

 

(Zhu et al. 

2009， p. 39) 

的。 一些宽口的

容器也可以先挤

压成坯，再最后

吹制成形。 

 

(Gu 2005, p.210) 

alluminio 

preriscaldate 

vengono fatte 

passare attraverso 

stampi sagomati, 

assumendone la 

forma; la facilità 

di estrusione delle 

leghe di alluminio 

consente di 

utilizzare il 

materiale per 

molteplici forme o 

scopi.  

 

(Carribo 2018, 

p.121) 

 

permette di 

ottenere 

principalmente 

dei semilavorati 

di sezione 

costante anche 

complessa. [...] 

Uno spezzone di 

barra a sezione 

circolare [...] 

introdotto in un 

contenitore, viene 

sottoposto a forze 

di compressione 

tramite una pressa 

orizzontale ed 

obbligato a 

fuoriuscire 

attraverso una 

matrice la cui 

sezione 

corrisponde, in 

forma e 

dimensioni, al 

prodotto 

desiderato.  

 

(Di Giacomo 

2010, p.11)  

 

24. 矿物假

象 

kuàngwù 

jiǎxiàng 

自然界矿物假象

还有一种称之为

“充填假象” ，其

生成是岩石中原

矿物晶体被溶

解，留下的孔穴

被新的物质充填

而形成的假象。 

 

(Ziran kexue shi 

yanjiu 1996, p. 

185) 

英石向埃洛石转

变的现象，是由

于铝硅酸盐矿物

在水介质的作用

下造成的。其次

由粘土矿物构成

的母矿物假象也

可表现出粘土矿

物与母矿物间的

亲缘关系，这些

均为在水岩相互

作用下的泥化带

特征。 

 

(Kuangwu yanshi 

(di 24 ce)2004, 

p.47) 

Si ha un esempio 

di ciò nella pirite, 

i cui cristalli 

cubici o 

pentagono 

dodecaedrici 

facilmente 

risultano 

trasformati in 

aggregato 

compatto di 

limonite 

(idrossido ferrico); 

rompendo il 

materiale, si 

rivelano spesso 

residui nuclei di 

pirite rimasta 

inalterata; sono 

pure note le 

pseudomorfosi di 

malachite su 

cuprite, di 

serpentino su 

olivina, ecc.  

 

(Cavenago & 

Moneta 1980, 

p.133) 

 

Pseudomorfosi: 

gli pseudomorfi 

sono minerali che 

sostituiscono altri 

minerali 

mantenendone 

invariata la forma 

[…]. Questo 

processo porta 

alla sostituzione 

e/o 

modificazione, 

strutturale e 

chimica, di un 

dato minerale.  

 

(Pseudomorfosi)  

 

Pseudomorfosi 
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25. 孔隙率 

kǒngxìlǜ 

孔隙率：指散粒

状材料堆积体积

中，颗粒之间的

空隙体积占总体

积的比例。 

 

(Li et al. 2016, 

p.4) 

孔隙率与孔隙比

的大小取决于土

的结构状态，是

表征土结构特征

的重耍指标。 孔

隙率的常见值为

33%~55%，但聚

凝结构的黏土孔

隙率可达 80%； 

一般慵况下孔隙

比的常见值在

0.5~1.0%之间, 黏

土孔隙比有时可

火于 1，而某些

深海沉枳的黏土

孔隙比盯超过

珊。 

 

(Shang 2006, 

p.59) 

Poiché i materiali 

sinterizzati da 

struttura porosa, 

con porosità che 

si aggira fra il 5 e 

il 20%, il 

componente che 

ne risulta 

possiederà una 

densità oscillante 

fra l’80 e il 95% 

rispetto al caso di 

impiego di 

materiali 

tradizionali.  

 

(Atti del VIII 

Convegno 

Nazionale del 

Gruppo Italiano 

Frattura 1992, p. 

18) 

 

La porosità è la 

relazione tra il 

volume dei vuoti 

e il volume totale 

di un materiale.  

 

(De Vallejo 2005, 

p.273) 

Porosità 

26. 冷等静

压 

lěngděng 

jìngyā 

冷等静压：CIP 

[…] 是把制品放

置于盛满液体的

密闭容器中，通

过手动施加压力

使样品各个表面

收到相等的压

力，在高压的环

境下，使得制品

的密度变大，样

品颗粒的间隙变

小，并得到所需

的形状。 

 

(Shenyang kejing 

zidong hua shibei 

youxian gongsi) 

 

通常等静压按其

工作温度有冷等

静压和热等静压

之分,前者常用水

或油作压力介质,

故有液静压、水

静压、油静压之

称;后者常用气体

(如氧气)作压力

介质,故有气体热

等静压之称。 

 

(Liu 2004, p. 109) 

La pressatura 

isostatica a 

freddo si compie 

per effetto di una 

pressione 

esercitata sul 

materiale da tutte 

le direzioni. 

Consente di 

ottenere uniforme 

densità nel pezzo.  

 

(Frigione & Mairo 

2006, p.219) 

La pressatura 

isostatica a 

freddo (CIP) 

consiste nel 

comprimere una 

polvere ceramica 

opportunamente 

preparata 

contenuta in uno 

stampo flessibile 

(di gomma) 

immerso in un 

fluido (emulsione 

di acqua e olio).  

 

(Pressatura 

lineare ed 

isostatica a 

freddo) 

 

Pressatura 

isostatica a 

freddo 

27. 粒度 

lìdù 

粒度：指颗粒的

大小。 

 

(Weng 2008, 

p.207) 

研究破屑沉积物

或破屑岩中各种

粒度的百分含量

及粒度分布方法

叫“粒度分析”。 

 

(Weng 2008, 

p.207) 

Il procedimento 

per ottenere 

corindoni rossi e 

blu con l’ausilio 

degli ultrasuoni, è 

il seguente: 

l’ossido di 

alluminio o 

allumina anziché 

essere inviato 

direttamente alla 

fusione viene 

preventivamente 

omogenizzato e 

ridotto di grana 

mediante un 

emulsione 

Per “grana” si 

intendono le 

dimensioni medie 

dei minerali in 

una roccia.  

 

(Cosa descrivere 

nelle rocce – La 

grana) 

 

Grana 

https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E5%86%B7%E7%AD%89%E9%9D%99%E5%8E%8B
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colloidale 

ultrasonoro.  

 

(Cavenago & 

Moneta 1980, 

p.531) 

 

28. 粒度测

定法 

Lìdù 

cèdingfǎ 

粒度测定法：规

定的视野内的总

粒数及规定大小

的粒数，并计算

其所占比例。 

 

(Baike.com) 

有些粒度测定方

法的误差以及不

同测定方法结果

的对比或换算的

难以，均与团聚

状态及团聚强弱

程度有直接关

系。 

 

(Yin 2002, p.58) 

In un aggregato 

possono essere 

presenti, in 

percentuale 

diversa, particelle 

di tutte le 

dimensioni 

comprese tra la 

minima e la 

massima; in 

questo caso si può 

parlare di una 

granulometria 
continua. Talvolta 

invece possono 

mancare le 

particelle di 

alcune dimensioni 

intermedie; in 

questo caso si 

parla di 

granulometria 
discontinua.  

 

(Pacenti 1980, 

p.34) 

 

La 

granulometria è 

il rapporto con cui 

le particelle di 

diverse 

dimensioni si 

trovano 

combinate nel 

materiale inerte.  

 

(Pacenti 1980, 

p.34) 

 

Granulometria 

29. 粒子 

lìzǐ 

粒子: 最初的有

若干个原子、分

子或离子构成的

原粒子。 

 

(Zhou 2011, 

p.391) 

初级粒子或一次

粒子大小一般小

于 100nm，比筛

分极限小得多。 

 

(Zhou 2011, 

p.391) 

Queste particelle 

bloccano i grani 

allineandoli e 

comportandosi 

come una seconda 

fase dispersa. Le 

file di particelle 

diventano più fine 

e lunghe 

all’aumentare 

della 

deformazione. In 

questo modo la 

temperatura di 

ricristallizzazione 

cresce e la 

struttura 

interconnessa si fa 

sempre più 

pronunciata  

 

(Carribo 2018, 

p.313) 

 

Particella: 

termine generico 

per indicare una 

piccola unità 

elementare di 

materia (atomo, 

ione o molecola). 

