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1. Sommario 

Il contenuto della presente memoria vuole essere un contributo alla diffusione delle 

informazioni sensibili relative all’applicazione delle tecnologie per la riduzione delle 

emissioni negli impianti di combustione industriali. 

La diffusione ormai capillare della rete di distribuzione del gas naturale comporta che 

nel nostro paese le tematiche di riduzione delle emissioni  siano quelle relative alle 

emissioni del gas, cioè riduzione della anidride carbonica (CO2) e degli ossidi di azoto 

(NOx). 

E’ conoscenza comune che la riduzione delle emissioni di anidride carbonica sia legata 

a un uso più razionale dell’energia, sia a livello di semplificazione dei processi 

industriali, che a livello di miglioramento del rendimento degli stessi. 

Spesso però il miglioramento del rendimento di combustione, operato dal recupero di 

calore dall’entalpia dei fumi, comporta un aumento delle emissioni degli ossidi di azoto  

che elide globalmente il beneficio della riduzione dell’anidride carbonica emessa. 

La soluzione a questo ossimoro tecnologico è l’applicazione delle tecnologie di 

combustione “mild”  come la combustione “flammeless” che si sta progressivamente 

affermando nell’impiantistica industriale. 

L’accoppiata recupero autorecuperativo o rigenerativo e combustione flammeless 

rappresenta ormai lo stato dell’arte della riduzione delle emissioni soprattutto in campo 

siderurgico e meccanico come dimostrano gli esempi di recenti realizzazioni  riportati 

nella memoria. 

Concludendo, si può affermare  senza ombra di dubbio che le tecnologie esistono, si 

tratta ormai solo di veicolare le informazioni per convincere un ambiente molto 

conservativo come quello siderurgico a fare  finalmente un salto in avanti. 
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2. Introduzione: 

La riduzione delle emissioni di gas serra è ormai divenuto l’imperativo categorico in 

tema ambientale a livello mondiale. Governi, associazioni sovranazionali, movimenti di 

opinione, sono impegnati in un enorme sforzo di sensibilizzazione ed orientamento, di 

tutte le componenti della società civile, verso questo irrinunciabile obbiettivo. 

In questo contesto, se sono giustificabili tutti i progetti più o meno futuribili proposti, 

tanto più lo saranno quegli interventi che utilizzino tecnologie ormai conosciute ed 

affidabili. 

Da più parti “il risparmio energetico” viene indicato come la prima e maggiore fonte 

energetica alternativa disponibile e praticabile. 

In ambiente industriale questa asserzione può essere tradotta con il semplice concetto di 

fare efficienza, cioè fare le stesse cose consumando di meno. 

In qualsiasi attività industriale sono molteplici le occasioni di consumo energetico, 

illuminazione elettrica, azionamenti elettromeccanici, aria compressa, vapore, aria 

calda, acqua calda e ultimo ma non ultimo il combustibile. 

In Italia parlare di combustibile significa parlare quasi esclusivamente di gas naturale, 

ed è all’utilizzo razionale di questa fonte energetica che si rivolge questa memoria, più 

specificamente per nostra elezione nel campo industriale siderurgico. 
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3. Efficienza energetica: 

I processi dell’industria siderurgica o più estesamente metallurgica in cui si utilizzano a 

diverso titolo sistemi di combustione sui quali si potrebbe intervenire sono molteplici. 

Le strade potrebbero essere due, la prima è studiare se non possono essere modificati i 

processi in modo da ridurre o eliminare gli interventi energivori, la seconda quando la 

prima è impercorribile è di intervenire per renderli più efficienti dal punto di vista 

energetico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prima strada è sicuramente molto più impegnativa e difficile, a titolo di esempio 

nella figura 1 si può vedere come è cambiata e come cambierà dal punto di vista 

energetico la produzione del nastro metallico grazie all’introduzione di processi sempre 

più semplificati. 

Purtroppo non potendo sempre avvalerci di un evoluzione di questo tipo, conviene 

concentrarci sulla seconda strada quella del miglioramento dell’efficienza. 

Prima di passare all’illustrazione di una serie di applicazioni industriali, vale la pena 

soffermarci su di alcuni concetti fondamentali che pur dovendo essere ormai patrimonio 

comune, talvolta ingenerano qualche piccola incomprensione. 

L’efficienza termica in qualsivoglia sistema che utilizzi come fonte energetica la 

combustione di un qualsiasi combustibile può essere semplicemente calcolata come: 
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Figura 1  
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Questa è quella che spesso è definita come efficienza di combustione da non confondere 

con l’efficienza generale dell’impianto, in quanto nel calcolo del bilancio dell’impianto 

devono essere prese in considerazione anche tutte le perdite diffuse o concentrate ( 

dispersioni dalle pareti, apparati raffreddati etc…). 

