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INTRODUZIONE
I fanghi rossi sono il più importante rifiuto industriale derivante 
dalla produzione di alluminio primario. Con circa 90 milioni di 
tonnellate prodotte annualmente, lo smaltimento di questi fan-
ghi è uno dei maggiori problemi dell’industria metallurgica[1], 
considerando che il costo di dismissione può raggiungere il 5% 
del valore dell’allumina prodotta. I fanghi rossi sono il rifiuto so-
lido che si forma in seguito alla digestione caustica della bauxite 
per la produzione di allumina (processo Bayer), ed i quantitativi 
che si producono sono circa il doppio rispetto all’allumina  che si 
estrae. Questo rapporto dipende dal tipo di bauxite utilizzata nel 
processo di raffinazione[2,3].
I fanghi rossi sono composti da una miscela di ossidi metallici. 
Il loro colore deriva dall’elevata concentrazione di ossidi di ferro 
(principalmente ematite, Fe2O3), che può raggiungere anche il 
60% della massa del fango. Oltre al ferro, gli altri composti do-
minanti includono silice, residui di bauxite e ossidi di titanio[1,4]. 
Tracce di terre rare possono altresì essere presenti[5,6].
I fanghi rossi sono oggi classificati dall’EPA (European Protection 
Agency) come rifiuti speciali non pericolosi (CER 01 03 09) anche 
se nel catalogo esiste una voce a specchio (CER 01 03 10*). Ciò 
significa che a seconda della composizione chimica, i fanghi rossi 
possono essere classificati come pericolosi, complicando ulterior-
mente la loro gestione.  A causa dell’elevata alcalinità, con un 
pH compreso fra 10 e 13[2,7,8], i fanghi rossi non possono essere 
smaltiti facilmente ed in molti paesi produttori di alluminio, il 

metodo più economico è pompare la massa fangosa in stagni o 
lagune[7,8]. Ad oggi, solo un 2-3% degli impianti smaltiscono an-
cora il fango in mare[9], con rischi per l’ecosistema marino. Un’al-
ternativa più costosa consiste nel lavare ripetutamente il fango 
in modo da separare ed ispessire il residuo solido contenuto, che 
viene facilmente stoccato in apposite aree (dry stacking o dry 
cake disposal). La fase liquida separata dalla sospensione contie-
ne ancora circa 7 g/l di Na2O, un grave inquinante per la sua alta 
alcalinità, che viene scaricato in aree selezionate e convogliato 
ad impianti di trattamento delle acque[3,10,11]. 
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diversi studi hanno valutato la possibilità di recuperare la frazio-
ne di elementi di valore (terre rare, allumina, soda, bauxite, ossidi 
di ferro e titanio) dai fanghi rossi[12-21]. Tuttavia, questi processi 
non possono essere economicamente giustificati. Infatti, i pro-
cessi chimici volti a recuperare uno o più costituenti dai fanghi 
rossi hanno sofferto di problemi economici oltre che della crea-
zione di un ulteriore residuo da dover smaltire. 
In generale, i fanghi rossi potrebbero essere utilizzati nella fab-
bricazione di materiali ceramici (come piastrelle, mattoni e mate-
riali isolanti) grazie alla loro struttura argillosa, ma devono essere 
accuratamente lavati ed essiccati prima dell’uso, aumentando il 
costo del processo di riciclaggio[2,22,23]. Altri tentativi sono stati 
fatti per la produzione di fibre ceramiche Al2O3-Fe2O3

[24,25] o per 
riutilizzare i residui della bauxite come modificatori del pH nella 

lisciviazione dei minerali contenenti oro, nella rimozione di com-
posti di zolfo dal kerosene, per l’idrogenazione di antracene, car-
boni e composti aromatici, o come pigmento nelle vernici marine 
anticorrosive[3,26-31]. Altri tentativi sono stati fatti per utilizzare i 
fanghi rossi per applicazioni agricole e per il trattamento delle 
acque reflue[32-38]. Purtroppo, nonostante questa continua ricer-
ca, usi commerciali economicamente sostenibili per i residui di 
bauxite sono di fatto inesistenti.
Il recente disastro ecologico avvenuto nel 2010 presso Ajka (Un-
gheria) ha richiamato l’attenzione sulla preoccupante situazione 
del bacino di stoccaggio del fango rosso dell’Eurallumina (Porto-
vesme, Italia), dove 20 mm3 di residui di bauxite sono lagunati su 
una superficie di 120 ettari (Figura 1). 

