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Sommario 
L’argomento di questa memoria è lo sviluppo e successiva applicazione industriale di un nuovo 
bruciatore autorigenerativo che racchiudesse  le migliori soluzioni tecnologiche sperimentate. 
Dopo una breve presentazione della tecnica della rigenerazione applicata al risparmio energetico, si 
passa a descrivere il processo di progettazione e messa a punto dell’unità rigenerativa. 
Da ultimo si descrive l’applicazione industriale di riferimento, ponendo in particolare evidenza il 
risultato ottenuto in termini di riduzione dei consumi.  
 
Principio della rigenerazione 
Nonostante l’improvvisa impennata di interesse intorno all’utilizzo del principio della rigenerazione 
per la realizzazione di bruciatori autorigenerativi faccia pensare ad una tecnologia recente, in realtà 
il principio è conosciuto ed in uso dal secolo XIX. 
Normalmente quando si pensa al problema del recupero di calore la mente corre immediatamente 
all’utilizzo di scambiatori di calore di varia foggia, ma tutti basati sulla conduzione del calore 
attraverso una parete divisoria dei due flussi. 
Nella rigenerazione diversamente, i due flussi lambiscono alternativamente una massa dotata di 
grande superficie scambiando calore con la stessa, che quindi funziona da volano accumulatore.  
Chiaramente volendo recuperare il calore dei fumi esausti del bruciatore per poi preriscaldare l’aria 
di combustione, non si potranno utilizzare singole unità ma coppie, in modo che quando un 
bruciatore è attivo, contemporaneamente un altro sfrutti i fumi prodotti per rigenerarsi. 
Il funzionamento alternato delle due unità gemelle determina i flussi di fumi caldi all’interno della 
camera di combustione. (Figura 1)  

 
                             

 
 

 

 

                                  Figura 1: Schema di funzionamento di una coppia rigenerativa 
 
Si esaminano ora le problematiche relative alle masse utilizzate per la rigenerazione. 
Le caratteristiche che devono avere le masse rigeneranti sono legate all’utilizzo che avranno i 
bruciatori. 
Prima di tutto i materiali utilizzati; la natura del materiale sarà determinata principalmente dalla 
temperatura massima dei fumi, per basse temperature ci sono esempi di utilizzo di masse metalliche 
per la rigenerazione, sia sotto forma di lamierini ondulati e avvolti che di truciolame di tornitura di 
dimensioni opportune. 
Ma poiché l’interesse maggiore si ha per applicazioni con temperature medie ed alte, la maggior 
parte delle applicazioni prevedono l’uso di materiali ceramici di differente natura e morfologia. 
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I materiali più usati sono quelli a base di allumina che assumono denominazioni varie a volte solo
commerciali, in questi materiali la percentuale di allumina cresce al crescere della temperatura d
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Per quanto riguarda la forma che assumono le masse rigeneranti queste sono diverse in funzi
delle esigenze diverse delle applicazioni. 
Le prime applicazioni erano di potenza elevata e prevedevano l’uso di grandi quantità di mattoni 
refrattari forati o pieni, è il caso dei rigene
dei “cowpers” per altoforni. 
Nascendo poi la necessità di realizzare rigeneratori di dimensioni minori,  si passò all’utilizzo di 
brecciame di mattoni opportu
come anelli e soprattutto sfere. 
Recentemente gli sviluppi delle tecniche di estrusione per i materiali ceramici hanno portato all’
degli “Honeycomb” di forma re
La scelta del tipo di rigeneratore da utilizzare è legata all’applicazione e alle caratteristiche che si 
vogliono avere nel bruciatore da realizz
Una massa costituita da elementi di grosse dimensioni (es. mattoni ) presenta un rapporto superfici
massa piuttosto basso, questo richiederà di u
inversione molto lunghi per permettere alle masse di riscaldarsi. 
Se gli elementi utilizzati sono più piccoli (es. sfere) cresce il rapporto superficie-massa a be
della riduzione delle dimensioni del rigeneratore e dei tempi di in
Con l’utilizzo di rigeneratori tipo honeycomb il rapporto superficie-massa cresce moltissimo 
permettendo una forte riduzione delle dimensioni dei rigeneratori con tempi
ridotti. 
Nella tabella seguente è operato un confronto tra tre differenti soluzioni impieganti mattoni, sfere
e honey
stessa mentre le differenti masse determineranno i tempi di inversione. 
 
