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Nomenclatura 

Acronimi  

BOF Basic Oxigen Furnace: forno-convertitore ad ossigeno 

CF Cash Flow: flusso di cassa 

CFD Computational Fluid Dynamics: simulazioni fluidodinamiche computazionali 

EAF Electric Arc Furnace: forno elettrico ad arco 

ECO Economizzatore 

EEC Energy Efficiency Credit: certificati bianchi 

EPC Environmental Preheating & Continuous charging system: preriscaldo 

continuo rottame 

EVAP Evaporatore 

HP High Pressure: ad alta pressione 

HRSG Heat Recovery Steam Generator: caldaia a recupero 

HT High Temperature: ad alta temperatura 

HTF Heat Transfer Fluid: fluido termovettore 

IRR Internal Rate of Return: tasso interno di rendimento 

LF Ladle Furnace: forno siviera 

LP Low Pressure: a bassa pressione 

LT Low Temperature: a bassa temperatura 

MP Medium Pressure: a media pressione 

NPV Net Present Value: valore attuale netto 

ORC Organic Rankine Cycle: ciclo Rankine con fluido di lavoro organico 

PCM Phase Change Material: materiale a cambiamento di fase 

PB PayBack period: periodo di recupero capitale 

SH SuperHeater: surriscaldatore 

TEG ThermoElectric Generator: generatori termoelettrici 

TOE Tonne of Oil Equivalent: tonnellata equivalente di petrolio 

TTT Tap-To-Tap: ciclo fusorio 

VD Vacuum Degassing: impianti trattamento acciaio in siviera con il vuoto 

VOD Vacuum Oxygen Decarburization: impianti trattamento acciaio in siviera con il 

vuoto 
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WCD Water Cooled Duct: condotto raffreddato 

Simboli 
 

a Dimensione caratteristica saldatura 

A1 Oscillazione massima di temperatura off-gas nel ciclo fusorio totale 

A2 Ampiezza di oscillazione di temperatura ciclo fusorio 

C Coppia 

Ci Costo investimento 

cp Calore specifico a pressione costante 

D Diametro 

E Exergia 

h Entalpia 

H Calore latente 

i Tasso d’interesse 

I Inerzia 

J Numero totale componenti 

l Lunghezza 

L1 Durata ciclo fusorio con tempo di fermo impianto 

L2 Frequenza oscillazioni di temperatura ciclo fusorio 

m Massa 

ṁ Portata massica 

n Numero tubi 

N Numero totale istanti temporali 

Nu Numero di Nusselt 

p Pressione 

P Potenza 

Pr Numero di Prandlt 

Q Energia termica 

Req Resistenza termica equivalente 

Re Numero di Reynolds 

s Entropia 

S Passo tubi 
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sf Coefficiente di sicurezza calcoli strutturali 

t Tempo 

T Temperatura 

T1 Tempo di fermo impianto 

₸ Valor medio di temperatura 

v Velocità 

X Deviazione standard 

x
2 Varianza 

Simboli greci 

α Accelerazione angolare 

βW Fattore di correzione per le saldature a cordone d’angolo 

γ Fattore parziale di sicurezza  

δ Spessore 

Δ Differenza tra valori/intervallo di variazione 

η Rendimento 

 Coefficiente di scambio termico convettivo 

 Conduttività termica 

ρ Densità 

σ Tensione normale 

τ Tensione tangenziale 

Apici e pedici 

a Condizione ambiente 

c Resistenza a fatica per 2 milioni di cicli 

D Direzione obliqua 

desurr Fase di de-surriscaldamento 

E,2 Tensione equivalente ad ampiezza costante a 2 milioni di cicli 

est Misura esterna 

f Resistenza a fatica 

F Condizione di carico (deviazione non favorevole dal valore nominale) 

fus Fusione 

G Carico permanente 
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i Posizione del tubo 

IN Sezione d’ingresso 

int Misura interna 

l Liquido 

L Direzione longitudinale 

m Motore 

M Valori caratteristici di resistenza 

max Massimo 

min Minimo 

n Indice istante temporale 

OUT Sezione d’uscita 

Off-gas Fumi di processo 

Q Carico variabile 

r Indice riga di tubi 

risc Fase di riscaldamento 

s Solido 

sol Fase di solidificazione 

sott Fase di sotto-raffreddamento 

surr Fase di surriscaldamento 

t Turbina 

T Direzione trasversale 

U Carico di rottura 

VM Tensione di Von Mises  

Y Carico di snervamento 

II Valore exergetico 

Ʇ Direzione perpendicolare 

‖ Direzione parallela 

0 Resistenza sezione trasversale per qualunque classe di appartenenza 

2 Resistenza di rottura sezione trasversale soggetta a trazione 

∞ Condizioni di fluido indisturbato 
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Introduzione 

L’industria siderurgica è un settore ad alta intensità energetica e rappresenta uno dei maggiori 

consumatori di elettricità e uno dei più grandi produttori di gas a effetto serra. La produzione 

mondiale di acciaio è cresciuta da 28 milioni di tonnellate nel 1950 a quasi 1,620 milioni di 

tonnellate nel 2015 [1]. Gli attuali scenari energetici (crescita della domanda energetica, dei costi 

di produzione e dell’inquinamento) rendono necessario un uso più razionale dell’energia al fine di 

promuoverne uno sviluppo sostenibile. Per questo motivo, interventi per il miglioramento 

dell’efficienza e del recupero energetico in ambito siderurgico rappresentano una risorsa 

importante e una sfida necessaria. 

L’energia totale richiesta da un processo a forno elettrico ad arco (EAF) varia tipicamente da 510 

kWh/t a 880 kWh/t [2]; la minima energia necessaria per fondere il rottame e surriscaldare 

l’acciaio fuso e la scoria fino a 1600-1700°C è pari a circa 444 kWh/t [3]. L’energia totale in 

ingresso al processo fusorio è costituita per il 40-65% da energia elettrica e per il 22-60% da 

energia termo-chimica generata delle reazioni di ossidazione che avvengono durante il processo di 

raffinazione. Solo il 50-70% dell’energia in uscita è rappresentata dal contenuto entalpico di 

acciaio fuso e scoria, la parte restante è dissipata dal sistema di raffreddamento ad acqua del 

forno (10-20%) e dagli off-gas (15-35%) [2]. Ciò significa che potenzialmente una porzione pari al 

25-55% dell’energia in ingresso può essere sfruttata con il recupero energetico. 

Diverse tecnologie sono state sviluppate per lo sfruttamento del grande contenuto entalpico degli 

off-gas. Le più comuni sono quelle che riguardano il preriscaldo del rottame prima della carica in 

forno: i processi CONSTEEL® [4] e CONSTEEL® Evolution™ [5], i sistemi Finger and Double Shaft 

Furnace [6], la tecnologia Twin-Shell [7], il sistema Environmental Preheating & Continuous 

charging system (EPC) [8] e il forno Ecoarc™ [9]. Nonostante buoni vantaggi quali la riduzione della 

durata del ciclo di fusione Tap-To-Tap (TTT), del consumo elettrico e della emissione di CO2 [10] e 

[11], queste tecnologie presentano problemi che ne hanno ostacolato lo sviluppo e la diffusione. I 

principali problemi riguardano la complessità impiantistica, l’ossidazione della carica così come la 

sua parziale fusione e gli alti fattori di emissione delle diossine [12]. L’energia di recupero dai fumi 

di processo può essere anche sfruttata per la creazione del vuoto in impianti Vacuum Degassing e 

Vacuum Oxygen Decarburization (VD/VOD), per il riscaldamento di processo (es. decapaggio per 

acciai, desalinizzazione dell’acqua marina, industria cartaria) o per il teleriscaldamento [13]. 
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Questi potenziali utilizzi presentano limitazioni di impiego ed efficienze ridotte. Altre tecnologie 

sfruttano il contenuto entalpico degli off-gas per la produzione di energia elettrica mediante un 

ciclo Rankine. Tuttavia questi sistemi necessitano di un’alimentazione costante non garantita dal 

processo fusorio e presentano difficoltà di gestione e basse efficienze. Diversi tentativi sono stati 

fatti per ridurre questa variabilità, la maggior parte dei quali basati sullo stoccaggio del vapore 

[14]. Altri sistemi, come per esempio la tecnologia Simetal EAF Quantum™ [15], impiegano sali fusi 

come fluido termovettore o per favorire il surriscaldamento del vapore di alimento alla turbina 

[16]. Anche SMS Siemag AG ha introdotto una tecnica che prevede un sistema di accumulo di 

vapore al fine di ridurre la variabilità di alimentazione della turbina [17]. Tutti questi sistemi 

risultano però piuttosto costosi e comportano una notevole complessità impiantistica e di 

controllo. Come sottolineato in [18], anche i più recenti impianti per la produzione di acciaio 

nell’Unione Europea hanno raggiunto il loro massimo sviluppo e senza l’introduzione di tecnologie 

innovative non si otterrà un miglioramento in termini di efficienza energetica. 

Si propone quindi un sistema basato sui materiali a cambiamento di fase (PCM) che, accumulando 

e rilasciando una grande quantità di energia, funga da “accumulatore termico” e permetta una 

riduzione della variabilità delle temperature degli off-gas con un conseguente aumento 

dell’efficienza di recupero energetico. La riduzione della variabilità termica è ottenuta operando 

direttamente sugli off-gas diversamente da altre tecnologie attuali e può essere sia integrata che 

separata dall’impianto di conversione energetica basato su tecnologie tradizionali. In questo modo 

si permette un intervento non invasivo caratterizzato da modifiche impiantistiche non impattanti. 

L’analisi viene effettuata sui dati di temperatura relativi a tre impianti caratteristici per la 

produzione di acciaio e prevede la selezione del PCM, la definizione della struttura di 

contenimento del materiale e la scelta del posizionamento del sistema lungo la linea di 

trattamento fumi. La geometria e la configurazione dell’apparato vengono analizzate mediante 

simulazioni termodinamiche e la definizione di un modello di calcolo dedicato ha permesso di 

ottimizzarne le prestazioni e valutarne le caratteristiche in diverse condizioni operative. Il sistema 

viene inoltre progettato e validato mediante verifica strutturale. La produzione di energia elettrica 

è analizzata mediante due soluzioni impiantistiche basate su tecnologie tradizionali (impianto a 

vapore) a valle e in parallelo al sistema. 
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La semplicità della struttura e i bassi costi operativi, rendono il sistema di recupero basato sui PCM 

(brevetto in [19]) una possibile soluzione per aumentare l'efficienza energetica nell’industria 

siderurgica. 
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1. Sistema di recupero a PCM 

Il sistema di recupero a PCM sfrutta le caratteristiche dei materiali a cambiamento di fase per 

ridurre la variabilità delle temperature degli off-gas durante il processo fusorio rendendone 

possibile lo sfruttamento energetico mediante tecnologie tradizionali. 

Il progetto del sistema si basa sull’analisi di due impianti EAF (tradizionale e con tecnologia 

CONSTEEL®) dei quali si hanno a disposizione i dati sperimentali delle temperature dei fumi di 

processo, e prevede il confronto con un forno ad ossigeno (BOF) caratterizzato da preriscaldo 

carica le cui temperature vengono stimate in base a informazioni fornite da esperti di settore e a 

dati trovati in letteratura. 

La scelta del PCM da utilizzare nel processo, la definizione dell’apparato di contenimento e 

l’indicazione della posizione lungo la linea trattamento fumi rappresentano le analisi preliminari 

dello studio. 

1.1 Funzionamento ideale 

La Figura 1.1 riporta l’andamento di temperatura degli off-gas in ingresso alla camera di 

sedimentazione polveri (settling chamber) in un forno elettrico ad arco durante un ciclo TTT che 

prevede la carica di due ceste rottame. Il funzionamento del sistema a PCM prevede lo scambio 

termico tra i fumi e il materiale a cambiamento di fase con accumulo e rilascio di energia termica. 

In particolare durante le fasi ad alta temperatura, gli off-gas riscaldano il PCM oltre la temperatura 

di fusione determinandone il passaggio di fase dallo stato solido a quello liquido, con accumulo di 

calore latente di fusione. Durante le fasi a bassa temperatura invece, gli off-gas raffreddano il PCM 

causandone il passaggio da liquido a solido, con rilascio di calore latente di solidificazione (si veda 

[20] per un’analisi delle proprietà e delle principali problematiche sull’uso dei PCM nell’accumulo 

di calore). Si precisa che le fasi ad alta/bassa temperatura si riferiscono agli istanti in cui la 

temperatura degli off-gas è maggiore/minore rispetto alla temperatura di fusione del PCM scelto. 

L’energia termica degli off-gas è in prima approssimazione proporzionale all’area sottesa al 

diagramma cronologico della temperatura (Figura 1.1). In particolare, la porzione di area al di 

sopra della temperatura media degli off-gas rappresenta idealmente l’energia sottratta ai fumi e 

accumulata dal PCM (area verde in Figura 1.1). La porzione di area al di sotto della temperatura 
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media degli off-gas, invece, descrive il calore latente di solidificazione rilasciato idealmente dal 

PCM agli off-gas ogni volta che la temperatura scende sotto il suo punto di fusione (area rossa in 

Figura 1.1). 

Per ottenere quindi una buona riduzione della variabilità delle temperature, il PCM deve avere una 

temperatura di fusione il più possibile simile alla temperatura media degli off-gas (linea 

tratteggiata in Figura 1.1). La temperatura di ebollizione, invece, dovrà essere sempre maggiore 

della massima temperatura raggiunta dai fumi per garantire l’integrità e la sicurezza del sistema. 

 

Figura 1.1 Profilo di temperatura off-gas in impianto EAF tradizionale durante ciclo TTT: in verde l’energia ideale 

accumulata dal PCM, in rosso l’energia ideale rilasciata dal PCM. 

 

1.2 Impianti produttivi analizzati 

I diversi impianti analizzati presentano durate dei cicli fusori comparabili, capacità produttive e 

linee di trattamento e depurazione fumi simili. I dati di temperatura rilevati durante uno o più cicli 

fusori descrivono le fasi caratteristiche del processo considerato. 

1.2.1 Impianto EAF tradizionale 

Le caratteristiche dell’impianto EAF tradizionale sono riassunte in Tabella  1.1, mentre la linea di 

trattamento fumi è mostrata in (Figura 1.2-a). Superata la camera di sedimentazione polveri e il 

raffreddatore verticale (cooler), gli off-gas della linea primaria si uniscono a quelli della linea 

secondaria, aspirati dalla cappa durante le fasi di forno a volta aperta. I fumi procedono verso il 

camino attraversando il separatore ciclonico ad asse orizzontale e il filtro a maniche. 
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I dati sperimentali delle temperature dei fumi sono forniti da una ditta italiana e si basano su 

misurazioni effettuate in corrispondenza della sezione di ingresso della camera di sedimentazione 

polveri durante diversi cicli TTT (si veda Tabella  1.1 per i valori medi di portata e velocità dei fumi e 

Tabella  1.2 per le temperature caratteristiche misurate con intervalli di 117 s). Le fasi 

caratteristiche di un ciclo fusorio si distinguono chiaramente nel profilo di temperatura (Figura 1.3-

a). I due aumenti di temperatura (da 223°C a 951°C e da 485°C a 890°C per il primo ciclo TTT; da 

230°C a 750°C e da 430°C a 905°C per il secondo ciclo TTT) corrispondono alla fusione della prima e 

della seconda cesta. Le due diminuzioni di temperatura (da 951°C a 485°C e da 890°C a 230°C per il 

primo ciclo TTT; da 750°C a 430°C e da 905°C a 223°C per il secondo ciclo TTT) corrispondono 

invece alle fasi di carica cesta e spillaggio. Gli abbassamenti di temperatura attorno ai 570°C e 

655°C per il primo ciclo TTT e ai 580°C e 525°C per il secondo ciclo TTT, sono dovuti all’apertura dei 

bruciatori. Analoghe variazioni di portata e temperatura degli off-gas sono state ottenute in [21]. 

Tabella  1.1 Caratteristiche dell’impianto 

 EAF  

TRADIZIONALE 

EAF 

CONSTEEL® 

BOF 

PRERISCALDO 

Ciclo TTT (min) 68 41 51 

Capacità forno (ton) 120 100 140 

Portata media off-gas (kg/s) 36 48 43 

Velocità media off-gas (m/s) 10 8 10 
 

 

Tabella  1.2 Temperature off-gas 

 EAF 

 TRADIZIONALE 

EAF 

CONSTEEL® 

BOF 

PRERISCALDO 

Temperatura media (°C) 600 688 705 

Temperatura massima (°C) 951 956 900 

Temperatura minima (°C) 223 252 400 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figura 1.2 Impianto e linea di trattamento fumi: a) impianto EAF tradizionale - schema da impianto di riferimento con 

forno siviera (LF), b) impianto EAF con tecnologia CONSTEEL® [22], c) impianto BOF con preriscaldo rottame 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figura 1.3 Profilo di temperatura off-gas: a) impianto EAF tradizionale, b) impianto EAF con tecnologia CONSTEEL®, c) 

impianto BOF con preriscaldo rottame 
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1.2.2 Impianto EAF con tecnologia CONSTEEL® 

L’impianto EAF con tecnologia CONSTEEL® (caratteristiche principali in Tabella  1.1) è riportato in 

Figura 1.2-b. Questa tecnologia prevede il preriscaldo del rottame da parte dei fumi di processo. Il 

rottame viene convogliato nel forno mediante un nastro trasportatore garantendo in questo modo 

una carica in continuo. Generalmente il preriscaldo avviene a temperature comprese tra i 600°C e i 

900°C e opportuni sistemi di monitoraggio e controllo garantiscono un regolare funzionamento del 

sistema. La tecnologia CONSTEEL® garantisce una maggiore produttività rispetto ad un impianto 

tradizionale grazie al contenimento dei tempi morti e alla riduzione della durata del ciclo TTT. 

