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RECUPERO POLVERI 

RIFIUTO 
• Difficoltà di gestione in impianto 

 
• Costo di conferimento in discarica 

 
• Problema per l’ambiente 
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RIFIUTO 
• Difficoltà di gestione in impianto 

 
• Costo di conferimento in discarica 

 
• Problema per l’ambiente 

RISORSA 
• Risparmio sul conferimento 

 
• Risparmio di materia prima 

 
• Vantaggi per l’ambiente 
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RECUPERO POLVERI 
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ESPERIENZE IN LETTERATURA 

BREF (BAT References Documents) 
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INIEZIONE CONTINUA DI POLVERI 

ESPERIENZE IN LETTERATURA 
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TECNOLOGIA OxyCup 

Processo consistente in 
combinazione fisica di rifiuti 
a grana fine contenente 
ossidi, con polverino di coke 
in mattoni esagonali (C-
Bricks) di lato 110 mm, legati 
con cemento (10-20% del 
peso) 
 
Processo collaudato a 
Duisburg in forno pilota da 
ThyssenKrupp, Mannesmann, 
Kuttner. 

ESPERIENZE IN LETTERATURA 
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C-BRICKS 
 
Composti per il 10-20% del peso 
da cemento, in qualità di 
legante. 
 
Tale cemento richiederà una 
significativa quantità di energia 
termica per essere fuso, e 
genererà una altrettanto 
significativa quantità di scorie. 

DAI C-BRICKS ALLE BRICCHETTE 

Nell’ottica della massimizzazione del riutilizzo delle polveri di aspirazione, 
bisogna cercare di ridurre al minimo la quantità di legante utilizzata. 

BRICCHETTE 
 

Composte dal 3-7% da bentonite 
ed amido, in qualità di leganti. 
 
 
La quantità di legante presente 
richiederà energia termica in 
quantità molto inferiore rispetto 
ai C-Bricks, e minore quantità di 
scorie. 
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BRICCHETTE 

Nell’esperienza sperimentale 
realizzata sono state utilizzate 
delle bricchette in forma di ovuli, 
di dimensioni di circa 4x3x2 cm, 
ottenute mediante attività 
specifica di pressatura di polveri e 
fini provenienti da impianti 
siderurgici, opportunamente 
legate, costipate meccanicamente 
ed essiccate. 
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  COMPOSIZIONE ASPETTO 

BRICCHETTA 1 (B1) Carbon Black (CB), 

Quarzo SiO2 

Saccarosio C12H22O11 

Colore nero 

Superficie ruvida e porosa 

BRICCHETTA 2 (B2) Carbon Black (CB), 

Quarzo SiO2 

Saccarosio C12H22O11 

Colore nero 

Compatto con superficie liscia 

BRICCHETTA 3 (B3) 80% Ferro 

0,45% Cromo 

0,3% Alluminio  

0,25% Calcio  

Rame, Zinco, Nichel, Piombo, 

Sodio, Magnesio, Potassio, 

Manganese in percentuali 

variabili. 

3-7% leganti (bentonite, 

amido) 

  

Colore grigio scuro 

BRICCHETTE 
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OBIETTIVI 

Obiettivi della sperimentazione: 
 
1. Valutare la resistenza a frantumazione delle bricchette 

e la conseguente possibilità di impiego in impianto; 
 

2. Valutare il comportamento delle bricchette al variare 
della temperatura. 
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RESISTENZA A FRANTUMAZIONE 

Per valutare la resistenza alla frantumazione 
delle bricchette, cercando di riprodurre le 
condizioni di trasporto e movimentazione 
delle stesse, si è fatto ricorso ad un 
adattamento della prova Los Angeles.  
Ai fini di tale prova in un cilindro rotante sono 
state fatte rotolare le bricchette insieme 
all’equivalente in peso di sfere di acciaio.  
Pesando le bricchette prima e dopo la 
rotazione si valuta quanto materiale si è 
distaccato per attrito e urto con altre 
bricchette o con le sfere, e si ha un’idea della 
resistenza alla frantumazione delle stesse. 
Nella prova le bricchette sono state messe in 
rotazione nel cilindro per 500 giri. 
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  B1 (1000g) B2 (1000g) B3 (3000g) 

n° bricchette 80 100 35 

peso iniziale 1000 1000 3000 

peso finale 848,16 966,24 2922 

        

peso unitario iniz 12,5 10 85,71 

peso unitario fin 10,60 9,66 83,49 

        

p iniz - p fin  151,84 33,76 78 

perdita % 15,184 3,376 2,6 

ESITO PROVA (500 giri)  

Dai dati ottenuti si evince 
come la bricchetta B1 sia 
quella meno resistente alla 
frantumazione, in virtù del 
basso tenore di legante che 
contiene, con una perdita 
di circa il 15% del proprio 
peso, mentre la perdita in 
peso delle altre tipologie di 
bricchette, B2 (3,3%) e B3 
(2,6%), sia senza dubbio  
accettabile nell’ottica di un 
utilizzo in impianto. 