Ritornando quindi alla definizione di efficienza termica il termine su cui agire è il calore 

perso con i fumi, nella figura 2 si vede come tale valore assoluto dipenda soprattutto 

dalla temperatura del processo, maggiore è tale temperatura e maggiore saranno le 

perdite prevedibili nei fumi e di conseguenza più alto sarà il profitto ottenibile con un 

intervento mirato. 

 

  

Figura 2 ( da Milani et alt. ) 

 

 

In tutti i sistemi che utilizzano la combustione come fonte energetica fare efficienza 

vuol dire ridurre al minimo il calore disperso dai prodotti della combustione cercando di 

utilizzarlo più razionalmente od intervenendo a valle sul recupero dello stesso prima 

dell’evacuazione dei prodotti della combustione dall’impianto. 

Prendendo come riferimento i forni di riscaldo, soprattutto quelli continui, si sono ormai 

consolidate alcune soluzioni, la figura 3 mostra come l’evoluzione della morfologia dei 

forni continui da riscaldo abbia portato all’introduzione di zone passive di recupero 

sempre più importanti ed efficienti. 
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Figura 3 ( da Milani et alt. ) 

Questo unito alla possibilità di recuperare anche parte del calore dei prodotti di 

combustione introducendo degli scambiatori fumi-aria ha portato ad ottenere dei valori 

alti dal punto di vista dell’efficienza energetica. 

Diversa è la situazione per tutti quegli impianti dove non è possibile utilizzare lunghe 

zone di recupero diretto del calore dei fumi. 

Si sono di recente affermate soluzioni che utilizzano bruciatori che provvedono 

direttamente al recupero di calore dei fumi, questi sfruttano il principio dello 

scambiatore di calore controcorrente o il principio del recupero con masse rigeneranti. 

4. Bruciatori autorecuperativi: 

In questi bruciatori l’elemento di recupero circonda il bruciatore vero, l’insieme 

bruciatore recuperatore è inserito in una apposita nicchia praticata nella parete di 

dimensioni e forma prestabilita allo scopo di massimizzare lo scambio termico, figura 4. 

Mentre il bruciatore è attivo e pertanto produce fiamma e di conseguenza flusso di fumi 

esausti, una quantità proporzionale di fumi esausti viene aspirata attraverso lo spazio 

libero intorno al bruciatore interessando con il suo flusso la superficie esterna dello 

scambiatore. 
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Figura 4 (cortesia WS e IBS) 

Lo scambiatore se è lambito esternamente dai fumi esausti caldi, e internamente 

dall’aria di combustione che si muove verso la testa del bruciatore, in questo modo si 

realizza uno scambio di calore tra i due fluidi, fumi caldi e aria fredda. 

Lo sviluppo della superficie di scambio e la sua morfologia ne determinano l’efficienza, 

che nell’ultima generazione disponibile sul mercato, ha raggiunto valori superiori ai 

sistemi di recupero tradizionali. 

 

Figura 5 ( Cortesia IBS) 

Questo grazie al lavoro condotto con l’utilizzo di modelli fluidodinamici e di scambio 

termico che ha portato all’ottimizzazione delle geometrie generali e particolari. 

Nella figura 5, si può vedere il confronto fra vecchia e nuova versione di uno di questi 

bruciatori dove con l’ottimizzazione delle geometria delle alettature è aumentata del 



7 

 

20%  netto la superficie di scambio attiva con un miglioramento di un 5% medio 

dell’efficienza, tutto senza modificare gli ingombri generali del bruciatore. 

In figura 6 alcuni modelli di bruciatori autorecuperativi di ultimissima generazione 

adatti ad applicazioni con temperature diverse. 

 

 

Figura 6 (cortesia IBS) 

 

5. Bruciatori rigenerativi: 

I bruciatori di questo tipo devono essere sempre installati a coppie in quanto solo uno 

dei due alternativamente svolge le funzioni di bruciatore mentre l’atro in contemporanea 

utilizza i prodotti della combustione per rigenerare le masse di scambio Figura 7. 

 

Figura 7 
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Anche in questo caso l’evoluzione tecnologica ha permesso di avere modelli di ultima 

generazione con elevata efficienza unita a ingombri ridotti ed alta affidabilità, un 

esempio di tali bruciatori è visibile nella figura 8. 

