
stabilimento di Forlì



we give shape to steel

Marcegaglia è il gruppo industriale 
leader mondiale nella trasformazione
dell’acciaio con 5 milioni di tonnellate 
lavorate ogni anno.

Dalla prima trasformazione, nell’ambito 
della propria filiera produttiva controllata, 
Marcegaglia ricava la gamma di semilavorati 
e prodotti finiti in acciaio più ampia al mondo.



Marcegaglia è tra i più importanti
asset industriali indipendenti
nel settore dell’acciaio. 
Una rete globale di accordi
di partnership garantisce continuità 
nelle forniture di acciaio per i nostri 
processi produttivi.

La forza di Marcegaglia 
è nella trasformazione dell’acciaio. 
Nei 50 stabilimenti produttivi del gruppo 
in tutto il mondo si realizza il ciclo 
completo della prima trasformazione.
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Lo stabilimento

Lo stabilimento Marcegaglia di Forlì, 
acquisito da Marcegaglia nel 1985, 
si erge su un’area di circa 250.000 m2 

(120.000 dei quali coperti) nella zona 
industriale di Forlì, al confine fra il comune 
della città romagnola con quello 
di Forlimpopoli.



Un’area di 90.000 m2 è dedicata alla produzione 
e rilavorazione di tubi elettrosaldati in acciaio 
inossidabile; la produzione e spezzonatura 
di tubi destinati al settore automobilistico 
occupa circa 13.000 m2, mentre 18.000 m2 
sono riservati ai tubi elettrosaldati in acciaio 
al carbonio per il settore della refrigerazione.

La struttura, che impiega circa 415 addetti, 
ha una capacità produttiva annua di 340.000 
tonnellate di prodotto finito.



Applicazioni

Tubi per trasporto fluidi

Tubi per applicazioni 
meccaniche e automotive

Tubi per scambio termico

Tubi per costruzione e decorazione

Tubi per scambiatori di calore 
per il settore energia



Tubi saldati 
in acciaio inossidabile

Marcegaglia è oggi il maggior produttore
mondiale di tubi saldati in acciaio inossidabile, 
con stabilimenti in tutto il mondo
all’avanguardia per tecnologia e certificazioni 
ed una capacità produttiva annua totale
di 400 mila tonnellate. 

Spessore min. (mm) 0,40

Spessore max. (mm)  6

Diametro min. (mm) 5

Diametro max. (mm) 508



Principali norme di produzione
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EN 10217-7
(A 270) (DIN 11850) tubi per trasporto fluidi, settore alimentare e caseario

EN 10217-7
(DVGW GW541) tubi per trasporto fluidi, settore acque potabili e press fitting

EN 10217-7 
EN 10312 tubi per trasporto fluidi, settore trattamento acque 

EN 10217-7 tubi per trasporto fluidi, settore cartario

EN 10217-7
(AD 2000 W2/W10)
(PED 97/23)

tubi per trasporto fluidi, settore chimico

EN 10217-7
(DIN 11866) tubi per trasporto fluidi, settore farmaceutico

EN 10217-7
(A 312 / A 778) tubi per trasporto fluidi, settore petrolchimico
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EN 10296
EN 10217-7 tubi per applicazioni meccaniche, pompe e cilindri

EN 10217-7 tubi per applicazioni meccaniche, raccordi e curve

EN 10217-7 tubi per applicazioni meccaniche, resistenze elettriche

Principali norme di produzione
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EN 10296
(A 554) tubi tondi e sagomati per impieghi strutturali
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EN 10217-7
(A 249)
(AD 2000 W2/W10)
(PED 97/23)

tubi per scambiatori di calore

EN 10296
EN 10217-7

tubi per scambio termico, 
settore zuccherifici

EN 10217-7
(AD 2000 W2/W10) tubi per recipienti a pressione 

Principali norme di produzione

EN 10217-7 tubi per serpentine per caldaie

ASTM A 803
A 803M - 03

ASTM A688
A 688M - 04

tubi per scambiatori di calore per il settore energia (ferritici)

tubi per scambiatori di calore per il settore energia (austenitici)



Principali norme di produzione

EN 10296
(A 554) tubi tondi e sagomati per decorazione
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EN 10296
(A 554) tubi tondi per impieghi automotive, sistemi di scarico