 honeycomb Sfera d= 12mm matto
Rapporto 
uperficie/volume 

1 0.125 0.015 [m2/m3] 

s
Tempo di 
inversione 

1 8 67 [sec/sec] 

 
                                                             Tabella II 
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Evoluzione recente dei bruciatori 
C
risvegliato nell’ultimo periodo l’inte
di riscaldo o trattamento vuol dire recupero di calore dai fumi. 
Questo ha spinto e sempre più spingerà all’installazione di sistemi di recupero ad alta efficienza, 
che per le temperature al di sopra dei 900 °C vuol dire sistemi r
Nell’ultimo decennio del secolo scorso si è investito moltissimo per studiare soluzioni tecniche ch
potessero rendere possibile la realizzazione di una nuova generazione di bru
che coniugassero le ben note caratteristiche di risparmio energetico con le mutate esigenze in campo
emissioni. 
Infatti il maggior problema che impediva la diffusione della tecnologia rigenerativa era legato 
all’alto live
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E’ noto che la cinetica della reazione di formazione degli ossidi di azoto dipende dalla temperatura 
massima che si raggiunge in fiamma, questa a sua volta dipende da vari parametri relativi 
all’applicazione stessa. 
La temperatura della camera avrà un incidenza  proporzionale, analogamente si può dire del tenore 
di ossigeno, il terzo parametro cioè la temperatura dell’aria di combustione è quello che ha una 
influenza più marcata. 
Tutte le evidenze sperimentali dimostrano che l’aumento della temperatura dell’aria di combustione 
produce un aumento della formazione degli ossidi di azoto, tale aumento diviene sempre più 
marcato quando si superano i 350-400 °C tale che  per poterne descrivere l’andamento è necessaria 
una relazione polinomiale. 
La prima normativa proposta per la limitazione delle emissioni dei bruciatori a gas (Ta-luft) teneva 
conto di questo, infatti veniva concesso un bonus che aumentava con il crescere della temperatura 
dell’aria di combustione. 
Le normative più recenti invece oltre a ridurre i valori di emissioni ammessi non hanno riproposto 
questo sconto al crescere della temperatura dell’aria. 
Questo ha nel tempo limitato l’uso dei bruciatori autorigenerativi ai casi in cui l’alta temperatura 
dell’aria di combustione era necessaria per l’ottenimento del processo, è il caso ad esempio dei forni 
a bacino per il vetro, dove le temperature  a cui tenere costantemente il forno sono elevatissime (> 
1400 °C) e senza un forte riscaldo dell’aria ci sarebbero grosse difficoltà ad ottenere un 
trasferimento di energia accettabile. 
Gli studi condotti nell’ultimo decennio erano perciò incentrati sulle tecniche utilizzabili per ottenere 
una riduzione delle emissioni di questa categoria di bruciatori che permettesse un loro utilizzo più 
diffuso. 
La svolta è arrivata con la messa a punto della combustione flamless, in questa particolare tecnica di 
combustione la miscelazione dell’aria con i fumi esausti in camera di combustione è tale che la 
temperatura di preriscaldo pesa relativamente sulla temperatura reale a cui avviene la combustione, 
con conseguente limitazione delle emissioni degli indesiderati ossidi di azoto. 
Per capire l’importanza che l’introduzione di tale tecnica di combustione ha comportato ci si 
riferisca alla Figura 2, dove è possibile confrontare le emissioni per bruciatori con e senza flamless. 
 

 
 
                                        Figura 2: emissioni per diversi tipi di bruciatore 
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I valori rilevabili sperimentalmente in applicazioni analoghe sono maggiori di un ordine di 
grandezza, si è infatti passati dai 1000 mg/Nm3 ai 50 mg/Nm3. 
 