Fig. 1 - Visione area delle lagune di Portovesme
Aerial view of Portovesme Lagoon

Anche se il fango rosso italiano è naturalmente inertizzato 
dall’acqua di mare (grazie al contenuto di mgO che neutralizza 
la soda caustica) e non ha lo stesso potenziale contaminante del 
fango ungherese[39,40], gli effetti pericolosi sull’ambiente devono 
essere considerati, in particolar modo quelli concernenti la lisci-
viazione di metalli pesanti. Infatti, in Ungheria, a seguito della 
fuoriuscita dalle lagune della mAL dei fanghi stoccati, sono state 
rilevate concentrazioni non trascurabili di Cr6+ nell’acqua pota-
bile ed in acque superficiali, nonché elevate concentrazioni di Al 
biologicamente disponibile[41].
In questo lavoro verrà presentato un nuovo tentativo di utilizzare 
il fango rosso di Portovesme (Italia) come materia prima per la 
produzione di spugna di ferro o di ghisa, con lo scopo di sfruttare 
economicamente l’enorme deposito a disposizione, riducendone 
l’impatto ambientale e valutando la possibilità di ottenere, oltre 
alla frazione metallica, una scoria che sia facilmente gestibile. A 
differenza di quanto proposto in letteratura[18,23], la riduzione dei 
fanghi verrà operata sfruttando un altro sottoprodotto dell’in-
dustria siderurgica, i fanghi d’altoforno, come agente riducente. 

I fanghi d’altoforno hanno dimostrato di poter sostituire il car-
bon coke nella riduzione di polveri di acciaieria, grazie al loro 
contenuto residuo di semi-coke incombusto[42]. Per determinare 
il corretto rapporto fanghi rossi/fanghi d’altoforno verrà prima 
valutata la riducibilità dei fanghi rossi utilizzando grafite in di-
verse proporzioni. sia le materie prime di partenza, sia i prodotti 
di riduzione verranno caratterizzati dal punto di vista chimico e 
metallurgico mediante XRF, XRd e sEm. 

PROCEDURA SPERIMENTALE
Per valutare la riducibilità dei fanghi rossi (Rm) sono stati pre-
parati diversi letti di fusione con contenuto variabile di grafite 
(C), mantenendo costante l’indice di basicità della scoria (IBx), 
controllata mediante l’addizione di calce (CaO). Le condizioni 
migliori individuate nel primo set di esperimenti (gruppo di ri-
ferimento) sono state replicate mescolando fanghi rossi, fanghi 
d’altoforno (AFO) e calce mantenendo costante il rapporto C/
Fe2O3 e l’indice di basicità.  
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Materiali
I fanghi rossi utilizzati provengono dall’impianto Eurallumina di 
Portovesme.
La composizione chimica, determinata mediante Ed-XRF su 5 g 
di campione, è riportata in Tabella 1. I fanghi sono stati succes-
sivamente arrostiti in un forno a muffola per eliminare l’umidità 
residua e trasformare gli idrossidi presenti, applicando il seguen-
te ciclo termico:
• riscaldo da Tamb a 900 °C a 15 °C/min; 
• mantenimento isotermo a 900 °C per 30 minuti;
• raffreddamento in forno da 900 °C a 650 °C a 30 °C/min;
• raffreddamento libero in aria da 650 °C a Tamb.

I fanghi d’altoforno sono stati prelevati ai diversi filtri di abbatti-
mento fumi degli impianti ILVA di Taranto. La composizione chi-
mica è riportata in Tabella 1.
La grafite (100% C, 0% s)1 utilizzata per le prove preliminari 
di riduzione, proviene da un elettrodo di forno elettrico ad arco 
opportunamente polverizzato. La calce è stata utilizzata come 
elemento fondente, per abbassare la temperatura di fusione dei 
campioni e mantenere costante la basicità della scoria. La com-
posizione chimica, determinata ai sensi della norma UNI EN 459-
2, è riportata in Tabella 1.