 

(Masiero 2010, p. 

111) 

 

Particella 

30. 离子 

lízǐ 

离子：带电荷的

原子、分子或原

子团。 

水分子是极性分

子，颗粒周围的

部分水分又为正

La soluzione di 

tungsteno viene 

fatta scorrere 

Ione: atomo o 

specie 

poliatomica 

Ione 
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(Zhou 2011, 

p.385) 

离子所吸附，当

土体中通以直流

电荷时，这些正

离子将携同周围

被吸附的水分子

一起移向阴极，

吸附力消失，水

分子被释放出来

成为自由水。 

 

(Shang 2006, p. 

99) 

 

controcorrente 

rispetto all’estratto 

organico. In 

questo modo gli 

ioni tungstato si 

trasferiscono dalla 

fase acquosa a 

quella organica. 

 

(Carribo 2018, 

p.308) 

 

dotata di carica 

elettrica. 

 

(Masiero 2010, p. 

81) 

 

31. 离子交

换 

lízǐ 

jiāohuàn 

离子交换膜是使

离子有选择性透

过的薄膜，大致

分为阳离子交换

膜和阴离子交换

膜。 

 

(Lizi 

jiaohuanmo) 

对于某种确定的

离子交换树脂而

言，其全交换容

量是定值，而溶

液中交换离子的

浓度在不同体系

中会有很大的不

同，所以不等价

离子的选择性会

因溶液浓度而有

差异。 

 

(Ding 2005, 

p.219) 

In natura il niobio 

si trova 

generalmente 

associato al 

tantalio, ed i 

mezzi per separali 

sono molteplici: 

separazione 

liquido—liquido, 

scambio ionico, 

oppure 

distillazione 

frazionata dei 

cloruri o dei di-

fluoruri.  

 

(Carribo 2018, p. 

303) 

 

Scambio ionico: 

[...] acidi e, 

rispettivamente, 

basi insolubili, 

che reagiscono 

con gli ioni in 

soluzione, 

rimanendo però 

essi stessi allo 

stato solido.  

 

(Biannucci 1992, 

p. 185) 

 

Scambio ionico 

32. 密度 

mìdù 

物质每单位体积

內所含有的质

量，称为该物质

的密度。 

 

(Midu) 

岩石的密度是指

单位体积内岩石

的质量,又分为颗

粒密度和块体密

度。 

 

(Shang 2006, 

p.24) 

Lo svantaggio di 

questo tipo di 

pressatura che si 

effettua con 

un’unica piastra, è 

facilmente 

comprensibile in 

quanto si possono 

generare 

rimarchevoli ed 

evidenti variazioni 

di densità lungo 

lo spessore del 

compatto. 

 

(Molé 2016, p120) 

 

Densità: massa 

dell’unità di 

volume di un 

corpo. 

 

Portaleone & 

Ughi 2011, p.80 

 

Densità 

33. 粘合剂 

niánhéjì 

粘合剂是指能使

两种互相分离的

材料固结在一起

的一种化学物

质。 

 

(MBA lib) 

也有金属绝缘体

转移的说法。为

了确保组合电极

的电子传导性，

通常会在活性 

物质的粉末中添

加乙炔黑、石墨

等碳粉，有时甚

至使用具有导电

性的粘合剂。 

Le polveri di 

tungsteno, a 

seguito di un 

attento controllo 

della 

granulometria, 

sono mischiate 

con un legante di 

origine 

polimerica.  

 

Legante: 

materiale capace 

di legare insieme 

materiali slegati.  

 

(Licciulli 2005, 

p.2) 

 

Legante 
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(Li & Li 2005, 

p.168) 

 

(Carribo 2018, 

p.310) 

 

34. pH 值 

pH zhí 

pH 值是衡量酸

碱性的直接尺

度，其范围为 

pH＝0 到 pH＝

14 之间。 

 

(Shui rongye de 

pH zhi) 

标准溶液是测定

pH 值的基准所

以标准溶液的配

制及其 pH 值的

确定是非常重要 

的。一些国家的

标准计量部门通

过长期的工作，

采用尽可能完善

的方法，确定了

若干种标 准缓冲

溶液的 pH 值。

我国标准计量局

颁发了 6 种 pH

墓准缓冲溶液及

其在。 

 

(Xue et al. 1994, 

p.202) 

Per quanto, 

invece, riguarda 

l’ambiente che 

circonda la lega di 

alluminio, si può 

dire che il pH di 

sicurezza è 

costituito da valori 

nell’intervallo 4-9. 

Per pH acidi ed 

inferiori a 4, la 

superficie di 

alluminio tenderà 

nel tempo ad 

assumere 

colorazione grigio 

scure e poco 

brillanti.  

 

(Carribo 2018, 

p.131) 

 

Il pH misura 

l’acidità o 

l’alcalinità di una 

soluzione 

acquosa. La scala 

del pH va da pH 0 

a pH 14. 

 

(Scala pH) 

 

pH 

35. 喷雾干

燥 

pēnwù 

gānzào 

喷雾干燥是采用

雾化器将原料液

分散为雾滴，并

用热气体（空

气、氮气或过热

水蒸气）干燥雾

滴而获得产品的

一种干燥方法。 

 

(Gao et al. 2011, 

p.3) 

干式喷雾烟气脱

硫系统由一个或

多个喷雾干燥器

和颗粒收集器组

成[...]。所用的试

剂是熟石灰浆或

生石灰浆。石灰

是最常用的试

剂，有时也使用

苏打灰。 

 

(Dai 2002, p.471) 

La lega resistente 

all'ossidazione 

non può essere 

autoflussante e 

viene sempre 

utilizzata in 

condizioni di 

spruzzo 

[…]. Sono 

prodotte quasi 

sempre tramite 

essiccamento per 
nebulizzazione e 

possono essere 

utilizzati per 

realizzare 

rivestimenti 

brillanti, densi, 

lucidi o per 

riparare superfici 

di lavoro. 

 

(Polveri a spruzzo 

termico) 

Essiccamento 

per 

nebulizzazione: 

tecnica di 

essiccamento che 

consiste nella 

trasformazione, in 

una sola 

operazione, di un 

liquido […] in un 

solido secco 

particolato, 

mediante il 

contatto con un 

gas caldo che 

provoca 

l’evaporazione 

istantanea del 

solvente. 

 

(Essiccamento, 

p.32)  

 

Essiccamento per 

nebulizzazione 

36. 球磨机
qiúmójī 

球磨机[...]适用

于粉磨各种物

料。 

 

(Shanghai daiwo 

jixiekeji youxian 

gongsi) 

工程内容包括一

套球磨机及其配

套的输送、喂料

等辅机设备安

装；电气及自动

化仪表安装；一

座煤粉仓及车间

的非标管道制作

及安装；煤粉仓

及煤粉输送管道

A differenza dei 

mulini a barre i 

mulini a sfere 
sono liberi dai 

vincoli 

dimensionali 

imposti dalla 

lunghezza delle 

barre, per questo 

possono 

presentare 

Il mulino a biglie 

(o mulino a 

sfere) è [...] 

utilizzato per 

macinare 

materiali in 

polvere finissima.  

 

(La piccola 

Treccani: 

dizionario 

Mulino a biglie (o 

a sfere) 
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保温；无负荷调

整试运转。 

 

(Wei 2018) 

 

maggiori 

variazioni nel 

rapporto 

lunghezza/diametr

o […]. 

