
PROCESSO PERIODO PRIMO UTILIZZO

Formatura a mano circa 7000 a.C.
Decorazione a graffito circa 5000 a.C.
Decorazione con barbottina circa 5000 a.C.
Uso della ruota circa 3000 a.C.
Formatura in stampi ceramici cotti circa 2500 a.C.
Cottura in forni a cielo aperto circa 1000 a.C.
Cottura in forni chiusi circa   500 a.C.
Cottura in forni a camere circa   100 d.C.
Formatura in stampi di gesso circa 1500 d.C.
Formatura con calibro circa 1700 d.C.
Formatura a colo circa 1740 d.C.
Riproduzione delle decorazioni circa 1750 d.C.
Decorazione con indoratura circa 1770 d.C.
Estrusore a vite circa 1780 d.C.
Decalcomanie circa 1800 d.C.
Cottura in forno a tunnel (prod. ind.) circa 1839 d.C.
Filtropressa circa 1850 d.C.
Pressatura a secco circa 1850 d.C.
Forno circolare Hoffmann circa 1857 d.C.
Mulino a palle circa 1890 d.C.
Separatore magnetico del ferro circa 1910 d.C.
Estrusore a vite con sottovuoto circa 1920 d.C.
Forno a tunnel muffolato circa 1921 d.C.
Calibratura automatica circa 1930 d.C.
Flottazione del feldspato circa 1940 d.C.
Pressatura isostatica circa 1940 d.C.
Forno a rulli circa 1950 d.C.
Macchina formatrice di rulli ceramici circa 1960 d.C.
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Breve storia dei refrattari
G. Aliprandi, M. Cavallini

INTRODUZIONE

I refrattari sono prodotti appartenenti al
mondo ceramico (inorganici, non metal-
lici) aventi la caratteristica primaria di
resistere alle alte temperature, ma anche
a sbalzi termici, tensioni e aggressioni da
parte di agenti solidi, liquidi e gassosi.
Essi sono quindi i materiali idonei ed in-
dispensabili per la costruzione ed il fun-
zionamento di forni di ogni tipo, ad
esempio, per la metallurgia, fin dall’età
del bronzo, migliaia di anni or sono. E
come nel corso dei secoli è progredita la
tecnologia dei forni e dei processi che
avvengono in essi (fusione di metalli e di
vetri, cottura di calce, cementi e cerami-
che, per citarne solo le principali), cosi è
progredita la tecnologia dei refrattari la
cui fabbricazione, negli ultimi due secoli
circa, si è trasformata in industria.
Ma, anche se trattasi di materiali fonda-
mentali per i prodotti della civiltà uma-
na, i refrattari sono generalmente igno-
rati dal “grande pubblico” ed anche dalle
storie dell’evoluzione industriale; una
sorta di “industria nascosta” o, secondo
un assioma americano: “l’industria die-
tro tutte le industrie”, ed è solo da meno
di due secoli che i tecnici s’interessano
con cura sempre maggiore ai materiali
con cui sono costruiti i loro forni.
Ma, mentre per tutte le industrie del fuo-
co (cottura o fusione), come la ceramica
e le sue vernici, la vetreria e la metallur-
gia, ci sono pervenute testimonianze nu-
merosissime della loro storia, poche
tracce ci sono rimaste dei recipienti in
cui venivano realizzate e dell’insieme dei
materiali resistenti al fuoco, se non la
descrizione ed i pochi reperti dei forni
che con essi si costruivano.
Né è il caso di sorprendercene, poiché il
dispositivo di fusione e di cottura, con-
sumato dal fuoco e dalle materie fuse, è
scomparso (nella maggior parte dei casi)
ed i suoi elementi costitutivi sono andati
dispersi. Ci sono rimasti, per la loro sta-
bilità chimica, taluni prodotti fusi ad al-
ta temperatura, ma non il crogiolo che li
aveva contenuti.
Così i materiali refrattari hanno avuto
nella loro funzione la causa essenziale
della loro distruzione, per cui, solamente
seguendo l’evoluzione degli oggetti otte-
nuti per cottura o fusione, possiamo ri-
trovare sporadicamente la traccia storica
dei recipienti nei quali furono prodotti.
Ciò spiega perché, quando già le arti del

fuoco avevano raggiunto un’evoluzione
che è abbondantemente descritta nella
Grande Enciclopedia (1751-1772), Dide-
rot dava dei refrattari una definizione
così poco precisa: “….delle sostanze che
non fondono, o che per lo meno fondono
molto difficilmente. Si chiamano anche
“pietre refrattarie” quelle che per effetto
del fuoco non possono trasformarsi né in
calce, né in vetro, ….”.
Se si tiene conto delle conoscenze termi-
che elementari e della povertà dei com-
bustibili che si usavano, non è certo il
caso di meravigliarsi. Finchè non si è riu-
sciti a raggiungere e mantenere tempe-
rature stabili dell’ordine di quella di fu-
sione del ferro (1538 °C), ci si è fermati
a quelle di oro, argento e rame, per le
quali era sufficiente un forno rivestito di
blocchi di quarzo tagliati, di argille pi-
giate e di comuni mattoni di argilla scel-
ti in modo sommario. Non esistevano
quindi le preoccupazioni sulla refratta-
rietà, sulla contrazione, sulla porosità,
sulle postvariazioni di dimensioni, né
per nessun’altra delle caratteristiche che
ossessionano il tecnico moderno.
I nostri antenati dell’età del bronzo, i lo-
ro discendenti dell’antichità, del Medio
Evo e dei tempi moderni, fabbricavano

ceramiche cuocenti a temperature relati-
vamente basse, vetri con forti quantità
di fondenti e metalli affinati in modo
imperfetto. In siderurgia avevano diffi-
coltà a trattare il bagno liquido e le tec-
niche delle alte temperature ad esso
conseguente. Fu necessario giungere al-
la metà del XVII secolo, con la fusione
del ferro in forni a crogioli funzionanti a
riverbero ed alla seconda metà del XIX
secolo, con l’uso del recupero di calore
(Siemens), dei convertitori pneumatici
e, poi, dei diversi forni elettrici, perché
si sviluppassero le esigenze della tecnica
moderna, orientata verso temperature
elevate, con l’uso di refrattari migliori,
differenti e d’impiego specifico.
L’affermarsi di questo nuovo indirizzo
nella produzione ha imposto un’estesa
gamma di prodotti refrattari, la cui fab-
bricazione è divenuta una tecnica delica-
ta. Essi così, dopo aver progredito mode-
stamente e silenziosamente nel corso
della storia, si sono rivelati come il pro-
dotto di una tecnica scientifica che deve
rispondere alla domanda sempre più esi-
gente dei consumatori.
Le tabelle 1 e 2 evidenziano infatti il
lentissimo progresso della tecnologia re-
frattaria. In pratica, fino al 1800 circa,

G. Aliprandi, M. Cavallini
Dip. ICMMPM – Università di Roma La Sapienza

Tabella 1 –
Cronologia dei

processi ceramici
(da NORTON).
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gli unici refrattari utilizzati furono i sili-
co-alluminosi (fireclay), a base di argil-
la, anche perché fino ad allora  non era-
no disponibili forni idonei per la cottura
di silice, magnesite, ecc., come si evince
anche dalle energie richieste per la sin-
terizzazione di tali prodotti (tab. 3).
Se dunque fino al 1820 circa si è costret-
ti a cercare l’evoluzione dei refrattari nel
progredire delle arti del fuoco, da quel
periodo ad oggi non mancano invece gli
elementi necessari per raccontarne la
storia; ecco perché questo studio  com-
prenderà due capitoli assai disuguali per
valore intrinseco e per spazio di tempo a
cui si riferiscono, poiché l’uno andrà dal-
la preistoria fino al 1822, mentre l’altro,
riguardante quasi due secoli, descriverà
il sorgere e lo sviluppo in più rami dei re-
frattari nell’epoca contemporanea, col
conseguente affermarsi dell’industria
dei materiali refrattari come una dirama-
zione attiva e nobile della ceramica.

DALLA  PREISTORIA AL 1822
GLI ANTICHI FORNI

La storia dei refrattari inizia con l’uso di
pietre naturali sagomate e raccolte a for-
mare un focolare e si evolve con l’intro-
duzione di argille plastiche per riempire
e raccordare strutture lapidee, formare
le pigiate, o costruire mattoni e manu-
fatti, come i crogioli per contenere il
metallo fuso, o le tubiere per soffiare
aria nell’interno del forno. Le argille re-
frattarie tipicamente usate nell’antichità
erano ad alto tenore di silice, quindi
compatibili con scorie metallurgiche di
tipo acido e con masse vetrose.
Tutte le analisi mineralogiche dei reperti
argillosi ricuperati indicano una predo-
minanza di quarzo (alfa e beta) e discre-
te quantità di illite e feldspati. Date le
relativamente basse temperature dei for-
ni si ha assenza di tridimite e cristobali-
te, nonché di mullite. Trattasi quindi di
argille secondarie e pertanto non di tipo
caolinitico che sono più refrattarie, ma
anche di più difficile lavorazione perché
poco plastiche. E’ da presumere molto
verosimilmente che, date le dimensioni
ridotte dei forni antichi, il rivestimento
refrattario fosse costituito da una pigia-
ta (ramming) argillosa, pestellata in lo-
co dopo averla inumidita. Tra l’altro, i
mattoni avrebbero presentato difficoltà
di installazione date le dimensioni ridot-
te dei forni ed inoltre la massa plastica
doveva essere economicamente più van-
taggiosa per gli impianti che venivano
demoliti dopo ogni processo. Questo non
significa che non si producessero matto-
ni: sono stati trovati in Egitto mattoni
prodotti vari millenni prima dell’era vol-
gare.
E’ soltanto nel 1822 che gli studi di Wil-
liam Weston Young sui primi mattoni di
silice aprono l’era dei nuovi refrattari a

PERIODO TIPI DI REFRATTARI

1806 Primo utilizzo della magnesite (in crogioli con argilla)
1822 Silice utilizzata nei forni a riverbero
1880 Minerale di cromo utilizzato come refrattario
1893 Primo brevetto per prodotti isolanti
1899 Invenzione del carburo di silicio
1913 Utilizzo dei mattoni di dolomite
1916 Magnesite dall’acqua di mare – Allumina fusa
1920 Inizio produzione refrattari elettrofusi
1932 Utilizzo dei mattoni di cromo-magnesite

1950 c. Inizio produzione fibre refrattarie

rompere la solitudine storica dell’argilla
refrattaria.

