
PubliTec.com

Foundry

The Honorary President of Zanardi
Fonderie comments upon the

current state of affairs and the
outlook of the foundry system
in our country, underlining the

importance of such initiatives as
the Sinfonet network and Metef to
provide international visibility and
help synergies within the industry

The growth of newly industrialized and developing
countries, the relatively low cost of circulating in-
formation and knowledge, the freedom of move-
ment of financial capital all promote the gradu-

al development of the “liquid society”, a term borrowed
from Bauman’s works which we shall use here to mean that
the “commodities” our consumption is based upon could

be produced anywhere, in a satisfactory way with respect
to expected quality.
Where this is true, our system (which we can imagine as a
cube of ice, as solid as one can expect, floating in an in-
creasingly rippling pool where the temperature is con-
stantly rising) has been for a few decades threatened by
cost competition (in terms of labour, energy and environ-
mental costs). Now, increasingly, government policies also
pose threats as they demand production within the same
social system which creates consumption.
For fifty years after the end of the second world war, we
(North America, Europe, Japan) as “solid” countries im-
ported raw materials from the rest of the world, process-
ing them and returning manufactured products to our sup-
pliers. Now, in the liquid phase, our production capabilities
(first and foremost, our manual labour) have become an
abundant resource which can no longer be fully used.

Strategic repositioning of North America,
Europe and Italy
Remaining afloat, when one’s status as a good old solid ice
block has changed, requires knowing how to swim. In oth-
er words, we need to compete on a new playing field. If we
can identify the most favourable field for us, our chances
of taking part in global growth will be greater and our con-
tribution to the minimization of the likelihood of bloody
conflicts will be more praiseworthy.
An important critical success factor plays to our old
world’s advantage: we already lived through and suffered
on account of the social dynamics which accompany the
transition form a rural to an industrial society. We should
dearly treasure and exploit this precious asset, using all the
political capability we can to manage the change of the in-
dustrial society into a post-industrial one. We should try
not to fall prey to populism, nationalistic closures, protec-
tionism; we should come to terms with the fact that we are
no longer an ice cube but water, liquid water. We probably
almost all agree on this self-evident observation, but what
should we do, in practice, in our case, in our profession in
the foundry industry in Italy?

The strategic repositioning of the Italian
foundry industry
The foundry industry is made up by the following phases:
research and development, product engineering, plant and
material suppliers, foundry proper, mechanical machining,
heat and surface treatments, product and process control.

The Strategic Repositioning of
Italian Foundries, the Sinfonet
Initiative and Metef’s Role

by Franco Zanardi, Honorary President,
Zanardi Fonderie, and Vice President, Assofond
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La crescita dei Paesi di recente e prossima industrializzazio-
ne, il relativamente basso costo di circolazione delle infor-
mazioni e dei saperi, la libertà di movimento del capitale fi-
nanziario, promuove il progressivo sviluppo della “società
liquida”, termine mutuato da Bauman e che noi qui utilizzia-
mo nel senso che le “commodity” alla base dei nostri consu-
mi potrebbero essere prodotte ovunque, in modo soddisfa-
cente rispetto alla qualità attesa.
Laddove questo si dimostra vero, il nostro sistema (che pos-
siamo immaginare come un cubo di ghiaccio, solido rispet-
to alle aspettative, immerso in una piscina sempre più agi-
tata e la cui temperatura si sta progressivamente alzando)

è da qualche decennio minacciato dalla competizione di
costo (del lavoro, energetico, ambientale). E ora, sempre
più, anche dalle politiche governative che impongono di
produrre all’interno dello stesso sistema sociale che espri-
me il consumo.
Per cinquant’anni dalla fine della seconda guerra mondiale,
noi (Nord America, Europa, Giappone) “solidi”, importavamo
le materie prime dal resto del mondo, trasformandole e re-
stituendo ai nostri fornitori i manufatti. Ora, nella fase di li-
quefazione, le nostre capacità produttive (in primis le nostre
braccia) sono diventate risorsa abbondante non più piena-
mente utilizzabile.

