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•Altissima produzione di CO2 durante la sinterizzazione dei prodotti ceramici: dai 90 ai 125 
g/kg per la monocottura fino a 140 g/kg per il gres porcellanato; 
 
•Non ottimale efficienza dei forni oggi utilizzati a causa dell’uso di aria come comburente, del 
conseguente volume di gas che inutilmente viene scaldato (il 79% del totale) e del volume che 
deve essere tenuto in circolazione per far si che avvenga la giusta reazione di combustione; 
 
•produzione di ossidi di azoto durante il processo: da 6 a 400 mg/kg a seconda del materiale 
trattato. 



Obiettivi del progetto 
 

• Implementare tecniche di sequestro della 
CO2, o valutarne l’applicabilità, al fine di 
ridurre le emissioni di CO2.  
 

• Installazione forno oxy-fuel per ridurre 
volume gas ed evitare separazione di altri 
gas 
 

• Ridurre i consumi energetici per la cottura di 
prodotti di terzo fuoco 
 



Obiettivi del progetto 



Attività 
 

• Installazione di un forno a rulli dimostrativo dotato di bruciatori appositamente modificati che 
utilizzino l’ossigeno come combustibile; 

• Installazione di una linea di alimentazione per l’ossigeno e di scambiatori di calore per 
preriscaldare l’ossigeno prima della sua immissione nei bruciatori; 

• Installazione di un sistema di scarico per i gas; 

• Installazione di un sistema di raccolta per il riutilizzo dell’acqua condensata e di una linea di 
trasporto della CO2 per lo stoccaggio minerale; 

• Prove di produzione; 

• Bilancio di massa ed energia; 

• Valutazione degli indicatori ambientali, contemplando anche sequestro sotto forma di gas 
compresso o immissione in serre 



Risultati 
• realizzazione di un impianto 

pilota di sinterizzazione 
ceramica a oxy fuel che 
dimostra la possibilità di ridurre 
i consumi di combustibile e di 
avere principalmente acqua e 
CO2 quali prodotti della 
combustione; 

• realizzazione di un sistema per 
la cattura minerale della CO2 
prodotta 



Risultati 
• aumento dell’efficienza 

globale del sistema grazie 
alla riduzione della massa 
circolante e del volume di 
gas di combustione  

•  recupero dell’acqua 
ottenuta dalla 
condensazione dei fumi di 
scarico; 

• riduzione della produzione 
di ossido di azoto (-95%); 

• riduzione del 20% dei 
tempi del ciclo di cottura 
delle piastrelle con 
conseguente ulteriore 
aumento dell’efficienza. 
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