Metallurgia
Prima fra le arti pirotecniche elaborate
in epoche preistoriche fu certamente la
ceramica, seguita a breve distanza dalla
metallurgia mentre la fabbricazione del
vetro dovette essere scoperta più tardi.
Rientrano nelle operazioni di pirometal-
lurgia tanto i trattamenti preliminari sul
minerale, come l’arrostimento dei solfuri
(ad esempio, blende, galene, calcopiri-
ti…), quanto la fusione o la rifusione di
metalli allo stato nativo o di rottami,
nonché, infine, i trattamenti di metal-
lurgia estrattiva vera e propria, con la
produzione di materiale metallico a par-
tire da una materia prima mineraria.
Questi ultimi processi sono in genere
quelli più impegnativi per forni e refrat-
tari, ed in ordine crescente di difficoltà a
partire dai metalli facilmente riducibili,
come oro e argento, per finire a quelli
più stabili, come rame, stagno, zinco e
ferro.
L’evoluzione delle tecniche metallurgi-
che nel mondo occidentale è schematiz-
zata nei tre tipi di forni riportati in figu-
ra 1. Le reazioni avvengono per intimo
contatto tra il minerale, il carbone (en-
trambi ben frantumati, ma non polveru-
lenti) ed il vento, cioè l’aria soffiata nel
forno. Con riferimento alla siderurgia, va
operata una distinzione storica tra i pro-
cessi che producono direttamente ferro
dal minerale e quelli, sviluppati in Euro-
pa alla fine del Medio Evo, che introdu-
cono una doppia lavorazione, con produ-

Tab. 2 – Sviluppo
dei refrattari

diversi dai silico-
alluminosi.

ENERGIA RICHIESTA
MJ/kg GJ/m3

Mattone magnesite cotto 19.2 53.8
Mattone dolomite bonificato 12.0 34.8
Mattone magnesio cromite cotto 13.2 39.7
Mattone magnesio cromite chimic. legato 10.0 31.0
Mattone silice cotto 14.3 27.5
Mattone super alluminoso cotto 11.8 33.0
Mattone silico alluminoso cotto 6.2 14.3
Gettata super alluminosa 4.0 11.6
Gettata silico alluminosa 3.3 7.9
Pigiata siliciosa 0.2 0.3
Fibra ceramica 35.0 3.1

Tab. 3 – Energia
occorrente per la

produzione dei
refrattari.

zione prima di ghisa e poi di ferro: i pri-
mi prendono il nome di processi di fab-
bricazione diretta, i secondi sono classi-
ficati come indiretti. I processi siderur-
gici diretti sono caratterizzati dal non
raggiungimento delle temperature di fu-
sione del ferro e dall'ottenimento di un
prodotto allo stato solido. La terminolo-
gia italiana sui forni ha alcune ambiguità
perché viene in genere utilizzato il ter-
mine bassofuoco per indicare forni di ri-
duzione diretta sia del tipo “a catino”, “a
scodella”, “a pozzo”, “a bacino” (figura
1 a) che evolvono con una copertura a
cupola, sia del tipo “a tino”, “a manica”
(figura 1 b). L’altoforno di figura 1 c, ca-
ratterizzato da uno sviluppo in verticale,
permette il raggiungimento di tempera-
ture molto maggiori e condizioni di pro-
duzione più spinte dei bassifuochi; il ri-
vestimento interno refrattario dei forni a
manica od a tino prende il nome di "ca-
nicchio", termine che è stato usato per
secoli per individuare l’intera struttura.
La geometria cilindrica dei forni indicati
in figura è stata adottata solo per sem-
plicità di disegno; i forni a canicchio
hanno, ad esempio, pianta rettangolare
e profili a tronchi di piramide.
Nei bassifuochi, quantità finite di mine-
rale e carbone venivano fatte reagire per
ore ed ore ad alta temperatura per pro-
durre limitate quantità di massello di
ferro destinato ad essere estratto e lavo-
rato per deformazione plastica: l’otteni-
mento di un semilavorato o di un manu-
fatto utile richiedeva un successivo lun-
go e faticoso lavoro di martello o di ma-
glio da alternare a continui riscaldamen-
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ti alle temperature utili per la lavorazio-
ne. Per aumentare l’efficienza di utiliz-
zazione del calore prodotto, i forni si so-
no sviluppati in altezza, con il prolunga-
mento del “catino” in una “manica”, au-
mentando così la quantità di minerale
trattato. In tal modo il calore prodotto
dalla combustione è “schermato”, non si
disperde nell’ambiente e viene meglio
utilizzato il calore sensibile dei fumi che,
uscendo dall’alto, preriscaldano la carica
di minerale e carbone che sta scendendo
verso il basso. Nella parte inferiore del

forno si va accumulando il massello co-
stituito da metallo ridotto mischiato con
parti più o meno consistenti del minera-
le di partenza che non è stato ridotto.
Il massello deve essere estratto dal for-
no aprendo, se del caso, un accesso con
parziale distruzione delle pareti. Prima o
durante l’estrazione del massello può
verificarsi l’eventuale fuoriuscita di sco-
ria fusa: tra i forni più antichi si fa diffe-
renza tra quelli che prevedevano la fuo-
riuscita della scoria e quelli che invece
trattenevano sia scoria che prodotto me-

tallico. La formazione di una scoria fusa
permette in teoria di avere un prodotto
metallico più “pulito” per la maggiore
facilità di separazione tra un liquido ed
un solido spugnoso piuttosto che tra due
fasi allo stato solido. 
Aumentando l’altezza del forno a manica
si ottengono dei miglioramenti progres-
sivi nella quantità (e qualità) del prodot-
to, anche se a spese di una crescente dif-
ficoltà di soffiaggio e di gestione del-
l’impianto. Questa evoluzione è legata
alle tradizioni locali perché il bassofuoco
etrusco, ricostruito nelle figure 2 e 3,
era già dotato di un tino, mentre il bas-
sofuoco alla “catalana”, che sopravvive
fino a tutto il XIX secolo, anche se per
produzioni di nicchia, ne era sprovvisto.
Le prime attività siderurgiche in Italia
sono fatte risalire alla fine del II millen-
nio od all’inizio del I, localizzate nelle
regioni ioniche in contatto con il mondo
greco. Risalgono al IX e VIII secolo a.C. i
più antichi manufatti reperiti in tombe
collegabili al mondo etrusco. La siderur-
gia etrusca sfrutta principalmente, ma
non esclusivamente, il minerale elbano
che risulta “facile da lavorare” e localiz-
za le attività di estrazione del metallo
prima sull’isola stessa e poi sul litorale
toscano dirimpettaio. I cumuli di scorie
siderurgiche stratificati sui litorali del
golfo di Baratti hanno permesso di rico-
struire alcuni aspetti della siderurgia,
ascrivibili al III secolo a.C.. I reperti ar-
cheologici testimoniano la parte bassa
del focolare e degli eventuali canali di
colata di metallo e/o scorie, mentre la
parte alta può essere solo ipotizzata.
Il metodo di fabbricazione del “ferro”
per riduzione diretta del minerale si rial-
laccia, nell’Italia del Medio Evo, alle tra-
dizioni etrusco-romane per quanto ri-
guarda le materie prime utilizzate, ma su
un tipo di forno senza tino, di dimensio-
ni diverse da zona a zona, e riferibile al
modello “catalano” che rappresenta l’ul-
tima evoluzione storica prima del defini-
tivo abbandono nel XIX secolo. Prenden-
do come riferimento la variante catala-
no-ligure, si riporta la descrizione del
forno dell’ingegnere Candido Baldracco
nel 1847. “Questo focolare detto dai fer-
rieri pozza, fossa o fuoco, è essenzialmen-
te formato da  quattro pareti. E’ desso
stabilito sul suolo fra un massiccio in mu-
ratura di rozze pietre (il fucinale) e contro
un grosso muro detto la crogna ossia del
boccolare, ed ha uno spazio laterale co-
perto da una piastra in ferraccio (la ban-
chetta), davanti alla quale lavorano i fer-
rieri. Chiamasi parte dei poggi o dell’ora
la parete posta nel muro del boccolare ed
a sinistra dell’operatore; parte davanti o
del maglio il lato a destra; parte del latte-
ruolo o della mano il lato situato presso la
banchetta, e parte di dietro o della cava il
lato a quest’ultimo opposto”.
I miglioramenti progressivamente appor-
tati ai forni diretti in vista di un aumen-

Figura 1 
Schema di

funzionamento dei
forni di riduzione

dei minerali di
ferro, soffiati con
mantice. Dall’alto

verso il basso sono
schematizzati: 

a) Bassofuoco a
pozzo

b) Bassofuoco a
tino

c) Altoforno

Figura 2 – Forno di riduzione diretta del
minerale di ferro su modello “etrusco” in

una campagna di archeologia sperimentale.
Nel riquadro in basso si vede il massello

estratto ancora rovente alla fine della
giornata. Foto Carla Lupi.

