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TAG trattamenti termici in vuoto e processi speciali: 30 anni di successi verso nuove prospettive
Beyond Materials Innovation Rules: è questo il claim che sta accompagnando TAG nel suo proiettarsi verso nuove, appassionanti sfi de

Bodycote si presenta alla industria aerospaziale Italiana
Leader mondiale dei trattamenti termici e processi termici speciali si propone grazie all’esperienza maturata come partner dell’industria aerospaziale

Il 2018 che sta per concludersi è un anno 

che non verrà dimenticato da TAG: le

celebrazioni per i 30 anni di attività sono 

entrate nel vivo questo autunno (la data 

del “compleanno” è ricorsa il 24 Ottobre), 

oltre a ciò in questi mesi si è avvertito un 

clima di soddisfazione tangibile, ripensan-

do ai molti risultati raggiunti unito ad un 

senso di attesa e di proiezione verso un 

futuro ancora più sfi dante. 

TAG è stata costituita nel 1988 per volere 

del fondatore Antonino Silipigni, che ave-

va già allora intravisto un’opportunità da 

cogliere nel campo dei trattamenti termici 

in vuoto ad alta tecnologia, decisamente 

una novità per l’epoca nel panorama ita-

liano del settore.  

Oggi l’azienda occupa oltre 70 dipenden-

ti distribuiti su due sedi, dispone di oltre 

35 impianti e, soprattutto, è in continua 

espansione. 

Ormai parlare di TAG come azienda di 

“trattamenti termici” è riduttivo: infatti ol-

tre alle attività di tempra e rinvenimento, 

ricotture, normalizzazioni e tutto il range 

dei trattamenti tradizionali disponibili per il 

settore del general engineering/automoti-

ve, si sono sviluppati una serie di proces-

si che completano ed ampliano l’offerta 

di servizi anche -e non solo- per il mondo 

aeronautico ed energetico. 

La sede di Dolzago (la prima, quella sto-

rica) ospita il reparto dei trattamenti termi-

ci tradizionali, anche in questo ambito la 

ricerca dell’innovazione e dell’eccellen-

za sono una costante per offrire ai propri 

clienti solo il meglio. 

Proprio in quest’ottica di miglioramento 

continuo, da qualche anno è operativo, 

tra gli altri, un impianto di tempra in vuoto 

per matrici di grandi dimensioni (utilizza-

te per la pressocolata d’alluminio e leghe 

leggere) con portata fi no ad 8000 Kg, uno 

tra i più grandi e performanti d’Europa. 

Lo scorso anno il reparto di nitrurazione 

ionica è stato potenziato, oggi conta quat-

tro impianti con misure massime Ø 1600 

x 2100 mm e portata fi no a 7000 Kg. In 

questi impianti è anche possibile svolgere 

processi di ossidazione T-Oxi®, ossia trat-

tamenti di ossidazione controllata ideati 

e studiati in TAG e rivolti agli stampi per 

pressocolata di leghe leggere, per ridurre 

il cosiddetto fenomeno del washout. 

Il reparto è completato da un impianto de-

dicato alla nitrurazione delle leghe di Tita-

nio, certifi cato NADCAP.

A Cremella, sede produttiva inaugurata 

nei primi anni 2000, sorge invece l’area 

prevalentemente dedicata ai trattamenti 

speciali per l’industria dell’aeronautica e 

dell’energia. 

Oltre agli impianti per i trattamenti di so-

lubilizzazione, invecchiamento, sotto raf-

freddamento ecc. sono presenti un re-

parto dedicato alla saldobrasatura, che 

opera dalla preparazione dei particolari 

fi no al trattamento termico in forni in vuoto 

con camera metallica; un impianto per la 

solubilizzazione delle leghe di titanio e/o 

alluminio con spegnimento in acqua, che 

permette a TAG di essere presente in set-

tori altamente performanti, come le com-

petizioni automobilistiche della Formula 1 

ed il biomedicale; un reparto di alluminiz-

zazione, che ha di recente aumentato la 

sua capacità produttiva con l’installazione 

di un terzo impianto. 

