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I - INTRODUZIONE 

I residui solidi dei processi di combustione, siano questi 
finalizzati alla produzione di energia termoelettrica o alla 
termodistruzione di rifiuti solidi, sono costituiti dalle scorie, che si 
raccolgono sul fondo della camera di combustione, e dalle ceneri 
volanti che, trasportate dal flusso dei fumi, sono raccolte da! 
sistema di abbattimento delle polveri. 

Una valutazione dell'ordine di grandezza delle quantità di 
residui prodotti in tal modo annualmente sul territorio razionale 
può essere ottenuta considerando che attualmente circa 2 milioni di 
tonnellate/anno di rifiuti solidi urbani (RSU) (rappresentanti 
approssimativamente il 10 % del totale) vengono smaltiti per 

i incenerimento. In tale processo i residui (scorie e ceneri) prodotti 
i rappresentano circa il 20-30% in peso del rifiuio originale e di 
( conseguenza si può valutare una produzione di circa 600.000 
j tonnellate/anno di residui da impianti di incenerimento di RSU. 
; L'altra massiccia sorgente di scorie di combustione sono gli 

impianti per la produzione di energia termoelettrica, a carbone o a 
olio combustibile, presenti attualmente sul territorio nazionale con 
oltre 35.000 MW installati. Da tali impianti si può stimare una 
produzione annua di scorie, per la gran parte dagli impianti a 
carbone, di oltre 1.800.000 tonnellate e di ceneri volanti, dagli 
impianti di depolverizzazione dei fumi, di oltre 250.000 tonnellate. 

Scorie e ceneri volanti presentano caratteristiche molto 
! diverse; le prime sono costituite da un materiale eterogeneo di 
t granulometria molto variabile comprendenti ceneri mineralizzate e 
\ sostanze incombuste, le seconde sono costituite da particolato con 
\ granulometria più ridotta ed uniforme costituite quasi totalmente 
i dai residui inorganici del processo di combustione. I due tipi di 

residui differiscono inoltre per la composizione che, nel caso delle 
ceneri volanti, é arricchita in alcuni metalli pesanti caratterizzati da 
una certa volatilità (As, Sb, Cd, Pb, Zn, ..) a causa dei fenomeni di 
volatilizzazione e successiva condensazione di tali metalli sulla 
superficie di particelle di piccola granulometria. 

Le scorie di combustione sono state a volte impiegate come 
materiale per preparare sottofondi stradali e di fatto sono state 
impiegate, o smaltite in discarica, come se fossero materiali inerti. 
Negli ultimi anni, a livello nazionale ed internazionale, é stata posta 
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attenzione alla possibilità di cessione di metalli all'ambiente da 
parte di tali scorie, metalli pesanti in particolare, e si sono 
moltiplicate le ricerche su tale effetto e in particolare gli studi sul 
rilascio di metalli negli eluati. Questo ha portato alla produzione di 
un gran numero di dati relativi alla composizione complessiva dei 
residui di combustione, sia sulla presenza e concentrazione di 
metalli che di elementi chimici in genere. 

Risultano invece carenti dati sistematici sulle fasi cristalline e 
non, costituenti il residuo, scorie o ceneri volanti. Solo una completa 
caratterizzazione di questo tipo può in realtà permettere una 
valutazione del residuo di combustione in termini di tossicità, 
possibilità di impiego come materia prima, assimilabilità ad un 
rifiuto inerte, ecc.. 

La presente indagine si é posta quindi come obiettivo proprio 
la caratterizzazione delle fasi cristalline e/o amorfe costituenti le 
scorie o le ceneri volenti provenienti da alcuni impianti di 
combustione selezionati in quanto particolarmente significativi per 
la loro tipologia o per la loro diffusione. A tal fine sono stati 
individuati due impianti di incenerimento di rifiuti solidi urbani, un 
impianto di incenerimento di fanghi biologici, un impianto di 
combustione utilizzante olii combustibili, un impianto di 
incenerimento per rifiuti ospedalieri, un impianto di incenerimento 
per rifiuti aeroportuali. 

I dati riportati vanno considerati come risultati preliminari di 
uno studio più approfondito attualmente in corso. 
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II - I PROCESSI DI COMBUSTIONE 

a) I residui dei processi di combustione 

La natura complessa dei combustibili e quindi la presenza di 
sostanze diverse da carbonio ed idrogeno, la cinetica dei processi, 
l'andamento e la conduzione della termodistruzione, fanno sì che i 
prodotti della combustione contengano, oltre a vapor d'acqua e 
biossido di carbonio, altre sostanze che rendono complessa la 
caratterizzazione dei fumi stessi. 

In generale, i composti di completa ossidazione costituiscono 
la gran parte dei prodotti derivanti dalla termodistruzione, ma gli 
altri componenti, pur se contenuti in concentrazioni non elevate od 
addirittura in tracce, possono assumere rilevanza molto ampia, 
soprattutto dal punto di vista dell'interazione con l'ambiente ed 
essere considerati inquinanti. 

Inoltre anche i prodotti di completa ossidazione di alcune 
sostanze, quali i metalli, possono avere effetti ambientali che 
devono essere considerati. 

In generale si può dire quindi che i processi di combustione 
portano all'immissione nell'ambiente di sostanze che con l'ambiente 
stesso possono interagire in vario modo. 

L'azione di molte sostanze prodotte é conosciuta essere 
specificamente tossica o generalmente dannosa, per cui l'emissione 
di tali sostanze deve essere minimizzata attraverso il controllo del 
processo di combustione e/o attraverso il loro abbattimento in una 
linea di bonifica dei fumi. 

I prodotti derivanti dalla combustione possono essere così 
classificati: 

prodotti di ossidazione del carbonio e idrogeno (H2O, CO2) e di 
altri elementi presenti nel combustibile; 

prodotti di incompleta ossidazione (incombusti); 
ossidi di azoto prodotti dalla ossidazione dell'aria comburente; 
materiale particellare contenente incombusti. 

b) Emissioni dei processi di combustione 

In particolare l'incenerimento dei rifiuti provoca 
l'emmissione di una ampia gamma di sostanze inquinanti 
nell'ambiente. 
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Di seguito vengono riportate le principali sostanze 
inquinanti emesse da un inceneritore di rifiuti e le rispettive fonti 
primarie da cui gli inquinanti hanno origine. 
Materiale Particellare 

Il materiale particolato consiste prevalentemente di sostanze 
inorganiche incombustibili trascinate dai gas originati dai processi 
di combustione. Le dimensioni delle particelle variano da meno di 1 
micron fino a oltre 100 microns. 

Le quantità di materiale di parucalato emesse variano a 
seconda del tipo di inceneritore utilizzato, della natura e del grado 
di pretrattamento del rifiuto, delle condizioni di turbolenza in 
camera di combustione e della portata dell'aria primaria. Inoltre la 
presenza nel materiale particolato di una componente organica 
dipende dalle condizioni in cui viene condotta la combustione. 

Le concentrazioni delle polveri nei fumi, a monte della linea di 
bonifica, sono normalmente dell'ordine di alcuni grammi per metro 
cubo di gas emesso. 
Gas acidi 

I gas acidi, quali acido cloridrico (HC1), acido fluoridrico (HF) e 
biossido di zolfo (S02), si formano durante la combustione di 
composti contenenti cloro, fluoro e zolfo che si trovano nei rifiuti 
avviati al forno. 

Una piccola frazione (all'incirca dall'I al 5%) del biossido di 
zolfo, presente nei gas di combustione, viene ossidata a triossido di 
zolfo (SO3) che, in presenza di vapor d'acqua, reagisce formando 
aerosol acidi (H2SO4). 

In generale il cloro ed il fluoro organico si trasformano nei 
rispettivi acidi in modo pressoché totale. 

Le emissioni di acidi alogenidrici da inceneritori di RSU sono 
eb^nzialmente legate alla presenza nel combustibile di plastiche 
clorurate (prevalentemente PVC) e florurate (teflon). Più ridotto 
appare l'apporto dovuto ai cloruri (essenzialmente cloruro di sodio). 

In generale, il tenore di cloro e fluoro nei rifiuti solidi urbani é 
dell'ordine di 0.5 - 1.5% su base secca per il cloro e di 50 -250 ppm, 
su base secca, per il fluoro. 

Negli impianti di incenerimento per RSU a griglia, la 
percentuale di cloro presente nei rifiuti che viene convertita ad HC1 
si stima fra il 55% e il 65%. 

In riferimento alla presenza di SO2 nei fumi, si può dire che, in 
generale, la trasformazione dello zolfo, presente in forma organica 
od in forma ridotta, in anidride solforosa é, come detto, pressoché 
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totale (per combustioni al di sotto dei 1000°C la formazione di 
anidride solforica é trascurabile, con un rapporto massimo di 1 a 20 
rispetto all'anidre solforosa). 

La presenza di Solfati nelle scorie e nelle ceneri é in generale 
rilevante. 

L'emissione di composti di zolfo da inceneritori di RSU é 
influenzata dalla presenza di altri composti gassosi, dalla 
temperatura di combustione, dalle condizioni ossidanti o riducenti 
che si stabiliscono in camera di combustione e dal tipo di tecnologia 
di combustione adottata. Infatti, la percentuale di conversione dello 
zolfo ad SO2 sembra essere influenzata dal modo in cui viene 
effettuata la combustione ed oltre che dalla composizione del rifiuto 
che viene bruciato. 

Gli ossidi di azoto prodotti nei processi di combustione hanno 
due origini diverse: essi possono provenire dalla ossidazione 
dell'azoto contenuto nell'aria di alimentazione (NOx termici) e 
dall'ossidazione dell'azoto organico presentate nei rifiuti 
(prevalentemente come radicale amminico) da incenerire (NOx da 
azoto legato). 

La formazione di ossidi di azoto termico é strettamene 
collegata alle condizioni di combustione ed é in funzione crescente 
del tenore di ossigeno e della temperatura della fiamma. 

La maggior parte degli ossidi di azoto emessi da un impianto 
di incenerimento si può stimare sia dovuta dall'ossidazione 
dell'azoto contenuto nei rifiuti, poiché si opera a temperatura 
<1000°C; se si esclude la sezione di post-combustione. 

Nei rifiuti solidi urbani generalmente l'azoto presente (ad 
esempio nei rifiuti alimentari ed in alcune plastiche) é reattivo e 
tende a volatilizzare ed in presenza di tenori di ossigeno 
sufficientemente alti, i radicali amminici vengono ossidati ad ossido 
di azoto con rese del 20 - 50%. 

Le concentrazioni tipiche all'emissione sono nel campo di 100 
- 300 mg/m3. 
Monossido di carbonio e carbonio organico totale. 

Il monossido di carbonio (CO) viene originato dalla 
combustione incompleta dei composti organici presenti nei rifiuti e 
viene utilizzato come indicatore delle condizioni di combustione. 

Il monossido di carbonio costituisce infatti uno dei parametri 
più significativi e maggiormente utilizzati per valutare l'efficienza 
di un processo di combustione, tanto che spesso viene assunto come 
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"indice di controllo" della presenza di altri prodotti di incompleta 
combustione (in particolare dei microinquìnanti). 

Valori di concentrazione di CO inferiori a 50 - 100 mg/m^ 
indicano la combustione e l'ossidazione della sortanza organica 
pressoché completa. 

La presenza del monossido di carbonio é fortemente 
dipendente dalla temperature e la sua formazione, oltre la 
temperatura di 900°C, risulta limitata. 

La frazione organica delle emissioni comprende un ampio 
spettro di sostanze (aldeidi, chetoni, idrocarburi alifatici ed 
aromatici) e per tale motivo tale frazione viene considerata nel suo 
complesso, ricercando e misurando nelle emissioni solo il carbonio 
organico totale (COT) , usato anch'esso come indice di controllo. 

Per quanto riguarda le sostanze organiche controlli specifici 
vengono effettuasti solo per le sostanze particolarmente tossiche 
quali diossine, fur ani e idrocarburi policiclici aromatici. In generale 
infatti, con la parziale eccezione dei composti organoclorurati, ad 
una diminuzione del COT corrisponde un'analoga diminn?' .ne delle 
singole componenti. In condizioni di buona combustione é possibile 
ottenere concentrazioni di CO dell'ordine dei 50 mg/m^ e di 
carbonio totale dell'ordine dei 10 mg/m^. 
Metalli pesanti. 