 

(Benini 2009, 

p.19) 

enciclopedico 

1995, pp.957-

958) 

37. 热处理  

rèchǔlǐ 

热处理是将金属

工件放在一定的

介质中加热到适

宜的温度，并在

此温度中保持一

定时间后，又 

以不同速度冷却

的一种工艺。 

 

(Liu & Zhang 

2004, p.2) 

采用高能密度加 

热和表面热处理

时，加热速度极

快，一般就没有

保温时间，而化

学热处理的保温

时间往往较长。 

 

(Liu & Zhang 

2004, p.3) 

 

A seconda del 

composizione e 

del tipo di 

trattamento 

termico, si 

possono avere 

acciai pH con 

struttura 

martensitica, 

austenitica, oppure 

semi austenitica 

(costituita da 

austenite, una 

frazione di 

martensite e il 5-

20% di ferrite).  

 

(Barella & 

Gruttadauria 2017, 

p.214) 

 

Il trattamento 

termico può 

essere definito 

come una 

combinazione di 

operazioni di 

riscaldamento e 

raffreddamento a 

cui viene 

sottoposto un 

metallo o una lega 

allo stato solido 

per ottenere le 

condizioni o le 

proprietà 

desiderate.  

 

(Introduzione al 

trattamento 

termico delle 

leghe metalliche) 

 

Trattamento 

termico 

38. 热放射 

rèfàngshè 

热辐射[...]是物

体用电磁辐射把

热能向外散发的

热传方式。 

 

(Baidu Baike) 

特隆布墙促进了

热辐射的传递产

生热循环：空腔

内的温度上升使

外部冷空气从低 

处的通风孔进入

空腔内部，使这

些冷空气在进入

室内空间之前已

经被加热。这种 

热循环在墙体热

放射以前就已经

在白天渐渐混暖

了室内空间。 

 

(Xue, p.18) 

 

In questo caso il 

riscaldamento 

avviene per 

irraggiamento 
del sinterizzato da 

parte di corpi 

incandescenti (in 

maniera appunto 

indiretta).  

 

(Carribo 2018, 

p.309) 

Irraggiamento: 

trasporto di 

energia e di 

materia da parte 

di radiazioni 

elettromagnetiche 

[…] che, partendo 

da una sorgente a 

temperatura 

superiore allo 

zero assoluto, si 

propagano anche 

nel vuoto. 

 

(Philippe 2006, p. 

171) 

 

Irraggiamento 

39. 溶解 

róngjiě 

溶解：超过两种

以上物质混合而

成为一个分子状

态的均匀相的过

程称为溶解。 

而狭义的溶解指

的是一种液体对

于固体/液体/或

气体产生化学反

应使其成为分子

几乎所有的金属

都能在固态或多

或少地溶解其他

元素成为固溶

体，无极非金属

化合物也可以容

人一些元素形成

固溶体。 

 

(Gu 2005, p.46) 

Correzioni della 

concentrazione di 

zinco possono 

essere 

prontamente 

effettuate 

aumentando o 

diminuendo il 

numero di cestelli 

immersi nella 

vasca di 

dissoluzione, 

In chimica, con il 

termine di 

dissoluzione si 

intende il 

processo di 

formazione di una 

soluzione liquida, 

per cui, una 

sostanza 

generalmente allo 

stato solido si 

Dissoluzione  
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状态的均匀相的

过程称为溶解。 

 

(Baidu Baike) 

oppure variando il 

livello del liquido 

nella vasca di 

dissoluzione, in 

pratica con una 

variazione della 

superfice 

interessata alla 

dissoluzione 

chimica.  

 

(Paracchini et al. 

2003, p.236) 

 

scioglie in una 

sostanza liquida. 

 

(Chimica-

online.it) 

 

40. 溶液 

róngyè 

溶液: 由两种或

两种以上物质组

成的均匀、稳定

分散体系。被分

散的物质（溶

质）以分子或更

小旳质点分散于

另一物质（溶

剂）中。 

 

(Zhou 2011, 

p.537) 

人千净的烧杯中

加适量蒸馏水使

其完全溶解。习

哥溶液 转移到导

所配溶液体积相

对应的容量瓶

中，用少量蒸馏

水洗涤烧杯 2-3

次，洗液也移 入

容量瓶中，再加

蒸馏水至标线处

盖上塞子将溶液

摇匀即配成所需

溶液。然后将溶

液移人试剂瓶

中，贴上标签备

用。 

 

(Wu & Deng 

2017) 

 

 

Alla fine di questi 

processi chimici si 

ottiene una 

soluzione di 

tungstato di sodio. 

Questa soluzione 

può essere 

raffinata per 

abbattimento delle 

impurezze 

rimanenti 

mediante un 

processo di 

scambio di ioni in 

fase liquida.  

 

(Carribo 2018, 

p.308) 

 

Le soluzioni sono 

sistemi 

monofasici 

costituiti dalla 

miscela 

omogenea di due 

o più sostanze: 

quella o quelle 

presenti in 

quantità minore 

sono dette soluti, 

quella presente in 

quantità maggiore 

è detta solvente.  

 

Portaleone & 

Ughi 2011, p.80 

 

Soluzione 

41. 筛分  

shāifèn 

筛分[...]处理的

方法主要是冲入

法，根据处理包

的大小，确定所

需合金的粒度。 

 

(Cheng 2005, 

p.64) 

离子交换树脂的

颗粒大小不可能

完全一样,所以不

能简单地用一个

粒径指标来表示,

而是用树脂的粒
度分布来表示,树

脂的粒度分布是

通过对树脂进行

筛分来测定的。 

 

(Ding 2005, 

p.208) 

 

Si ricorre al 

processo di 

setacciatura delle 

polveri per 

separare particelle 

di dimensioni 

diverse e ottenere 

una polvere il più 

possibile 

omogenea dal 

punto di vista 

della misura.  

 

(Fabris & 

Rigamonti 2008 

p.361) 

Setacciatura (o 

stacciatura: 

operazione 

mediante la quale 

si separa la parte 

più fine da quella 

più grossa di una 

sostanza 

polverulenta.  

 

(Treccani: 

Enciclopedia 

online) 

 

Setacciatura 

42. 烧结  

shāojié 

烧结：粉状物料

或坯体在温作用

下，气孔减少、

体积收缩、密度

增加、强度提高

烧结最常采用含

有 H2 、 CO 成分

的还原性或保护

性气体,因其对高

温下的多数金属

均有还原性。多

I manufatti in 

tungsteno sono 

ottenuti solo per 

sinterizzazione, a 

causa 

dell’altissima 

temperatura di 

Sinterizzazione: 

reazione fra 

particelle solide di 

una sostanza che 

porta alla 

formazione di un 

prodotto meno 

Sinterizzazione 
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至定要求的过

程。 

 

(GB 5000 1985) 

孔材料大多是在

还原性气氛或真

空中进行烧结

的。 

 

(Liu 2004, p.123) 

 

fusione del 

metallo, e la loro 

lavorazione 

difficoltosa.  

 

(Carribo 2018, 

p.309) 

 

poroso, più duro e 

generalmente più 

piccolo. La 

sinterizzazione è 

favorita da 

un’elevata 

temperatura che 

però deve essere 

inferiore al punto 

di fusione 

 

(Ambra & Tozzi 

2000) 

 

43. 烧结后

处理 

shāojié 

hòuchǔlǐ 

烧结后处理：为

了一定目的，对

烧结体进行的补

充处理。 

 

(Baidu Baike) 

本标准规定用矩

形试样测定烧结

或烧结后处理的

金属材料横向断

裂强度的方法。 

 

(Zhongguo guojia 

biaozhun huibian 

1990, p.291) 

L’elevato costo 

del tungsteno in 

fili e filamenti è 

dovuto non solo al 

costo iniziale della 

materia prima, ma 

anche fortemente 

dal costoso di 

trattamenti 
metallurgici post 

sinterizzazione.  

 

(Carribo 2018, 

p.310) 

 

Trattamento 

post 

sinterizzazione: 

[…] ottimizza le 

proprietà relative 

alla resistenza a 

flessione e alla 

durezza.  