I dati sperimentali di temperatura (Figura 1.3-b) si basano su misurazioni effettuate su un impianto 

italiano dopo la sezione di preriscaldo rottame e si riferiscono ad una fusione effettuata con 

rottami che soddisfano il livello minimo di qualità richiesto (si veda Tabella  1.1 per i valori medi di 

portata e velocità dei fumi e Tabella  1.2 per le temperature caratteristiche misurate con intervalli 

di 10 s). A differenza dell’impianto tradizionale, non si ritrovano gli aumenti e le diminuzioni di 

temperatura in corrispondenza delle cariche di rottame essendo l’alimentazione del forno 

costante. Le temperature aumentano gradualmente da 252°C a 956°C per poi oscillare più o meno 

regolarmente tra massimi di 750-850°C e minimi di 700-750°C per tutto il ciclo fusorio. Si assiste 

quindi ad una riduzione dell’ampiezza delle oscillazioni e ad un aumento della loro frequenza. 

Anche in questo caso si ritrova la riduzione di temperatura attorno ai 570 °C dovuta all’apertura 

dei bruciatori. 

1.2.3 Impianto BOF con preriscaldo delle ceste 

L’impianto BOF considerato si differenzia dagli impianti tradizionali (vedi Figura 1.2-c e Tabella  1.1) 

per il preriscaldo della carica-ceste da parte dei fumi di processo. I rottami sono posizionati su 

grate metalliche a diverse altezze rispetto al forno fusorio: la carica più bassa (la prima ad essere 

introdotta nel forno) viene investita dai fumi caldi, le cariche più alte vengono attraversate da fumi 

via via più freddi. In questo modo si rende il processo fusorio regolare garantendo uno 

sfruttamento energetico degli off-gas col preriscaldo. Rispetto ad un impianto EAF, le temperature 

minime raggiunte dai fumi sono mediamente più alte. 

I dati di temperatura (Figura 1.3-c) si riferiscono ad un impianto italiano dismesso e sono ricavati in 

base alle fasi del ciclo di lavoro del forno. Le temperature e le caratteristiche del ciclo sono forniti 
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da operatori locali addetti all’impianto. I valori sono relativi agli off-gas in uscita al BOF dopo 

l’attraversamento delle cariche di rottame (si veda Tabella  1.1 per i valori medi di portata e 

velocità dei fumi e Tabella  1.2 per le temperature caratteristiche determinate a intervalli di 10 s). 

Come nell’impianto con tecnologia CONSTEEL®, non si riscontrano grandi variazioni di temperatura 

data la mancanza delle fasi di carico rottame a volta aperta. Tuttavia si riconoscono chiaramente le 

fusioni delle due cariche caratterizzate dai due aumenti di temperatura (da 400°C a 845°C e da 

680°C a 900°C) e la fase di spillaggio, riduzione di temperatura da 900°C a 400°C. Si assiste in 

questo caso ad una riduzione sia delle oscillazioni di temperatura che della loro frequenza. 

1.3 Scelta del PCM 

In [23] viene analizzato un sistema motore basato sui PCM per lo sfruttamento di calore in eccesso 

a bassa temperatura nell’industria dell’acciaio (es. calore da materiale caldo, da impianti di 

raffreddamento ad acqua) e viene confrontato con le tecnologie basate su ciclo Rankine organico 

(ORC) e sulla generazione termoelettrica (TEG). Sono stati condotti inoltre diversi studi sull’uso del 

PCM in sistemi di accumulo termico per acqua domestica, riscaldamento di ambienti e per lo 

sfruttamento dell’energia solare [24]. Sia il motore che i sistemi di accumulo termico, sfruttano 

materiali a cambiamento di fase adatti ad applicazioni a bassa temperatura, come per esempio le 

paraffine. Pochi studi sono stati effettuati invece sull’utilizzo di PCM (sali fusi, metalli puri, leghe 

metalliche) per applicazioni ad alta temperatura. 

Per quanto riguarda le leghe metalliche, c’è in letteratura [26] una mancanza di dati affidabili sulle 

loro proprietà e sul loro degrado in condizioni operative, mentre l’impiego di metalli puri è stato 

sottovalutato dai ricercatori, come sottolineato in [25]. I metalli puri infatti non presentano alcuni 

problemi che generalmente caratterizzano i sali fusi, quali bassa conduttività termica, attività 

corrosiva, elevata dilatazione termica durante la fusione, considerevole sotto-raffreddamento e 

alti costi.  

Per questo studio si prendono quindi in considerazione alcuni metalli come alluminio, piombo, 

stagno e zinco. In particolare l’alluminio, il piombo e lo stagno presentano temperature di 

ebollizione superiori alle massime temperature raggiunte dai fumi e garantiscono la sicurezza e il 

funzionamento del sistema. Le loro caratteristiche fisiche come densità, conduttività e capacità 

termica, diffusività, calore specifico e latente, così come il costo per unità di peso, volume e calore 

latente sono riportate in Tabella  1.3. 
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Tabella  1.3 Caratteristiche del PCM [27] 

 Alluminio Piombo Stagno 

Temperatura di fusione (°C) 660 327.4 231.9 

Temperatura di ebollizione/critica (°C) 2057 1620 2602 

Densità (kg/m
3
)    

Fase solida 2550 11340 7280 

Fase liquida 2380 10660 6980 

Calore latente di fusione (kJ/kg) 396 23.8 59.9 

Calore specifico (J/kg K)    

Fase solida 992 130 238 

Fase liquida 1179 147 254 

Conduttività termica (W/(m K))    

Fase solida 215 33 67 

Fase liquida 90 16 35 

Capacità termica (J/(dm
3 

K))    

Fase solida 2530 1474 1733 

Fase liquida 2806 1567 1773 

Diffusività termica (10
-5

 m
2
/s)    

Fase solida 8.49 2.23 3.86 

Fase liquida 3.20 1.02 1.97 

Coefficiente di espansione lineare (10
-6

 K
-1

) 24 28 23.4 

Coefficiente di espansione volumica (%) 6.9 3.8 2.4 

Costo per unità di peso (€/kg) 1.86 1.62 20.01 

Costo per unità di volume (€/m
3
) 4751 18388 145673 

Costo per calore latente (c€/kJ) 0.47 6.81 33.41 
 

 

L’alluminio è stato individuato come migliore scelta per questo tipo di applicazione data la sua 

temperatura di fusione, molto vicina alla temperatura media degli off-gas, e gli alti valori di 

conduttività e capacità termica, diffusività e calore latente di fusione. Presenta inoltre bassi valori 

di densità e di costo. Inoltre, non ci sono particolari problemi di sicurezza nel gestire l’alluminio 

solido e liquido. Lo svantaggio principale nell’utilizzo di questo materiale è rappresentato 

dall’elevato coefficiente di espansione volumica e lineare. Dovrà quindi essere previsto un 

opportuno sistema di contenimento per arginare questo problema. 
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1.4 Posizionamento del sistema 

La posizione del sistema di recupero a PCM viene valutata in base a diversi fattori quali la 

temperatura raggiunta dagli off-gas e la facilità di installazione. Il dispositivo deve essere inserito 

in una sezione della linea di trattamento fumi in cui le temperature sono ancora abbastanza alte 

da mettere a disposizione una grande quantità di energia per il recupero. E’ necessario inoltre 

garantire un facile inserimento dell’apparato senza particolari modifiche strutturali dell’impianto 

esistente.  

a) 

 

b) 

 

Figura 1.4 Inserimento del sistema di recupero a PCM: a) inserimento diretto in settling chamber con condotto 

raffreddato (WCD), impianto EAF tradizionale, b) creazione di una camera di recupero dedicata, impianto EAF con 

tecnologia CONSTEEL® 

 

Una soluzione potrebbe essere quella di inserire l’apparato direttamente nella settling chamber 

(vedi Figura 1.4-a): in questo caso la resistenza al flusso degli off-gas offerta dall’apparato a PCM 

favorirebbe la precipitazione delle polveri rendendo non necessario l’utilizzo di ulteriori sistemi di 

rimozione; le polveri intercettate infatti si aggiungerebbero a quelle normalmente raccolte dalla 
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camera di sedimentazione; occorrerebbe tuttavia valutare l’effetto dello sporcamento (fouling) 

sulle prestazioni di scambio termico col PCM. 

Un’altra soluzione potrebbe essere quella di realizzare una camera di recupero dedicata in 

parallelo o lungo la linea di trattamento (come mostrato in Figura 1.4-b), garantendo una 

maggiore libertà di gestione del recupero energetico: la possibilità di inserire la quantità di PCM 

necessaria senza vincoli impiantistici e la possibilità di organizzare la manutenzione in base alle 

caratteristiche dell’impianto, permetterebbero l’ottimizzazione del processo. 

1.5 Contenimento del PCM 

Le alte temperature degli off-gas potrebbero alterare le proprietà del sistema di contenimento del 

PCM causando rotture con conseguente fuoriuscita del materiale fuso, mentre il fenomeno dello 

sporcamento potrebbe ostruire l’apparato riducendone l’effetto smorzante.  

Il materiale di contenimento del PCM deve essere caratterizzato da alta resistenza termica, alta 

conduttività e bassa reattività chimica con il PCM stesso, ma soprattutto deve presentare 

caratteristiche chimico-fisiche stabili durante tutto il processo; deve avere una temperatura di 

fusione maggiore della massima temperatura raggiunta dagli off-gas e deve garantire il passaggio 

di fase solido/liquido del PCM senza reagire con esso. 

La scelta ricade sull’acciaio inossidabile che presenta una buona resistenza alla corrosione e ottime 

caratteristiche meccaniche alle alte temperature anche dopo lunghi periodi di esercizio [26]. 

 

Figura 1.5 Sistema di contenimento del PCM 

 

Per il contenimento del PCM si prevedono cilindri cavi (Figura 1.5): la geometria cilindrica 

permette di aumentare le superfici di scambio termico ottimizzando il processo sia dal punto di 

vista dell’efficienza di recupero sia da quello dei costi. La geometria cilindrica inoltre non presenta 
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né spigoli vivi, causa comune di rottura e formazione di cricche, né fessure o concavità dove il 

materiale si può accumulare. Come riportato in [20] diversi sistemi impiegano tubi cilindrici; si 

sottolinea tuttavia che tali applicazioni prevedono un fluido termovettore introdotto all’interno 

del tubo. Nel nostro caso invece i tubi contenenti il PCM vengono investiti esternamente dai fumi, 

che ne aumentano e riducono la temperatura direttamente. E’ necessario distanziare 

opportunamente i tubi per esigenze di manutenzione e pulizia e prevedere un sistema dedicato 

per l’asportazione del deposito superficiale. 
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2. Definizione geometria e configurazione 

2.1 Criteri di dimensionamento 

Una prima analisi del funzionamento dell’apparato viene effettuata prendendo in considerazione 

l’impianto EAF tradizionale. Considerando una tipica settling chamber (vedi Tabella  2.1 per le 

dimensioni principali) lo spazio in pianta disponibile per l’installazione dell’impianto a PCM viene 

valutato escludendo l’area di ingresso e di uscita fumi e risulta di circa 16 m2 (vedi Figura 1.5). 

L’altezza dei cilindri non può eccedere i 3.5 m per garantire l’estrazione delle polveri mediante i 

tradizionali sistemi di rimozione (miniscavatori o minipale). Si prevede una struttura di supporto 

tubi che permetta l’oscillazione degli stessi al passaggio dei fumi per garantire una certa flessibilità 

strutturale che previene la formazione di cricche. 

Tabella  2.1 Caratteristiche della settling chamber 

Altezza (m) 5.5 

Lunghezza (m) 10 

Larghezza (m) 4.5 
 

 

I criteri di dimensionamento dell’apparato sono determinati dal calore latente di fusione del 

materiale a cambiamento di fase scelto HPCM e dall’energia termica degli off-gas QOff-gas ceduta a 

temperatura superiore di quella di fusione del PCM. L’energia termica teorica che gli off-gas 

rilasciano al PCM è stimata dall’Eq. ( 2.1): 

𝑄𝑂𝑓𝑓−𝑔𝑎𝑠 = ∫
1

2
�̇�𝑛[(ℎ𝑛 − ℎ𝑓𝑢𝑠) + |ℎ𝑛 − ℎ𝑓𝑢𝑠|]dt (2.1) 

 

dove l’integrale temporale è esteso all’intervallo di campionamento dei dati delle temperature 

misurate all’ingresso della settling chamber. Ad ogni istante temporale, vengono definiti 

sperimentalmente i valori di temperatura Tn e portata ṁn degli off-gas, mentre le entalpie hn e hfus 

sono calcolate a partire dalle temperature sperimentali Tn e dalla temperatura di fusione del PCM 

Tfus. La massa totale di PCM necessaria mPCM viene calcolata come Eq. ( 2.2): 
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𝑚𝑃𝐶𝑀 =
𝑄𝑂𝑓𝑓−𝑔𝑎𝑠

𝐻𝑃𝐶𝑀
 

(2.2) 

 

Il volume netto a disposizione e la densità del PCM scelto permettono di determinare la massa di 

PCM per cilindro; dall’Eq. ( 2.2) si deriva poi il numero di cilindri necessari per assicurare lo 

smorzamento delle temperature voluto. 

2.2 Simulazioni fluidodinamiche computazionali 

Le prestazioni del sistema di smorzamento a PCM vengono analizzate con simulazioni 

fluidodinamiche computazionali (CFD) eseguite mediante il software FLUENT associato al 

preprocessore GAMBIT. La velocità degli off-gas viene considerata costante nel tempo. Inoltre 

vengono considerati valori medi delle proprietà dei materiali nell’intorno della temperatura di 

fusione. Viene adottato il modello k-epsilon per simulare il flusso turbolento. 

Le simulazioni si riferiscono a due diverse configurazioni: configurazione a tubi allineati (Figura  2.1-

a); configurazione a tubi sfalsati (Figura  2.1-b). Si considerano tubi in acciaio inossidabile con 

diametro commerciale di 2”, 1” e ¾” per analizzare l’effetto del rapporto tra superficie di scambio 

e massa di alluminio sullo smorzamento delle temperature. 

I dati tecnici relativi alla configurazione a tubi allineati sono riportati in Tabella  2.2, mentre i profili 

di temperatura degli off-gas per i diversi diametri considerati sono mostrati in Figura  2.2. I profili di 

temperatura evidenziano una riduzione delle temperature massime raggiunte dai fumi di oltre 230 

°C e un aumento di quelle minime di oltre 218 °C per tutte le configurazioni analizzate. Lo 

smorzamento delle temperature è significativo, lo dimostrano sia i valori di deviazione standard, 

sia la differenza tra le temperature massime e minime raggiunte dagli off-gas prima e dopo lo 

scambio termico con l’apparato a PCM (Tabella  2.3). 
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a) 

 

b) 

 

Figura  2.1 Configurazioni di contenimento PCM: a) a tubi allineati, b) a tubi sfalsati 

 

Tabella  2.2 Dati tecnici per diverse configurazioni e diametri commerciali tubi 

Configurazione Tubi allineati  Tubi sfalsati 

Diametro commerciale 2” 1” ¾”  1” 

Diametro esterno, Dest (mm) 60.3 33.4 26.7  33.4 

Spessore (mm) 4.0 2.5 2.0  2.5 

Passo longitudinale, SL (mm) 121.2 66.7 53.3  66.7 

Passo trasversale, ST (mm) 121.2 66.7 53.3  66.7 

Massa acciaio per metro di tubo (kg/m) 5.6 1.9 1.2  1.9 

Massa Al per metro di tubo (kg/m) 5.5 1.6 1  1.6 

Numero di cilindri 1089 3600 5625  3540 

Massa acciaio totale (t/m) 6.15 6.97 6.96  6.86 

Massa Al totale (t/m) 5.96 5.81 5.8  5.72 

Massa totale sistema (t/m) 12.11 12.78 12.76  12.57 

Sup. scambio termico/massa Al (mm
2
/kg) 34.6 65 81.3  65 

 

 

Analizzando i profili di temperatura ottenuti in Figura  2.2, si nota che le fasi ad alta temperatura si 

distinguono più difficilmente nel caso di tubi con diametro ¾”, che nel caso di tubi con diametro 

2”; il picco di temperatura durante la prima fase del TTT risulta completamente smorzato. Questo 
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significa che l’aumento del rapporto tra la superficie dei cilindri e la massa del PCM porta ad un 

aumento della reattività del sistema. Tuttavia, nella configurazione con tubi da ¾” l’alluminio, 

superato il punto di fusione, si surriscalda nella maggior parte dei tubi (Figura  2.3-a), incidendo 

sulla resistenza strutturale dei tubi stessi. Inoltre, le perdite di carico degli off-gas (Tabella  2.3) 

sono più significative rispetto alle configurazioni che utilizzano tubi di diametro maggiore. 

