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1. PERCHÉ UNA GUIDA OPERATIVA 
 

Il sistema dei Certificati Bianchi, o Titoli di Efficienza Energetica 
(TEE), è stato definitivamente introdotto in Italia dai decreti 20 luglio 
2004. L’accesso a tale sistema incentivante è articolato su tre diversi me-
todi di valutazione: il metodo standardizzato, il metodo analitico ed il me-
todo a consuntivo. I primi due si sostanziano nell’esistenza di schede 
tecniche le quali facilitano l’accesso al sistema, avendo già incluso 
l’algoritmo di calcolo dei risparmi che incorpora implicitamente la baseli-
ne, la verifica dell’addizionalità, gli aggiustamenti, ecc. Il metodo a con-
suntivo, viceversa, comporta un maggior coinvolgimento del proponente il 
quale, nel presentare il proprio progetto, è invitato a pronunciarsi sul 
complessivo quadro al contorno, sia di tipo tecnologico, che normativo, 
che di mercato. Questo compito non è di immediata esecuzione poiché 
ogni progetto ha le sue proprie peculiarità, e non può far tesoro 
dell’esperienza maturata con altri progetti analoghi già inviati a sistema. 
La comunità delle SSE (società di servizi energetici) e delle SEM (società 
con energy manager nominati) ha allora sollecitato le istituzioni nel mette-
re a disposizione dei riferimenti condivisi con il soggetto valutatore, in 
maniera da rendere più spedita la compilazione della proposta a consun-
tivo facilitando al contempo il lavoro istruttorio. 

 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fatto propria l’istanza, ed ha 

elaborato il comma 2 dell’art. 15 del DM 28.12.2012,  il quale recita: 
“L’ENEA predispone e pubblica, entro il 31 dicembre 2013 e successi-

vamente con cadenza biennale, guide operative per promuovere 
l’individuazione e la definizione di progetti a consuntivo con particolare 
riferimento ai settori industriali del cemento, del vetro, della ceramica, dei 
laterizi, della carta, della siderurgia, dell’agricoltura e dei rifiuti nonché ai 
settori di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c) [trasporti pubblici 
locali, edifici e utenze delle regioni e delle province autonome e degli enti 
locali, riduzione del traffico urbano, illuminazione pubblica, settore idrico 
(N.d.R.)], del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 marzo 
2012 [trasporti pubblici locali, edifici e utenze delle regioni e delle provin-
ce autonome e degli enti locali, riduzione del traffico urbano, illuminazio-
ne pubblica, settore idrico (N.d.R.)]. Le guide operative sono corredate 
della descrizione delle migliori tecnologie disponibili e delle potenzialità di 
risparmio in termini economici ed energetici derivanti dalla loro applica-
zione.” 

 
L’ENEA, nel redigere le Guide Operative, prende contatto con asso-

ciazioni di categoria e soggetti coinvolti nel sistema dei certificati bianchi 
(società di servizi energetici, energy manager, aziende leader nel settore 
specifico, istituzioni, utenti finali), in modo da produrre uno strumento 
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operativo frutto di un lavoro di squadra, le cui indicazioni risultino condivi-
se tra le parti interessate. 

 
Per valorizzare le informazioni che vengono raccolte durante le istrut-

torie delle proposte di progetto, ENEA valuta le relative analisi effettuate 
ed estrae dati medi o tendenziali che possano fungere da media di mer-
cato, fornendo al contempo informazioni sulla struttura degli algoritmi di 
calcolo dei risparmi. 

 
Le Guide Operative non sono manuali sull’efficienza energetica nei 

diversi settori elencati nel comma citato in precedenza, ma hanno una 
finalità — ed una conseguente struttura — dedicata esclusivamente alla 
facilitazione nel conseguimento dei titoli di efficienza energetica. In altri 
termini, aspetti di inquadramento seppur importanti come la descrizione 
dello specifico settore produttivo, dei relativi processi produttivi e delle 
migliori tecniche disponibili sono limitati a quegli elementi necessari alla 
compilazione delle proposte. 

 
Gli scopi che la Guida Operativa di settore si pone sono diversi; in 

particolare si evidenziano i seguenti: 
 

− fornire un quadro degli interventi di razionalizzazione energetica che 
possono essere  realizzati nello specifico settore; quando possibile, 
verranno citati i  risultati quantitativi che  possono essere ottenuti; 

− fornire supporto nella presentazione di progetti a consuntivo; viene 
posta specifica attenzione alla baseline di riferimento, argomento che 
normalmente riveste caratteristiche di criticità durante la valutazione. 
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2. IL SETTORE DELLA SIDERURGIA 
 
2.1 Descrizione del settore produttivo

1
 

 
Fra i materiali importanti per lo sviluppo economico e sociale di un 

Paese l’acciaio occupa un posto di rilevanza strategica fondamentale; 
anche, e soprattutto, in periodi di incertezze tecnico-economiche, come 
quelli che stiamo vivendo, esso continua a contribuire allo sviluppo della 
nostra società, grazie alla capacità di trasformarsi e rinnovarsi continua-
mente. La sua versatilità, la sua capacità di essere riciclato praticamente 
all’infinito e di adeguarsi alle diverse esigenze, rende l’acciaio il materiale 
principe anche per il futuro. Quotidianamente, nello svolgimento delle va-
rie attività, si viene a contatto con una vasta gamma di prodotti in acciaio 
che sono il risultato di un’evoluzione secolare e di una incessante azione 
di R&S. Diversi comparti industriali, quali, fra i più importanti per 
l’economia italiana, l’auto, i trasporti, l’elettrodomestico, il medicale e le 
costruzioni sono stati, e seguiteranno ad essere, trainanti come nei de-
cenni passati, per il nostro sviluppo industriale. Tutti questi settori produt-
tivi hanno realizzato notevoli espansioni nei decenni passati, ma anche 
drastici ridimensionamenti dovuti alla attuale crisi economica; purtuttavia 
l’acciaio ha sostenuto e seguiterà a sostenere il loro sviluppo essendo 
rimasto centrale nei diversi contesti economici grazie alla sua necessità 
di utilizzo. L’Italia, prima dell’inizio della crisi economica, era il primo con-
sumatore di acciaio al mondo, con un consumo pro capite di 660 kg 
all’anno, contro i 650 kg del Giappone ed una media europea di 450 kg, 
ed era anche fra i primi 5 paesi produttori e consumatori di acciaio: 31,5 
Mt di produzione, 39 Mt di consumo, oltre 60.000 addetti diretti ed indiret-
ti e un fatturato di oltre 40 miliardi di Euro [6]. Nel 2012 l’Italia è il secon-
do Paese europeo (dopo la Germania) per produzione di acciaio, con 
27,3 milioni di tonnellate, e il primo per volume di riciclo di rottame ferro-
so, con circa 20 milioni di tonnellate annue di materiale che viene rifuso 
nelle acciaierie nazionali [6]. L’acciaio viene oggi prodotto prevalente-
mente attraverso due cicli produttivi che si differenziano per le materie 
prime impiegate: 

− il ciclo integrale  
− il ciclo rottame. 
 
Nel “ciclo integrale” si impiegano le materie prime così come si trova-

no in natura (minerali, fossili). Le materie prime sono opportunamente 
preparate per renderle idonee alla carica nell’altoforno: il fossile viene 

                                                      
1
 Il contenuto del paragrafo 2.1 è tratto da: 1) Federacciai “ACIES – Acciaio competitivo in-

telligente e sostenibile”, giugno 2008. 2) Federacciai “Relazione annuale 2012”, Assemblea an-
nuale 2013. 
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trasformato in coke metallurgico attraverso un processo di distillazione 
eseguito nelle cokerie, men- tre i minerali vengono macinati e portati alla 
pezzatura adatta al processo chimico della “riduzione” che, nell’altoforno, 
trasforma il minerale di ferro in una lega ferro-carbonio chiamata ghisa. I 
minerali in pezzatura fine, reperibili sul mercato a prezzi inferiori, vengo-
no trasformati in materiale adatto alla carica attraverso l’impianto di ag-
glomerazione dove avviene il processo di sinterizzazione. L’altoforno co-
stituisce il cuore del ciclo integrale e produce ghisa allo stato liquido con 
un tenore di carbonio intorno al 4-5%. La carica ferrifera dell’altoforno 
può essere costituita da minerale in pezzatura, agglomerato e pellets 
(minerale in pezzatura fine mescolato con fondenti e trasformato median-
te cottura in piccole sfere compatte) in rapporto varia- bile da impianto a 
impianto. Il coke, che costituisce un componente indispensabile nel pro-
cesso di altoforno, fornisce sia la fonte di calore che l’elemento chimico 
riducente nella trasformazione da ossido di ferro a ferro metallico. 

La ghisa liquida viene successivamente “affinata” in acciaieria per ab-
bassare il contenuto di carbonio e delle impurezze (principalmente zolfo 
e fosforo). l ciclo “rottame” è più compatto del ciclo integrale, costituendo 
il solo rottame di acciaio la sua materia prima. Tale tecnologia, nata agli 
inizi dello scorso secolo, si è affermata grazie alla minore complessità ri-
spetto al ciclo integrale ed alla accresciuta disponibilità di rottame di ac-
ciaio conseguente allo sviluppo dell’era industriale. I miglioramenti intro-
dotti successivamente nel corso del tempo, tra cui per esempio l’impiego 
di ossigeno puro iniettato tramite apposite lance, hanno consentito di ri-
durre sensibilmente i tempi di elaborazione dell’acciaio nel forno elettrico 
a meno di un’ora, valori di poco superiori a quelli di un convertitore a os-
sigeno. 

A causa del contenuto di elementi metallici residui (come rame, cro-
mo, nichel) e del maggiore contenuto di azoto rispetto all’acciaio da con-
vertitore, l’acciaio da forno elettrico risulta meno adatto per alcune appli-
cazioni, come ad esempio la produzione di acciai da profondo stampag-
gio: per tale motivo la maggior parte dell’acciaio proveniente da forno 
elettrico viene impiegata per la produzione di prodotti “lunghi” (barre, ton-
do per cemento armato, vergella), per applicazioni meno sensibili alla 
presenza di detti elementi.  

Nel 2012 la produzione italiana di acciaio è stata realizzata al 65% 
con il forno elettrico e per il restante 35 % con ciclo integrale. [7] 

2.2 Il processo produttivo 
 
Il processo produttivo di uno stabilimento a ciclo integrale per la pro-

duzione di acciaio è impostato secondo una stretta integrazione dei pro-
cessi produttivi e dei servizi ed un concatenamento dei cicli dalle fasi di 
approvvigionamento delle materie prime fino alla spedizione dei prodotti. 
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La produzione di acciaio è realizzata attraverso i seguenti cicli produt-
tivi principali: 

1. ciclo di produzione coke metallurgico; 
2. ciclo di produzione agglomerato; 
3. ciclo di produzione ghisa; 
4. ciclo di produzione acciaio. 
 

2.2.1 Il coke metallurgico 
 

Il coke metallurgico è utilizzato principalmente negli altiforni per la 
produzione della ghisa e svolge le seguenti principali funzioni: 

- sviluppa il gas riducente necessario alla trasformazione degli ossidi 
di ferro in ferro metallico; 

- fornisce il carbonio necessario per la carburazione della ghisa e per 
la riduzione di alcuni elementi di lega; 

- sostiene il peso del materiale caricato fino alla parte bassa dell'alto-
forno, essendo l'unico materiale che non fonde; 

- fornisce il calore necessario alla fusione dei minerali. 
Tale coke viene prodotto attraverso un ciclo di trasformazione anae-

robico del carbon fossile in batterie di forni a coke. 
In tali impianti il carbon fossile, a seconda delle necessità, subisce 

operazioni di vagliatura per la separazione di corpi estranei, di frantuma-
zione al fine di ottenere le idonee frazioni granulometriche e conseguente 
miscelazione delle diverse qualità di carboni al fine di ottenere la miscela 
di infornamento che viene caricata nei forni a coke. 

Nei forni la miscela di carbon fossile distilla ad elevata temperatura 
ed, in assenza di aria, libera le materie volatili e dà origine al coke metal-
lurgico con caratteristiche di porosità e di resistenza necessarie per la ca-
rica negli altiforni. 

Alla fine della distillazione la macchina sfornatrice si porta davanti alla 
cella da sfornare mentre dall'altra parte della batteria si posiziona la mac-
china guida-coke. Entrambe le macchine operatrici tolgono le porte dalla 
cella da sfornare e, mentre la macchina guidacoke posiziona le due para-
tie metalliche necessarie a convogliare il coke metallurgico nel carro sot-
tostante la macchina sfornatrice spinge, con un'asta dalla testa sagoma-
ta, il coke stesso. 

Il coke metallurgico incandescente, raccolto nel carro di spegnimento, 
viene spento con forti getti di acqua sotto apposite torri e successivamen-
te scaricato sulla rampa di spegnimento da dove viene inviato agli im-
pianti di vagliatura coke per ottenere la pezzatura idonea alla carica in 
altoforno. 

Terminata la fase di sfornamento la cella viene richiusa e caricata 
nuovamente per iniziare un nuovo ciclo di cokefazione. 
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2.2.2 Produzione Agglomerato 
 

I minerali di ferro fini, per il loro impiego nel processo di produzione 
della ghisa in altoforno, vengono avviati a un processo di sinterizzazione 
per la produzione dell’agglomerato con caratteristiche chimico-fisiche 
idonee per l'impiego ottimale in altoforno. 

Il processo di sinterizzazione dei minerali di ferro viene effettuato negli 
impianti di agglomerazione, in cui avvengono tre fasi di lavorazione prin-
cipali: preparazione della miscela di agglomerazione, produzione agglo-
merato, trattamento agglomerato. 

I minerali di ferro ripresi da parco per singola qualità e tipo, vengono 
inviati alla fase di omogeneizzazione in cui si ha la formazione di una mi-
scela omogenea di minerali, fondenti e recuperi, idonea alla carica nella 
macchina di agglomerazione. Tale miscela va a costituire i cumuli di 
omogeneizzato, localizzati in prossimità dell’impianto, dai quali la miscela 
viene ripresa con apposite macchine e inviata all’impianto di agglomera-
zione. All’impianto di agglomerazione, l’omogeneizzato, il coke, il calcare, 
la calce, e i materiali di riciclo vengono miscelate in opportuni tamburi 
mescolatori dove avviene la nodulazione ottimale della miscela di agglo-
merazione. Tale miscela viene quindi distribuita uniformemente sul nastro 
dì agglomerazione, formato da una serie continua di carrelli a fondo gri-
gliato. L'inizio del processo di sinterizzazione avviene con l'accensione 
superficiale della miscela al passaggio sotto il fornetto di accensione. 

Dopo l'innesco della combustione del coke, contenuto nella miscela, il 
processo continua mediante l'aspirazione dell'aria dall'alto verso il basso 
per completarsi alla fine della macchina di agglomerazione. L’aspirazione 
dell’aria avviene attraverso la depressione creata da apposite giranti per 
cui l’aria viene fatta permeare attraverso il letto di agglomerazione in mo-
do da consentire la combustione del coke contenuto all’interno della mi-
scela e il raggiungimento delle temperature di rammollimento del materia-
le in modo tale che le particelle fini si agglomerino tra di loro. 

L'agglomerato caldo perviene in un raffreddatore rotante di tipo circo-
lare in cui, a mezzo di insufflaggio di aria, viene raffreddato. L'agglomera-
to, in uscita dal raffreddatore rotante, viene frantumato e vagliato a freddo 
per ottenere la pezzatura idonea alla carica in altoforno. 
 
