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INTRODUZIONE
I residui solidi provenienti dalla fabbricazione dell’acciaio, 
quali scorie, refrattari, scaglia di laminazione, possono essere 
riutilizzati in applicazioni civili in sostituzione di materie prime 
evitando l’uso di materiali da cava e lo smaltimento in discarica. 
Questi materiali, per poter essere riutilizzati, devono avere 
determinate proprietà meccaniche e chimico fisiche stabilite sia 
dalla normativa tecnica che dalla legislazione corrente. 
La scoria da EAF per le sue proprietà meccaniche e chimico 
fisiche può essere utilizzata per la produzione di calcestruzzo, 
nei sottofondi stradali, nelle massicciate ferroviarie ed altro. 
La presenza, però, nella scoria di piccole quantità di elementi 

di lega dell’acciaio come Cr e V, tossici al di sopra di definite 
concentrazioni, può renderne il riutilizzo impossibile, a causa del 
rilascio di questi metalli nell’ambiente dovuto alla loro solubilità 
in acqua. Proprio per questo la possibilità di riutilizzo di residui 
industriali è regolamentata, per legge, dal DM del 5/2/98 in 
cui sono definiti dei limiti di concentrazione di alcune specie 
chimiche dopo test di eluizione in soluzione acquosa.
Mentre il comportamento del Cr nei sistemi di ossidi è noto, così 
come i trattamenti per rendere inerte una scoria con Cr[1], nel 
caso del V i meccanismi che regolano la sua interazione con i 
componenti della scoria e quindi la tendenza al bloccaggio o al 
rilascio nell’ambiente sono meno noti.
L’individuazione di questi meccanismi è indispensabile per 
ottimizzare il condizionamento della scoria per minimizzare il 
rilascio di vanadio.
In questo lavoro sono presentati i risultati di uno studio, 
sperimentale e teorico, che hanno consentito di chiarire alcuni 
aspetti importanti del comportamento del V nelle scorie EAF, 
rappresentando un passo in avanti verso l’identificazione e la 
comprensione del meccanismo con cui il vanadio forma una fase 
stabile (poco solubile nel test di cessione) nella scoria EAF.

L’impiego della scoria da Forno Elettrico (EAF) per usi civili presuppone il rispetto di alcuni requisiti 
di compatibilità ambientale. Il test di cessione verifica l’ecocompatibilità di una scoria attraverso la determinazione 

di diverse specie chimiche solubili in soluzione acquosa.  
Tra i metalli pesanti presenti in piccola percentuale nella composizione chimica della scoria, ma con una solubiltà 

in acqua sufficiente per superare i limiti previsti dalla legislazione corrente, c’è il Vanadio (V).  
Il vanadio è un metallo presente in diversi stati di ossidazione da 0 a 5 +. 

Quelli più frequentemente assunti dal vanadio nei suoi composti sono +2, +3, +4 e +5. 
La molteplicità di stati di ossidazione e la facilità con cui cambia il suo comportamento in presenza di altri ossidi conferi-

scono un livello di complessità alla chimica del vanadio ben superiore a quella di altri metalli. 
Le scorie sono miscele complesse di ossidi che durante il raffreddamento e solidificazione formano fasi cristalline 

e/o vetrose a seconda della composizione stessa e della velocità di raffreddamento.  
I risultati di questo studio hanno chiarito alcuni aspetti importanti del comportamento del V nelle scorie da EAF. 

Questo rappresenta un passo in avanti verso l'identificazione e la comprensione 
del meccanismo del rilascio del V e quindi per la soluzione del problema.  

L’attività sperimentale è stata effettuata utilizzando scorie sia sintetiche che industriali. 
Analisi al microscopio elettronico hanno permesso l’individuazione delle fasi degli ossidi presenti 

nelle scorie solidificate e la loro capacità di bloccare o meno il Vanadio. La stabilità termodinamica delle fasi 
degli ossidi è stata anche valutata attraverso un codice termodinamico.
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Lo studio è stato condotto utilizzando analisi delle scorie al 
microscopio elettronico e calcoli termodinamici, eseguiti con il 
codice di calcolo Thermocalc®, per la valutazione delle fasi che si 
formano nella scoria durante il raffreddamento.