Figura 3 – A sinistra: apertura del forno di
figura precedente. A destra si vede la fase
liquida che fuoriesce, costituita dalle
scorie. Il massello dovrà essere estratto
successivamente, dopo parziale apertura
del forno. Foto Carla Lupi.
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to della produzione (sia in termine di
tonnellate al giorno che di resa di metal-
lo estratto dal minerale) subiscono una
brusca discontinuità quando nel basso-
fuoco a tino si raggiungono rapporti cri-
tici tra geometria/carica/soff iaggio,
perché, all’aumentare della temperatura
nel forno, il prodotto non è più un mas-
sello spugnoso, ma si presenta allo stato
liquido, si raccoglie sul fondo del forno e
ne può essere estratto assieme alla sco-
ria anch’essa liquida. E’ il principio di
funzionamento di quello che prenderà il
nome di altoforno, che rivoluziona alla
fine del Medio Evo l’intero processo side-
rurgico perché si raggiungono localmen-
te temperature così elevate da permette-
re la fusione del ferro che viene spillato,
in maniera quasi continua, da un foro al-
la base del forno. Ma quello che esce non
è ferro puro (che richiederebbe una tem-
peratura in situ superiore a 1538 °C), ma
ferro ricco di carbonio a formare la ghi-
sa, che è allo stato liquido a temperature
inferiori a 1150 °C. 
La rivoluzione nel processo è profonda
perché non ci sono più interruzioni nella
marcia del forno per estrarre il prodotto
solido, ed occorre invece organizzare il
lavoro che procede per mesi e mesi, sen-
za soluzione di continuità. La produzio-
ne discontinua di 100-200 kg di massello
in un ciclo di 10-12 ore viene sostituita
da una fase di preriscaldo del forno, del
tutto improduttiva, che può durare alcu-
ni giorni, cui segue la produzione vera e
propria. Dal punto di vista del refratta-
rio, per garantire la marcia regolare del-
l’impianto non è più possibile effettuare
interventi di riparazione sul forno alla fi-
ne di ogni giornata, ma occorre disporre
di materiali che resistano a lungo nelle
parti più calde del forno dove avviene la
combustione del carbone e a contatto
con il metallo e la scoria fusa.
Ogni processo pirometallurgico compor-
ta la formazione di una componente più
o meno omogenea, diversa e separata
dal “metallo”, che prende il nome di sco-
ria, o loppa nel caso dell’altoforno. La
scoria è una presenza inevitabile anche
nei processi che prevedono la fusione del
metallo, come in fonderia od in saldatu-
ra, quantomeno per la reazione dei me-
talli con l’ossigeno dell’aria. Da sempre i
metallurgisti gestiscono la formazione di
scorie e cercano di condizionarne le ca-
ratteristiche di fluidità e di protettività
del bagno metallico, così da sfruttarne
gli aspetti positivi.
Nella siderurgia moderna, la scoria è una
fase costituita prevalentemente da una
miscela di ossidi, ed in piccola parte
eventualmente di solfuri, che formano
una soluzione, liquida alle temperature
di processo.
Nella metallurgia antica la situazione è
molto più complessa per l’ignoranza di
quanto avveniva nell’interno dei forni,
sia in termini di temperature che di com-

posizione chimica, tanto dei reagenti
quanto dei prodotti di reazione. Non è
detto che le due fasi, metallo e scoria,
abbiano avuto le condizioni per formarsi
in modo completo e distinto, né che si
siano separate se le temperature rag-
giunte sono state insufficienti per la lo-
ro fusione. Avendo come riferimento ge-
nerico le scorie moderne, quelle antiche
dei processi di riduzione dei minerali di
ferro sono costituite dallo sterile del mi-
nerale di partenza; riconducibile sche-
maticamente a silice SiO2 (scoria acida)
e calce CaO (scoria basica), dalla parte
del minerale utile che non è stata ridot-
ta per l’inefficienza dell’impianto (per
forme e dimensioni o per cattiva gestio-
ne), dalle ceneri dei combustibili, da
parti di metallo utile rimasto intrappola-
to e da eventuali fondenti deliberata-
mente aggiunti, come polvere di marmo,
conchiglie triturate, ecc.
La scoria può interagire con i componen-
ti delle pareti interne del forno con cui
entra in contatto modificandone il profi-
lo fino a consumarlo. Il materiale refrat-
tario che costituiva e costituisce il rive-
stimento interno di ogni forno pirome-
tallurgico e di ogni contenitore destina-
to a raccogliere il metallo fuso, deve es-
sere compatibile da un punto di vista
chimico con la scoria che si produce: il
refrattario siliceo va bene per una scoria
acida, ricca di silice, mentre il refrattario
basico, dolomitico o magnesiaco, va be-
ne per una scoria basica ricca di calce.
Tra le scorie antiche di processi  siderur-
gici è facile trovare la fayalite (Fe2SiO4),
che costituisce una scoria acida, liquida
a temperature inferiori a quella di fusio-
ne del ferro con una buona fluidità già
intorno a 1200 °C.
Le raccomandazioni di Biringuccio sulla
scelta dei refrattari per costruire il forno
per “fondere le miniere” contemplano
due soluzioni: “HORA per far la manicha
se debba cerchar d’hauere pietre che resi-
sti al fuocho assai come e la silice negra
pizicata di biancho o peperigno, o certa
pietra morta faldosa che e quasi mezza di
talcho, & non potendo hauer di queste pi-
gliare di quelle che piu resisteno, perche
altrimenti li violenti li continui & longhi
fuochi le mangiano & danno gran spesa al
patrone, & gran fastidio & fadiga agli
operanti che oltre a imbrattare l’opera
difficilmente condur la possano a perfet-
tione, perche non tenendo fermi li termini
dele forme degli adattamenti bisogna las-
sar l’opera & spesso spesso rifarle. Pero
non potendo far altro pigliarete dela mi-
gliore che vi porge la commodita o che la
sperientia piu vinsegna che comprouan-
done molte, & e possibile ch’ala giornata
vi scontriate in vna che sia al bisogno an-
chor che in fatto non lhabbiate”.
I forni siderurgici italiani fanno spesso
ricorso, per il rivestimento interno, ad
uno scisto micaceo chiamato pietra San-
ta o pietra di Ruosina, reperibile nell’en-

troterra della Versilia.
Un riferimento ai refrattari con cui è co-
struito l’intradosso del forno di Vendeu-
vre in Francia si trova nel poema neolati-
no Ferraria del 1533: 
Infabricata quidem moles, quam nomine
dicunt
Fornacem, structa est saxis uulgaribus,
intus
Sunt silices duri, quibus est mirabile 
robur
Visque resistendi flabris ignique uorarci 

Vetrerie
Allorchè i ceramisti vollero rendere im-
permeabili le giare e le anfore da loro
fabbricate, si industriarono a creare un
recipiente che potesse contenere delle
vernici in fusione e resistere al fuoco: a
ciò risale l’invenzione dei primi crogioli.
Ora, approntare fornelli con blocchi di
quarzo riuniti insieme per cuocere cera-
miche oppure cavità rivestite con argilla
per fondere un miscuglio di rame e di
carbone di legna, è un restare nei limiti
di apparecchi sommari e di semplice fun-
zionamento. Ma il crogiolo in cui devono
essere fusi vernici o vetri è un recipiente
che richiede invece una tecnica già assai
più difficile e proprietà di resistenza  ed
impermeabilità che i popoli primitivi do-
vevano scoprire solo dopo un lungo pe-
riodo di empirismo.
Occorre volgere la nostra attenzione al-
l’Asia Minore ed alla Mesopotamia per
trovare gli inizi della fabbricazione di
oggetti di vetro. A Ur (3° dinastia –
2450 a.C.) si trovano dei centri di fabbri-
cazione del vetro ed a Tell-Asmar, a
nord-ovest di Bagdad, dei cilindri di ve-
tro senza inclusioni (densità 2,463, indi-
ce di rifrazione 1,515).
La tecnica della fusione e della lavora-
zione del vetro in Egitto si fissò in ma-
niera definitiva a partire dall’invenzione
della canna da soffiatore.
Il pezzo di vetro più antico, cui possa es-
sere attribuita una data, fu trovato nella
tomba di Amenhotep (1551-1527 a.C.) e
si trova attualmente al museo di Oxford.
Il famoso vaso di Sargon (722-705 a.C.)
sulle rovine di Ninive è considerato di
origine egiziana, poiché gli artigiani del-
l’Asia Minore si erano installati in Egitto.
Il vetro veniva fuso ed affinato in un cro-
giolo, scaldato dal di sopra, e raffredda-
va lentamente nel suo recipiente; poi era
infranto e le schegge di vetro che se ne
ricavavano venivano ridotte da abili arti-
giani in oggetti diversi, dopo un conve-
niente riscaldamento. 
Il tipo di crogiolo usato a Tell-el-Amar-
na, in Egitto, verso il 1370 a.C. per la fu-
sione finale del vetro, era di forma cilin-
drica e misurava circa 17,5 cm di diame-
tro esterno e 12,5 cm di altezza. 
Occorrerà attendere il Medio Evo per tro-
vare una descrizione veramente comple-
ta di un forno per la fabbricazione del
vetro e nulla è meno certo dell’epoca e
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del luogo in cui venne usata per la prima
volta la canna del soffiatore. I vetrai
dell’Alessandria tolemaica furono celebri
sotto il regno di Tiberio e l’industria del
vetro fu introdotta in Roma, donde poi i
prodotti romani vennero diffusi in tutto
l’impero, raggiungendo perfino l’abba-
zia di Westminster, per esempio nella
tomba di Edoardo il Confessore.
Al tempo di Plinio la vetreria diventò po-
polare, ma i vetrai di Roma si associaro-
no e furono (automaticamente) tassati
da Alessandro Severo fino al regno di
Aurelio, che annullò la tassa del suo pre-
decessore.
Comunque, sotto i romani, la produzione
del vetro subì una rivoluzione “industria-
le” che trasformò l’industria del lusso
(gioielli, gemme, amuleti) in un’industria
utilitaria. Crebbe dunque considerevol-
mente la quantità di vetro da fabbricare,
il crogiolo del gioielliere divenne un
grande bacino per vetreria, scaldato late-
ralmente ed atto a resistere alle tempe-
rature di fusione, all’attacco chimico ed
al peso di una rilevante massa fusa.
In quello che fu l’occidente romano, la
caduta dell’impero fu fatale. Le importa-
zioni commerciali dall’Oriente fecero de-
clinare la maggior parte delle sue indu-
strie, fra le quali quella vetraria che ces-
sò di esistere.
A Bisanzio l’arte del vetraio resta immo-
bilizzata negli stili esistenti, avvalendosi
però di un originale apporto di vetri co-
lorati e del processo di stagnatura che fu
introdotto in Francia ed in Gran Breta-
gna poco tempo prima delle crociate.
Sempre in Oriente, i siriani adattarono la
loro tecnica ai gusti dell’Islam producen-
do splendide bottigliette, coppe e lam-
pade smaltate che subentrarono agli og-
getti primitivi delle loro vetrerie.
Da allora nessun altro vistoso progresso
sarà acquisito prima che Venezia s’impa-
dronisca dell’industria del vetro per far-
ne un monopolio gelosamente custodito.
Venezia probabilmente aveva già dei ve-
trai all’epoca della sua fondazione verso
la metà del V secolo dell’era cristiana. E’
certo che ne possedeva nel X secolo, ma
solo attraverso gli editti ed i decreti che
si susseguirono fra l’XI ed il XV secolo
possiamo rintracciarne la storia. Essi si
proponevano unicamente di conservare
all’orgogliosa ed intraprendente città il
monopolio di un’arte nella quale in se-
guito era destinata ad eccellere. La su-
premazia dei veneziani risiedeva nella
squisitezza delle forme e nella purezza
del loro vetro.
Durante l’XI secolo, un gruppo di Nor-
manni, autorizzati ad installarsi ad Alta-
re (presso Genova), vennero colà rag-
giunti da alcuni veneziani fuggitivi ed
impiantarono con essi una vetreria che
lavorò sul modello dell'arte veneziana.
Non apprezzabile è invece l’evoluzione
del bacino di fusione del vetro. I forni
disegnati da Neri nel 1612 assomigliano