Tab. 1 - Composizione chimica Ed-XRF dei fanghi rossi, dei fanghi d’altoforno e della calce (% in peso)
Ed-XRF chemical composition of red mud, blast furnace sludge and lime (% weight)

Fanghi rossi (Rm)

MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 Cl K2O CaO TiO2 V2O5 Cr2O3

0.15 16.30 9.80 0,15 0,30 0,27 0,08 5.54 5.20 0.10 0.12

MnO Fe2O3 ZnO PbO ZrO2 Na2O LOI

0.05 20.89 0.30 0.14 0.24 10.39 29.78

Fanghi d’altoforno (AFO)

MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 Cl K2O CaO TiO2 V2O5 Cr2O3

0.74 2.62 8.09 0.14 0.64 0.09 0.91 3.60 0.13 0.01 0.01

MnO Fe2O3 ZnO PbO Na2O C1

0.12 30.29 2.08 0.32 1.16 48.90
1misurato con analizzatore elementare LECO

Calce (CaO)

CaO MgO CO2 SO3 SiO2+Fe2O3+Al2O3 LOI

96.78 0.46 0.21 0.15 2.01 1.15

Preparazione dei campioni
In questo studio sono stati preparati 6 diversi mix di polveri. Per 
il primo set di prove (gruppo di riferimento) sono stati preparati 
quattro campioni, rispettivamente con il 15%, il 25%, il 35% e 

il 45% in peso di carbonio (grafite) sulla quantità di fanghi rossi 
arrostiti (Tabella 2). Le prove hanno permesso di determinare il 
miglior rapporto C/Fe2O3 da utilizzare per la preparazione dei mix 
fanghi rossi/fanghi d’altoforno (Tabella 3).

Tab. 2 - Composizioni chimiche (% in peso), rapporti C/Fe2O3 e indici di basicità dei mix fanghi rossi/grafite
Chemical composition (% weight), C/Fe2O3 ratio and basicity index of red mud/graphite mixes

Campione RM (%) C (%) CaO aggiunta (%) C/Fe2O3 IB1 IB2 IBottica

15% 84.75 12.71 2.54 0.51 0.67 0.55 0.68

25% 78.13 19.53 2.34 0.85 0.67 0.55 0.68

35% 72.46 25.36 2.17 1.19 0.67 0.55 0.67

45% 67.57 30.41 2.03 1.53 0.67 0.55 0.67

ghisa
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Tab. 3 - Composizioni chimiche (% in peso), rapporti C/Fe2O3 e indici di basicità dei mix fanghi rossi/fanghi d’altoforno
Chemical composition (% weight), C/Fe2O3 ratio and basicity index of red mud/blast furnace sludge mixes

Campione RM (%) AFO (%) CaO aggiunta (%) C/Fe2O3 IB1 IB2 IBottica

AFO1 51.28 46.15 2.56 0.84 0.69 0.57 0.67

AFO2 34.84 62.72 2.44 1.18 0.70 0.59 0.66

Pig Iron

Caratterizzazione
Un’analisi termica Tg-dsC è stata condotta su 20 mg di mix 
(Rm+C/AFO+CaO) per identificare le trasformazioni chimiche e 
di fase che avvengono nei campioni all’aumentare della tem-
peratura. Le prove sono state condotte sia in argon sia in aria 
impostando il seguente ciclo termico:
• rampa di riscaldamento da Tamb fino a 1200 °C a 10 °C/min;
• rampa di raffreddamento libera fino a Tamb.

mediante Tg-dsC, è stato studiato il comportamento del fango 
rosso durante il ciclo di arrostimento preliminare alla produzione 
dei letti di fusione.

Le prove di riduzione sono state eseguite in un forno a muffola 
impostando il seguente ciclo termico:
- riscaldo da Tamb a Tmax (1200, 1300 e 1500 °C) in 2 h;
- mantenimento a Tmax per 30 min;
- raffreddamento fino a 1000 °C in forno;
- raffreddamento da 1000 °C a Tamb in aria.

Le prove sono state effettuate con dei crogioli cilindrici in grafite 
(f40xh50; volume interno f30x30mm), caricando 2 g di campio-
ne per volta, al fine di permettere la completa combustione del 
carbonio e limitare al minimo la frazione incombusta. Al termine 
delle prove, la massa è stata nuovamente pesata per determi-
nare la perdita associata alle reazioni che hanno interessato il 
campione in esame. Per ogni condizione sono state eseguite tre 
repliche per ottenere una quantità di materiale sufficiente alla 
sua successiva caratterizzazione.