  

Figura 8 (cortesia  EURISCA) 

Dovendo fare un confronto tra le diverse tecnologie in termini di efficienza, ci si può 

riferire alle condizioni teoriche e determinare dei valori teorici, nella realtà è più 

opportuno parlare di  campi di valori, figura 9, poichè le apparecchiature esistenti e le 

applicazioni a cui ci si riferisce possono comportare scostamenti rispetto al valore 

massimo ottenibile per via analitica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un altro parametro che può influire in modo non marginale è la percentuale di fumi 

riciclati, infatti ragioni di ordine pratico, come la possibilità di mantenere un certo grado 

di regolazione della pressione in camera di combustione, inducono a non aspirare tutti i 

fumi prodotti ma solo una aliquota di questi, evacuando i rimanenti attraverso una presa 

fumi centralizzata con valvola di regolazione, per mantenere una leggera 

sovrappressione nel forno e gestire tutti i vari reingressi di aria falsa.  

                           Figura 9 (Milani et alt.) 
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6. Emissioni di ossidi d’azoto 

Il miglioramento dell’efficienza degli impianti di combustione industriale, grazie alle 

nuove tecnologie nel campo dei bruciatori a recupero, sta dando un contributo 

significativo nella buona battaglia per la riduzione delle emissioni dei gas serra. 

Purtroppo c’è un rovescio della medaglia rappresentato dall’aumento della produzione 

di ossidi di azoto (NOx) nei sistemi ad alta efficienza. 

L’azoto è normalmente considerato un gas inerte, in realtà alle alte temperature e in 

presenza di abbondante ossigeno libero, i radicali O attaccano la molecola di azoto e 
riescono a rompere il legame e liberare i due atomi di azoto che possono combinarsi con 

i radicali O liberi a formare delle molecole di NO.  

 

The N2 molecule is very stable, but at high temperature
(>~ 1200-1400  C) is attacked by O radicals:

N N + NN O +O

NO +OO+N O

Thermal NO formation

Zeldovich , 1943

N + N O +O H H

 

 

Figura 10 (Milani et alt.) 

Semplificando si può affermare quindi che la formazione degli ossidi di azoto sarà in 

funzione della temperatura massima che si raggiunge in fiamma, ma questa a sua volta 

sarà dipendente anche dalla temperatura di partenza dei reagenti e nella fattispecie dalla 

temperatura dell’aria di combustione. 

Si instaura quindi un circolo vizioso: 

aumento dell’efficienza ═> aumento della temperatura di fiamma ═> aumento 

della produzione di NO. 

Questa dipendenza è ben evidente dall’esame della figura 11, che si riferisce ad uno 

studio sistematico condotto tempo addietro sui bruciatori laterali di tipo siderurgico. 

In un forno sperimentale un bruciatore è stato provato in condizioni al contorno 

costanti, cioè potenza erogata, rapporto aria-gas, temperatura forno, l’unico parametro 

variato era la temperatura di preriscaldo dell’aria. 
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Figura 11(cortesia CSM) 

Le emissioni di NOx sono direttamente dipendenti dalla temperatura dell’aria e seguono 

una curva di tipo polinomiale che tende ad impennarsi alle alte temperature. 

La soluzione a questo problema c’è stato con l’introduzione delle tecniche di 

combustione “flammeless”  

prodotti di 
combustione FRONTE 

DI 
FIAMMA

aria

gas
FIAMMA 
VISIBILE

aria secondaria

ricircolo di 
supporto

calore

CAMPO 
LONTANO

ricircolo di prodotti di combustione

fronte di 
fiamma o 
fiamme 
staccate

MIXING dei 
reagenti 
+pdc 

trascinati

CAMPO LONTANO
Reazioni distribuite a 

temperatura
> taccensione

fuel

ossigeno

inerti 

ricircolo di prodotti di combustione kv

calore

Schema di confronto fiamma/flammeless

©   
Figura 12 (Milani et alt) 

Il controllo della formazione degli NOx è legato strettamente al controllo della 

temperatura di fiamma, aumentando il ricircolo in fiamma dei prodotti della 

combustione si riesce a diminuirne la temperatura massima raggiunta. 

Questo principio era già applicato nei bruciatori Low-NOx per mezzo di tecniche 

“staging” ma trova la sua piena applicazione nella combustione “flammeless”. 

Aumentando di molto il fattore di ricircolo dei p.d.c. si entra in un campo dove il fronte 

di fiamma non è più stazionario ma si crea e distrugge continuamente, si dice che la 

fiamma si strappa, la combustione non è più controllata. 

Nella combustione flammeless l’iniezione di combustibile e comburente è progettata in 

modo tale da non permettere la formazione di un fronte di fiamma stabile o instabile che 

sia, si produce una miscelazione aria-gas nel volume di camera più ampio possibile in 
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modo che la reazione di ossidazione del combustibile avvenga solo per autoaccensione 

dopo che questo si è abbondantemente diluito nella massa di fumi. 

A questo punto la reazione diluita avviene con temperature di poco superiori alle 

temperature del processo e cosa importante è pochissimo influenzata dalle temperature 

di partenza dei fluidi. 

