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DENOMINAZIONE DEI METTALLI FERROSI 

Normalizzazione degli acciai secondo norma EN. 
– EN: identifica le norme elaborate dal CEN (Comité Européen de Normalisation). Le norme EN devono essere obbligatoriamente recepite 

dai Paesi membri CEN e la loro sigla di riferimento diventa, nel caso dell’Italia, UNI EN. Queste norme servono ad uniformare la normativa 

tecnica in tutta Europa, quindi non è consentita l’esistenza a livello nazionale di norme che non siano in armonia con il loro contenuto; 
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Normalizzazione degli acciai secondo norma EN 

Simboli aggiuntivi 
I medesimi simboli aggiuntivi già utilizzati per gli  Acciai del 

gruppo 1 sono utilizzati unicamente per gli acciai del  gruppo 

2 che possiedono un tenore di Mn < 1 %. Questi simboli sono 
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Mn=Manganese  

W=tungsteno, Mo=Molibdeno, V=Vanadio, Co=Cobalto 
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DESIGNAZIONE SIMBOLICA 

DEGLI ACCIAI 

Gruppo principale 1 

Designazione simbolica che indica le 

proprietà e l’impiego degli acciai 

simboli principali simboli aggiuntivi 

Gruppo principale  2 

Denominazione breve con riferimenti relativi 

alla composizione chimica  

simboli principali simboli aggiuntivi 

A,1 123 

Lettere e numeri che indicano l’impiego dell’acciaio 

Es. lettera  E = acciai per costruzioni meccaniche; 

                    S = acciai da costruzione; 

                 GE = acciaio colato per costruzioni meccaniche 

G indica un acciaio colato, seguito da una cifra     

 

Numero composto di tre 

cifre che indica il limite 

di snervamento minimo 

in N/mm2.  

Esempio  E  235 

Acciaio per costruzioni 

meccaniche  

Re=235 N/mm2  

Gruppo 1 

Simboli 

aggiuntivi 

per acciai 

Gruppo 2 

Simboli 

aggiuntivi 

per prodotti 

d’acciaio 

(attenzione, 

sono aggiunti 

a quelli del 

gruppo1, 

preceduti da 

segno +)  

alfabetici Numerici 

A, B, C 1, 2, 3 

Simboli relativi alle 

componenti leganti 

Indice numerico con indicazione del 

contenuto percentuale della 

componente legante 

Tenore di manganese Mn<1% 

Acciai non legati con tenore di manganese Mn≥1% 

percentuale della singola componente legante < 5% 
Acciai fortemente legati quando  

il tenore di una componente di un elemento 

legante è ≥  5% 

Acciai per utensili a 

lavorazione veloce  