2.2.3 Produzione Ghisa 
 

La produzione della ghisa viene realizzata in altoforno in cui avviene il 
processo di riduzione dei minerali di ferro con la produzione di una lega 
ferro-carbonio che assume la denominazione di ghisa.  
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Un elemento determinante in tale processo produttivo è costituito dal 
coke metallurgico che, come prima evidenziato, sviluppa il gas riducente 
necessario alla trasformazione degli ossidi di ferro in ferro metallico, for-
nisce il carbonio necessario per la carburazione della ghisa e per la ridu-
zione di alcuni elementi di lega, sostiene il peso del materiale caricato fi-
no alla parte bassa dell'altoforno, essendo l'unico materiale che non fon-
de, fornisce il calore necessario alla fusione dei minerali. 

In un altoforno dall’alto in basso si distinguono: 
– strati alternati di coke e di minerale; 
– una zona dove il minerale inizia a rammollire e fondere, detta ap-

punto “zona di rammollimento”; 
– una zona dove di solido c’è solo il coke, mentre ghisa e loppa sono 

liquide, questa zona si dice “di coke attivo” o “zona di sgocciola-
mento”; 

– la zona dell’uomo morto, cioè il cono di coke nel crogiolo. 
– Il processo produttivo può essere schematizzato come segue: 
– un altoforno è caricato con strati alternati di coke e minerali di fer-

ro; 
– il vento caldo è soffiato nel forno attraverso le tubiere; una tubiera 

è una apparecchiatura tronco–conica di rame, raffreddata al suo 
interno con acqua, attraverso le quali viene insufflato il vento caldo 
(fino a 1200 °C); 

– il vento caldo brucia i combustibili, cioè il coke ed i combustibili au-
siliari iniettati attraverso le tubiere; nella combustione, l’ossigeno 
del vento è trasformato in monossido di carbonio (CO). Il gas pro-
dotto ha un’alta temperatura di fiamma (2000-2300 °C). La combu-
stione consuma il coke davanti alle tubiere, creando spazi vuoti; 

– il gas caldo sale attraverso il forno, e durante la salita: 
- riscalda il coke nella zona sacca–ventre; 
- fonde i minerali di ferro nella carica, creando spazi vuoti; 
- riscalda i materiali nel tino; 
- rimuove parte dell’ossigeno della carica, attraverso una serie 

di reazioni chimiche; 
− fondendo, i minerali di ferro producono ghisa e loppa che sgoccio-

lano giù, attraverso la zona del coke, nel crogiolo; da qui, essi ven-
gono spillati attraverso il foro di colata; nella “zona di gocciolamen-
to”, ghisa e loppa consumano coke, creando spazi vuoti. 

 
L’altoforno può essere considerato come uno scambiatore in contro-

corrente di massa e calore: il calore è trasferito dal gas alla carica, la 
massa (di ossigeno) è trasferita dalla carica al gas. 
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2.2.4 Produzione Acciaio 
 
La trasformazione della ghisa, prodotta dagli altiforni, in acciaio avvie-

ne in acciaieria attraverso un processo di riduzione del contenuto di car-
bonio nel bagno fuso di metallo a mezzo di insufflaggio di ossigeno. 

La ghisa viene versata nelle siviere e prima di essere caricata in con-
vertitore viene sottoposta ad un processo di desolforazione. Per la elimi-
nazione delle impurezze di zolfo contenute nel bagno metallico fuso, la 
cui presenza è controindicata per la produzione di acciai di qualità. Tale 
processo di desolforazione avviene mediante l’iniezione nel bagno di ghi-
sa fusa di agenti desolforanti che sono essenzialmente dei composti ba-
sici ai quali lo zolfo si lega, trasferendosi dalla ghisa alla scoria. La scoria 
si stratifica sul bagno di ghisa fusa per effetto del minor peso specifico e 
viene quindi eliminata dalla superficie del bagno. 

Nel convertitore viene in primo luogo caricato il rottame e successi-
vamente viene versata la ghisa allo stato fuso contenuta nelle suddette 
siviere. Il processo di decarburazione avviene per effetto dell’insufflaggio 
di ossigeno nel bagno metallico fuso secondo la reazione: 

 
La carica nei convertitori è costituita quindi da una carica solida (rot-

tami di ferro e ghisa solida) e da una carica liquida (ghisa fusa). Nel pro-
cesso riveste un ruolo importante anche la presenza di fondenti (calcare 
e calce) per la formazione della scoria e per la difesa dall'usura dei rive-
stimenti refrattari dei convertitori. 

Il processo di affinazione avviene mediante insufflaggio di ossigeno 
nel convertitore, il quale reagisce principalmente con il carbonio della 
ghisa producendo una fase gassosa costituita principalmente da monos-
sido di carbonio. 

Una volta raggiunta la qualità desiderata, l’acciaio viene inviato agli 
impianti di colata continua per la relativa solidificazione e la trasformazio-
ne. 
 

2.2.5 Forno elettrico ad arco e colata continua 
 

La fusione diretta di materiali contenenti ferro, quali rottami è di solito 
eseguita in forni elettrici ad arco (EAF), che svolgono un ruolo sempre più 
importante nelle acciaierie moderne. La produzione di acciaio da EAF è 
significativamente superiore alla produzione dell'acciaio tramite altoforno. 
La materia prima principale per l’EAF è il rottame, che può essere costi-
tuito da rottami dall'interno delle acciaierie, cut-off da produttori di prodotti 
in acciaio (ad esempio i costruttori di veicoli) e rottami post-consumo (ad 
es prodotti di fine vita). 
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Il processo di produzione secondaria d'acciaio a partire da rottame, 
prevede il seguente flusso operativo:  

1. Movimentazione, stoccaggio materie prime di carica. 
2. Movimentazione stoccaggio materie prime ausiliarie, additivi. 
3. Carica del forno fusorio (EAF). 
4. Fusione in EAF del rottame e affinazione. 
5. Scorifica e spillaggio. 
6. Trattamenti di metallurgia secondaria al forno siviera (LF). 
7. Eventuale trattamento all’impianto di degasaggio sotto vuoto (VD). 
8. Colata continua dell'acciaio (CCM). 

La materia prima in ingresso destinata alla carica del forno è rottame 
ferroso di una determinata pezzatura (che subisce uno scrupoloso con-
trollo radiometrico), classificato come materia prima secondaria per 
l’industria metallurgica. 

Per la produzione dell'acciaio, oltre al rottame ferroso, vengono utiliz-
zate materie ausiliarie ed additivi (tra cui vi sono i carboni) che hanno 
scopi diversi nel processo metallurgico. Tali materiali sono normalmente 
forniti in polvere, in pezzatura o in contenitori (sacconi/sacchetti). 

Le materie prime di carica quali il rottame e l'eventuale ghisa, vengo-
no trasferite nel forno attraverso ceste di carica (contenitori di acciaio con 
fondo apribile di dimensione proporzionata a quella del forno) secondo un 
mix riconducibile alla tipologia dell'acciaio da produrre. Nella cesta ven-
gono aggiunti altri prodotti quali l’antracite in pezzatura e la calce usata 
come additivo scorificante. 

Tale operazione avviene dopo che al forno è stata tolta tensione, gli 
elettrodi sono stati sollevati e la volta è stata aperta. 

Ultimata la fase di carica del rottame si passa alla fase di fusione della 
carica metallica con i seguenti sistemi: 

− energia generata dall'arco elettrico quando gli elettrodi di grafite 
chiudono il circuito sul rottame (prevalente); 

− energia generata dai bruciatori alimentati da combustibili gassosi 
(ossigeno e metano) posizionati sulla parete del forno;  

− energia generata dall’ossidazione del carbonio nelle varie forme in 
cui viene aggiunto. 
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Figura 1. Schema di flusso di massa esemplificativo  
di un forno elettrico ad arco 

 

Energia: 
  
Ossigeno 
Metano 
E.E. 

Ausiliari: 
 
Ferroleghe/leghe 
Elettrodi grafite 
Refrattari 
Gas inerti 

Materie prime: 
 
Rottame 
Calce/Scorificanti 
Carbone 

Rifiuti/residui solidi: 
 
Scorie 
Polveri filtro 

Emissioni atmosferiche 

  
Forno elettrico  e  

affinazione  metallurgica  

FORNO ELETTRICO  AD ARCO  -  SCHEMA DI  FLUSSO DI MASSA TIPO
 
 

  

Acciaio 

 
 
 
2.2.6 Flusso di massa 

 
Il forno è costituito da una parte cilindrica ad asse verticale la cui su-

perficie è costituita da pannelli tubolari raffreddati; la parte inferiore del 
forno, detta crogiolo, è realizzata in carpenteria, rivestita all’interno di ma-
teriale refrattario. Il forno è chiuso nella parte superiore da una volta, co-
struita in pannelli tubolari raffreddati e da un centro volta in materiale re-
frattario su cui sono presenti tre alveoli che consentono il passaggio dei 
tre elettrodi in grafite. 

La fusione del rottame ferroso avviene principalmente per effetto del 
calore sviluppato dall’arco elettrico che si stabilisce tra l’estremità dei tre 
elettrodi di grafite e la carica metallica. 

Il riscaldamento del metallo è dovuto sia alla trasmissione del calore 
per convezione e conduzione che ha luogo nel punto caldo della colonna 
d’arco in contatto con la carica solida o il bagno metallico, sia all’irrag-
giamento dell’arco direttamente sul bagno. 
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3. MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI 
 

3.1 Coke metallurgico 
 

− Adozione di macchine caricatrici “smokeless”: realizzano una con-
nessione a tenuta sia tra le tramogge fisse e il telescopio mobile, 
che nell’accoppiamento tra telescopio mobile e le bocchette del 
forno da caricare; permettono di assicurare la tenuta a fine carica-
mento per effetto del nuovo sistema di distribuzione del fossile co-
stituito da coclea. 

− Adeguamento dei piani e delle bocchette di carica: materiale refrat-
tario a più alta efficienza. 

− Adozione di porte ad elevata tenuta: porte di tipo “elastico” consen-
tono di ridurre i fenomeni emissivi in quanto effettuano la tenuta 
metallo-metallo con listello di tenuta “autoregolato” con un sistema 
di molle distribuito che consente di mantenere stabile lungo tutto il 
perimetro della porta le forze di pressione del listello di tenuta sul 
telaio della cella; l’adattamento automatico così realizzato, consen-
te al listello di tenuta elastico di seguire le variazioni della linea di 
flessione dei telai dei forni conseguenti alle variazioni di temperatu-
ra durante il ciclo di distillazione. Si tratta di una BAT (Best Avai-
lable Technique) indicata nel Bref

2
. 

− Revamping delle murature refrattarie a caldo (testate, bruciatori, ri-
generatori). 

− Sistema di desolforazione gas di cokeria: sostituzione dei sistemi 
di distribuzione del liquido lavante sul pacco di riempimento per 
migliorare l’assorbimento dell’idrogeno solforato dal gas di cokeria. 
Stadio supplementare di raffreddamento indiretto della soluzione di 
assorbimento inviata ai lavatori H2S. modifica dei bruciatori dei for-
netti di combustione al fine di assorbire il maggior carico di vapori 
di H2S. 

− Controlli avanzati. 
− Utilizzo del gas di cokeria (COG) estratto come combustibile, 

agente riducente o per la preparazione di sostanze chimiche. Si 
tratta di una BAT indicata nel Bref. 

 
  

                                                      
2
 BAT reference document (“BRef”) Iron and Steel Production (marzo 2012), documento 

elaborato in sede europea nell’ambito dell’applicazione della Direttiva 96/61/CE per la pre-
venzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC), allo stato attuale  abrogata e 
sostituita dalla direttiva 2010/75/CE. Il Bref è scaricabile dal link: 
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/IS_Adopted_03_2012.pdf 
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3.1.1 Consumi energetici 
 

In Tab. 1 sono riportati i consumi energetici indicativi di impianti di 
produzione coke metallurgico [1]. 

 
Tabella 1. Consumi energetici  indicativi per produzione di coke metallurgico 
 

Input 

Raw materials 

Coal (dry) kg/t coke 1220 – 1350 

 

Energy 

BF gas + COG MJ/t coke 3200 – 3900 

Electricity MJ/t coke 20 – 230 (
1
) 

 

Steam MJ/t coke 60 – 800 (
3
) 

   

Compressed air Nm
3
/t coke 1 – 15 

Oxygen Nm
3
/t coke 0.0007 

Nitrogen (
8
) Nm

3
/t coke 0.0047 

Acetylene g/t 0.24 

 

Water   

Process water (
10

) m
3
/t coke 0.24 – 1.5 

Quenching water (
11

) m
3
/t coke 0.5 – 1 

 
(
1
) High value for old plants with cracks in the oven walls (older than 20 years). 

(
3
) Old plants (older than 20 years) can have a steam consumption of 1200 MJ/t 

coke. 
(
8
) Some nitrogen is consumed from bottles. 

(
10
) Process water corresponds to the ‘total flow’ mentioned in Table 5.24. 

(
11

) Water losses due to evaporation. 

 
3.2 Produzione Agglomerato 
 

− Automazione del processo di formazione del cumulo di omoge-
neizzato: implementazione a PLC del controllo di tutte le macchine 
costituenti l’impianto di omogeneizzazione; è così possibile appor-
tare una quasi totale automatizzazione delle operazioni di forma-
zione dei cumuli di omogeneizzato nonché un controllo accurato di 
tutte le fasi di progettazione e realizzazione degli stessi. 

− Controlli avanzati. 
− Miglioramento qualità dell’agglomerato: grazie alla maggiore di-

sponibilità di informazioni e controllo sul processo, è possibile otte-
nere un materiale sinterizzato più ricco in ferro. 
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− Riduzione del consumo di energia termica: recupero del calore 
sensibile nel raffreddamento dei gas di sinterizzazione; massimiz-
zare il ricircolo dei gas di scarico. Si tratta di una BAT indicata nel 
Bref. 

 
3.2.1 Consumi energetici 
 

In Tab. 2 sono riportati i consumi energetici indicativi di impianti di ag-
glomerazione [2]. 
 

Tabella 2. Consumi energetici indicativi per produzione di agglomerato 
 

Energy 

 Units 
Maxi-
mum 

Mini-
mum 

Average 
input 

Fuels: 
Solid fuel (

6
) 

MJ/t 
sinter 
 

1834 1254 1276.6 

COG/BF 
gas/natural gas 

185 35 67.0 

Electricity: 
For fans 91 30 39.4 

Total electricity 155 92 – (
7
) 

 
(
6
) E.g. coke breeze, anthracite, excluding the energy contribution by BF gas dust. 

(
7
) A plausible average input for electricity has not been provided. 

NB: Total tonnage on which figures are based = 91.13 million tonnes, which equates 
to between an estimated 79 and 82 % of all sinter production in the EU-25 for 2004. 
The data are all presented on a specific, annual average basis (e.g. g/t sinter). 
Source: Eurofer technical exchange on blast furnaces and sinter plants 2004 plus 
data from additional plants where possible. [ 177, Eurofer 2009 ] [ 299, Eurofer 
2007 ]. 

 
3.3 Produzione Ghisa 
 

− Installazione sistemi di raffreddamento sacca (grafite + cassette di 
rame): lo scambio termico viene potenziato grazie all’installazione 
di un “muro” di refrattari in grafite ad alta conducibilità raffreddato 
da apposite cassette di rame. 

− Installazione piastre in rame per il raffreddamento sacca-tino. 
− Caricamento altoforno: adozione di piastre di protezione per pre-

servare la simmetria circonferenziale della bocca. 
− Impiantistica di caricamento: adozione delle migliori tecnologie di-

sponibili per il controllo della uniformità circonferenziale delle traiet-
torie dei materiali di carica (tilting ROCKER, controllo portate di 
svuotamento). 