Analizzando la Figura  2.3-b, si nota che si ha un buon scambio termico anche nelle ultime file di 

tubi, dove la variazione delle temperature è minore dato l’effetto smorzante dei tubi precedenti. 

 

 

Figura  2.2 Profili di temperatura off-gas per configurazione a tubi allineati 

 

Tabella 2.3 Risultati delle simulazioni per le diverse configurazioni 

 INPUT OUTPUT 

Configurazione  Tubi allineati  Tubi sfalsati 

Diametro commerciale  2” 1” ¾”  1” 

Temperatura massima off-gas (°C) 951 720 681 679  674 

Temperatura minima off-gas (°C) 223 447 456 441  439 

Massimo ΔT (°C) 728 273 225 238  235 

Deviazione standard (°C) 204 80 72 78  78 

Perdite di carico (Pa) - 257 459 592  973 
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a) 

 

b) 

 

Figura  2.3 Profili di temperatura PCM: a) prima fila tubi, b) ultima fila tubi 

 

Considerando la configurazione a tubi sfalsati (Figura  2.1-b), si ottiene un profilo di temperatura 

simile a quello ottenuto con la configurazione a tubi allineati, anche se leggermente più uniforme 

(si analizzano per il confronto tubi da 1”, Figura  2.4 e Tabella  2.2). Tuttavia si assiste ad un 

aumento delle perdite di carico (Tabella  2.3) che scoraggia l’adozione di questa configurazione. 
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Figura  2.4 Confronto profili di temperatura degli off-gas per tubi da 1” con configurazione allineata e sfalsata. 

 

2.3 Verifiche strutturali 

L’escursione termica cui è sottoposto il sistema e la differenza tra l’espansione termica lineare 

dell’alluminio e dell’acciaio inossidabile, porta ad elevati stress strutturali con conseguente 

deformazione plastica del tubo di contenimento. Studi effettuati hanno evidenziato che seppure le 

deformazioni plastiche siano relativamente contenute, risulta difficile stimare la resistenza a fatica 

del tubo trattandosi di fatica a basso numero di cicli (circa 20,000) con ampie escursioni termiche 

non lontane dalla temperatura di normalizzazione dell’acciaio. Per arginare questo problema, si 

analizzano altre possibili configurazioni dei tubi di contenimento. E’ stata effettuata una 

simulazione agli elementi finiti mediante software ANSYS in ambito elastico considerando un 

cilindro cavo da 2” contenente il PCM e due cilindri concentrici (tubo esterno da 2” e tubo interno 

da 1”) con il PCM nell’intercapedine, entrambi sottoposti ad una variazione termica di circa 200°C. 

Nella configurazione a cilindro cavo le massime tensioni circonferenziali sul tubo esterno 

raggiungono i 770 MPa (Figura  2.5-a), nella configurazione a tubi concentrici raggiungono i 562 

MPa in corrispondenza del tubo esterno e i 690 MPa in corrispondenza di quello interno (Figura 

 2.5-b). 

Riducendo quindi lo sviluppo radiale del PCM nella sezione trasversale (tubi concentrici), si ha una 

ridistribuzione degli sforzi che porta ad un abbassamento delle tensioni massime di circa 80 MPa 

[27]. L’acciaio utilizzato per l’analisi è un acciaio inossidabile austenitico tipo AISI 316; la scelta 



  

29 
 

viene fatta per le elevate caratteristiche meccaniche a caldo (impieghi ad alta temperatura) e per 

l’ottima resistenza all’ossidazione (impieghi in ambienti aggressivi) [28]. 

a) 

 

b) 

 

Figura  2.5 Tensione massima principale [MPa] con variazione termica di 200°C: a) cilindro cavo, b) cilindri concentrici 

 

2.4 Configurazione applicativa 

Si sostituiscono quindi i cilindri cavi utilizzati nell’analisi preliminare con due tubi concentrici 

(Figura  2.6-a). La configurazione a tubi concentrici consente inoltre di utilizzare l’apparato a PCM 

come scambiatore “attivo”. Finora la trattazione si è soffermata sul solo funzionamento “passivo” 

del sistema: l’accumulo e il rilascio di energia termica da parte del PCM smorza le temperature dei 
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fumi rendendo un eventuale recupero a valle (con tecnologie tradizionali) più efficiente. 

L’apparato però potrebbe essere utilizzato come un vero e proprio scambiatore di calore, facendo 

transitare per esempio un fluido termovettore all’interno dei tubi. In questo modo al recupero 

energetico a valle del sistema si aggiungerebbe quello effettuato in loco. 

a) 

 

b) 

 

Figura  2.6 Configurazione a tubi concentrici: a) dimensioni principali, b) configurazione adottata 

 

Dal punto di vista applicativo inoltre, il sistema dovrà essere caratterizzato dal minor numero di 

cilindri disposti secondo la configurazione più semplice. Ciò porta ad identificare nei tubi allineati 

(Figura  2.6-b) la soluzione migliore dato che garantisce comunque uno scambio termico efficiente 

tra off-gas e PCM. Se da un lato il maggiore passo tra i tubi (Tabella  2.2) penalizza l’effetto 

smorzante, dall’altro riduce l’accumulo di polveri sulla superficie dei cilindri e la conseguente 

ostruzione del passaggio fumi, con relative perdite di carico. Dal punto di vista economico inoltre, 

il costo dell’apparato risulterà minore dato il minor numero di tubi impiegati. 

La trattazione viene inoltre generalizzata considerando di realizzare una camera di recupero 

dedicata in cui inserire l’apparato a PCM. L’area per l’installazione del sistema è stimata in 30 m2 

con tubi di lunghezza 3.8 m. Per prevenire il surriscaldamento del PCM e ridurre ulteriormente gli 
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stress dovuti alle dilatazioni si sceglie un tubo esterno commerciale da 3” e un tubo interno da 

1½”. Le caratteristiche del sistema sono riassunte in Tabella  2.4. 

Tabella  2.4 Dati tecnici configurazione applicativa 

Camera di recupero  

Altezza (m) 4 

Lunghezza (m) 6 

Larghezza (m) 5 

Apparato a PCM  

Diametro tubo esterno, Dest (mm) 88.9 

Spessore tubo esterno, δest (mm) 5.5 

Diametro tubo interno, Dint (mm) 52 

Spessore tubo interno, δint (mm) 2.0 

Passo longitudinale, SL (mm) 133 

Passo trasversale, ST (mm) 133 

Massa acciaio per metro di tubo (kg/m) 14.04 

Massa Al per metro di tubo (kg/m) 6.29 

Numero di file tubi 40 

Numero di righe tubi 36 

Numero di cilindri 1440 

Massa acciaio totale (t/m) 20.22 

Massa Al totale (t/m) 9.1 

Massa totale sistema (t/m) 29.32 

Altezza colonna PCM, lPCM (m) 3.5 
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3. Caratteristiche e prestazioni 

3.1 Modello di simulazione 

L’analisi completa tramite simulazioni CFD, pur offrendo la possibilità di valutare nel massimo 

dettaglio le prestazioni del sistema, risulta troppo onerosa per una valutazione parametrica delle 

diverse configurazioni e per una loro successiva ottimizzazione. Si è pertanto sviluppato un 

modello di simulazione semplificato, che verrà prima validato a fronte dei risultati CFD per i casi 

preliminari, e successivamente utilizzato per analizzare un ampio campo di possibili applicazioni. 

In particolare, definite le principali caratteristiche tecniche (materiali, configurazione, dimensioni 

di massima) che il sistema a PCM deve avere per realizzare uno smorzamento efficiente delle 

temperature degli off-gas, ne si analizza il comportamento in diverse condizioni operative (portata, 

temperatura fumi) e impiantistiche (ciclo TTT). In questo modo è possibile valutare globalmente le 

effettive prestazioni del sistema e valutarne l’efficienza di recupero. 

Si sviluppa quindi un modello di simulazione monodimensionale tempo-variante che permetta di 

calcolare le temperature degli off-gas e del PCM in ogni sezione della camera di recupero e in ogni 

istante di tempo. Il modello viene sviluppato mediante linguaggio FORTRAN 77. Il codice risulta 

flessibile e adattabile in quanto permette di avere un buon controllo sui parametri geometrici, 

sulle proprietà del PCM, del materiale di contenimento e su quelle degli off-gas.  

Le ipotesi di calcolo prevedono che la portata degli off-gas ṁOff-gas venga mantenuta costante nel 

tempo; inoltre viene trascurato lo scambio termico dovuto all’irraggiamento (analisi preliminari 

hanno evidenziato che l’influenza di tale componente sul coefficiente globale di scambio termico è 

minore del 15%, inoltre tale fenomeno interessa principalmente le prime file di tubi), la 

convezione naturale nel PCM e il fenomeno dello sporcamento. 

Le condizioni iniziali e al contorno riguardano la temperatura di ingresso dei fumi, definita per ogni 

istante temporale, e la temperatura iniziale del PCM in ogni tubo, supposta pari a quella minima 

dei fumi in ingresso. 

Le proprietà termodinamiche dei fumi variano in funzione della temperatura; in particolare gli 

andamenti di calore specifico, conduttività termica e viscosità dinamica vengono definiti in base a 
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[29]. Il valore di conduttività termica del tubo in acciaio contenente PCM è considerato costante al 

variare della temperatura e pari a 15 W/m K [28]. 

I numeri di Reynolds, Prandtl e Nusselt degli off-gas sono definiti in base alla teoria dei banchi di 

tubi investiti ortogonalmente da un fluido [30, 31]. Si rimanda all’Appendice per ulteriori 

approfondimenti. 

Il comportamento termico del sistema viene simulato trascurando la capacità termica del gas. Si 

definisce il bilancio termico nell’elemento “tubo” i-esimo, compreso tra le sezioni i ed i-1 (Figura 

 3.1). La quantità di PCM mPCM per elemento è valutata in base a Eq. ( 3.1): 

𝑚𝑃𝐶𝑀 =
𝜋

4
∙ ((𝐷𝑒𝑠𝑡 − 2𝛿𝑒𝑠𝑡)2 − 𝐷𝑖𝑛𝑡

2 ) ∙ 𝑙𝑃𝐶𝑀 ∙ 𝑛𝑟 ∙ 𝜌𝑠 (3.1) 

 

con lPCM altezza della colonna di PCM, Dest e Dint i diametri dei tubi esterno e interno, δest lo 

spessore del tubo esterno, nr il numero di righe di tubi e ρs la densità dell’alluminio solido. 

 

Figura  3.1 Schema del modello di simulazione: discretizzazione della geometria 

 

Per ogni istante temporale (istante di rilevamento/determinazione delle temperature fumi 

durante il ciclo fusorio) si ottiene quindi: 
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(ℎ𝑂𝑓𝑓−𝑔𝑎𝑠𝑛,𝑖−1
− ℎ𝑂𝑓𝑓−𝑔𝑎𝑠𝑛,𝑖

) ∙ �̇�𝑂𝑓𝑓−𝑔𝑎𝑠 =
𝛥𝑇𝑙𝑜𝑔

𝑅𝑒𝑞
 (3.2) 

 

con ℎ𝑂𝑓𝑓−𝑔𝑎𝑠𝑛,𝑖−1
 e ℎ𝑂𝑓𝑓−𝑔𝑎𝑠𝑛,𝑖

 l’entalpia dei fumi all’istante temporale n e alla posizione i e i-1 

rispettivamente. La differenza di temperatura media logaritmica ΔTlog e la resistenza termica 

specifica equivalente Req vengono calcolati come: 

𝛥𝑇𝑙𝑜𝑔 =
𝑇𝑂𝑓𝑓−𝑔𝑎𝑠𝑛,𝑖−1

− 𝑇𝑂𝑓𝑓−𝑔𝑎𝑠𝑛,𝑖

𝑙𝑛 (
𝑇𝑂𝑓𝑓−𝑔𝑎𝑠𝑛,𝑖−1

−𝑇𝑃𝐶𝑀𝑛,𝑖

𝑇𝑂𝑓𝑓−𝑔𝑎𝑠𝑛,𝑖
−𝑇𝑃𝐶𝑀𝑛,𝑖

)

 
(3.3) 

𝑅𝑒𝑞 =
1

𝜅𝑛,𝑖 ∙ 𝐴𝑒𝑠𝑡
+

𝑙𝑛 (𝐷𝑒𝑠𝑡/(𝐷𝑒𝑠𝑡 − 2 ∙ 𝛿𝑒𝑠𝑡)

2𝜋𝑙𝑃𝐶𝑀 ∙ 𝑛𝑟 ∙ 𝜆
 (3.4) 

 

con 𝑇𝑂𝑓𝑓−𝑔𝑎𝑠𝑛,𝑖−1
, 𝑇𝑂𝑓𝑓−𝑔𝑎𝑠𝑛,𝑖

, 𝑇𝑃𝐶𝑀𝑛,𝑖
 la temperatura dei fumi e del PCM all’istante temporale n e alla 

posizione i e i-1 rispettivamente, n,i il coefficiente di convezione fumi, λ la conduttività termica del 

tubo e Aest la superficie esterna della fila di tubi. L’energia termica dei fumi QOff-gas è definita 

considerando l’intervallo di tempo ∆t in cui viene discretizzato il ciclo TTT: 

𝑄𝑂𝑓𝑓−𝑔𝑎𝑠 = (ℎ𝑂𝑓𝑓−𝑔𝑎𝑠𝑛,𝑖−1
− ℎ𝑂𝑓𝑓−𝑔𝑎𝑠𝑛,𝑖

) ∙ �̇�𝑂𝑓𝑓−𝑔𝑎𝑠 ∙ ∆𝑡 (3.5) 

 

Per QOff-gas>0 si possono avere fasi di riscaldamento del PCM solido, fusione e surriscaldamento 

del PCM liquido. Se con 𝑚𝑛,𝑖 ed 𝑚𝑠𝑛,𝑖
 si indicano le masse di PCM liquido e solido rispettivamente 

all’istante n e alla posizione i, e con mPCM la loro somma (ovvero la massa totale contenuta nella 

fila di tubi), si può valutare lo stato del PCM al termine dell’intervallo di integrazione temporale ∆t. 

Si avranno quindi i seguenti scambi energetici Qrisc, Qfus, Qsurr nelle tre fasi di riscaldamento, 

fusione e surriscaldamento: 

𝑄𝑟𝑖𝑠𝑐 = 𝑚𝑖𝑛 [𝑄𝑂𝑓𝑓−𝑔𝑎𝑠 ,
1

2
𝑚𝑃𝐶𝑀𝑐𝑝𝑠 (𝑇𝑓𝑢𝑠 − 𝑇𝑃𝐶𝑀𝑛,𝑖

+ |𝑇𝑓𝑢𝑠 − 𝑇𝑃𝐶𝑀𝑛,𝑖
|)] (3.6) 

𝑄𝑓𝑢𝑠 = 𝑚𝑖𝑛 [𝑄𝑂𝑓𝑓−𝑔𝑎𝑠 − 𝑄𝑟𝑖𝑠𝑐 , 𝑚𝑠𝑛,𝑖
𝐻𝑃𝐶𝑀] (3.7) 
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𝑄𝑠𝑢𝑟𝑟 = (𝑄𝑂𝑓𝑓−𝑔𝑎𝑠 − 𝑄𝑟𝑖𝑠𝑐 − 𝑄𝑓𝑢𝑠) (3.8) 

 

La temperatura finale del PCM 𝑇𝑃𝐶𝑀𝑛+1,𝑖 sarà infine data da: 

𝑇𝑃𝐶𝑀𝑛+1,𝑖
= 𝑇𝑃𝐶𝑀𝑛,𝑖

+ ∆𝑇risc + ∆𝑇surr = 𝑇𝑃𝐶𝑀𝑛,𝑖
+

𝑄𝑟𝑖𝑠𝑐

𝑚𝑃𝐶𝑀𝑐𝑝𝑠
+

𝑄𝑠𝑢𝑟𝑟

𝑚𝑃𝐶𝑀𝑐𝑝𝑙
 (3.9) 

 

con ΔTrisc, ΔTsurr gli aumenti di temperatura nelle fasi di riscaldamento e surriscaldamento 

rispettivamente e con cps e cpl i calori specifici del PCM in fase solida e liquida. 