in maniera straordinaria a quelli usati
nell’Alessandria dei Tolomei, presso i ve-
trai siriani e nell’Impero Romano.
Nel XVII secolo i tedeschi contribuiscono
al progresso dell’arte vetraria introdu-
cendo la decorazione su vetro e gli smal-
ti, gli inglesi ne migliorano la rifinitura,
mentre i veneziani si arrestano alla bel-
lezza delle forme. 
Nel 1675 l’Inghilterra crea il cristallo o
flint e nel 1681 Newton sostituisce l’os-
sido di piombo con l’ossido di zinco.
Il vetraio si fabbrica da sé i crogioli da
vetreria, come è indicato da Diderot nel-
l’Enciclopedia: “La terra per fabbricare è
biancastra o grigia senza mescolanza con
altri colori: le terre gialle o rosse non so-
no buone. Si pulisce accuratamente que-
sto materiale togliendo tutte le impurità.
Si prende una parte di questa terra e la si
fa cuocere. Successivamente, questa vie-
ne macinata e vagliata. 
Si miscela in una vasca una parte di “ter-
ra grassa” vagliata e pulita con una di
terra cotta. Si versa dell’acqua per dare
una certa consistenza e la si calpesta
con i piedi nudi per un certo tempo. Poi
con una piccola pala di legno si rigira la
miscela fin quando è diventata ben pla-
stica (e legante). Con tale miscela si fab-
bricano i crogioli: prima il fondo, pestel-
landolo, poi le pareti con il sistema a co-
lombino”.
Questa descrizione sta a dimostrare che
esisteva una sperimentata tecnica empi-
rica, dalla scelta delle materie prime fi-
no alla confezione del crogiolo.

L’EPOCA DELLE GRANDI SCOPERTE

Partendo dai tempi più remoti della prei-
storia e fino al 1822, sia nella ceramica,
come nell’arte vetraria e nella metallur-
gia, date le temperature non troppo ele-
vate ci si accontentava di argille refrat-
tarie allo stato naturale e di blocchi di
quarzo tagliati per il rivestimento dei
forni. 
A cominciare però dal XVIII secolo, l’al-
toforno e certi forni da vetro costrinsero
gli artigiani a scegliere, in modo indub-
biamente empirico, ma sempre più rigo-
roso, i refrattari adatti alle specifiche la-
vorazioni. Solo dunque col progredire
delle grandi industrie si sentirà la neces-
sità di disporre di attrezzature per la fu-
sione sempre più resistenti e nascerà fi-
nalmente e si svilupperà su basi scienti-
fiche una vera e propria industria dei re-
frattari.
Da un iniziale artigianato quasi anonimo
e confinato ai margini dell’industria del
fuoco, essa si trasformerà in un’attività
considerevole e indipendente, articolata
in importanti aziende produttrici, poten-
temente equipaggiate e coadiuvate da
laboratori di controllo e ricerca di pri-
missimo ordine: aziende e laboratori
spesso costituiti dalle stesse industrie

metallurgiche o vetrarie.
Dal 1822, e fino agli ultimi anni del XIX
secolo, le esigenze dell’industria metal-
lurgica da una parte e la nuova tecnica
delle alte temperature dall’altra, provo-
cheranno il perfezionamento dei prodot-
ti argillosi e silicei, nonché la creazione
di altri prodotti refrattari come la ma-
gnesite, la dolomite e la grafite.
Tuttavia, per tutto quel secolo non si de-
stò un interesse scientifico per la tecno-
logia dei refrattari, probabilmente per la
difficoltà di ottenere temperature eleva-
te indispensabili al suo sorgere. Fu così
che dal 1890 e fino al 1910, delle 800
pagine annuali del “Journal of the Iron
and Steel Institute” solo 5 o 6 pagine ve-
nivano dedicate ai commenti sulle ricer-
che nel settore dei refrattari. Questi re-
soconti, del resto, si devono ad autori
tedeschi ed americani ed infatti nel 1918
F.I. Bywater potè constatare: “Tutto o
quasi tutto ciò che risulta dalle prove se-
rie degli inglesi nel campo refrattario è
stato fatto dai tedeschi. Sono autori te-
deschi, come Ludwig, Bischoff, Cramer
ed altri, i veri pionieri della tecnologia
dei prodotti refrattari”.
L’epoca delle grandi scoperte, iniziatasi
nel 1822 ed arrivata fino a noi pratica-
mente senza nessuna sosta, può essere
suddivisa in 4 periodi.
Primo periodo: 1822 – 1900. Fine del so-
lo utilizzo dei refrattari argillosi; nascita
ed uso di nuovi refrattari.
Secondo periodo: 1900 – 1950. Inizio
dell’evoluzione della tecnologia dei re-
frattari e dei laboratori di ricerca e con-
trollo.
Terzo periodo: 1950 – 1980. Enorme svi-
luppo della tecnologia metallurgica e
conseguente risposta del mondo refrat-
tario; nascita della scienza ceramica e
dei ceramici non tradizionali, o avanzati.
Quarto periodo: 1980 ad oggi. Consoli-
damento ed aff inamento dei risultati
raggiunti; nascita delle problematiche
relative ad ambiente e sicurezza.
A partire dal XX secolo ebbe anche inizio
la supremazia della metallurgia ferrosa
nel consumo dei refrattari (fino al 60-61
% della produzione refrattaria) e se alla
fine del XIX secolo la gran parte dell’ac-
ciaio venne fabbricata al convertitore
Bessemer e solo in minima parte al forno
Martin Siemens (MS), all’inizio del nuo-
vo secolo questo rapporto si capovolse
progressivamente a favore del forno MS
che, con la sua più grande capacità, ri-
chiede maggiori quantità di refrattario,
soprattutto basico. Nello stesso periodo,
l’industria del coke divenne il secondo
consumatore di refrattari di silice.

Primo periodo:1822-1900: 
nascita dei refrattari non argillosi

In Europa
a) Prodotti di silice

Abbiamo visto precedentemente che,
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sotto forma di massi tagliati, oppure
di ganister (specie di pigiata silicea
mescolata con la calce), la silice ven-
ne usata come refrattario molto tem-
po prima che fossero inventati i mat-
toni di silice agglomerati con la calce:
“Fire Stones” oppure “pierres à feu”.
Si trattava dell’unico refrattario allo-
ra conosciuto atto a sopportare le
temperature elevate nella fusione dei
primi acciai. 
Sino a quando non si fabbricarono i
primi mattoni di silice, i crogioli era-
no rivestiti di ganister. Ciò avvenne,
come già accennato, nel 1822, allor-
chè Young creò in laboratorio i primi
mattoni di agglomerato di silice e cal-
ce (questa data venne comunicata nel
1861 da Percy su “Metallurgy”).
J. Holland scrisse nelle sue “Note sul-
l’evoluzione dell’industria del gani-
ster nel distretto di Sheff ield” del
1917: “Siemens iniziò contempora-
neamente con Allen la produzione di
mattoni servendosi delle rocce di Di-
nas, abbondanti nella valle del Neath.
Macinarono la roccia e la mescolarono
con piccoli quantitativi di argilla e di
calce. Questi mattoni prodotti negli
stabilimenti di Neath (1865) furono i
primi mattoni di silice fabbricati.”
Disponendo di ganister sul posto, di-
venne evidente che i mattoni di silice
potevano essere fabbricati anche nel
distretto di Sheffield e Young (nipote
di Allen) costruì un piccolo forno e
produsse i primi mattoni nel luogo
ove poi sorse la Oughtibridge Silica
Firebrick Co. Ltd. Ciò avvenne nel
1858 o 59. Fu quella l’unica fabbrica
di mattoni di silice nel distretto di
Shef f ield f ino al 1870, allorchè
Lowood fondò la sua fabbrica a Dee-
poar ed iniziò a sua volta la fabbrica-
zione di mattoni di silice.
Le prime storte da gas di silice venne-
ro fornite dalla Oughtibridge a Man-
chester nel 1880 ed altre nel 1887
dalla Fleetwood.
La parola “Dinas” proviene da Craig-y-
Dinas, che si trova nella valle del
Neath, nel Galles Meridionale. E’ un
termine rimasto in uso nell’ambiente
dei fabbricanti di mattoni di silice fi-
no a metà circa del XX secolo e, attra-
versando la Manica, si era diffuso nel
resto dell’Europa.
I sistemi di fabbricazione di questi
mattoni di silice furono tenuti segreti
per molto tempo; erano composti da
roccia di Dinas macinata, con 1 % di
calce e mescolata con un quantitativo
d’acqua sufficiente a dare una buona
coesione mediante pressione in forme
di acciaio. La loro cottura durava set-
te giorni in un forno intermittente,
che cuoceva 32000 mattoni e consu-
mava 40 tonnellate di carbone.

b) I refrattari silico-alluminosi fino al
1900

Durante tutto il XIX secolo i progressi,
in massima parte empirici, furono
rappresentati dalla scelta delle argille
e dal miglioramento dei processi di
preparazione e lavorazione, special-
mente nel campo dei blocchi per baci-
ni di forni da vetro.