− Controlli avanzati: sviluppo di modelli matematici in grado di rico-
struire il processo di caricamento in altoforno in modo da poter ri-
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cercare l’ottimale posizione del materiale. Controllo processo. Ge-
stione e regolarizzazione marcia dell’altoforno. 

− Sonde radar: misurazione e controllo del livello di riempimento del 
forno. 

− Sistema di raffreddamento crogiolo: sistema a Jacket. 
− Sistema di monitoraggio usura del crogiolo. 
− Bruciatori ceramici sui Cowpers: migliorano la combustione duran-

te la fase gas. 
− Preriscaldo aria Cowpers. 
− Innalzamento temperatura vento caldo: l’utilizzo di materiali isolanti 

tecnologicamente più avanzati permette una riduzione notevole di 
scambio di calore con la corazza di cupola con minori perdite di 
temperatura e quindi minor dispendio energetico. Il mantenimento 
di una temperatura della corazza sufficientemente bassa ha per-
messo un l’aumento della temperatura vento caldo. 

− Software per il controllo della combustione all’interno del Cowper. 
− Ottimizzazione qualitativa dei materiali in carica in altoforno: analisi 

dei flussi, strategia di ottimizzazione e modellizzazione della ge-
stione del sistema. 

− Utilizzo del gas AFO come combustibile. Si tratta di una BAT indi-
cata nel Bref. 

− Utilizzo dell’alta pressione del gas AFO. Si tratta di una BAT indi-
cata nel Bref. 

− Software per gestione Cowpers e misurazione dell’ossigeno in 
modo da adeguarlo nel più breve tempo possibile alle condizioni di 
combustione. Si tratta di una BAT indicata nel Bref. 

 
3.3.1 Consumi energetici 
 

In Tab. 3 sono riportati i consumi energetici indicativi di impianti di 
produzione di ghisa da altoforno [3]. 
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Tabella 3. Consumi energetici indicativi in altoforni di diversi paesi EU 

 

Inputs Units Maximum Minimum 
Weighted 
average 

value 

Energy     

Electricity MJ/t HM 850 107 268 

 

Other     

Oxygen m
3
/t HM 67 4.6 43 

Nitrogen m
3
/t HM 59 33 46 

Steam MJ/t HM 435 14.8 48 

Compressed air m
3
/t HM 35 0.008 9.1 

Cooling water (
2
) m

3
/t HM 22.9 (4) 0.37 (

4
) – 

Process water (
3
) m

3
/t HM 13 0.28 3.4 

 
(
2
) Water that does not have direct contact in the process. 

(
3
) Process water is an integral part of the process and is not contained in a defined cool-

ing system, e.g. slag pit water. 
(
4
) Differences reflect once-through systems and closed systems. Weighted averages 

are not calculated since once-through systems should not be compared to closed sys-
tems. 
NB: — HM: hot metal. 
— Blast furnace input data for 2004, based upon a production of 73.4 Mt HM. 
Source: [ 140, Eurofer 2009 ] [ 234, Poland 2007 ] [ 346, Eurofer 2007 ]. 

 

 
 
3.4 Produzione Acciaio 
 

− Motori azionati tramite inverter: diminuiscono gli sprechi di energia 
elettrica nelle varie fasi di lavorazione (es. motori dei ventilatori 
estrattore fumi dei convertitori). 

− Recupero, pulizia e riutilizzo come combustibile del gas prodotto 
dal processo di affinazione. Si tratta di una BAT indicata nel Bref. 

− Riduzione consumo energetico tramite il ladle-lid system. Si tratta 
di una BAT indicata nel Bref. 

− Sistema di carica calda. Si tratta di una BAT indicata nel Bref. 
 
3.4.1 Consumi energetici 
 

In Tab. 4 sono riportati i consumi energetici indicativi di impianti di 
produzione di acciaio [4]. 
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Tabella 4. Consumi energetici indicativi in impianti di produzione di acciaio 
 in diversi paesi EU 

 

Energy (
9
) 

Natural gas MJ/t LS 44 – 730 

Electricity MJ/t LS 35 – 216 

COG MJ/t LS 0 – 800 

BF gas m
3
/t LS 1.84 – 17.6 

 

Overall steam MJ/t LS 13 – 150 

   

Compressed air Nm
3
/t LS 8 – 26 

 

Water m
3
/t LS 0.8 – 41.7 

 
(
9
) The wide range of energy inputs shows the variety of ener-

gy management at different sites. 
NB: — LS = liquid steel (crude steel). 
Source: [ 200, Commission 2001 ] [ 234, Poland 2007 ] [ 359, 
Netherlands 2007 ] [ 363, Eurofer 2007 ] [ 365, Eurofer 2007 ] [ 
372, Czech TWG member 2008 ]. 

 
3.5 Forno elettrico ad arco e colata continua 
 

− Sistema di carica calda Si tratta di una BAT indicata nel Bref. 
− Utilizzo di ossigeno al 100% come comburente (ossicombustione). 
− Ottimizzazione del pacchetto chimico. 
− Controlli avanzati. 
− Inserimento di misure per compensare le fluttuazioni di rete che 

determinano instabilità nel forno ad arco elettrico: i compensatori 
possono essere inseriti a livello trasformatore di sottostazione (riat-
tivando la bilancia di tensione con relè amperometrico), a livello 
trasformatore forno. 

− Sonde di monitoraggio temperature. 
− Refrattari ad alta efficienza. 
− Rivestimento paniera con materiale refrattario ad alta efficienza: 

nessun impiego di acqua per il rivestimento (no consumo metano 
per essiccazione), riduzione idrogeno libero nell’acciaio, tempi di 
riscaldamento brevi, elevata disponibilità della paniera (flessibilità). 

 
3.5.1 Consumi energetici 
 

In Tab. 5 sono riportati i consumi energetici indicativi di forni elettrici 
ad arco [5]. 
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Tabella 5. Consumi energetici indicativi di forni ad arco in diversi paesi EU 

 

Energy 

Electricity 
kWh/t LS 404 – 748 

MJ/t LS 1454 – 2693 

Fuels (natural 
gas, liquid fuels) 

MJ/t LS 50 – 1500 

 

Water m
3
/t LS 1 – 42.8 

 
NB: — Some measuring methodologies might vary significantly from 
country to country and from plant to plant. Not all the emitted sub-
stances are measured at all plants. The measuring programmes 
vary greatly depending on permit requirements. 
— Data has been compiled from information provided by EAF melt 
shop operators (carbon steel, alloy steel and stainless steel) repre-
senting 37.4 Mt of steel produced. This represented close to 50 % of 
the total EAF steel production in the EU in 2004 in 11 different EU 
countries. 
— LS = Liquid steel. 
Source: [ 140, Eurofer 2009 ] [ 200, Commission 2001 ] [ 220, Eu-
rofer 2008 ] [ 234, Poland 2007 ] [ 36 , Pr m et al. 2005 ] [   1, 
Eurofer 2007 ] [ 372, Czech TWG member 2008 ]. 

 

 
 
3.6  Reparti di supporto all’area di produzione 

 
In uno stabilimento siderurgico sono presenti dei reparti che espletano 

i servizi di supporto essenziali all’attività produttiva, senza però prender-
ne parte in maniera diretta; tali servizi sono i seguenti: 

− distribuzione gas “tecnici” (Argon, Azoto, Ossigeno, Idrogeno) 
− distribuzione acqua industriale 
− produzione e distribuzione acqua demineralizzata 
− produzione e distribuzione vapore 
− distribuzione energia elettrica 
− distribuzione gas naturale 
− impianti di trattamento reflui gassosi (fumi) e liquidi (acque “nere” 

di processo) 
− smaltimento scorie siderurgiche. 
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4. L’INDIVIDUAZIONE DELLA BASELINE 
 

La baseline va individuata secondo la regola consolidata di quantifica-
re i consumi ex ante, i quali costituiscono la baseline. Questa va poi ripor-
tata ad una media di mercato, o ad una pratica corrente, conducendo 
analisi di mercato, reperendo dati in letteratura di settore, ecc. In pratica 
va assicurato che i risparmi per cui si chiedono TEE siano completamen-
te addizionali. Nel caso del settore siderurgico si deve dunque stabilire il 
consumo specifico ex ante relativamente alla fase di processo in cui è 
stata realizzata la misura di efficientamento. Tale dato va poi confrontato 
con dati provenienti per es. dal Bref (v. § 3), o da medie nazionali per 
stessa tipologia produttiva e taglia di impianto.  
 
 

5.  STIME RELATIVE AL POTENZIALE DI  
PENETRAZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO 

 
Il Rapporto Energia e Ambiente dell’ENEA 2012 (dati 2010) riporta la 

suddivisione di consumi di fonti energetiche, per il settore siderurgico. 
 

Tabella 6. Consumi energetici della siderurgia nazionale (2010) [8] 
 

Fonti energetiche 
Consumi 

(migliaia di tep) 

Rinnovabili 0 

Combustibili solidi 3.462 

Carbone 1.177 

Coke 2.274 

Gas derivati 10 

Altri solidi 0 

Gas 1.717 

Prodotti petroliferi 111 

Olio combustibile 66 

Gasolio 20 

GPL 24 

Energia elettrica 1.606 

Totale  6.895 
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Considerato il totale di 6,9 Mtep associato al settore, si può condurre 
una simulazione ipotizzando determinati tassi di penetrazione 
dell’efficienza energetica all’interno del settore stesso, da cui conseguono 
i potenziali di risparmio (v. Tab. 7). 

 
Tabella 7. Stima dei potenziali di risparmio 

 

Tassi di penetrazione 
dell’efficienza energetica 

5% 10% 15% 20% 25% 30% 

Potenziali di risparmio 
(ktep/anno) 

345 690 1.034 1.379 1.724 2.069 

 
 
Le circa 89 PPPM provenienti dal settore siderurgico finora presentate 

a sistema, indipendentemente dalla data di loro implementazione, sono in 
grado di generare un risparmio cumulato di ca 560 ktep/anno. Anche 
considerando che 15 progetti erano stati realizzati prima del 31.12.2010, 
(anno cui si riferisce la statistica di Tab. 6), influenzando il dato di con-
sumo globale di settore, si può ipotizzare in ogni caso che finora gli inter-
venti di efficientamento contabilizzati all’interno del sistema dei Certificati 
Bianchi stiano producendo risparmi tra il 5 e il 10% dei precedenti con-
sumi annui, con una tendenza più verso il 10% che verso il 5 (74 inter-
venti su 89 realizzati dopo il 1° gennaio 2011). 

 
 

6. L’ALGORITMO DI CALCOLO DEI RISPARMI 
 

Il successivo §   riporta un’ampia casistica degli interventi pervenuti a 
sistema dal 2009 fino a dicembre 2013. Essi sono della più diversa natu-
ra, impattando sia sulle diverse fasi del processo produttivo dell’acciaio 
che sui servizi di stabilimento, producendo risparmi sia elettrici, che di 
gas che di altri combustibili. Ogni intervento fa riferimento ad un proprio 
algoritmo di valutazione dei risparmi, ma data la numerosità delle tipolo-
gie presentate e la diversità delle realtà produttive locali – che inducono 
diversità di baseline – in questa sede ricordiamo un principio cui ispirarsi 
per produrre un algoritmo sensato. 

Va determinato il consumo specifico ex ante sulla base della contabili-
tà industriale che, in stabilimenti così imponenti e così energivori, sicura-
mente conserva i dati di consumo energetico anche a livello di singoli re-
parti se non di singole lavorazioni. Il consumo energetico in un dato inter-
vallo di tempo – normalmente uno o più anni – rapportato alla produzione 
della sezione efficientata per lo stesso periodo di tempo, fornisce il con-
sumo specifico ex ante csa.  
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Grazie al programma di misura – che sia già operante o che sia im-
plementato ex novo – presente sull’impianto efficientato, si calcoli il nuo-
vo consumo specifico ex post csp. Data una certa produzione ex post (di 
colato, di laminato, di zincato, ecc.) Pp, il risparmio che può tradursi in 
TEE si calcola con la relazione: 

R = (csa – csp) x Pp 

 
Il proponente dovrà aver cura nel fornire un dato misurato in tep, adot-

tando quindi i coefficienti di conversione pertinenti il tipo di energia ri-
sparmiata (che sia elettrica o termica). 

 
 

7. INTERVENTI PRESENTATI NEL SISTEMA DEI TEE 
 

Alla data di pubblicazione della presente guida operativa sono presen-
ti, nella banca dati ‘certificati bianchi’ dell’ENEA, 407 pratiche di otteni-
mento di TEE nel settore siderurgico. Esse sono suddivise in 89 PPPM e 
restanti 318 RVC, presentate da 35 diversi operatori tra SSE e SEM. 

Analizzando le PPPM, e raggruppando le proposte per tipologie di in-
tervento omogenei, si evidenziano i seguenti cluster caratteristici: 

1. laminazione 
2. forni di riscaldo 
3. recuperi di calore 
4. rifacimento di forni 
5. ottimizzazione gestionale di forni ad arco 
6. alimentazione elettrica di forni ad arco 
7. impiego di pompe a secco 
8. adozione di inverter 
9. razionalizzazione del circuito delle acque di raffreddamento 
10. compressori di aria 
11. impianto di illuminazione 
12. interventi vari. 
 
Poiché in campo siderurgico gli interventi hanno dimensioni e com-

plessità del tutto peculiari, si ritiene opportuno entrare nel merito di cia-
scuna proposta per comprenderne a fondo la natura ed evidenziare 
l’eventuale possibilità di replica in situazioni impiantisticamente analoghe. 

La distinzione cui normalmente si ricorre in campo industriale tra in-
terventi sul processo ed interventi sui servizi perde nel settore siderur-
gico di attualità poiché gli impianti di servizio hanno dimensioni così rile-
vanti da rientrare nella categoria ‘processo’ tout court. Per tale motivo sa-
ranno descritti anche gli interventi proposti sugli impianti di illuminazione, 
di compressione dell’aria, di ciclo delle acque di raffreddamento, ecc. 
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La maggior parte dei progetti presentati a sistema è di tipo integrato, e 
coinvolge quindi diverse sezioni dello stabilimento. La clusterizzazione è 
stata effettuata traguardando l’intervento di maggior rilevanza dal punto 
di vista dei risparmi conseguibili e dell’innovazione tecnologica associata 
alla relativa PPPM.  

 
Trattandosi di interventi che impattano su dati sensibili, sono state de-

pennate dalla descrizione dei singoli interventi marche, modelli, potenzia-
lità, acronimi, località che potessero far risalire allo stabilimento che ha 
realizzato il programma di efficientamento. Interventi la cui tipologia è as-
sociabile ad un solo stabilimento (perché l’unico in Italia a possedere 
quella data linea di produzione) non sono stati menzionati. 

 
7.1 Laminazione 
 
1)  Progetto relativo ad un nuovo impianto per la produzione di laminati 

sottili ed extrasottili basato sul forno elettrico ad arco per la produzio-
ne di acciaio liquido + colata continua sottile + laminazione in conti-
nuo. Il processo sfrutta l’energia termica presente nell’acciaio fuso – 
non raffreddato come nel processo tradizionale – avviato direttamente 
ad alta temperatura alla fase di laminazione. Il 5% dei risparmi sono di 
TIPO I e il restante 95% di TIPO II.  
Considerazioni per la baseline: viene proposto un confronto tra forno 
elettrico tradizionale e forno efficientato + confronto tra laminazione a 
caldo tradizionale e laminazione a caldo in continuo + confronto tra 
laminazione a freddo tradizionale e laminazione a caldo in continuo. 