La massa di PCM liquido 𝑚𝑛+1,𝑖 è data da: 

𝑚𝑛+1,𝑖 = 𝑚𝑛,𝑖 +
𝑄𝑓𝑢𝑠

𝐻𝑃𝐶𝑀
 (3.10) 

 

Analogamente, nel caso di raffreddamento del PCM, QOff-gas<0, si avranno le tre possibili fasi di de-

surriscaldamento del PCM liquido, solidificazione e sotto-raffreddamento del PCM solido. In forma 

compatta gli scambi energetici Qdesurr, Qsol, Qsott si individuano quindi come: 

𝑄𝑑𝑒𝑠𝑢𝑟𝑟 = 𝑚𝑖𝑛 [|𝑄𝑂𝑓𝑓−𝑔𝑎𝑠|,
1

2
𝑚𝑃𝐶𝑀𝑐𝑝𝑙 (𝑇𝑃𝐶𝑀𝑛,𝑖

− 𝑇𝑓𝑢𝑠 + |𝑇𝑃𝐶𝑀𝑛,𝑖
− 𝑇𝑓𝑢𝑠|)] (3.11) 

𝑄𝑠𝑜𝑙 = 𝑚𝑖𝑛 [|𝑄𝑂𝑓𝑓−𝑔𝑎𝑠| − 𝑄𝑑𝑒𝑠𝑢𝑟𝑟 , 𝑚𝑛,𝑖𝐻𝑃𝐶𝑀] (3.12) 

𝑄𝑠𝑜𝑡𝑡 = (|𝑄𝑂𝑓𝑓−𝑔𝑎𝑠| − 𝑄𝑑𝑒𝑠𝑢𝑟𝑟 − 𝑄𝑠𝑜𝑙) (3.13) 

 

La temperatura finale del PCM 𝑇𝑃𝐶𝑀𝑛+1,𝑖 sarà infine data da: 

𝑇𝑃𝐶𝑀𝑛+1,𝑖
= 𝑇𝑃𝐶𝑀𝑛,𝑖

− ∆𝑇𝑑𝑒𝑠𝑢𝑟𝑟 − ∆𝑇𝑠𝑜𝑡𝑡 = 𝑇𝑃𝐶𝑀𝑛,𝑖
−

𝑄𝑠𝑜𝑡𝑡

𝑚𝑃𝐶𝑀𝑐𝑝𝑠
−

𝑄𝑑𝑒𝑠𝑢𝑟𝑟

𝑚𝑃𝐶𝑀𝑐𝑝𝑙
 (3.14) 
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con ΔTdesurr, ΔTsott le riduzioni di temperatura nelle fasi di de-surriscaldamento e sotto-

raffreddamento rispettivamente. 

La massa di PCM liquido 𝑚𝑛+1,𝑖 è data da: 

𝑚𝑛+1,𝑖 = 𝑚𝑛,𝑖 −
𝑄𝑠𝑜𝑙

𝐻𝑃𝐶𝑀
 (3.15) 

 

3.2 Risultati delle simulazioni 

3.2.1 Profili di temperatura 

Si considerano le tre tipologie d’impianto descritte nel Paragrafo  1.2: impianto EAF tradizionale, 

impianto EAF con tecnologia CONSTEEL® e impianto BOF con preriscaldo delle ceste 

(caratteristiche riportate in Tabella  1.1 e profili di temperatura in Figura 1.3). Il numero totale degli 

istanti temporali di rilevamento/determinazione delle temperature fumi (Tabella  3.1) dipende dal 

numero di cicli TTT considerati: il transitorio iniziale rischia di influenzare fortemente i risultati, si 

decide quindi di analizzare 3 cicli TTT in 2 ripetizioni separate da un tempo di fermo impianto 

stimato pari a 5 minuti; in questo modo viene simulato il lavoro “in continuo” di un’acciaieria tipo 

con il relativo fermo impianto. 

Tabella  3.1 Ciclo fusorio analizzato 

 EAF 

TRADIZIONALE 

EAF 

CONSTEEL® 

BOF 

PRERISCALDO 

Time step rilevazioni (s) 117 10 10 

Numero di rilevazioni 222 1524 1872 

Ciclo fusorio totale (min) 433 254 312 
 

 

I tre impianti differiscono per portata, velocità fumi, temperature massime e minime raggiunte e 

durata del ciclo fusorio (Tabella 1.1 e Tabella 1.2). L’energia termica complessiva di un ciclo TTT 

tuttavia è comparabile essendo compresa tra gli 85,000 MJ e i 95,000 MJ. Si decide quindi di 

analizzare un apparato a PCM con stessa geometria e stessa configurazione per gli impianti 

considerati, si fa in particolare riferimento a quello descritto nel paragrafo  2.4 i cui dati sono 

raccolti in Tabella  2.4. Si impone inoltre una pressione dei fumi uguale per tutte le configurazioni 
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pari a 0.95 bar; generalmente, infatti, negli impianti di trattamento la pressione di aspirazione 

viene definita dai ventilatori al camino che forniscono depressioni comprese tra i 0.03 e i 0.06 bar. 

Si riportano i profili di temperatura rispettivamente degli off-gas e del PCM per i tre impianti 

analizzati nella prima fila di tubi, in quella intermedia e nell’ultima fila di tubi (Figura  3.2 e Figura 

 3.3). 

L’impianto EAF tradizionale è quello che presenta il ciclo fusorio più lungo, le oscillazioni di 

temperatura dei fumi più ampie, ma meno frequenti. Dal profilo di temperatura degli off-gas 

relativo all’ultima fila di tubi (Figura  3.2-a) si nota un insufficiente smorzamento delle basse 

temperature, soprattutto in corrispondenza delle fasi di fermo impianto. Per quanto riguarda il 

PCM (Figura  3.3-a), si nota che nella prima fila di tubi le temperature sono fortemente influenzate 

dall’andamento variabile delle temperature dei fumi in ingresso. L’influenza delle fasi a bassa 

temperatura si traduce in un importante sotto-raffreddamento del PCM anche nelle ultime file. 

L’impianto EAF CONSTEEL® è quello che presenta il ciclo fusorio di minor durata, le oscillazioni di 

temperatura più frequenti e di minor ampiezza. A differenza dell’impianto tradizionale, si nota un 

insufficiente smorzamento dell’alta temperatura (Figura  3.2-b). Le oscillazioni infatti riguardano le 

fasi ad alta temperatura e il sistema fatica a ridurre questa variabilità soprattutto dopo un certo 

numero di cicli. Mediamente i fumi escono a temperature superiori rispetto all’impianto 

tradizionale, dato che le fasi a bassa temperatura vengono opportunamente smorzate. Per quanto 

riguarda il PCM (Figura  3.3-b), anche in questo caso nella prima fila di tubi le temperature del PCM 

sono fortemente influenzate dall’andamento variabile delle temperature dei fumi in ingresso. 

Nelle ultime file si assiste ad un modesto surriscaldamento. 

L’impianto BOF con preriscaldo delle ceste presenta una durata del ciclo fusorio intermedia 

rispetto a quelle degli impianti precedentemente analizzati e temperature mediamente più alte. Le 

temperature degli off-gas presentano la minima banda di oscillazione (Figura  3.2-c). Tuttavia le fasi 

ad alta temperatura sono ampie e non vengono opportunamente smorzate a differenza di quelle a 

bassa temperatura. Si assiste quindi ad un significativo surriscaldamento del PCM sia nei primi che 

negli ultimi tubi anche in condizioni di regime (Figura  3.3-c). 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figura  3.2 Profili di temperatura off-gas: a) impianto EAF tradizionale, b) impianto EAF con tecnologia CONSTEEL®, c) 

impianto BOF con preriscaldo rottame 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figura  3.3 Profili di temperatura PCM: a) impianto EAF tradizionale, b) impianto EAF con tecnologia CONSTEEL®, c) 

impianto BOF con preriscaldo rottame 
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Si riportano per completezza in Figura  3.4 le temperature degli off-gas nei tubi agli istanti iniziale e 

finale nel caso dell’impianto EAF tradizionale per sottolineare l’effetto smorzante dell’apparato, e 

una rappresentazione a tre dimensioni dell’andamento delle temperature dei fumi in funzione 

delle file di tubi e degli istanti di rilevazione Figura  3.5. 

a) 

 

b) 

 

Figura  3.4 Profili di temperatura off-gas impianto EAF tradizionale: a) primo istante temporale, b) ultimo istante 

temporale 
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Figura  3.5 Andamento temperature off-gas impianto EAF tradizionale nelle file di tubi in funzione del tempo 

 

3.2.2 Prestazioni globali 

La Tabella  3.2 riassume i risultati ottenuti in termini di temperatura raggiunta, varianza, deviazione 

standard e rendimento exergetico. La varianza x
2 e la deviazione standard X permettono di 

valutare la variabilità delle temperature degli off-gas quantificando lo scostamento delle 

temperature istantanee dal valor medio; sono definite in base a: 

𝑥2 =
∑ (𝑇𝑛 − �̅�)2𝑁

1

𝑁
 (3.16) 

𝑋 = √𝑥2 (3.17) 

 

dove Tn rappresenta il valore di temperatura all’istante n, ₸ il valor medio di temperatura e N il 

numero totale di valori rilevati. Il rendimento exergetico ηII permette invece di quantificare 

l’efficienza dell’apparato e viene valutato come rapporto tra l’exergia dei fumi in uscita EOUT e 

l’exergia dei fumi in ingresso EIN: 

𝜂𝐼𝐼 =
𝐸𝑂𝑈𝑇

𝐸𝐼𝑁
 (3.18) 
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É opportuno ricordare che lo smorzamento delle temperature comporta inevitabilmente una 

perdita exergetica. L’exergia in uscita e quella in ingresso sono calcolate come sommatoria su tutti 

gli istanti di tempo n delle exergie istantanee calcolate all’uscita dell’ultima fila di tubi e 

all’ingresso della prima: 

𝐸 = ∑ (ℎ𝑛 − ℎ𝑎) − 𝑇𝑎

𝑁

1
(𝑠𝑛 − 𝑠𝑎) (3.19) 

 

dove hn e sn rappresentano il valore di entalpia ed entropia istantanee, ha e sa il valore di entalpia 

ed entropia in condizioni ambiente Ta e pa. 

Si nota che per tutti gli impianti analizzati l’effetto smorzante è significativo come sottolineato 

dalla riduzione del ΔT massimo mai inferiore al 60% tra ingresso e uscita dell’apparato. Per quanto 

riguarda i valori di varianza e deviazione standard, si assiste ad una riduzione compresa tra il 75-

85% e il 50-65% rispettivamente. Nei casi considerati il rendimento exergetico presenta valori 

piuttosto alti, compresi tra 0.93-0.95. 

Tabella  3.2 Risultati simulazioni 

 EAF 

 TRADIZIONALE 

EAF 

CONSTEEL® 

BOF 

PRERISCALDO 

 IN OUT IN OUT IN OUT 

Temperatura media (°C) 583 578 672 659 698 682 

Temperatura massima (°C) 951 670 956 783 900 813 

Temperatura minima regime (°C) 223 380 252 565 400 630 

Massimo ΔT (°C) 728 290 704 218 500 183 

Varianza (-) 46,738 10,991 46,382 6,633 26,651 4,423 

Deviazione standard (-) 216 105 215 81 163 67 

Rendimento exergetico (-) 0.94 0.93 0.95 
 

 

Si precisa inoltre che i dati ottenuti mediante il modello di simulazione (descritto nel paragrafo 

 3.1) validano i risultati dell’analisi preliminare ottenuti mediante il software FLUENT per l’impianto 

EAF tradizionale (paragrafi 2.1 e 2.2). Analizzando per esempio la deviazione standard, i valori 

derivati sono comparabili (si vedano Tabella  2.3 e Tabella  3.2). 
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3.3 Problema generalizzato 

Un’analisi più approfondita delle prestazioni dell’apparato in diverse condizioni operative viene 

effettuata definendo un profilo di temperatura dei fumi generalizzato Figura  3.6. Si individuano i 

parametri caratteristici del profilo: 

‐ A1 rappresenta l’oscillazione massima della temperatura del ciclo fusorio totale 

considerato (differenza tra temperatura massima e minima raggiunta dai fumi) 

‐ A2 rappresenta l’ampiezza di oscillazione della temperatura di un ciclo TTT (differenza 

tra temperatura di carica massima e minima) 

‐ L1 rappresenta la durata di un ciclo TTT con tempo di fermo impianto 

‐ L2 rappresenta la frequenza delle oscillazioni di temperatura in un ciclo TTT (frequenza 

di carica forno) 

‐ T1 rappresenta il tempo di fermo impianto. 

 

 

Figura  3.6 Profilo di temperatura generalizzato 

 

Vengono assegnati dei valori limite ad ogni parametro in modo da rappresentare tutte le tipologie 

di profilo analizzate. Le simulazioni vengono fatte variando i parametri a coppie in modo da 

valutarne l’influenza sulle prestazioni. 
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I dati riguardanti la geometria del sistema sono quelli considerati nel paragrafo  2.4 (Tabella 2.4), 

per i valori di portata dei fumi ci si riferisce all’impianto EAF con tecnologia CONSTEEL® (Tabella 

 1.1). 

3.3.1 Variazione di A2 e L2 

Il parametro A2 viene variato mantenendo costante la media tra le temperature di carica massime 

e minime e la temperatura di ingresso dei fumi; il parametro L2 viene variato mantenendo 

costante la durata L1 del ciclo TTT (Tabella  3.3). 

Tabella  3.3 Variazione parametri A2 e L2 

 min max 

Ampiezza di oscillazione A2 (°C) 200 500 

Temperatura massima di carica (°C) 944 1094 

Temperatura minima di carica (°C) 594 744 

 min max 

Frequenza di oscillazione L2 (s) 244 813 

Numero di cariche 3 10 

 

Tabella  3.4 Risultati variazione parametri A2 e L2 

 IN OUT 

 min max min max 

Varianza (-) 20000 50000 8000 12500 

Deviazione standard (-) 150 230 90 110 

 min max 

Rendimento exergetico (-) 0.77 0.85 
  

 

In base a Figura  3.7 i valori di varianza degli off-gas prima (Figura  3.7-a) e dopo (Figura  3.7-b) lo 

smorzamento delle temperature, presentano riduzioni attorno al 80% per massimi valori di A2 e L2 

e attorno al 50% per minimi valori di A2 e L2. A parità di L2 un aumento di A2 porta ad una 

riduzione più significativa (da 10% a 30%); a parità di A2 un aumento di L2 porta ad una riduzione 

maggiore (da 2% a 12%). Per gli off-gas prima dello smorzamento i minimi valori di varianza si 

hanno per minimi valori di A2 e L2; per gli off-gas dopo lo smorzamento i minimi valori di varianza 

si hanno in condizione di massima A2 e minima L2. Analoghe considerazioni possono essere fatte 

per i valori di deviazioni standard (Tabella  3.4) che presentano riduzioni attorno al 50% per 
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massimi valori di A2 e L2 e attorno al 40% per minimi valori di A2 e L2. I risultati ottenuti 

dimostrano che l’inserimento dell’apparato a PCM risulta più efficace con profili di temperatura in 

ingresso a varianza più elevata. 

Da Figura  3.8 si nota che i rendimenti exergetici hanno valori piuttosto alti e variano da 0.77 a 

0.85; in particolare aumentano con il diminuire di entrambi i parametri A2 e L2. A parità di L2 un 

aumento di A2 porta ad una riduzione del rendimento (da 2% a 5%); a parità di A2 un aumento di 

L2 porta ad una riduzione del rendimento (da 3% a 6%). Ciò significa che una riduzione delle 

oscillazioni di temperatura e un aumento della frequenza di carica forno portano ad un 

miglioramento del rendimento exergetico. 

a) 

 

b) 

 

Figura  3.7 Andamento varianza in funzione di A2 e L2: a) off-gas ingresso apparato (non smorzati), b) off-gas uscita 

apparato (smorzati) 
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Figura  3.8 Variazione rendimento exergetico in funzione di A2 e L2 

 

 

Figura  3.9 Variazione rendimento exergetico in funzione della varianza degli off-gas uscita apparato (smorzati) 

 

3.3.2 Variazione di A1 e L1 

Il parametro A1 viene variato mantenendo costante la media tra la temperatura massima di carica 

e la temperatura di ingresso e mantenendo invariata l’ampiezza A2; il parametro L1 viene variato 

mantenendo costanti il tempo di fermo impianto e il numero delle cariche pari a 5 (Tabella 3.5). 
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Tabella  3.5 Variazione parametri A1 e L1 

 min max 

Oscillazione massima A1 (°C) 400 800 

Temperatura massima (°C) 804 1004 

Temperatura di ingresso (°C) 204 404 

 min max 

Durata ciclo TTT con fermo impianto L1 (s) 2140 4540 

Ciclo TTT (min) 30 70 

Ciclo fusorio totale (min) 194 435 
 

 

Tabella  3.6 Risultati variazione parametri A1 e L1 

 IN OUT 

 min max min max 

Varianza (-) 5000 50000 2000 20000 

Deviazione standard (-) 80 220 50 140 

 min max 

Rendimento exergetico (-) 0.76 0.92 
 

 

In base a Figura  3.10 i valori di varianza degli off-gas prima (Figura  3.10-a) e dopo (Figura  3.10-b) lo 

smorzamento delle temperature, vengono ridotti di circa 45% per massimi valori di A1 e L1 e di 

circa 55% per minimi valori di A1 e L1. Per valori elevati di A1 e bassi di L1 la riduzione della 

varianza è maggiore (70%).  I minimi valori di varianza si hanno per valori massimi di L1 e minimi di 

A1 sia per gli off-gas non smorzati che per quelli smorzati. Analoghe considerazioni possono essere 

fatte per i valori di deviazioni standard (Tabella  3.6) che presentano riduzioni attorno al 30% per 

massimi valori di A1 e L1 e attorno al 35% per minimi valori di A1 e L1. I risultati ottenuti 

confermano che l’apparato a PCM risulta più efficace con varianze delle temperature elevate. 