c) I prodotti di magnesite
Il primo uso della magnesite quale re-
frattario venne segnalato da M. Gro-
bert nel 1806. Descrisse la fabbrica-
zione di crogioli di magnesite, ossia
di magnesite siliciosa, agglomerata
con argilla refrattaria, ed usati per la
fusione del platino. L’uso della ma-
gnesite nel rivestimento dei converti-
tori fu suggerito da Von Tunner nel
1860 e dieci anni dopo H. Caron de-
scrisse un metodo per la fabbricazio-
ne di mattoni di magnesite. Nel 1881
Karl Spaeter trovò la magnesite a
Veitsch in Austria e venne così inizia-
ta la produzione su scala relativamen-
te vasta. Ciò è interessante perché
quando Sorel annunciò nel 1867 la
sua scoperta della reazione dell’ossi-
cloruro di magnesio, che segnò l’ini-
zio della pavimentazione moderna,
usò magnesia calcinata di origine chi-
mica, poiché allora non si parlava an-
cora di minerali naturali.
In precedenza i rivestimenti dei con-
vertitori erano silicei, cioè acidi, ma
ben presto si potè constatare come
fosse vano qualsiasi tentativo di uti-
lizzare scorie basiche a causa della
reazione con i rivestimenti refrattari
suddetti. Nel 1860 Von Tunner e Gen-
nar fecero prove con rivestimenti ba-
sici e suggerirono l’impiego della ma-
gnesite.
Per un certo numero di anni, mattoni
per forni da puddellaggio vennero
fabbricati nei pressi di Leoben con
magnesite dolomitica e pare che ab-
biano dato buoni risultati. Data però
la loro percentuale di calcio, questi
mattoni manifestavano una tendenza
ad idratarsi e facilmente si disinte-
gravano a temperatura ambiente, a
meno che non si riuscisse a proteg-
gerli dall’umidità. Frank preparò dei
mattoni con una magnesite calcinata
ma, senza successo commerciale.
Nel 1866 H. Caron indicò i vantaggi
della magnesite, confrontandola par-
ticolarmente con i prodotti di silice,
poiché questo nuovo refrattario ridu-
ceva al minimo il sorgere di difetti e
di soffiature nell’acciaio fuso; egli ri-
conobbe però che il costo troppo ele-
vato ne sconsigliava e ne vietava ad-
dirittura l’uso. Una magnesite natura-
le del genere, che si poteva ottenere
solo dalla Stiria o dall’Eubea, veniva
infatti a costare 200 fr. oro la tonnel-
lata resa in Francia. Due anni dopo
però, il suo prezzo si ridusse a 70 fr.
oro a Marsiglia ed a 100 fr. oro a
Dunkerque, così che le prospettive di

impiego si presentarono più favorevo-
li.
Non è facile accertare se la magnesite
adoperata nei primi esperimenti fosse
stata preparata chimicamente (calci-
nazione di un ossido idratato o preci-
pitato di carbonato di magnesio), op-
pure se fosse stata ottenuta mediante
calcinazione di magnesite naturale.
Le possibilità industriali dei grandi
giacimenti di magnesite in Stiria non
vennero pienamente riconosciute fino
al 1880 da Karl Spaeter. Non appena
l’estrazione del minerale divenne più
facile ed economica, non tardarono a
svilupparsi le sue applicazioni nella
metallurgia, particolarmente nei nuo-
vi processi siderurgici.
Un annuncio pubblicitario su “Stahl
und Eisen” del maggio 1882 informa
che H.J.Vygen & Co., Duisburg, può
fornire “pietre di magnesite” (Magne-
sia Steine) nelle misure desiderate.
Figurava anche la seguente analisi:
MgO 94,42%; SiO2 3,79 %; Fe2O3 +
Al2O3 1,78 %.
Nel 1886, paragonando la magnesite
della Stiria con quella dell’Eubea ed
asserendo la loro superiorità nei con-
fronti della dolomite, Zyremski assicu-
rava che la magnesite poteva essere
impiegata in contatto diretto con la
silice nei rivestimenti composti dei
forni. Faceva notare che, mentre la
magnesite della Stiria veniva calcina-
ta in forni a riverbero, la magnesite
dell’Eubea veniva trattata in cubilotti
od in forni a tino.

d) La dolomite
Déodat Guy Sylvain Tancrède Gratet
de Dolomieu, nato nel 1750, scoprì
nelle montagne del Tirolo meridionale
una roccia nuova che, assieme alle
montagne stesse, il suo connazionale
Saussure denominò con lo stesso epo-
nimo: Dolomite.
Numerosi autori, come J.W. Retgers,
K. Spangenberg, A.L. Bradley, H.L.J.
Backstrom, A.H. Jay, L.M. Parsons, si
dedicarono dal 1891 al 1905 allo stu-
dio della natura, della classificazione
e del comportamento al fuoco della
dolomite, impiegata durante il XIX se-
colo con prudenza e senza importanti
risultati.

e) La cromite
Secondo W. Donald il minerale di cro-
mo venne impiegato ben prima del
1872 nei forni a riverbero austriaci
sotto forma di blocchi tagliati dal
masso. Ma i primi mattoni di cromo
vennero fabbricati solo nel 1885 in
Scozia. L’analisi chimica assai variabi-
le di questo minerale rende necessa-
rio parlare dei paesi d’origine, vale a
dire: Gran Bretagna, Russia, Turchia,
Sud Africa, Stati Uniti, Cuba, paesi
balcanici, Filippine, Nuova Caledonia,
India e Pakistan. 
Le acciaierie di Pietroburgo-Alexan-
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drowsky usarono per prime nel 1880 il
minerale di cromo su vasta scala,
mentre Gauthier, nel 1886, durante
un congresso dell’Iron and Steel In-
stitute, parlò per la prima volta dei
vantaggi del cromo come refrattario
neutro

f) La grafite
Sembra che l’uso della grafite, dap-
prima nella forma amorfa e poi in
quella cristallina, iniziatasi come ag-
giunta nei crogioli di argilla sin dal-
l’epoca dell’occupazione romana della
Gallia (fonderia di bronzo a Bibrac-
tum, capitale degli Eduensi), non si
sia successivamente sviluppato fino al
1900 trovando poi importante appli-
cazione nel settore dei crogioli desti-
nati alla fusione di metalli non ferrosi
e degli accessori di colata dell’acciaio.

g) I prodotti isolanti
La letteratura dei brevetti depositati
prova che  già prima del 1900 esisteva
un indiscutibile interesse per l’isola-
mento dei forni industriali, sotto for-
ma d’intonaci o di rivestimenti con
mattoni. Un brevetto depositato nel
1893 col numero 3246 da T.M. Rymer-
Jones descrive l’impiego di blocchi di
farina fossile agglomerata con argilla.

Negli Stati Uniti
Mentre nel XIX secolo il nucleo industria-
le dell’Europa Occidentale sviluppava la
fabbricazione di refrattari atti a soddi-
sfare la metallurgia in espansione, gli
Stati Uniti, giunti tardi all’industrializza-
zione, videro nascere problemi urgenti
nel settore dei refrattari (originariamen-
te importati) e furono perciò costretti ad
accelerare la produzione di questi pro-
dotti. La storia dello sviluppo della pro-
duzione dei refrattari  negli Stati Uniti è
assai curiosa e merita di essere sintetica-
mente descritta.
Per quanto riguarda i refrattari d’argilla,
Samuel Robinson parla, nel 1825, di pie-
tre per forni estratte dalle cave nei pres-
si di Providence (Rhode Island), usate
per la muratura di forni a riverbero. Per i
forni da vetro s’impiegò anche il grès
proveniente da Uxbridges (Massachus-
sets).
Nel suo primo “Annual Report” del 1845,
C.B. Adams, geologo a Vermont, scrisse:
“Per ottenere mattoni refrattari si me-
scola il caolino con acqua, in modo che
diventi pastoso, e con l’impasto si for-
mano mattoni che poi vanno cotti. Que-
sti mattoni diventano molto duri e si
chiamano mattoni d'argilla. Successiva-
mente i mattoni vanno macinati e ridotti
in grani simili a quelli della ghiaia fine.
Questo materiale dovrà essere poi impa-
stato con del caolino non cotto e quarzo
sabbioso, indi pressato in stampi delle
forme e dimensioni richieste e cotto co-
me prima. Questi mattoni, bianchissimi e
durissimi, mostrano alla rottura la loro
composizione di argilla e caolino”.

Da allora, e seguendo l’espansione indu-
striale della giovane Repubblica, l’indu-
stria dei refrattari sorgerà in diversi Sta-
ti dall’est all’ovest tra il 1827 ed il 1876.
La prima bauxite degli Stati Uniti fu tro-
vata nei pressi di Rome (Georgia) nel
1888 e nelle cave dell’Arkansas nel 1891.
I diaspori del Missouri vennero ricono-
sciuti nel 1917 quale fonte per i super re-
frattari.
Per quanto riguarda la silice, fu probabil-
mente J.P. Alexander a fabbricare i primi
mattoni ad Akron (Ohio) nel 1866. J.R.
Thomas produsse silice per la siderurgia
nel 1872 a Niler (Ohio); impiegò dei ciot-
toli quarzosi ed un conglomerato di grès
naturale che chiamò “Dinas Silica”, dato
che questo prodotto assomigliava molto
a quelli conosciuti in Europa sotto que-
sto nome. A. Hall di Perth Amboy fab-
bricò prodotti di silice nel 1875, ma sen-
za molto successo. Il mattone di silice
moderno, legato con calce, nacque negli
Stati Uniti, precisamente nel 1899 a Mt.
Union, nel distretto di Chicago.
La magnesite, largamente diffusa in Eu-
ropa sin dal 1860 come rivestimento dei
forni d’acciaieria, non ebbe negli USA
una diffusione notevole se non dal 1880
in poi. Gli americani importavano la ma-
gnesite austriaca e solo successivamente
incominciarono ad impiegare la magne-
site delle proprie miniere.
Per quanto riguarda i prodotti isolanti,
antichi brevetti relativi a questi prodotti
non si trovano solo nel vecchio conti-
nente: R.Calvert depositò nel 1899 un
brevetto relativo alla fabbricazione di un
mattone leggero ed altamente isolante,
composto da 15 parti di terra d’infusori,
una parte di argilla e 15 parti di sughe-
ro.
Infine, nel 1892 venne istituito negli
Stati Uniti il primo dipartimento di inge-
gneria ceramica presso l’università sta-
tale dell’Ohio diretto dal prof. Norton
che sviluppò tra l’altro i coni standard
(che portano il suo nome), per il con-
trollo delle temperature dei forni.

Secondo periodo: 1900-1950. 
Inizio dell’evoluzione della tecnologia
dei refrattari e dei laboratori di ricerca
e controllo

I refrattari silico-alluminosi
Fino al 1900 i termini di “refrattari sili-
co-alluminosi, prodotti di bauxite”, ecc.
significavano ben poco in confronto ai
prodotti chiamati “di argilla refrattaria”.
Perciò è facile capire quale sia stato il
progresso compiuto da allora in questo
campo. La mullite, la sillimanite, i pro-
dotti con alto contenuto di allumina, gli
isolanti refrattari ed i refrattari fusi era-
no completamente sconosciuti nel 1900.
L’utilità dei metodi sperimentali nel ra-
mo dei refrattari cominciò ad essere ri-
conosciuta nel primo decennio del 1900.
Essi si svilupparono fino al 1920 e la loro

crescente importanza ha condotto a no-
tevoli progressi nei metodi di fabbrica-
zione, migliorando sempre più i prodotti
argillosi.
a) Progressi nella sperimentazione.