Con il termine di metalli pesanti é ormai abitudine definire i 
metalli tossicologicamente più rilevanti. In realtà non tutti i metalli 
pesanti sono rilevanti sotto il profilo tossicologico (ad esempio il 
ferro) e non tutti i metalli tossici sono metalli pesanti (ad esempio il 
berillio). 

Tra i principali composti di metalli pesanti riscontrati nelle 
emissioni di inceneritori di RSU possono essere inclusi gli ossidi e i 
cloruri di arsenico, cadmio, mercurio e piombo. Tali composti 
vengono formati dalla combustione di frazioni del rifiuto contenenti 
metalli pesanti quali batterie, plastiche, prodotti cellulosici. 

Un numero elevato di tali composti hanno punti di ebollizione 
e di sublimazione a temperature inferiori a quelle riscontrabili nelle 
camere di combustione dei forni di incenerimento (circa 950°C) e 
vengono quindi vaporizzati nell'affluente gassoso. 

Quando la temperatura dei gas effluenti scende (a valle della 
camera di post-combustione) i composti di metalli pesanti tendono 
a condensare, concentrandosi preferenzialmente sul materiale 
particellare fine trascinato dalla corrente gassosa. Una percentuale 
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significativa dei composti di mercurio e di piombo può rimanere 
allo stato vapore alle temperature di uscita dei gas dal camino. 

In generale l'emissione di metalli pesanti da un processe di 
incenerimento può avvenire attraverso tre distinti meccanismi: 

il trasporto meccanico insieme alle polveri; 
l'evaporazione e la successiva emissione in fase gassosa; 
l'evaporazione e la successiva condensazione o adsorbimento 

.sulle ceneri volanti. 
Il primo meccanismo porta ad una emissione di metalli 

pesanti proporzionale alle emissioni di polveri; nel caso in cui si 
abbia la predominanza degli altri meccanismi; la concentrazione dei 
metalli pesanti sarà crescente al diminuire della granulometria 
delle particelle, in considerazione della maggiore superficie 
specifica. 

Si avranno quindi concentrazioni minori nelle scorie e 
maggiori nelle ceneri volanti e nelle polveri emesse al camino dopo 
la depurazione. 

Per quanto riguarda il mercurio, la sua elevata volatilità ne 
limita la condensazione sulla superficie delle polveri alle 
temperature di esercizio della linea di depurazione dei fumi e 
questo non consente un contenimento delle emissioni di mercurio 
attraverso il solo controllo del particolato. 

I fattori che possono influenzare l'arricchimento delle 
concentrazioni in emissione sono essenzialmente riconducibili alle 
caratteristiche chimico-fisiche dei singoli metalli, alle condizioni in 
cui avviene la combustione ed alla tipologia dell'impianto di 
depurazione dei fumi. 

Inoltre va rilevato che i metalli possono essere presenti in 
diversi stati di ossidazione, sotto forma di diversi composti o 
comunque trasformarsi durante la combustione; tali fattori 
influenzano le caratteristiche di volatilità e quindi, in questo senso 
la tensione di vapore del metallo puro é solo indicativa della sua 
tendenza a volatilizzare. 

Si possono comunque trarre alcune indicazioni di carattere 
generale, di seguito esposte. 

II mercurio é estremamente volatile, ed alla temperatura di 
357°C si trova completamente allo stato vapore; quindi, in assenza 
di drastici raffreddamenti dei fumi, c'è da attendersi che quote 
significative di questo metallo vengano emesse sotto forma di 
vapore. 
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Altri metalli che a temperature prossime a quelle della 
combustione presentano tensioni di vapore elevate sono il cadmio e, 
in misura minore, lo zinco e l'arsenico. Sulla base di quanto 
precedentemente esposto, un fattore di controllo molto importante 
per le emissioni dei metalli pesanti é la temperatura di 
combustione. In corrispondenza infatti d* incrementi della 
temperatura da 700 a 950°C si verificano significativi aumenti 
(anche di un ordine di grandezza) delle emissioni di zinco, piombo, 
arsenico e cadmio. 

Nel caso dei metalli pesanti che possono essere presenti nelle 
emissioni in fase vapore, cioè principalmente il mercurio, ma in 
parte anche il cadmio, diventa rilevante la temperatura a cui 
avviene il processo di depurazione dei fumi. 
Microinquinanti organici. 

Le emissioni di i s tanze organiche sono originate dalla 
combustione incompleta di composti di natura organica presenti nel 
rifiuto. 

I composti verso i quali é stata, ed é tuttora, concentrata la 
maggiore attenzione sono le policlorodibenzodiossine (PCDD) ed i 
policlorodibenzofurani (PCDF). 

Le emissioni di composti organici clorurati possono essere 
causate dalla termodistruzione incompleta di PCDD e PCDF contenuti 
in alcune frazioni del rifiuto, dalla combustione incompleta di altre 
sostanze organiche che contengono precursori di PCDD e PCDF, da 
processi di sintesi a partire da sostanze organiche e composti 
contenenti cloro e dalla riformazione di PCDD e PCDF tramite 
reazione chimiche che avvengono a valle della camera di post
combustione a temperature relativamente basse. 

Le diossine ed i furani sono sostanze dotate di una bassa 
tensione di vapore, alla temperatura dei fumi, ma significativa se 
rapportata alle concentrazioni di interesse tossicologico. Di 
conseguenza le emissioni di questi inquinanti sarà ripartita tra la 
fase solida e quella vapore in proporzioni variabili a seconda della 
temperatura. 
Cianosfere 

Nel particolare caso degli impianti termoelettrici che utilizzano 
olio combustibile, i prodotti di combustione contengono particelle 
caratteristiche, dette "cianosfere" ovvero sfere cave, che rivestono 
grande imortanza dal punto di vista ambientale. 

Infatti, la loro struttura presenta una vasta superficie 
specifica e quindi consente l'adsorbimento di gas acidi (S02, NOx) 



con successiva formazione di inquinanti secondari; tale attività é 
anche catalizzata dalla presenza di metalli. 

La presenza di cianosfere permette anche di ben individuare 
la provenienza del materiale particellare in quanto caratteristica 
della combustione di oli minerali. 
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III - GLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE 

Gli impianti di combustione selezionati in questo studio ed i 
residui del processo di combustione analizzati sono elencati di 
seguito. 

Le temperature di esercizio degli impianti des t in i sono 
comprese tra gli 800°C e i 950°C. Non vengono superati i 950-
1000°C perché temperature superiori possono provocare una 
parziale fusione delle scorie con conseguenti problemi gestionali per 
il forno. 

La tipologia dei rifiuti avviati all'incenerimento subisce nel 
tempo una continua variazione in relazione alla zona di provenienza 
ed agli stili di vita delle popolazioni. A titolo esemplificativo si 
riporta di seguito la composizione media di RSU rilevata in Italia 
per gli anni 1976 e 1986 con la relativa variazione percentuale tra i 
due anni. 

CLASSE MERCEOLOGICA 

Sottovaglio 
Carta 
Tessili-Legno 
Plastica-Gomma 
Metalli 
Vetro 
Organico e varie 
Umidità (% sul totale) 
Potere calorifico (kcal/kg) 

1976 

17,8 
19,5 
3,2 
6,7 
2,9 
6,8 
43,1 
45 
1266 

1986 

18,5 
21,5 
6,8 
9,8 
3,1 
8,0 
32,3 
38 
1686 

% 

+0,7 
+2,0 
+3,6 
+3,1 
+0,2 
+ 1,2 
-10,8 
-7 
+420 

Tipologia degli impianti selezionati: 

a) Inceneritore di fanghi biologici: l'impianto é cotituito d 
un inceneritore a piani sprovvisto di sistemi di abbattimento (vedi 
Allegato 2); tale sistema tratta i fanghi provenienti da impianti di 
depurazione di acque reflue di origine urbana: i campioni 
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caratterizzati sono costituiti da scorie del processo di incenerimento 
dei fanghi. 

b) Inceneritore di rifiuti solidi urbani 1: l'impianto é 
costituito da un inceneritore con sistema di griglie dotato di sistema 
di abbattimento Mrocinetico ad umido (vedi Allegato 2); il sistema 
incenerisce rifiuti solidi raccolti in una area urbana; sono state 
caratterizzate le scorie prodotte nel processo di incenerimento. 

e) Inceneritore di rifiuti . solidi urbani 2: l'impianto é 
costituito da un inceneritore rotativo continuo senza post
combustore i dotato di scrubber ad acqua (vedi Allegato 2); il 
sistema incenerisce rifiuti solidi raccolti in una area urbana; sono 
state caratterizzate le scorie prodotte nel processo di incenerimento. 

d) Impianto di combustione per la produzione di 
energia: l'impianto utilizza olio combustibile ed é dotato di 
elettrofiltro per 1 abbattimento del materiale particellare (vedi 
Allegato 2); sono state caratterizzate le ceneri provenienti 
dall'abbattitore. 

e) Inceneritore di rifiuti solidi ospedalieri: si tratta di un 
inceneritore pirolitico rotativo discontinuo dotato di post
combustore e abbattitore a secco con calce ventiiaLaJa prima 
sezione é costituita da una camera di reazione a ciclone e la seconda 
sezione da un filtro a maniche (vedi Allegato 2); il sistema 
incenerisce rifiuti solidi ospedalieri, la cui composizione media è 
riportata di seguito: 

materiali monouso: 
- plastica, gomma 
- carta 

residui medicazioni 
residui patologici 
materiali incombustibili 

42% 
21 % 
11 % 
2% 

14 % 
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sono state caratterizzate le scorie prodotte nel processo di 
incenerimento. 

f) Inceneritore di rifiuti solidi urbani aeroportuali: 
tratta di un inceneritore rotativo continuo dotato di postcombustore 
e di scrubber ad acqua (vedi Allegato 2); il sistema incenerisce 
rìf.uti soliii raccolti in una area aeroportuale; sono state 
caratterizzate le scorie prodotte nel processo di incenerimento. 
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IV - METODICHE ANALITICHE 

Le scorie e le ceneri provenienti dagli impianti di combustione 
selezionati sono state caratterizzate dal punto di vista chimico-fisico 
e strutturale utilizzando le metodiche analitiche seguenti. 
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MICROSCOPIA ELETTRONICA A SCANSIONE (SEM) 

In questo strumento, operante ad un vuoto di circa IO"3 Pa, 
un fascio elettronico di circa 30 KeV viene collimato e fatto incidere 
sul campione. 

Nell'interazione con il solido sono emessi sia elettroni elastici 
retrodiffusi, sia elettroni secondari di bassa energia. Due distinti 
rivelacori contano il numero di elettroni secondari e retrodiffusi. 
Viene realizzata una scansione del fascio elettronico in sincronia con 
i segnali provenienti dai due rivelatori. Il risultato è quello di 
ottenere delle immagini della superficie del campione. 

La risoluzione che può essere ottenuta dipende dalla 
collimazione del fascio elettronico e dalla dimensione della zona di 
interazione con il solido. Si stima una risoluzione utile di circa 10 
nm. 

Lo strumento da noi utilizzato è un Philips 515 dotato di un 
sistema per la spettroscopia a dispersione di energia dei raggi X 
(EDXS). Con questo strumento è stata studiata la morfologia delle 
particelle costituenti i campioni di scorie e ceneri. Con lo 
spettrometro EDXS é stato inoltre possibile ottenere dati sulla 
composizione chimica di queste ultime. 

MICROSCOPIA ELETTRONICA A TRASMISSIONE (TEM) 

In questo strumento, operante ad un vuoto di circa IO"5 Pa, 
un fascio elettronico di 300 KeV viene fatto incidere su un 
campione dello spessore di circa 20 nm. Una lente magnetica usata 
co.ne obiettivo permette di ottenere su uno schermo fluorescente 
l'immagine del campione attraversato dagli elettroni, in stretta 
analogia con le leggi dell'ottica geometrica. Il vantaggio di usare 
elettroni veloci è quello di poter usufruire di una sorgente 
caratterizzata da lunghezze d'onda 100.000 volte più piccole della 
luce e di poter raggiungere risoluzioni dell'ordine del decimo di nm. 