 
2)  Integrale trasformazione del sistema di alimentazione in continuo di 

billette da colata continua al laminatoio attraverso la completa ripro-
gettazione e ricostruzione dell’intera linea, passata da carica mista a 
carica calda dei semilavorati. Eliminando la fase di stazionamento del-
le billette sulla placca in uscita dalla colata continua e facendole tran-
sitare direttamente al forno di riscaldo del laminatoio, si evita il raf-
freddamento dei semilavorati e si ottiene un conseguente risparmio 
nel consumo di gas metano al forno di riscaldo dello stesso lamina-
toio. Il sistema d’infornamento ex-ante era a carica mista del tipo 
meccanico-manuale; il sistema ex post è completamente meccanico e 
automatizzato (con riduzione dei tempi d’infornamento e contenimento 
della differenza di temperatura).  

 
3) Revamping della linea attraverso modifiche dimensionali, geometriche 

e tecnologiche (ottimizzazione delle portate di gas metano e aria, mo-
dellizzazione del processo di riscaldo, miglioramento del sistema di 
cesoiatura, allungamento della platea vergella, inserimento di un for-
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matore d’ansa orizzontale, inserimento di un trascinatore, inserimento 
di 2 nuove cesoie, ottimizzazione dello spuntatore, sostituzione moto-
re di una gabbia, ottimizzazione dei profili di calibrazione). La linea di 
laminazione utilizza il sistema a carica fredda perché lavora billette 
prodotte da altre acciaierie.  

 
4)  L’intervento consiste nell’installazione di una nuova gabbia al posto di 

quattro precedenti, ed un nuovo impianto di taglio. La gabbia è stata 
costruita e dimensionata per permettere la lavorazione di blumi che, 
deformati plasticamente attraverso la laminazione a caldo, sono in se-
guito avviati ai treni sbozzatore, intermedio e finitore. 
L’efficientamento del laminatoio (gabbia + taglio) ha permesso, grazie 
alle nuove tecnologie, al software dedicato e alla formazione degli ad-
detti al lavor, la riduzione dei consumi energetici. L’intervento ha con-
sentito per alcuni profili il salto del passaggio del treno intermedio e 
del treno finitore riducendo i tempi di produzione e risparmiando per il 
minor uso del treno intermedio e dei servizi annessi.  
Le nuove seghe di taglio vengono avviate e spente ad ogni taglio, e 
grazie all’inverter, marciano a regime variabile secondo le fasi di lavo-
razione: i precedenti motori erano sempre inseriti, mentre dopo il re-
vamping gli stessi sono a regime per il 60% del tempo, a regime ridot-
to per il 10% ed in pausa per il restante 30% del tempo.  

 
7.2 Forni di riscaldo 
 
1) Completo rifacimento del forno di riscaldo che porta le billette alla 

temperatura di lavorazione di 1150 °C. Questo laminatoio riceve in in-
gresso le billette in uscita dall’impianto di colata continua, che si tro-
vano ad una temperatura di circa 650 °C. Prima di essere avviati alla 
laminazione, tali semilavorati devono essere portati ad una temperatu-
ra adeguata (circa 1.150 °C), tale da garantire il corretto svolgimento 
del processo di deformazione plastica a caldo. A tale scopo è installa-
to un forno di riscaldo, completamente rifatto nel corso dell’intervento: 
si tratta sostanzialmente di una grossa camera refrattaria, riscaldata 
da una serie di bruciatori opportunamente disposti, che porta le billette 
in uscita dall’impianto di colata continua alla temperatura adeguata 
per permettere il corretto svolgimento del processo di laminazione. 

 
2) Installazione di un nuovo forno di riscaldo a servizio di un treno lamie-

re. I forni di riscaldo in un treno di laminazione a caldo hanno il compi-
to di riscaldare le bramme e successivamente di passarle alla fase di 
laminazione. Essi assolvono alla duplice funzione di: 1) ridurre gli 
sforzi di laminazione (la resistenza opposta dal materiale alla defor-
mazione, che decresce al crescere della temperatura); 2) realizzare la 
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trasformazione allotropica alfa - gamma indispensabile per la corretta 
evoluzione dei trattamenti termo-meccanici effettuati nelle gabbie di 
laminazione stesse. La modifica richiede il completo smantellamento 
del forno preesistente e il rifacimento della parte strutturale e della 
camera di combustione allo scopo di permettere l’inserimento di bru-
ciatori rigenerativi, utilizzando moduli di carpenteria e refrattario pre-
assemblati ed essiccati per tutto il forno. I circuiti del gas e dell’aria 
vanno completamente modificati poiché i bruciatori rigenerativi richie-
dono modalità di adduzione e pressione dei fluidi combustibili e com-
burente completamente diverse rispetto al forno preesistente. 
L’adozione di bruciatori rigenerativi permette di sfruttare al massimo il 
calore sensibile dei fumi raggiungendo una temperatura di preriscaldo 
dell’aria comburente pari al 90% di quella di esercizio del forno, men-
tre i gas esausti vengono rilasciati in atmosfera. Ne consegue un ren-
dimento del forno migliorato rispetto alla tecnologia precedente. Ulte-
riori vantaggi sono: 1) la maggiore temperatura media di fiamma che 
esalta lo scambio termico per irraggiamento; 2) una riduzione conse-
guente dell’impegno complessivo di potenza e di consumi; 3) la mino-
re emissione in atmosfera di gas esausti a parità di produttività a cau-
sa della notevole riduzione del combustibile utilizzato. Il funzionamen-
to ON-OFF dei bruciatori a tempo proporzionale genera verso la ca-
mera del forno dei flussi a notevole velocità che migliorano lo scambio 
termico convettivo e esaltano l’uniformità di temperatura, a vantaggio 
del processo di laminazione; il sistema impulsivo di trasmissione della 
potenza termica consente di ottenere una impiantistica più semplice, 
più affidabile e precisa (eliminazione di valvole di regolazione aria e 
gas e relativi attuatori, eliminazione di tutte le tubazioni coibentate per 
la distribuzione dell’aria comburente, eliminazione di tutti gli strumenti 
di misura aria e gas, venturi, dischi calibrati, termoresistenze e misure 
compensative di pressione) e un migliore controllo dei parametri di 
processo. 

 
3)  L’efficientamento del forno di riscaldo è ottenuto grazie alla nuova ge-

stione della linea con un modello matematico supportato da specifici 
SW. Esso permette la gestione automatizzata delle temperature piro-
metriche del forno e il loro mantenimento. I principali benefici raggiunti 
sono: 
- standardizzazione delle temperature di ricottura del prodotto proces-

sato in funzione della qualità e tipologia del materiale;  
- miglioramento della gestione sui passaggi di materiale di diversa 

larghezza e spessore con la riduzione delle cordonature e minor uti-
lizzo dei rotoli di passaggio;  

- sostituzione di tutti i rulli del forno aggiornandone il profilo alle nuove 
condizioni di lavoro;  
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- sostituzione dei centratori del forno ed automazione del prodotto in 
ingresso; l’aggiunta di un nuovo centratore in uscita alla torre, i nuovi 
regolatori di tiro in automatico, gli efficientamenti sulle briglie hanno 
permesso miglioramenti sul ciclo e il contenimento dei consumi 
energetici. 

 
4)  L’intervento è consistito a) nella sostituzione di due forni di riscaldo a 

gas naturale e di otto forni elettrici ad induzione con un forno rotante a 
gas naturale; b) nella sostituzione della cesoia con le cinque segatrici 
a lama. Nella situazione impiantistica ex ante le fasi operative erano le 
seguenti: preriscaldo lingotti dalla temperatura ambiente a circa 700 
°C, mediante un forno a gas naturale; riscaldo dei lingotti da circa 700 
°C a 1250 °C, mediante 8 forni elettrici ad induzione in parallelo; ce-
soiamento a caldo dei lingotti; omogeneizzazione della temperatura 
dei tronconi fino a circa a 1300 °C, mediante un forno rotante a gas 
naturale. Nella situazione ex post le operazioni diventano: taglio a 
freddo dei lingotti mediante 5 segatrici a lama in parallelo; riscaldo dei 
tronconi dalla temperatura ambiente a circa 1300 °C mediante il forno 
rotante a gas naturale.  

 
5) Il progetto presentato è relativo alla installazione di un sistema auto-

matico di gestione e controllo del processo di riscaldo. Due forni han-
no lo scopo di riscaldare il pezzo fino alla temperatura di 1000-1100 
°C: il pezzo viene successivamente inviato al riduttore per la lamina-
zione al fine di ottenere elementi finiti di determinate caratteristiche 
dimensionali. Il primo forno è composto da 8 bobine induttrici (raffred-
date ad acqua disposte in linea) che formano 4 zone di riscaldo del 
pezzo. Nella situazione ex ante il forno rimaneva regolato a livello 
standard per erogare la potenza necessaria in funzione delle caratte-
ristiche del momento del processo in essere (spessore, materiale, ve-
locità). Questa modalità di funzionamento comportava una notevole 
dispersione di energia nei tempi di vuoto forno, ossia in quelle fasi del 
processo dove per ragioni legate al processo stesso vi è assenza di 
pezzi nelle bobine di riscaldo. In un sistema di riscaldo ad induzione, 
nonostante l’assorbimento di energia significativo si evidenzi quando 
vi è presenza di materiale nelle bobine, non si possono sottovalutare 
le dispersioni che si verificano negli induttori anche in assenza di cari-
co. Il sistema di controllo e gestione di processo - caratterizzato dalla 
presenza di  sensori di rilevamento del materiale installati nel forno, 
collegati ad un relativo processore - diminuisce al minimo il preset di 
potenza dei convertitori delle zone del forno in cui non è presente il 
materiale, minimizzando così i consumi di energia a vuoto. 
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6)  La lavorazione avviene in forni a gas naturale con combustione in 
camera (riscaldamento diretto). Queste lavorazioni sono caratterizzate 
da una gestione della camera di trattamento non continua che rende, 
in condizioni standard, poco efficaci i bruciatori autorecuperanti. 
Il progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto di tratta-
mento termico dei metalli alimentato a gas. L’intervento ha creato un 
nuovo impianto caratterizzato dalle seguenti sezioni: zona carico e 
scarico; impianti di austenizzazione (850 °C 920 °C); impianti di raf-
freddamento; impianti di rinvenimento (500 °C 720 °C). Negli impianti 
standard, la carica (intesa come insieme dei pezzi metallici da trattare 
termicamente) subisce la parte di austenizzazione e quella di rinveni-
mento sempre nello stesso forno. Il nuovo assetto è caratterizzato dal-
la presenza di bruciatori autorecuperanti nella sezione di austenizza-
zione. L’impianto è dotato di un sistema di movimentazione delle cari-
che di tipo automatico.  

 
7)  Intervento di ottimizzazione del processo di preriscaldamento delle bil-

lette prima dell'ingresso delle stesse nel laminatoio; questo ha con-
sentito di ridurre i consumi di gas naturale per unità di prodotto in usci-
ta dallo stabilimento. L'intervento è consistito in:  
- sostituzione della coibentazione refrattaria della parete frontale del 

forno di preriscaldamento delle billette; 
- spostamento di 4 bruciatori, precedentemente posizionati sulla pare-

te frontale del forno, sulle pareti laterali all'ingresso dello stesso. 
Lo spostamento dei bruciatori, valutato a seguito della sostituzione 
della coibentazione, consente di avere un riscaldamento più unifor-
me delle billette (in ingresso nel forno a temperatura ambiente è di  
20 °C e in uscita dallo stesso 1200 °C). 

 
8)  L'intervento ha interessato il nuovo forno di riscaldo ed ha comportato:  

- intera riprogettazione del nuovo forno di riscaldo;  
- nuovo impianto di combustione (bruciatori rigenerativi, esaustore 

fumi, valvole aria/fumi/metano/aria compressa, ecc.);   
- sistema di supervisione forno + servizi; 
- interfacciamento tra il nuovo quadro ed il sistema di gestione servizi 

forno. 
 
9)  È stato installato un nuovo forno alimentato a gas naturale destinato 

al trattamento di rinvenimento delle barre di acciaio martensitico in so-
stituzione di un precedente forno elettrico. Le barre di acciaio marten-
sitico, dopo le operazioni di laminazione e di taglio, necessitano di un 
trattamento termico di bonifica che consiste in un trattamento di tem-
pra seguito da un trattamento di rinvenimento. La tempra può avere 
luogo durante il raffreddamento sulla placca mobile del treno di lami-
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nazione (tempra in linea) oppure essere realizzata al forno elettrico a 
seconda dei tipi di acciaio. Il rinvenimento delle barre temprate consi-
ste nel riscaldare gradualmente le stesse fino ad una temperatura 
compresa tra 500 e 900 °C (in funzione del tipo di acciaio), nel man-
tenere per un determinato periodo le barre alla temperatura massima 
caratteristica del tipo di acciaio e nel raffreddare, seguendo un preciso 
gradiente termico fino ad una temperatura predeterminata, per poi 
eseguire un raffreddamento forzato fino alla temperatura di circa 400 
°C. Il trattamento in oggetto veniva effettuato nel forno elettrico. Con 
l’obiettivo di ridurre i consumi di energia e quindi i costi di produzione, 
si è installato in sostituzione un nuovo forno alimentato a gas naturale, 
in grado di garantire consumi più bassi. Il forno installato è di tipo a 
campana mobile dotato di 2 suole fisse, in modo da poter effettuare le 
operazioni di carico/scarico di una suola mentre il forno è in trattamen-
to sull’altra suola. 

 
10) L’intervento consiste nella sostituzione dei bruciatori tradizionali in-

stallati nel forno di riscaldo a longheroni mobili (a servizio del lamina-
toio) con 16 coppie di bruciatori (di 4 differenti tipologie) di tipo rigene-
rativo che consentono di aumentare l’efficienza del forno diminuendo 
il consumo di gas naturale. Ogni bruciatore ha una potenza termica 
unitaria di 4 MW. Il funzionamento di questi bruciatori è basato sullo 
scambio termico diretto tra una massa refrattaria e un flusso di gas 
che la attraversa. Quando un bruciatore è in fase di combustione, il ri-
generatore accoppiato aspira i gas esausti prodotti dalla combustione 
del primo bruciatore e riscalda il materiale inerte della massa refratta-
ria. Nella fase successiva il bruciatore in combustione diventa in aspi-
razione, e viceversa il bruciatore che prima era in aspirazione passa 
alla fase di combustione: l’aria di combustione che alimenta il brucia-
tore ora in combustione (prima in aspirazione) verrà preriscaldata dal 
calore ceduto dalla massa refrattaria, consentendo un minor consumo 
di combustibile fossile. Questa alternanza determina continui accumuli 
e cessioni di calore da parte delle masse refrattarie con il risultato di 
recuperare una notevole quantità del calore contenuto nei fumi, altri-
menti destinata ad andare perduta. 

 
7.3 Recuperi di calore 
 
1) L’intervento consiste nell’installazione di uno scambiatore aria - acqua, 

per il recupero del calore contenuto nei fumi esausti del forno di ri-
scaldo laminatoio sotto forma di acqua calda destinata a: riscaldamen-
to uffici, riscaldamento locali industriali, produzione acqua calda sani-
taria. Lo scambiatore presenta le seguenti caratteristiche tecniche: po-
tenza termica recuperabile al netto delle perdite: 1,48 MW; temperatu-
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ra acqua in ingresso di progetto: 75 °C; temperatura acqua in uscita di 
progetto: 85 °C. 