Sono numerosi e talmente importanti
che non si può fare a meno di enume-
rarli.
Refrattarietà – H.A. Seger descrisse
nel 1888 il suo procedimento per la
determinazione della refrattarietà
delle argille, usando coni standard
costituiti da una miscela di silice e di
argilla pura. Per queste prove veniva
allora adoperato un forno tipo Devil-
le; in seguito, per prove analoghe,
E.G. Wagstaff, E.P. Page, W.J. Rees,
nonché F.S. Bywater, si valsero invece
di forni sperimentali a gas di altro ti-
po. J.W. Mellor sottolineò nel 1907-
1910 l’importanza che era venuta as-
sumendo questa prova, da lui esegui-
ta usando un forno Hirsch, per deter-
minare quali fossero le più idonee
temperature di cottura dei refrattari
silico-alluminosi. Essa è tuttora di uso
corrente e può considerarsi la diretta
derivazione di quella che ebbe origine
da H.A. Seger e C. Bischoff.
Resistenza alla compressione sotto
carico ad alta temperatura – Il primo
lavoro conosciuto è quello degli ame-
ricani A.V. Bleininger e G.H. Brown del
1905. Sperimentavano con mattoni
interi sotto un carico di 4 kg/ cm2 a
1350°C. In Gran Bretagna, Moore e
Mellor si servirono di un forno Hirsch
per prove a 1300°C con un carico di 6
kg/cm2.
Ritiro e dilatazione – E’ sempre J.W.
Mellor che nel 1917 si fa pioniere di
questa prova destinata a stabilire la
cottura ideale dei refrattari allumino-
si.
Porosità apparente – Nel 1917 J.W.
Mellor e nel 1921 E.W. Washburn si
servono del vecchio metodo di Archi-
mede per stabilire la porosità appa-
rente.
Peso specifico reale – Determinato nel
1925 da Reeshugill con una fiala spe-
ciale portante il suo nome.
Permeabilità ai gas – S. Wologdine
misura il passaggio dei gas nei refrat-
tari a seconda della pressione utiliz-
zata.
Citiamo infine, a titolo di cronaca, i
metodi nuovi impiegati nel 1910-
1920, come per esempio i raggi X e la
microscopia, e l’apparire delle prime
norme.

b) Ricerche sulle argille
La ricerca più importante compiuta in
questo settore fu quella che serve tut-
tora di base per il loro studio, cioè
quella sul diagramma di stato Al2O3-
SiO2, stabilita nel 1924 da Bowen e
Greig.
Lo studio della mullite venne intra-
preso nel 1925 da Y.F. Hislop e W. Hu-
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gill. La cordierite fu invece studiata
da F. Singer e W.M. Cohn, mentre i re-
frattari isolanti porosi e la loro fabbri-
cazione furono esaminati da J. Cle-
ments, L.R. Barrett e A.T. Green.
I refrattari elettrofusi sono stati suc-
cessivamente realizzati da A. Malinov-
sky nel 1920 e da G.S. Fulcher nel
1928.

c) Metodi di fabbricazione
Molti progressi furono compiuti nell’e-
strazione delle argille, nella loro ma-
cinazione, nella setacciatura, nella
potenza delle presse, nell’essiccazio-
ne e nella cottura. La meccanizzazio-
ne venne introdotta in tutti i settori
della fabbricazione: l’essiccazione na-
turale venne sostituita dalla essicca-
zione in camere od in tunnel. Migliorò
la cottura nei forni intermittenti o
Hoffmann e nel 1920 nacque negli
Stati Uniti il forno a tunnel.

I refrattari di silice
Nel 1906 Hoppers stabilisce le prime
norme di qualità dei buoni refrattari di
silice: contenuto di calce e di ossido di
ferro inferiori al 2%, refrattarietà di
1650°C (cono Seger 26), cottura con ci-
clo di raffreddamento molto lento. 
Sulla fabbricazione dei mattoni di silice, i
tedeschi pubblicano, dal 1913 al 1920,
un’importante documentazione: tra l’al-
tro, le materie prime vengono analizzate
e classificate con cura ed anche i metodi
relativi a tutte le fasi del processo di fab-
bricazione vengono chiaramente definiti.

I refrattari basici
L’estrazione della magnesite dall’acqua
di mare, realizzata per la prima volta da-
gli inglesi, può essere considerata il più
notevole progresso in questo campo, da-
to che fino ad allora (1916) l’Europa Oc-
cidentale e gli Stati Uniti dipendevano
dai minerali austriaci e greci.
Gli spinelli venivano usati sin dal 1880-
86, ma il loro impiego aumentò conside-
revolmente nel secolo successivo; infatti
i prodotti di cromo magnesite, come del
resto tutti i refrattari, non furono pro-
dotti su larga scala se non in relazione
alle loro condizioni d’uso. Una delle ap-
plicazioni più importanti della cromo-
magnesite si ebbe infatti nella muratura
delle pareti e delle volte dei forni Mar-
tin–Siemens. Si sa che per esse, anche
se la compattezza era di primaria impor-
tanza, era soprattutto richiesta una no-
tevole resistenza agli sbalzi di tempera-
tura. Innumerevoli esperimenti resero
possibile f issare certi dati molto utili
(per allora) riguardo ai tenori di silice,
calce, ossidi di ferro e cromo.

Il progresso nella cottura 
dei prodotti refrattari
Nel 1900 l’industria dei prodotti refrat-
tari si servì di forni periodici a fiamma
rovesciata, tondi o rettangolari, nonché

di forni Hoffmann continui. I forni a zig-
zag ed i forni a camere erano già oggetto
di brevetti da qualche anno e qualche
esemplare venne posto in servizio.
La nascita e lo sviluppo dei forni a tun-
nel risalgono, come già detto, a data più
recente. E’ un fatto interessante però
che nel 1751 venne costruito a Vincen-
nes il primo forno a tunnel per la cottura
di porcellana smaltata. Altri forni a tun-
nel per la cottura dei laterizi vennero
brevettati nel 1840 in Danimarca da E.
Peters e nel 1858 in Inghilterra: si trat-
tava di lunghi tunnel con una camera di
combustione posta al centro ed il cami-
no all’ingresso. Il problema principale
nella cottura dei forni a tunnel era rap-
presentato dalla protezione dei vagonci-
ni  nella zona di combustione: nel 1873
Otto Bock inventò il giunto di sabbia e
l’isolamento della suola mediante uno
spesso rivestimento di tavelloni refratta-
ri. Costruì il suo primo forno in Danimar-
ca e poi una sessantina in Germania
presso varie fornaci di mattoni. Questi
forni erano però troppo corti, il preri-
scaldamento ed il raffreddamento erano
insufficienti e provocavano scagliature
ed una cottura difettosa. 
Nel 1902 M. Dinz costruì in Europa dei
forni lunghi 30 metri e pensò a vagonci-
ni montati su carrelli o su sfere di ce-
mento, ma anche in essi il maggior pro-
blema era costituito dall’isolamento del-
le parti metalliche.
Gli studi di Siemens nel 1878 e di Helzel
nel 1895 permisero la messa in esercizio
di un forno a tunnel a suola anulare ro-
tante. Altri due tipi di forni a tunnel ven-
nero creati: i forni di cottura muffolati
ed il forno a fiamma diretta.
J. Turton nel 1899 e W.H. Smith nel 1908
brevettarono dei forni a cottura muffola-
ta , ma ebbe più successo di tutti il bre-
vetto di C. Dressler del 1910. Esso consi-
ste nello sfruttamento del calore irradia-
to da due focolari chiusi, posti parallela-
mente da ambo le parti della carica da
cuocere: questo calore irradiato riscalda
anche l’aria messa in circolazione intor-
no alla carica, in modo da tenerla tutta
in movimento.
Altri costruttori, come Harrop, Faugeron,
Richardson, Williamson, per citare solo i
principali, si dedicarono al perfeziona-
mento della cottura nei forni a tunnel,
mediante apparecchi per il controllo del-
la cottura e del tiraggio, usando suole
che permettevano la circolazione dei gas
di combustione. 
Durante la prima metà del XX secolo i
progressi nella costruzione dei forni a
tunnel si possono così sintetizzare:
1) Miglioramento del trasporto dei pro-

dotti su vagoncini meglio isolati o su
suole anulari;

2) Migliore distribuzione del calore nella
zona di cottura;

3) Migliore circolazione dei gas nella zo-
na di preriscaldamento.

Terzo periodo: dal 1950 al 1980
In  questo periodo il progresso nella co-
noscenza scientifica della ceramica, di-
versificandosi dalla tecnologia ceramica
con la quale si era confusa fino agli anni
’40, si accompagna al progresso nel set-
tore dei  refrattari, a sua volta chiamato
a far fronte all’ancor più rapido sviluppo
siderurgico.
Si assiste inoltre alla nascita di prodotti
pur sempre ceramici, ma talmente diver-
si da quelli ai quali si era da sempre abi-
tuati da arrivare ad una suddivisione ,
sia pure sul piano puramente disciplina-
re per comodità di esposizione e di clas-
sificazione, tra ceramici tradizionali e
ceramici non tradizionali. Di conseguen-
za, conviene esaminare congiuntamente
l’evoluzione di questi quattro settori (si-
derurgia, refrattari tradizionali, scienza
ceramica e ceramici non tradizionali) co-
sì come sintetizzata nella tab. 4.