Il presidente onorario della Zanardi Fonderie commenta lo stato attuale e
le prospettive per il sistema della fonderia nel nostro paese, sottolineando
l’importanza di iniziative come la rete Sinfonet e di Metef per dare
visibilità internazionale e facilitare le sinergie all’interno della filiera

Il riposizionamento strategico della
fonderia italiana, l’iniziativa Sinfonet
e il ruolo di Metef

In this industry, research and innovation, product engi-
neering, foundry in the strict sense of the word, treat-
ments and metallurgical controls, all work on a complex
and multi-varied chemical and physical system, with weak
and delayed signals. During my professional life I always felt
an analogy between the treatment of our metallurgical
systems and medicine.
We too, like practitioners, empathise strongly with our pro-
cesses, we perceive on time the signals of discomfort, we
prevent drifts and dysfunctions of the systems we control.
For this to happen, some conditions are necessary: a sta-
ble, ongoing, motivated relationship between human re-
sources and the metallurgical process, occurring within
a cooperating and conflict-free environment, with a low
turnover and well-managed continuous training, concen-
trated on programmed roles and stable personnel.
When, in our old world, we are able to pursue this aim con-
tinuously and at the same time we are capable of keeping
up a high reputation level along the whole of the supply
chain, then our products and services can take pride in be-
ing termed “advanced materials”.
This concept also includes such traditional materials as
cast irons, when their performances are considerably su-
perior to what the current development and use approach
would expect.
With reference to the mission of Zanardi Fonderie, this
concept includes spheroidal cast irons with mechanical

properties which are considerably better than what inter-
national standards prescribe (DI), ausferrite austempered
spheroidal cast irons (ADI) and perferritic spheroidal cast
irons obtained by means of heat treatment (IDI).
Traditional materials having these properties require very
well controlled production processes, independent from
human errors, with high capital intensity, highly qualified
human resources operating in a stable social environment.
The quality of human resources and the stable social en-
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vironment are the main critical success factors for indus-
trially advanced countries and allow development in their
territory of highly qualified job opportunities, also allowing
export towards newly industrialized countries of mechan-
ical products characterized by cutting-edge technology
and highest reliability.
Such products are harder to obtain in recently industrial-
ized countries, especially in limited series and character-
ized by a high degree of customization. This is the case not
so much on account of limited availability of capital and/or
limitations in the available mechanical machining technol-
ogies, but because of the relevant difficulty in managing
metallurgical systems which require complex interaction
between the processes and highly qualified human re-
sources, operating in a socially stable and mature context.
Advanced materials, such as DI, ADI and IDI high-quali-

ty spheroidal cast irons, allow to decrease the weight of
moving parts, may be completely recycled and are char-
acterized by the minimization of the energy used per unit
of mechanical resistance. In order for the market to be
able to take advantage rapidly of the opportunities pro-
vided by these materials, it is necessary that these be ad-
equately characterized, offering developers the required
information for a safe and knowledgeable design. Cooper-
ation between the industry which produces foundry casts,
the final customer who builds machines and uses the casts,
Universities and research centres, developers of software
dedicated to the numerical calculus of the mechanical
components, will lead to results fit to be applied to prod-

uct development and will create an effec-
tive structured pre-normative knowledge
which organisms meant to produce norms
will be able to use. In order to reach these
objectives, material characterization pro-

jects are needed, as well as development of
software assisted by the results collected dur-

ing product and process control.

Sinfonet and Metef
The aspects outlined above fall within the mission of

Sinfonet (Smart and Innovative Foundry Network), the
first innovative regional network (RIR) approved by the
Veneto Region.