 
2) L’intervento proposto prevede il recupero del calore contenuto nei fumi 

di combustione di 1 dei 3 generatori di  vapore alimentati a gas meta-
no a servizio dell’intero sito produttivo.  Con il calore recuperato dai 
fumi si preriscalderà l’acqua di reintegro dei generatori di vapore.  

 
3)  Installazione di tre scambiatori di calore per il recupero termico dal cir-

cuito di raffreddamento dei forni ad arco per il riscaldamento di due 
ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria per la mensa. 
I tre scambiatori installati sono in grado di recuperare il calore dissipa-
to dall’impianto di raffreddamento del forno fusorio ad arco e inserito 
nella rete aziendale. Nella situazione di baseline, il calore necessario 
per gli usi descritti sopra veniva effettuato con caldaie tradizionali ali-
mentate a gas naturale ed il calore dei forni fusori veniva dissipato in 
atmosfera per operare il raffreddamento degli stessi. 

 
4) Il progetto presentato è relativo alla installazione di un sistema ORC 

alimentato da calore di recupero da un forno ad arco elettrico. Il si-
stema di recupero è in grado di raffreddare i fumi in uscita dal forno fi-
no ad una temperatura media di 200 °C; in pratica è costituito da due 
unità differenti: la prima (sezione radiante), opera solitamente a tem-
perature superiori a 1000 °C fino a circa 500 °C; la seconda unità (se-
zione convettiva), opera a temperature inferiori ai 500 °C. Il calore re-
cuperato verrà in parte ceduto alla rete di acqua calda e in parte invia-
to ad un ORC per la produzione di energia elettrica.  

 
5)  Il processo di produzione dello stabilimento è rappresentato da n forni 

industriali, che vengono utilizzati per riscaldare e rendere plastici ma-
nufatti metallici che vengono poi inseriti all’interno di stampi in grado di 
fornire la forma desiderata. I forni sono raggruppati in 6 batterie a ser-
vizio di altrettante linee di produzione. L’intervento consiste 
nell’installazione nel collettore di scarico dei fumi di un recuperatore di 
calore; i fumi a 400 °C passano attraverso il recuperatore ed escono a 
circa 160 °C, mentre il calore viene recuperato da un circuito primario 
di acqua calda. Il circuito primario fornisce poi calore ad un circuito 
secondario che, tramite uno scambiatore a piastre, alimenta l’impianto 
di riscaldamento dello stabilimento inserendosi sul ritorno dei due ge-
neratori di calore (G1 e G2); quando il recupero di calore è sufficiente 
le caldaie rimangono spente. Il recuperatore di calore è collocato in un 
by-pass, dove i fumi sono richiamati verso lo scambiatore da un venti-
latore modulante. La modulazione del ventilatore tramite inverter è re-
golata da un set-point di temperatura tramite una sonda sulla mandata 
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del circuito primario; se la temperatura dell’acqua di mandata sale, 
viene ridotta la portata dei fumi al recuperatore ripristinando 
l’equilibrio. In caso di eccesso di temperatura intervengono valvole di 
scarico termico come sicurezza. 

 
6)  L'intervento consente il recupero del calore disponibile dal cubilotto di 

fusione della ghisa mediante uno scambiatore di calore olio diatermi-
co/acqua calda. 

 L'olio diatermico, utilizzato come fluido vettore per il raffreddamento 
del cubilotto, anziché dissipare il calore sottratto alla ghisa nello 
scambiatore olio/aria, lo cede allo scambiatore olio/acqua per il condi-
zionamento del reparto fonderia dello stabilimento. Lo scambiatore, 
da 3500 kW, è stato dimensionato considerando i seguenti parametri: 
temperatura olio diatermico 180/120 °C; portata 100 m

3
/h; temperatu-

ra acqua 65/45 °C; portata 150 m
3
/h. L'acqua calda è utilizzata per il 

condizionamento invernale del reparto fonderia, che è dotato di n. 4 
unità trattamento aria (UTA), e per produrre "lame di aria" calda a pro-
tezione dei 4 portoni del reparto stesso.  

  
7) L’intervento proposto consiste in un recupero di calore inserito 

nell’attuale impianto di fusione di ghisa dove il flusso di gas caldi 
uscenti dal cubilotto ad alte temperature viene raffreddato attraverso 
degli scambiatori di calore ad olio diatermico ed acqua calda posti in 
serie, fino a temperature di circa 170 °C tali da permettere il tratta-
mento in un sistema di filtrazione a maniche. I flussi di olio diatermico 
e acqua riscaldati negli scambiatori posti sulla linea fumi vengono, at-
tualmente, raffreddati a loro volta in appositi raffreddatori ad aria. Tale 
recupero avviene inserendo un turbogeneratore ORC (ciclo Rankine 
con fluido organico) che utilizza il flusso di olio diatermico caldo per la 
generazione di energia elettrica.  

 
7.4  Rifacimento di forni 
 
1)  L’intervento è relativo al miglioramento gestionale e produttivo del re-

parto acciaieria: forno elettrico ad arco + colata continua.  
Modifiche apportate al forno ad arco:  
-  capacità nominale 85 ton (ex 80 ton),  
- tino mobile intercambiabile con le seguenti principali forniture ed atti-

vità: nuovo tino inferiore; nuovo tino superiore, completo di pannella-
ture; nuova volta raffreddata; nuova curva di aspirazione fumi sul IV 
foro; nuove sonde di monitoraggio temperatura; modifica culla di ri-
baltamento; modifica bracci porta elettrodi;  
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- spessoramento del meccanismo di sollevamento e rotazione volta. 
L’intervento descritto ha comportato l’aumento del volume utile di ca-
rica.  

Modifiche apportate alla colata continua: 
- ottimizzazione del lavoro e corretta formazione degli operatori addet-

ti alla conduzione della colata continua, creando la possibilità di con-
trollare le linee di colata da due diverse posizioni.  

- nuova cabina di controllo al piano di colata dove sono inseriti i pulpiti 
di comando ridondanti ed i PC della nuova supervisione (la struttura, 
è stata posizionata in modo da migliorare la visione ed il controllo 
della macchina al piano di colata. La nuova supervisione utilizza una 
rete dati che è stata stesa tra diversi plc in modo da migliorare il con-
trollo dei parametri di raffreddamento e allarmistica dell’intera mac-
china).  

- Ammodernamento delle apparecchiature e l’impianto di gestione, le-
gato direttamente alla supervisione di colata.  

- Nuovo impianto video-controllo della macchina composto da nuove 
telecamere e monitor 42 al plasma, in modo da permettere 
all’operatore di monitorare le linee senza recarsi fisicamente 
sull’impianto.  

 
2) Gli interventi sono stati:  

- costruzione nuovo Cowpers (IV) e nuova modalità gestionale dei 
Cowpers esistenti 

- sonde neutroniche 
- sonde radar 
- sistema di controllo velocità 
- intervento profilo refrattari forno 
- sistema di raffreddamento 
- installazione termocoppie sulla bocchetta di colata 
- installazione termocoppie crogiolo 
- interventi alla blindatura di bocca 
- interventi alla torre di lavaggio gas 
- interventi agli organi di bocca 
- interventi alle Hopper di caricamento con particolare riferimento alle 

piastre di usura 
- interventi ai nastri principali di caricamento forno 
- interventi alla sacca a polvere. 

 
3)  Effettuati tre interventi sul forno che ne hanno sensibilmente ridotto i 

consumi: 
- sostituiti 72 bruciatori ad aria fredda con 38 bruciatori auto recupera-

tivi  
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- ridotte le perdite termiche legate al sistema di raffreddamento dei 
rulli di infornamento e sfornamento degli sbozzati, 

- implementato un sistema automatico per la gestione ed il controllo 
della potenza del forno nei periodi di interruzione della produzione.  
Il miglioramento energetico dovuto all’installazione di bruciatori auto 
recuperativi si basa sulla diminuzione del consumo di gas per mezzo 
del preriscaldo dell’aria comburente in ingresso al bruciatore. Il bru-
ciatore e recuperatore sono concentrici e formano un tutt’uno: i fumi 
esausti lambiscono la superficie esterna del bruciatore mentre l’aria 
comburente fredda si riscalda lambendo quella interna. Un ulteriore 
aspetto che contribuisce alla riduzione dei consumi di gas è il con-
trollo ON/OFF dei bruciatori che permette di erogare il combustibile 
necessario solo quando è richiesto calore. Il sistema di infornamento 
e sfornamento del forno è caratterizzato da una via rulli che, a causa 
delle elevate temperature nelle quali doveva operare, veniva raffred-
data con una costante portata di acqua ai rulli e agli alberi. Sono sta-
ti installati nuovi rulli costruiti con materiali capaci di resistere alle al-
te temperature senza necessitare di un continuo raffreddamento. La 
minor portata d’acqua ai rulli si traduce in una minor asportazione di 
calore dal forno con conseguente riduzione dei consumi di gas me-
tano. Il forno in esame è denominato anche intermedio poiché si tro-
va posizionato tra due fasi caratteristiche del processo: la sbozzatu-
ra e la calibrazione o normalizzazione. Il regime di funzionamento 
prevede delle pause in corrispondenza della lavorazione di prodotti 
direttamente processati. Grazie allo studio svolto sul forno e sul pro-
cesso di laminazione a monte dello stesso, è ora possibile prevede-
re il periodo di pausa del forno partendo dal piano di lavoro del lami-
natoio. In base a tale piano il sistema è ora in grado di gestire la fase 
di marcia in mantenimento calcolando le rampe di riscaldo e il tempo 
di sosta necessario. L’individuazione di queste fasi ha permesso 
l’implementazione di un sistema automatico di controllo del forno 
che, rispetto ad un controllo manuale gestito arbitrariamente 
dall’operatore, ha fatto registrare un’ulteriore diminuzione dei con-
sumi di gas metano. 

 
4)  Il progetto è relativo alla sostituzione della vecchia linea di trattamento 

termico. In particolare l’intervento ha riguardato l’installazione di due 
nuovi forni, forno di austenitizzazione e forno di rinvenimento, in sosti-
tuzione dei due corrispondenti forni precedenti. Grazie all’utilizzo di 
bruciatori rigenerativi, ad un miglior sistema di regolazione ed a refrat-
tari più performanti, i nuovi forni consentono di ottenere un significati-
vo risparmio energetico. 
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5)  All’interno dei reparti (produzione ghisa sferoidale) sono presenti 5 
forni di fusione ad induzione, dai quali viene spillata la ghisa, il forno di 
trattamento termico e l’impianto di formatura a verde. Gli interventi 
consistono in: 
- Rifacimento del sistema di raffreddamento delle bobine dei forni; 
- Rifacimento totale di un forno con un nuovo forno più grande di più 

avanzata tecnologia. 
- Rifacimento del sistema di raffreddamento delle bobine dei forni. 
Per aumentare l’efficienza dei forni utilizzati nel reparto fusorio sono 
state completamente rifatte le spire delle bobine (forni senza nucleo 
magnetico). Le perdite elettriche delle bobine rappresentano circa il 
70 % delle perdite totali del sistema di fusione ad induzione (le altre 
sono rappresentate da perdite del trasformatore, perdite della batte-
ria dei condensatori e ulteriori perdite termiche). Essendo tutti i forni 
delle medesime dimensioni ed essendo le bobine intercambiabili tra 
loro, le bobine rifatte nei forni sopracitati sono state alternativamente 
spostate su tutti e cinque i forni, a seconda di quali dei 5 forni totali 
fossero in funzione (per esigenze produttive, uno dei cinque forni 
viene alternativamente lasciato in stand-by). In questo modo si è agi-
to sulla massimizzazione dell’efficienza dell’intero complesso fusorio 
utilizzando sempre le spire più efficienti installate. Le bobine avvol-
gono il crogiolo refrattario che contiene il metallo da fondere tramite 
forze elettriche indotte. Questa tipologia di forno con la conseguente 
generazione di forza elettromagnetiche, consente un’ottima omoge-
neità chimica dovuta al rimescolamento del metallo. La differenza fra 
le nuove spire e quelle precedentemente installate è nella forma del-
la sezione. Le nuove spire hanno una cavità interna maggiore per il 
passaggio dell’acqua di raffreddamento, mantenendo invariata la 
dimensione esterna. Questo nuovo tipo di spire è in grado di diminui-
re l’effetto Joule nel circuito delle bobine causato dalla corrente pas-
sante nella spira e quindi di diminuire la conseguente dissipazione di 
energia. Aumentando la dimensione della cavità interna in cui scorre 
il liquido refrigerante (acqua), diminuisce la temperatura della spira, 
diminuendone anche la relativa resistenza elettrica e la conseguente 
dispersione termica del circuito. Questa diversa tipologia di sezione 
non cambia la funzionalità delle bobine, (in quanto la corrente indot-
ta nel nucleo di metallo all’interno del crogiolo è comunque garanti-
ta), ma aumenta l’intensità del campo magnetico aumentando la re-
sa del forno per la fusione. Diminuendo la resistenza a parità di ten-
sione si incrementa la corrente passante sulla bobina. 

- Rifacimento totale di un forno. Le modifiche necessarie per 
l’installazione del nuovo forno e il suo successivo ampliamento han-
no comportato lavori di carpenteria, lavori edili per ampliare la sede 
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di posizionamento del forno stesso, lavori elettrici, lavori idraulici e 
lavori sul circuito oleodinamico. In particolare: 
- è stata cambiata la parete refrattaria contenente il metallo fuso, 
migliorandone l’isolamento termico e di conseguenza diminuendo 
lo scambio di calore verso le bobine, che ne ha diminuito la tempe-
ratura diminuendo la dissipazione di calore delle stesse; 

- è stato rifatto il sistema di raffreddamento delle spire di questo for-
no con le stesse modalità sopradescritte, comportante una diminu-
zione della dissipazione di calore per effetto Joule; 

- è stato aumentata la portata del forno, consentendo al forno di es-
sere più performante in termini di resa. Questo aumento di portata 
ha infatti consentito di aumentare il peso di materiale fuso propor-
zionalmente maggiore all’incremento di energia necessaria per la 
fusione, diminuendo il consumo energetico specifico del forno; 

- è stato migliorato il sistema elettrico (in particolare cambiando i 
condensatori di rifasamento, i teleruttori principali B.T. ed il tra-
sformatore di regolazione) del forno, diminuendo le dissipazioni e 
conseguentemente le perdite. 

 
6) Il progetto è relativo alla sostituzione di due forni per il riscaldo di 

bramme con un unico forno a tecnologia più recente. Nella situazione 
ex ante erano presenti due forni per il riscaldo delle bramme, entrambi 
del tipo a spinta, uno piccolo e uno grande, i quali garantivano a regi-
me la produzione. Entrambi i forni erano alimentati a gas naturale. Uti-
lizzando questi forni si riusciva a produrre con un consumo di circa 70 
Sm

3
/ton. È stato acquistato un forno ad alta efficienza che ha sostitui-

to entrambi i forni. Il nuovo forno è anch'esso della tipologia a spinta e 
presenta un consumo specifico di gas notevolmente basso, pari a 37 
Sm

3
/ton dichiarati. 

 
7)  Il progetto presentato è relativo al miglioramento del processo di fu-

sione della ghisa mediante la sostituzione di un forno fusorio del tipo 
cubilotto a vento caldo con n. 2 forni fusori rotativi ad ossi-
combustione.  

 
8) Trattasi di un intervento di parziale sostituzione di un forno elettrico  

per il trattamento di rinvenimento di barre di acciaio martensitico  con 
uno alimentato a gas naturale.  