L’evoluzione negli anni ’50
L’evoluzione dei materiali refrattari e
quindi dei relativi impianti viene qui con-
siderata a partire dalla fine della secon-
da guerra mondiale. Uscita distrutta dal-
la guerra, l’industria refrattaria europea,
che aveva avuto negli anni precedenti il
suo punto di riferimento tecnologico so-
prattutto nell’industria tedesca, guardò
agli Stati Uniti ed ai progressi compiuti
da quell’industria negli anni ’40.
Gli anni ’50 furono gli anni della rico-
struzione, sia in Europa che in Giappone,
e la progettazione americana fu preva-
lente in questo lavoro. Due furono i
gruppi di prodotti che arrivarono dagli
USA: i non formati ed i super duty (sia di
silice che di allumina). L’applicazione di
massa dei non formati (diversi dai comu-
ni cementi e granulati) aveva avuto l’ori-
gine geniale da un’esigenza bellica: la
mancanza di mano d’opera specializzata.
I vantaggi che essi offrivano erano però
tali da continuare a sussistere anche do-
po la fine della guerra ed anzi il loro im-
piego si accrebbe sempre più, specie per
il rivestimento dei forni da riscaldo. E’
da considerare che in quegli anni era
praticamente inesistente la pratica di ri-
parazione dei forni mediante lo spruzzo
di materiale refrattario (il cosiddetto
“gunning”), che iniziò a svilupparsi nel
decennio successivo, ma soprattutto ne-
gli anni ’70. Inoltre, non veniva ancora
considerata in misura notevole, perché
non ancora matura, la questione del ri-
sparmio energetico.
Quanto ai super duty, soprattutto di sili-
ce, essi costituivano un tentativo per far
fronte all’inizio della richiesta (che sarà
sempre più grande negli anni successivi)
di maggior produttività dei forni fusori
acciaio (specie Martin Siemens) non es-
sendo ancora a punto in molti paesi,
quantitativamente ed economicamente
(oltre che tecnicamente), la produzione
di massa dei refrattari basici speciali.
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L’evoluzione negli anni ’60
Costituisce, a nostro giudizio, il decen-
nio fondamentale di tutto questo perio-
do. E’ soprattutto nella prima metà l’e-
poca d’oro, il culmine nella produzione
con i forni Martin-Siemens, ma anche gli
inizi dei convertitori LD e della colata
continua. Il diametro dei maggiori al-
tiforni è tra 8 e 10 metri (di crogiolo) ed
arriverà ben presto ai 14 metri. 
E’ un decennio fondamentale per l’indu-
stria refrattaria, non solo dal punto di
vista quantitativo, ma soprattutto tec-
nologico. 
Nel settore degli altiforni, l’Europa, pri-
ma che agli USA, comincia a guardare al
Giappone che è povero di materie prime
come altri paesi, quali l’Italia. La neces-
sità di risparmiare coke induce questi
paesi a costruire cowpers (blast stoves)
capaci di fornire vento sempre più caldo
agli altiforni con conseguenti implicazio-
ni nella scelta dei refrattari per i quali
assumerà sempre più importanza la nuo-
va prova dello scorrimento a caldo
(creep test). Negli Stati Uniti questo
problema non è ancora sentito e si farà
vivo solo nel decennio successivo.
Gli esperimenti iniziati a Linz (Austria)
nel 1953 portano al rapido sviluppo del
nuovo processo LD ed alla necessità di
una sempre maggior quantità di dolomi-
te catramata (in Europa più economica
della magnesite) per il rivestimento di
questi convertitori ad ossigeno.

Decennio Evoluzione siderurgica Evoluzione dei ceram. tradiz. Evoluz. della scienza ceram.
e delle loro applicazioni e dei ceram. non tradizionali

‘50 - ricostruzione industriale - predominio tecnologico USA - inizio della scienza ceram.
in Europa e Giappone - arrivo in Europa dei non formati - teoria sulla sinterizzazione 

e dei super duty - teorie sulla frattura
- comparsa dei vetroceramici e dei cermets

‘60 - inizia il concetto del risparmio - produz. ind. basici direct bonded - teoria elettronica della sinterizzazione 
energetico in W. Europa - inizio produz. mattoni dolomite LD - miglioramento conoscenze proprietà
e Giappone - aumento prod. refr. speciali meccaniche

- cowper ad alta temp. (1100°C) - comparsa forni ceramici cottura - inizio produz. Bioceramici, compositi, fibre 
- LD e colata continua rapida

- inizio tecnica “gunning”

‘70 - A.F. da 14 m e cowper a 1350° - utilizzo refr. speciali in A.F. - carburi direct bonded
- primato tecnol. Giapponese - inizio modif. rivest. siviera - nitruri 

per A.F. - non formati per forni da riscaldo - definitivo decollo industriale ceramici 
- OBM e E.F. – U.H.P. - incremento uso zirconio non tradizionali, specie per il settore 
- fine del MS in W. Europa - inizio prod.Al203.C; Mg0-C; elettronico 

e Giappone Al203-Cr203 - aumento gap tecnologico con ceramici 
- inizio metallurgia in secchia - increm. consumo elettrofusi tradizionali 

e scaricatori a cassetto in vetreria
- basici spec. per cementeria
- utilizzo di “materassini” fibrosi 

in forni, specie quelli ceramici

‘80 - aumento metallurgia in secchia - trasformaz. rivest. carri siluro - aumento del gap tecnologico 
- maggiore diffusione della colata per desolforazione - predominio tecnologico USA 

continua - maggiore impiego materie prime 
- maggior uso di pannelli purissime per ridurre impurità ai 

raffreddanti bordi dei grani
- staticità evolutiva ossidi
- stabilizzazione consumi

Le dimensioni sempre maggiori dei con-
vertitori e l’esigenza di ben programma-
re campagne e fermate richiedono mi-
gliori qualità di dolomiti rispetto a quel-
le finora utilizzate, molto spesso in for-
ma pestellata od in grandi blocchi, nei
convertitori basici Thomas. E’ così che il
mattone pressato di dolomite catramata,
finora spesso prodotto dagli utilizzatori
in reparti contigui all’acciaieria, passa
completamente nelle mani dei refrattari-
sti anche per l’esigenza, per ragioni am-
bientali, di un suo trattamento di bonifi-
ca. 
La prima produzione è di una ditta re-
frattaria tedesca cui seguono inglesi,
italiani, francesi. I reparti di preparazio-
ne dolomite nelle acciaierie si chiudono
tutti salvo uno solo in Francia e tre nel
Benelux
Tuttavia, negli anni ’60, è ancora il forno
Martin-Siemens il maggior produttore di
acciaio; anche se i suoi tempi di lavora-
zione sono molto più lunghi rispetto ai
convertitori LD, maggiori i consumi di
refrattario e di energia, si tratta di im-
pianti ormai ammortizzati che possono
anche fondere solo rottame. S’inizia una
gara per ridurne le fermate, per aumen-
tarne la produttività insufflando anche
ossigeno e, quindi, utilizzando refrattari
più pregiati. Dagli USA giungono i basici
“direttamente legati” (direct bonded),
frutto di lunghe ricerche, specie nel cen-
tro di ricerca refrattari della U.S.Steel.

Tab. 4 – Sintesi dell’evoluzione siderurgica e ceramica nella seconda metà del ventesimo secolo.

Dei refrattari basici, e relative materie
prime, si disse allora che nessun tipo di
refrattario era stato studiato così tanto
ed in tutto il mondo come tutti gli altri
refrattari messi insieme e negli ultimi
cento anni. Essi fornirono preziosi aiuti
agli studi sulla sinterizzazione: infatti, la
loro struttura, così evidente in sezione
sottile al microscopio, contrasta con
quella confusa ed indecifrabile, al sem-
plice microscopio, delle argille.
Dagli USA arriva anche la tecnica, già ac-
cennata prima, della riparazione a
spruzzo dei rivestimenti refrattari (gun-
ning) per aumentare la durata delle
campagne dei forni. Questa tecnica si
diffonde rapidamente contribuendo in
misura notevole all’aumento della per-
centuale dei prodotti refrattari non for-
mati rispetto a quelli formati.
Già a partire dagli anni ’50, anche il for-
no ad arco aveva subito fondamentali
miglioramenti impiantistici che ne ave-
vano aumentato notevolmente l’eff i-
cienza in termini di produttività e di eco-
nomia energetica. In questo decennio
esso si diffonde ampiamente con lo svi-
lupparsi delle mini acciaierie, anche in
unità di piccole dimensioni. Vengono
però realizzati anche forni elettrici di
grande capacità con elevatissima poten-
za installata, i cosiddetti U.H.P., per i
quali si ripresentano gli analoghi proble-
mi refrattari dei forni MS: migliori pro-
dotti basici, pratica delle riparazioni a
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caldo con lo spruzzo di miscele refratta-
rie.
Ed infine lo sviluppo della colata conti-
nua. Anche se i primi brevetti (Jun-
ghans) risalgono al 1933, le prime appli-
cazioni concrete iniziano dopo il 1950.
Mentre nel decennio ’50 il procedimento
subisce una lenta evoluzione dalle di-
mensioni degli impianti pilota alla di-
mensione industriale, sia pure con im-
pianti limitati e modesti, nel decennio
’60 si assiste ad una successiva fase di
industrializzazione (impianti della 2°
generazione) fortemente accelerata con
la contemporanea nascita dei problemi
refrattari per il rivestimento delle panie-
re di colata (tundish). Come si può nota-
re dalla tab. 5, gli europei sono all’avan-
guardia in questo settore, seguiti dagli
USA e solo più tardi dal Giappone. 
In sintesi, tutto il ventennio, dalla metà
degli anni ’50 alla metà degli anni ’70,
può essere considerato veramente rivo-
luzionario per la siderurgia (oltre che
per quasi tutti i settori industriali) e, di
conseguenza, anche per l’industria re-
frattaria. Rivoluzionario per l’estensione
e la rapidità dei cambiamenti verificatisi,
che toccarono nel vivo le basi finanzia-
rie, con profondi riassetti industriali,
con operazioni di concentrazione finan-
ziaria. Gli strumenti della produzione fu-
rono praticamente rinnovati radicalmen-
te oppure creati per la prima volta su ba-
si sostanzialmente nuove. Nuovi proces-
si, nuove metodologie industriali, furono
largamente introdotti in tutte le lavora-
zioni raggiungendo una meccanizzazio-
ne pressochè completa ed iniziando ad
introdurre controlli operativi automatici.
Nella ceramica, non solo il settore dei
refrattari risentì di questa rivoluzione,
ma anche quello dei ceramici non tradi-
zionali che anzi fecero i maggiori pro-
gressi. A parte la somma dei lavori teori-
ci (in particolare sulla sinterizzazione),
inizia la produzione dei bioceramici, dei
compositi, dei whiskers.