Da Figura  3.11 si nota che i rendimenti exergetici hanno valori piuttosto alti e variano da 0.76 a 

0.92; in particolare i valori di massimo rendimento si hanno per valori minimi di A1 e massimi di 

L1. A parità di L1, si nota un aumento graduale del rendimento al diminuire di A1 (da 8% a 14%); a 

parità di A1 un aumento di L1 porta ad graduale aumento del rendimento (da 1% a 10%). Il 

massimo rendimento exergetico si ottiene per cicli TTT di durata maggiore e basse oscillazioni 

massime di temperatura. 
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a) 

 

b) 

 

Figura  3.10 Andamento varianza in funzione di A1 e L1: a) off-gas ingresso apparato (non smorzati), b) off-gas uscita 

apparato (smorzati) 

 



  

50 
 

 

Figura  3.11 Variazione rendimento exergetico in funzione di A1 e L1 

 

 

Figura  3.12 Variazione rendimento exergetico in funzione della varianza degli off-gas uscita apparato (smorzati) 

 

3.4 Ottimizzazione e sicurezza 

Il processo deve essere ottimizzato in termini di controllo e di sicurezza del PCM. Le simulazioni 

effettuate hanno infatti evidenziato che negli impianti di produzione con temperature fumi 

mediamente più alte (impianto BOF con preriscaldo e impianto EAF con tecnologia CONSTEEL®) le 

fasi di surriscaldamento del PCM riguardano tutti i tubi dell’apparato e sono significative in 

condizioni di regime (si veda Figura  3.3). Un eccessivo surriscaldamento del PCM in fase liquida e la 
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sua conseguente espansione potrebbero infatti mettere a rischio l’integrità del contenimento [32]. 

La riduzione del surriscaldamento potrebbe essere ottenuta introducendo una maggiore quantità 

di PCM che tuttavia è limitata dalle condizioni impiantistiche e progettuali (ingombri, dimensioni 

della camera di recupero). 

Sfruttando la configurazione di contenimento a tubi concentrici, si prevede quindi l’introduzione di 

un circuito interno di raffreddamento che permetta un controllo diretto sulla temperatura del 

PCM consentendone la regolazione. Si prendono in considerazione diversi fluidi termovettori (HTF) 

come aria, argon e CO2. L’aria è uno dei fluidi refrigeranti meno tossico, meno inquinante e più 

economico. Tuttavia la scelta ricade sulla CO2 che presenta buone prestazioni, basso inquinamento 

e non comporta problemi di infiammabilità. Nonostante le proprietà termodinamiche sfavorevoli 

(basso valore di temperatura critica), risulta economicamente vantaggiosa anche considerando i 

costi delle apparecchiature di regolazione. 

L’influenza del circuito di raffreddamento sull’effetto calmierante dell’apparato a PCM viene 

analizzata implementando il programma descritto nel paragrafo  3.1; si introducono i dati relativi al 

fluido termovettore (pressione e temperatura di ingresso in Tabella 3.7) e si ridefinisce il bilancio 

termico dell’elemento “tubo” i-esimo per ogni istante temporale: 

(ℎ𝐻𝑇𝐹𝑛,𝑖
− ℎ𝐼𝑁𝑖

) ∙ �̇�𝐻𝑇𝐹 =
𝛥𝑇𝑙𝑜𝑔′

𝑅𝑒𝑞′
 (3.20) 

 

con ℎ𝐻𝑇𝐹𝑛,𝑖  e ℎ𝐼𝑁𝑖
 l’entalpia della CO2 all’istante temporale n all’uscita e all’entrata del “tubo” i-

esimo e ṁHTF la portata della CO2. Si assume che i tubi siano alimentati da un unico collettore, e, 

pertanto, il gas presenta la stessa temperatura di ingresso (superiore a quella iniziale del PCM) in 

tutte le file di tubi. La differenza di temperatura media logaritmica ΔTlog' e la resistenza termica 

specifica equivalente Req' vengono calcolati come: 

𝛥𝑇𝑙𝑜𝑔′ =
𝑇𝐻𝑇𝐹𝑛,𝑖

− 𝑇𝐼𝑁𝑖

𝑙𝑛 (
𝑇𝑃𝐶𝑀𝑛,𝑖−𝑇𝐼𝑁𝑖

𝑇𝑃𝐶𝑀𝑛,𝑖−𝑇𝐻𝑇𝐹𝑛,𝑖
)
 (3.21) 

𝑅𝑒𝑞′ =
1

𝜅𝑛,𝑖𝐴𝑖𝑛𝑡
+

𝑙𝑛 (𝐷𝑖𝑛𝑡/(𝐷𝑖𝑛𝑡 − 2 ∙ 𝛿𝑖𝑛𝑡)

2𝜋𝑙𝑃𝐶𝑀 ∙ 𝑛𝑟 ∙ 𝜆
 (3.22) 
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con 𝑇𝐻𝑇𝐹𝑛,𝑖
, 𝑇𝐼𝑁𝑖

 la temperatura della CO2 all’istante temporale n all’uscita  e  all’entrata del “tubo” 

i-esimo, n,i il coefficiente di convezione della CO2, Aint la superficie interna della fila di tubi e δint lo 

spessore del tubo interno. L’energia termica ricevuta dal PCM QPCM risulta: 

𝑄𝑃𝐶𝑀 = 𝑄𝑂𝑓𝑓−𝑔𝑎𝑠+𝑄𝐻𝑇𝐹 =  

           = (ℎ𝑂𝑓𝑓−𝑔𝑎𝑠𝑛,𝑖−1
− ℎ𝑂𝑓𝑓−𝑔𝑎𝑠𝑛,𝑖

) ∙ �̇�𝑂𝑓𝑓−𝑔𝑎𝑠 ∙ ∆𝑡 − (ℎ𝐻𝑇𝐹𝑛,𝑖
− ℎ𝐼𝑁𝑖

) ∙ �̇�𝐻𝑇𝐹 ∙ ∆𝑡 (3.23) 

 

con QHTF
 il contributo di energia termica dato dalla CO2. 

I numeri di Reynolds, Prandtl e Nusselt vengono definiti in base alle relazioni per convezione 

forzata in moti interni [30]. Si rimanda all’Appendice per ulteriori approfondimenti. 

I risultati delle simulazioni mostrano che l’introduzione del circuito di raffreddamento riduce 

leggermente l’effetto calmierante dell’apparato a PCM; questa riduzione tuttavia risulta 

trascurabile considerando l’abbattimento delle fasi di surriscaldamento del PCM. 

Tabella  3.7 Condizioni operative della CO2 

 EAF  

TRADIZIONALE 

EAF 

CONSTEEL® 

BOF 

PRERISCALDO 

Temperatura ingresso tubi (°C) 200 250 350 

Pressione (MPa) 0.1 0.1 0.1 
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4. Impianto di recupero energetico 

4.1 Impianto di recupero tradizionale a valle 

Si analizza l’inserimento lungo la linea di trattamento fumi a valle dell’apparato a PCM, di un 

impianto a vapore tradizionale (ciclo Rankine) per la produzione di energia. Il dimensionamento 

dell’impianto viene effettuato per le tre tipologie di forni analizzate (EAF tradizionale, EAF con 

tecnologia CONSTEEL®, BOF con preriscaldo delle ceste). Vengono presi in considerazione sia gli 

off-gas all’ingresso dell’apparato a PCM (profili di temperatura non smorzati di Figura 1.3), sia gli 

off-gas all’uscita dall’apparato (profili di temperatura smorzati di Figura  3.2). 

4.1.1 Dimensionamento sulle condizioni peggiori 

Il ciclo termodinamico viene dimensionato, per ciascun tipo di impianto, sulle condizioni peggiori 

(minime temperature dei fumi a regime) in modo da garantire un funzionamento continuo 

dell’impianto. La pressione e la temperatura di evaporazione sono mantenute costanti, mentre la 

portata di vapore è variabile. Si impongono la temperatura dei fumi in uscita alla caldaia (tra i 150-

200°C) e la temperatura al condensatore (40°C), con condizioni dell’acqua di raffreddamento 

standard e ΔT di 20°. Si precisa che i fumi devono attraversare il filtro a maniche prima di poter 

essere espulsi dal camino. Per questo motivo si prevede di inserire a valle della caldaia di recupero 

uno scambiatore ad aria che garantisca la riduzione di temperatura necessaria per l’ingresso dei 

fumi al filtro. 

I rendimenti di pompa e turbina sono assunti pari a 0.9. Vengono analizzate due fasi 

caratteristiche di funzionamento, quella di massima e quella di minima temperatura raggiunta. Il 

rendimento exergetico viene calcolato come: 

𝜂𝐼𝐼 =
𝑃𝑡

𝐸𝐻𝑅𝑆𝐺
 (4.1) 

 

dove Pt rappresenta la potenza prodotta dalla turbina, mentre EHRSG rappresenta il flusso di 

exergia ceduto tra ingresso e uscita della caldaia a recupero (HRSG). 
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La Tabella  4.1 riporta i dati della caldaia a recupero per gli impianti considerati nel caso di off-gas 

con profilo di temperatura smorzato. Considerando per esempio l’impianto EAF con tecnologia 

CONSTEEL®, le minime temperature raggiunte consentono l’inserimento di una caldaia 

caratterizzata da temperatura e pressione di evaporazione di 300°C e 86 bar (si veda Figura  4.1 e 

Tabella  4.1). Durante la fase a bassa temperatura (Figura  4.1-a), i fumi passano da 565°C 

(temperatura minima) a 180°C (in uscita) e il vapore (portata 6 kg/s) al surriscaldatore (SH) 

raggiunge i 534°C; durante la fase ad alta temperatura (Figura  4.1-b), i fumi passano da 783°C 

(temperatura massima) a 170°C (in uscita), mentre il vapore (portata 9 kg/s) esce dal 

surriscaldatore a circa 570°C. Le potenze prodotte dalla turbina variano quindi da un massimo di 

12.0 MW ad un minimo di 7.3 MW e il rendimento exergetico passa da 0.64 per le fasi ad alta 

temperatura a 0.70 per quelle a bassa temperatura. 

Tabella  4.1 Caratteristiche caldaia a recupero e turbogruppo per off-gas con temperature smorzate. 

 
EAF  

TRADIZIONALE 

EAF 

CONSTEEL® 

BOF 

PRERISCALDO 

Temperatura evaporazione (°C) 250 300 350 

Pressione evaporazione (bar) 40 86 165 

 max min max min max min 

Temperatura ingresso off-gas (°C) 670 380 783 565 813 630 

Temperatura pinch point (°C) 85 15 90 20 110 35 

Temperatura vapore surr. (°C) 406 346 573 534 613 588 

Portata di vapore (kg/s) 6 2 9 6 9 6 

Potenza prodotta (MW) 6.2 2.1 12.0 7.3 12.4 8.5 

Rendimento exergetico 0.58 0.67 0.64 0.70 0.67 0.72 
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a) 

 

b) 

 

Figura  4.1 Diagramma temperatura/potenza termica caldaia EAF CONSTEEL® con profilo di temperatura smorzato: a) 

minima temperatura, b) massima temperatura 
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La Tabella  4.2 riporta i dati della caldaia a recupero per gli impianti considerati nel caso di off-gas 

con profilo di temperatura non smorzato. Per l’impianto EAF con tecnologia CONSTEEL®, le 

temperature minime raggiunte consentono l’inserimento di una caldaia con temperatura e 

pressione di evaporazione pari a 180°C e 10 bar (Figura  4.2 e Tabella  4.2). Durante la fase a bassa 

temperatura (Figura  4.2-a), i fumi passano da 255°C (temperatura minima) a 186°C (in uscita) e il 

vapore (portata 1 kg/s) al surriscaldatore raggiunge i 222°C; durante la fase ad alta temperatura 

(Figura  4.2-b), i fumi passano da 956°C (temperatura massima) a 185°C (temperatura in uscita) 

mentre il vapore (portata 15 kg/s) esce dal surriscaldatore a circa 254°C. In questo caso le potenze 

prodotte durante le fasi ad alta e bassa temperatura variano da un massimo di 10.4 MW ad un 

minimo di 1 MW con un rendimento exergetico che passa da 0.41 per le fasi ad alta temperatura a 

0.62 per quelle a bassa temperatura.  

Lo smorzamento delle temperature mediante l’apparato a PCM permette quindi di aumentare la 

potenza installata dell’impianto di produzione e di incrementarne le prestazioni. In tutti i casi 

considerati si assiste ad un aumento della potenza mediamente prodotta superiore al 20% e del 

rendimento exergetico superiore al 15%. 

Tabella  4.2 Caratteristiche caldaia di recupero e turbogruppo per off-gas con temperature non smorzate. 

 
EAF 

 TRADIZIONALE 

EAF 

CONSTEEL® 

BOF 

PRERISCALDO 

Temperatura evaporazione (°C) 150 180 250 

Pressione evaporazione (bar) 5 10 40 

 max min max min max min 

Temperatura ingresso off-gas (°C) 951 223 956 255 900 400 

Temperatura pinch point (°C) 185 25 180 20 155 15 

Temperatura vapore surr. (°C) 201 196 254 222 377 344 

Portata di vapore (kg/s) 11 1 15 1 12 3 

Potenza prodotta (MW) 6.4 0.5 10.4 0.9 11.4 2.9 

Rendimento exergetico 0.34 0.58 0.41 0.62 0.53 0.66 
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a) 

 

b) 

 

Figura  4.2 Diagramma temperatura/potenza termica caldaia EAF CONSTEEL® con profilo di temperatura non 

smorzato: a) minima temperatura, b) massima temperatura 

 

 

 

 



  

58 
 

4.1.2 Prestazione complessiva sul ciclo fusorio 

Le analisi condotte sulle due condizioni limite di massima e minima temperatura raggiunta dai 

fumi, hanno permesso un primo dimensionamento dell’impianto di produzione energetica. E’ 

necessario tuttavia valutare il comportamento del sistema durante tutto il ciclo fusorio per 

poterne definire le prestazioni effettive e avere una visione completa delle problematiche e delle 

possibilità d’intervento. 

Si definiscono le curve di durata della temperatura che descrivono la frequenza con cui gli off-gas 

raggiungono un determinato valore di temperatura durante il ciclo fusorio. La Figura  4.3 riporta le 

curve di durata dell’impianto EAF con tecnologia CONSTEEL® nel caso di fumi con profilo di 

temperatura smorzato a seguito dell’azione del PCM e non smorzato. Il grafico mostra che in 

entrambi i casi la probabilità di avere alte temperature per lunghi periodi di tempo è minima; 

tuttavia l’azione smorzante del PCM riduce notevolmente la pendenza della curva permettendo 

una ridistribuzione della temperatura che favorisce il recupero energetico a valle. Analoghe 

considerazioni possono essere fatte per l’impianto EAF tradizionale e per l’impianto BOF con 

preriscaldo delle ceste. 

Noti quindi il ciclo termodinamico della caldaia a recupero (definito nel paragrafo  4.1.1 sulle 

condizioni peggiori di minima temperatura raggiunta) e le curve di durata delle temperature degli 

off-gas, è possibile determinare le curve della potenza prodotta dalla turbina durante il ciclo 

fusorio per ciascun impianto analizzato nel caso di temperature smorzate e non smorzate. La 

Figura  4.4 riporta le curve di potenza per l’impianto EAF con tecnologia CONSTEEL®; la differenza 

dei valori della potenza prodotta rispetto a quelli determinati nel paragrafo  4.1.1 (si vedano 

Tabella  4.1 e Tabella  4.2) è dovuta all’approssimazione delle temperature nella curva di durata. La 

riduzione della pendenza della curva nel caso dei fumi con profilo di temperatura smorzato è 

indice di una maggiore regolarità di funzionamento della turbina e quindi di migliori prestazioni. 

L’integrazione della curva di potenza nel tempo permette di ottenere l’energia effettivamente 

prodotta dall’impianto di recupero durante il ciclo fusorio totale (Tabella  4.3 e Tabella  4.4). Si nota 

un aumento della produzione energetica superiore al 30% in tutti gli impianti analizzati nel caso di 

fumi con temperature smorzate. Per quanto riguarda il massimo rendimento energetico 

l’incremento è sempre superiore al 29%; questo dato è significativo soprattutto considerando che 

l’installazione della turbina viene effettuata in base alla massima potenza prodotta. Considerando 
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per esempio l’impianto EAF tradizionale la produzione massima è più grande nel caso di off-gas 

con temperature non smorzate. Ciò significa che dovrà essere installata una turbina con potenza 

maggiore, ma con prestazioni inferiori rispetto al caso di off-gas con temperature smorzate. Si 

precisa che la potenza nominale della turbina viene definita considerando una fattore di sicurezza 

stimato attorno al 15%. 