EN 10296
(A 554) tubi tondi per impieghi automotive, idroformatura

EN 10296
(A 554) tubi tondi e sagome speciali per impieghi automotive, telai



Impianti

tubi saldati in acciaio inossidabile
per trasporto fluidi, costruzione 
e decorazione

tubi saldati in acciaio inossidabile 
per applicazioni meccaniche
e automotive

tubi saldati in acciaio al carbonio
per refrigerazione

Ampliamento 60.000 mq
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Tubi saldati 
in acciaio inossidabile
per trasporto fluidi, 
costruzione e decorazione

260.000 t/anno 
capacità produttiva

impianti di saldatura (HfiW, tiG, Laser)

1 magazzino di stoccaggio materia prima

3 linee di cesoiatura

30 linee di produzione equipaggiate 
      con CND eddy current e marcatrici

1 forno di solubilizzazione 
    in atmosfera controllata

3 raddrizzatrici

3 dispositivi CND eddy current fuori linea

2 dispositivi di prova pneumatica 
    CND aria in acqua fuori linea

1 marcatrice fuori linea

1 decapaggio ecologico

7 satinatrici

4 lucidatrici

6 linee di taglio a misura



Tubi saldati 
in acciaio inossidabile
per applicazioni meccaniche 
e automotive 50.000 t/anno

capacità produttiva

2 nuove linee di produzione HfiW 
   per diametro da 30,00 mm a 76,00 mm

3 linee di produzione laser 

5 linee centro di servizio per taglio a misura

Magazzino prodotto finito dedicato

Logistica dedicata



Diametro min. (mm) 4,75

Diametro max. (mm)  9,50

Peso nominale min. (g/m) 70

Peso nominale max. (g/m) 152

Spessore parete 0,70 mm

Tubi saldati 
in acciaio al carbonio
per refrigerazione

50.000 t/anno
capacità produttiva

4 linee di produzione HfiW

1 magazzino materia prima

1 linea di cesoiatura

2 linee di zincatura a caldo 
    e passivazione ecologica

4 dispositivi CND 



Tecnologie di saldatura

sALDAturA AD iNDuZioNE 
iN ALtA frEQuENZA
8 linee di produzione
65% della capacità produttiva
velocità di produzione 120 m/min

sALDAturA 
LAsEr
21 linee di produzione
34% della capacità produttiva
Velocità di produzione 15 m/min

sALDAturA 
tiG
4 linee di produzione
1% della capacità produttiva
Velocità di produzione 4 m/min



Certificazioni

TÜV AD 2000
TÜV-PED 42/2002/MUC

2095

Lo stabilimento Marcegaglia di Forlì si avvale 
di un sistema di gestione per la qualità conforme 
a UNI EN ISO 9001:2008 e ISO/TS 16949:2009

e delle seguenti certificazioni di prodotto: 

• DVGW - MPA cert. n. DW-7301BM0067
 water and gas pipes

• TUV-PED cert. n. 42/2002/MUC according to 
 PED 97/23/EC, TIG and LASER welded tubes

• TUV-AD 2000 W2-W10 tubes for pressure equipment,  
 austenitic series

• EUROPED Notified Body 1233 Pressure Equipment Di-
rective 97/23/CE WELDING PROCEDURE QUALIFICATION 
PM0907A001 - According to UNI EN ISO 15614-11:2002 - 
Acceptance level B
Round tube LASER welding process

n.131/94/S ed IQNET n.IT-2665 n.TS/131/94

• AQUAP round tube welding n. 7442-06-TU, 7443-06-TU, 
7450-06-TU, 7451-06-TU, 7451-06-TU, 7453-06-TU.
 
• AQUAP round tube TIG welding process qualification 
n. 2094 10AQUAP89, 2095 10AQUAP89, 2096 10AQUAP89, 
2097 10AQUAP89, 2098 10AQUAP89,2099 10AQUAP89, 
2100 10AQUAP89, 2101 10AQUAP89, 6010/6, 6011/6.



via Bresciani, 16 
46040 Gazoldo Ippoliti, Mantova - Italy
info@marcegaglia.com • www.marcegaglia.com


