




Come si fa un tubo?

Anche se non ce ne accorgiamo, i tubi fanno parte della nostra 

vita quotidiana: sono fatti con i tubi i lampioni che illuminano 

le strade delle nostre città, i tralicci che portano l’energia 

elettrica ai treni, i bracci meccanici che fanno muovere le gru, gli 

airbag e gli assi delle nostre automobili. È grazie ai tubi inoltre, 

che si estrae il petrolio dalla terra e si trasportano l’acqua ed il 

gas per il riscaldamento delle nostre case.

Ma come nasce un tubo? 



… PRODURRE LA 
MATERIA PRIMA: 
L’ACCIAIO.
PER OTTENERLO 
BISOGNA 
FONDERE DEL 
ROTTAME… 
… MA NON 
DEL ROTTAME 
QUALSIASI,
TENARIS COMPRA 
SOLO ROTTAME 
DI QUALITÀ 
INDISPENSABILE 
PER PRODURRE 
TUBI RESISTENTI 
E DUREVOLI.

IL ROTTAME VIENE 
SUDDIVISO A SECONDA 
DELL’ACCIAIO CHE SI 
DOVRÀ PRODURRE.



I tubi sono fatti di acciaio. 

E per fare l’acciaio bisogna fondere il rottame 

di ferro (pezzi di carpenteria, tubi e binari ferroviari 

di scarto, pezzi di automobili eccetera).

Tenaris acquista solo materiale di qualità 

per produrre tubi resistenti, in grado di rispettare 

le richieste dei clienti.

Tutto parte dal rottame di ferro…



IL ROTTAME VIENE 
CARICATO SU UN 
GRANDE CAMION E 
TRASPORTATO AL 
FORNO.

A SECONDA DELLE  
PROPRIETÀ CHE IL 
TUBO DOVRÀ AVERE 
VENGONO AGGIUNTI 
DEGLI ALTRI 
ELEMENTI: SILICIO, 

CARBONIO,
MANGANESE CHE 
CONFERISCONO 
ALL’ACCIAIO LE 
CARATTERISTICHE 
DESIDERATE.



Il rottame viene prelevato da un magazzino 

(il parco rottame) e scaricato nel forno dell’acciaieria. 

Qui, grazie all’energia elettrica, il ferro viene sciolto 

ad oltre 1600°C e trasformato in acciaio, 

con l’aggiunta di sostanze (le ferroleghe), che lo rendono più 

tenace e resistente, a seconda delle esigenze.

L’Acciaieria



L’ACCIAIO LIQUIDO COSÌ OTTENUTO 
VIENE VERSATO IN UNA SPECIE DI 
PENTOLONE  CHE SI CHIAMA SIVIERA E 
VIENE TRASFERITO IN UN REPARTO CHE 
SI CHIAMA…

COLATA CONTINUA!!
QUI UNA MACCHINA TRASFORMA 
L’ACCIAIO LIQUIDO IN LUNGHE 
BARRE ROTONDE CHE PIANO PIANO SI 
RAFFREDDANO E DIVENTANO SOLIDE. POI 
VENGONO TAGLIATE ALLA LUNGHEZZA 
RICHIESTA.

NEL LAMINATOIO 
LA BARRA VIENE 
TAGLIATA ALLA 
LUNGHEZZA 
NECESSARIA PER IL 
TUBO CHE SI DEVE 
PRODURRE.

PRIMA PERÒ BISOGNA 
PORTARE IL FORNO
ALLA TEMPERATURA 
DI 1250 °C



L’acciaio fuso viene poi messo in grossi contenitori 

(chiamati siviere) e da qui viene versato nella colata continua. 

Quest’ultima è come un grosso imbuto 

che trasforma l’acciaio liquido in lunghe barre piene 

che vengono tagliate e lasciate raffreddare.

La caratteristica principale di un tubo è… 

che ci deve essere un foro nel mezzo! E per farlo, 

occorre laminare le barre prodotte nella colata continua. 

Le barre vengono perciò trasportate al laminatoio 

e qui vengono tagliate alla lunghezza necessaria per il tubo 

che si deve produrre e messe in un forno a 1250°C. 

In questo modo le barre diventano “morbide” 

e possono così essere lavorate più facilmente.

 

La trafilatura



NEL LAMINATOIO 
LA BARRA VIENE 
TRASFORMATA IN TUBO.



Per facilitare la perforazione, la barra incandescente 

viene fatta girare su se stessa e compressa: 

in questo modo, si crea una piccola crepa al centro. 

In questa crepa viene infilata una punta, che provvede 

ad allargare il foro iniziale. 

Nel tubo grezzo così creato, viene infilata un’asta 

che si chiama mandrino: la parete del tubo viene schiacciata 

tra il mandrino e alcuni rulli e diventa sempre più sottile, 

fino a raggiungere lo spessore ed il diametro desiderati.

Perforazione e taglio



TRE PASSAGGI 
IMPORTANTI 
PRIMA DI 
UTILIZZARE IL 
TUBO.

PRIMA DI ESSERE UTILIZZATI 
I TUBI GIOVANI PASSANO LE 
FASI DI … 



Dopo che si è raffreddato, il tubo deve passare le fasi 

di aggiustaggio e finitura: le superfici del tubo 

vengono controllate internamente ed esternamente 

e le estremità vengono tagliate per rendere il tubo 

perfettamente uniforme. 

Durante tutto il processo, ogni tubo viene controllato 

scrupolosamente con appositi macchinari, 

per garantire a chi lo acquisterà un prodotto affidabile 

e senza difetti. 

Così il tubo è finalmente pronto per essere spedito 

in tutto il mondo.

Aggiustaggio e finitura
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