 

(ENEA) 

Trattamenti post 

sinterizzazione 

44. 渗碳  

shèntàn 

渗碳是把工件置

于渗碳介质中加

热、保温，使活

性碳原子产生并

渗入工件表层的

化学热处理方

法。 

 

(Wang 2005) 

合金渗碳钢的含

碳量一般都很

低，在 0.15%-

0.25％之间，属

于低 碳钢，保证

了渗碳零件的心

部具有良好的韧

性和塑性，另

外，为 了提高钢

心部的强度可在

钢中加入一定量

的合金元素，如

Cr、Ni、Mn、

Mo、W、Ti 等。 

 

(Wang 2005) 

Il Carburo di 

Tungsteno (WC) 

si ottiene 

mischiando in 

atmosfera 

controllata polveri 

finissime di 

tungsteno e 

polveri di 

carbonio di alta 

purezza e 

sottoponendole a 

temperatura 

elevate per 

ottenere la 

carburizzazione 
del tungsteno.  

 

(Orologi 2010 - 

Le Collezioni: 

Orologi meccanici 

più prestigiosi al 

mondo) 

Carburizzazione: 

[…] 

procedimento 

mediante il quale 

il tungsteno della 

superficie attiva 

di un catodo 

termoelettronico 

viene convertito 

in carburo di 

tungsteno.  

 

(Dizionario delle 

Scienze Fisiche 

1996) 

 

Carburizzazione 

45. 碳化钨

涂层 

tànhuàwū 

túcéng 

碳化钨涂层是现

在热喷涂工艺应

用非常广泛一

种。碳化钨是一

种由钨和碳组成

的化合物。为黑

色六方晶体，有

金属光泽，硬度

超音速火焰喷涂

适合喷涂高质量

的金属及碳化钨

涂层,但受到火焰

温度的限制,难以

喷涂高熔点的陶

瓷材料。 

 

Il primo 

rivestimento in 

metallo duro 
(CVD) è stato 

effettuato con uno 

strato singolo di 

carburo di titanio 

(TiC), mentre i 

rivestimenti in 

Il rivestimento in 

metallo duro 
combina il 

proprio substrato 

con un 

rivestimento. 

Insieme questi 

due elementi 

costituiscono una 

Rivestimento in 

metallo duro 

https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E7%83%A7%E7%BB%93%E5%90%8E%E5%A4%84%E7%90%86
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E7%83%A7%E7%BB%93%E5%90%8E%E5%A4%84%E7%90%86
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E7%83%A7%E7%BB%93%E5%90%8E%E5%A4%84%E7%90%86
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与金刚石相近，

为电、热的良好

导体。 

 

(Yingyong 

guangfan de 

tanhua wu 

tuceng) 

 

(Xu 2000, p.182) nitruro di titanio 

(TiN) e di ossido 

di alluminio 

(AI2O3) sono stati 

introdotti 

successivamente.  

 

(Molé 2016, p. 

286) 

 

qualità, che viene 

realizzata su 

misura per il suo 

campo 

applicativo.  

 

(Metallo duro 

rivestito) 

46. 微米 

wēimǐ 

微米是长度单

位，符号 

[micron]。1 微

米相当于 1 米的

一百万分之一 

 

(Baidu Baike) 

由于这些粉体尺

度差别较大,而且

纳米粉体所占的

体积分数比较小,

在有些场合被看

作是纳米粉体的

改性作用。目前

研究得较热门的

是纳米-微米复合

材料。 

 

(Li & Yun 2001, 

p.78) 

 

I tipici spessori di 

produzione vanno 

da un minimo di 6 

µm (caso di fogli 

per uso in 

elettronica e 

microelettronica), 

fino ad un 

massimo di 200 

µm (fogli di 

alluminio di 

qualità).  

 

(Carribo 2018, 

p.111) 

Il micrometro 

(simbolo µm) è 

un’unità di misura 

della lunghezza 

del Sistema 

Internazionale ed 

è per definizione 

un sottomultiplo 

del metro. Un 

micrometro, detto 

anche micron, 

equivale a un 

milionesimo di 

metro: 1 µm = 10-

6 m = 0,000001 

m.  

 

(Micrometro - 

MM) 

 

µm 

47. 钨 

wū 

钨属于有色金

属,也是重要的

战略金属[...]。

钨是银白色有光

泽的金属，熔点

极高，硬度很

大。 

 

(Shehui wenming 

de biaozhi - 

Huaxue 2014) 

 

 

等离子弧焊在生

产中已得到广泛

应用，特别是在

国防工业及尖端 

技术领域所用的

铜合金、合金钢

以及钨、铝、

钻、钦等金属的

焊 接方面，如钦

合金导弹壳体、

波纹管及膜盒、

微型继电器、电

容 器的外壳封焊

以及飞机上一些

薄壁容器等。。 

 

(Wang 2005) 

 

Il tungsteno e le 

sue leghe sono 

prodotti mediante 

metallurgia delle 

polveri.  

 

(Carribo 2018, p. 

313) 

 

Il tungsteno […] 

è un metallo 

grigio-argenteo 

lucente, duro, 

noto per le sue 

caratteristiche 

chimiche e fisiche 

di ottima 

resistenza alle alte 

temperature, alla 

corrosione, 

all’ossidazione e 

alla sollecitazioni 

meccaniche.  

 

(Fanghi di 

tungsteno 

 

Tungsteno 

48. 钨粉 

wū fěn 

钨粉[…]粉末状

的金属钨，是制

备钨加工材、钨

合金，硬质合金

和其他钨制品的

原料。 

 

(Wu fen) 

生产原理：采用

氢还原三氧化钨

或仲钨酸铵的方

法制备。用氢还

原法制取钨粉的

工艺过程一般分

为两个阶段：第

一阶段在 500～

700℃温度下，

三氧化钨还原成

Per la 

sinterizzazione di 

polveri di 

tungsteno 
esistono due 

diverse tecniche: 

1) sinterizzazione 

diretta, usata per 

pezzi di piccole 

dimensioni; 2) 

sinterizzazione 

Polveri di 

tungsteno: 

utilizzate per la 

fabbricazione di 

acciai speciali, 

per utensili e 

magneti 

permanenti […]. 

L’alto punto di 

fusione le 

rendono idonee 

Polveri di 

tungsteno 

https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BA%A6%E5%8D%95%E4%BD%8D/9535255
https://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E5%BA%A6%E5%8D%95%E4%BD%8D/9535255
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E9%92%A8%E7%B2%89
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E9%92%A8%E7%B2%89
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E9%92%A8%E7%B2%89
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二氧化钨；第二

阶段在 700～

900℃温度下，

二氧化钨还原成

钨粉。还原反应

常在管式电炉或

回转式炉中进

行。 

 

(Wu fen 

 

inversa, usata per 

pezzi di grande 

dimensioni. 

 

(Carribo 2018, 

p.309) 

 

all’impiego alle 

alte temperature, 

specialmente se in 

lega con altri 

metalli. 

 

(Sapere.it) 

 

49. 物理气

相沉积 

(PVD) 

wùlǐ 

qìxiāng 

chénjī 

物理气相沉积是

指利用某种物理

过程,如物质的

热蒸发或在受到

粒子束轰击时物

质表面原子的溅

射等现象,实现

物质从源物质到

薄膜的可控的原

子转移过程。 

 

(Wen & Huang 

2011, p.111) 

 

从气相物质中析

出固相并沉积在

基材表面的一种

新型表面镀膜技

术,分为化学气相

沉积( CVD )及物

理气相沉积

( PVD )两大类。 

 

( Zhu 2002, p.8) 

Le più avanzate 

tecnologie di 

deposizione fisica 

in fase di vapore 

(PVD), impiegate 

per rivestimenti 

duri su substrati 

WC-Co, sono lo 

sputtering 

(polverizzazione 

catodic, ionplating 

(o ip-plating) e 

ion-impantation.  

 

(Molé 2016, p. 

297) 

 

Deposizione 

fisica in fase di 

vapore (PVD): 

sono processi di 

deposizione 

atomica nei quali 

il materiale viene 

evaporato da una 

sorgente solida o 

liquida in forma 

di atomi o 

molecole e 

trasportato in 

forma vapore 

attraverso un 

ambiente sotto 

vuoto o plasma 

fino al substrato 

dove condensa.  