Completano l’offerta il reparto di stripping 

per il ricondizionamento di componenti 

esercite delle parti calde di turbomacchi-

ne, l’impianto FIC (Fluoride Ion Cleaning) 

per la pulizia dei particolari pre-brasatu-

ra, il reparto NDT dove vengono eseguiti 

esami FPI, esami visivi, magnetoscopia, 

controllo ad ultrasuoni e correnti indotte, 

il tutto coordinato da un 3° livello CND in 

accordo alle norme EN 4179-NAS 410 

EN-ISO 9712. 

Entrambe le sedi sono dotate di la-

boratori tecnologici per il controllo dei 

materiali, in cui si trovano attrezzature 

all’avanguardia per garantire i massi-

mi standard qualitativi; possono esse-

re eseguiti controlli sia di tipo distruttivo 

che non distruttivo e le attrezzature in-

cludono, tra le altre, una macchina per 

prova di trazione da 10 Ton, un pendo-

lo per prove di resilienza da 450 Joule, 

due microscopi ottici ed un microscopio 

elettronico a scansione (SEM) equipag-

giato con micro analisi EDS per verifi -

che di tipo qualitativo e/o quantitativo. 

Il laboratorio metrologico sito a Cremel-

la ha il compito di controllare e certifi care 

tutta la strumentazione utilizzata a bordo 

impianto, come termocoppie, pirometri, 

regolatori, igrometri, ecc., oltre alle prove 

SAT e TUS previste dalla normativa inter-

nazionale AMS 2750 che consente a TAG 

di garantire gli standard più elevati per il 

corretto funzionamento degli impianti e lo 

svolgimento accurato dei cicli produttivi. 

In TAG è attivo da circa un anno un 

gruppo di lavoro dedicato alla RD&I (re-

search, development & innovation): il 

team è composto da un Dottore in chi-

mica e da un Dottore in scienza dei ma-

teriali e la fi nalità è quella di trovare e 

proporre ai clienti soluzioni innovative 

alle loro esigenze.

TAG mantiene da sempre relazioni con 

enti di ricerca ed Università, sia nazionali 

che internazionali, ai quali si affi anca of-

frendo il proprio contributo in importanti 

progetti fi nalizzati alla ricerca e sviluppo: 

tra questi spicca il Politecnico di Milano di-

partimento di Scienze e Tecnologie Aero-

spaziali e dipartimento di Meccanica.

Negli anni scorsi TAG ha condotto inoltre 

attività con il Fraunhofer Institut di Aachen 

(Germania) ed il Materials Center Leoben 

GmbH di Leoben (Austria). 

L’occasione del trentesimo anniver-

sario per TAG è stata importante per 

analizzare quanto realizzato fi nora ma, 

soprattutto, per proiettarsi con entusia-

smo in nuovi progetti che prenderanno 

il via molto presto. 

Rilevante è senza dubbio l’installazione di 

un impianto HIP (Hot Isostatic Pressing) 

che avverrà nei primi mesi del 2019, un 

processo metallurgico decisamente stra-

tegico nell’ambito della verticalizzazione 

dei servizi destinati a soddisfare le esi-

genze dell’industria aero-

nautica ed energetica. 

L’impianto di Hippatura, o 

pressa isostatica a caldo, 

lavora - come suggerisce 

il nome - ad alte tempera-

ture ed alte pressioni per 

aumentare la densità del 

materiale e “chiudere” le eventuali mi-

croporosità e i piccoli difetti interni che 

potrebbero essere deleteri nell’uso de-

stinato; il fatto poi che la pressione ven-

ga applicata in maniera isostatica con-

sente al materiale trattato di non subire 

deformazioni.  

Questa applicazione risulta particolar-

mente indicata nel caso di oggetti prodotti 

con la tecnologia dell’additive manufactu-

ring, una modalità sempre più utilizzata e 

dalle enormi potenzialità. 

L’impianto che verrà presto installato in 

TAG ha una camera cilindrica in Molibde-

no con diametro 1000 mm, altezza 1500 

mm e capacità di carico fi no a 10 Ton, 

temperatura massima 1400°C e pressio-

ne massima 175 MPa. 

Per essere sempre aggiornati sulle novi-

tà di TAG vi invitiamo a visitare il nostro 

sito web www.tag.it e a seguirci sui social 

(ci trovate su Facebook e LinkedIn come 

“TAG trattamenti termici in vuoto”).

