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PROCESSI PRODUTTIVI DELL’ACCIAIO: CICLO INTEGRALE

Step del ciclo integrale Scorie risultanti

1 – Produzione della ghisa in altoforno (BF)
• GBFS: Scoria d’altoforno granulata
• ABFS: Scoria d’altoforno raffreddata ad aria

2 – Produzione dell’acciaio in convertitore (BOF) • BOFS: Scoria da convertitore a ossigeno



PROCESSI PRODUTTIVI DELL’ACCIAIO: CICLO ELETTRICO E
PROCESSI DI METALLURGIA SECONDARIA (FUORI FORNO)

Step del ciclo integrale Scorie risultanti

1 – Produzione 
dell’acciaio nel forno ad 
arco elettrico (EAF)

• EAFS-C: Scoria da forno ad arco 
elettrico derivante dalla produzione 
di acciaio al carbonio

• EAFS-S: Scoria da forno ad arco 
elettrico derivante dalla produzione 
di acciaio inossidabile o alto-legato

Processi secondari Scorie risultanti

1 – Affinazione 
dell’acciaio nel forno 
siviera (LF)

• LFS: Scoria da forno siviera



ITER NORMATIVO E 
CLASSIFICAZIONE
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Continua sull’altra slide

Breve descrizione processo produttivo nel forno ad arco elettrico, ottimizzazione del 
processo, spillaggio, raffreddamento e trattamento preliminare della scoria EAF, ecc.

Regolamento REACH, registrazione ECHA, composizioni mineralogica e chimica 
tipiche, diagramma ternario della composizione chimica, ecc.

Proprietà chimico-fisiche delle scorie nere (database delle sostanze registrate sul sito 
dell’ECHA e parte integrante del CSR (Chemical Safety Report)). 

Trattamenti di “normale pratica industriale” presenti nel BREF (Best Available Techniques 
Reference Document for Iron and Steel Production), relazione con lettera c) dell’art. 184-bis 
D.lgs. 152/2006, ecc. 

Controllo e gestione del processo attraverso un’adeguata definizione dei criteri per 
identificare, pianificare e controllare le fasi di lavoro nelle quali è scomponibile il 
processo stesso, sia dal punto di vista della qualità che della sicurezza. 

Declinazione delle condizioni dell’art. 184-bis D.lgs. 152/2006 alla scoria nera in 
particolare, enunciando i criteri per i quali essa soddisfa tutti e quattro i punti 
dell’articolo, in modo da poter essere classificata come sottoprodotto. 

Assegnazione codice CER, procedura di recupero End of Waste, casi particolari di 
gestione a seconda di politiche e decisioni aziendali, “linea di confine” oltre la quale la 
scoria può essere considerata come rifiuto (sulla base dello schema in slide 14), ecc. 

Operazioni tipiche svolte dagli impianti autorizzati all’attività di recupero della scoria 
nera (frantumazione, macinazione, vagliatura, deferrizzazione (eventualmente in più 
fasi), e, in alcuni casi, stabilizzazione/maturazione, bagnatura, lavaggio. 

Declinazione delle condizioni dell’art. 184-ter D.lgs. 152/2006 alla scoria nera in 
particolare, enunciando i criteri per i quali essa soddisfa tutti e quattro i punti 
dell’articolo, in modo da poter essere soggetta ad operazioni di recupero End of Waste. 

Diversi tipi di riutilizzi, norme tecniche di riferimento per ciascun riutilizzo, marcatura CE 

per immissione sul mercato, processi di frantumazione e vagliatura richiesti a seconda del 

tipo di riutilizzo, ecc.
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Tabella riassuntiva dei riutilizzi principali della scoria nera, contenente, per ciascun tipo 
di riutilizzo, la descrizione, i requisiti standard di prodotto, le norme tecniche di 
riferimento ed i requisiti per la tutela della salute e per l’ambiente.

Breve descrizione di come la scoria nera può essere impiegata (nel presente documento: 
riutilizzi nella costruzione di strade, ingegneria civile, misti cementati, calcestruzzo, 
miscele bituminose e trattamenti superficiali aree soggette a traffico ecc.).

Documentazioni e registrazioni necessarie per la commercializzazione del prodotto 
(marcatura CE, ecc.).

Norme tecniche di riferimento per la tipologia di riutilizzo.

Test di cessione (necessario o meno a seconda della tipologia di riutilizzo) ed altri 
accorgimenti per la tutela della salute e dell’ambiente.

Criticità operative del test di cessione secondo lo standard EN 12457-2 (a seconda della 
classificazione della scoria, del riutilizzo, ecc.), test ecotossicologici, standard EN 1744-3 
per test di cessione per scoria utilizzata come materiale da costruzione, introduzione di 
parametri limite (distinti in due tipologie a seconda della tossicità), riassunto esplicativo 
della metodologia proposta (presente in forma schematica nell’Allegato 1). 