 

7. Applicazioni industriali 

Vengono ora mostrate alcune recenti e significative applicazione delle tecnologie 

descritte in campo industriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 (cortesia STG) 

 

La prima applicazione riguarda un forno con recupero centralizzato, si tratta di un forno 

batch a camera per riscaldo di lingotti da forgiatura, la potenzialità di produzione è di 

circa 100 t, temperatura di esercizio 1250-1300 °C. 

Il consumo specifico rilevato nelle prove di accettazione è di 48 Nm
3
/t valore che lo 

colloca al vertice come efficienza per questa tecnica di recupero di calore. 

Passiamo adesso a due esempi di applicazione di bruciatori autorecuperativi. 
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Figura 14 (cortesia MTS-EURISCA, CVR-EURISCA) 

 

Si tratta di un forno continuo a tappeto mobile per austenitizzazione di particolari 

meccanici, e di due forni a carro gemelli per normalizzazione lamiere.  

Il primo forno è un forno continuo con il materiale di riscaldo caricato in ceste, 

temperatura di trattamento tra 930 e 950 °C, il consumo specifico medio rilevato è di 

circa 31 Nm
3
/t, il valore reale sarebbe più basso se si tiene conto anche della massa 

delle ceste che entrano nel bilancio termico ma non nella produttività. 

I secondi due forni sono invece dei forni batch a carro mobile, ciascuno della 

potenzialità di 110 t, temperatura di esercizio 900-920 °C, 22 bruciatori da 200 kW. 

Il risultato finale in termini di consumo specifico è stato di  28.6 Nm
3
/t pur con circa 5 t 

di calaggi che non entrano nel computo della produttività. 

Un altro forno con bruciatori autorecuperativi, si tratta di un forno intermedio a 

longheroni mobili per riscaldo tubi madre, anche questo è un forno continuo con elevata 

potenzialità, circa 60 t/h, temperatura di lavoro 950-980 °C. 

I bruciatori installati in totale sono 72, di due potenzialità diverse sui due lati del forno. 

Il forno è ancora in fase di avviamento quindi mancano dati sui consumi specifici 

realizzati. 
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Passando ora a forni che utilizzano la tecnologia rigenerativa e quindi adatti a riscaldi 

con temperature più elevate. 

In figura 16 è mostrata l’installazione di due 

dei 10 bruciatori rigenerativi che 

costituiscono l’impianto di combustione di 

due forni gemelli a carro per riscaldo di 

lingotti da forgiatura. 

La capacità di un forno è di oltre 190 t, la 

potenzialità installata è di 7,5 MW termici, 

le temperature di esercizio variano da 1250 a 

1300 °C. 

I risultati in termini di consumi specifici 

sono di un consumo medio per la fase a 

ciclo breve di 40 Nm
3
/t. 

La fotografia che segue si riferisce invece ad 

un forno rotativo per riscaldo di billette 

tonde per un tubificio, le temperature di 

esercizio sono intorno ai 1250 °C e la 

produttività è di circa 160 t/h 

 

 

                        Figura 16 

 

 

Figura 15 (cortesia SMS-Meer-Tenaris) 
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Figura 17 (cortesia SMS-Meer-Tenaris) 

 

Non ci sono ancora valori misurati su quello che sono consumi specifici ed emissioni 

poiché l’impianto è in fase di start-up. 

Da ultima  a titolo di esempio un’applicazione fuori dal campo siderurgico, esattamente 

un forno fusorio per leghe leggere. 

 

     
 

Figura 18 (cortesia EURISCA-Smart Touch) 
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8. Conclusioni: 

Conclusione significativa a questa memoria può essere considerata la tabella riportata di 

seguito. 

Tale tabella è il risultato degli interventi operati sui propri forni da un’importante 

azienda multinazionale che vuole essere consuntivo ma soprattutto linea guida per gli 

interventi futuri. 

 

FURNACE 

Reference 

traditional 

efficiency 

Target 

efficiency 

Reduction of 

CO2 

emissions    

[%] 

High productivity 

>100 t/h 
0,55 0,70 21 Rotary heart 

furnace 

(1250 °C) Low productivity 

<60 t/h 
0,5 0,65 23 

Intermediate 

furnace 

(1050 °C) 

 

Productivity about 

60 t/h 

 

0,4 

 

0,65 

 

39 

High productivity 50 

t/h 
0,55 0,70 21 Austenitizing 

Furnace  

(950 °C)   Low productivity 

<30 t/h 
0,50 0,65 23 

High productivity 50 

t/h 
0,65 0,80 19 Tempering 

furnace  

(500-700 °C) Low productivity 

<30 t/h 
0,60 0,75 20 

  

 

 