Bodycote leader mondiale nei proces-

si termici, fornisce supporto e servizio 

di trattamento termico e processi speciali 

nella maggior parte del mondo industria-

lizzato, grazie ad una rete capillare di 

aziende in quasi tutti i continenti più di 180 

stabilimenti e circa 6000 dipendenti.

Un terzo del fatturato globale è prodotto 

con trattamenti termici e processi speciali 

per l’industria aerospaziale.

Dal 2010 anno post crisi profonda del 

2009, Bodycote ha riorganizzato i propri 

stabilimenti produttivi per divisione:

Aerospace, Difesa ed Energia: AD&E, di-

visione che opera a livello globale, è orga-

nizzata per rispondere alle necessità dei 

clienti sia con processi termici convenzio-

nali, sia le specialità cioè quei processi ter-

mici che sono asset di Bodycote quali HIP, 

rivestimenti HVOF.

Automotive e Meccanica Generale AGI: 

divisione regionale da non intendersi 

come le nostre regioni ma come stabili-

menti di prossimità ai grossi player dell’in-

dustria automobilistica OEM, oppure il 

secondo livello di fornitura della stessa in-

dustria automobilistica.

Le Specialties, o processi speciali, che 

rappresentano il fi ore all’occhiello del 

gruppo: sono HIP (Hot Isostatic Pressing), 

e Kolsterising®.  

Il Kolsterising® è la tecnologia proprietaria 

speciale esclusiva di Bodycote, sviluppa-

ta negli anni 80 è specifi ca per gli acciai 

inossidabili. Trova il suo spazio applicativo 

ormai da più di trent’anni come indurimen-

to superfi ciale degli acciai inossidabili (in 

particolare per gli austenitici, ma non solo) 

laddove sia richiesta un’elevata resisten-

za alla usura, nonché dove sia necessario 

scongiurare ogni fenomeno di grippaggio 

(in primis sulla viteria di sicurezza). Il tut-

to senza modifi care la resistenza alla cor-

rosione, indipendentemente dall’ambiente 

corrosivo di lavoro. 

In altri termini, quindi, Kolsterising® è 

in grado di apportare un miglioramento 

delle caratteristiche tribologiche sull’ac-

ciaio inossidabile che è noto per esser-

ne carente.

Bodycote S3P trova correntemente appli-

cazione in tutto il mondo nei settori: Food 

& beverage,  Medicale/Farmaceutico (gra-

zie alle Certifi cazioni FDA), Automotive, 

Oil&Gas (Certifi cazioni NACE), Elettroni-

ca, Tessile Aerospace: in generale in tut-

te le applicazioni dove serve mantenere 

la proverbiale resistenza alla corrosione 

degli acciai inox ad una elevata resisten-

za alla usura. 

HIP (Hot Isostratic Pressing) pressatura 

isostatica a caldo.

HIP è un processo termico che trova ap-

plicazione nel settore aerospaziale e nel 

settore dell’energia.

Le applicazioni sono principalmente tre:

- HIP applicato per la riduzione quindi la

chiusura di tutte le porosità da ritiro delle

fusioni, oggi è largamente applicato an-

che alla tecnologia dell’Additive Manu-

facturing (fabbricazione additiva).

- HIP product fabbrication: la fabbricazio-

ne di componenti meccanici near net

shape che avviene per mezzo della me-

tallurgia delle polveri ed uno stampo in

lamiera chiamato capsula che riproduce 

la forma del componente da realizzare.

Per mezzo dell’HIP avviene il consoli-

damento delle polveri metalliche con-

tenute all’interno della capsula pro-

ducendo il componente voluto con

densità pari a quella del metallo pro-

dotto con altre tecnologie i.e. fonde-

ria con il vantaggio di ottenere struttu-

re fi ni ed omogenee esenti da porosità.

Le porosità sono “nemiche della resi-

stenza a fatica” qualunque sia la tec-

nologia di produzione di un getto inclu-

so i componenti realizzati con l’additive 

manufacturing, anche se non possiamo 

parlare di getti, questi contengono poro-

sità dopo il processo additivo che devo-

no essere eliminate.

- La tecnologia HIP viene prestata alle

acciaierie quando producono acciai alto

legati con la metallurgia delle polveri.