 
9)  L’intervento è consistito nell’installazione di   forni a carro per forgia 

alimentati a gas naturale ed impiegati per il riscaldo di lingotti destinati 
a successiva lavorazione di forgiatura con pressa idraulica. I nuovi 
forni sono dotati di 8 coppie di bruciatori rigenerativi a soffitto alimen-
tati a gas naturale ed eroganti una potenza termica nominale com-
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plessiva pari a 5815 kW; i 3 forni sono caratterizzati anche da ridotte 
dispersioni termiche per effetto dell’installazione di materiale refratta-
rio di differenti tipologie. 

 
10) La proposta presentata è relativa alla sostituzione di n. 2 forni elettri-

ci, ad induzione a crogiolo alimentati a frequenza di rete 50-60 Hz, 
con n. 2 forni elettrici ad induzione a crogiolo alimentati a media fre-
quenza 150-250 Hz. Le caratteristiche dei nuovi forni installati, dalle 
quali deriva il conseguimento dei risparmi in termini di energia elettri-
ca, sono: 1. il sistema di controllo PLC, che consente di automatizzare 
e migliorare in maniera significativa il controllo dei forni fusori in ogni 
fase di esercizio. Nella configurazione ex-ante era necessario interve-
nire manualmente sul controllo della potenza fusoria alimentando e 
disalimentando banchi di trasformatori. Nella nuova configurazione il 
sistema PLC regola la potenza fusoria in maniera del tutto automatica; 
2. la presenza di azionamento ad inverter, che consente di variare la 
frequenza di alimentazione dal valore di media frequenza a quello di 
frequenza di rete ed eliminare il problema del rifasamento. Prima 
dell'intervento era necessario intervenire manualmente sul controllo 
della potenza reattiva generata alimentando e disalimentando banchi 
di condensatori, mentre adesso il carico risulta sempre rifasato in 
qualsiasi condizione di funzionamento. 

 
11) La presente proposta di progetto si riferisce alla sostituzione di un 

forno fusorio a bacino con tecnologia fusoria ad immersione, tramite 2 
bruciatori per la fusione e 1 bruciatore di preriscaldo, con un nuovo 
forno fusorio a torre con tecnologia fusoria a fiamma diretta tramite 2 
bruciatori per la fusione e 1 bruciatore di preriscaldo. 

 
12) Il progetto presentato è relativo al rifacimento del processo di fusione 

della ghisa mediante il passaggio da un sistema formato da due forni 
a cubilotto e forno elettrico a un sistema formato da due forni rotativi in 
funzionamento alternato. Il prodotto principale dell’azienda sono getti 
in ghisa sferoidale con formatura in terra. Il processo di fusione della 
ghisa può essere suddiviso in tre fasi principali: fusione, surriscaldo e 
mantenimento. Nella fase di fusione avviene il passaggio del materiale 
caricato allo stato liquido, nella fase di surriscaldo si raggiungono le 
temperature al fine di arrivare alle condizioni necessarie per la ghisa 
sferoidale (superiore di 80-100 °C rispetto alla ghisa grigia) mentre 
nella fase di mantenimento il materiale viene mantenuto ad alta tem-
perature ed allo stato liquido per essere versato all’interno delle forme 
in terra. Nel sistema precedente le fasi di fusione e surriscaldo erano 
svolte all’interno di due forni a cubilotto alimentati a carbon coke (in 
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funzionamento alternato) mentre il mantenimento avveniva all’interno 
di un forno elettrico a induzione. 

 
7.5 Ottimizzazione gestionale di forni ad arco 

 
1)  Il progetto proposto consiste nell’implementazione di un sistema di-

namico di controllo ed ottimizzazione del processo di fusione 
dell’acciaio in forni elettrici ad arco. Il nuovo sistema di gestione com-
porta le seguenti modalità operative: 
- collegamento in rete con tutti i PLC e con il sistema di supervisione 

dello stabilimento; ciò consente di supervisionare il processo di fu-
sione e affinazione; 

- estrazione dei gas di combustione del forno e trasporto al sistema di 
analisi; il gas viene filtrato e viene analizzata in tempo reale la com-
posizione di O2, CO2, CO e H2; 

- analisi della pratica operativa attuale (insieme dei set-point relativi 
all’iniezione di metano, ossigeno e carbone) ed individuazione, me-
diante successive ipotesi basate e verificate sulle analisi dei fumi di 
centinaia di colate, di una nuova pratica operativa standard, con dei 
set-point fissi che ottimizzino il comportamento medio del forno; 

- implementazione di un controllo a ciclo chiuso del pacchetto chimico 
(ossigeno, metano e carbone) sulla base dei risultati dell’analisi fumi. 
Durante la marcia del forno l’analisi dei gas permette di valutare in 
tempo reale le condizioni di combustione: il sistema aggiusta conti-
nuamente i set-point attorno alla pratica operativa standard, adat-
tandoli alla variabilità delle condizioni di combustione istantanee. Du-
rante l’affinazione il sistema segue ed ottimizza l’avanzamento della 
decarburazione (con lance ad ossigeno e iniettori di carbone), per 
favorire la formazione di CO e rimuovere il carbonio dal bagno.  

Considerazioni per la baseline: in Italia attualmente sono installati 9 
sistemi di gestione e controllo similari a quello oggetto della presente 
PPPM, contro 52 forni elettrici presenti. 

Sono stati presentate 5 PPPM riguardanti l’installazione dello stesso 
sistema di supervisione e controllo. 

 
2) Il progetto proposto riguarda una serie di interventi di ottimizzazione 

energetica del processo di produzione acciaio: 
- Gas naturale: sostituzione dei bruciatori gas metano con altri di nuo-

va tecnologia; installato un nuovo bruciatore; sostituzione degli iniet-
tori carbone con altri di nuova tecnologia. 

- Energia elettrica: Installazione di sistema di regolazione digitale degli 
elettrodi con analisi delle armoniche. 

- Elettrodi: sostituzione dei tradizionali bracci porta-elettrodo in acciaio 
con nuovi bracci in alluminio. 
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- Definizione di nuove marce chimiche del forno, al fine di sfruttare al 
meglio i nuovi bruciatori installati. 

 
3) Progetto relativo all’installazione di tre sistemi di controllo ed automa-

zione del forno elettrico, dalle seguenti caratteristiche: 
- controllo della formazione della scoria, della temperatura del bagno, 
dell’andamento dinamico della marcia chimica, della velocità di cari-
ca del rottame, della tracciabilità dello stesso rottame e dei parametri 
di fusione;  

- il sistema consta di due parti: la prima è costituita da hardware, 
software e sistemi atti a realizzare le operazioni di spillaggio in modo 
quasi completamente automatizzato; la seconda consiste nei sistemi 
di ispezione, stoccaggio e scarico granella con possibilità anche di 
pulizia dello stesso tramite robot;  

- il sistema esegue la misura della temperatura dell'acciaio fuso nel 
forno elettrico ad arco per eliminare l'uso della termocoppia ad im-
mersione durante la fase finale della fusione e per ridurre al minimo 
l'uso dei dispositivi di misura tradizionali. 
 

4) Il progetto presentato è relativo all’installazione di un sistema di rego-
lazione basato sull’analisi dei fumi in uscita dal forno fusorio elettrico 
ad arco; il sistema è costituito da una lancia/sonda raffreddata installa-
ta all’interno del condotto fumi. Il gas prelevato è inviato al sistema di 
analisi dei fumi; l’analizzatore, dopo aver rimosso la polvere e 
l’umidità, rileva le concentrazioni di O2, CO, CO2, H2. Successivamen-
te i dati vengono inviati ad un computer che, grazie ad un modello ma-
tematico, agisce tramite PLC sul sistema di iniezione. In questo modo 
è possibile condurre dinamicamente la marcia del forno. Il sistema, 
acquisendo i dati dell’analisi dei fumi, interviene in base alle esigenze 
di processo e consente di regolare in tempo reale l’iniezione della por-
tata di ossigeno e di gas naturale, ridurre il consumo di energia elettri-
ca, ridurre il quantitativo di carbone utilizzato. 

 
7.6 Alimentazione elettrica di forni ad arco 
 
1)  Lo stabilimento è alimentato da una linea di alta tensione che si atte-

sta ad una sottostazione interna che distribuisce, tramite trasformatori 
abbassatori e linee a vari livelli di tensione, energia elettrica ai reparti 
produttivi. I trasformatori che alimentano i forni fusori sono collegati tra 
loro in parallelo e connessi all’impianto di rifasamento dinamico. I forni 
fusori, alimentati da un sistema di sbarre derivato dai trasformatori in 
parallelo, sono collegati da una reattanza per la stabilizzazione 
dell’arco elettrico, riducendo le fluttuazioni di corrente, riducendo 
l’effetto del flicker in rete. Il ciclo dell’acciaieria comprende sia la fu-



 

CERTIFICATI BIANCHI, PRESENTAZIONE DI PROGETTI A CONSUNTIVO  40        

sione del rottame, tramite il forno fusorio sopra descritto, che il tratta-
mento della lega, oramai allo stato fuso a ca 1550 °C, eseguita nel 
Forno Siviera (LF), infine si conclude alla Colata Continua nella quale 
si realizzano le billette di acciaio al carbonio. È stato avviato il progetto 
per un nuovo impianto di rifasamento. Questo è un sistema per la 
compensazione dell’energia reattiva: è costituito da banchi di conden-
satori permanentemente inseriti, la cui energia reattiva capacitiva può 
essere compensata dai rispettivi reattori con regolazioni di intervento 
nei 10 millisecondi, ovvero nella semionda della sinusoide della ten-
sione elettrica. In tal modo migliora la stabilità dell’arco elettrico ai for-
ni, riducendo i tempi attivi del ciclo di fusione ed il conseguente incre-
mento produttivo. Come ulteriore intervento di ottimizzazione è stata 
realizzata una nuova apparecchiatura di controllo e di gestione delle 
correnti assorbite dallo stabilimento, intervenendo istantaneamente 
nella conduzione del profilo di fusione dei forni fusori, in riferimento ad 
uno specifico algoritmo di controllo. In tal modo, l’effetto del servizio 
dell’impianto di rifasamento combinato con la gestione del controllo 
dell’assorbimento della linea elettrica, ha dato come risultato la ridu-
zione dell’energia specifica, raggiungendo il punto ottimale di efficien-
za energetica dell’acciaieria.  

 
2)  L'intervento ha interessato la linea di produzione del forno fusorio elet-

trico e dei suoi ausiliari e quindi di tutto lo stabilimento in quanto la li-
nea fusoria assorbe circa l’80 % del consumo elettrico (non essendo 
presente la laminazione). L’intervento è consistito nei punti di seguito 
descritti. 
- Compensazione a livello del trasformatore di sottostazione: nella 

sottostazione primaria è stato inserito un regolatore di tensione per 
attivare la compensazione della tensione di rete. Infatti la media ten-
sione in uscita dalla sottostazione può subire variazioni anche del 10 
% a vuoto se si verificano variazioni di tensione sul primario. 

- Compensazione a livello del trasformatore forno fusorio: 
In assenza di uno stabilizzatore di tensione di rete, un problema è 
dato dalle continue variazioni della tensione della rete, per cui è sta-
to introdotto, tra i trasformatori voltometrici del secondario-forno e 
regolatore elettrodi, un compensatore che, tenendo conto degli sco-
stamenti della tensione di rete, determini un nuovo punto di lavoro 
del regolatore-elettrodi con i nuovi valori calcolato e simulati al PC. 
Per una certa tensione di rete esiste un solo punto di buon funzio-
namento del forno, (arco stabile e massimo trasferimento di potenza 
da archi a bagno) definito e controllato con simulazione al PC. Se 
però la tensione di rete si riduce anche del 10%, la potenza elettrica 
fornita al forno dal trasformatore si riduce più che proporzionalmen-



 

GUIDA OPERATIVA PER IL SETTORE DELLA SIDERURGIA                             41 

te. L’aggiunta di un sistema di compensazione riduce questo abbas-
samento, guadagnando potenza. 

- Profili di fusione: il posizionamento degli elettrodi viene gestito da un 
software che, a seconda dei valori di tensione, aumenta o diminui-
sce l’ampiezza (quindi il potere di fusione) dell’arco elettrico. 

 
3)  L’intervento oggetto della seguente proposta consiste nella realizza-

zione di un impianto di rifasamento dinamico a servizio delle utenze 
dell’acciaieria, sottese alla rete di distribuzione interna a media ten-
sione. I forni elettrici ad arco generano sulla rete dei carichi lineari 
fortemente distorcenti ed estremamente variabili nel tempo. Richie-
dono altresì, enormi quantità di energia reattiva, estremamente va-
riabile. Le variazioni sono legate al processo produttivo; all’inizio del-
le operazioni di fusione, infatti, a causa di cadute di tensione indotte 
dal processo, si verifica una conseguente diminuzione della potenza 
attiva. La potenza del forno varia con il quadrato della tensione di 
alimentazione ed è pertanto molto importante, ai fini dell’efficienza 
energetica, mantenerla stabilmente al valore più elevato possibile. 
Questo intervento produce diversi benefici tra i quali quello della ri-
duzione dei consumi elettrici dei forni fusori, dei consumi di gas me-
tano dei bruciatori a bordo forno e dei consumi di carbone energeti-
co aggiunto in carica di rottame e del miglioramento dei consumi 
energetici dei forni elettrici.  

 
7.7 Adozione di inverter 
 
1) L’intervento in esame ha previsto l’installazione di 4 inverter per 

l’azionamento dell’aspirazione dei fumi prodotti durante il processo di 
fusione nei forni elettrici di acciaieria e durante la fase di laminazione. 
L’intervento in acciaieria ha previsto la sostituzione dei tre motori 
elettrici che movimentano i ventilatori e l’introduzione di regolatori di 
potenza che permettono di ridurre sensibilmente i consumi di energia 
elettrica dell’acciaieria a parità di qualità dell’aria all’interno della fab-
brica. Il progetto ha previsto poi l’installazione di un quarto inverter 
dedicato alla regolazione del ventilatore di aspirazione fumi in corri-
spondenza della laminazione. Oltre all’installazione dell’inverter è sta-
to implementato un sistema che permette di parzializzare, con oppor-
tune serrande, le cappe in modo da inseguire il tubo con l’aspirazione 
lungo la via rulli dedicata al processo di laminazione.  
 

2)  Il progetto prevede l'ottimizzazione del sistema di aspirazione fumi 
dello Sbozzatore e del Finitore del treno di laminazione della linea di 
Laminazione a Caldo. I sistemi di aspirazione fumi sono costituiti es-
senzialmente da: - sistemi captanti (cappe di aspirazione); - condotti di 
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veicolamento fumi; - sistema di depolverazione ad umido (tipo: wet 
scrubber); - motore e girante di aspirazione; - camino; - sistemi vari 
per la regolazione dei fluidi coinvolti. Una volta captati dalle cappe, i 
fumi percorrono il condotto di aspirazione fino al sistema idrodinamico 
di abbattimento polveri che è composto da una gola Venturi a media 
velocità e da un successivo separatore. Nella gola Venturi avviene la 
miscelazione dei gas provenienti dalle gabbie del finitore con l'acqua 
immessa attraverso ugelli posti simmetricamente attorno alla gola che 
provocano una violenta centrifugazione atta a favorire l'intimo contatto 
fumo-liquido, l'assorbimento delle sostanza gassosa e delle particelle 
solide. L’intervento, attualmente in fase di realizzazione, consiste, nel-
la gestione, attraverso un sistema avanzato di controllo dei due im-
pianti di aspirazione fumi del finitore e dello sbozzatore in base al ca-
rico in tempo reale del laminatoio. Pertanto, oltre all’integrazione del 
sistema con i due impianti di aspirazione fumi, è stata effettuata la so-
stituzione dei due motori dei ventilatori (uno per lo sbozzatore ed uno 
per il finitore) con motori ad alta efficienza dotati di inverter. 

