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Lo stabilimento

La storia del gruppo Marcegaglia ha inizio nello 
stabilimento di Gazoldo degli Ippoliti (Mantova). 
Qui, in un laboratorio artigianale di 120 metri 
quadri, Steno Marcegaglia avvia nel 1959 
l’attività di produzione di profilati a freddo per 
serramenti, a cui presto si affianca quella di tubi 
da nastro laminato a freddo. 
Nel corso dei due decenni successivi lo 
stabilimento si amplia e si completa con i reparti 
di laminazione a freddo degli acciai al carbonio e 
la produzione di tubi da nastro laminato a caldo.
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Lo stabilimento

Con l’avvio dell’espansione in Italia e all’estero 
a partire dal 1980, la sede di Gazoldo degli 
Ippoliti prosegue il suo potenziamento con 
l’aggiunta di linee di produzione di laminati piani 
e profilati in acciaio al carbonio e inossidabile, 
mentre il Quartier Generale assume funzioni di 
coordinamento di tutte le unità produttive del 
gruppo e si sviluppano le divisioni commerciali 
legate alle specifiche aree di prodotto.

Nell’ambito della campagna di investimenti 
avviata nel 2008, lo stabilimento viene ampliato 
con nuovi grandi impianti per il decapaggio, 
l’austenizzazione, la laminazione a freddo e il 
taglio a misura degli acciai inossidabili austenitici 
e ferritici in qualità 1D e 2B. 
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Gli impianti

La gamma Marcegaglia di prodotti in acciaio 
inossidabile e in acciaio al carbonio (laminati a 
caldo, a freddo e zincati) risponde alle più diverse 
esigenze di qualità, dimensioni, spessori, 
tolleranze ristrette e finiture superficiali dei 
settori industriali di riferimento.

Lo stabilimento di Gazoldo degli Ippoliti ospita 
linee per la produzione di coils, nastri, lamiere, 
barre piatte, tubi saldati (strutturali e di 
precisione) e per l’esecuzione di un ampio spettro 
di lavorazioni e finiture.

La sede ospita inoltre gli uffici centrali preposti 
al controllo qualità e al coordinamento tecnico, 
gestionale, informatico e logistico di tutte le 
unità produttive del gruppo. 
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Gli impianti
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ACCIAI INOSSIDABILI ACCIAI AL CARBONIO
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Decapaggio

impianti           2
capacità produttiva (t/a)       500.000

Coils in acciaio inossidabile 
laminati a caldo 
finitura 1D

GAMMA PRODUTTIVA

Larghezza min. (mm) 1.000

Larghezza max. (mm) 1.500

Spessore min. (mm) 0,80

Spessore max. (mm)  6,00

ACCIAI INOSSIDABILI
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Laminazione a freddo

impianti            2
capacità produttiva (t/a)       250.000

Coils in acciaio inossidabile 
laminati a freddo 
finitura 2B

GAMMA PRODUTTIVA

Larghezza min. (mm) 1.000

Larghezza max. (mm) 1.500

Spessore min. (mm) 0,6

Spessore max. (mm)  3

ACCIAI INOSSIDABILI
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Centro servizi

Nuove linee per la spianatura, il taglio a misura 
e l’imballo automatico completano il servizio 
Marcegaglia nel settore degli acciai inossidabili 
laminati a caldo e laminati a freddo.

spessore (mm)           0,3 / 6
max larghezza (mm)     1.500

Lamiere, piatti in barre, 
nastri stretti in acciaio inossidabile.

ACCIAI INOSSIDABILI
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Decapaggio

impianti            1
capacità produttiva (t/a)       600.000

Coils decapati in acciaio al carbonio
Decapato, secco o oleato, eventualmente 
rifilato e/o skinpassato

GAMMA PRODUTTIVA

Larghezza max. (mm) 1.500

Spessore min. (mm) 1,5

Spessore max. (mm)  5

ACCIAI AL CARBONIO
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Laminazione a freddo

impianti           4
capacità produttiva (t/a)      400.000

Coils e nastri laminati a freddo in acciaio 
al carbonio con tolleranze speciali su richiesta

GAMMA PRODUTTIVA

Larghezza min. (mm) 300

Larghezza max. (mm) 800

Spessore min. (mm) 0,25

Spessore max. (mm)  4

ACCIAI AL CARBONIO
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Forni di ricottura e skinpassatura

basi di ricottura       28
capacità produttiva (t/a)      280.000

linee di skinpassatura        2
capacità produttiva (t/a)      370.000

ACCIAI AL CARBONIO
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Zincatura

impianto           1
capacità produttiva (t/a)               75.000 
 

Coils e nastri zincati 
Finitura superficiale: normale, minuta, 
skinpassata

GAMMA PRODUTTIVA

Larghezza min. (mm) 350

Larghezza max. (mm) 745

Spessore min. (mm) 0,6

Spessore max. (mm)  3,65

ACCIAI AL CARBONIO
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Centro servizi

linee di spianatura        9
capacità produttiva (t/a)      270.000
spessore (mm)        0,5 / 15
max larghezza (mm)            2.000 

Lamiere nere, decapate, laminate a freddo, 
zincate, striate, bugnate in acciaio al carbonio

linee di cesoiatura      22
capacità produttiva (t/a)      800.000
spessore (mm)        0,25 / 6
Larghezza (mm)          12 / 1.550

Nastri decapati, laminati a freddo, 
zincati in acciaio al carbonio

ACCIAI AL CARBONIO
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Tubifici

linee tubi da nastro laminato a caldo     4
linee tubi da nastro laminato a freddo  22
linee di cesoiatura dedicate       4
capacità produttiva (t/a)       350.000

GAMMA PRODUTTIVA

Diametro min. (mm) 8

Spessore min. (mm) 0,5

ACCIAI AL CARBONIO
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Tubifici

• Specifica idoneità alla zincabilità a caldo

• Trattamenti termici aggiuntivi

• Scordonatura interna

• Finiture speciali delle estremità

• Taglio a misura

• Marcature alternative

• Tolleranze ridotte rispetto la norma

• Posizione della saldatura

• Protezione anticorrosiva specifica

• Metodo di imballo specifico

• Zincatura a caldo

Lavorazioni opzionali

ACCIAI AL CARBONIO
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Qualità

I Sistemi di Gestione per la Qualità dello 
stabilimento Marcegaglia di Gazoldo degli 
Ippoliti, degli Uffici Direzionali e dell’Ufficio 
Tecnico Edile sono certificati ISO 9001:2015. 

Lo stabilimento ha ottenuto inoltre le seguenti 
certificazioni di prodotto: 
• marchio CE per acciai piani non legati 
  per impieghi strutturali (EN 10025)

• marchio CE per acciai piani inossidabili 
  per impieghi strutturali (EN 10088-4)

• marchio CE per tubi strutturali secondo 
  la direttiva europea 89/106/EEC (EN 10219) 

• AD 2000 W2/W10 per acciai inossidabili   
piani per impieghi a pressione secondo

  la direttiva 97/23/EC
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HEADQUARTERS
via Bresciani, 16 • 46040 Gazoldo Ippoliti, Mantova - Italy
www.marcegaglia.com