Esempio di tabella con le caratteristiche del materiale, come riportate nella dichiarazione 
di prestazione (DoP - Declaration of Performance), riferita alla fornitura, secondo quanto 
richiesto dalla norma di riferimento.

Linee guida per un corretto campionamento della scoria per le analisi chimiche e fisico-
meccaniche, norme di riferimento, ecc.

Tabella riassuntiva dei principali vantaggi derivanti dall’utilizzo della scoria nera in 
sostituzione degli aggregati naturali.

Applicazioni innovative (in corso di sperimentazione e/o in fase di studio).

Tabella e schema riassuntivo della metodologia e dei parametri proposti per la verifica di 
conformità per gli utilizzi non legati (segue il punto 6 nell’indice).

Esempio di scheda di dichiarazione di conformità End of Waste.



PRODUZIONE NAZIONALE, REGIONALE E PROVINCIALE 
DI SCORIA DA FORNO ELETTRICO AD ARCO ("EAFS-C")

ItaliaMondo

** Dati di produzione di acciaio disponibili sul sito https://worldsteel.org/, stimati e/o elaborati dallo speaker una volta consultate diverse fonti ufficiali

Il 35–45% di queste 
scorie viene ancora 

destinato a smaltimento 
in discarica!!!!

Produzione Quantitativi (stimati o elaborati da fonti ufficiali)

Produzione scoria EAFS-C a livello NAZIONALE 3.1–3.5 milioni di tonnellate (considerando circa 150–180 kgscoria/tacciaio)

Produzione scoria EAFS-C a livello REGIONALE (Lombardia) ~ 1.4–1.5 milioni di tonnellate (pre-pandemia)

Produzione scoria EAFS-C a livello PROVINCIALE (BS) ~ 0.8 milioni di tonnellate (pre-pandemia)

* Mt: milioni di tonnellate

https://worldsteel.org/


BENEFICI DERIVANTI DAL RIUTILIZZO DELLA SCORIA EAFS-C

Possibili riutilizzi delle scorie da forno ad arco elettrico (EAF)

• Come aggregati per la produzione di asfalto, calcestruzzo, leganti stradali, miscele non legate, strati
superficiali, argini, trattamento di acque reflue, rilevati e riempimenti, massicciate ferroviarie, coperture,
gabbioni e pareti fonoassorbenti, stabilizzazione del terreno, ecc.;

• Granulate o miscelate con altri elementi per la produzione di cemento e altri leganti idraulici, lana di roccia,
vetro, ecc.

Benefici derivanti da un loro (maggiore) riutilizzo

• Riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dalla produzione di cemento (7–9% della produzione mondiale di
CO2) e di calcestruzzo;

• Riduzione della domanda di materie prime naturali provenienti dalle cave (es. aggregati per la produzione di
calcestruzzo);

• Minori quantitativi destinati a smaltimento in discarica, minori spazi occupati dalle discariche stesse, minor
rischio derivante da eventuale (seppur remoto) rilascio di contaminanti in aria o in falda.



CAMPAGNA SPERIMENTALE DOTTORATO ALAN PIEMONTI

Miscele oggetto di studio

Riutilizzo delle scorie da forno elettrico ad arco derivanti dalla produzione di acciaio al carbonio ("EAFS-C") in
parziale sostituzione dell’aggregato naturale per la produzione di calcestruzzo.

4 miscele progettate, gettate e testate:

• Calcestruzzo di riferimento: nessuna sostituzione scoria-aggregato naturale

• 10%: calcestruzzo con il 10% di aggregato naturale sostituito da scorie da acciaieria

• 25%: calcestruzzo con il 25% di aggregato naturale sostituito da scorie da acciaieria

• 50%: calcestruzzo con il 50% di aggregato naturale sostituito da scorie da acciaieria

Test e proprietà misurate – Calcestruzzo allo stato fresco

1. Lavorabilità

2. Contenuto d’aria

3. Densità



CAMPAGNA SPERIMENTALE DOTTORATO ALAN PIEMONTI

Test e proprietà misurate – Calcestruzzo allo stato indurito

4. Evoluzione della densità nel tempo

5. Evoluzione della resistenza a compressione nel tempo

6. Evoluzione del modulo elastico nel tempo

7. Evoluzione del ritiro nel tempo

8. Trazione per flessione

9. Valutazione dell’aderenza acciaio-calcestruzzo mediante Beam test

10. Valutazione del profilo fessurativo mediante tiranti in calcestruzzo

Test e proprietà misurate - Durabilità

11. Assorbimento d’acqua per capillarità

12. Profilo di penetrazione degli ioni cloruro (in corso)

Test e proprietà misurate – Elementi in scala reale

13. Travi a taglio (in corso)

14. Travi a flessione (in corso)

15. Valutazione più approfondita dell’aderenza acciaio-calcestruzzo (in corso)



Grazie per la cortese attenzione

Mail: a.piemonti001@unibs.it