 
Dimensionamento e scelta delle soluzioni tecniche per il bruciatore autorigenerativo 
Dovendo sviluppare un nuovo bruciatore autorigenerativo è necessario effettuare un esame attento 
delle necessità e delle esperienze pregresse per dirigere al meglio il progetto prima di scendere nel 
dettaglio. 
Si tratta ora di scegliere quali tecnologie utilizzare nell’elaborazione del disegno del bruciatore. 
Secondo l’esperienza riportata riguardante diversi impianti esistenti bisognava porre particolare 
attenzione alle dimensioni ed agli ingombri esterni del sistema. 
Questo ha comportato subito l’esclusione della soluzione classica dei rigeneratori con masse sfuse 
(tipicamente sferette di allumina) perché il rigeneratore è sempre esterno e verticale ed occupa 
quindi maggiormente spazio; inoltre a parità di superficie di scambio termico la massa (e quindi 
l’ingombro ) è nettamente superiore. 
Per contenere al massimo l’ingombro, la soluzione adottata è stata quindi quella dell’utilizzo degli 
honeycomb in ceramica, montati ad asse orizzontale direttamente in linea con il diffusore, che 
costituisce la parte centrale della testa di combustione.  
Uno dei vantaggi emersi dall’uso degli honeycomb rispetto alle masse sfuse è legato al problema 
delle polveri o della scaglia; in alcune applicazioni in cui l’atmosfera è sempre particolarmente 
sporca (come nei forni da forgia), l’utilizzo di rigeneratori a masse sfuse presenta un precoce 
intasamento che porta al decremento delle prestazioni e alla necessità di frequenti interventi di 
manutenzione. 
Gli honeycomb possiedono i canali di passaggio fumi perfettamente rettilinei e senza ingombri e 
l’inversione del flusso durante il funzionamento elimina eventuali depositi di polveri. 
Nell’ottica del contenimento delle dimensioni si è scelto di utilizzare per l’isolamento termico verso 
l’esterno manufatti in fibra ceramica formata sottovuoto; questi garantiscono un coefficiente di 
conduzione veramente basso e quindi permettono di realizzare isolamenti molto sottili e leggeri. 
La scarsa capacità di carico di questi materiali non è messa alla prova dagli honeycomb, che 
presentano una densità veramente bassa rispetto alle altre tipologie di masse rigeneranti. 
Per il dimensionamento degli honeycomb è stato utilizzato un modello di scambio termico messo a 
punto da prove sperimentali condotte in un importante laboratorio nazionale. 
Naturalmente si deve tener conto del fatto che gli honeycomb commerciali esistono in una certa 
gamma di dimensioni ormai standardizzate. 
Per la scelta del disegno della testa di combustione si è fatto riferimento al disegno generale dei 
bruciatori da parete (laterali o frontali). 
Questi bruciatori devono funzionare in forni ad alta temperatura e con aria fortemente preriscaldata, 
quindi non presentano parti metalliche che non potrebbero assolutamente resistere a lungo alle 
condizioni  particolari di utilizzo. 
In particolare si deve tenere in conto il fatto che le temperature a cui è sottoposto il diffusore sono 
circa doppie e che maggiori sono anche i delta-t, sia in condizioni statiche, che soprattutto durante i 
transitori, rispetto ai bruciatori laterali; questo ha imposto particolari attenzioni nella progettazione 
del diffusore. 
Dal punto di vista fluidodinamico il disegno del diffusore, pur non essendo particolarmente 
complicato, ha richiesto una certa cura a causa della forte variazione che subisce la densità dell’aria 
durante il funzionamento (> di cinque volte) dalla partenza a freddo alla marcia a regime. 
Importante per la funzionalità risulta la ricerca del punto più adeguato per posizionare la fiamma 
pilota che deve garantire un’accensione pronta in tutte le differenti condizioni di funzionamento. 
Il problema è stato affrontato secondo un doppio schema:  

 Costruendo un modello fluidodinamico con un programma di simulazione commerciale 
(FLUENT) 
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 Realizzando un prototipo della testa di combustione modulare con il quale eseguire prove in 
scala 1:1 di accensione e stabilità su diversi disegni di diffusore preselezionati con il 
modello. 