 

(Fioravanti 2017, 

p.12) 

 

Deposizione 

fisica in fase di 

vapore (PVD) 

50. 旋转炉
xuánzhuǎnl

ú 

旋转炉，又称热

风旋转炉，是指

一种利用多种不

同的能源加热燃

烧室，通过热交

换器和风机将热

风送进炉膛。 

 

(Baidu Baike) 

典型的旋转窖立

径约 1.5~4m，长

度范围为

3~10m。旋转护

长度和直径比

（L/D)在 2~8 之

间，窄的族转速

度为 0.5~2.5 cm-

s，与沪的周长有

关。 

 

(Dai 2002, p.700) 

Viene prodotto per 

macinazione e 

mescolamento di 

argilla e minerali 

contenenti calce 

con successivo 

riscaldamento a 

1400° C in un 

forno rotativo. 

 

(Barella et al. 

2017, p. 278) 

I forni rotativi 

consistono in 

cilindri 

orizzontali che 

ruotano attorno al 

loro asse durante 

la fusione, in 

modo da 

distribuire 

omogeneamente il 

calore interno.  

 

(Parametri di 

regolazione dei 

forni rotativi 

(regime 

bruciatore, 

posizionamento, 

sistema di 

caricamento e 

temperatura 

operativa) 

 

Forno rotativo 

51. 氧化剂 

yǎnghuàjì 

氧化还原反应发

生时，得电子的

因此说，氧化剂

和还原剂的强弱

可用有关电对的

Una specie 

chimica capace di 

accettare uno o più 

L’agente 

ossidante è la 

specie chimica 

Agente ossidante 

https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E7%89%A9%E7%90%86%E6%B0%94%E7%9B%B8%E6%B2%89%E7%A7%AF
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E7%89%A9%E7%90%86%E6%B0%94%E7%9B%B8%E6%B2%89%E7%A7%AF
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E7%89%A9%E7%90%86%E6%B0%94%E7%9B%B8%E6%B2%89%E7%A7%AF
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E7%89%A9%E7%90%86%E6%B0%94%E7%9B%B8%E6%B2%89%E7%A7%AF
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单质或化合物成

为氧化剂。 

 

(Zhou 2011, 

p.726) 

标准电极电位来

衡量。电对的标

准电位越高，其

氧化型的氧化能

力越强；电对的

标准电位越低,其

还原型的还原能

力越强。因此，

可利用产值的大

小，判断氧化剂

和还原剂的强

弱。 

 

(Pan & Zhang 

2005, p.83) 

 

elettroni è un 

agente ossidante 
perché favorisce il 

processo di 

ossidazione di un 

altro elemento; 

mentre una specie 

chimica capace di 

cedere elettroni è 

un agente 

riducente perché 

favorisce il 

processo di 

riduzione.  

 

(De Franceschi 

2015, p. 214) 

 

che tende ad 

accettare elettroni.  

 

(De Franceschi 

2015, p. 214) 

52. 研磨 

yánmó 

研磨利用涂敷或

压嵌在研具上的

磨料颗粒，通过

研具与工件在一

定压力下的相对

运动对加工表面

进行的精整加

工。 

 

(Baidu Baike) 

新鮮的植物材料

還可以加硫酸銨

水溶液研磨以促

使醃變陸，達到

抑制或破壞醃活

性的目的。  

 

(Zhang 2017, 

p.75) 

Tali manufatti 

erano prodotti 

mediante 

riduzione al 

carbonio degli 

ossidi di ferro e 

mediante 

macinazione della 

spugna metallica 

prodotta per via 

pirometallurgica.  

 

(Carribo 2018, 

p.9) 

 

La macinazione è 

in generale la 

riduzione 

meccanica di un 

materiale solido 

grossolano in 

particelle più 

piccole. 

 

(Macinazione) 

 

Macinazione 

53. 压制 

yāzhì 

压制：在模具或

其他容器中，在

外力作用下，将

粉末密实成具有

规定形状和尺寸

的工艺过程。 

 

(Youdao) 

在压制过程中，

由于粉末颗粒与

模腔壁产生摩

擦，因此会使压

坯的密度呈不均

匀性分布，从而

造成制品的强

度、硬度的不均

匀，同时也会使

制品在烧结时产

生很大的内应

力，导致收缩的

不均匀、翘曲，

甚至产生裂纹。 

 

(Wang 2005) 

 

Il tungsteno e le 

sue leghe sono 

prodotti mediante 

metallurgia delle 

polveri. Subiscono 

quindi le fasi di 

pressatura, 

sinterizzazione e 

forgiatura in fogli, 

barre o fili. 

 

(Carribo 2018, 

p.309) 

La pressatura 

consiste nella 

compattazione di 

polveri […] in 

appositi stampi. 

La pressione 

applicata 

deforma, riassetta 

e pone in intimo 

contatto i granuli 

d’impasto, con il 

risultato di 

ottenere un 

prodotto 

compatto.  

 

(Frigione & 

Mairo 2006) 

Pressatura 

54. 液压机 

yèyājī 

液压机是一种以

液体为工作介

质，液压机根据

帕斯卡原理制成

的用于传递能量

以实现各种工艺

的机器。液压机

一般由本机（主

液压机活动横梁

在回程时要克服

各种阻力和运动

部件的重力。液

压机最大回程力

约为最大总压力

的 20-50%。 

 

Nel processo di 

colata per 

pressofusione si 

iniettano il metallo 

fuso ad alta 

velocità in uno 

stampo di acciaio 

tenuto chiuso e 

bloccato in una 

Pressa idraulica: 

macchina per la 

lavorazione a 

freddo della 

lamiera tramite 

l’accostamento di 

un elemento 

mobile (punzone) 

a movimento 

Pressa idraulica 
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机）、动力系统

及液压控制系统

三部分组成。 

 

(Yeyaji yi zhong 

yi yetib wei 

gongzuo jiezhi) 

(Li 2004, p.20) pressa idraulica 
che contrasta 

l’apertura dello 

stampo (ne 

esistono da 1.000 

a 40.000 kN). 

 

(Carribo 2018, 

p.80) 

alternativo e un 

elemento fisso 

(stampo) 

opportunamente 

sagomati. 

L’energia viene 

trasmessa per 

effetto di un 

fluido in 

pressione.  

 

(Pressa idraulica) 

 

55. 硬质合

金 

yìngzhì 

héjīn 

硬质合金通常又

被称为碳化钨合

金。硬质合金是

由难熔金属的硬

质化合物和粘结

金属通过粉末冶

金工艺制成的一

种合金材料。 

 

(Yingzhi hejin) 

 

钨钦钻类硬质合

金常用的牌号有: 

YT5 、 YT15 、 

YT3O 。其中阿

拉伯数字表示 

TiC 含量的百分

比。 

 

(Wang 2005, 

p.19) 

Un’atmosfera 

adeguata a 

proteggere il 

corpo del carburo 

cementato da 

perdite o eccessi 

di carbonio 

durante la 

sinterizzazione 

richiede rilevanti 

valutazioni sulle 

condizioni da 

adottare.  

 

(Molé 2016, 

p.175) 

 

Il carburo 

cementato è [...] 

un materiale 

composito, 

composto da 

carburo di 

tungsteno, come 

metallo duro e da 

un legante, 

prodotto mediante 

un processo di 

metallurgia delle 

polveri. 

 

(Metallo duro) 

 

Carburo 

cementato 

56. 抑制剂 

yìzhìjì 

抑制剂[...]是一

种与酶结合的化

合物。 

 

(Wang 2001, 

p.71) 

根据抑制剂与酶

结合的特点可分

为可逆与不可逆

抑制剂。可逆抑

制剂与酶是通过

共价键结合，不

能用透析等物理

方法解除。 

 

(Yu 2004) 

La presenza di un 

inibitore potrebbe 

impedire la 

realizzazione di 

uno dei due 

percorsi possibili, 

favorendo 

indirettamente 

l’altro. 