ANALISI DI SCORIE INDUSTRIALI 
Una scoria di forno elettrico è un sistema di ossidi che è liquido 
alle temperature tipiche del processo, che comincia a solidificare 
a temperature al di sotto di 1500°C. La scoria solidificata è un 
sistema multifasico, con fasi cristalline e fasi amorfe..
Studi di letteratura dimostrano che la solubilità del V contenuto 
nelle scorie da forno elettrico dipende sia dallo stato di 
ossidazione che dalla fase in cui l’ossido di vanadio è presente. 
Le fasi presenti nella scoria in cui il V può essere inglobato 
dipendono a loro volta dalla composizione della scoria e dalla 

modalità di raffreddamento. Tuttavia è noto dalla pratica 
industriale, e dalla letteratura, che non c'è correlazione fra la 
composizione della scoria e la temperatura di spillaggio con la 
tendenza a cedere il vanadio nel test di cessione. 
Una prima analisi è stata condotta per individuare le fasi che 
si formano in una scoria industriale di forno elettrico durante il 
raffreddamento e in quali fasi si concentra preferenzialmente il 
vanadio. 
Lo studio è stato indirizzato su scorie in un intervallo di 
composizione, tipiche del forno elettrico, che, con le pratiche 
convenzionali di raffreddamento della scoria, tendono a formare 
fasi cristalline di silicati di calcio, e fasi amorfe contenenti ossido 
di ferro.
La Tabella 1 riporta la composizione chimica dei campioni 
industriali raccolti e il risultato del test di cessione.

Tab. 1 - Composizione chimica delle scorie FEA
Chemical composition of EAF slags

Scoria CaO
(%)

Al2O3
(%)

SiO2
(%)

MgO
(%)

FeO
(%)

MnO
(%)

Cr2O3
(%)

Altri(*) 
(%)

V2O5
(%)

V 
eluato
(µ/l)

A 25.61 4.81 11.08 8.64 37.98 7.57 3.29 1.03 0.23 25

B 26.23 5.74 13.18 9.95 32.73 8.00 3.11 1.05 0.28 148

C 25.49 4.98 14.41 8.63 34.25 7.60 3.56 1.08 0.27 310

D 26.54 4.76 14.86 9.54 31.18 8.05 3.93 1.14 0.31 220

E 26.09 4.82 13.96 9.57 33.36 7.64 3.46 1.10 0.26 170

F 25.67 5.53 13.19 9.13 34.24 7.69 3.47 1.07 0.24 176

G 24.85 4.96 13.05 9.74 35.38 7.55 3.47 1.00 0.26 177

H 24.39 4.41 11.76 9.05 37.81 8.12 3.47 0.99 0.27 153

(*) P2O5 + TiO2 + CaS

I campioni mostrano una composizione chimica molto simile e un 
contenuto di vanadio sempre compreso tra lo 0,2 e 0,3%.
I risultati del test di cessione sono molto più dispersi. Alcuni 
valori sono molto al di sotto del limite di legge (250 mg/l); un 
campione presenta un valore fuori limite.
I risultati del test di cessione su questi campioni confermano la 
caratteristica generale di non correlazione fra la composizione 
della scoria e i risultati del test di cessione. 
L’analisi al microscopio elettronico a scansione con sistema di 
analisi chimica (SEM/EDS) dei campioni di scoria conferma che 
le fasi principali presenti sono fasi di calcio silicati, riconducibili 
alle fasi stechiometriche 2CaO.SiO2 e 3CaO.SiO2, e fasi di ossidi 
misti non stechiometrici, contenenti CaO, SiO2, MgO, Al2O3, FeO. 
In generale l’analisi al microscopio indica che il vanadio tende 
a concentrarsi nelle fasi di tipo 2CaO.SiO2 e nelle fasi miste non 
stechiometriche.
La Figura 1 mostra, per esempio, fotografia al microscopio 
elettronico Analisi al SEM del campione A. 