Per i risultati si rimanda ai paragrafi successivi. 
Uno dei problemi legati ai bruciatori autorigenerativi è quello relativo alle emissioni di ossidi di 
azoto. 
E’ noto che le emissioni dipendono dalla temperatura di fiamma e questa, a sua volta, dipende da 
una serie di parametri tra i quali il più importante è la temperatura di preriscaldo dell’aria. 
I valori di temperatura che si raggiungono nel preriscaldo dell’aria di combustione sono talmente 
elevati (1100°C) che risulta impossibile rimanere sotto i valori massimi di legge con le tecniche di 
riduzione delle emissioni tradizionali. 
Per ottenere valori tollerabili di emissione di NOx nel disegno del bruciatore è stata introdotta la 
tecnologia flameless. 
Il gas naturale, che durante il normale funzionamento è iniettato attraverso una lancia centrale a 
bassa velocità (20 m/s) per permettere ai vortici generati dagli ugelli aria di miscelarlo con facilità, 
durante il funzionamento ad alta temperatura viene deviato su due lance laterali da dove esce con 
una velocità elevata (≈ 100 m/s). 
In queste condizioni la miscelazione dell’aria con il gas avviene in un volume maggiore di spazio 
con una conseguente maggiore diluizione con i fumi esausti che garantiscono una combustione a 
temperature più basse. 
Tutto questo ha comportato l’installazione necessaria di un doppio sistema di iniezione del gas sul 
bruciatore. 
 
Dimensionamento del rigeneratore monolitico a nido d’ape 
In questo paragrafo viene descritto brevemente il modello matematico che è stato utilizzato per il 
dimensionamento del rigeneratore honeycomb. 
Il modello è stato sviluppato per calcolare i profili termici che si instaurano all’interno del 
rigeneratore; esso analizza il transitorio da una condizione iniziale prefissata e calcola le condizioni 
alla quale il sistema si stabilizza entrando in regime stazionario. 
Data la modalità di funzionamento del bruciatore, viene definito un ciclo di inversione di tempo nel 
quale viene fatto fluire un fluido (aria o fumi); in un bruciatore esistono quindi due cicli, uno riferito 
all’aria e uno riferito ai fumi, che nel modello vengono considerati uguali. 
Per ogni ciclo va considerato un bilancio termico che si deve avvalere di due equazioni, una per il 
fluido ed una per la parete. 
I due sistemi differenziali risultati dai bilanci termici vengono adimensionalizzati e in seguito 
modellizzati. 
Implementando il modello è possibile individuare alcuni parametri significativi per il 
funzionamento del rigeneratore, questi sono: 

1. Portate di aria e fumi e loro rapporto 
2. Tempo di inversione (switch) 
3. Lunghezza del rigeneratore  

Il modello converge con qualsiasi condizione iniziale fisicamente significativa. 
Sono stati ottenuti i seguenti risultati: 

1. portata aria = portata fumi: 800 Nm3/h 
2. tempo di switch: 20 secondi 
3. lunghezza rigeneratore: 600 mm 

 
Messa a punto della testa di combustione per mezzo di un modello di fluidodinamica 
computazionale 
È stato studiato il comportamento della testa del bruciatore nelle condizioni di funzionamento 
seguente: 
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1. portata gas metano: 75 Nm3/h 
2. portata aria: 800 Nm3/h 
3. temperatura dell’aria di combustione: 1000 °C 

Si è utilizzato un codice CFD (Computational Fluid Dynamics) commerciale, che permette di 
modellizzare ciò che accde in camera di combustione e di presentare il risultato sotto forma  
di campo di moto, di distribuzione delle temperature e di altre caratteristiche della fiamma, 
realizzate attraverso la risoluzione numerica di equazioni appartenenti alla fluidodinamica in regime 
turbolento. 
Si è provveduto alla realizzazione del modello implementando la geometria del bruciatore e della 
camera di combustione e  creando una mesh sulla quale il programma ha provveduto a risolvere le 
varie equazioni differenziali discretizzandole opportunamente. 
Nella Figura 3 è possibile vedere la partizione realizzata per la testa di combustione. 
Nella mesh sono state considerate anche le lance laterali per il gas installate sulla testa del 
bruciatore che rendono possibile il suo funzionamento in modalità flameless. 
  

 
 

Figura 3: mesh della testa di combustione 
 

La griglia è costituita da 290000 celle di calcolo e si può notare come il grado di dettaglio è 
maggiore nelle zone interessate dai gradienti di temperatura e composizione più ingenti, cioè in 
prossimità dell’alimentazione del gas. 
È stato utilizzato il modello di turbolenza Rans k–ε; si è utilizzato inoltre uno schema cinetico con 
tre reazioni e sei specie chimiche (N2, O2, CH4, CO, CO2, H2O): 
1) CH4 +O2 = CO + H2O 
2) CO +O2 = CO2 
3) CO2 = CO + O2 (reazione di dissociazione che avviene sopra i 1800-2000 Kelvin) 
Alcuni risultati vengono mostrati nella Figura 4: 
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Figura 4: campo di temperatura valutato tramite codice CFD 
 