La morfologia dei fanghi e dei campioni prima e dopo i cicli di 
arrostimento, così come la valutazione della composizione chimi-
ca locale, è stata analizzata mediante microscopio a scansione 
elettronica (sEm) equipaggiato con sonda Eds.

dopo le prove di riduzione i campioni sono stati macinati a gra-
nulometria inferiore a 100 µm, utilizzando un mulino planetario 
a sfere Retsch Pm 400, impiegando una giara di macinazione 
da 100 ml e sfere di polverizzazione da 10 mm in zirconia. Le 
macinazioni sono state condotte a 350 rpm per tempi differenti 
in funzione della durezza del campione. 

L’analisi cristallografica sia sui materiali tal-quali (fanghi rossi e 
fanghi d’altoforno), sia sui fanghi rossi arrostiti, sia sui prodotti 
delle prove di riduzione è stata effettuata mediante diffrattome-
tro in configurazione q-q (radiazione al Cu-Ka: l = 1.54 Å) su 
2 g di campione macinato (granulometria <100 mm). I campioni 
sono stati analizzati tra 0° e 80° con un detector Lynks-eye-1 e 
divergenza fissa da 0.6°. L’analisi qualitativa è stata effettuata 
con il software X’Pert High score Plus (versione 2.1).

Per determinare il grado di metallizzazione del ferro presente nei 
campioni ridotti alla temperatura di 1500 °C è stata condotta 
un’analisi in dissoluzione. Il ferro totale è stato determinato ai 
sensi della normativa IsO 2597 mentre il ferro metallico è stato 
determinato in conformità alla normativa IsO 5416. La dissolu-
zione di 0.4 g di campione polverizzato (< 100 mm) avviene in 
una soluzione base di 30 ml di acido cloridrico (HCl), soggetta a 
successivi cicli termici e all’aggiunta di altri elementi come acqua 
e ammoniaca. Il grado di metallizzazione è determinato come 
rapporto tra ferro metallico e ferro totale (1).

(1)

                

RISULTATI E DISCUSSIONE

Caratterizzazione dei fanghi rossi
I fanghi rossi analizzati prima e dopo l’arrostimento si presen-
tano in forma di aggregati pulverulenti di colore rosso, friabili 
al tatto (Figura 2). Il cambio di tonalità tra il fango non arrostito 
(Figura 2a) e quello arrostito (Figura 2b) è probabilmente dovuto 
alla deidrossilazione degli idrossidi presenti nel fango di parten-
za. E’ inoltre probabile che la rimozione dell’umidità inizialmente 
presente, che dovrebbe avvenire attorno ai 100 °C, abbia de-
terminato la diminuzione della dimensione degli agglomerati di 
polvere (Figura 2c-d). Probabilmente l’umidità presente all’inter-
no dei fanghi di partenza e la natura argillosa degli idrossidi di 
alluminio avevano la funzione di collante tra le particelle.
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Fig. 2 - Immagini allo stereomicroscopio ed al sEm dei fanghi prima (a,c) e dopo (b,d) il trattamento di arrostimento
stereomicroscopy and sEm pictures of red mud before (a, c) and after (b, d) roasting treatment

La composizione chimica del fango rosso arrostito (Tabella 4) 
è confrontabile con quanto riportato in letteratura[3] e differisce 
rispetto alla composizione iniziale (Tabella 1) a seguito delle tra-
sformazioni avvenute durante l’arrostimento. si può notare un 
aumento delle concentrazioni delle diverse specie chimiche che 
compongono il fango a discapito di una sensibile diminuzione 

della perdita al fuoco (LOI: Loss Of Ignition). Questa differenza 
tra i due valori di “LOI” è legata all’evaporazione dell’umidità re-
sidua, alla calcinazione degli eventuali carbonati presenti ed alla 
trasformazione degli idrossidi (soprattutto quelli di alluminio e di 
ferro). La variazione di massa stimabile dal confronto fra le com-
posizioni chimiche prima e dopo arrostimento è di circa il 26%.