 

Fig. 1 - Immagine SEM del campione A con indicata la 
composizione delle principali fasi individuate

SEM image of sample A; chemical compostion of mian 
individuate phases is reported in Figure 
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Fig. 2 - Temperature di formazione delle fasi durante 
il raffreddamento della scoria A, calcolate in condizioni 

termodinamiche (legenda: C=CaO, S=SiO2, M=MgO, A=Al2O3).
Temperature of formation of phases during cooling of slag A, 

calculated under thermodinamic equilibrium conditions (legend: 
C=CaO, S=SiO2, M=MgO, A=Al2O3).

Fig. 3 - Temperature di formazione delle fasi durante il 
raffreddamento della scoria H, calcolate in condizioni 

termodinamiche (legenda: C=CaO, S=SiO2, M=MgO, A=Al2O3).
Temperature of formation of phases of slag H, calculated under 
thermodinamic equilibrium conditions (legend: C=CaO, S=SiO2, 

M=MgO, A=Al2O3).

STUDIO TERMODINAMICO SULLE SCORIE INDUSTRIALI
Durante la solidificazione della scoria la formazione di fasi 
stechiometriche cristalline inizia nei primi stadi del raffreddamento 
con la formazione di nuclei all’interno della scoria liquida dove 
gli ioni hanno sufficiente mobilità per arrangiarsi in strutture 
ordinate. 
Nel corso della solidificazione la massa della frazione liquida 
diminuisce e la sua viscosità aumenta cosicché la mobilità 
degli ioni diventa sempre minore fino a rimanere bloccati nella 
restante porzione di massa che solidifica in stato amorfo.
Lo studio termodinamico condotto sulle scorie prese in esame 
dimostra che durante il raffreddamento la temperatura di inizio 

solidificazione delle diverse fasi dipende dalla composizione della 
scoria ed è influenzata da piccole variazioni di composizione, 
come quelle riscontrate nelle scorie in oggetto. In particolare, il 
silicato di calcio può precipitare sia come 2CaO.SiO2 che come 
3CaO.SiO2. Nella maggior parte delle scorie di forno elettrico 
solidificate è presente solo il silicato dicalcico, mentre in alcune è 
presente il silicato tricalcico con o senza il 2CaO.SiO2. 
Esempi di risultati dell’analisi termodinamica sono illustrati nelle 
Figure 2 e 3, nelle quali è riportata la percentuale di massa 
liquida in funzione della temperatura durante il raffreddamento 
delle scorie A e H, e le relative temperature di precipitazione delle 
diverse fasi.

Tramite analisi termodinamica è possibile calcolare la percentuale 
di ogni fase presente nella scoria a solidificazione completa.
Il vanadio, inizialmente contenuto nella scoria liquida, durante 
la solidificazione per raffreddamento in aria, può entrare a far 
parte del reticolo di una fase cristallina o restare “inglobato” 
nella fase amorfa. E’ presumibile che il rilascio di vanadio 

dipenda dalla distribuzione del vanadio nelle diverse fasi. Il 
calcoli termodinamici sono stati fatti per valutare la temperatura 
di formazione del silicato tricalcico (3CaO.SiO2) è la percentuale 
di massa di questa fase durante il raffreddamento (in condizioni 
di equilibrio) delle scorie. 
La Tabella 2 riporta i risultati dei calcoli termodinamici.

Tab. 2 - Dati utilizzati per la correlazione del V eluato con i valori termodinamici di massa 
e temperatura di formazione della fase C3S nelle scorie di forno elettrico.

Data used to correlate the values of mass and temperature of formation of phase C3S with V leaching in EAF slags.