La figura mostra il campo di funzionamento del bruciatore nelle condizioni flameless; il campo di 
temperatura è uniforme, i picchi di temperatura massimi sono intorno ai 2000 K. 
In queste condizioni vengono ridotte le emissioni di NOx che si presentano tipicamente sul fronte di 
fiamma diffusiva. 
In questo modo il bruciatore che intrinsecamente, a causa del suo principio di funzionamento, 
darebbe delle emissioni di ossidi di azoto elevate, genera una fiamma molto più diffusa causa la 
maggior percentuale di incombusti ricircolati. 
Ampliando la visione all’intera grid, si può apprezzare la fluidodinamica che si stabilisce all’interno 
della camera di combustione di prova (la geometria è quella della camera di combustione dove è 
stato installato il prototipo del bruciatore e su cui sono state effettuate le prove sperimentali 
descritte nel paragrafo seguente) Figura 5. 
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Figura 5: fluidodinamica che si stabilisce all’interno della camera di prova 
 
Si può vedere il bruciatore funzionante in modalità flameless su un lato della camera mentre sul lato 
opposto si può vedere il camino dove i fumi prodotti dalla combustione possono fuoriuscire dal 
forno. 
Attività sperimentale condotta sul prototipo del bruciatore e scelta della configurazione 
definitiva 
La modellizzazione matematica è una tecnica utilizzata per ottimizzare i criteri generali da adottare 
per la progettazione; permette di operare un primo screening delle soluzioni tecniche pensate ma, 
soprattutto in questa fase, non permette di stabilire alcuni importanti parametri per un bruciatore, la 
stabilità e la sicurezza di accensione. 
La pratica dell’attività sperimentale è ancora essenziale nello sviluppo dei prototipi, soprattutto 
quando il bruciatore in questione ha così tante parti innovative. 
Pertanto, anche nello sviluppo di questo nuovo modello di bruciatore autorigenerativo, si è deciso di 
operare una prova sperimentale in scala 1:1. 
È stato realizzato un modello di bruciatore con le dimensioni di quello che sarebbe divenuto il 
bruciatore definitivo; c’era una grande incertezza sulla forma migliore da dare al diffusore aria e 
sulla migliore posizione della fiamma pilota che ne doveva assicurare l’accensione. 
Per questo motivo il prototipo è stato realizzato in modo da poter sostituire con facilità il diffusore; i 
diffusori di prova, Figura 6, sono stati realizzati in varie geometrie ricavandoli da una lastra di 
materiale refrattario tipo ISO 23, in modo che si potessero lavorare con facilità anche in campo. 
                             

                                            
 
                 (a)                                                            (b)                                                     (c)                                   
                          Figura 6: principali geometrie sulle quali sono state effettuate le prove 
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  Il prototipo del bruciatore è stato poi installato su un forno sperimentale di dimensioni adeguate e 
opportunamente strumentato per rilevare le grandezze caratteristiche di funzionamento. 
Il bruciatore, come si vede dal disegno, è privo di rigeneratore, quindi si è studiato il funzionamento 
a freddo che è quello che da maggiori problemi di stabilità ed accensione. 
Sono state installate anche le due lance laterali del gas per realizzare il flameless e provare la 
temperatura di conversione flamme-flameless. 
Smontando il coperchio posteriore del prototipo era possibile accedere al diffusore che poteva 
essere smontato con facilità e sostituito con un altro. 
Tra le varie prove effettuate c’è stata anche quella di studiare il funzionamento senza il diffusore per 
capire l’affidabilità del bruciatore in caso di rottura e caduta dello stesso. 
Le prove sono state condotte in questi termini: 

 Sono state effettuate diverse prove su ogni testa di combustione a temperature di forno 
diverse ed in condizioni di funzionamento varie. 

 È stato montato un bruciatore pilota uguale a quello previsto nell’impianto e una lancia che 
presentava la testa lavorata con diversi fori laterali per distribuire  il gas radialmente ed 
assialmente. 

 Sono state stimate per ogni configurazione le prestazioni e la stabilità di fiamma cambiando 
sia la portata del gas che quella dell’aria fino a raggiungere il rapporto voluto  

 La combustione è stata valutata direttamente attraverso l’osservazione della fiamma per 
mezzo di oculari predisposti appositamente sia sul forno che sul corpo bruciatore. 