Il riposizionamento strategico di Nord America,
Europa e Italia
Rimanere a galla quando non si è più il solido vecchio ghiac-
cio, richiede una buona capacità natatoria. In altre parole, ci
obbliga a confrontarci su un terreno di gioco nuovo. Se sa-
premo identificare il terreno a noi più favorevole, le nostre
possibilità di partecipare alla crescita mondiale saranno
maggiori e il nostro contributo alla minimizzazione della
probabilità di conflitti cruenti sarà più meritevole.
Un importante fattore critico di successo gioca a van-
taggio del nostro vecchio mondo, quello di aver già vis-
suto e sofferto le dinamiche sociali che accompagna-
no il passaggio dalla società rurale a quella industriale.
Questo bene prezioso dovrebbe essere da noi gelosa-
mente custodito e sfruttato, mettendo in gioco tutta
la possibile capacità politica nel gestire la trasforma-
zione dalla società industriale a quella postindustria-
le. Dobbiamo evitare di cadere nel populismo,
nelle chiusure nazionalistiche, nel prote-
zionismo; dobbiamo metterci in testa che
non siamo più il cubo di ghiaccio ma ac-
qua, acqua liquida. Probabil-
mente saremo quasi tutti
d’accordo su questa ba-
nale constatazione, ma
che cosa fare nella pra-
tica, nel nostro caso, nel
nostro mestiere di fonde-
ria, in Italia?

Il riposizionamento strategico della fonderia italiana
La filiera della fonderia è costituita dalle fasi seguenti: ri-
cerca e innovazione, ingegneria di prodotto, fornitori d’im-
pianti e materiali, fonderia in senso stretto, lavorazioni
meccaniche, trattamenti termici e di superficie, controllo

di processo e di prodotto.
In questa filiera, la ricerca e innovazione, l’in-
gegneria di prodotto, la fonderia in senso

stretto, i trattamenti e i controlli di carat-
tere metallurgico, operano su un sistema
chimico e fisico complesso, multivariabile,
a segnali deboli e differiti. Nel corso della
mia vita professionale, ho sempre percepi-
to un’analogia tra la cura dei nostri sistemi
metallurgici e la medicina.
Anche noi, come il medico curante, entria-
mo in empatia stretta con i nostri proces-
si, ne percepiamo in tempo utile i segnali di
sofferenza, preveniamo le derive, le malattie
dei sistemi che controlliamo.

Affinché questo accada, è
necessario che il rappor-
to tra le risorse umane
e il processo metallurgi-

co sia stabile, continuati-
vo, motivato, che si svolga in

un clima collaborativo e non
conflittuale, che il turnover sia basso,

che la formazione continua sia ben gestita, con-
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the foundry segment, and in this spirit it could be the inter-
national showcase for Sinfonet, thereby favouring the pro-
ject’s communication and the visibility of Italian foundries
building a concrete tool for the growth of a system which
has a great past and is aiming at an even better future.
The representation of common values, shared by all par-
ticipating entities, with special reference to the cooper-
ation between Universities and Research Centers (Com-
petence Centers) and companies, to environmental and
safety concerns, to the cooperation between employ-
ers’ associations and workers’ trade unions, to profession-
al training will be prevalent with respect to the marketing
messages of the participating companies.
These messages will of course not be absent, but they will
be presented with sobriety, and with a constant readiness
to reply with competence to visitors’ questions. The au-
dience Sinfonet would like to speak to is Society in
its entirety, thereby reaffirming the vocation to-
wards excellence of the foundry industries in
this territory.

As has been mentioned on previous issues of this maga-
zine, the Veneto Region identified in the metal foundry in-
dustry a pilot segment to realize the Industry 4.0 program;
this premise led to the launch of the innovative Sinfonet
network to coordinate the activity of manufacturing or-
ganizations, services for manufacturers, Universities, con-
sulting companies and end users of foundry casts. This
network which started off in Veneto but is open to partic-
ipation on the part of all interested operators in the indus-
try, currently involves forty-five participants with fourteen
large companies, some laboratories, two training entities,
Edimet – the publisher specialized in the metal world and
the relevant technologies, Metef – the industry’s trade
show organization, and three representatives of end us-
ers. Among the objectives of the Sinfonet network the pri-
mary one is the promotion of the technology of cast pro-
duction, so as to turn components currently manufactured
using other processes, such as cutting and assembly of un-
defined raw materials using welding and/or mobile connec-
tions, into foundry casts.
The Sinfonet network will be present at Metef 2017 with a
dedicated area so as to underline the extraordinary tech-
nological progress and innovation of materials achieved by
foundries, especially Italian ones, where raw material sup-
pliers, machine manufacturers, foundries, sub-suppliers,
mould manufacturers all move in synergy with each other.
On the other hand, Metef will dedicate special attention to