Generalmente un 

inibitore è una 

sostanza che in 

grado di catturare 

una specie 

chimica che agisce 

come catalizzatore 

in uno dei percorsi 

possibili; 

eliminando il 

catalizzatore la 

reazione non si 

realizza rendendo 

questo percorso 

inibito. 

 

(Auricchi 2015, 

p.325) 

 

Inibitore: 

sostanza in grado 

di rallentare o 

bloccare una 

reazione chimica. 

 

(Masiero 2010, p. 

80) 

 

Inibitore 

57. 预烧结 

yùshāojié 

预烧结的目的是

为了排除压坯中

易挥发的物质，

这是一种将压制

与烧结过程同时

进行的成形方

In questi casi può 

essere necessario 

ricorrere ad un 

Pre 

sinterizzazione: 

questa operazione 

Pre 

sinterizzazione 

https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E9%A2%84%E7%83%A7%E7%BB%93
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E9%A2%84%E7%83%A7%E7%BB%93
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提高压坯的导电

性和强度。 

 

(Wu ji qi hejin – 

wu – wu de 

fenmo yejini - 

shaojie) 

法。该方法是将

粉 末或预成形的

型坯，或预烧结

的型坯，装在封

闭压模中，在高

温 （低于主要组

元熔点）下进行

压制成形。 

 

(Wang 2005) 

doppio ciclo di 

trattamento che 

comprende 4 fasi: 

una prima 

pressatura, una 

pre 

sinterizzazione, 

una seconda 

pressatura e infine 

la sinterizzazione 

finale. 

 

(Di Caprio 2003, 

p. 124) 

 

conferisce ai 

pezzi pressati una 

consistenza 

sufficiente a 

permettere la loro 

manipolazione e 

la loro formatura 

meccanica.  

 

(Carburi metallici 

sinterizzati: Cenni 

storici e metodi di 

fabbricazione) 

58. 造粒 

zàolì 

造粒：将细磨后

的陶瓷粉料制备

成具有一定大小

的团粒的坯料。 

 

(Zhu et al. 2009, 

p.36） 

陶瓷工业采用的

造粒方法有两 大

类： 一类是先对

泥浆压对泥 浆压

滤得到泥饼，烘

干后打粉 的方

法; 另一类是将

泥浆直接进 行喷

雾干燥造粒，同

时完成干 燥、造

粒两个工由于第

一种方 法效率较

低，产量不大，

且粉 料流动性很

难满足现代陶瓷

砖 的发展需要，

除个别小型厂家 

使用外，大部分

厂家采用喷雾 干

燥造粒法进行造

粒。  

 

(Zhu et al. 

2009， p. 36) 

 

Una costruzione 

particolare è data 

dal mescolatore a 

cilindri con azione 

di taglio estrusore 

[…]. Esso unisce i 

vantaggi 

dell’estrusore 

chiuso con quelli 

di un mescolatore 

a cilindri aperto e 

viene usato per 

compressione, 

fusione, 

omogeneizzazione

, dispersione, 

essiccamento e 

granulazione di 

materiali da media 

ad elevata 

viscosità. 

 

(Saechtling 2006, 

p.192) 

 

Granulazione: Il 

termine è 

generalmente 

usato per indicare 

la formazione di 

agglomerati a 

partire da polveri 

o da miscele 

polvere-legante 

ma può indicare 

anche la 

formazione di 

granuli per mezzo 

della 

frantumazione di 

un materiale più 

grossolano.  

 

(Ambri & Tozzi, 

2000) 

Granulazione 

59. 杂质 

zázhì 

杂质：一种物质

中所夹杂的不纯

成分杂种。 

 

(Hanyu da 

cidian) 

 

由于非共晶合金

的凝固过程是在

一定的温度区间

内进行的，有一

个液固过程是再

一定的温度区间

内进行的，由一

个液固两相并存

区，高温结晶部

分杂质含量要

低，低温结晶的

部分杂质含量

高。 

 

(Gu 2005, p.214) 

 

Il terzo fattore dà 

luogo a reazioni 

chimiche sulla 

superficie del 

substrato il cui 

prodotto sono 

impurità 

inglobate nel film 

con una 

concentrazione 

direttamente 

proporzionale alla 

pressione e 

inversamente 

proporzionale alla 

velocità di 

deposizione 

(spessore 

In chimica e in 

fisica […] 

l’impurità (di un 

liquido, di un 

cristallo, ecc.) 

[…] indica ogni 

elemento estraneo 

che alteri la 

purezza di una 

sostanza.  

 

(Treccani: 

Vocabolario 

online)  

 

Impurità 
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depositato 

nell’unità di 

tempo). 

 

(Carribo 2018, 

p.366) 

 

60. 兆帕 

zhàopà 

兆帕：1 兆帕 = 

1.000.000 帕。 

 

(Baidu Baike) 

利用爆炸冲击探

索靶材的生产，

虽然爆炸的加工

方法不能满足连

续生 产的需要，

但是由十爆炸是

在极短时间内

（微秒量级）释

放出巨大的能

量， 对周围的介

质产生高温、高

压（可达 100 

Gpa)，而热等静

压中的压强最高 

才能达到几百兆

帕左右。 

 

(Zhang 2015)  

 

A seguito di 

laminazione a 

caldo, ricottura e 

trafilatura a freddo 

o laminazione a 

freddo, si possono 

raggiungere valori 

di resistenza a 

trazione di 800 

MPa (barre) 900 

MPa (lamiere) e 

1.100 MPa (fili). 

 

(Carribo 2018, 

p.254) 

 

MPa: un milione 

di pascal.  

 

(Educalingo) 

 

MPa 

61. 直接压

片 

zhíjiēyāpià

n 

直接压片是指将

物质[...]的粉末

（或一定比例的

辅料颗粒 )直接

压制成片。 

 

(Fenmo zhijie 

yapian gongyi) 

利用粉末直接压

片法制取试样，

确定仪器最佳参

数。系列标样建

立工作曲线，经

验系数法对基体

效应进行校正。 

 

(Yankuang ceshi 

2008, p.232) 

Queste 

caratteristiche 

fisiche e chimiche 

impongono 

giocoforza 

l’adozione di 

tecniche di 

lavorazione 

peculiari per le 

resine 

termoindurenti 

che sono del tutto 

differenti rispetto 

alle più comuni 

termoplastiche. Si 

parla quindi di 

stampaggio per 

compressione 

diretta in 5 fasi: 

caricamento delle 

polveri, 

riscaldamento, 

compressione, 

degassaggio e 

quindi formatura 

finale. 

 

(Resine 

termoindurenti: 

principali 

caratteristiche e 

metodi di 

lavorazione 2014) 

Compressione 

diretta: in questo 

processo di 

lavorazione il 

materiale, sotto 

forma di polvere, 

è inserito in uno 

stampo [...]. 

Quando lo stampo 

riscaldato si 

chiude, la 

compressione [...] 

lo costringe ad 

assumere la forma 

voluta. 

 

(Stampaggio a 

compressione) 

Compressione 

diretta 

https://baike.baidu.com/item/%E5%85%86%E5%B8%95/5941499
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62. 蒸发器 

zhēngfāqì 

蒸发器是将处理

液中的水和溶剂

蒸发并将溜出液

浓缩的装置，分

为平底形等多种

类。 

 

(Lixin bomo 

zhengfaqi 

(KONTRO)) 

发器观测资料与

E-601B 蒸发器观

测资料衔接使

用，对全国 618

个基准和基本站

直径 20 cm 小型

蒸发器与 E-601B

蒸发器 3 年平行

对比观测结果进

行了统计，按省

（市）给出了这

两种仪器的月、

年平均折算系数

值及年折算系数

的全国分布图，

并给出了相应的

标准差和相对标

准差。 

 

(Ren et. al 2008) 

 

All’evaporatore 

perviene il fluido 

refrigerante 

liquido, a 

pressione e 

temperatura 

ridotta da un 

organo di 

laminazione; per 

effetto della 

temperatura più 

alta del fluido da 

raffreddare, il 

refrigerante 

evapora, 

sottraendo calore.  