Tabella  4.3 Caratteristiche turbogruppo per off-gas con temperature smorzate, ciclo fusorio totale (6 cicli TTT) 

 
EAF  

TRADIZIONALE 

EAF 

CONSTEEL® 

BOF 

PRERISCALDO 

Energia prodotta (MJ) 116,000 144,000 178,000 

Capacità forno (t) 120 100 140 

Energia recuperata (MJ/t) 161 240 212 

Massimo rendimento exergetico 0.84 0.73 0.85 

Massima potenza prodotta (MW) 5.6 11.7 12.1 

Potenza nominale (MW) 7 13 14 
 

 

Tabella  4.4 Caratteristiche turbogruppo per off-gas con temperature non smorzate, ciclo fusorio totale (6 cicli TTT) 

 
EAF  

TRADIZIONALE 

EAF 

CONSTEEL® 

BOF 

PRERISCALDO 

Energia prodotta (MJ) 87,000 102,400 137,000 

Massimo rendimento exergetico 0.59 0.49 0.66 

Massima potenza prodotta (MW) 6.7 10.6 10.8 

Potenza nominale (MW) 8 12 12 
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Figura  4.3 Curve di durata della temperatura dei fumi in impianto EAF CONSTEEL® con profilo di temperatura 

smorzato e non smorzato 

 

 

Figura  4.4 Curve di durata della potenza prodotta dalla turbina in impianto EAF CONSTEEL® con profilo di 

temperatura smorzato e non smorzato 
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4.1.3 Soluzione impiantistica proposta 

Si propone una possibile soluzione di impianto integrato per la produzione energetica basato su 

ciclo Rankine (Figura  4.5). 

Si suppone di rivestire la camera di recupero contenente il sistema a PCM di pannelli water jackets 

con protezione in “liner” refrattario. La prima sezione della caldaia, caratterizzata da bassa velocità 

dei fumi (8-10 m/s) e alto fattore di sporcamento, include un surriscaldatore schermato (screen 

SH) con tubi rarefatti, due surriscaldatori e un evaporatore ad alta temperatura (HT EVAP). A valle, 

due cicloni paralleli ad asse verticale riducono drasticamente il contenuto di polveri dei fumi con 

un’efficienza stimata pari a 75% e consentono un aumento di velocità fino a 12-14 m/s. La seconda 

sezione della caldaia presenta un evaporatore a bassa temperatura (LT EVAP) e un economizzatore 

(ECO) caratterizzato da tubi fitti che permettono uno scambio termico efficiente in uno spazio 

ridotto. Per ogni sezione si prevedono due controlli di pressione e di livello, un attempratore e uno 

spillamento per la pulizia con soffiatori dei tubi. 

 

Figura  4.5 Soluzione proposta per caldaia a vapore integrata 

 

Considerando per esempio l’’impianto EAF tradizionale, la caldaia è di tipo a parziale circolazione e 

ha una portata di vapore massima di 6 kg/s e una pressione di 40 bar. Si prevede l’installazione di 

due pompe di circolazione, una in esercizio e una in stand-by, con assorbimento massimo di 40 

kW. Per quanto riguarda il turbogruppo, la potenza nominale del turbogeneratore è di 7 MW. Il 

condensatore presenta condizioni dell’acqua di raffreddamento standard di 27-35°C e pressione di 
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0.08 bar. Si prevedono inoltre un degasatore, un demineralizzatore per acqua e torri evaporative 

del circuito di condensazione. Si sottolinea infine che il circuito di condensazione potrebbe essere 

anche integrato con quello di raffreddamento del forno esistente, risparmiando sulle torri 

evaporative e sulle tubazioni. 

4.2 Recupero energetico in parallelo 

Il recupero energetico mediante impianto a vapore tradizionale a valle, sfrutta l’azione “passiva” 

dell’apparato a PCM che prevede il solo smorzamento delle temperature degli off-gas. Tuttavia il 

circuito di raffreddamento a CO2 descritto nel paragrafo  3.4 può essere sfruttato per effettuare un 

recupero energetico in parallelo all’apparato sempre con tecnologie tradizionali (ciclo Rankine). In 

questo modo il sistema a PCM si comporterebbe come uno scambiatore di calore partecipando 

“attivamente” al recupero energetico. 

In particolare si può pensare di modulare il sistema di recupero in tre sezioni contenenti materiali 

a cambiamento di fase caratterizzati da tre diverse temperature di fusione. La quantità di PCM per 

sezione dovrà essere opportunamente calcolata in modo da garantire la completa fusione del 

materiale (assenza di sotto-raffreddamenti e surriscaldamenti). In questo modo è possibile 

sottrarre al PCM una quantità di energia termica costante mediante il circuito a CO2, necessaria al 

funzionamento dell’impianto a vapore. Il ciclo termodinamico della caldaia a recupero presenta 

tre livelli di pressione: alta (HP), media (MP) e bassa (LP). Le temperature di evaporazione sono 

definite in base allo scambio termico fumi/PCM e PCM/CO2 nelle tre sezioni dell’apparato 

caratterizzate dai diversi PCM. Si precisa che nel circuito della CO2 sono previsti dei collettori sia 

all’ingresso che all’uscita delle batterie di tubi in modo da prevenire possibili fluttuazioni di 

temperatura durante le fasi del transitorio iniziale. 

La Figura  4.6 riporta un esempio di ciclo termodinamico della caldaia di recupero a tre livelli di 

pressione. L’impianto analizzato in questo caso è il BOF con preriscaldo delle ceste; l’analisi è stata 

fatta considerando la temperatura media dei fumi in ingresso supponendo di aver 

opportunamente pre-dimensionato il quantitativo di PCM da inserire nell’apparato. Nella prima 

parte del sistema si prevede l’inserimento di alluminio (temperatura di fusione di 660°C) essendo 

le temperature dei fumi ancora alte, nella seconda parte si prevede invece l’inserimento di zinco 

(temperatura di fusione di 419.5°C) e nella terza parte l’inserimento di stagno (temperatura di 

fusione di 231.9°C). L’utilizzo dello zinco (temperatura di ebollizione bassa attorno ai 907°C) è reso 
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possibile dalla riduzione delle massime temperature raggiunte dai fumi a seguito dello scambio 

termico nella prima parte dell’apparato a PCM. Vengono imposte sia la temperatura dei fumi in 

uscita al sistema (superiore ai 200°C) che la temperatura al condensatore (40°C), con condizioni 

dell’acqua di raffreddamento standard e ΔT di 20°. Si precisa che essendo la temperatura di uscita 

dei fumi superiore ai 200°C è necessario anche in questo caso l’inserimento a valle dell’apparato di 

uno scambiatore ad aria che garantisca la riduzione di temperatura necessaria per l’ingresso dei 

fumi al filtro e per la conseguente espulsione. Il rendimento della pompa è assunto pari a 0.9, 

quello delle turbine di bassa, media e alta pressione varia da 0.85 a 0.9. Si impone infine la 

differenza di temperatura tra ingresso fumi e uscita vapore surriscaldato ad alta pressione di 

175°C. 

 

Figura  4.6 Diagramma temperatura/potenza termica caldaia di recupero a tre livelli di pressione per BOF con 

preriscaldo 

 

La Tabella  4.5 riporta i dati principali della caldaia di recupero; la potenza totale prodotta è di 5.3 

kW e il rendimento exergetico calcolato con equazione ( 4.1) pari a 0.5. 

I dati ottenuti non escludono quindi di poter utilizzare questa soluzione per il recupero; se da un 

lato il rendimento exergetico e la potenza prodotta non raggiungono i valori ottenuti del caso 
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dell’impianto tradizionale di recupero a valle (paragrafo 4.1), dall’altro è possibile un maggior 

controllo del processo mediante la modulazione del sistema. 

Tabella  4.5 Caratteristiche caldaia di recupero a tre livelli di pressione e turbogruppo per impianto BOF con 

preriscaldo 

 BASSA PRESSIONE MEDIA PRESSIONE ALTA PRESSIONE 

Temperatura evaporazione (°C) 100 270 370 

Pressione evaporazione (bar) 1 55 210 

Portata di vapore (kg/s) 0.8 3.4 1.2 

Pressione CO2 (bar) 20 30 50 

Portata CO2 (kg/s) 50 80 100 

Temperatura pinch point (°C) 40 250 300 

Temperatura ingresso off-gas (°C) 440 670 705 

Temperatura ingresso CO2 (°C) 168 395 595 

Temperatura vapore surr. (°C) 270 370 530 

Potenza termica scambiata (kW) 3281 11149 1745 

Rendimento della turbina 0.85 0.88 0.9 

Potenza prodotta (MW) 0.4 3.2 1.5 
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5. Prototipazione dell’apparato a PCM 

5.1 Scelta progettuale 

Il primo requisito che deve soddisfare il prototipo a PCM è l’applicabilità impiantistica valutata sia 

in termini di posizionamento lungo la linea di trattamento, che in termini di temperature raggiunte 

dai fumi (EAF  956°C, BOF con preriscaldo delle ceste  900°C). Il prototipo deve quindi poter essere 

utilizzato in impianti caratterizzati da diverse condizioni operative garantendo minime modifiche 

impiantistiche e bassi costi di investimento. 

L’esposizione alle alte temperature rappresenta uno dei principali problemi per la progettazione. 

Deve infatti essere garantita la resistenza strutturale dell’apparato, la tenuta delle saldature e allo 

stesso tempo deve essere assicurata la semplicità costruttiva del sistema. Altri fattori da 

considerare per la progettazione sono la corrosione dei tubi e lo sporcamento dovuto alla 

concentrazione di polveri. Deve essere previsto un opportuno sistema che permetta la 

manutenzione dell’apparato e la rimozione delle polveri con bassi costi operativi. Inoltre la 

progettazione deve considerare la doppia funzione dell’apparato: smorzatore (funzione passiva) e 

“trasferitore” di potenza termica (funzione attiva). Il circuito del fluido termovettore dovrà quindi 

essere opportunamente pensato per essere utilizzato nelle due tipologie di recupero. Infine deve 

essere garantita la massima efficienza energetica dell’apparato, e quindi l’ottimizzazione del 

processo di recupero in termini di riduzione delle fasi di stand-by e miglioramento del processo di 

pulizia e scarico polveri off-line. 

Il prototipo del sistema di recupero a PCM prevede: 

 BATTERIE DI TUBI → La modulazione del sistema in batterie permette di adattare il numero 

di tubi necessari per il recupero termico al tipo di impianto e al flusso termico a 

disposizione (Figura  5.1). 
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Figura  5.1 Prototipo del sistema di recupero a PCM 

 

 SISTEMA DI POSIZIONAMENTO TUBI → I tubi a PCM vengono saldati a file su due piastre di 

posizionamento (Figura  5.2): quella superiore poggia direttamente sul sistema di 

raffreddamento ad acqua della camera di recupero (o pannelli water jackets), quella 

inferiore presenta dei bordi conici che garantiscono un gioco minimo rispetto ai tubi di 

raffreddamento a parete. La conicità della piastra inferiore consente l’espansione termica 

dei tubi, la tenuta della camera in condizioni di lavoro e previene eventuali interferenze 

durante la fase di sollevamento. Il sistema facilita inoltre la pulizia dei tubi durante la fase 

di manutenzione: durante il sollevamento le polveri intercettate cadono nei collettori 

sottostanti le batterie off-line (Figura  5.1). 

 

 SISTEMA DI SOLLEVAMENTO TUBI → Ogni fila di tubi può essere facilmente sollevata per la 

pulizia e il ricambio tramite due orecchie di sollevamento previste su ogni piastra di 

posizionamento (Figura  5.2). Il sollevamento può essere effettuato mediante attrezzo 

dedicato (bilancino di sollevamento) o mediante funi agganciate direttamente al 

carroponte. 

 

 

 



  

67 
 

 

 

 

Figura  5.2 Sistema posizionamento e sollevamento tubi 

 

 SISTEMA DI ISOLAMENTO TUBI → I tubi devono essere opportunamente isolati: ogni 

piastra presenta un supporto per il materiale refrattario che garantisce l’isolamento della 

parte superiore dei tubi che non partecipa allo scambio termico (Figura  5.3). Il 

riempimento dei tubi avviene infatti fino al livello opportuno a garantire al PCM la regolare 

espansione durante le fasi ad alta temperatura. Il contatto diretto acciaio/fumi ad alta 

temperatura sulla parte superiore causerebbe il surriscaldamento dei tubi riducendone la 

resistenza strutturale. Si prevede inoltre l’inserimento di un fondo isolante che prevenga il 

surriscaldamento della parte inferiore dei cilindri (si veda Figura  5.3).  
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Figura  5.3 Sistema di isolamento tubi 

 

 CIRCUITO DEL FLUIDO DI RAFFREDDAMENTO → Il sistema di raffreddamento interno 

(Figura  5.4) è connesso a file a collettori laterali fissati alle pareti esterne della camera di 

recupero mediante supporti e assicurati da opportuni collari. Un sistema di tubi flessibili 

consente il sollevamento di ogni fila di tubi senza la necessità di disconnettere il circuito. In 

questo modo si facilita la manutenzione e la rimozione polveri che può essere effettuata 

direttamente on-line.  Due connessioni flangiate provviste di valvole, permettono inoltre il 

rapido isolamento del circuito quando necessario. Un eventuale problema o guasto al 

sistema di raffreddamento può essere quindi affrontato anche durante la normale fase di 

funzionamento. 
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Figura  5.4 Circuito del fluido di raffreddamento 

 

 SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE → Il sistema di movimentazione (Figura  5.5) permette lo 

spostamento trasversale su rotaia di ogni coppia di batterie di tubi. Il sistema è costituito 

da un telaio dotato di rinforzi che supporta le due batterie (on-line e off-line), da 4 ruote 

motorizzate (2 motoriduttori con allunga) e da 4 ruote folli. Il telaio, composto da 2 travi 

IPE orizzontali e 4 trasversali, presenta due aperture per la caduta polveri in 

corrispondenza delle singole batterie. Il sistema di movimentazione consente innanzitutto 

una riduzione dei tempi morti: durante le fasi operative dell’impianto la batteria di tubi on-

line lavora per lo smorzamento delle temperature dei fumi e/o la produzione di potenza 

termica mediante fluido termovettore, la batteria di tubi off-line è invece soggetta a 

manutenzione e/o pulizia dei tubi. Una volta completata la fase manutentiva la batteria 

off-line è pronta per essere inserita nuovamente in linea. Le fasi si estrazione e inserimento 

delle batterie possono essere effettuate durante il fermo impianto e non comportano 

particolari complicazioni impiantistiche. Inoltre una parte delle polveri viene raccolta in 

loco durante le fasi di funzionamento (collettore polveri on-line), una parte viene raccolta 

durante la pulizia e la manutenzione (collettore polveri off-line). In questo modo non sono 

necessari ulteriori sistemi di rimozioni polveri e non è necessario il fermo impianto per la 

pulizia. 
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Figura  5.5 Sistema di movimentazione 

 

5.2 Dimensionamento 

Si considera la camera di recupero analizzata nel paragrafo  2.4 (principali dimensioni in Tabella 

 2.4). Non tutti i parametri geometrici ipotizzati per l’apparato a PCM possono essere rispettati dal 

momento che vengono introdotti nuovi vincoli costruttivi e progettuali. In primo luogo bisogna 

prevedere la possibilità di munire le pareti della camera di pannelli water jackets o di opportuno 

sistema di raffreddamento. Lo spazio laterale e verticale per i tubi diminuisce, e il passo 

longitudinale tra le file aumenta dato che le piastre di supporto vengono posizionate direttamente 

sui tubi di raffreddamento a parete. Le piastre di supporto inoltre prevedono due orecchie di 

sollevamento, lo spazio laterale disponibile per i tubi viene quindi ulteriormente ridotto. Le piastre 

devono essere di spessore adeguato per sopportare il peso dei tubi e del PCM e garantire una 

certa rigidezza durante la fase di sollevamento. I tubi contenenti il materiale a cambiamento di 

fase non potranno quindi essere troppo sottili, differenze di spessore troppo alte tra piastra e tubo 

potrebbero determinare problemi di saldatura. Infine un peso eccessivo della singola batteria 

comporterebbe difficoltà di movimentazione. 

 

Si decide quindi di utilizzare tubi di contenimento più grandi, di ridurne il numero per fila e di 

modularne la quantità di file considerando più batterie di tubi in serie. Per ottenere lo stesso 

effetto calmierante analizzato nel paragrafo  3.2 il numero totale di batterie di tubi deve essere 6; 

questo significa che la lunghezza della camera di recupero finora ipotizzata deve essere riadattata. 

Per quanto riguarda la configurazione si mantiene quella a tubi allineati (Tabella  5.1 per i dati 

tecnici principali). 
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Tabella  5.1 Dati tecnici prototipo a PCM 

Batteria di tubi  

Altezza (m) 3.74 

Larghezza (m) 3.50 

Lunghezza (m) 3.66 

File di tubi 6 

Numero tubi 84 

Sistema di contenimento PCM  

Tubo esterno 5” 

Materiale tubo esterno AISI 316 

Tubo interno 3” 

Materiale tubo interno AISI 316 

Altezza tubo esterno (m) 3.76 

Passo longitudinale, SL (mm) 350 

Passo trasversale, ST (mm) 212 

Percentuale riempimento tubo con Alluminio 95% 
 

 

 

La Figura  5.6 riporta i risultati delle simulazioni effettuate con i nuovi dati del prototipo a PCM. 