Tab. 4 - Composizione chimica (Ed-XRF) dei fanghi rossi dopo arrostimento a 900 °C (% in peso)
Chemical composition (Ed-XRF) of red mud after roasting treatment at 900 °C (% weight)

Fanghi rossi arrostiti (Rm)

MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 Cl K2O CaO TiO2 V2O5 Cr2O3

0.22 21.05 15.69 0.20 0.37 0.39 0.10 7.69 7.26 0.13 0.17

MnO Fe2O3 ZnO PbO ZrO2 Na2O LOI

0.07 28.26 0.46 0.13 0.31 13.44 3.78

L’ossido di ferro utile all’ottenimento di ghisa o dRI è intorno al 
30% in peso. La restante frazione di fango è composta da ossidi 
difficilmente riducibili nelle condizioni in esame che durante le 

prove di riduzione andranno a formare la scoria, la quale sarà 
principalmente formata da ossidi di Al, si, Na, Ca e Ti, in ordine 
di percentuale in peso.

ghisa
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In figura 3 si riporta il risultato dell’analisi termica Tg-dsC. Os-
servando la variazione di massa del campione di fango rosso 
(Figura 3, Tg) si può notare come questa diminuisca di circa il 
26%, variazione confrontabile con quanto riscontrato dall’analisi 
chimica agli XRF. Questa variazione è associata all’essicazione 

della carica ed alla perdita dell’acqua di cristallizzazione degli 
idrossidi presenti nel fango. Valori confrontabili di perdita di mas-
sa sono stati riscontrati a seguito dell’arrostimento dei fanghi in 
forno, trattamento effettuato prima della preparazione dei letti di 
fusione, oggetto delle prove di riduzione.

Fig. 3 - Risultati dell’analisi termica (Tg-dsC) condotta sul fango rosso
Red mud thermal analysis (Tg-dsC) results

dall’analisi del flusso termico e della derivata della termogravi-
metrica (Figura 3, HF e dTg) si notano quattro valli endotermiche 
ed un picco esotermico in corrispondenza dei quali si evidenzia-
no cinque variazioni di massa[43-45]:
• la valle intorno ai 100 °C è associata all’evaporazione 

dell’umidità assorbita dalle  polveri secondo la seguente re-
azione endotermica (2):

(2) H2O(l) → H2O(g)

• le reazioni tra 200 °C e 400 °C sono associate alla perdita 
dell’acqua di cristallizzazione degli idrossidi (3-6). La gibbsite 
e la bohemite vedono dissociarsi le loro parti OH per formare 
l’ossido di alluminio. L’eventuale goethite presente si disso-
cia nel medesimo intervallo:

(3) 2Al(OH)3(s) → Al2O3(s) + 3H2O(g)

(4) AlOOH(s) → Al2O3(s) + H2O(g)

(5) 2FeOOH(s) → Fe2O3(s) + H2O(g)

(6) Na2CO3·H2O(s) → Na2CO3(s) + H2O(g)

• tra 400 e 600 °C l’intenso picco esotermico può essere as-
sociato alla combustione di alcuni frammenti di grafite pre-

senti nel fango di partenza, alla transizione a/b del quarzo 
(570 °C)[44], alla reazione allo stato solido di formazione di 
silicati di sodio e alluminio che evolvono all’aumentare del-
la  temperatura in gehlenite[45] e, anche se poco visibile, al 
completamento dell’idrossilazione della bohemite formatasi 
dalla decomposizione della gibbsite[44].

• tra i 700 e gli 800 °C è presente l’ultima trasformazione 
endotermica, riconducibile alla decomposizione della calcite 
(CaCO3) in calce e degli altri carbonati presenti (7,8): 

(7)  CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g)

(8) Na2CO3(s) → Na2O(s) + CO2(g)

I risultati dell’analisi termica trovano conferma negli spettri 
XRd riportati in Figura 4. si può infatti notare la transizione tra 
la composizione mineralogica di partenza, in cui si evidenzia-
no ematite (Fe2O3), goethite (FeOOH), calcite (CaCO3), gibbsite 
(γ-Al(OH)3), bohemite (AlOOH), anastase (TiO2), quarzo a (siO2), 
sodalite (Na4Al3si3O12Cl) e carbonati di sodio[46-50], a quella del 
fango arrostito dove risulta evidente la quasi completa trasfor-
mazione degli idrossidi di alluminio in allumina e la formazione 
di silicati complessi di Ca, Al, si e Na (gehlenite). Il ferro in forma 
ossida è presente soltanto come ematite (Fe2O3) e non si segnala 
più la presenza di goethite (FeOOH). Rimangono invariati gli os-
sidi di titanio e si osserva la transizione a cristobalite del quarzo.