Scoria
V2O5
(%)

V eluato
(µ/l)

T formazione C3S
(°C)

massa C3S
(%)

A 0.23 25 1341 27.42

B 0.28 148 1282 21.12

C 0.27 310 1218 14.43

D 0.31 220 1244 15.56

E 0.26 170 1270 17.76

F 0.24 176 1268 19.56

G 0.26 177 1263 17.85

H 0.27 153 1288 21.50
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PROVE DI LABORATORIO
Le analisi al microscopio elettronico e i calcoli termodinamici 
suggeriscono che la formazione di una fase stechiometrica di 
silicato tricalcico ad alta temperatura favorisce il bloccaggio del 
vanadio nella scoria. Mentre se il vanadio resta concentrato in 
fasi non stechiometriche miste tende maggiormente a essere 
ceduto nel test di cessione. Per verificare queste ipotesi sono stati 
preparati due tipi di scorie in laboratorio.
Test 1 Produzione di scorie sintetiche con composizione tale da 
favorire la formazione di silicato tricalcico ad alta temperatura o 
alternativamente da favorire la formazione preferenziale di fase 
mista non stechiometrica e silicato dicalcico.
Test 2 Modifica della composizione di una scoria industriale 
senza tendenza a formare il silicato tricalcico, per aumentare la 
formazione di quest’ultima fase. 
Dopo la preparazione le scorie sono state sottoposte a test di 
cessione del vanadio.
Le scorie del test 1 sono state preparate in laboratorio partendo 
da composti puri e sono state addizionate dello 0.6% di vanadio. 
E' stato usato lo 0,6% di vanadio perché è circa il doppio di 
quanto analizzati nelle scorie industriali, in modo da rendere più 
evidenti i fenomeni di rilascio nel test di cessione.
I test sperimentali sono stati effettuati fondendo la scoria in un 
forno a resistenza elettrica di grafite (forno Tamman) in atmosfera 
inerte, alla temperatura di 1600°C.
Le Figure 6a e 6b mostrano l’apparecchiatura e il crogio 
all’interno del forno durante la fusione di una scoria.
La Tabella 3 riporta le composizione dei due tipi di scoria sintetica 
e i risultati di tre test di cessione per ogni tipo di scoria.

Fig. 6a - Fotografia del forno Tamman utilizzato 
per i test di laboratorio

Picture of Tamman furnace used for EAF slag melting tests

Fig. 6b - Fotografia del crogiolo con la scoria liquida.
Picture of molten slag during melting test.

E’ stata trovata una correlazione tra il V eluato nel test di cessione 
con la temperatura di inizio formazione e con la percentuale in 
massa del silicato tricalcico.
La correlazione di Figura 3 mostra che le scorie nelle quali 
è maggiore la percentuale di C3S che può formarsi durante il 
raffreddamento rilasciano meno V nel test di lisciviazione.
E’ bene ricordare che la percentuale di massa del C3S è stata 
calcolata assumendo che il raffreddamento avvenga in condizioni 
termodinamiche. Nel caso reale si può ipotizzare che, almeno nei 
primi stadi di raffreddamento, al di sotto della superficie della 
massa di scoria che comincia a solidificare a contatto con l’aria, 
ci siano le condizioni di mobilità degli ioni che consentono il 
formarsi dei nuclei cristallini delle fasi termodinamicamente 
favorite. 
In particolare, la formazione del silicato di calcio avviene a 
temperature relativamente alte, alle quali più dell’80% della 
massa di scoria è ancora liquida, come mostrato negli esempi 
delle Figure 1 e 2.
Questa considerazione è confortata dalla correlazione tra V 
eluato e temperatura di formazione della fase C3S, illustrata in 
Figura 4.
Le correlazioni trovate portano a considerare l’ipotesi che la fase 
C3S sia in grado di bloccare il Vanadio. Per verificare l’ipotesi 
sono stati eseguiti test di laboratorio.