 
3)  Modificato il sistema di aspirazione fumi dei laminatoi a freddo. 

Il sistema di aspirazione di tutti e tre i laminatoi è composto essen-
zialmente da un aspiratore (ventilatore centrifugo a trasmissione a 
cinghia con portata fissa) dotato di un motore elettrico e relativa cana-
lizzazione per l’espulsione delle nebbie oleose in atmosfera. Nella si-
tuazione ex ante non era presente alcun organo di regolazione o par-
zializzazione della portata e dell’assorbimento elettrico. L’intervento 
ha comportato l’installazione di un inverter per ciascun ventilatore.  

 
4) Interventi realizzati: nuove apparecchiature ad inverter per 

l’azionamento dei ventilatori fumi e aria; rifacimento completo delle 
valvole sulla linea dell’aria; rifacimento completo delle rampe gas, in-
dipendenti per ogni bruciatore; modifica della porta dei forni con fun-
zionamento a ghigliottina e pistoni ad aria di basculamento, con telaio 
in acciaio inox e riempimento con refrattario ad alta densità; modifica 
del camino di scarico fiamma, con applicazione di serranda a contrap-
peso per mantenimento pressione in camera; installazione nuovo si-
stema di controllo distribuito multiloop; adozione di un nuovo algoritmo 
di gestione, reso possibile dai nuovi dispositivi installati. 

 
7.8 Razionalizzazione del circuito delle acque di raffreddamento 
 
1) Il progetto consiste in un revamping del sistema di raffreddamento dei 

motori del laminatoio in una fabbrica di tubi. Il laminatoio è preposto 
alla lavorazione a caldo dei forati; sono presenti due sale motori, una 
su ciascun lato della macchina di laminazione, ed ogni sala è dedicata 
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alla movimentazione di metà delle gabbie di laminazione. Alcune gab-
bie sono azionate da 2 motori ciascuna, le restanti sono alimentate da 
un singolo motore. L’intervento è dedicato al raffreddamento dei moto-
ri del laminatoio. Tale impianto di laminazione è costituito da 2 sistemi 
indipendenti di ventilazione, ognuno dedicato a metà dei motori. Nella 
configurazione ex ante il sistema di raffreddamento dei motori era rea-
lizzato con un circuito chiuso che raffreddava l’aria dai motori attraver-
so scambiatori acqua-aria. Sulla portata d’aria erogata dai ventilatori, 
posizionati nelle 2 sale di ventilazione, non veniva effettuato alcun tipo 
di regolazione e l’impianto di raffreddamento restava costantemente in 
attività (eccetto per i periodi di fermo impianto per manutenzioni pro-
grammata, in totale 4 settimane). Il revamping del sistema di raffred-
damento consiste nell’apertura del circuito di ventilazione con due 
nuove condotte di aspirazione che prelevano aria direttamente 
dall’esterno del capannone; l’utilizzo diretto di aria esterna ha permes-
so, grazie all’installazione di 6 inverter ai ventilatori, di ridurre la porta-
ta d’aria di raffreddamento necessaria a dissipare il carico termico ge-
nerato dai motori. I risparmi derivanti sono di tre tipi: 1. Risparmio di 
energia elettrica dato dalla minor portata d’aria elaborata per il raf-
freddamento dei motori; 2. Risparmio di energia elettrica della stazio-
ne di pompaggio per pompare l’acqua agli scambiatori acqua-aria; 3. 
Risparmio di energia elettrica necessaria a pompare l’acqua industria-
le in torre di raffreddamento. 

 
2) Il progetto presentato è relativo all'ottimizzazione del sistema di raf-

freddamento della torre evaporativa (TE) a servizio della laminazione 
a caldo dello stabilimento. La TE serve il forno elettrico. Nella situa-
zione ex post, il sistema è composto da due circuiti di raffreddamento:  
- il primo, detto "circuito principale", è dotato di una torre di raffred-

damento TE e fornisce acqua fredda (vasca) al forno;  
- il secondo, detto "circuito secondario", consente ad una frazione 

della portata di fluido di raffreddamento, prelevata direttamente 
dalla vasca, di bypassare la torre convogliandola direttamente a 
monte del forno.  

Pertanto, nella situazione ex-post il raffreddamento è effettuato com-
binando i flussi provenienti da entrambi i circuiti a differenza della si-
tuazione ex-ante in cui il raffreddamento del reparto era demandato al 
solo circuito principale. La miscelazione dell'acqua proveniente dai 
due circuiti è possibile a valle dell'installazione di un inverter per la re-
golazione del motore di uno dei ventilatori della torre di raffreddamen-
to (nella situazione ex ante la gestione dei ventilatori era di tipo on-off 
a comando manuale, pertanto il valore della temperatura dell'acqua 
nella vasca di accumulo era caratterizzato da una elevata variabilità). 
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3)  Intervento simile al precedente 2). Il progetto presentato ha come 
obiettivo l'ottimizzazione del sistema di raffreddamento degli impianti 
asserviti alla produzione dell'acciaio fuso ed al relativo processo di af-
finazione. Nella situazione ex post, con l'istallazione di inverter che 
regolano la velocità di rotazione dei ventilatori della torre di raffredda-
mento, il processo di gestione è regolato automaticamente in funzione 
del valore della temperatura dell'acqua in uscita dalla torre. Tale nuo-
va gestione della torre di raffreddamento permette di controllare in 
maniera puntuale il valore della temperatura nella vasca di accumulo 
a valle della torre di raffreddamento, permettendo di far passare attra-
verso il circuito principale un minor quantitativo di acqua. Con questo 
nuovo assetto impiantistico è stato possibile ottimizzare il sistema di 
pompaggio dell'acqua permettendo lo spegnimento di due pompe, del 
circuito principale, di elevata potenza, a favore dell'accensione di una 
pompa del circuito secondario, di potenza inferiore. 

 
7.9 Compressori di aria 
 
1)  L’intervento prevede l’installazione di un compressore a vite ad alta 

efficienza con velocità variabile munito di inverter in grado di ottimiz-
zare l’intero funzionamento della sala compressori, ottimizzando la 
gestione dei picchi / vuoti di carico. La sala compressori è composta 
da 3 compressori che funzionano alternativamente (due su tre) co-
prendo la richiesta di aria compressa di base e lasciando al nuovo 
compressore a velocità variabile il raggiungimento dei picchi di richie-
sta. Con questa configurazione, la sala compressori sarà maggior-
mente performante, garantendo il funzionamento di tutti i compressori 
in funzione nella configurazione ne che garantisce la maggior efficien-
za. L’aria compressa prodotta dalla batteria di compressori verrà uti-
lizzata per usi produttivi del reparto acciaieria (colata continua). L’aria 
prodotta viene compressa a pressione costante media circa a 7 bar. 
 

2)  Il progetto proposto riguarda la riduzione del consumo specifico di 
energia elettrica per la produzione di ossigeno. La tecnologia adottata 
per il nuovo impianto, che è di tipo criogenico o di compressione 
dell’aria, prevede la produzione dell’ossigeno ad alta pressione grazie 
ad un compressore d’aria di elevata potenza, e non necessita di ulte-
riori compressori per la distribuzione nelle reti di acciaieria riducendo 
in tal modo i rispettivi consumi energetici. Il processo industriale di 
produzione ossigeno è basato sulla compressione e purificazione 
dell’aria atmosferica, il suo raffreddamento, la depurazione dagli in-
quinanti e dai contaminanti presenti e successivo raffreddamento alla 
temperatura di liquefazione attraverso una sezione termica criogenica, 
turbo compressori, valvole di espansione, sottoraffreddatori e infine la 
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raffinazione, nelle colonne di separazione e frazionamento, nel pro-
dotti finale (ossigeno) nelle qualità e quantità necessarie. 

 
3) Il progetto presentato si riferisce alla ottimizzazione della centrale per 

l’aria compressa a servizio di un intero stabilimento. Le linee di aria 
compressa sono composte da una linea definita “aria industriale” a 
servizio dei processi produttivi quali l’azionamento di apparati di mo-
vimentazione (es: carrelli), l’azionamento di organi per la lavorazione 
prodotto (es: cilindri ad azionamento pneumatico), la pulizia compo-
nenti di impianto (es: “lavaggio” dei filtri a manica nei sistemi di depol-
verazione fumi), la movimentazione/trasporto materiale utilizzato nei 
processi produttivi, l’azionamento di utensili da lavoro (es: mole, “avvi-
tatori/svitatori” bulloni, ecc.), ecc. e da due linee, simili tra loro, definite 
come “aria strumenti”, utilizzate per il raffreddamento di strumentazio-
ne varia esposta a fonti di calore (es: fotocellule, ecc.). La differenza 
tra l’aria industriale e l’aria strumenti sta nel trattamento (essiccazio-
ne) più spinto effettuato sul circuito aria strumentazione. Le migliorie 
apportate riguardano essenzialmente i seguenti punti:  
- sostituzione di tratti di tubazione per la distribuzione dell’aria con altri 

di diametro più grande al fine di impostare nuovi valori di set point 
per la pressione da garantire in rete;  

- gestione delle utenze nel reparto acciaieria attraverso lo sviluppo e 
l’applicazione di un software di automazione che gestisce il reparto; 

- installazione di nuovi scaricatori di condensa sulle tubazioni di distri-
buzione di AC; tali scaricatori, di “ultima generazione”, consentono di 
ridurre le perdite di aria in concomitanza dello scarico della suddetta 
condensa;  

- modifica del software di gestione dei due principali compressori cen-
trifughi, che ha permesso di modulare l’aspirazione dell’aria in ma-
niera ottimale, conformemente ai nuovi valori di “set point” della 
pressione dell’aria compressa. 

 
4)  L’intervento consiste nell’efficientamento  di una sala compressori, 

mediante l’installazione di un nuovo compressore ad alta efficienza 
raffreddato ad acqua e munito di inverter, in sostituzione di un com-
pressore a velocità fissa precedentemente installato.  

 
7.10 Impianto di illuminazione 
 
1)  Il progetto prevede la sostituzione delle  lampade attuali, a ioduri me-

tallici, con nuovi corpi illuminanti a più alta efficienza, nonché 
l’inserimento di interruttori crepuscolari per automatizzarne l’accen-
sione.  
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2)  Il progetto presentato è relativo al rifacimento dell’impianto di illumina-
zione del reparto di laminazione a freddo. L’attività consiste nella 
completa sostituzione dei corpi illuminanti a ioduri metallici con nuovi 
dispositivi a led con relativo sistema di dimmerizzazione, nonché 
l’adeguamento di alcuni quadri elettrici. 

 
3)  Il progetto prevede l’installazione di regolatori elettronici di flusso lu-

minoso sulla linea di alimentazione dei corpi illuminanti, al fine di mi-
gliorare la gestione degli impianti esistenti. I regolatori di flusso sono 
comandati da sensori di luminanza a terra che misurano l’effettiva lu-
minosità dei diversi ambienti di lavoro e gestiscono la tensione opera-
tiva delle lampade. 

 
7.11 Interventi vari 
 
1)  Il progetto proposto è relativo alla installazione di due bruciatori recu-

perativi orizzontali per il preriscaldo delle siviere; è’ stato anche instal-
lato un sistema sperimentale di chiusura bruciatore - siviera. 
L’intervento ha come scopo l’incremento dell’efficienza del ciclo side-
rurgico tramite l’efficientamento della fase di preriscaldo delle siviere 
che verranno portate da 750 a 1000 °C prima dell’introduzione del 
metallo fuso. Per migliorare la resa del preriscaldo sono stati installati 
due bruciatori recuperativi, alimentati a gas naturale. I nuovi bruciatori 
possono portare da 600 a 1000 °C siviere da 75 tonnellate in un inter-
vallo di tempo estremamente ristretto, per poi mantenerle alla corretta 
temperatura per la successiva lavorazione del metallo contenuto. 
Senza questo preriscaldo il salto termico che il metallo effettuerebbe 
passando dal forno alla siviera comporterebbe un incremento di utiliz-
zo di gas naturale. Su ogni bruciatore è stato installato anche un si-
stema di chiusura sperimentale in grado di ridurre al minimo il distacco 
tra la siviera ed il bruciatore stesso, aumentando l’isolamento della si-
viera diminuendo le perdite di calore all’esterno. L’installazione di 
questo sistema è stata resa possibile grazie alla movimentazione 
dall’alto delle siviere resa possibile dalla nuova tipologia di bruciatori 
installati. Il funzionamento annuo previsto sarà di circa 4000 ore per il 
primo bruciatore, e di 2000 ore per il secondo. 

 
2)  L`intervento proposto consiste nella modifica del rivestimento della 

paniera utilizzata nella colata continua. La metodologia finora utilizza-
ta, comunemente indicata come “in umido”, consiste nella formazione 
della paniera tramite applicazione di calcestruzzo leggero; il calce-
struzzo refrattario impiegato necessita dell’uso di bruciatori a metano 
per il processo di riscaldo e di essicazione per garantire le caratteristi-
che meccaniche. La modifica proposta, detta anche “Paniera a Sec-
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co”, consiste nell’impiego di resine per il rivestimento della paniera in 
sostituzione del materiale refrattario tradizionale (mix di due tipi di 
Dossolite). Tale tecnologia consente il non utilizzo del metano per la 
sua realizzazione. 

 
3) Nella condizione ex ante lo stabilimento aveva due impianti di colag-

gio: uno per la produzione di bramme con spessore tradizionale ed un 
altro per la produzione di bramme a spessore sottile che alimentavano 
il laminatoio a caldo. L’intervento è consistito nello smantellamento 
dell’impianto di colata a spessore sottile e nell’inserimento al suo po-
sto di un impianto di colata tradizionale. 

 
4) Il progetto riguarda l’installazione di una nuova linea di zincatura di 

nastri in acciaio. Gli aspetti salienti dell’iniziativa possono essere rias-
sunti in:   
- sezione di entrata nella linea a caricamento completamente auto-

matico che permette un aumento degli standard di sicurezza grazie 
all’assenza di movimentazione coils in area dove possa essere 
presente personale; carriponti automatici senza personale a bordo; 

- sequenze di imbocco, condizionamento e saldatura quasi comple-
tamente automatiche; 

- sezione di accumulo passata da orizzontale a verticale consenten-
do l’aumento della velocità di processo;  

- impianto di pulitura, non presente sulla linea precedente, che mi-
gliora la riduzione degli ossidi all’interno del forno (necessario in 
quanto le velocità di processo sono maggiori rispetto alla vecchia 
linea e si riduce la permanenza del nastro alle temperature di pro-
cesso). Il calore recuperato viene utilizzato per il riscaldo 
dell’acqua di processo di questa sezione, vengono migliorate an-
che le prestazioni di pulizia mirate all’ideale aderenza dello zinco 
dopo il trattamento termico; 

- bruciatori a bassa emissione di ossidi di azoto le cui principali ca-
ratteristiche sono: la riduzione della temperatura di picco della 
fiamma, la riduzione del tempo di permanenza nella zona ad alta 
temperatura, la riduzione dell’ossigeno nella zona di combustione 
e il preriscaldo dell’aria comburente che aumenta l’efficienza ener-
getica del forno diminuendo il consumo di combustibile. 