Confrontando le temperature degli off-gas in uscita dall’apparato (Figura 5.6-a) e del PCM 

dell’ultima fila (Figura 5.6-b), si nota un aumento dello smorzamento delle temperature e una 

riduzione del surriscaldamento del PCM rispetto al sistema analizzato nel paragrafo  3.2.1; il 

comportamento del sistema quindi migliora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

72 
 

a) 

 

b) 

 

Figura  5.6 Risultati simulazioni e confronto con prototipo a PCM in EAF con tecnologia CONSTEEL®: a) profili di 

temperatura off-gas prima e ultima fila, b) profili di temperatura PCM prima e ultima fila 

 

5.2.1 Verifica strutturale 

 

La modellazione 3D dei componenti analizzati viene effettuata mediante il software di 

progettazione Autodesk Inventor; l’analisi agli elementi finiti viene eseguita mediante il software 

ANSYS Workbench. 
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I componenti vengono analizzati considerando acciai strutturali non legati di base; la normativa 

internazionale di riferimento è la UNI EN 10025-2 [33]. Il valore di resilienza minima considerato è 

di 27 J a 20°C; le proprietà meccaniche degli acciai sono definite in base allo spessore nominale o 

di riferimento e allo stato normalizzato (+N) del pezzo. Si considera un incremento di peso del 10% 

che comprende l’aggiunta di materiale per le saldature. Vengono effettuate sia l’analisi statica che 

quella a fatica in base alle normative UNI EN 1990:2002 [34], UNI EN 1993-1-1:2014 [35] e UNI EN 

1993-1-9:2005 [36]. 

 

L’analisi statica prevede la definizione del coefficiente di sicurezza per ogni componente di 

sollecitazione e la successiva combinazione mediante il criterio di Von Mises. Per un approccio di 

calcolo più conservativo, la sollecitazione di Von Mises σVM viene confrontata direttamente con lo 

snervamento del materiale σY mediante il coefficiente di sicurezza sf: 

 

𝑠𝑓 =
𝜎𝑌

𝜎𝑉𝑀 ∙ 𝛾𝐹 ∙ 𝛾𝑀
> 1 (5.1) 

 

il fattore parziale di sicurezza relativo ai valori di resistenza γM è pari al fattore γM0 che assume 

valore unitario per le sezioni caratteristiche delle strutture; il fattore parziale di sicurezza relativo 

alla condizione di carico γF è pari al fattore γG pari a 1.35 per condizioni (sfavorevoli) di carico 

permanente e al fattore γQ pari a 1.5 per condizioni (sfavorevoli) di carico variabile.  

L’analisi a fatica prevede la determinazione degli intervalli di variazione della tensione equivalente 

ad ampiezza costante relativa a 2 milioni di cicli ΔσE,2 e ΔτE,2 e il confronto con i valori di 

riferimento della resistenza a fatica per lo stesso numero di cicli Δσc e Δτc: 

 

Δ𝜎𝐸,2 ∙ 𝛾𝐹𝑓

Δ𝜎𝑐/𝛾𝑀𝑓
< 1 (5.2) 

Δ𝜏𝐸,2 ∙ 𝛾𝐹𝑓

Δ𝜏𝑐/𝛾𝑀𝑓
< 1 (5.3) 

 

Il fattore parziale di sicurezza γMf è scelto pari a 1.15 in base al metodo della “vita sicura” e basse 

conseguenze del collasso; il fattore parziale di sicurezza per intervalli di variazione della tensione 

equivalente γFf ha valore unitario. La categoria di dettaglio è pari a 100 per prodotti laminati 

estrusi e pari a 125 per lamiere tagliate meccanicamente o all’ossitaglio. 
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La Tabella  5.2 riporta i dati principali riguardanti la verifica della piastra di sollevamento tubi. 

L’analisi viene eseguita considerando il sollevamento verticale mediante organo dedicato o funi 

con gancio per carroponte. L’orecchia di sollevamento viene analizzata separatamente mediante 

sotto-modello. Per un’analisi conservativa si prevede una media di quattro sollevamenti (sia nella 

batteria on-line che in quella off-line) al giorno per un totale di 29,200 cicli calcolati su 20 anni di 

esercizio. La verifica viene effettuata considerando la condizione di fatica pulsante con ciclo 

all’origine. Si riportano i risultati agli elementi finiti ottenuti; la verifica risulta positiva con valori di 

tensione massima (Figura 5.7-a e Figura 5.8-a) e flessione massima (Figura 5.7-b e Figura 5.8-b) 

accettabili. 

 

Tabella  5.2 Piastra superiore sollevamento tubi 

Materiale S 275 JR 

Limite di rottura (MPa) 410 

Limite di snervamento (MPa) 255 

Peso distribuito (N) 2,623 

Peso concentrato per tubo (N) 2,362 

Numero tubi 14 

Massima tensione di Von Mises (MPa) 88 

Massima tensione principale, ΔσE,2 (MPa) 89 

Massima flessione (mm) 4.8 

Categoria di dettaglio 125 

Resistenza a fatica, ΔσC (MPa) 125 
 

 

La condizione di supporto dei tubi durante le fasi operative viene valutata considerando un 

coefficiente di attrito statico acciaio/acciaio pari a 0.2. La piastra di supporto è in materiale S275 

JR con limiti di rottura e snervamento pari a quelli della piastra di sollevamento. Il fattore parziale 

di sicurezza γF è pari 1.35 trattandosi di condizione di carico permanente. La massima pressione di 

contatto è pari a 1.2 MPa che confrontata con lo snervamento minimo rende la verifica positiva 

con fattori di sicurezza elevati. Si riportano i risultati di spostamento (Figura 5.9-a), tensione di Von 

Mises (Figura 5.9-b) e pressione di contatto (Figura 5.9-c) ottenuti mediante simulazione.  
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a) 

 

b) 

 

Figura  5.7 Analisi a fatica piastra di sollevamento tubi: a) spostamenti (Magnitude-mm), b) stress di Von Mises (non 

mediato-MPa) 
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a) 

 

b) 

 

Figura  5.8 Analisi a fatica orecchia di sollevamento tubi: a) spostamenti (Magnitude-mm), b) stress di Von Mises (non 

mediato-MPa) 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figura  5.9 Analisi statica con contatti tra piastre di supporto e piastra di sollevamento tubi: a) spostamenti 

(Magnitude-mm), b) stress di Von Mises (non mediato-MPa), c) pressione di contatto (MPa) 
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Il supporto dei collettori del circuito di raffreddamento e la struttura di movimentazione batterie, 

sono realizzati mediante componenti a commercio. Per i bracci di supporto si prevedono 2 travi 

IPE 270 UNI 5398-78 ad ali strette e parallele disposte a 90° e saldate, per la struttura di 

movimentazione si utilizzano 6 travi HEB 360 UNI 5397-78 ad ali larghe e parallele serie normale di 

lunghezze 10 m e 2.16 m. Il telaio per lo spostamento trasversale deve supportare due batterie di 

tubi, si prevedono quindi dei fazzoletti di rinforzo di spessore 15 mm e 16 blocchi di supporto (8 

per batteria) realizzati mediante travi HEB 300 UNI 5397-78. 

 

I bracci di supporto del collettore e il telaio per la movimentazione vengono analizzati mediante 

verifica statica con fattore parziale di sicurezza γF pari a 1.35 trattandosi di condizione di carico 

permanente. La Tabella  5.3 e la Tabella  5.4 riportano i risultati ottenuti, gli spostamenti e le 

tensioni di Von Mises sono mostrati in Figura 5.10-a e 5.10-b. 

Tabella  5.3 Braccio supporto collettore 

Materiale  S 275 JR 

Limite di rottura (MPa) 430 

Limite di snervamento, σY (MPa) 275 

Peso distribuito (N) 523 

Peso concentrato(N) 4233 

Massima tensione di Von Mises, σVM (MPa) 15 

Massima tensione principale (MPa) 16 

Massima flessione (mm) 0.17 

Fattore di sicurezza, sf 13.58 
 

 

Tabella  5.4 Telaio di movimentazione batterie 

Materiale  S 275 JR 

Limite di rottura (MPa) 410 

Limite di snervamento, σY (MPa) 265 

Peso distribuito (N) 54043 

Peso concentrato per supporto (N) 47460 

Numero di supporti 16 

Massima tensione di Von Mises, σVM (MPa) 28 

Massima tensione principale (MPa) 18 

Massima flessione (mm) 0.26 

Fattore di sicurezza, sf 7.01 
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a) 

 

b) 

 

Figura  5.10 Analisi statica telaio di movimentazione batterie: a) spostamenti (Magnitude-mm), b) stress di Von Mises  

(non mediato-MPa) 

 

5.2.2 Verifica delle saldature 

 

La saldabilità e la resistenza della struttura sono fondamentali per la realizzazione costruttiva del 

sistema. La posizione delle saldature è stata quindi studiata in modo da garantire una facile 

accessibilità alla zona e in modo da evitare il contatto con le alte temperature dei fumi. 
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Le saldature sono di tipo a cordone d’angolo; si considera come sezione resistente la sezione di 

gola del cordone di saldatura; la dimensione caratteristica a viene calcolata in base alla procedura 

standard considerando lo spessore minimo δmin tra le lamiere saldate: 

 

𝑎 = 0.7 ∙ 𝛿𝑚𝑖𝑛 (5.4) 

 

La tensione risultante dalle azioni esterne sulla sezione di gola viene scomposta secondo tre 

direzioni ortogonali nelle componenti di modulo τ⊥ (tensione tangenziale perpendicolare all’asse 

della saldatura), σ⊥ (tensione normale perpendicolare alla sezione della saldatura), τ∥ (tensione 

tangenziale parallela all’asse della saldatura). La tensione normale parallela all’asse della saldatura 

σ∥ viene trascurata. 

L’analisi statica delle saldature viene effettuata in base alla normativa UNI EN 1993-1-8:2005 [37], 

le tensioni ammissibili sono riferite al materiale saldato meno performante (minima resistenza a 

rottura σU): 

 

√𝜎⊥
2 + 3(𝜏⊥

2 + 𝜏∥
2) ≤

𝜎𝑈

𝛽𝑤𝛾𝑀
 (5.5) 

𝜎⊥ ≤ 0.9
𝜎𝑈

𝛾𝑀
 (5.6) 

 

il fattore globale di sicurezza γM è pari al fattore parziale γM2 che per le saldature delle strutture ha 

valore 1.25; il fattore di correlazione per la saldature a cordone d’angolo βw è pari a 0.85 per il 

materiale S275. 

L’analisi a fatica delle saldature viene effettuata in base alla normativa UNI EN 1993-1-9:2005 [36]. 

La procedura e le correlazioni utilizzate sono esposte nel paragrafo  5.2.1, Eq. ( 5.2) e Eq. ( 5.3).  Per 

tutte le saldature si sceglie una classe di resistenza di 36 per la tensione normale e di 80 per quella 

tangenziale. 

La saldatura dell’orecchia di sollevamento viene verificata a fatica, quelle dei tubi e del supporto 

collettori vengono verificate mediante analisi statica. Per quanto riguarda la struttura di 

movimentazione l’analisi delle saldature delle costole di rinforzo viene trascurata essendo parti 
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non strutturali.  La definizione delle sollecitazioni sulla saldatura viene effettuata mediante calcoli 

a mano; la Tabella  5.5 riporta i risultati ottenuti, la verifica risulta positiva e conforme alle 

normative analizzate. Per quanto riguarda la saldatura tra tubo e piastra di sollevamento, in base a 

[28] l’acciaio inossidabile AISI 316 può essere saldato senza difficoltà con ogni procedimento di 

saldatura usando elettrodi dello stesso tipo di acciaio. Si precisa che i limiti utilizzati per questa 

saldatura sono riferiti al materiale S275 della piastra perché meno performante. 

Tabella  5.5 Risultati verifica delle saldature   

Saldatura a cordone d’angolo orecchia/piastra di sollevamento 

Dimensione caratteristica, a (mm) 10.5 

Tensione equivalente, ΔσE,2 (MPa) 3 

Resistenza a fatica, ΔσC (MPa) 36 

Saldatura a cordone d’angolo tubi/piastra di sollevamento 

Dimensione caratteristica, a (mm) 4.59 

Tensione tangenziale, τ⊥ (MPa) 2 

Sollecitazione di Von Mises, σVM (MPa) 4 

Saldatura a cordone d’angolo braccio supporto collettore 

Dimensione caratteristica, a (mm) 2.31 

Tensione normale, σ⊥ (MPa) 8 

Tensione tangenziale, τ⊥ (MPa) 5 

Sollecitazione di Von Mises, σVM (MPa) 12 
 

 

5.2.3 Scelta della motorizzazione 

La movimentazione delle single batterie di tubi viene realizzata da 4 gruppi supporto-ruota folle e 

2 gruppi supporto-ruota motorizzata. La trasmissione di potenza avviene grazie ad un’allunga ad 

evolvente. 

La selezione delle ruote viene effettuata sul massimo carico ammissibile, assumendo un fattore di 

sicurezza pari a 2. La Tabella  5.6 riporta le caratteristiche della ruota selezionata per l’applicazione, 

si tratta di una ruota in ghisa sferoidale con cuscinetti a sfere, due bordi per guida, alloggiamento 

chiuso e possibilità di montaggio per motoriduttore. 

Per la selezione del motoriduttore si definisce la velocità di traslazione della batteria pari a 16 

m/min e il tempo di accelerazione del motore pari a 10 s. L’efficienza del motore è considerata 

pari a 0.95, quella del riduttore pari a 0.85. 
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Tabella  5.6 Dati operativi e di targa [37] gruppo ruota 

Numero ruote per batteria 4 

Peso su singola ruota (t) 8 

Tipologia DRS 250 - DEMAG 

Diametro ruota (mm) 250 

Peso (kg) 62 

Portata massima (t) 16 
 

 

Il rendimento totale del motore ηm viene calcolato come il prodotto dei rendimenti delle single 

parti ηj (motore, riduttore, ruote); la coppia al motore Cm risulta quindi: 

 

𝐶𝑚 =
𝐼𝑡𝑜𝑡𝛼 + 𝐶𝑡𝑜𝑡

𝜂𝑚
 

(5.7) 

𝜂𝑚 = ∏ 𝜂𝑗

𝐽

1
 

(5.8) 

 

dove α rappresenta l’accelerazione del motore, Itot rappresenta l’inerzia totale riportata al motore 

delle masse rotanti e traslanti calcolata in base alla conservazione dell’energia cinetica, Ctot 

rappresenta la coppia totale resistente al motore calcolata nel caso in esame considerando un 

fattore di attrito 0.008 per la movimentazione dell’intero sistema. Durante le fasi di accelerazione 

e decelerazione si considera il motore in condizioni di sovraccarico. La Tabella  5.7 riporta le 

caratteristiche del motoriduttore selezionato per l’applicazione, si tratta di un motoriduttore 

pendolare piatto con cassa in ghisa grigia con ammortizzatore di coppia. 

 

Tabella  5.7 Dati operativi e di targa [38] motoriduttore 

Accelerazione motore, α (rad/s
2
) 15.1 

Coppia resistente all’asse motore, Ctot (Nm) 5.24 

Inerzia riportata al motore, Itot (kgm
2
) 0.125 

Tipologia MOTORIDUTTORE TIPO A - DEMAG 

Potenza (kW) 1.1 

Giri base (rpm) 1400 

Coppia nominale (Nm) 7.5 

Coppia frenante (Nm) 16 

Rapporto di riduzione 72.5 

Fattore di servizio 2.14 
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6. Considerazione economica 

6.1 Investimenti e costi operativi 

L’inserimento dell’apparato a PCM e del sistema di recupero energetico a valle lungo la linea di 

trattamento fumi, comporta investimenti e costi operativi che devono essere presi in 

considerazione nell’ottica di una valutazione economica completa dell’intervento. 

 

6.1.1 Costo dell’apparato a PCM 

Il costo stimato di una batteria di tubi è di 500,000 € (6 batterie totali installate). La soluzione 

tecnica adottata per il prototipo (scelta dai materiali utilizzati, travi e tubi da commercio, ridotte 

lavorazioni di macchina, semplicità di montaggio) ha permesso di limitare i costi di ingegneria, di 

costruzione e di installazione stimati attorno al 30% del totale. La spesa maggiore è quindi 

rappresentata dall’acquisto dei materiali pari al 70% del costo totale della batteria. 

La stima è stata fatta pensando ad un terzista specializzato che realizzi i componenti dell’apparato 

sulla base dell’ingegneria fornita, e che il montaggio e il collaudo finale vengano realizzati dal 

cliente stesso o da una ditta specializzata. Si precisa che il sistema di riempimento dell’apparato 

con alluminio può essere realizzato mediante l’inserimento di tubi di alluminio di grosso spessore  

o direttamente con alluminio fuso. La soluzione meno costosa (riduzione costi di 

approvvigionamento) tuttavia è quella del riempimento con gocce di alluminio puro al 98%. 