Fig. 4 - Percentuale calcolata in condizioni termodinamiche 
della fase C3S nelle scorie solidificate della Tabella 2.
Calculated percentage of phase C3S in solidified EAF 

slags of Table 2.

Fig. 5 - Temperatura di formazione della fase C3S 
calcolata in condizioni termodinamiche 

di raffreddamento delle scorie in Tabella 2.
 Calculated temperature of formation of phase C3S 

in EAF slags of Table 2.
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Le analisi al microscopio elettronico delle scorie sintetiche 
confermano che il vanadio si concentra nelle fasi riconducibili alla 
fase stechiometrica 3CaO·SiO2 e nella fase mista stechiometrica.
Le Figure 7 e 8 mostrano esempi di analisi al microscopio 
elettronico per le due scorie. 

Fig. 7 - Analisi al microscopio elettronico di un campione della 
scoria CaO 61.4%; SiO2 14.0% Al2O3 24.0%; V2O5 0.6%. 
Le analisi dimostrano che il vanadio si concentra in una fase 

riconducibile alla fase stechiometrica 3CaO·SiO2.
SEM analysis of a slag sample having following compostion: 

CaO 61.4%; SiO2 14.0%; Al2O3 24.0%; V2O5 0.6%. 
Analysis shows that V is associated with phase 3CaO·SiO2.

Fig. 8 - Analisi al microscopio elettronico di un campione della 
scoria CaO 28.0%; MgO 9.5%; SiO2 15.5%; Al2O3 5.5%; 

FeO 37.7%; V2O5 0.6%
SEM analysis of a slag having following compostion: 
CaO 28.0%; MgO 9.5%; SiO2 15.5%; Al2O3 5.5%; 

FeO 37.7%; V2O5 0.6%

Le analisi dimostrano che il vanadio si concentra nelle fasi miste 
non stechiometriche.
La finalità della prova di laboratorio con scoria industriale è di 
modificarne una che non trattiene il vanadio al test di cessione, in 
modo da promuovere la formazione di C3S ad alta temperatura. 
La formazione di C3S viene ottenuta addizionando la scoria 
industriale con ossido di calcio. Il quantitativo di ossido di 
calcio da aggiungere è stato determinato mediante un calcolo 
termodicamico.
Il test è stato eseguito con la scoria C della Tabella 1. Il test di 
cessione è stato eseguito su un campione di scoria C rifusa e 
solidificata e sulla stessa scoria con l'aggiunta del 2% (rispetto 
alla massa di scoria) di CaO, fusa e solidificata.
La Tabella 4 mostra i risultati dei due test di cessione.
L’aggiunta di CaO riduce drasticamente il valore di vanadio 
nell’eluato del test di cessione.

Tab. 4 - Concentrazione di vanadio nei test di cessione sulla 
scoria C rifusa e sulla scoria C modificata e rifusa.

Results of leaching tests with slag C 
and modified slag C (with CaO addition).

scoria leaching tests
V (ug/l)

Scoria C di Tabella 1 200

Scoria C di Tabella 1 +2% CaO 3.5

Le analisi al microscopio elettronico dei due campioni mostrano 
che nella scoria C rifusa e solidificata il vanadio si concentra in 
una fase mista non stechiometrica.
Nella scoria C modificata il vanadio si trova preferenzialmente in 
una fase riconducibile alla fase stechiometrica 3CaO·SiO2.
Le Figure 8a e 8b mostrano esempi di analisi al microsciopio 
elettronico della scoria C e della scoria c modificata.