L'informazione che si ottiene è relativa alla struttura interna 
del campione attraversato. 

In questo strumento è possibile realizzare esperimenti di 
diffrazione degli elettroni su un'area selezionata (SEAD) con cui è 
possibile studiare accuratamente la struttura cristallina dei 
campioni. 



J 

15 

Lo strumento da noi utilizzato è un Philips 430 caratterizzato 
da elettroni di 300 Kev e dotato di spettroscopia EDXS e 
spettroscopia di perdita di energia di elettroni (EELS). 

Il TEM è stato utilizzato per lo studio cristallo-chimico 
(diffrazione, EDXS ed EELJ) e morfologico delle ceneri provenienti 
da inceneritori. 

SPETTROSCOPIA DI RAGGI X A DISPERSIONE DI ENERGIA (EDXS) 

In questa spettroscopia vengono studiati i raggi x emessi dal 
campione sottoposto al bombardamento di un fascio di elettroni. 
L'emissione di raggi x è dovuta alla diseccitazione atomica 
conseguente alla ionizzazione creata dal bombardamento 
elettronico. Viene studiata la dispersione di energia dei fotoni x. Si 
osservano picchi caratteristici in corrispondenza delle energie delle 
transizioni atomiche. 

Con questa spettroscopia è possibile determinare 
quantitativamente le concentrazioni delle specie atomiche presenti 
nel campione, per questo é stata utilizzata la metodica ZAF per la 
correzione degli effetti di volume sulle intensità dei picchi analitici. 
E' da tener presente, tuttavia, che fattori strumentali limitano 
l'analisi ad elementi superiori a Z=l l , escludendo elementi 
importanti quali l'ossigeno e il carbonio. 

La EDXS è stata realizzata nel microscopio SEM 515, nel TEM 
430 e nella microsonda Jeol 50JA equipaggiata con il sistema Link 
860. 

SPETTROSCOPIA DI PERDITA DI ENERGIA DI ELETTRONI (EELS) 

Lo studio degli spettri di perdita di energia permette di 
ottenere numerose informazioni sulla composizione chimica del 
campione in esame e sul suo stato cristallino. Questa spettroscopia 
grazie alla sua particolare sensibilità ad elementi leggeri quali 
l'ossigeno o il carbonio, risulta essere complementare alla EDXS . 

Nello spettro EELS compaiono soglie caratteristiche 
relativamente ad ogni specie atomica presente nel campione. La 
misurazione delle intensità relative di queste soglie fornisce una 
valutazione quantitativa della stechiometria di composti 
particolarmente interessanti quali ad esempio gli ossidi o i solfuri. 
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L'analisi delle strutture fini presenti nelle soglie di 
ionizzazione permette di ottenere informazioni sulla struttura 
cristallina che caratterizza il campione, ad esempio permette di 
distinguere tra diverse fasi cristalline del carbonio quali la grafite, il 
diamante o il carbonio amorfo. 

Questa spettroscopia è stata realizzata nel TEM Philips 430 
utilizzando uno spettrometro seriale Gatan 607 e applicata alla 
determinazione degli stati chimici di particelle metalliche presenti 
nelle ceneri provenienti da inceneritori. 

SPETTROSCOPIA IN ASSORBIMENTO ATOMICO (AAS) 

Con questa tecnica spettroscopica viene studiato 
l'assorbimento che subiscono le linee spettrali dell'elemento 
chimico che si vuole rivelare e determinare quando attraversano un 
vapore atomico dell'elemento stesso. 

Uno spettrometro ad assorbimento atomico é costituito da 
una sorgente luminosa in grado di emettere una intensa riga 
spettrale dell'elemento da studiare, un sistema per la produzione di 
vapore atomico del campione da analizzare, un monocromatore per 
selezionare la linea spettrale da misurare ed un sistema per 
misurare l'assorbimento subito da tale linea. 

Le sensibilità analitiche di uno spettrometro ad assorbimento 
atomico sono generalmente 1 - 1 0 ppm con atomizzatore a fiamma 
aria-acetilene (2300°C), 5 - 100 ppb con atomizzatore a fornetto 
(2500-2800°C), e 5 - 20 ppb con il metodo dei vapori freddi. 

Lo strumento da noi utilizzato é un Variant 400 con fornace 
atomica di grafite. 

DIFFRATTOMETRIA A RAGGI X (XRD) 

In un campione di polveri minerali i piani reticolari dei 
cristalli presenti sono disposti con tutte le orientazioni possibili; 
quando sul campione di polvere incide un fascio di raggi X 
monocromatici di lunghezza d'onda X per la stessa famiglia di piani 
reticolari risulta soddisfatta la relazione di Bragg: 2 dhki sen0 = n X, 
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e possono essere osservate quindi riflessioni diverse sotto angoli 6 
che dipendono dalle dimensioni dei dhki (distanze interplanari delle 
diverse famiglie di piani reticolari presenti nel cristallo); misure 
degli angoli di riflessione permettono perciò l'individuazione di fasi 
cristalline presenti nel campione. 

L'apparecchiatura utilizzata a questo scopo é il diffrattometro 
per polveri: un lascio collimato e monocromatico di raggi X, prodotti 
da un anticatodo (Cu, Fé, Mo,..) su cui viene inviato un fascio di 
elettroni con l'energia necessaria ad eccitare la radiazione 
desiderata, incide sul campione di polvere; i raggi diffratti sotto i 
diversi angoli sono rivelati da un rivelatore a stato solido. 

Lo strumento da noi utilizzato é un diffrattometro automatico 
Seifert MZ IV che ha operato con radiazione CuKa e filtro di Ni; i 
riflessi, con le rispettive intensità, sono stati plottati su carta per la 
determinazione dei dhki e l'identificazione delle fasi cristalline 
presenti nelle polveri studiate. 
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V - CARATTERIZZAZIONE DEI RESIDUI DI 
COMBUSTIONE 

Fer i sei impianti di combustione studiati sono riportati i 
dati ottenuti nella caratterizzazione delle scorie o delle ceneri 
volanti mediante le tecniche analitiche descritte; in allegato 1 sono 
riportate le tavole dei dati cristallo-chimici e strutturali delle fasi 
più frequenti e più abbondanti nei campioni. 
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IMPIANTO A: i ncene r i to re 
(caratterizzazione delle scorie) 

di fanghi biologici 

FASI INDIVIDUATE CON LE VARIE TECNICHE ANALITICHE 

COMPONENTE CRISTALLINA DELLA SCORIA 

1 ) Fasi crìstalline la cui abbondanza superava il 5 % in peso della 
scoria totale, individuate e caratterizzate mediante la XRD; tali fasi 
sono riportate insieme alla percentuale cori cui sono presenti nella 
componente cristallina della scoria: 

fase cristallina abbondanza relativa in peso 
nella componente cristallina 

calcite 
CaC03 

31 % 

quarzo 
Si02 

26 % 

whitlockite 
(Ca,Mg)3(P04)2 

1 1 % 

plagioclasio 
(Ca,Na)(Al,Si)Si208 

9 % 

clinopirosseno augitico 
Ca(Mg,Fe,Al)(Al,Si)206 

6.5 % 

ortoclasio 
KA1SÌ308 

6.5 % 

spinello 
(M2+)(M3+)204 

7 % 

alluminio metallico 
Al 

3 % 

> * 
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2 ) Fasi cristalline presenti in tracce (< 5 % in peso della scoria 
totale) individuate e caratterizzate mediante TEM ed EDXS; non é 
stata possibile una valutazione quantitativa delle abbondanze 
relative: 

fase cristallina 

granato a Fé e Ti 
(M2+)3(M3+)3(SÌ03)4 

solfato di Ca e Mg 
(Ca,Mg)S04 

solfato di Ba 
BaS04 

fosfato di Ca e Fé 
(Ca,Fe)3(P04)2 

grafite 
C 

COMPONENTE VETROSA DELLA SCORIA 

** 

3 ) Fase vetrosa o amorfa, corrispondente a circa il 25 % in peso 
della scoria totale, individuata e caratterizzata mediante il SEM e la 
EDXS; tale fase consiste di allumino silicati con Mg, K, Ca, Fé, P e 
presenta composizione variabile; viene riportata la composizione 
chimica di tale fase con i relativi intervalli di variabilità: 
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elemento percentuale (in pesoì 

Si 3 6 - 1 3 % 

Al 17 - 6 % 

P 14 - 4 % 

Ca 5 4 - 1 7 % 

Mg 1 - 4 % 

K 3 - 0 % 

Fé 1 8 - 6 % 
Nelle figure la ed lb sono mostrati una particella costituita dalla 
fase amorfa e il relativo spettro a raggi X. 

OSSIDI 

4) Ossidi metallici in tracce, cristallini o amorfi, individuati e 
caratterizzati mediante il TEM e la EELS; non é stata possibile una 
valutazione quantitativa delle abbondanze: 

ossidi 

Fe203 

AI2O3 

MgO 

Ti02 

NiO 

Cr203 

ZnO 

MnO, Mn02 
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Figura 1: (a) particella costituita dalla fase amorfa rintracciata nelle 
scorie dell'inceneritore A e (b) relativo spettro a raggi X. 
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IMPIANTO B: inceneritore di rifiuti solidi urbani 1 
(caratterizzazione delle scorie) 

FASI INDIVIDUATE CON LE VARIE TECNICHE ANALITICHE 

COMPONENTE CRISTALLINA DELLA SCORIA 

1 ) Fasi cristalline la cui abbondanza superava il 5 % in peso della 
scoria totale, individuate e caratterizzate mediante la XRD; tali fasi 
sono riportate insieme alla percentuale con cui sono presenti nella 
componente cristallina della scoria: 

fase cristallina abbondanza relativa in peso 
nella componente cristallina 

quarzo 5 6 % 
SÌ02 

calcite 2 3 % 
CaC03 

ortoclasio 10 % 
KA1SÌ308 

plagioclasio albitico 4 % 
NaAlSi308 

alluminio metallico 4 % 
Al 

clinopirosser.o diopsidico 3 % 
Ca(Mg,Fe,Al)(Al,Si)206 
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2 ) Fasi cristalline presenti in tracce (< 5 % in peso della scoria 
totale) individuate e caratterizzate mediante TEM ed EDXS; non é 
stata possibile una valutazione quantitativa delle abbondanze: 

fase cristallina 

feldspato potassico con Ba 
(K,Ba)AlSi308 

ematite 
Fe203 

fosfato di Ca 
Ca3(P04)2 

rutilo 
Ti02 

wollastonite 
Ca3Si309 

spinello a Fé, Ni, Cr, Mn 
(M2+)(M3+)204 

grafite 
C 

ossido di Zn 
ZnO 

*•» 

ì 
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COMPONENTE VETROSA DELLA SCORIA 

3 ) Fase vetrosa o amorfa, corrispondente a circa il 10 % in peso 
della scoria totale, individuata e caratterizzata mediante il SEM e la 
EDXS; tale fase consiste di allumino silicati con Mg, K, Ca, Fé, Mn, Na, 
Ba, Zn, V, S, CI, P e presenta composizione variabile; viene riportata 
la composizione chimica di tale fase con i relativi intervalli di 
variabilità: 

elemento percentuale (in peso) 

Si 30 - 22 % 

Al 22 - 11 % 

Mn 

Na 

Ba 

Zn 

Ca 31 - 11 % 

Mg 

K 

Fé 

Ti 

V 

P 

S 

a 

1 - 0.2 

5 - 0 

1 - 0 

3 - 0 

% 

% 

% 

% 

16 - 2 

7 - 3 

22 - 1 

2 -0.4 

0.3 - 0 

14- 1 

1 - 0 

9 - 0 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 
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Nelle figure 2a e 2b sono mostrati una particella costituita dalla fase 
amorfa e il relativo spettro a raggi X. 