 
5) Il progetto riguarda la installazione di una nuova linea di zincatura di 

nastri in acciaio. Gli interventi più rilevanti sono:  
- installazione di una saldatrice laser;  
- realizzazione di una sezione di presgrassaggio, di due set di spaz-

zolatori, di una sezione di pulitura elettrolitica, di tre stadi di lavag-
gio, di rulli strizzatori e di asciugatura (l’acqua di lavaggio viene 
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usata per ridurre il consumo di energia nella parte iniziale della se-
zione); 

- installazione di un separatore di oli e di un filtro magnetico che ri-
ducono il contenuto di olio e polverino di ferro nelle acque di scari-
co; 

- sistema di soffiaggio regolato automaticamente a loop chiuso sul 
misuratore di rivestimento di zinco (il modello opera in autoappren-
dimento sulla base di misure rilevate, archiviando un modello per 
ogni profilo della lama utilizzato);  

- bruciatori del forno di tipo rigenerativo a bassa emissione di ossidi 
di azoto. Nel forno l’aria di pre-riscaldo viene scaldata con i gas di 
scarico in una camera ceramica; un modello matematico è in grado 
di ottimizzare i transitori tra diversi formati e diverse temperature di 
ricottura e di massimizzare la capacità produttiva nonché di con-
trollare la sezione di raffreddamento e la temperatura in ingresso 
del forno; 

- sistema innovativo per l’ispezione superficiale del nastro, utilizzato 
per il controllo di qualità del prodotto che permette anche di effet-
tuare analisi di correlazione tra difetti e processo in maniera rapida 
ed efficiente;  

- due sistemi che svolgono, rispettivamente, il controllo delle proprie-
tà meccaniche  e di ruvidità del nastro.  

- nuova oleatrice elettrostatica che conferisce al nastro, nella fase 
post-trattamento, sia una protezione agli agenti esterni che uno 
strato di olio richiesto durante la lavorazione dai committenti.  

 
6) L'intervento riguarda la sostituzione degli ugelli attraverso cui viene 

erogato il fluido ed ha permesso di ridurre il numero di pompe in eser-
cizio asservite all’impianto di discagliatura Prima dell’effettuazione 
dell'intervento di ottimizzazione del sistema di discagliatura, n° 2 
pompe di alimento erano tenute in esercizio, mentre una terza pompa, 
ridondante, veniva utilizzata nel caso in cui uno degli altri due gruppi 
motore-pompa era non utilizzabile I nuovi ugelli utilizzati nella disca-
gliatura, di elevato contenuto tecnologico, risultano più performanti ri-
spetto ai precedenti poiché possono essere installati con un interasse 
doppio rispetto al precedente, passando così dai precedenti 25 ugelli 
con angolo di getto di 26° a 13 ugelli con angolo pari a 30° L'incre-
mento della forza di impatto ha permesso di utilizzare una sola pompa 
di alimentazione del circuito acqua con conseguente diminuzione dei 
consumi elettrici 

 
7) L’intervento riguarda la produzione locale di azoto gassoso. Prima 

dell’intervento, la totalità dell’azoto utilizzato veniva prodotto negli sta-
bilimenti di produzione tramite distillazione frazionata dell’aria, poi ve-
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niva liquefatto e trasportato in fase liquida (la fase liquida permette di 
ottimizzarne il trasporto) e qui riportato in forma gassosa per gli utilizzi 
del processo industriale. Tale metodo di produzione comporta alti co-
sti energetici. Come gli impianti tradizionali, l’impianto realizzato in lo-
co sfrutta la distillazione frazionata dell’aria. La differenza principale 
rispetto agli impianti tradizionali è che l’azoto prodotto non viene lique-
fatto; esso, inoltre, trovandosi a temperature molto basse, viene invia-
to in uno scambiatore di calore dove cede le proprie frigorie all’aria in 
ingresso alla colonna di frazionamento, attuando un preraffreddamen-
to. Tale recupero non viene eseguito negli impianti convenzionali poi-
ché è necessario avere azoto a temperature molto basse per poi pro-
cedere con la liquefazione. 

 
8) Il progetto riguarda la revisione del sistema di raffreddamento dei na-

stri all'uscita del “treno finitore”. Tale raffreddamento avviene per 
mezzo di lame d’acqua a caduta libera, alimentate da 2 serbatoi posti 
lungo il suddetto percorso e costantemente riforniti di acqua prove-
niente da una vasca posta all’esterno del reparto laminazione a caldo 
per mezzo di una pompa alimentata da un motore elettrico. Il sistema 
non prevede un arresto dell'azione di pompaggio al momento del rag-
giungimento del livello di massimo riempimento, e, di conseguenza, 
l'acqua in eccesso stramazza dal serbatoio e viene convogliata nella 
vasca, situata all'esterno del reparto. Poiché la pressione della rete di 
distribuzione dell’acqua industriale nello stabilimento è pari a 5 bar, è 
stato rivisto il sistema di alimentazione dei serbatoi di alimentazione 
delle lame d’acqua, utilizzando la rete idrica di stabilimento in sostitu-
zione della pompa di sollevamento il cui consumo elettrico viene quin-
di azzerato. Il nuovo circuito è dotato di due valvole elettro-
pneumatiche comandate dal pulpito di comando del Treno Finitore 
che consentono la chiusura del circuito durante le fermate dell'impian-
to. In tal modo si è risolto il problema dello stramazzo continuo di ac-
qua in eccesso, annullando inutili prelievi dalla condotta di rete e po-
nendo fine ai ricircoli di acqua In caso di guasto/manutenzione. 

 
9) L’intervento ha interessato tutte le fasi produttive del reparto fonderia 

in cui viene utilizzato il gas naturale. Gli interventi di miglioramento ef-
fettuati sono: 
- sostituzione della rampa di alimentazione per le postazioni di taglio a 

cannello; 
- razionalizzazione nell’utilizzo dei forni a gas naturale per i trattamenti 

termici e coibentazione degli stessi; 
- ottimizzazione della distribuzione dell'aria calda e coibentazione del-

le canalizzazioni nel processo di essicazione delle forme in terra da 
fonderia. 
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10) La proposta di progetto è relativa alla realizzazione di una nuova li-

nea di decapaggio e la conseguente dismissione della precedente. A 
tal fine è stato progettato e realizzato un nuovo capannone specifico 
per ospitare il nuovo impianto, che ha tenuto in conto le tecnologie di 
processo, ha ottimizzato i tempi, i percorsi e i consumi. Particolare at-
tenzione è stata posta al posizionamento dell’impianto di rigenerazio-
ne dell’acido nelle vicinanze delle vasche di lavaggio al fine di ottimiz-
zare e rendere efficiente l’intero processo. Anche le utilities e gli im-
pianti ausiliari del nuovo decapaggio sono di nuova realizzazione, 
studiati ed implementati appositamente per la nuova linea. In partico-
lare è stato realizzato ex novo l’impianto di rigenerazione ad acido clo-
ridrico. 

 
11) Il nuovo impianto ha lo scopo di ottimizzare la sezione decapaggio e 

laminatoio a freddo. Sono stati eseguiti interventi come: 
- la sostituzione della sezione di entrata comprensiva di alimenta-

zione, preparazione, introduzione dei rotoli e saldatrice Laser; 
- sostituzione di tre motori delle gabbie di laminazione;  

- controllo tramite software di processo e da un sistema di automazione 
che garantiscono prestazioni energetiche ottimali.  

 
12) Il progetto si riferisce all’efficientamento del forno di forgia a suola 

mobile alimentato a gas naturale. Nel forno, efficientato mediante la 
sostituzione dei vecchi bruciatori con bruciatori rigenerativi, si riscal-
dano lingotti e sbozzati derivanti dalla fusione di materiale costituito 
da rottame di acciaio da recupero, da sfridi interni provenienti dal re-
parto delle lavorazioni meccaniche (30%) e per la quota restante 
(20%) da rottame vario da recupero.  

 
13) Revamping del parco siviere e dei forni fusori all’interno del reparto 

acciaieria; l’intervento ha consentito di ridurre i consumi specifici di 
energia elettrica, metano e carbone/grafite per tonnellata di acciaio 
fuso inviato agli impianti di colata. Nella situazione ex-ante ciascuna 
delle siviere presenti in stabilimento, poteva contenere al suo interno 
un quantitativo di acciaio fuso pari a 90 tonnellate. Il rivestimento in-
terno delle stesse era composto da strati di materiale diverso: strato di 
usura costituito da mattoni refrattari in Magnesite-Carbonio avente 
uno spessore massimo di 187 mm; strato di isolamento costituito da 
una tavella refrattaria con il 40% di Allumina Al2O3 avente uno spesso-
re di 32 mm; - strato di sicurezza costituito da mattoni refrattari in os-
sido di magnesio MgO. Al fine di garantire le caratteristiche strutturali 
e termodinamiche degli strati di isolamento e sicurezza delle siviere, 
gli stessi venivano  ricostruiti dopo 5 campagne corrispondenti a 350 
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colate. Nella situazione ex post gli strati di isolamento e sicurezza so-
no stati sostituiti con altri materiali refrattari che hanno consentito una 
riduzione degli spessori totali consentendo un aumento del volume in-
terno della siviera e conseguentemente della sua capacità ricettiva di 
acciaio spillato. In particolare nella situazione ex post lo strato di usura 
risulta essere identico alla situazione ex ante; l’isolamento è caratte-
rizzato da pannelli microporosi da 6 mm di spessore; la riduzione di 26 
mm di spessore su tutto il perimetro della siviera ha consentito di au-
mentare la produzione dei forni di circa 10 tonnellate di acciaio fuso; 
lo strato di sicurezza è caratterizzato da materiale refrattario che viene 
posato attraverso una gettata dello stesso materiale all’interno di una 
dima/stampo. L'intervento sulle siviere ha consentito un aumento del 
quantitativo di acciaio fuso trattato per ciascuna colata e conseguen-
temente una riduzione dei consumi specifici di energia elettrica, car-
bone/grafite e metano, rispetto alla situazione ex ante. 

 
14) Installazione di un impianto di produzione vuoto con pompa a secco 

in sostituzione del precedente ad eiettori alimentati a vapore. Tale in-
tervento ha interessato l’impianto di degasaggio sotto vuoto 
dell’acciaio. L’acciaio liquido, prima dell’intervento, veniva portato ad 
una depressione di 0,5 mbar mediante una pompa ad eiettori di vapo-
re, alimentata da un generatore della potenzialità di 14.000 kg/h di 
vapore saturo alla pressione di 14 atm. Il nuovo impianto del vuoto 
porta l’acciaio liquido ad una depressione di circa 0,5 mbar utilizzando 
la moderna tecnologia delle pompe elettriche a secco. 
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TRE REGOLE DA SEGUIRE 
PER LA PREPARAZIONE DELLE PPPM 

 
UNO: SINTESI 

 
Compilare i campi della scheda tipo in modo chiaro, esaustivo ma sinteti-
co.  
La scheda tipo “è” la proposta. Non si rimandino informazioni importanti 
agli allegati.  
La formula dell’algoritmo va inserita e descritta compiutamente nel relati-
vo campo della scheda tipo. 
La scheda di rendicontazione deve consistere in un foglio di calcolo con 
formule in chiaro, nel quale si possano seguire e verificare i calcoli ese-
guiti.  
Descrivere il progetto in modo asciutto evitando avverbi o frasi magnilo-
quenti: non aggiungono valore informativo e rendono più pesante lo stu-
dio del caso. 
La probabilità di successo della proposta non è proporzionale al numero 
degli allegati.  
Fornire un semplice schema di impianto, composto dai principali elementi 
con linee di connessione, da cui si capisca come erano le situazioni ex 
ante ed ex post. Evidenziare, in modo chiaro, la posizione degli strumenti 
di misura, possibilmente con una legenda che li descriva ed individui. 
 
DUE: CONTATTI 

 
ENEA fornisce chiarimenti via telefono o via e-mail sui progetti da propor-
re o in corso di valutazione, o programma incontri coi proponenti.  
Per domande, inviare una mail a: certificatibianchi@enea.it 
oppure riempire il modulo sul blog ENEA: 
http://blogcertificatibianchienea.weebly.com/faq.html 
Per chiedere un incontro,  riempire il modulo:  
http://blogcertificatibianchienea.weebly.com/chiedere-un-incontro-col-
gdl.html 
 
TRE: TAKE CARE 
 
I certificati bianchi migliorano il conto economico, valorizzano l’immagine, 
aumentano il giro di affari di proponenti e clienti partecipanti. Per conse-
guire tutti questi tangibili vantaggi, il proponente abbia cura nella prepa-
razione della proposta. Conviene dedicare impegno addizionale nella 
predisposizione della proposta: se questa è ben presentata, si abbrevia-
no i tempi di istruttoria e si ottengono certificati più velocemente. È un in-
teresse comune a tutti noi. 

mailto:certificatibianchi@enea.it
http://blogcertificatibianchienea.weebly.com/faq.html
http://blogcertificatibianchienea.weebly.com/chiedere-un-incontro-col-gdl.html
http://blogcertificatibianchienea.weebly.com/chiedere-un-incontro-col-gdl.html
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GLOSSARIO  
 
AEEG Autorità per l’energia elettrice e il gas 
AFO Altoforno 
BAT Best available technique 
Bref BAT Reference document (Documento di riferimento sulle 

BAT) 
CB Certificati bianchi 
DM Decreto ministeriale 
DLgs Decreto legislativo 
EAF Electric Arc Furnace (forno elettrico ad arco) 
EEN Efficienza energetica 
GSE Gestore dei servizi energetici 
HW/SW Hardware/software 
IPPC Integrated pollution prevention and control 
MJ Mega Joule (10

6
 J) 

Mt Milioni di tonnellate 
MTD Migliore tecnologia disponibile 
MW Mega Watt (10

6
 W) 

PCI Potere calorifico inferiore 
PPPM Proposta di progetto e programma di misura 
RVC Richiesta di verifica e certificazione dei risparmi 
SEM Società con energy manager 
SSE Società di servizi energetici 
TEE Titoli di efficienza energetica 
tep Tonnellate equivalenti di petrolio 
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L’ENEA - UTEE ricopre le funzioni di  
Agenzia nazionale per l’efficienza energetica 

Come tale ha la responsabilità di supervisionare il quadro istituito allo 
scopo di rafforzare il miglioramento dell’efficienza degli usi finali 
dell’energia sotto il profilo costi/benefici, e di verificare il risparmio ener-
getico risultante dai servizi energetici e dalle altre misure di miglioramen-
to dell’efficienza energetica, comprese quelle vigenti a livello nazionale, e 
riferisce in merito ai risultati della verifica. (Decreto legislativo 50 maggio 
2008 n. 115, Art. 4, recepimento della Direttiva 2006/32/CE del Parla-
mento Europeo e del Consiglio concernente l’efficienza degli usi finali 
dell’energia e i servizi energetici). 

ENEA-UTEE Unità tecnica per l’efficienza energetica 
Gruppo di lavoro sui certificati bianchi 
Centro Ricerche Casaccia 
Via Anguillarese, 301 
00123 Santa Maria di Galeria (Roma) 
Tel. 06 30483574 
certificatibianchi@enea.it 
http://blogcertificatibianchienea.weebly.com/index.html 

mailto:certificatibianchi@enea.it
http://blogcertificatibianchienea.weebly.com/index.html


  

Edito dall’ENEA 

Unità Comunicazione 

Lungotevere Thaon di Revel, 76 – 00196 Roma 

www.enea.it  

Gestione banca dati ENEA ‘certificati bianchi’: Daniele Ranieri 

Grafica e versione digitale: Giuseppina Del Signore 

Revisione editoriale: Rosa Labellarte 

Copertina: Cristina Lanari 

Stampa: Laboratorio tecnografico – Centro Ricerche ENEA Frascati 

http://www.enea.it/


copertinaguideoperativecemento17x24:Layout 1  28-01-2014  15:18  Pagina 1