 

6.1.2 Costo del sistema di produzione di energia elettrica 

Per quanto riguarda il sistema di produzione di energia elettrica, il costo della caldaia di recupero 

viene stimato includendo l’ingegneria, la strumentazione, il montaggio e i trasporti. Il costo del 

turbogruppo dipende dalla potenza installata e comprende la turbina, il condensatore, il 

degasatore, le torri evaporative e il demineralizzatore. Si considerano inoltre i costi aggiuntivi quali 

accessori, quadristica elettrica, piping, opere edili e imprevisti. Si precisa che le stime economiche 

sono state realizzate in base a preventivi ottenuti da fornitori, officine e ditte specializzate. 

La Tabella  6.1 riassume i costi del sistema di produzione in funzione della potenza della turbina 

installata (Tabella 4.3) nei tre impianti considerati EAF tradizionale, EAF con tecnologia CONSTEEL® 

e BOF con preriscaldo delle ceste. 
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Tabella  6.1 Costi sistema di produzione di energia elettrica 

 
EAF  

TRADIZIONALE 

EAF 

CONSTEEL® 

BOF 

PRERISCALDO 

Costo caldaia di recupero (€) 4,750,000 8,820,000 9,500,000 

Costo turbogruppo (€) 3,044,000 5,650,000 6,087,000 

Costi aggiuntivi (€) 609,000 1,130,000 1,220,000 
 

 

6.2 Flusso economico e valutazione energetica 

 

6.2.1 Indici economici e periodo di recupero capitale 

Se si considera un’acciaieria a forno elettrico ad arco, su un funzionamento medio di 7,200 h/anno 

(con fermo invernale ed estivo di 30 giorni e fermo settimanale di 16 ore), si può valutare il 

recupero energetico possibile. In particolare, dalle durate dei cicli fusori totali pari a 6 cicli TTT 

(Tabella  3.1) si avranno circa 1000 cicli fusori totali all’anno per l’impianto tradizionale e 1700 per 

il sistema CONSTEEL®. Moltiplicando per le energie recuperabili in Tabella  4.3, si stima un recupero 

energetico di circa 32,000 MWhe/anno per il processo tradizionale e di circa 68,000 MWhe/anno 

per il processo con tecnologia CONSTEEL®. Per un costo di alimentazione elettrica attorno agli 80 

€/MWhe (come riportato da acciaierie locali), il risparmio annuale ammonta a 2,560,000 €/anno e 

5,440,000 €/anno rispettivamente. Bisogna inoltre considerare i possibili incentivi per efficienza 

energetica (certificati bianchi o EEC) il cui attuale valore in Italia è di circa 105 €/TOE [40], ovvero 

19.64 €/MWhe in base al fattore di conversione italiano per il calcolo degli EEC. Il risparmio 

ammonterebbe pertanto a 628,500 €/anno e a 1,335,500 €/anno rispettivamente per i due 

impianti per un totale di 5 anni di incentivi. La Tabella  6.2 riassume i valori economici 

dell’investimento, dei costi operativi e degli utili annuali. 
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Tabella  6.2 Valutazione economica impianti EAF 

 Tradizionale CONSTEEL® 

Investimenti   

Apparato a PCM (€) 3,000,000 3,000,000 

Caldaia e turbogruppo (€) 8,403,000 15,600,000 

Altri costi (trasporto, montaggio, collaudo, sicurezza, ecc.) (€) 1,070,000 1,070,000 

   

Costi operativi   

Costi di manutenzione (€/anno) 758,500 758,500 

Costo del personale (€/anno) 150,000 150,000 

   

Entrate   

Risparmio di energia elettrica (€/anno) 2,560,000 5,440,000 

Certificati di efficienza energetica (€/anno) 628,500 1,335,500 
 

 

La valutazione economica dell’installazione dell’apparato a PCM e del sistema di recupero 

energetico viene effettuata mediante il calcolo del valore attuale netto (NPV): 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑗

(1 + 𝑖)𝑗
−

𝐽

1
𝐶𝑖 

(6.1) 

 

dove CF rappresenta il flusso di cassa annuale, Ci il costo dell’investimento, i il tasso di interesse 

stimato al 10% e J  la vita utile dell’impianto pari a 20 anni. Si precisa che l’utile relativo al valore di 

energia prodotta viene incrementato annualmente in funzione dei valori di mercato. Si valutano 

quindi il tempo di recupero capitale (PB) e il tasso interno di rendimento (IRR) valutati in base a: 

∑
𝐶𝐹𝑗

(1 + 𝑖)𝑗
=

𝑃𝐵

1
𝐶𝑖 

(6.2) 

∑
𝐶𝐹𝑗

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑗
− 𝐶𝑖 =

𝑁

1
0 

(6.3) 

 

La Tabella 6.3 riassume i risultati ottenuti; l’investimento risulta vantaggioso per entrambi gli 

impianti considerati dato il valore positivo dell’NPV e quello dell’IRR maggiore del tasso di 

interesse stimato. Il PB risulta particolarmente interessante nel caso dell’impianto con tecnologia 

CONSTEEL®. 
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Tabella  6.3 Indici economici impianti EAF 

 Tradizionale CONSTEEL® 

Valore attuale netto, NPV (€) 7,605,500 31,698,000 

Periodo di recupero capitale, PB (anni) 9 5 

Tasso interno di rendimento, IRR (%) 18.1 30.4 
 

 

 

6.2.2 Prospettive future 

Lo studio è stato applicato ad una tipica acciaieria a forno elettrico ad arco caratterizzata da una 

produzione media di acciaio dell’ordine del milione di tonnellate/anno. L’energia elettrica 

consumata nel forno raggiunge i 400 GWhe/anno pari ad un consumo specifico di 417 kWhe/t. I 

dati sono stati forniti da acciaierie locali e sono rappresentativi per entrambi gli impianti 

considerati (EAF tradizionale e EAF con tecnologia CONSTEEL®). Il recupero energetico ottenuto 

mediante l’introduzione del sistema a PCM e del relativo impianto di produzione di energia 

elettrica (Tabella 4.3), è di circa 45 kWhe/t per il processo tradizionale e di 67 kWhe/t per il 

processo con tecnologia CONSTEEL®; che in percentuale si traduce nell’10.7% e nel 16% del 

consumo elettrico totale.  

La Figura  6.1 mostra il bilancio energetico dell’acciaieria a forno elettrico ad arco con tecnologia 

CONSTEEL® e le possibilità di recupero a seguito dell’introduzione dell’apparato a PCM. 

 

 

Figura  6.1 Bilancio energetico impianto EAF a seguito dell’introduzione del sistema a PCM 
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Con riferimento al 2015, la produzione italiana di acciaio da forno elettrico ad arco è stata di 17.2 

Mt/anno [41] per un consumo energetico di circa 7,200 GWhe/anno. L’adozione del sistema di 

recupero proposto offrirebbe quindi un potenziale risparmio energetico di 772 GWhe/anno nel 

caso di impianti EAF tradizionali e di 1,152 GWhe/anno nel caso di impianti con tecnologia 

CONSTEEL®, per una percentuale del 10.7% e del 16% che corrisponde allo 0.25% e 0.37% 

dell’intero consumo elettrico in Italia (315,2 TWh nel 2015). 
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Conclusioni 

Lo studio affronta il problema del recupero energetico dai fumi prodotti durante il processo di 

fusione dell’acciaio nell’industria siderurgica. La variabilità delle temperature degli off-gas può 

essere drasticamente ridotta sfruttando le caratteristiche dei materiali a cambiamento di fase ad 

alta temperatura come i metalli. 

Il sistema di smorzamento proposto è inserito lungo la linea di trattamento fumi ed è costituito da 

tubi concentrici contenenti alluminio disposti in configurazione parallela. La geometria utilizzata, 

l’impiego di acciaio inossidabile e il circuito interno di raffreddamento a CO2 garantiscono 

l’integrità strutturale del sistema di contenimento e quindi la sicurezza dell’intero apparato. Le 

simulazioni effettuate hanno evidenziato un importante smorzamento delle temperature degli off-

gas in tutti gli impianti di produzione analizzati, con riduzione dei valori di varianza e deviazione 

standard sempre superiori al 50%. La generalizzazione dell’analisi ha permesso di valutare il 

comportamento del sistema in diverse condizioni operative con ottimi risultati in termini di 

prestazioni. Lo smorzamento delle temperature risulta infatti caratterizzato da rendimenti 

exergetici elevati con valori attorno allo 0.7-0.9. 

La buona riduzione della variabilità delle temperature, consente l’adozione di sistemi di recupero 

energetici basati su ciclo Rankine tradizionale. In particolare l’inserimento di un impianto a vapore 

dimensionato sulle condizioni peggiori di minima temperatura fumi a valle dell’apparato a PCM, 

comporta un aumento di produzione energetica superiore al 30% rispetto ad un impianto che 

opera con fumi non smorzati. Anche il rendimento exergetico della caldaia viene incrementato del 

29% in tutti gli impianti considerati. Si assiste quindi ad un miglioramento delle prestazioni 

dell’impianto a vapore e ad un suo miglior sfruttamento; viene inoltre risolto il problema del 

sovradimensionamento del turbogruppo sulle massime temperature raggiunge dai fumi con 

conseguenti benefici sui costi di investimento. Si propone inoltre una nuova configurazione della 

caldaia di recupero caratterizzata da due cicloni per l’abbattimento delle polveri: la particolare 

struttura consente migliori efficienze di scambio termico e minori ingombri. 

Viene inoltre valutata la possibilità di sfruttare il circuito di raffreddamento interno a CO2 per 

effettuare un recupero energetico in parallelo all’apparato utilizzando un impianto a vapore a tre 

livelli di pressione e modulando il sistema in tre sezioni caratterizzate da PCM differenti (alluminio, 

zinco e stagno). Il sistema risulta più semplice ma meno performante rispetto all’impianto a 
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vapore a valle, tuttavia consente un maggior controllo del processo e potrebbe essere migliorato 

con scelte diverse di PCM e fluido termovettore. 

Viene infine progettato il prototipo del sistema a PCM per valutarne la fattibilità costruttiva. I 

vincoli tecnici e impiantistici rendono necessario un aumento della distanza tra i tubi di 

contenimento e delle loro dimensioni. La modulazione del sistema in batterie, le modalità di 

sollevamento e isolamento tubi, e la struttura di movimentazione favoriscono l’applicabilità 

impiantistica dell’apparato e l’ottimizzazione del processo in termini di manutenzione ed efficienza 

di recupero. Inoltre l’utilizzo di tubi e travi commerciali così come la semplicità della struttura 

proposta riducono le modifiche impiantistiche e i costi di costruzione e installazione. L’apparato è 

stato validato dalla verifica strutturale mediante simulazioni agli elementi finiti e dall’analisi delle 

saldature. 

Il sistema a PCM risulta quindi sufficientemente flessibile per essere applicato a tutte le tecnologie 

correnti di produzione, comporta modeste perdite exergetiche e permette una buona efficienza di 

produzione elettrica con tecnologie standard. La soluzione risulta inoltre fattibile dal punto di vista 

strutturale e impiantistico con risultati economici incoraggianti. Il sistema di recupero a PCM 

proposto rappresenta quindi una concreta soluzione per la riduzione dei costi energetici e 

l’aumento dell’efficienza di recupero nell’industria siderurgica. 
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Appendice 

In base alla teoria dei banchi di tubi investiti ortogonalmente da un fluido [30], la sua velocità varia 

nell’attraversamento del banco e il numero di Reynolds Re viene valutato in base alla massima 

velocità localizzata nella sezione minima di passaggio. La massima velocità raggiunta vmax nella 

configurazione a tubi allineati viene definita come: 

 

𝑣𝑚𝑎𝑥 =
𝑆𝑇

𝑆𝑇 − 𝐷𝑒𝑠𝑡
∙ 𝑣∞ 

 

in cui ST e Dest rappresentano il passo trasversale e il diametro esterno dei tubi, v∞ rappresenta la 

velocità del fluido indisturbato in ingresso. Per la configurazione a tubi sfalsati si utilizzano le 

correlazioni in base alla sezione minima di passaggio: 

 

se 𝑆𝐷 = √(
𝑆𝑇

2
)

2

+ 𝑆𝐿
2 <

(𝑆𝑇 + 𝐷𝑒𝑠𝑡)

2
 → 

𝑣𝑚𝑎𝑥 =
𝑆𝑇

2 ∙ (𝑆𝐷 − 𝐷𝑒𝑠𝑡)
∙ 𝑣∞ 

se 𝑆𝐷 = √(
𝑆𝑇

2
)

2

+ 𝑆𝐿
2 ≥

(𝑆𝑇 + 𝐷𝑒𝑠𝑡)

2
 → 

𝑣𝑚𝑎𝑥 =
𝑆𝑇

𝑆𝑇 − 𝐷𝑒𝑠𝑡
∙ 𝑣∞ 

 

con SD la distanza obliqua tra le file di tubi. Il numero di Reynolds viene valutato alla temperatura 

del fluido indisturbato in ingresso T∞. Si utilizzano delle correlazioni per il calcolo del numero di 

Nusselt Nu che suggeriscono un fattore correttivo in funzione della temperatura media della 

superficie esterna dei tubi [31]. Il fattore correttivo è il rapporto tra il numero di Prandtl Pr 

valutato alla temperatura di ingresso e quello valutato alla temperatura della parete esterna dei 

tubi Prest, elevato ad una costante che varia in funzione della temperatura. In genere un esponente 

di valore 0.25 permette di ottenere buoni risultati sia per tubi allineati che sfalsati. Si utilizzano 

quindi le seguenti relazioni per un numero di file maggiore di 20: 

 

100 ≤ 𝑅𝑒 ≤ 103   

𝑁𝑢 = 0.52 ∙ 𝑅𝑒0.5 ∙ 𝑃𝑟 0.36∙ (
𝑃𝑟 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡  
)

0.25

 tubi allineati  

𝑁𝑢 = 0.71 ∙ 𝑅𝑒0.5 ∙ 𝑃𝑟 0.36∙ (
𝑃𝑟

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡
)

0.25

 tubi sfalsati  
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103 < 𝑅𝑒 ≤ 2 ∙ 105   

𝑁𝑢 = 0.27 ∙ 𝑅𝑒0.63 ∙ 𝑃𝑟 0.36∙ (
𝑃𝑟

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡
)

0.25

 tubi allineati 
𝑆𝑇

𝑆𝐿
≥ 0.7 

𝑁𝑢 = 0.35 ∙ (
𝑆𝑇

𝑆𝐿
)

0.2

∙ 𝑅𝑒0.6 ∙ 𝑃𝑟0.36 ∙ (
𝑃𝑟

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡
)

0.25

 tubi sfalsati 
𝑆𝑇

𝑆𝐿
≤ 2 

𝑁𝑢 = 0.40 ∙ 𝑅𝑒0.6 ∙ 𝑃𝑟0.36 ∙ (
𝑃𝑟

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡
)

0.25

 tubi sfalsati 
𝑆𝑇

𝑆𝐿
> 2 

𝑅𝑒 > 2 ∙ 105   

𝑁𝑢 = 0.033 ∙ 𝑅𝑒0.8 ∙ 𝑃𝑟0.36 ∙ (
𝑃𝑟

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡
)

0.25

 tubi allineati 
 

𝑁𝑢 = 0.027 ∙ (
𝑆𝑇

𝑆𝐿
)

0.2

∙ 𝑅𝑒0.8 ∙ 𝑃𝑟0.36 ∙ (
𝑃𝑟

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡
)

0.25

 tubi sfalsati 𝑃𝑟 = 0.7 

𝑁𝑢 = 0.031 ∙ (
𝑆𝑇

𝑆𝐿
)

0.2

∙ 𝑅𝑒0.8 ∙ 𝑃𝑟0.36 ∙ (
𝑃𝑟

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡
)

0.25

 tubi sfalsati 𝑃𝑟 > 1 

 

Per quanto riguarda la convezione forzata in moti interni [30], lo scambio termico relativo al moto 

laminare di un fluido all’interno di un tubo lungo l e di diametro interno Dint è descritto dalla 

correlazione: 

 

𝑁𝑢 = 1.86 ∙ (𝑅𝑒 ∙ 𝑃𝑟 )0.33 ∙ (
𝐷𝑖𝑛𝑡

𝑙
)

0.33

∙ (
𝜇

𝜇𝑖𝑛𝑡
)

0.14

 
se 𝑅𝑒 ∙ 𝑃𝑟 ∙

𝐷𝑖𝑛𝑡

𝑙
> 10 

 

dove le proprietà sono calcolate alla temperatura media del fluido e il fattore empirico di 

correzione viene calcolato come rapporto tra la viscosità dinamica μ e la viscosità dinamica 

valutata alla temperatura di parete del tubo μint. 

 

  



  

99 
 

Ringraziamenti 

Si ringraziano il Prof. Giulio Croce e il Prof. Gioacchino Nardin per il supporto e la disponibilità 

dimostrata durante il percorso di finalizzazione del progetto di ricerca. 

Si ringraziano la ditta Eco-D Environmental Systems Srl e la Neoterm Srl per i dati sperimentali e di 

processo, il Prof. Igino Pitacco e i colleghi del dipartimento per l’aiuto fornito durante lo studio. 

Un grazie particolare a Mattia Benedetti, Luca Arnoldo e Camilla Cacitti per il supporto e 

l’incoraggiamento. 