OSSIDI 

4) Ossidi metallici in tracce, cristallini o amorfi, individuati e 
caratterizzati mediante il TEM e la EELS; non é stata possibile una 
valutazione quantitativa delle abbondanze: 

ossidi 

Fe203 

AI2O3 

TÌO2 

ZhO 

MnO, Mn02 

PbO 

METALLI PESANTI 

5) Metalli pesanti presenti in tracce individuati e valutati 
mediante la AAS : 

elementi concentrazione in peso nella scoria 

Pb 541 p.p.m. 

Cd 19 p.p.m. 

V 48 p.p.m. 

Fé 12890 p.p.m. 
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Figura 2: (a) particella costituita dalla fase amorfa rintracciata nelle 
scorie dell'inceneritore B e (b) relativo spettro a raggi X. 

; 
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IMPIANTO C: inceneritore di rifiuti solidi urbani 2 
(caratterizzazione delle scorie) 

FASI INDIVIDUATE CON LE VARIE TECNICHE ANALITICHE 

COMPONENTE CRISTALLINA DELLA SCORIA 

1 ) Fasi crìstalline la cui abbondanza superava il 5 % in peso della 
scoria totale, individuate e caratterizzate mediante la XRD; tali fasi 
sono riportate insieme alla percentuale con cui sono presenti nella 
componente cristallina della scoria: 

fase cristallina abbondanza relativa in peso 
nella componente cristallina 

calcite 
CaCOa 

3 2 % 

quarzo 
Si02 

plagioclasio 
(Ca,Na)Al2Si208 

clinopirosseno augitico 
Ca(Mg,Fe,Al)(Al,Si)206 

whitlockite 
(Ca,Mg)3(P04)2 

alluminio metallico 
Al 

29 % 

19 % 

10 % 

6.5 % 

3.5 % 
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2 ) Fasi cristalline presenti in tracce (< 5 % in peso della scoria 
totale) individuate e caratterizzate mediante TEM ed EDXS; non é 
stata possibile una valutazione quantitativa delle abbondanze: 

fase cristallina 

granato a Fe,Ti,Cr,Al,Mg,Ca 
(M2+)3(M3+)3(Si03)4 

spinello prevalentemente a Fe,Ni,Cr,Mn 
(M2+)(M3+)204 

carbonato di Ca e Mg 
(Ca,Mg)C03 

pirosseno 
silicato di Ca, Mg e Fé 

feldspato di K.Ca.Na 
(K,Ca,Na)AlSi30s 

mica biotitica 
K(Mg,Fe,Mn)3((OH,F)2AlSi30io) 

rutilo 
Ti02 

grafite 
C 
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COMPONENTE VETROSA DELLA SCORIA 

3 ) Fase vetrosa o amorfa, corrispondente a circa il 70 % in peso 
della scoria totale, individuata e caratterizzata mediante il SEM e la 
EDXS; tale fase consiste di allumino silicati con Mg, K, Ca, Fé, P, CI e 
presenta composizione variabile; viene riportata la composizione 
chimica di tale fase con i relativi intervalli di variabilità: 

elemento percentuale (in peso) 
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Figura 3: (a) particella costituita dal'a fase amorfa rintracciata nelle 
scorie dell'inceneritore C e (b) relativo spettro a raggi X. 
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QSSIPI 

4) Ossidi metallici in tracce, cristallini o amorfi, individuati e 
caratterizzati mediante il TEM e la EELS; non é stata possibile una 
valutazione quantitativa delle abbondanze: 

ossidi 

Fe203 

AI2O3 

TÌO2 

Cn03 

ZnO 

MnO, Mn02 
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IMPIANTO D: impianto di combustione ad olio minerale 
(caratterizzazione delle ceneri volanti) 

FASI INDIVIDUATE CON LE VARIE TECNICHE ANALITICHE 

COMPONENTE CRISTALLINA DELLE CENERI 

1 ) Fasi cristalline la cui abbondanza superava il 5 % in peso delle 
ceneri, individuate e caratterizzate mediante la XRD; tali fasi sono 
riportate insieme alla percentuale con cui sono presenti nella 
componente cristallina delle ceneri;complessivamente il campione 
presentava una bassa cristallinità e sullo spettro di diffrazione sono 
stati individuati solo pochi e deboli effetti. 

fase cristallina abbondanza relativa in peso 
nella componente cristallina 

quarzo 64 % 
Si02 

montroseite 21 % 
VO(OH) 

gesso 
CaS04.2H20 

15 % 
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2 ) Fasi cristalline presenti in tracce (< 5 % in peso delle ceneri 
totali) individuate e caratterizzate mediante TEM ed EDXS; non é 
stata possibile una valutazione quantitat'va delle abbondanze: 

elemento 

V 

fase cristallina 

fase a V,Fe,Ni 
composizione : 

percentuale (in pesol 

47 - 18 % 

Fé 2 7 - 5 % 

Ni 5 5 - 2 % 

Nelle figure 4a e 4b sono mostrati cristalli costituiti dalla fase a V, 
Fé, Ni e il relativo spettro a raggi X. 

solfato di Ca,Fe,V 
(Ca,Fe,V)S04 

grafite 
C 

vanadio metallico 
V 
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Figura 4: (a) cristalli costituiti dalla fase a V, Fé, Ni rintracciata nelle 
ceneri provenienti dall'impianto D e (b) relativo spettro a raggi X. 
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COMPONENTE VETROSA DELLE CENERI 

3 ) Fasi vetrose o amorfe, corrirpondenti a circa il 95 % in peso 
delle ceneri totali, individuate e caratterizzate mediante il SEM e la 
EDXS; sono state individuate due fasi, la prima consistente in un 
allumino silicato prevalentemente con Fé e V, la seconda consistente 
in un solfato di Al e Mg con presenza di alcuni altri elementi 
metallici in tracce (Ti,Mn,Cr,Ni,Pb,Fe,Na,Zn); viene riportata la 
composizione chimica di tali fasi con i relativi intervalli di 
variabilità: 

IFASE 

elemento percentuale (in pesoì 

36 - 28 % 

15 - 14 % 

1 7 - 1 1 % 

9 - 6 % 

1 - 0.4 % 

2 - 1 % 

12 - 10 % 

2 - 0.5 % 

1.5 - 0.8 % 

1 - 0 % 

5 - 2 % 

Nelle figure 5a e 5b sono mostrate due particelle costituite dalla 
fase vetrosa. 

> 

\ 

Si 

Fé 

Al 

Mg 

TI 

Ca 

V 

Cr 

K 

Mn 

a 



^ 

a 

I'iiuira ?; (a) particella costituita dall 'al lumino-sil icato amorfo 
presente nelle ceneri dell'inceneritore D; (b) sezione dello stesso 
tipo di particella. 
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II FASE 

elemento percentuale (in peso) 

Al 

Ti 

Ca 

Mg 

Fé 

V 

Mn 

S 

a 

OSSIDI 

1 2 - 7 % 

1 - 0 % 

1.6-0.4 % 

1 5 - 3 % 

4 - 1.5 % 

8 - 2 % 

1 - 0 % 

5 9 - 3 5 % 

11 - 5 % 

4) Ossidi metallici in tracce, cristallini o amorfi, individuati e 
caratterizzati mediante il TEM e la EELS; non é stata possibile una 
valutazione quantitativa delle abbondanze: 

4 « * 

! 

ossidi 

Fe203 

AI2O3 

Ti02 

ZhO 
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METALLI PESANTI 

5) Metalli pesanti presenti in tracce individuati e valutati 
mediante la AAS : 

elementi concentrazione 

Pb 

Cd 

Cu 

Cr 

Ni 

V 

Mn 

As 

Se 

702 p.p.m. 

52 p.p.m. 

85 p.p.m. 

46 p.p.m. 

1818 p.p.m. 

5785 p.p.m. 

32 p.p.m. 

21 p.p.m. 

16 p.p.m. 
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IMPIANTO E: inceneritore di rifiuti ospedalieri 
(caratterizzazione delle scorie) 

FASI INDIVIDUATE CON LE VARIE TECNICHE ANALITICHE 

COMPONENTE CRISTALLINA DELLA SCORIA 

1 ) Fasi cristalline la cui abbondanza superava il 5 % in peso della 
scoria totale, individuate e caratterizzate mediante la XRD; 
tali fasi sono riportate insieme alla percentuale con cui sono 
presenti nella componente cristallina della scoria: 

fase cristallina abbondanza relativa in peso 
nella componente cristallina 

cloruro di Ca basico idrato 55 % 
CaCl2.Ca(OH)2.H20 

calcite 3 5 % 
CaC03 

quarzo 9 % 
Si02 



*ìfcjH JB——&- <-. -

* I 
41 

2 ) Fasi cristalline presenti in tracce (< 5 % in peso della scoria 
totale) individuate e caratterizzate mediante TEM ed EDXS; non é 
stata possibile una valutazione quantitativa delle abbondanze: 

fase cristallina 

plagioclasio 
(Ca,Na)Al2Si208 

gesso 
CaS04.2H20 

rutilo 
Ti02 

grafite 
C 

alluminio metallico 
AI 

COMPONENTE VETROSA DELLA SCORIA 

i 

3 ) Fase vetrosa o amorfa, corrispondente a circa il 10 % in peso 
della scoria, individuata e caratterizzata mediante il SEM e la EDXS; 
tale fase consiste essenzialmente di cloruri di Ca associati a solfati e 
silicati di Al, K, Fé, Mg, Na, Ti e presenta composizione variabile; 
viene riportata la composizione chimica di tale fase con i relativi 
intervalli di variabilità: 

/ 
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elemento 

Si 

Al 

Ca 

Mg 

K 

Fé 

V 

P 

a 

percentuale (in peso) 

3 - 1.5 % 

3.3 - 1 % 

73 - 60 

2 - 0 

2 - 1.4 

1 - 0 

0.3-0 

6 - 3 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

34-19 

4 - 2 

% 

% 

Nelle figure 6a e 6b rono mostrati una particella costituita dalla fase 
amorfa e il relativo spettro a raggi X. 

OSSIDI 

4) Ossidi metallici in tracce, cristallini o amorfi, individuati e 
caratterizzati mediante il TEM e la EELS; non é stata possibile una 
valutazione quantitativa delle abbondanze: 

ossidi 

Fe203 

Ti02 

/ 
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Figura 6: (a) particella costituita dalla fase amorfa rintracciata nelle 
scorie dell'inceneritore E e (b) relativo spettro a raggi X. 
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METALLI PESANTI 

5) Metalli pesanti presenti in tracce individuati e valutati 
mediante la AAS : 

elementi concentrazione 

Pb 

Cd 

Cu 

Cr 

Hg 

Se 

Be 

856 p.p.m. 

20 p.p.m. 

1272 p.p.m. 

45 p.p.m. 

268 p.p.m. 

81 p.p.m. 

1 p.p.m. 