 La stabilità è stata valutata anche facendo ricorso ad un analizzatore ed ad un fonometro. 
 

Tutte le configurazioni provate hanno mostrato una buona stabilità; nel caso di mancanza del 
diffusore si è riscontrata una stabilità sufficiente, anche se a livello di accensione pronta e sicura 
c’erano molti dubbi. 
La testa prescelta alla fine è stata la (c)  perché era quella che realizzava la fiamma più stabile in un 
intervallo di regolazione più ampio e che presentava le caratteristiche migliori per l’impianto su cui 
doveva essere montato il bruciatore. 
La prima configurazione (a) dava comunque una fiamma stabile e calda ma a portate elevate si è 
verificato il rischio di distacco. 
La forma (b) aveva prestazioni buone ma la presenza di angoli vivi nel disegno ne ha sconsigliato 
l’uso a causa della possibilità di rotture. 
Come si può vedere nella realizzazione del bruciatore industriale gli ugelli aria sono passati da 8 a 6 
su suggerimento del refrattarista,  questo per aumentare lo spessore del refrattario tra un ugello e 
l’altro a vantaggio della robustezza. 
I risultati mostrano che la geometria scelta funziona con dei buoni risultati, Figura 7. 
 

                      
                            Figura 7: bruciatore nuovo e dopo sei mesi di lavoro 
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I temuti problemi di affidabilità del diffusore non si sono verificati, anzi in nessuno dei quattro 
diffusori si sono rilevate neppure microcricche, questo forse anche grazie ad uno speciale sistema di 
montaggio dello stesso sul divergente. 
 
Realizzazione del progetto industriale 
In questo paragrafo verrà trattata l’applicazione su un forno industriale di questo nuovo modello di 
bruciatori autorigenerativi. 
Il forno scelto per l’applicazione è un tradizionale forno per forgia del tipo a camera, le dimensioni 
utili interne sono 6000x4000x3000 mm, il carico massimo è di 150 t. 
Il processo consiste nell’inserire i lingotti (in acciai al carbonio) in forno ad una temperatura 
compatibile con la marca dell’acciaio (400-600 °C), ed eseguire una curva predeterminata di 
riscaldo fino alla temperatura di forgiatura, che oscilla tra i 1240 ed i 1270 °C. 
 

                          
 

Figura 8: camera del forno caricata con tre lingotti 
 
Il forno era equipaggiato con un sistema di combustione tradizionale, che faceva capo a quattro 
bruciatori a fiamma lunga da circa 0.8 kW di potenza, organizzati su due zone di regolazione 
uguali. 
Le zone erano gestite con una regolazione PID modulata per mezzo di valvole a farfalla sull’aria e 
valvole proporzionali di rapporto sul gas di ogni bruciatore. 
Si è deciso di mantenere questa configurazione utilizzando due coppie di bruciatori, una per la zona 
anteriore ed una per quella posteriore. 
L’installazione del nuovo sistema di combustione a bruciatori autorigenerativi ha comportato il 
rifacimento pressoché totale dell’impianto di combustione originale, Figura 9. 
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Figura 9: parete laterale del forno con i bruciatori montati 
 
Sono stati sostituite le tubazioni di alimentazione dell’aria di combustione unitamente al ventilatore, 
quelle del gas a valle della rampa di riduzione e sicurezza ed è stata aggiunta la tubazione di 
aspirazione dei fumi esausti, necessaria al funzionamento del bruciatore autorigenerativo, oltre che 
l’aspiratore dei fumi. 
Il forno dopo l’intervento ha assunto la forma visibile nella Figura 10. 
 