centrata sui ruoli programmati e su personale stabile.
Quando, nel nostro vecchio mondo, siamo capaci di perse-
guire con continuità quest’obiettivo e contemporaneamen-
te siamo nelle condizioni di mantenere alto il nostro livello
reputazionale lungo tutta la catena di fornitura, allora i no-
stri prodotti e i nostri servizi possono fregiarsi dell’appella-
tivo “materiali avanzati” o “advanced materials”.
In quest’accezione rientrano anche materiali tradizionali,
come le ghise, caratterizzati da prestazioni apprezzabil-
mente superiori rispetto a quanto l’approccio progettuale
e d’impiego corrente si aspetta.
Con riferimento alla missione della Zanardi Fonderie, rien-
trano in questa categoria le ghise sferoidali con caratteri-
stiche meccaniche apprezzabilmente migliorate rispetto a
quanto prescritto dagli standard internazionali (GS), le ghi-
se sferoidali ausferritiche austemperate (ADI) e ghise sfe-
roidali perferritiche ottenute per trattamento termico (IDI).
Materiali tradizionali aventi queste caratteristiche richie-
dono processi produttivi molto ben controllati e indipen-
denti dall’errore umano, ad alta intensità di capitale, risor-
se umane altamente qualificate operanti in un ambiente
sociale stabile. La qualità delle risorse umane e l’ambiente
sociale stabile sono i principali fattori critici di successo
per i Paesi industriali avanzati e permettono di sviluppa-
re sui loro territori posti di lavoro ad alta qualificazione,
consentendo di esportare anche verso i Paesi di nuova in-
dustrializzazione manufatti meccanici caratterizzati dal-
la più avanzata tecnologia e la più alta affidabilità.
Manufatti di questo tipo sono più difficilmente ottenibi-

li nei Paesi di nuova industrializzazione, particolarmente
se in serie limitate e caratterizzati da un elevato grado di
personalizzazione. Questo non tanto per limitazioni nel-
la disponibilità di capitali e/o per limitazioni nelle tecno-
logie di lavorazioni meccaniche disponibili , bensì per l’e-
levata difficoltà di gestire sistemi metallurgici richiedenti
interazioni complesse tra i processi e risorse umane al-
tamente qualificate, operanti in un contesto socialmen-
te stabile e maturo.
I materiali avanzati, come le ghise sferoidali di qualità GS,
le ADI e IDI, consentono di alleggerire le masse in movi-
mento, sono completamente riciclabili e sono caratte-
rizzati dalla minimizzazione dell’energia consumata per
unità di resistenza meccanica. Affinché il mercato pos-
sa rapidamente approfittare delle opportunità offerte da
questi materiali, è necessario che questi ultimi siano ap-
propriatamente caratterizzati, offrendo al progettista
le informazioni necessarie per una progettazione sicura
e consapevole. La collaborazione tra l’industria produt-
trice dei getti di fonderia, il Cliente finale costruttore di
macchine e utilizzatore dei getti, le Università ed i Cen-
tri di Ricerca, i Produttori di software dedicato al calco-
lo numerico dei componenti meccanici, porterà a risultati
applicabili alla progettazione e costituirà un’efficace co-
noscenza strutturata pre-normativa offerta agli enti pre-
posti alla normazione. Per raggiungere questi obiettivi
sono necessari progetti di caratterizzazione dei materiali
e di sviluppo di software assistito dai risultati collezionati
dal controllo di processo e di prodotto.
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competing technologies such as, for instance, parts
obtained by welding and/or plastic deformation, char-
acterized by a necessary morphological simplification,
which can so easily be overcome using foundry tech-
nologies.   ❚