* t 
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IMPIANTO F: inceneritore di rifiuti aeroportuali 
(caratterizzazione delle scorie) 

FASI INDIVIDUATE CON LE VARIE TECNICHE ANALITICHE 

COMPONENTE CRISTALLINA DELLA SCORIA 

1 ) Fasi cristalline la cui abbondanza superava il 5 % in peso della 
scoria totale, individuate e caratterizzate mediante la XRD; tali fasi 
sono riportate insieme alla percentuale con cui sono presenti nella 
componente cristallina della scoria: 

fase cristallina abbondanza relativa in peso 
nella componente cristallina 

plagioclasio 3 6 % 
(Ca,Na)(Al,Si)Si208 

calcite 21.5 % 
aco3 

quarzo 1 8 % 
Si02 

ortoclasio 18 % 
KA1SÌ308 

ematite 4 % 
Fe203 

alluminio metallico 2.5 % 
Al 
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2 ) Fasi cristalline presenti in tracce (< 5 % in peso della scoria 
totale) individuate e caratterizzate mediante TEM ed EDXS; non é 
stata possibile una valutazione quantitativa delle abbondanze: 

fase cristallina 

feldspato potassico con Ba 
(K,Ba)AISi30s 

ematite 
Fe203 

fosfato di Ca 
Ca3(P04)2 

rutilo 
Ti02 

wollastonite 
CaSi03 

spinello a Fé, Ni, Cr, Mn 
(M2+)(M3+)204 

grafite 
C 

ossido di Zn 
ZnO 
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COMPONENTE VETROSA DELLA SCORIA 

3 ) Fase vetrosa o amorfa, corrispondente a circa il 90 % del 
particolato, individuata e caratterizzata mediante il SEM e la EDXS; 
tale fase consiste di allumino silicati con Mg, K, Ca, Fé, Ti,Na,Cl e 
presenta composizione variabile; viene riportata la composizione 
chimica di tale fase con i relativi intervalli di variabilità: 

elemento percentuale (in pesoì 

Si 43 - 15 % 

Al 

Ca 

Mg 

K 

Fé 

Ti 

CI 

P 

S 

V 

17 -

30 -

5-

18 -

8 

2 

13 -

13 -

5 

0.5 

9 

10 

1 

5 

• 3 

-0 

2 

5 

-2 

- 0.1 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

Nelle figure 7a e 7b sono mostrati una particella costituita dalla fase 
amorfa e il relativo spettro a raggi X. 
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f;igura 7: (a) particella costituita dalla fase amorfa rintracciata nelle 
scorie dell'inceneritore \l e (b) relativo spettro a raggi X. 
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OSSIDI 

4) Ossidi metallici in tracce, con veste cristallina o amorfa, 
individuati e caratterizzati mediante il TEM e la EELS; non é stata 
possibile una valutazione quantitativa delle abbondanze: 

ossidi 

Fe203 

AI2O3 

Ti02 

ZhO 

#> 

• * * 
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VI - CONCLUSIONI 

L'attuale studio sulla caratterizzazione delle scorie e delle 
ceneri d'.g'i impianti di combustione ha evidenziato una 
composizione di tali materiali molto complessa e differenziata. 

Sono state riconosciute fasi con caratteristiche chimico-fisiche 
diverse. Nei residui di combustione é stata rivelata la presenza di 
fasi estremamente stabili che nell'ambiente possono essere 
considerate alla stregua di materiali inerti quali i silicati, come il 
quarzo, biossido di silicio, o l'ortoclasio, feldspato potassico, comuni 
fra le fasi cristalline presenti. nelle scorie degli inceneritori di rifiuti 
solidi. Insieme alle precedenti sono state individuate anche fasi che, 
disperse nei suoli o nell'acqua, possono determinare contaminazioni 
da metalli, quali le fasi contenenti metalli pesanti o le fasi amorfe 
che si formano abbondantemente nelle scorie di fondo e che per la 
struttura non ordinata a livello dell'organizzazione atomica possono 
più facilmente di una fase cristallina subire fenomeni di 
lisciviazione. 

Le diverse percentuali con cui le varie fasi sono presenti nei 
residui di combustione, come pure l'abbondanza con cui si 
presentano in essi i diversi elementi chimici sono risultate correlate 
alla tipologia del combustibile, rifiuti solidi o combustibili fossili, ed 
alla tecnologia dell'impianto. 
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ALLEGATO 1 

TAVOLE DELLE FASI CRISTALLINE 

Segue un atlante delle fasi cristalline che più frequentemente 
sono state riscontrate nella caratterizzazione delle scorie. Per ogni 
fase sono indicate le caratteristiche cristallografiche e fisiche, l'abito 
cristallino, la composizione chimica ed i campioni in cui é stata 
trovata. 
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1) CLINOPIROSSENO (DIOPSIDE e AUGITE) 
Ca(Mg,Fe,Al)(Al,Si)206 

Inosilicato (a catena semplice) di Ca, Mg, Fé e Al; monoclino, 
duro, verde scuro, sfaldabile secondo le facce del prisma (110) e (1-
10), abito prismatico allungato secondo e. 

Composizione chimica (% in ossidi) delle fasi individuate nei 
campioni: 

SÌ02 
Ti02 
A1203 
FeO 
MnO 
MgO 
Cn03 
CaO 
Na20 
K2O 
BaO 
P2O5 
V2O5 

50.5 - 47.7 
1.2 - 0.1 
5.6 - 3.4 

10.2 - 6.4 
0.3 - 0.1 

14.5 - 12.4 
0.1 - 0.0 

22.9 - 21.7 
0.4 - 0.3 
0.2 - 0.1 
0.2 - 0.0 
0.1 - 0.0 
0.3 - 0.0 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

% 
% 
% 
% 

Campioni in cui la fase é stata individuata: 

(A), abbondanza relativa fra le fasi cristalline:6,5 %, 

(B), abbondanza relativa fra le fasi cristalline:3 % 

(C), abbondanza relativa fra le fasi cristalline: 10 %. 

Nelle figure 8a e 8b sono mostrati una particella costituita da 
cristalli di clinopirosseno rintracciata fra le scorie provenienti 
dall'inceneritore B e il relativo spettro a raggi X. 
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Figura 8: (a) particella costituita da cristalli di clinopirosseno 
rincacciata nelle scorie dell'inceneritore B e (b) relativo spettro a 
raggi X. 
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2) P L A G I O C L A S I O (ALBITE e ANORTITE) 
(Ca,Na)(AlSi)Si20s 

Tectosilicato di Ca, Na e Al; melino, duro, bianco o grigiastro, 
con due direzioni di sfaldatura perfetta parallele a (001) e (010). 

Compo; iz'one chimica (% in ossidi) delle fasi individuate nei 
campioni: 

SÌ02 
A1203 
FeO 
MnO 
CaO 
Na20 
K2O 
BaO 
NiO 
V2O5 
PbO 

67.9 -
34.6 -

0.8-
0.1 -

15.6 -
11.1 -

0.6-
0.1 -
0.2-
0.1 -
0.2-

46.2 
20.3 

0.0 
0.0 
0.4 
1.3 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

% 

% 
% 

% 

% 

% 
% 
% 
% 

% 
% 

Campioni in cui la fase é stata individuata: 

(A), abbondanza relativa fra le fasi cristalline: 9 %; 

(B), abbondanza relativa fra le fasi cristalline: 4 %; 

(C), abbondanza relativa fra le fasi cristalline: 19 %; 

(E), abbondanza relativa fra le fasi cristalline: tracce; 

(F), abbondanza relativa fra le fasi cristalline: 36 %. 

Nelle figure 9a e 9b sono mostrati una particella costituita da 
cristalli di plagioclasio rintracciata fra le scorie provenienti 
dall'inceneritore C e il relativo spettro a raggi X. 
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Figura 9: (a) particella costituita da cristalli di plagioclasio 
rintracciata nelle scorie dell'inceneritore C e (b) relativo spettro a 
raggi X. 

fÈÈt M M 



56 

3) CALCITE CaC03 

Carbonato di Ca, trigonale, incolore, semiduro, con tre direzioni 
di sfaldatura parallele al romboedro (a 120°). 

Composizione chimica (% in ossidi) delle fasi individuate nei 
campioni: 

MgO 8.0- 0.0 % 
CaO 42.3 - 36.0 % 
K2O 0.3- 0.0 % 

Campioni in cui la fase é stata individuata: 

(A), abbondanza relativa fra le fasi cristalline: 31 %; 

(B), abbondanza relativa fra le fasi cristalline: 23 %; 

(C), abbondanza relativa fra le fasi cristalline: 32 %; 

(E), abbondanza relativa fra le fasi cristalline: 35 %; 

(F), abbondanza relativa fra le fasi cristalline:21.5%. 

Nelle figure IOa e 10b sono mostrati una particella costituita da 
cristalli di calcite rintracciata fra le scorie provenienti 
dall'inceneritore A e il relativo spettro EELS. 
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FiguralO: (a) particella costituita da cristalli di calcite rintracciata 
nelle scorie dell'inceneritore A e (b) relativo spettro EELS. 
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4) QUARZO Si02 

Ossido di Si, trigonale, incoloro (o variamente colorato), duro, 
frattura concoide, abito prismatico biterminato. 

Composizione chimica (% in ossidi) delle fasi individuate nei 
campioni: 

Si02 100 % 

Campioni in cui la fase é stata individuata: 

(A), abbondanza relativa fra le fasi cristalline: 26 %; 

(B), abbondanza relativa fra le fasi cristalline: 56 %; 

(C), abbondanza relativa fra le fasi cristalline: 29 %; 

(D), abbondanza relativa fra le fasi cristalline: 64 %; 

(E), abbondanza relativa fra le fasi cristalline: 9 %; 

(F), abbondanza relativa fra le fasi cristalline: 18 %. 

Nelle figure Ila e l ib sono mostrati una particella costituita da un 
cristallo di quarzo rintracciata fra le scorie provenienti 
dall'inceneritore F e il relativo spettro a raggi X. 
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F i g u r a l i : (a) particella costituita da un cristallo di quarzo 
rintracciata nelle scorie dell'inceneritore F e (b) relativo spettro a 
raggi X 
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5) WHITLOCKITE (Ca,Mg)3(P04)2 

Fosfato di Ca e Mg (Fé), esagonale semiduro, di colore bianco. 

Composizione chimica (% in ossidi) delle fasi individuate n 
campioni: 

SÌ02 
Ti02 
A1203 
FeO 
MgO 
CaO 
Na20 
K2O 
P2O5 
NiO 
V2O5 
ZnO 

8.6 - 0.0 
7.5 - 0.0 
2.5 - 0.1 
0.9 - 0.1 
20.5 - 15.0 

35.4 - 22.1 
3.5 - 1.2 
0.5 - 0.1 

15.1 - 12.5 
0.2 - 0.0 
0.4 - 0.0 
0.7 - 0.0 

% 
% 
% 
% 
% 

% 
% 

% 

% 

% 
% 
% 
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Figura 12: particelle costituite da cristalli di whitlockite rintracciate 
fra le scorie provenienti rispettivamente (a) dall'inceneritore A e 
(b) dall'inceneritore C. 
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6) ORTOCLASIO KAIS13O8 

Feldspato potassico, tectosilicato di K e AI, monoclino, duro, 
bianco o grigiastro fino al rosa, sfaldatura perfetta secondo (001) e 
(010). 

Composizione chimica (% in ossidi) delle fasi individuate nei 
campioni: 

SÌ02 
A1203 
FeO 
MnO 
CaO 
Na20 
K2O 
BaO 
NiO 
V2O5 
Ti02 

64.1 - 51.1 
22.4 - 17.8 

1.3 - 0.0 
0.2 - 0.0 

3.2 - 0.0 
2.3 - 2.7 
16.6 - 12.2 
1.5 - 0.0 
0.2 - 0.0 
0.1 - 0.0 
0.4 - 0.0 

% 
% 
% 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

Campioni in cui la fase é stata individuata: 

(A), abbondanza relativa fra le fasi cristalline: 6.5%; 

(B), abbondanza relativa fra le fasi cristalline: 10 %; 

(F), abbondanza relativa fra le fasi cristalline: 18 %. 

Nelle figure 13a e 13b sono mostrati una particella costituita da un 
cristallo di ortoclasio rintracciata fra le scorie provenienti 
dall'inceneritore F e il relativo spettro a raggi X. 
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Figurai3: (a) particella costituita da un cristallo di ortoclasio 
rintracciata nelle scorie dell'inceneritore F e (b) relativo spettro a 
raggi X 
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7) SPINELLO (Mg,Fe2+,Mn,Ni)(Fe3+,Al,Cr,Ti)204 

Ossido di Mg, Fé, Mn, Ni, Cr con composizione variabile. 
Monometrico ad abito ottaedrico, da bruno a nero, duro, frattura 
concoide. 

Composizione chimica (% in ossidi) delle fasi individuate nei 
campioni: 

Si02 1.7 - 0.5 % 
FeO 69.0 - 57.0 % 
MnO 1.7 - 1.3 
Cr203 20.0 - 16.0 
NiO 15.0 - 8.0 
V205 0.1 - 0.0 % 
ZhO 0.3 - 0.2 % 

5 

>o 

Campioni in cui la fase é stata individuata: 

(A), abbondanza relativa fra le fasi cristalline: 7 %; 

(B), abbondanza relativa fra le fasi cristalline: tracce; 

(C), abbondanza relativa fra le fasi cristalline: tracce; 

(F), abbondanza relativa fra le fasi cristalline: tracce. 