Tab. 3 - Composizione delle scorie sintetiche preparate in laboratorio e risultati dei test di cessione.
Composition of the synthetic slags used in the laboratory tests and corresponding results 

of leaching tests after slag melting and solidification.

scoria test di cessione del V
(µg/l)

CaO 61.4%; SiO2 14.0% Al2O3 24.0%; V2O5 0.6%
(forma 3CaO·SiO2) 8.6 9.4 48

CaO 28.0; MgO 9.5; SiO2 15.5; Al2O3 5.5; FeO 37.7; V2O5 0.6
(Non forma 3CaO·SiO2)

(forma fase mista non stechiometrica)
300 635 840
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Fig. 9 - Fotografie al microscopio elettronico di campioni di 
scoria C e della scoria C modificata con l’aggiunta di CaO; 

a) Scoria C rifusa in laboratorio; b) Scoria C 
con l’aggiunta del 2% di CaOe fusa in laboratorio

SEM images of slag C and modified slag C (with CaO addition).

CONCLUSIONI
Nelle scorie di forno elettrico il vanadio risulta concentrato 
preferenzialmente nelle fasi miste stechiometrica, costituita dalla 
maggior parte degli ossidi che costituiscono la scoria.
Se durante il raffreddamento si forma il solfato tricalcico 
3CaO·SiO2 il vanadio tende a concentrarsi anche in questa fase.
Il vanadio concentrato nelle fasi non stechiometriche tende a 
essere eluato nei test di cessione; invece il vanadio concentrato 
nel silicato tricalcico tende a rimanere bloccato nella scoria.
La possibilità termodinamica di formare il silicato tricalcico du-
rante il raffreddamento e la temperatura di inizio della forma-
zione di questa fase dipendono dalla composizione della scoria. 
Le correlazioni fra i risultati dell’analisi termodinamica del com-
portamento al raffreddamento di scorie industriali e i valori dei 
test di cessione delle stesse scorie dimostrano che maggiore è 
la temperatura di formazione del silicato tricalcico, e maggiore 
la frazione di massa di questa fase, minore è il valore di vanadio 
nel test di cessione. Questi risultati suggeriscono un semplice 
meccanismo di diffusione del vanadio nella scoria liquida e in-

Behaviour of Vanadium in EAF slags
KEywORDS: EAF SLAGS - VANADIUM - STEELMAKING - LEACHING - SLAG SOLIDIFICATION

Re-use of EAF slag in civil applications requires the slag eco-
compatibility that is often compromised by the presence of 
heavy metals. The study described in this paper is focused on 
the behaviour of Vanadium in EAF slags, in terms of stability 
of Vanadium oxides in the morphological structure of the slag 
and Vanadium leachibility. Vanadium is a metal which exists in 
oxidation states ranging from 0 to 5+ and the most common 
valence states are 3+, 4+ and 5+. The multiplicity of oxida-
tion states and the ease with which changes its coordination 
with other oxides confer a level of complexity to the chemistry 
of vanadium well above that of many metals. On the other 
hand, slags are complex oxides mixtures that solidify under 
cooling forming crystalline and/or glassy phases depending 
on the composition of the slag itself and its cooling history. 

The results of this study clarified some important aspects 
of the complex behaviour of V in solidified EAF slags, rep-
resenting a forward step towards the identification and un-
derstanding of blocking/releasing mechanism needed to 
approach and solve the problem of V leaching in EAF slag.  
The investigation on V behaviour has been performed with 
laboratory experiments by using both synthetic and industrial 
slags.
Eelctronic Microscopy analysis on slag samples has been used 
to identify the oxide phases present in the solidified slags and 
their ability to block or release Vanadium in leaching tests. 
Thermodynamic stability of oxide phases in solidified slags 
has been also evaluated by means of commercial thermody-
namic code.

trappolamento nel silicato tricalcico. Se questa fase si forma in 
abbondanza e ad alta temperatura il trasferimento di vanadio 
verso il silicato tricalcico è relativo bloccaggio è efficiente.
Esperimenti di laboratorio confermano questo meccanismo e 
suggeriscono che azioni di modifica della composizione della 
scoria sono utili a ridurre il vanadio eluato nei test di cessione. 
La modifica della composizione della scoria deve essere tale 
da promuovere la formazione di silicato tricalcico e alzare la 
temperatura di inizio formazione.
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