RESISTENZA A FRANTUMAZIONE 
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PROVE IN FORNO 

B1 a 600°C, per 5 min 
 

La parte interna della bricchetta 
rimane integra 

B1 a 600°C, per 15 min 
 

La bricchetta risulta completamente 
polverizzata 

Queste prove sono state condotte in un forno a muffola da laboratorio  
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B1 a 600°C, per 30min 
 

Si nota anche visivamente                           
la riduzione di carbone  

B1 a 1000°C, per 15min 
 

Il carbone è scomparso, rimane solo 
polvere di silice 

PROVE IN FORNO 
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B3 a 600°C, per 15 min 
 

La bricchetta perde la sua 
compattezza, il trattamento 
termico interessa la parte 

superficiale della bricchetta 

PROVE IN FORNO 
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PROVE IN FORNO 

B3 a 1000°C, per 15 min 
 

La bricchetta perde la sua 
compattezza, il trattamento 
termico interessa il corpo 

della bricchetta  

Si è, successivamente, cercato di interpretare i risultati ottenuti anche ricorrendo       
ad analisi termica delle bricchette ed analisi diffrattometrica delle stesse                            

prima e dopo il trattamento termico 
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ANALISI TERMICA 

È stata effettuata mediante termoanalizzatore simultaneo 
differenziale (curva rossa) e termogravimetrico (curva blu) 

Fusione saccarosio 

Combustione saccarosio 

Combustione carbon 
black 

Contenuto 
saccarosio 
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ANALISI TERMICA 

Si osservano gli stessi effetti termici, ma l’analisi mette in evidenza il maggior 
contenuto di saccarosio di questa bricchetta (circa 12% contro circa 3%) 

Contenuto 
saccarosio 
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ANALISI TERMICA 

Combustione legante 

La curva termogravimetrica (blu) mostra un aumento di peso indotto                                                 
da processi ossidativi della componente metallica (analisi effettuata in aria) 
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ANALISI TERMICA 

Effettuando l’analisi in corrente di azoto, scompare sia l’effetto dovuto alla 
combustione del legante sia l’effetto ossidativo (cfr scala ordinate curva blu) 
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ANALISI DIFFRATTOMETRICA DEI RAGGI X 
È stata effettuata mediante diffrattometro per polveri 
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Bricchetta B1 per diversi trattamenti termici
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L’intensa riflessione del quarzo non consente di differenziare l’effetto                                        
del trattamento termico sulle bricchette di tipo B1 e B2 
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Bricchetta B3 per diverse temperature di trattamento termico per 15 minuti
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ANALISI DIFFRATTOMETRICA DEI RAGGI X 

Fe 
FeOx 

Si può osservare la trasformazione del ferro in ossidi alle temperature più alte 
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CONCLUSIONI 

Le indagini effettuate ed i risultati ottenuti costituiscono un primo passo                        
verso l’obiettivo del recupero di polveri di fonderia mediante la formazione di 
bricchette con modesto contenuto di legante, da riutilizzare nel ciclo 
produttivo. 
 
Le bricchette hanno mostrato, in laboratorio, un’ottima resistenza alla 
frantumazione, cosa che le renderebbe facilmente impiegabili in impianto, 
quale cubilotto o forno rotativo a fiamma ossigeno-metano, e un 
comportamento lineare al variare della temperatura. 
Non è stato possibile effettuare una analisi termica in ambiente riducente, ma 
è assolutamente prevedibile la riduzione degli ossidi, in particolare quelli di 
ferro. 
 
Il passo successivo non può prescindere da una maggiore integrazione                                     
fra attività di ricerca e verifica industriale nelle reali condizioni di riutilizzo.  
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GRAZIE  
PER  

L’ATTENZIONE 