Nella figura 14 è mostrata una particella costituita da cristalli di 
spinello rintracciata fra le scorie provenienti dall'inceneritore A. 



6 5 

Figura14: particella costituita da cristalli di spinello rintracciata 
nelle scorie dell'inceneritoreA. 
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8) GRANATO (M2+)3(M3+)2(Si03)4 

Nesosilicato di Ca, Mg, Fé, Al, Cr, Ti, a composizione variabile; 
abito rombododecaedrico, duro, di colore variabile da giallo-
brunastro a rosso, fino a nero, frattura concoide. 

Composizione chimica (% in ossidi) delle fasi individuate nei 
campioni: 

Si02 
A1203 
FeO 
MnO 
CaO 
Na20 
K2O 
Ti02 
MgO 
V2O5 

31.2 % 
3.7 % 

21.9 % 
0.4 % 

29.1 % 
0.1 % 
0.2 % 
8.4 % 
0.8 % 
0.7 % 

Campioni in cui la fase é stata individuata: 

(A), abbondanza relativa fra le fasi cristalline: tracce; 

(C), abbondanza relativa fra le fasi cristalline: tracce. 

Nelle figure 15a e 15b sono mostrati una particella costituita da 
cristalli di granato rintracciata fra le scorie provenienti 
dall'inceneritore C e il relativo spettro a raggi X. 
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Figura 15: (a; particella costituita da cristalli di granato 
rintracciata nelle scorie dell'inceneritore C e (b) relativo spettro a 
raggi X. 



9) GESSO CaS04.2H20 

Solfato di Ca idrato, monoclino, tenero, tre direzioni di 
sfaldatura: (010), (100), (-101); incolore o grigiastro. 

Composizione chimica (% in ossidi) delle fasi individuate nei 
campioni: 

Si02 
A1203 
FeO 
MgO 
CaO 
Na20 
K20 
Cr203 
V205 
P205 
NiO 
Zn03 
S03 

1.1 % 
0.8 % 
0.5 % 
0.9 % 

46.5 % 
1.0 % 
0.1 % 
0.1 % 
0.1 % 
0.1 % 
0.2 % 
0.5 % 

42.5 % 

Campioni in cui la fase é stata individuata: 

(A), abbondanza relativa fra le fasi cristalline: tracce; 

(D), abbondanza relativa fra le fasi cristalline: 15%; 

(E), abbondanza relativa fra le fasi cristalline: tracce. 

Nelle figure 16a e 16b sono mostrati una particella costituita da 
cristalli di gesso rintracciata fra le scorie provenienti 
dall'inceneritore D e il relativo spettro a raggi X. 
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Figura 16: (a) particella costituita da cristalli di gesso rintracciata 
nelle scorie dell'inceneritore D e (b) relativo spettro a raggi X. 
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10) EMATITE Fe203 

Ossido di Fé (Fe3 +) , trigonale romboedrico, lamellare o 
mammellonare, semiduro, bruno-nerastro, colore della polvere: 
rosso; non presenta sfaldatura. 

Composizione chimica (% in ossidi) delle fasi individuate nei 
campioni: 

AI2O3 
CaO 
Fe203 
Ti02 
MnO 

Campioni in cui la fase é stata individuata: 

(A), abbondanza relativa fra le fasi cristalline: tracce; 

(B), abbondanza relativa fra le fasi cristalline: tracce; 

(C), abbondanza relativa fra le fasi cristalline: tracce; 

(D), abbondanza relativa fra le fasi cristalline: tracce; 

(E), abbondanza relativa fra le fasi cristalline: tracce; 

(F), abbondanza relativa fra le fasi cristalline: 4 %. 

Nelle figure 17a, 17b e 17c sono mostrati una particella costituita 
da cristalli di ematite rintracciata fra le scorie provenienti 
dall'inceneritore F e i relativi spettri a raggi X e EELS. 
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Figura 17: (a) particella costituita da cristalli di ematite 
rintracciata nelle scorie dell'inceneritore F, (b) spettro a raggi X e 
(e) spettro EELS della stessa. 
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AIXEGATO 2 

L'INCENERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

! 

Y 
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La tecnologia di incenerimento dei rifiuti é stata largamente 
utilizzata e ha trovato un notevole sviluppo per la possibilità che 
fornisce di trasformare il prodotto di partenza (instabile e 
putrescibile) in scorie. Tale trasformazione avviene con una 
notevole riduzione del volume (90% ca) e del peso iniziale (70% ca). 

Detta operazione può quindi essere definita come "Processo di 
riduzione del rifiuto combustibile in residuo inerte mediante 
combustione ad alta temperatura". 

Le operazioni di combustione di rifiuti (urbani, ospedalieri, 
tossici e nocivi) consistono essenzialmente in: 
a) essiccamento, 
b) parziale vaporizzazione, 
e) combustione, 
d) scorificazione. 

Nei processi di incenerimento i rifiuti vengono bruciati in un 
intervallo di temperature tra 800°C (al di sotto di queste 
temperature si ha formazione di gas maleodoranti) e 1000°C (al di 
sopra di tale temperatura si ha una parziale fusione delle scorie). 

L'immissione di inquinanti nell'ambiente può avvenire 
attraverso quattro vie: 
a) scorie, 
b) acqua di spegnimento delle scorie stesse e quella risultante 
agli impianti di abbattimento. 
e) particolato raccolto nelle apparecchiature di depolverazione 
fumi, 
d) emissioni gassose dal camino. 

In generale un impianto di incenerimento può essere così 
schematizzato: 
a) fossa di raccolta rifiuti; 
b) sezione di separazione di alcuni componenti dai rifiuti (non 
sempre presente); 
e) forno inceneritore corredato di sistemi in continuo di controllo 
del rendimento della combustione, dispositivi ausiliari di 
alimentazione; 
d) sezione di recupero calore (non sempre presente); 
e) linea di bonifica delle emissioni; 
f) camino per l'emissione dei fumi in atmosfera. 

L'incenerimento é, in definitiva, un sistema di trattamento nel 
quale l'intera massa dei rifiuti subisce modifiche chimiche e fisiche 
prima di essere riemessa nell'ambiente. 
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L'evoluzione in atto da decenni sta modificando la 
composizione dei RSU e la presenza di elementi che possano dare 
luogo a inquinanti tossici é in costante aumento. 

Le emissioni tipiche dei vecchi impianti di incenerimento 
provvisti unicamente di un trattamento fumi per la depolverazione, 
sono caratterizzate da una eccessiva presenza di metalli pesanti 
(cadmio, mercurio e piombo) e di acido cloridrico; in alcuni casi 
anche il monossido di carbonio e gli ossidi di azoto possono 
raggiungere valori di concentrazione non trascurabili a causa della 
cattiva combustione. 

Per quanto riguarda le diossine e gli altri composti analoghi, la 
loro presenza nei fumi degli inceneritori é stata dimostrata, tuttavia 
l'interpretazione relativa alla provenienza ed alla loro effettiva 
pericolosità nelle concentrazioni rilevate non hanno trovato 
consenso unanime tra gli esperti: la discussione, accentrata quasi 
esclusivamente su questo tema, ha lasciato in secondo piano le 
problematiche legate ad altri tipi di emissione, di impatto 
sull'ambiente e sulla salute umana forse più rilevanti, come ad 
esempio quelle del cadmio e del mercurio. 

Nel caso specifico degli impianti di incenerimento di RSU é 
possibile salvaguardare efficacemente la salute umana e la qualità 
dell'ambiente tramite tecnologie avanzate di combustione e di 
trattamento degli effluenti. 

In particolare i nuovi impianti dispongono di camere di 
incenerimento particolarmente studiate per garantire condizioni di 
combustione ottimali (temperature, tempi di permanenza, 
miscelazione dei gas, tenore di ossigeno) e di sistemi di trattamento 
fumi estremamente efficaci. 

Gli obbiettivi quantitativi che un moderno impianto di 
incenerimento deve raggiungere sono: 

capacità di degradare molecole di sostanze pericolose che 
dovessero giungere all'impianto; 

idoneità a non creare sostanze pericolose come risultato dei 
processi che avvengono nell'impianto; 

capacità di trattenere eventuali elementi e sostanze pericolose 
che dovessero transitare o essere prodotte nell'impianto, 
concentrandole nei residui dei trattamenti di bonifica. 
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TECNOLOGIA DELLA TERMODISTRUZIONE DEI RIFIUTI 

Tra i sistemi di trattamento l'incenerimento é quello che ha 
avuto il maggior sviluppo e la maggiore diversificazione 
tecnologica, imposta dall'estrema varietà dei rifiuti provenienti 
dalle abitazioni (solidi urbani), dagli ospedali (ospedalieri) e dalle 
industrie (speciali o tossici e nocivi). 

I rifiuti hanno umidità e pezzatura talmente differenziati che 
focolari adatti alla combustione di alcuni sono non adatti per altri; 
spesso, inoltre, viene richiesto un unico focolare adatto 
all'incenerimento di rifiuti assai diversi tra loro ed a volte anche di 
composizione sconosciuta. 

Le tipologie di forni utilizzati nel settore dell'incenerimento 
sono: 

tamburo rotante; 
griglia; 
letto fluido. 

La scelta del focolare viene fatta in base alle caratteristiche 
fisiche del rifiuto (solido, fangoso, liquido, pezzatura) e potere 
calorifico (contenuto di umidità e di sostanze volatili). 

Un efficiente sistema di incenerimento deve rispondere ai 
seguenti criteri: 

mineralizzazione completa delle scorie con la contemporanea 
eliminazione o conglobamento dei metalli pesanti al fine di 
garantire uno smaltimento sicuro in discarica; 

condizioni operative costanti ed adatte ad assicurare la massima 
diminuzione di inquinanti già in fase di combustione, con 
particolare riferimento ai microinquinanti policlorurati; 

buon rendimento dai recupero termico con una produzione 
livellata di vapore e quindi di energia elettrica; 

elevata affidabilità, anche in condizioni operative molto severe, 
tale da garantire la continuità dello smaltimento e ridurre al 
minimo i regimi transitori. 

Le direzioni che si sono percorse per arrivare allo scopo sono 
essenzialmente tre: 

sviluppo di nuove soluzioni costruttive e di nuovi materiali per 
la realizzazione del forno; 

miglioramento dei parametri fondamentali della combustione 
(temperatura, tempo di permanenza, turbolenza) agendo sulle 
caratteristiche e sul disegno delle camere di combustione; 
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controllo automatico della combustione con l'ausilio di una 
complessa strumentazione di analisi e di processo. 

Forni a tamburo. 
I forni a tamburo rotante funzionano, per la stragrande 

maggioranza, in equicorrente; il carico dei rifiuti, l'insufflaggio 
dell'aria comburente e l'atomizzazione del combustibile ausiliario 
sono concentrati nella testata frontale. Sul lato opposto il tamburo 
scarica le scorie in un estrattore a bagno d'acqua ed i fumi nella 
camera di post-combustione. 

I tamburi vengono dimensionati in base sia al peso dei rifiuti 
alimentati sia al carico termico per unità di sezione, al fine di non 
sollecitare troppo il refrattario; inoltre nel calcolo del carico termico 
va considerato anche l'apporto del combustibile ausiliario. 

Un gruppo moto-variatore assicura la rotazione del tamburo 
(tra 0,2 e 1,2 g/min) e permette di adattare il numero di giri alle 
condizioni di combustione. 

La funzione del post-combustore é nel caso del tamburo 
rotante molto importante, sia per il completamento della 
combustione con la distruzione dei prodotti di incompleta 
combustione, sia per l'incenerimento di eventuali reflui liquidi. 
Sarebbe opportuno ripartire i reflui liquidi, soprattutto se ad alto 
potere calorifico, tra la camera di combustione principale ed il post
combustore in modo da non sovraccaricare termicamente il 
tamburo; questo modo di operare é però soggetto ad impedimenti 
normativi: infatti la normativa italiana non consente l'immissione di 
rifiuti o di combustibili direttamente nella camera di post
combustione, assegnando a quest'ultima esclusivamente la funzione 
di controllo dei microinquinanti organici. 