Pig Iron
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Fig. 4 - spettri XRd dei campioni di fango rosso prima e dopo arrostimento a 900 °C
XRd pattern of red mud before and after roasting treatment at 900 °C

Prove di riduzione con grafite

Riduzione a 1200 °C
I campioni ridotti a 1200 °C si presentano in forma di aggregati 
pulverulenti, molto friabili al tatto. All’aumentare del tenore di 
carbonio aumenta la friabilità, tanto che il campione al 35% di 
grafite si è frantumato non appena estratto dal crogiolo. Nel pro-
seguire dell’analisi non si analizzerà il campione al 45% di grafi-
te, in quanto già durante la prova a 1500 °C è risultato composto 
soltanto da grafite non reagita. Tale condizione è quindi stata 
esclusa da ulteriori analisi in quanto lontana dall’ottimo cercato.
Il campione al 15% di grafite (Figura 5a) risulta più compatto del 
campione al 25% (Figura 5b). E’ quindi probabile che il tenore 
di carbonio residuo nei campioni indichi in maniera significativa 
il fatto che la CO sviluppatasi durante il riscaldamento risulti in 
eccesso nel campione al 35% (Figura 5c), con parte della grafite 
caricata incombusta, e non sufficiente nel campione al 15%. La 
compattazione del mix di polveri a 1200 °C avviene principal-
mente per sinterizzazione, in quanto non si raggiunge la tempe-
ratura di fusione. La diversa tonalità dei tre campioni, tendente 
all’arancione nel campione al 15%, più scuro al 25% e nero per 
quello al 35% sembra confermare che il carbonio nel campione 
al 15% non sia stato sufficiente a ridurre tutto l’ossido di ferro, o 
meglio  che quello al 25% si avvicina di più alla quantità ottima 
di carbonio necessario alla riduzione dell’ematite. sembra, infat-
ti, che nel campione al 15% sia rimasto dell’ossido di ferro non 
ridotto (di colore arancione), mentre che il dRI nel campione al 
25% sia presente in quantità superiore.
L’analisi termica condotta tramite Tg-dsC consente di chiarire 

quanto occorso durante il riscaldo fino a 1200 °C (Figura 6a). La 
perdita percentuale di massa misurata durante le prove in forno 
aumenta con il tenore di grafite presente nella miscela iniziale, 
dato confrontabile con quanto registrato dalla termogravimetrica 
dei test condotti in aria (Tg, Figura 6a). L’unica reazione che si 
osserva sulla curva del flusso termico (Figura 6a, HF) nelle prove 
in aria, a cui si associa la quasi totale variazione di massa del 
campione, è il picco esotermico intorno ai 650 °C associato alla 
combustione della grafite (9)[51]. All’aumentare della quantità di 
grafite caricata si può notare che l’intensità della trasformazione 
e l’energia di reazione (area sottesa al picco) aumentano.

(9) 2C(s) + O2(g) → 2CO(g)

L’ulteriore variazione del flusso termico e della Tg intorno ai 
1100 °C è inversamente proporzionale al tenore di grafite nei 
campioni e corrisponde alle reazioni di formazione della perov-
skite (CaTiO3) (10), e dei silicati di sodio e alluminio.

(10) CaO(s) + TiO2(s) → CaTiO3(s)

Per poter effettivamente capire come la grafite abbia reagito con 
gli ossidi presenti e quali reazioni di riduzione siano occorse, le 
prove calorimetriche sono state replicate in argon.
dall’osservazione della termogravimetrica e della sua derivata 
(Tg e dTg, Figura 6b) si possono notare quattro variazioni di 
massa, non immediatamente individuabili dal flusso termico. Le 
prime due variazioni di massa (tra 200 e 500 °C) corrispondono 
al completamento dell’idrossilazione della gibbsite ancora pre-
sente nei fanghi, come descritto nel paragrafo precedente. da 
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650 °C a 1000 °C avviene la riduzione degli ossidi di ferro, se-
condo la sequenza indicata nelle reazioni (11,12,13)[51].