Sinfonet intends attracting qualified and motivated
workers interested in our profession and communica-
tion confidence to Italian and foreign clients by show-
ing how foundry casts produced using “Advanced Ma-
terials” provides advantages with respect to other

Sinfonet e Metef
Quanto sopra rientra nella missione di Sinfonet (Smart and
Innovative Foundry Network), la prima rete innovativa re-
gionale (RIR) accreditata dalla Regione Veneto.
Come già riportato su questa rivista nei numeri scorsi, la
Regione Veneto ha individuato nella fonderia metalli un
segmento pilota per realizzare il programma Industry 4.0
e su questa premessa ha varato la rete innovativa Sinfonet
per coordinare l’attività di organizzazioni manifatturiere,
di servizi alla manifattura, Università, consulenti e utiliz-
zatori finali di getti di fonderia. La rete, che parte dal Ve-
neto ma è aperta alla partecipazione di tutti gli operatori
del comparto interessati, coinvolge attualmente quaranta-
cinque soggetti con quattordici grandi imprese, alcuni la-
boratori, due strutture di formazione, l’editore Edimet spe-
cializzato sul mondo dei metalli e delle relative tecnologie,
l’organizzazione fieristica di settore Metef, e tre rappre-
sentanti degli utenti finali. Tra gli obiettivi della rete Sinfo-
net è prioritario quello di promuovere la tecnologia della
produzione di getti, quindi trasformare in getti di fonderia
componenti oggi realizzati con altri processi, come il ta-
glio e l’assemblaggio di grezzi indefiniti per saldatura e/o
collegamenti mobili.
La rete Sinfonet sarà presente a Metef 2017 con un’area de-
dicata per sottolineare lo straordinario progresso tecno-
logico e di innovazione dei materiali realizzato dalle fon-
derie, particolarmente da quelle italiane, in cui si muovono
in modo sinergico fornitori di materiali, costruttori di mac-
chine, fonderie, subfornitori, costruttori d stampi. D’altra

parte, Metef dedica un’attenzione particolare al compar-
to della fonderia, e in questo spirito potrà essere la vetrina
internazionale di Sinfonet, favorendo così la comunicazio-
ne del progetto e la visibilità delle fonderie italiane, costi-
tuendo un concreto strumento di crescita per un sistema
che ha avuto un grande passato e punta a un futuro anco-
ra migliore.
La rappresentazione dei valori comuni condivisi tra tutte
le entità partecipanti, con particolare riferimento alle col-
laborazioni tra Università e Centri di Ricerca (Competence
Center) e le aziende, all’attenzione all’ambiente e alla sicu-
rezza, ai rapporti di collaborazione tra Associazioni Dato-
riali e Sindacati dei lavoratori, alla formazione professio-
nale, saranno prevalenti rispetto ai messaggi commerciali
delle aziende partecipanti.
Questi messaggi tuttavia non mancheranno, ma saranno
rappresentati con sobrietà, e con la costante disponibilità
a rispondere con competenza alle domande dei visitatori.
Il pubblico al quale Sinfonet vuole parlare è la Società nel
suo insieme, affermando la vocazione all’eccellenza delle
filiere di fonderia nel territorio.
Sinfonet si propone di attrarre Lavoratori qualificati e mo-
tivati alla nostra professione e di comunicare fiducia ai
clienti italiani e internazionali mostrando come il getto di
fonderia in “Advanced Materials” sia vantaggioso rispetto
ad altre tecnologie concorrenti quali, ad esempio, compo-
nenti ottenuti per saldatura e/o per deformazione plasti-
ca, caratterizzati da una forzata semplicità morfologica,
così ben superabile con la tecnologia di fonderia. ❚
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