Tutte le camere di post-combustione istallate a valle dei 
grandi inceneritori a tamburo rotante sono completamente 
refrattarie e dimensionate pei un tempo di permanenza dei fumi di 
almeno 2 secondi. Per migliorare la turbolenza dei fumi sono, 
inoltre, previsti dei "nasi", che modificano il flusso dei fumi, e degli 
ugelli di aria secondaria. 

Forni a griglia, 
I forni a griglia rappresentano una tecnologia ampiamente 

utilizzata per l'incenerimento dei rifiuti solidi urbani. 
Un forno a griglia ottimale deve soddisfare alle seguenti 

esigenze: 
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ottimi risultati di combustione come minimo contenuto di 
incombusti nelle scorie in rapporto ad un basso eccesso di aria; 

minimo attrito e bassa esposizione alla fiamma in modo da 
prolungare la vita dei "barrotti" costituenti le griglie; 

affidabilità di funzionamento senza surriscaldamenti e 
deformazione dei telai di supporto e degli organi meccanici di 
comando; 

scarsi intasamenti dei passaggi d'aria; 
buona tenuta al passaggio dei metalli fusi (alluminio, zinco, 

rame, ecc.) sotto griglia. 

Forni a letto fluido. 

I forni a letto fluido, molto diffusi nei settori industriali, 
hanno avuto applicazioni specifiche nel campo dell'incenerimento 
dei rifiuti, in particolare per lo smaltimento di fanghi e di 
combustibili prodotti da rifiuti (RDF). 

I vari tipi di forni a letto fluido sono caratterizzati dalla 
diversa velocità di fluidificazione e si possono definire due tipi di 
letto: 

bollente (con velocità di fluidificazione inferiore a 3 m/sec); 
trascinato (con velocità di fluidificazione compresa tra 3-6 

m/sec). 
I materiali di riempimento comunemente impiegati sono 

calcare o sabbia con granulometrie inferiori a 1-2 mm. 
I letti trascinati sono sempre dotati di un ciclone che separa il 

materiale del letto dalla corrente gassosa e lo ricircola, da cui ha 
origine le denominazione di letti ricircolati. 

I letti bollenti sono generalmente utilizzati per 
l'incenerimento dei fanghi di depuratore, fanghi oleosi di raffineria, 
scarti di produzione, ecc. 

I letti bollenti hanno evidenziato alcuni limiti, soprattutto per 
quanto riguarda le grandi potenzialità: 

basso punto di fusione delle ceneri e consequenti problemi di 
agglomerazione del letto; 

la bassa velocità di fluidificazione impone una superficie del 
letto molto ampia; 

la miscelazione del letto, buona in direzione verticale, é cattiva 
in senso trasversale e richiede molti punti di alimentazione del 
combustibile; 
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una non uniforme distribuzione del combustibile e quindi della 
temperatura portano ad indesiderati problemi di agglomerazione. 

Per tutte queste ragioni i letti trascinati stanno avendo un 
sempre maggior sviluppo rispetto ai letti bollenti, anche se il 
pericolo di fluidificazione del letto, dovuto all'agglomerazione di 
ceneri bassobollenti, non va sottovalutato anche nel caso di letti 
trascinati. 

Le camere di combustione e post-combustione. 
Nella scelta del focolare ha un importanza non secondaria la 

camera di combustione e quella di post-combustione. 
La camera di combustione fa parte integrante del focolare ed 

ha la funzione di convogliare le fiamme favorendo, mediante le sue 
dimensioni ed il regime di turbolenza, il completamento di una 
combustione già in atto. 

La camera di post-combustione é invece un vano ben separato 
dal focolare dove avvengono reazioni di combustione 
sostanzialmente indipendenti, normalmente con l'apporto di 
combustibili tradizionali. 

Le due camere sono collegate tramite un restringimento, 
spesso a forma di Venturi, tale da determinare una velocità di 
passaggio dei gas che la normativa italiana impone > a 10 m/sec. 

Rifiuti ad alto potere calorifico si innescano appena alimentati 
nel focolare e quindi consigliano l'adozione di camere in 
equicorrente; con rifiuti con caratteristiche opposte viene adottata 
una camera in controcorrente o in corrente mediana, che impone il 
ritorno dei gas caldi verso la zona iniziale di essiccamento. 

Il notevole incremento del potere calorifico dei rifiuti e 
soprattutto le riduzione del tenore di umidità ha spostato la zona di 
massima intensità delle fiamme all'inizio della griglia, appena dopo 
la sezione di alimentazione; la forma della camera di combustione 
ha, anch'essa, seguito l'evolversi delle caratteristiche dei rifiuti, 
modificando la configurazione da controcorrente a corrente mediana 
ed infine ad equicorrente. 

Quest'ultima forma geometrica assicura due importanti 
vantaggi: 

tempo di permanenza in camera di combustione elevato (in 
genere superiore ai 2 sec); 

esposizione del materiale da incenerire alla radiazione intensa 
della fiamme per un periodo di tempo quasi doppio rispetto alle 



79 

altre configurazione, con conseguente miglioramento della 
combustione completa delle scorie. 

Il tempo totale di permanenza dei fumi ad una temperatura di 
circa 1000°C può superare in questi forni i 4 secondi. 
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CONTROLLO DELLE EMISSIONI DEGLI INCENERITORI 

I sistemi di controllo dell'inquinamento atmosferico per gli 
inceneritori possono essere classificati secondo la categoria di 
inquinanti sottoposti a controllo o secondo le caratteristiche delle 
apparecchiature. Bisogna considerare che le apparecchiature di 
controllo vengono normalmente installate in serie per raggiungere 
l'obbiettivo dell'abbattimento di tutte le sostanze inquinanti 
contenute nei fumi. 

Controllo del monossido di carbonio. 
La presenza di CO nei fumi deriva da processi di incompleta 

combustione. 
Le emissioni di CO vengono controllate tramite l'oaimizzazione 

delle condizioni di combustione. 
Le procedure di ottimizzazione comprendono gli accorgimenti, 

sia in sede progettuale che di esercizio, per controllare la quantità e 
la distribuzione dell'aria di combustione in modo da garantire le 
condizioni di combustione completa delle sostanze ossidabili. E' 
quindi necessario assicurare una idonea quantità di ossigeno in ogni 
punto delle zona di combustione. 

La progettazione dei moderni forni per incenerimento deve 
assicurare che i parametri fondamentali (turbolenza, temperatura e 
tempo di residenza) si mantengano su valori ottimali. 

Controllo degli ossidi di azoto. 
Le emissioni di ossidi di azoto (NOx) vengono controllate 

limitando la ioio formazione nell'inceneritore sia utilizzando una 
combustione a più stadi, sia applicando sistemi di riduzione 
catalitica. 

La combustione a stadi viene ottenuta separando i punti di 
immissione dell'aria di combustione in modo che nel forno si 
stabiliscano zone di combustione a maggiore ed a minore eccesso 
d'aria. In questo modo i picchi di temperatura di fiamma vengono 
abbassati e viene limitata la quantità di ossigeno disponibile alla 
reazione con l'azoto atmosferico alie temperature massime. 

In generale la combustione a stadi è efficace per la riduzione 
degli NOx che si formano in seguito alla conversione dell'azoto 
atmosferico, ma non è molto significativa per la limitazione della 
conversione a NOx dell'azoto contenuto nei rifiuti. 
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Gli NOx presenti nei fumi di combustione possono essere 
ridotti utilizzando un processo di riduzione selettiva di tipo 
catalitico o non catalitico. 

Il processo di riduzione catalitica selettiva (selective catalytic 
reduction SCR) consiste nell'iniezione di ammoniaca a monte di un 
reattore di catalizzazione o letto catalitico, alla temperatura di 
esercizio di circa 300-350°C, al fine di ridurre gli NOx ad azoto. 

La riduzione catalitica non selettiva (SNCR) riduce gli NOx 
contenuti nei fumi tramite la reazione con l'ammoniaca in un 
intervallo di temperatura di 900-1050°C. 

La denitrificazione dei fumi può avvenire anche utilizzando 
processi ad umido; tali processi sono sostanzialmente riducibili ai 
seguenti: 

processi di assorbimento-riduzione; 
processi di ossidazione-assorbimento-riduzione; 
processi di assorbimento-ossidazione; 
processi di ossidazione-assorbimento. 

Controllo del materiale particellare 
Un efficace controllo del particolato contenuto negli effluenti 

dei processi di incenerimento consente di limitare le emissioni 
anche ad altri agenti inquinanti, in relazione al fatto che il 
particolato stesso si comporta come vettore di trasporto di molte 
sostanze ritenute fortemente inquinantiti (metalli pesanti, composti 
organoclorurati, ecc.). 

Le apparecchiature principalmente utilizzate per il controllo 
delle emissioni di materiale particellare sono i precipitatori 
elettrostatici (EPS) ed i filtri a tessuto; come controllo addizionale 
vengono inoltre utilizzate le torri di lavaggio (scrubbers ad umido) 
ed i cicloni. 

Una osservazione di carattere generale é che la separazione di 
una particella da un flusso gassoso può avvenire attraverso tre 
diversi meccanismi: 

l'impatto diretto su una superficie; 
l'azione della forza centrifuga sul flusso gassoso costretto ad una 

brusca variazione di direzione; 
l'effetto di forze elettrostatiche; 
L'efficienza del meccanismo di separazione è proporzionale al 

rapporto tra le forze di superficie, che tendono a conservare la 
particella all'interno del flusso gassoso, e le forze di volume, che 
tendono ad allontanarla. 
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Cicloni. 
I r'cloni vengono normalmente utilizzati in una linea di 

bonifica dei fumi per la separazione del materiale particolato a più 
alta granulometria, costituende in pratica una apparecchiatura di 
pretrattamento che ha lo scopo di alleggerire il carico di polveri 
sugli stadi successivi di abbattimento. Infatti i cicloni non sono in 
grado, qualora usati come unico sistema di controllo, di garantire il 
rispetto dei limiti di emissione non avendo efficacia nel campo delle 
granulometrie più fini. 

I cicloni sono dei separatori inerziali costituiti essenzialmente 
da una camera cilindrica nella quale l'effluente gassoso, da trattare, 
viene introdotto tangenzialmente; questo provoca la separazione 
delle particelle solide per effetto della forza centrifuga. 
Precipitatori elettrostatici. 

I precipitatori elettrostatici separano il materiale particellare 
per mezzo dell'applicazione di un forte campo elettrico, 
nell'effluente gassoso, che impartisce una carica elettrica al 
particolato presente. Le particelle cariche vengono poi raccolte su 
delle piastre che hanno una carica di segno opposto. 

Essenzialmente un precipitatore elettrostatico consiste quindi 
in un elettrodo di scarica ed un elettrodo di raccolta L'elettrodo di 
scarica é generalmente negativo (in quanto consente l'uso di 
potenziali più elevati), mentre l'elettrodo di raccolta, cilindro o 
piano o comunque conformato in modo tale da offrire la più ampia 
superficie possibile, é positivo. 

L'elettrodo di raccolta può funzionare a secco o ad umido; 
quando funziona a secco la polvere che su di esso si raccoglie deve 
essere rimossa per via meccanica quando raggiunge spessori 
dell'ordine di 10-12 mm. 

II funzionamento ad umido assicura invece una pulitura 
continua per la presenza di un film liquido che trascina verso la 
zona di raccolta le particelle attirate sulle pareti. 

La maggiore efficienza di un precipitatore elettrostatico ad 
umido é dovuta ai seguenti fattori: 

vengono raccolte anche le nebbie acide; 
viene raccolta anche una significativa frazione di polveri con 

resistività molto alta (difficoltà a perdere la carica) o molto bassa 
(facilità sia a perdere la carica che a cambiare segno); 

i gas da trattare subiscono un raffreddamento favorendo la 
condensazione dei vapori metallici. 
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Tuttavia l'utilizzo di precipitator! elettrostatici ad umido 
comporta alcuni svantaggi come fenomeni di corrosione, a causa 
delle elevate concentrazioni di sostanze acide (HCl) contenute nella 
corrente gassosa da trattare, e necessità di disporre di un impianto 
per il trattamento delle acque che provengono dalla fase di 
abbattimento dei fumi. 