(11) 3Fe2O3(s) + CO(g) → 2Fe3O4(s) + CO2 

(12) Fe3O4(s) + CO(g) → 3FeO(s) + CO2(g)       

(13) FeO(s) + CO(g) → Fe(s) + CO2(g)

Tra 1000 °C e 1100 °C si osserva in maniera marcata la forma-
zione, la carburazione e la fusione della spugna di ferro, come 
indicato dalla intensa valle endotermica che inizia a 1000 °C e 
termina poco dopo i 1100 °C (Fig. 6b). 

Questi risultati sono confrontabili con quanto riportato in lette-
ratura[42,52,53]. Queste trasformazioni corrispondono alla terza va-
riazione della pendenza della curva termogravimetrica, associata 
ad una variazione di massa di circa il 15%.
La differenza tra le perdite di massa totali dei vari campioni 
analizzati tra le prove in aria e le prove in argon confermano 
quanto dedotto dall’osservazione morfologica dei campioni stes-
si (Tabella 5). Nel campione al 15% di grafite, il fatto che la 
diminuzione di massa sia risultata superiore nella prova in argon 
rispetto al test in aria conferma che il carbonio disponibile non è 
sufficiente a ridurre interamente l’ematite presente nella miscela, 
poiché tende a consumarsi prima di aver completato la riduzione. 
           

Fig. 5 - Immagini allo stereomicroscopio dei fanghi rossi ridotti con grafite dopo prove di riduzione a 1200 °C (a-c), 
1300 °C (d-f) e 1500 °C (g-i)

stereomicroscopy pictures of reduced red mud through graphite at 1200 °C (a-c), 1300 °C (d-f) and 1500 °C (g-i)
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Fig. 6 - Risultati dell’analisi termica (Tg-dsC) condotta sui campioni ridotti con grafite in aria (a) e argon (b)
Reduced red mud through graphite thermal analysis results (Tg-dsC) in air (a) and argon (b) atmospheres

Negli altri campioni analizzati la quota parte di Fe2O3 ridotta è 
proporzionale al contenuto presente nella miscela Rm+C+CaO 
(diminuisce all’aumentare della grafite). Le prove in argon evi-
denziano che il carbonio disponibile nei campioni tra il 25 ed il 
45% di grafite è sufficiente a ridurre effettivamente tutto l’Fe2O3 

presente e che la risultante massa persa durante il riscaldo è 
imputabile all’eccesso di grafite caricata. Tra i vari campioni, da 
questo punto di vista, la condizione ottimale sembra essere quel-
la al 25%.

Tab. 5 - Confronto fra le perdite di massa misurate dopo le prove di riduzione con grafite in forno 
e durante le analisi termiche in calorimetria a scansione differenziale.

Comparison between mass losses measured after furnace tests and thermal analyses during reduction experiments through graphite 

Campione Perdita di massa
In forno [%]

Perdita di massa
TG-DSC aria [%]

Perdita di massa
TG-DSC argon [%]

15% 15.5 15.1 15.3

25% 23.1 24.2 20.0

35% 30.4 30.8 18.5
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Riduzione a 1300 e 1500 °C
All’aumentare della temperatura di trattamento la morfologia 
dei campioni cambia (Figura 5d-f). A seguito del trattamento ter-
mico a 1300 °C i campioni si presentano più compatti rispetto 
a quanto osservato a 1200 °C, con superfici parzialmente fuse 
ma ancora decisamente friabili al di sotto. Anche per questo trat-
tamento all’aumentare del tenore di grafite aggiunta aumenta 
la friabilità, tanto che l’unico campione che rimane compatto è 
quello al 15% (Figura 5d). Le immagini al microscopio stereosco-
pico mostrano una netta predominanza del colore grigio metal-
lico e del nero, indicando chiaramente che parte del campione 
ha raggiunto la temperatura di fusione. Probabilmente parte del 
ferro ridotto si trova già sotto forma di ghisa, come testimoniano 
le sfere compatte di natura metallica che si trovano sotto la su-
perficie dei campioni. 
Aumentando ulteriormente la temperatura, fino a 1500 °C, i 
campioni ridotti risultano assolutamente compatti e molto duri 
(Figura 5g-i). La quantità residua di campione al 35% di grafite 
(Figura 5i) è piuttosto esigua con una preponderanza di grafite 
incombusta. Rispetto ai campioni precedenti, si può notare la 
presenza di sfere di natura metallica, più o meno grandi, in tutti 