 

(Rossi 2003, 

p.1488) 

 

Un evaporatore è 

uno scambiatore 

di calore 

progettato con il 

preciso scopo di 

separare l’acqua 

da una 

determinata 

sostanza mediante 

riscaldamento e 

quindi 

evaporazione.  

 

(Che cos’è e cosa 

serve un 

evaporatore) 

 

Evaporatore 

63. 中间产

品 

zhōngjiān 

chǎnpǐn 

中间产品是指为

了再加工或者转

卖用于供别种产

品生产使用的物

品和劳务。 

 

(MBA lib) 

对稀土等原材料

或可进行进一步

加工的中间产品

实行出口限制和

许可程序。 

 

(Yu 2003, p.292) 

Le prime sono, per 

lo più, masse 

scorrevoli, che 

vengono lavorate, 

a più elevata 

temperatura, in un 

processo di 

formatura a caldo, 

con un 

indurimento 

irreversibile 

immediatamente 

successivo; si 

ottengono 

manufatti o 

semilavorati.  

 

(Saechtling 2006, 

p.274) 

 

Semilavorato: 

prodotto che ha 

subito una 

parziale 

lavorazione e che 

viene utilizzato 

come input in un 

successivo 

processo 

produttivo.  

 

(Glossario 

finanziario) 

Semilavorato 

64. 仲钨酸

铵 

zhòngwū 

suānǎn 

仲钨酸铵是一种

化学物质，主要

是白色结晶，有

片状或针状二

种，用于制造三

氧化钨或蓝色氧

化钨制金属钨

粉。还用作制造

偏钨酸铵及其他

钨化合物。 

 

(Zhongwu 

suanan) 

生产规模钨冶炼:

新建、改扩建项

目仲钨酸铵年综

合生产能力不得

低于 5000 吨,钨

粉、碳化钨年综

合生产能力不得

低于 2000 吨。 

 

(Zhongguo 

gongye jingji 

nianjian 2007, 

pg.545) 

La soluzione che 

rimane subisce 

una serie di 

filtraggi prima di 

giungere agli 

evaporatori dove 

si ottiene 

paratungstato 

d’ammonio 
(APT) cristallino.  

 

(Carribo 2018, p. 

308) 

 

Il paratungstato 

di ammonio 
(APT) è un 

composto di azoto 

e di tungsteno 

ottenuto nella fase 

finale del 

processo chimico 

di trattamento del 

minerale di 

tungsteno. Si 

tratta di un 

prodotto 

intermedio 

utilizzato per 

ottenere gli altri 

prodotti della 

Paratungstato 

d’ammonio  

https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E4%B8%AD%E9%97%B4%E4%BA%A7%E5%93%81
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E4%B8%AD%E9%97%B4%E4%BA%A7%E5%93%81
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E4%BB%B2%E9%92%A8%E9%85%B8%E9%93%B5
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E4%BB%B2%E9%92%A8%E9%85%B8%E9%93%B5
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E4%BB%B2%E9%92%A8%E9%85%B8%E9%93%B5
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E4%BB%B2%E9%92%A8%E9%85%B8%E9%93%B5


81 

 

 

 

 

  

catena del 

tungsteno. 

 

(Gazzetta ufficiale 

delle Comunità 

europee 1990, 

p.3)  
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Glossario Cinese - Italiano 

中意词典 

 

1. 沉淀 chéndiàn     Precipitazione      

2. 磁选法 cíxuǎnfǎ     Separazione magnetica  

3. 煅烧 duànshāo     Calcinazione 

4. 惰性 duòxìng     Inerte 

5. 浮选 fúxuǎn     Flottazione  

6. 分解 fēnjiě      Decomposizione 

7. 粉末冶金 fěnmò yějīn    Metallurgia delle polveri  

8. 反应动力学 fǎnyìng dònglìxué   Cinetica di reazione 

9. 反应中间体 fǎnyìng zhōngjiāntǐ   Intermedio   

10. 高压灭菌器 gāoyā mièjūnqì   Autoclave 

11. 过滤 guòlǜ   Filtrazione 

12. 化学反应 huàxué fǎnyìng   Reazione chimica 

13. 化学还原 huàxué huányuán   Riduzione chimica 

14. 化学气相沉积 huàxué qìxiāng chénjī  Deposizione chimica in fase di vapore 

15. 混合 hùnhé     Miscelazione 

16. 混合物 hùnhéwù     Miscela 

17. 结晶 jiéjīng    Cristallizzazione  

18. 焦耳效应 jiāoěr xiàoyìng Effetto Joule 

19. 搅动 jiǎodòng   Agitazione 

20. 浸出法 jìnchūfǎ     Lisciviazione 

https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E5%8C%96%E5%AD%A6%E6%B0%94%E7%9B%B8%E6%B2%89%E7%A7%AF
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E5%8C%96%E5%AD%A6%E6%B0%94%E7%9B%B8%E6%B2%89%E7%A7%AF
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E5%8C%96%E5%AD%A6%E6%B0%94%E7%9B%B8%E6%B2%89%E7%A7%AF
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E5%8C%96%E5%AD%A6%E6%B0%94%E7%9B%B8%E6%B2%89%E7%A7%AF
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21. 晶粒 jīnglì    Grano cristallino  

22. 精制 jīngzhì    Raffinazione 

23. 挤压 jǐyā      Estrusione  

24. 矿物假象 kuàngwù jiǎxiàng   Pseudomorfosi  

25. 孔隙率 kǒngxìlǜ   Porosità 

26. 冷等静压 lěngděng jìngyā   Pressatura isostatica a freddo 

27. 粒度 lìdù      Grana 

28. 粒度测定法 lìdù cèdingfǎ   Granulometria 

29. 粒子 lìzǐ    Particella 

30. 离子 lízǐ      Ione 

31. 离子交换 lízǐ jiāohuàn    Scambio ionico 

32. 密度 mìdù      Densità 

33. 粘合剂 niánhéjì  Legante 

34. pH 值 pH zhí     pH 

35. 喷雾干燥 pēnwù gānzào    Essicamento per nebulizzazione 

36. 球磨机 qiúmójī   Mulino a biglie  

37. 热处理 rèchǔlǐ     Trattamento termico  

38. 热放射 rèfàngshè     Irraggiamento 

39. 溶解 róngjiě     Dissoluzione  

40. 溶液 róngyè     Soluzione  

41. 筛分 shāifèn     Setacciatura 

42. 烧结 shāojié     Sinterizzazione 

43. 烧结后处理 shāojié hòuchǔlǐ   Trattamenti post sinterizzazione 

https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E5%86%B7%E7%AD%89%E9%9D%99%E5%8E%8B
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E7%83%A7%E7%BB%93%E5%90%8E%E5%A4%84%E7%90%86
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E7%83%A7%E7%BB%93%E5%90%8E%E5%A4%84%E7%90%86
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E7%83%A7%E7%BB%93%E5%90%8E%E5%A4%84%E7%90%86


84 

 

44. 渗碳 shèntàn  Carburizzazione  

45. 碳化钨涂层 tànhuàwū túcéng   Rivestimento in metallo duro 

46. 微米 wēimǐ     µm 

47. 钨 wū      Tungsteno 

48. 钨粉 wū fěn     Polveri di tungsteno 

49. 物理气相沉积 wùlǐ qìxiāng chénjī  Deposizione fisica in fase di vapore  

50. 旋转炉 xuánzhuǎnlú    Forno rotativo 

51. 氧化剂 yǎnghuàjì     Agente ossidante 

52. 研磨 yánmó     Macinazione 

53. 压制 yāzhì      Pressatura 

54. 液压机 yèyājī     Pressa idraulica 

55. 硬质合金 yìngzhì héjīn  Carburo cementato 

56. 抑制剂 yìzhìjì   Inibitore 

57. 预烧结 yùshāojié  Pre sinterizzazione 

58. 造粒 zàolì   Granulazione 

59. 杂质 zázhì      Impurità  

60. 兆帕 zhàopà  MPa (Mega Pascal) 

