
 
 

SI APRONO I BATTENTI: LABORATORIO FORGEROSSI RESEARCH 

19 Gennaio 2018, ARSIERO – ITALIA 

Nuova sede del laboratorio prove accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 

 

La Siderforgerossi Group per vincere le sfide di mercato più esigenti, si appoggia a delle validissime 

realtà esterne: come non menzionare il “Laboratorio Forgerossi Research” collocato presso la nuova 

sede di Velo D’Astico. 

Laboratorio Forgerossi Research nasce nel 2013 come 

una costola del gruppo Siderforgerossi e fin dall’inizio 

accreditato secondo lo standard ISO/IEC 17025:2005. 

Questa norma specifica i requisiti generali per la 

competenza dei laboratori di prova, e dettaglia tutti i 

requisiti che devono essere soddisfatti. 

L’accreditamento attesta la competenza tecnica del 

laboratorio relativamente allo scopo riportato nelle 

schede allegate al certificato rilasciato da Accredia (l'Ente Unico nazionale di accreditamento).  

Il laboratorio prove è stato dotato di nuove macchine 

di ultima generazione che assicurano una elevatissima 

accuratezza e precisione dei risultati di prova. Si è resa 

necessaria l’adozione di metodi e procedure 

appropriati per tutte le prove che rientrano negli scopi 

di fornitura. Nel dettaglio metodi e procedure relativi 

la manipolazione, al trasporto, all’immagazzinamento, 

alla preparazione delle provette, alla rintracciabilità 

delle stesse e quando applicabile, viene fornita una 

stima dell’incertezza della misura basata sulle tecniche statistiche di analisi dei dati di prova.  

Testare un prodotto forgiato significa eseguire tutta una serie di attività ognuna delle quali segue 

dei protocolli rigorosi, significa fornire un prodotto 

certificato collaudato da un ente terzo, garantire cioè 

alla clientela la fornitura di prodotti forgiati conformi 

alle caratteristiche meccaniche e metallurgiche 

richieste dalle specifiche tecniche più esigenti. 

Laboratorio Forgerossi Research è composto da uno 

staff ben affiatato di una dozzina di risorse, coordinate 

dal responsabile Andrea Zorzi, dedito a testare, 

migliorare e rendere ‘indistruttibile’ il prodotto 

Siderforgerossi. Oltre alle prove meccaniche, metallografiche, chimiche e corrosive, rientrano nello 

scopo dell’accreditamento anche le prove non distruttive come ultrasuoni, liquidi penetranti e 



 
controllo magnetoscopico. Il personale addetto possiede la preparazione necessaria all'attività 

svolta e all'utilizzo di una data apparecchiatura ed inoltre viene costantemente aggiornato. 

 

 

 

E come non mostrarvi in anteprima il logo del Laboratorio Forgerossi Research che verrà apposto su 

ogni rapporto di prova. Questo logo verrà apposto nei rapporti di prova associato al marchio 

Accredia qualora richiesto in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, a garanzia della 

stretta osservanza delle procedure implementate. Il Laboratorio Forgerossi Research appartiene a 

Siderforgerossi Group SpA. 

Si augura a tutto il team del Laboratorio Forgerossi Research buon lavoro! 