                                  
 

Figura10: geometria del forno 
 
Il quadro elettrico di controllo è stato ristrutturato con l’aggiunta di un PLC di due nuove soglie e di 
componentistica varia; i cavi di collegamento sono stati sostituiti ed integrati completamente. 
Il “commisioning “ del forno non ha comportato particolari problemi, e durante i primi due mesi di 
funzionamento alcuni piccoli inconvenienti agli ausiliari del forno sono stati risolti. 
Superata la fase di validazione della tecnologia applicata in questa circostanza è attualmente allo 
studio il progetto per la sostituzione dei bruciatori dei forni rimanenti. 
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Risultati  
Dopo ormai più di sei mesi di regolare attività dell’impianto in produzione si possono tracciare i 
primi risultati. 
Durante questo periodo il forno ha riscaldato lingotti di varia forma e varia dimensione a 
temperature di lavorazione di 1250-1270 °C per un totale di 4656 Tonnellate. 
Il valore medio di consumo si è assestato sui 68 Nm3/t contro il valore medio di 109 Nm3/t rilevato 
prima dell’intervento. 
Questo comporta un risparmio quantificabile oltre il 30 % in termini di gas consumato e quindi di 
esborso finanziario. 
Le emissioni rilevate in termini di NOx sono di circa 400 mg/Nm3 nelle condizioni peggiori, quelle 
cioè relative al funzionamento alla temperatura massima. 
I risultati ottenuti possono essere riassunti nella tabella seguente che ci mostra l’interesse 
economico ed ambientale che il progetto sta avendo. 
 

  Consumo 
specifico 

Costo 
energetico

Emissioni 
CO2

Emissioni 
NOx 

Prima 109 32.7 215.5 0.313 
Dopo 68 20.4 134.4 0.244 
Risparmio 41 12.3 81.1 0.069 
  Nm3/t €/t kg/t kg/t 

 
Tabella II : risultati 

 
La tabella precedente richiede qualche precisazione: 

 Il costo energetico è stato calcolato tenendo come riferimento un costo per l’energia (gas 
naturale) di 0.30 €/Nm3 . 

 Le emissioni di NOx sono state calcolate facendo un integrale dei valori rilevati alle 
differenti temperature ipotizzando un ciclo standard di riscaldo di 24 ore. 

 Le emissioni di CO2 sono calcolate considerando una combustione completa del gas 
naturale(il CO nei fumi è presente solo come tracce). 

Con queste premesse è possibile raggiungere l’ammortamento in circa 10 mesi di esercizio con il 
ritmo produttivo del primo semestre. 
Questo valore potrebbe poi essere ancora più basso nel caso di un impianto nuovo dove i costi di 
installazione non sarebbero quelli attribuiti ad un revamping ma quelli della differenza tra la 
soluzione nuova e quella tradizionale. 
 
Applicabilità della tecnologia ad altre tipologie di impianto 
I positivi risultati della sperimentazione e soprattutto della marcia industriale dei bruciatori danno 
confortanti risposte per l’utilizzo della tecnologia sulle altre tipologie di forno prese in 
considerazione. 
I forni da riscaldo continui tipo forni a spinta hanno condizioni di esercizio forse meno gravose di 
quelle dei forno batch, il loro funzionamento continuo alle alte temperature massimizza il vantaggio 
in termini di rendimento rispetto alla soluzione senza recupero. 
Rispetto ai forni con recupero centralizzato permette di eliminare la zona di recupero passiva con un 
conseguente accorciamento del forno o a parità di lunghezza con un aumento della produttività ed 
una diminuzione del tempo in forno per il carico. 
Per i forni di riscaldo e mantenimento a rulli i vantaggi sono ancora maggiori, la tecnologia attuale 
prevede un recupero centralizzato senza prima un tunnel di recupero passivo, questo porta ad un 
rendimento non molto elevato che avvantaggerebbe la soluzione autorigenerativa. 
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Ma i vantaggi maggiori potrebbero essere in termini impiantistici, infatti il disegno attuale di questi 
forni prevede 3-4 zone di estrazione fumi che disturbano il disegno del forno, 3-4 recuperatori 
centralizzati con una enorme massa di aria di diluizione per portare i fumi ad una temperatura 
 
 
compatibile con i normali scambiatori metallici a fascio tubero, una rete di collettori coibentati per 
l’aria preriscaldata di grosse dimensioni. 
Con l’uso dei bruciatori autorigenerativi tutto questo verrebbe semplificato moltissimo, inoltre si 
eliminerebbero i flussi interni alla lunghissima camera di combustione che inducono varie 
problematiche nella gestione ordinaria. 
Queste in sostanza sono le prospettive di applicazione del bruciatore la cui genesi e realizzazione è 
descritta in questo lavoro, si sta già provvedendo all’elaborazione del disegno di una unità di 
potenza doppia con cui ampliare la gamma e renderla più appetibile per i forni di riscaldo di 
potenza media. 
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