L’evoluzione negli anni ’70 
(fino al 1980)
Questo slancio iniziale prosegue, soprat-
tutto nella prima metà del decennio, fa-
vorito anche dalla positiva congiuntura
industriale e siderurgica in particolare.
In questo settore, con relativa ripercus-
sione in quello refrattario, i punti fonda-
mentali di questo decennio si possono
così sintetizzare:

Territorio 1955 1960 1970

Europa 0.26 0.83 17.25
USA + Canada 0.10 0.10 15.31
Giappone - 0.10 11.0

Tab. 5 – Evoluzione della capacità
produttiva annua di colata continua
(milioni t/a).

a) Il gigantismo degli impianti continua,
ma poi si arresta, per ragioni tecnico-
economiche, nella seconda metà del
decennio.

b) Inarrestabile la fine dei forni MS, so-
prattutto in Europa e Giappone (tab.
6), mentre aumenta il numero dei
convertitori.

c) Inizia l’epoca della “metallurgia in
secchia” che continuerà la sua evolu-
zione nei decenni successivi. Anche in
conseguenza di ciò, oltre che dell’in-
cremento degli acciai prodotti in cola-
ta continua, sta avvenendo, partico-
larmente in Europa, ma con un occhio
al Giappone, una trasformazione del
rivestimento refrattario delle siviere,
rimasto finora praticamente immune
da profonde trasformazioni. Tale rive-
stimento, che in certi casi costituisce
circa un quarto di tutto il consumo re-
frattario in siderurgia, inizia ad esse-
re effettuato con materiali più pregia-
ti, in ciò favorito dall’applicazione
dello scaricatore “a cassetto” (sliding
gate) che aveva fatto la sua comparsa
industriale alla fine degli anni ’60. I
refrattari utilizzati sono quelli di do-
lomite (principalmente), magnesite e
alluminosi.

d) La crisi del petrolio mette ancor più in
evidenza, soprattutto in Europa ed in
Giappone, l’urgenza del risparmio
energetico e la necessità conseguente
di incrementare l’isolamento dei recu-
peratori di calore e dei forni da riscal-
do ed aumentare al massimo la tem-
peratura del vento caldo nei cowpers
degli altiforni. Questa ricerca del ri-
sparmio energetico vale per tutti i
settori: in campo ceramico è tipico il
settore delle piastrelle nel quale, in
un paio di decenni circa, il consumo
di energia è passato da 3000 a 750
kcal/kg con la monocottura nei forni
rapidi molto isolati.

e) La necessità di utilizzare gli impianti
al massimo, di ridurre, per quanto
possibile, la dipendenza delle fermate
degli impianti dall’usura del refratta-
rio, porta all’impiego di refrattari via
via sempre più sofisticati, come nel
caso delle rigole degli altiforni. Dal
Giappone arriva l’idea di utilizzare
carburo di silicio nei rivestimenti de-
gli altiforni e le argille tissotropiche
per plastici e calcestruzzi refrattari.
Sempre dal Giappone arrivano nuovi
costosi prodotti, come il magnesio-

Processi fabbricazione acciaio (% sul totale) Colata
Territorio Martin-Siemens Convertitore Forno elettrico continua

ad ossigeno (% sul totale)

U.S.A. 14.1 61.3 24.6 16.7
Europa 5.5 71.4 22.6 30.9

Giappone - 76.4 23.6 62.0

Tab. 6 – Situazione alla fine del decennio ’70 (1979).

carbonio e l’allumina-carbonio che,
ovviamente, richiedono modif iche
agli impianti di produzione dei refrat-
tari. Questa continua ricerca della
massima durata del refrattario ha
portato, in alcuni casi, a soglie limite,
cioè a refrattari molto costosi che tut-
tavia, tenuto conto del fattore umano
nella messa in opera, del riscaldo e
delle variabili operative, aumentano
solo leggermente le durate ed in mi-
sura non proporzionale ai costi. 

Se l’evoluzione della tecnologia refratta-
ria è stata preponderante nel settore si-
derurgico (e per questo motivo l’abbia-
mo qui privilegiato), ciò fu dovuto al fat-
to che qui è avvenuta una grande rivolu-
zione tecnologica ed anche perché que-
sto settore consuma, ancor oggi, circa il
60 % della produzione refrattaria. Ma
anche gli altri settori industriali utiliz-
zanti i refrattari non sono stati immuni
da cambiamenti nella seconda metà del
secolo scorso.
Nella vetreria, l’utilizzo dei refrattari
elettrofusi era stato concentrato preva-
lentemente nel rivestimento del bacino
dei forni. Negli ultimi decenni e malgra-
do il loro costo elevato, questi prodotti,
nelle loro diverse composizioni, tendono
man mano a sostituire, soprattutto per
produzioni di vetri di alta qualità, i re-
frattari tradizionali delle altre zone del
forno (silice delle volte, super alluminosi
nelle sovrastrutture, basici nelle zone
superiori degli impilaggi).
Nei forni rotanti per cementeria, il rive-
stimento della zona più calda di cottura
ha subito anch’esso rilevanti trasforma-
zioni passando, negli anni ’60, dal re-
frattario super alluminoso a quello di
magnesite (o dolomite, soprattutto nei
forni più piccoli) e successivamente di
magnesio spinello (vedi appresso).
Nell’industria petrolifera ed energetica
in generale iniziano, negli anni ’60, i ri-
vestimenti refrattari monolitici (non for-
mati: calcestruzzi e plastici, sia refrattari
che isolanti).
Infine, è nei forni da semplice riscaldo e,
in alcuni casi, nelle zone a bassa tempe-
ratura dei forni di cottura (specie cera-
mici) che si iniziano ad utilizzare nell’in-
tradosso, a partire dagli anni ’70, rive-
stimenti monolitici a base di fibre (i co-
siddetti “materassini”) con notevoli van-
taggi tecnico-economici, tra cui una dra-
stica riduzione del peso dell’impianto
stesso.
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In sintesi, da un punto di vista molto ge-
nerale e con ampia visione del passato,
possiamo riassumere qualitativamente
l’evoluzione refrattaria, come indicata
nella tab. 4, dicendo che la tecnologia
statunitense ha predominato durante gli
anni della ricostruzione (decennio ’50 e
parte del ’60), seguita dai progressi del
Giappone in un Europa che sta ora per-
correndo la propria strada in funzione
anche delle sue peculiari caratteristiche
e risorse.

Quarto periodo: dal 1980 ad oggi
Negli anni ’80 arrivano, tra gli altri, i re-
frattari di spinello (MgO Al2O3) ed i cal-
cestruzzi refrattari a minimo (ed anche
nullo) tenore di cemento legante. 
Prosegue e si afferma sempre più il pro-
cesso di automazione degli impianti per
ridurre al massimo il rapporto ore lavo-
rate/t prodotto.
Gli anni ’80 hanno segnato la fine dell’e-
spansione quantitativa dell’industria re-
frattaria dopo più di un secolo (tab. 7) e
soprattutto il definitivo declino dei re-
frattari argillosi cotti rispetto ai non ar-
gillosi, così come dei refrattari di silice.
Nella continua ricerca di prodotti miglio-
ri vi è la tendenza ad utilizzare materie
prime sempre più pure per cercare, attra-
verso la riduzione delle fasi secondarie
ai bordi dei grani, di migliorare ulterior-
mente anche le proprietà meccaniche.
Cambia la fisionomia dell’industria re-
frattaria. Infatti, l’elevata percentuale di
refrattari monolitici, o non formati (cal-
cestruzzi, plastici, pigiate, cementi, oggi
fino al 40 % della produzione refrattaria
nei paesi industrializzati), per la cui fab-
bricazione sono sufficienti investimenti
notevolmente inferiori rispetto alla pro-
duzione di mattoni pressati e cotti, ha

provocato la nascita di molte piccole dit-
te. Così pure la grande varietà di nuovi
prodotti ha indotto altre ditte a specia-
lizzarsi nelle cosiddette “piccole nicchie
settoriali” anche per particolari nuove
applicazioni, mentre continuano, anche
ai giorni nostri, mutamenti societari nel-
le grandi imprese.
Gli ultimi 25 anni sono anche contrasse-
gnati dalla nascita e dall’evoluzione dei
problemi legati all’ambiente ed alla sicu-
rezza con nuove norme legislative più re-
strittive che costringono le imprese ma-
nifatturiere  a dotare gli impianti di ido-
nee apparecchiature per garantire mag-
giore sicurezza agli addetti e l’elimina-
zione dell’inquinamento ambientale.
Queste norme provocano anche la scom-
parsa dal mercato di alcune materie pri-
me (additivi in particolare) risultate no-
cive anche per gli utilizzatori.

CONCLUSIONI

Al termine di questa panoramica ed alla
luce di quanto è avvenuto in questi ulti-
mi anni, riteniamo che la “rivoluzione”
industriale nel campo dei refrattari avve-
nuta negli ultimi decenni sia arrivata ad
un punto limite, ad una soglia oltre la
quale vi potranno essere ulteriori asse-
stamenti, ma, riteniamo, almeno per
ora, non grandi evoluzioni. Per usare un
termine militare, potremmo dire che,
qualitativamente, sia nella ricerca, come
nell’applicazione dei refrattari, stiamo
assistendo, da oltre un decennio, ad un
“assestamento delle posizioni”.
In ogni caso, questa industria conti-
nuerà ad esistere finchè ci saranno dei
forni, ma forse il suo futuro dipenderà,
oltre che dalla sua continua capacità di

affinamento dei prodotti, anche dai pro-
gressi che potrà ancora compiere in fatto
di produttività, automazione degli im-
pianti e risparmio di energia.
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U.S.A. EUROPA GIAPPONE
1970 1979 1970 1980 1970 1980

Produz. acciaio (milioni t) 119,3 123,2 154,0 152,7 93.3 111,3
Variaz. perc. 80/70 (%) + 3,2 - 0,8 + 19,3
Produz. refr. formati (t) 3.049.000 2.989.000 5.063.607 * 3.493.000* 2.969.000 1.720.220
Produz. refr. non formati (t) 435.296 730.211 1.387.590 1.783.000 678.744 912.000
Produzione totale (t) 3.484.296 3.719.311 6.451.287 * 5.276.000* 3.647.744 2.632.000
Percen. non formati su tot. 12,5 19,6 21.5 33,7 18,6 34,6
Variaz. produz.Tot. 80/70 (t) + 235.015 - 1.175.287 - 1.015.515

“         “             “     (%) + 6,74 - 18,2 - 27,8

* senza dolomite (salvo Germania Fed.) e non aderenti assoc. refr.

Tab. 7 –
Confronto di
produzione

acciaio e
refrattari.