Recentemente Bodycote ha brevettato 

un processo misto che combina la fabbri-

cazione additiva con HIP fabbrication, il 

processo prevede la realizzazione di una 

capsula complessa con l’ausilio della fab-

bricazione additiva, questa è riempita con 

polveri metalliche acciaio o leghe speciali 

il ciclo HIP completa il processo: nasce un 

nuovo componente solido.

Questa tecnologia innovativa combina 

HIP e ALM, è applicabile per produrre 

componenti complessi con polveri metal-

liche a medio alto tenore di carbonio che 

oggi sono ancora un limite per l’ALM: la 

fabbricazione additiva. 

Cosa fa Bodycote In Italia?

Bodycote è presente in Italia con tre sta-

bilimenti AGI sono organizzati con la stes-

sa logica globale, questa organizzazione 

consente di specializzarsi per seguire ca-

pillarmente le richieste ricevute, elaborar-

le e presentare il pacchetto di soluzioni al 

cliente fi nale.

In Italia gli stabilimenti sono ubicati in Lom-

bardia da ovest verso est sono: Gorgon-

zola, Madone e Rodengo Saiano questi 

sono in grado di rispondere alle esigenze 

nei processi termici che il mercato italiano 

richiede.

Lo stabilimento di Madone in provincia di 

Bergamo è lo stabilimento Bodycote più 

grande in Europa, è specializzato, nei trat-

tamenti termici di componenti automotive 

principalmente di sicurezza.

Lo stabilimento di Rodengo Saiano in pro-

vincia di Brescia è uno stabilimento AGI 

automotive & meccanica generale è molto 

importante per il gruppo in Italia perché di-

spone di alcuni “asset” in grado di rispon-

dere alle nuove esigenze del mercato.

Lo stabilimento di Gorgonzola fondato nel 

1997 da un imprenditore francese ed una 

famiglia italiana, è il pioniere di Bodycote 

in Italia è specializzato nei trattamenti ter-

mici degli acciai speciali, di leghe e super-

leghe e titanio.

Ultimamente grazie ad alcuni asset spe-

cifi ci ha conseguito, e ne siamo tutti orgo-

gliosi, la qualifi ca di Leonardo velivoli per 

i trattamenti termici dei loro componenti.

I tre stabilimenti occupano circa 120 per-

sone, tra questi molti ingegneri e periti me-

tallurgici merce molto rara in Italia: siamo 

veramente pochi!

Nel 2017 Bodycote in Italia ha fatturato di 

circa 20 M €, nel 2009 non abbiamo rag-

giunto solo la metà, questa crescita è da 

attribuire sia al mercato, sia alle specializ-

zazioni specifi che, gli investimenti mirati 

fatti negli ultimi anni.

Per fatturato assoluto considerando solo 

il trattamento termico, Bodycote in Italia è 

il numero uno, il terzo se invece per fat-

turato intendiamo anche altre lavorazioni 

insieme al trattamento termico.

Nel 2017 Bodycote nel mondo ha fattura-

to 710 M€, dal momento in cui Bodyco-

te conta più di 180 stabilimenti con 6000 

persone, si potrebbe dire che in Italia c’è 

molto da fare! 

Bene vediamo che cosa si può, e si 

deve fare.
In Italia operano nel trattamento termico 

conto terzi secondo gli studi di settore circa 

200 aziende con un mercato che vale poco 

più di 400 M€ sempre secondo questi, ci 

sono pochi gruppi formati da  6/7 aziende, 

per il resto abbiamo una grande frammen-

tazione fi no ad aziende a conduzione fami-

liare che fatturano poco più del M€.

A fronte di questa situazione le strade per 

crescere in Italia sono:

- Consolidare il posizionamento nel set-

tore Aerospace con lo stabilimento di

Gorgonzola,

- Investire nelle tecnologie speciali Kol-

sterising® e processi speciali,

- Mantenere e sviluppare il trend di cre-

scita dei due stabilimenti AGI,

- Crescere con le acquisizioni una strate-

gia che nel mondo intero ha consentito

a Bodycote di diventare il numero uno

nel suo settore.

Insomma c’è ancora da fare “Ad Majora” 

dicevano i latini!

antonio.magnacca@bodycote.com

Carrelli principali di atterraggio (per gentile concessione di 
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Esempio di impianto HIP che verrà presto 

installato a Cremella
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