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Trend degli investimenti nel settore delle costruzioni in USA e
Trend del Consumo di Cemento riferito a 167 forni negli USA
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Trend andamento produzione di cemento negli Stati Uniti in
relazione all’importazione.
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I paesi con meno vincoli ambientali potrebbero diventare
“paradisi” per i cementieri, mentre l’incremento di importazione
avrebbe ripercussioni negative anche dal punto di vista
ambientale per le emissioni legate al trasporto del cemento.
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Emissioni legate alla produzione del cemento
Cemento = polvere inorganica, non metallica, finemente macinata, che, se
mescolata con acqua, forma una pasta che fa presa ed indurisce (formazione di
silicati idrati di calcio in seguito alla reazione tra l’acqua aggiunta per la miscela
e i componenti del cemento)
Componente idraulicamente attivo di un cemento = “clinker Portland”: roccia
artificiale costituita da silicati e alluminati di calcio prodotto ottenuto per
cottura ad alta temperatura di miscele intime di calcare ed argilla
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Emissioni di Polveri
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Gli standard NESHAP
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Incrementare l’efficienza di captazione di un ESP: il Filtro Ibrido
In un ESP il campo elettrico è ottenuto attraverso le
punte degli elettrodi, alle quali è applicata l’Alta
Tensione. In funzione della resistività della polvere, ogni
particella è caricata per l’azione degli ioni del dielettrico
(gas vettore del particolato), ionizzato per mezzo degli
elettroni accelerati dal campo elettrico. Gli ioni prodotti
dall'effetto corona migrano verso gli elettrodi di segno
opposto e scontrandosi con le particelle di polvere che
fluiscono parallelamente agli elettrodi, trasferiscono su di
esse le cariche.
La particella caricata viene attratta
dalla piastra collettrice, con forza
tanto maggiore quanto maggiore
è l’intensità del campo elettrico e
minore è la distanza, e trattenuta
dalla piastra stessa
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Incrementare l’efficienza di captazione di un ESP: il Filtro Ibrido

Revamping del filtro elettrostatico con
aggiunta di un campo

Problema non risolto se le
condizioni di temperatura ed
umidità del gas non sono
favorevoli

Totale trasformazione in
filtro a maniche

Soluzione particolarmente
onerosa (soprattutto nel caso di
filtri a maniche compartimentati).

Soluzione IBRIDA: vantaggi della filtrazione meccanica (livelli di
emissioni costantemente minori di 5 mg/Nm3 o inferiori) coniugati ad un
minor investimento ed un più breve periodo di fermata necessaria per
l’intervento
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Problematiche connesse alla trasformazione in Filtro Ibrido
Approccio del gas: da orizzontale ad
ascensionale con corretta can velocity

Azione della cappa di
ingresso

Nella definizione del progetto del filtro è quindi importante capire il motivo per il
quale l’elettrofiltro preesistente presentava criticità; è necessario non dare
per scontato che la cappa esistente distribuisca adeguatamente il gas, e
verificarla con adeguati strumenti di fluidodinamica computazionale o
modellazione fisica.
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Funzionamento e Prestazioni
Esempio di Trend Pressione Differenziale Maniche

Risultato Misura Emissioni da Filtro Ibrido
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La Tecnologia delle Maniche Filtranti
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La Tecnologia delle Maniche Filtranti
I vantaggi garantiti dalla membrana sono:
•Una maggiore permeabilità residua nel tempo
•Una maggiore efficacia nel trattenere le granulometrie ultrafini
•Una perdita di carico più costante nel tempo

Un’alternativa efficace alla filtrazione superficiale tramite
membrane è costituita dalle microfibre (MPS – Micro Pore
Size)
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I parametri di dimensionamento dei Filtri a Maniche
Un design studiato caso per caso per ottenere, in funzione dell’installazione e
della posizione del condotto di ingresso, una distribuzione ottimale del gas
all’interno del filtro, in modo che tutta la superficie filtrante lavori alla
medesima velocità di filtrazione, senza “picchi” di velocità ed accumuli localizzati
di polvere.
Dimensioni del filtro più generose, in modo che il gas abbia la possibilità di
espandersi e distribuirsi – prima di cambiare direzione e risalire alle maniche con
appropriata velocità di risalita (can velocity). La velocità di ricaduta della polvere
deve essere tale da non essere influenzata dalla velocità interstiziale.
Speciali design ottimizzati per applicazioni con alti carichi di polvere, con camere
“di calma” e sistemi di alimentazione delle maniche anche lateralmente.
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I parametri di dimensionamento dei Filtri a Maniche
Pressione differenziale mantenuta ad un livello sufficientemente alto in modo
da garantire il necessario cake di polvere sulla manica e successiva caduta
completa della polvere nella tramoggia (idealmente 160 daPa di pressione
differenziale, con minima frequenza di lavaggio).
Bassa frequenza di lavaggio delle maniche garantita anche da ridotta velocità
di filtrazione.
Regolazione della pressione dell’aria compressa di lavaggio, in modo da
evitare lo “snap back” sulla manica.
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Le prestazioni di un filtro correttamente dimensionato e nel quale siano installate
maniche adeguate possono velocemente degradare a causa di cattive modalità di
gestione e manutenzione.
Nel corso degli anni, le principali cause di cattiva gestione riscontrate dagli autori
possono essere così sintetizzate:
Errate procedure durante lo start up o lo shut down del sistema: mancanza di
operazioni di pre-coating delle maniche (per la loro protezione durante il
riscaldamento del forno), rampe di riscaldamento eccessive con formazione di
condensa, fermate prolungate senza ventilazione del filtro.
Cattiva qualità dell’aria compressa di lavaggio maniche
Scarsa attenzione nella movimentazione delle maniche e nelle operazioni di
manutenzione nella zona pulita del filtro
Mancata pulizia zona pulita prima della sostituzione delle maniche
Esercizio del filtro fuori dalle condizioni di dimensionamento (eccessiva portata)
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I ventilatori centrifughi possono essere classificati secondo il tipo
di pala della girante

Girante a pale a semplice spessore

Girante a pale a profilo alare

Confronto tra il rendimento dei due diverso tipi di pala

η = Q Pt/W

esiste una differenza
•Quando l’angolo di pala è basso, < 40°,
significativa tra il rendimento dei due diversi tipi di palettatura.
•Per angoli di pala > 40° la differenza è meno significativa .

Regolazione dei ventilatori centrifughi con serrande

Il rendimento diminuisce in regolazione

Regolazione dei ventilatori centrifughi con variazione di
velocità

Il rendimento del ventilatore in regolazione resta costante

Regolazione dei ventilatori centrifughi con variazione di
velocità tipi di convertitori a frequenza variabile

corrente impressa

tensione impressa

L’andamento delle grandezze elettriche in uscita dal secondario
approssima una sinusoide il più possibile.

Schematizzazione della linea d’assi di un ventilatore azionato
da un motore elettrico

La linea d’assi è schematizzabile, dal punto di vista torsionale, come una serie di volani
collegati da molle, la cui rigidezza dipende dalle dimensioni degli assi e del giunto di
trasmissione.

Diagramma di Campbell per rotore con giunto metallico

1°critica torsionale

La prima velocità critica torsionale non dipende dalla coppia trasmessa.
Le intersezioni con le rette inclinate rappresentano delle possibilità di
risonanza.

Diagramma di Campbell per rotore con giunto elastico

1°critica torsionale

La prima velocità critica torsionale dipende dalla coppia trasmessa.
Le intersezioni con le rette inclinate rappresentano delle possibilità di
risonanza.
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