In generale i principi base dei processi di abbattimento che 
hanno luogo in un precipitatone elettrostatico sono: 

produzione di corrente continua ad alto voltaggio; 
formazione di un campo elettrico nello spazio compreso tra gli 

elettrodi di scarica e gli elettrodi di raccolta; 
rimozione del materiale particellare catturato mediante l'utilizzo 

di un meccanismo di battitura (negli ESP a secco) o di scorrimento 
di acqua (negli ESP ad umido). 
Filtri a tessuto. 

I filtri a tessuto, o filtri a maniche, sono sistemi di 
abbattimento del materiale particellare ad alta efficienza. Essi sono 
costituiti essenzialmente da contenitori modulari, all'interno dei 
quali sono alloggiati numerosi elementi filtranti di forma tubolare 
(maniche), di diametro e lunghezza opportuni. 

II flusso gassoso da depurare attraversa il tessuto filtrante, di 
cui sono costituite le maniche, generalmente dall'esterno verso 
l'interno. Le particelle di polvere vengono trattenute sulla 
superficie del tessuto attraverso quattro distinti meccanismi: 

impatto diretto; 
forze inerziali generate dalle brusche curvature cui il fluido 

gassoso viene costretto dai fili nell'attraversamento del tessuto; 
forze elettrostatiche generate dallo sfregamento del tessuto; 

moti browniani. 
Man mano che procede la filtrazione si deposita sulla 

superficie delle maniche uno strato di polvere che fa aumentare la 
perdita di carico del sistema. E' da notare che la capacità filtrante 
del sistema non é dovuta esclusivamente alle caratteristiche proprie 
del mezzo filtrante, ma , soprattutto, nella struttura e nelle 
proprietà dello strato di polvere che si deposita sulle maniche 
("filter cake"); questo spiega l'aumento dell'efficienza di 
abbattimento con l'aumentare dello spessore dello strato di polvere 
sulle maniche. 

L'accumulo di polvere genera un corrispondente e progressivo 
aumento delle perdite di carico del sistema, occorre, quindi, che ad 
intervalli prestabiliti e regolabili questo accumulo venga rimosso. 
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La rimozione delle polveri dalle maniche può essere effettuata 
con meccanismi di scuotimento; molto più frequentemente vengono 
impiegate tecniche di pulizia a controlavaggio con aria ("reverse 
air"), che presentano il vantaggio di una minore usura delle 
maniche, ed a controlavaggio con impulsi di aria compressa ("pulse 
jet"), che presentano ulteriori vantaggi di poter effettuare la pulizia 
senza dover rimuovere dal servizio interi settori del filtro. 

Le dimensioni delle maniche sono molto diverse per i due tipi 
di filtri; i filtri "reverse air" utilizzano in genere maniche con 
diametri da 8 pollici e lunghezza fino a 7-8 m, mentre i filtri "puì»c 
jet" hanno in genere maniche di diametro di 6 pollici e lunghezza da 
3,5 a 5 m. 

Un parametro importante per caratterizzare i filtri a tessuto é 
la velocità di filtrazione definita come il rapporto tra la portata 
volumetrica del fluido da trattare e la superficie di tessuto a 
disposizione. 

Il vantaggio principale dei filtri a maniche rispetto agli 
elettrofiltri é rappresentato dalla sua maggiore efficienza di 
captazione delle particelle respirabili (inferiori ai 5 um). 

Inoltre i filtri a maniche offrono un contributo significativo 
per ottenere un controllo più efficace dei metalli pesanti e dei 
microinquinanti organici, oltre che dei gas acidi. 
Scrubber Venturi. 

Lo scrubber Venturi é un abbattitore ad umido per il controllo 
del particolato (funzionante con acqua) e dei gas acidi (funzionate 
con soluzioni alcaline). 

L'effluente da depurare entra nel Venturi attraverso un 
condotto cilindrico verticale e la sua velocità viene accelerata fino a 
raggiungere il massimo in corrispondenza di una gola dove impatta 
con il liquido di lavaggio che forma una cortina uniforme 
contrapposta alla corrente gassosa. E' importante che onesta cortina 
sia uniforme nella sezione della gola per evitare passaggi 
preferenziali dei gas. 

Il liquido di lavaggio viene iniettato sia mediante tubi 
tangenziali che impartiscono al liquido stesso un movimento 
rotatorio, sia mediante un tubo centrale. La combinazione dei due 
sistemi di alimentazione del liquido di lavaggio assicura una 
costante bagnatura del Venturi scongiurando, così, la presenza del 
cosiddetto "bagnasciuga", cioè di depositi di materiali solidi ed 
inoltre viene praticamente eliminata l'abrasione causata dalle 
particelle solide. 
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Separatori inerziali. 
Nessun sistema di "scrubbing" può avere efficienza migliore di 

quella del separatore associato. Lo scrubber infatti cattura le 
particelle ed i gas inquinanti e li incorpora nelle goccioline del 
liquido che devono essere, a loro volta, allontanate dal gas depurato. 

I separatori inerziali più comunemente utilizzati sono i 
seguenti: 

separatore a ciclone che sfrutta la forza centrifuga; 
separatore chevon (insieme di lamine di idoneo profilo e diverse 

distanze tra loro per imporre repentini cambiamenti di direzione 
del fluido) che sfruttano la differenza tra l'inerzia del gas e delle 
goccioline trascinate; 

separatore a materassino di maglia che funziona come il 
precedente; 

separatore a fibra di vetro particolarmente efficiente per nebbie 
submicroniche. 
Torri a riempimento. 

Le torri a riempimento sono essenzialmente costituite da un 
cilindro all'interno del quale, supportato da opportune griglie, é 
posto un letto di spessore conveniente in relazione al tipo di 
funzione che deve essere espletata dalia torre. 

In tali apparecchiature il contatto tra fase liquida e gassosa é 
favorito dall'elevata superficie specifica dei corpi di riempimento 
(cilindri, selle, sfere, anelli rashing , ecc.). 

I parametri più importanti per la scelta dei corpi di 
riempimento sono: 

capacità; 
efficienza di trasferimento di massa e di calore; 
perdita di pressione. 

Torri a piatti. 
Le torri a piatti sono costituite da un involucro all'interno del 

quale sono disposti più piatti forati, ognuno dei quali crea uno 
strato di liquido agitato attraverso il quale passa il gas in condizioni 
di elevata velocità. 

Il gas entra dal basso e, salendo, attraversa in serie i piatti che 
possono essere del tipo forato, a campanella, a tunnel, a valvola ed 
"discs and donuts". Il liquido viene alimentato sui piatto superiore, 
scorre orizzontalmente attraverso il piatto fino all'estremità 
opposta, scende mediante stramazzo sul piatto immediatamente 
inferiore, e così di seguito. 
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Controllo dei gas acidi. 
Il controllo dei gas acidi (HC1, HF, S02, S03) contenuti nelle 

emissioni gassose degli inceneritori può essere effettuato attraverso 
i seguenti sistemi: 

trattamento a secco; 
trattamento a semisecco; 
trattamento ad umido. 
Ciascuna di tali tipologie di processo di abbattimento dei gas 

acidi é stata applicata su scala industriale con risultati soddisfacenti 
e con efficienza tale da rispettare i limiti alle emissioni imposti dalla 
normativa. 
Processi a secco. 

I trattamenti a secco prevedono l'iniezione di un reagente allo 
stato secco, di solito una sostanza alcalina quale calce idrata Ca(OH)2 
o soda in polvere Na2C03, nella corrente gassosa. 

La reazione delle sostanza alcaline con i gas acidi porta a1 la 
formazione di sali che vengono raccolti nelle apparecchiature per il 
controllo del particolato. 

Questo processo, molto semplice da punto di vista concettuale 
e realizzativi, é in grado di raggiungere efficienze di abbattimento 
del 90% per quanto riguarda l'HCl e di circa il 50% per la SO2. 
Processi a semisecco. 

II processo a semisecco (Spray Dryer Absorption) consiste nel 
portare a contatto i gas acidi con una sospensione alcalina che 
viene spruzzata sotto forma di goccioline finissime in un reattore di 
atomizzazione. 

Il reagente alcalino (il più usato é il latte di ca'oe) viene 
preparato in una apposita sezione dell'impianto costituita 
essenzialmente da apparecchiature di stoccaggio del reagente solido, 
di preparazione della soluzione-sospensione e di dosaggio di questa 
allo spray dryer. 

Il processo a semisecco é in grado di raggiungere efficienze di 
abbattimento molto elevate per tutti i gas acidi (oltre il 99% per HC1 
e S03 ed oltre il 95% per HF e SO2), oltre che per i metalli pesanti ed 
i microinquinanti organici, con rapporti di impiego del reagente tra 
1-2 volte il rapporto stechiometrico. 
Processi ad umido. 

I sistemi di trattamento ad umido (Wet Scrubbing) dei gas 
acidi contenuti negli effluenti gassosi sono in grado di raggiungere 
efficienze di abbattimento molto elevate. 
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Una tipica applicazione del processo ad umido comprende un 
doppio stadio di lavaggio a valle di un precipitatore elettrostatico: il 
primo stadio viene utilizzato per l'abbattimento dell'HCl, mentre il 
secondo per la rimozione dell'SCte. 

Nel primo stadio viene utilizzata acqua per sfruttare l'elevata 
solubilità dell'HCl, nel secondo stadio il lavaggio viene effettuato 
con soluzioni alcaline. 

Il vantaggio del sistema di abbattimento ad umido sono quelli 
dell'elevata efficienza di rimozione dei gas acidi (oltre il 99% per 
l'HCl ed oltre il 95% per l'S02); inoltre vengono raggiunte alte 
efficienze di abbattimento anche per il particolato fine e per molti 
composti volatili. 

Controllo dei metalli pesanti. 
I metalli pesanti presenti nei fumi degli inceneritori si 

trovano adsorbiti sul materiale particolato, in maniera preferenziale 
sulle polveri di dimensioni più piccole. Il controllo delle loro 
emissioni avviene quindi per via indiretta tramite le 
apparecchiature di controllo del particolato. 

II fenomeno dell'arricchimento in metalli pesanti delle ceneri 
volanti si manifesta in misura maggiore per le particelle di 
granulometria più fine, per cui é necessario assicurare rendimenti 
di abbattimento elevati anche nei riguardi delle particelle 
submicroniche. 

Inoltre, alle temperature di uscita dall'inceneritore, una certa 
frazione di metalli pesanti può trovarsi allo stato di vapore; questo 
richiede un controllo specifico per mezzo di tecniche basate sulla 
condensazione per raffreddamento dei gas effluenti grazie a 
processi a semisecco ed a umido. 

Controllo dei microinquinanti organici. 
Le tecniche attualmente disponibili per la minimizzazione di 

diossine e furani dai gas prodotti dalla combustione dei rifiuti si 
possono classificare in primarie e secondarie, o in una combinazione 
di queste. 

Per tecniche primarie si intendono quelle che influenzano la 
formazione dei composti organici in camera di combustione e post
combustione o nella caldaia; mentre per tecniche secondarie si 
intendono quelle che abbattono o distruggono gli inquinanti organici 
nella linea di trattamento fumi. 
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Le emissioni di diossine e furani vengono quindi controllate 
attraveiso il mantenimento di buone condizioni di combustione, che 
ne prevengono la formazione, e tramite i sistemi di controllo del 
particolato e dei gas acidi che sono in grado di operare un 
abbattimento dei micninquinanti presenti nei fumi di combustione. 

L'adozione di una camera di post-combustione secondaria, con 
temperature superiori ai 950°C e tempi di permanenza di 2 
secondi, viene generalmente il metodo più efficace per la totale 
distruzione delle diossine e dei furani ed anche dei loro precursori 
incombusti e/o contenenti cloro. 

Vi sono, inoltre, delle tecniche più avanzate per la distruzione 
delle diossine e dei furani, di cui diamo alcuni cenni: 

impedimento alla formazione catalitica di diossine e furani 
(inibizione con trietilammine e trietanolammina a 400°C); 

ossidazione chimica con acqua ossigenata a 200-250°C; 
ossidazione catalitica; 
adsorbimento a carboni attivi. 
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