61. 直接压片 zhíjiēyāpiàn    Compressione diretta 

62. 蒸发器 zhēngfāqì  Evaporatore 

63. 中间产品 zhōngjiān chǎnpǐn Semilavorato 

64. 仲钨酸铵 zhòngwū suānǎn Paratungstato d’ammonio 

 

  

https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E9%92%A8%E7%B2%89
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E9%92%A8%E7%B2%89
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E9%92%A8%E7%B2%89
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E7%89%A9%E7%90%86%E6%B0%94%E7%9B%B8%E6%B2%89%E7%A7%AF
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E7%89%A9%E7%90%86%E6%B0%94%E7%9B%B8%E6%B2%89%E7%A7%AF
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E7%89%A9%E7%90%86%E6%B0%94%E7%9B%B8%E6%B2%89%E7%A7%AF
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E7%89%A9%E7%90%86%E6%B0%94%E7%9B%B8%E6%B2%89%E7%A7%AF
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E9%A2%84%E7%83%A7%E7%BB%93
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E9%A2%84%E7%83%A7%E7%BB%93
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E4%B8%AD%E9%97%B4%E4%BA%A7%E5%93%81
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E4%B8%AD%E9%97%B4%E4%BA%A7%E5%93%81
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E4%BB%B2%E9%92%A8%E9%85%B8%E9%93%B5
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E4%BB%B2%E9%92%A8%E9%85%B8%E9%93%B5
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E4%BB%B2%E9%92%A8%E9%85%B8%E9%93%B5
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E4%BB%B2%E9%92%A8%E9%85%B8%E9%93%B5
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51. Agente ossidante     氧化剂 yǎnghuàjì  

19. Agitazione      搅动 jiǎodòng 

10. Autoclave      高压灭菌器 gāoyā mièjūnqì 

3. Calcinazione     煅烧 duànshāo 

44. Carburizzazione     渗碳 shèntàn 

55. Carburo cementato  硬质合金 yìngzhì héjīn 

8. Cinetica di reazione    反应动力学 fǎnyìng dònglìxué 

61. Compressione diretta    直接压片 zhíjiēyāpiàn  

17. Cristallizzazione     结晶 jiéjīng 

6. Decomposizione     分解 fēnjiě 

32. Densità      密度 mìdù 

14. Deposizione chimica in fase di vapore  化学气相沉积 huàxué qìxiāng chénjī 

49. Deposizione fisica in fase di vapore  物理气相沉积 wùlǐ qìxiāng chénjī 

39. Dissoluzione     溶解 róngjiě  

18. Effetto joule     焦耳效应 jiāoěr xiàoyìng 

35. Essiccamento per nebulizzazione  喷雾干燥 pēnwù gānzào  

23. Estrusione      挤压 jǐyā 

11. Filtrazione      过滤 guòlǜ 

5. Flottazione      浮选 fúxuǎn 

50. Forno rotativo     旋转炉 xuánzhuǎnlú 

https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E5%8C%96%E5%AD%A6%E6%B0%94%E7%9B%B8%E6%B2%89%E7%A7%AF
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E5%8C%96%E5%AD%A6%E6%B0%94%E7%9B%B8%E6%B2%89%E7%A7%AF
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E5%8C%96%E5%AD%A6%E6%B0%94%E7%9B%B8%E6%B2%89%E7%A7%AF
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E5%8C%96%E5%AD%A6%E6%B0%94%E7%9B%B8%E6%B2%89%E7%A7%AF
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E7%89%A9%E7%90%86%E6%B0%94%E7%9B%B8%E6%B2%89%E7%A7%AF
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E7%89%A9%E7%90%86%E6%B0%94%E7%9B%B8%E6%B2%89%E7%A7%AF
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E7%89%A9%E7%90%86%E6%B0%94%E7%9B%B8%E6%B2%89%E7%A7%AF
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E7%89%A9%E7%90%86%E6%B0%94%E7%9B%B8%E6%B2%89%E7%A7%AF


86 

 

27. Grana      粒度 lìdù  

21. Grano cristallino     晶粒 jīnglì 

58. Granulazione     造粒 zàolì 

28. Granulometria     粒度测定法 lìdù cèdingfǎ  

59. Impurità      杂质 zázhì  

56. Inibitore      抑制剂 yìzhìjì 

9. Intermedio      中间体 zhōngjiāntǐ 

4. Inerte      惰性 duòxìng 

30. Ione       离子 lízǐ 

62. Evaporatore     蒸发器 zhēngfāqì 

38. Irraggiamento     热放射 rèfàngshè 

33. Legante      粘合剂 niánhéjì 

20. Lisciviazione     浸出法 jìnchūfǎ  

60. MPa       兆帕 zhàopà 

52. Macinazione     研磨 yánmó     

7. Metallurgia delle polveri    粉末冶金 fěnmò yějīn 

16. Miscela      混合物 hùnhéwù  

15. Miscelazione     混合 hùnhé 

36. Mulino a biglie     球磨机 qiúmójī 

34. pH       pH 值 

64. Paratungstato d’ammonio   仲钨酸铵 zhòngwū suānǎn 

29. Particella      粒子 lìzǐ 

48. Polveri di tungsteno    钨粉 wū fěn 

https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E4%BB%B2%E9%92%A8%E9%85%B8%E9%93%B5
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E4%BB%B2%E9%92%A8%E9%85%B8%E9%93%B5
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E4%BB%B2%E9%92%A8%E9%85%B8%E9%93%B5
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E4%BB%B2%E9%92%A8%E9%85%B8%E9%93%B5
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E9%92%A8%E7%B2%89
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E9%92%A8%E7%B2%89
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25. Porosità      孔隙率 kǒngxìlǜ 

1. Precipitazione      沉淀 chéndiàn 

54. Pressa idraulica     液压机 yèyājī  

53. Pressatura      压制 yāzhì  

26. Pressatura isostatica a freddo   冷等静压 lěngděng jìngyā 

57. Pre sinterizzazione    预烧结 yùshāojié 

24. Pseudomorfosi     矿物假象 kuàngwù jiǎxiàng 

22. Raffinazione     精制 jīngzhì 

12. Reazione chimica     化学反应 huàxué fǎnyìng 

13. Riduzione chimica    化学还原 huàxué huányuán 

45. Rivestimento in metallo duro   碳化钨涂层 tànhuàwū túcéng  

31. Scambio ionico     离子交换 lízǐ jiāohuàn 

63. Semilavorato     中间产品 zhōngjiān chǎnpǐn 

2. Separazione magnetica    磁选法 cíxuǎnfǎ 

41. Setacciatura  筛分 shāifèn  

42. Sinterizzazione     烧结 shāojié 

40. Soluzione      溶液 róngyè 

43. Trattamento post sinterizzazione   烧结后处理 shāojié hòuchǔlǐ  

37. Trattamento termico    热处理 rèchǔlǐ 

47. Tungsteno      钨 wū 

46. µm       微米 wēimǐ 

  

https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E5%86%B7%E7%AD%89%E9%9D%99%E5%8E%8B
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E9%A2%84%E7%83%A7%E7%BB%93
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E9%A2%84%E7%83%A7%E7%BB%93
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E4%B8%AD%E9%97%B4%E4%BA%A7%E5%93%81
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E4%B8%AD%E9%97%B4%E4%BA%A7%E5%93%81
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E7%83%A7%E7%BB%93%E5%90%8E%E5%A4%84%E7%90%86
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E7%83%A7%E7%BB%93%E5%90%8E%E5%A4%84%E7%90%86
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E7%83%A7%E7%BB%93%E5%90%8E%E5%A4%84%E7%90%86
https://www.mdbg.net/chinese/dictionary?page=worddict&wdrst=0&wdqb=%E9%92%A8%E7%B2%89
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