e tre i campioni. Il colore grigio metallico e la durezza al tatto 
di queste indicano che gran parte del ferro ridotto ha raggiunto 
le condizioni per liquefare e solidificare sotto forma di ghisa. La 
presenza delle sfere è più accentuata nel campione al 25 % (Fi-
gura 5h), il quale è praticamente costituito da ghisa fusa e scoria. 
Una prima indicazione del fatto che nel campione al 25% si fos-
se riuscito a ridurre più ossido di ferro rispetto al 15% si era già 
avuta nell’osservazione di queste sfere a seguito del trattamento 
a 1300 °C. Infatti, nel campione al 15% (Figura 5g) si osservano 
più zone chiare rispetto al 25% e zone con meno presenza di sfe-
re metalliche. Per quanto riguarda il campione al 35% di grafite, 
l’elemento maggiore in uscita dal forno è la grafite e la perdita 
di peso è la più consistente di tutti i trattamenti, ad indicare 
che l’eccesso di grafite caricata ha ridotto tutti gli elementi che 
potevano essere ridotti ma, per le condizioni di prova, la restante 
parte non ha reagito. Analogamente a quanto osservato per la 
prova con il 45% di grafite aggiunta, eccedere con la quantità 
di agente riducente oltre al 25-30% diventa controproducente. 
Poiché la compattezza dei campioni a 1500 °C è maggiore di 
quella dei trattamenti precedenti, si può supporre che tutti i com-
posti non ridotti abbiano raggiunto il loro punto di fusione.

Analisi XRD

Fig. 7 - spettri XRd dei campioni ridotti con grafite in funzione della temperatura di trattamento (1: Na-Al-silicato; 2: gehlenite; 
3: diaoyudaoite; 4: grafite; 5: perovskite; 6: magnetite; 7: ferro metallico; 8: nefelina; 9: wustite) 

XRd patterns of reduced samples through graphite as a function of treatment temperature (1: Na-Al-silicate; 2: gehlenite; 
3: diaoyudaoite; 4: graphite; 5: perovskite; 6: magnetite; 7: metallic iron; 8: nepheline; 9: wustite) 

dall’analisi XRd effettuata sui tutti i campioni ridotti alle diverse 
temperature, è possibile determinare natura e concentrazione 
delle diverse fasi che si sono formate a seguito dei trattamenti 
di riduzione. Le fasi principali individuate in ciascun campione 
sono (Figura 7): ferro, gehlenite (Ca2Al(Alsi)O7), diaoyudaoite 
(Al11NaO17), grafite residua (C) e perovskite (CaTiO3). All’aumen-
tare della temperatura si osserva la trasformazione del silicato di 
sodio e alluminio in nefelina ((Na,K)AlsiO4). L’analisi XRd confer-
ma quanto dedotto dall’analisi Tg-dsC e dall’osservazione dei 
campioni, cioè che a seguito del trattamento di riduzione si è 
effettivamente ottenuto ferro metallico e che è ancora presente 
della grafite residua, in percentuale maggiore all’aumentare di 
quella caricata (Tabella 6). si conferma inoltre la formazione di 

perovskite (CaTiO3) e di silicati di calcio, alluminio e sodio che 
vanno a formare la scoria. Il ferro in forma ossida è presente sol-
tanto come magnetite (Fe3O4), tranne che nei campioni a 1500 
°C in cui si osserva anche una significativa frazione di wustite 
probabilmente a causa dell’ossidazione della ghisa formatasi a 
causa dell’elevata temperatura. 
Il fatto che la scoria sia formata principalmente da gehlenite e 
diaoyudaoite costituisce un ulteriore vantaggio in quanto sco-
rie con matrice gehlenitica hanno dimostrato di possedere una 
scarsa reattività in acqua e di possedere un comportamento al 
test di cessione migliore, non manifestando rilascio di metalli pe-
ricolosi oltre le concentrazioni limite ammesse dalla legislazione 
vigente[54]. 
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Tab. 6 - Analisi semi-quantitativa delle fasi determinate mediante XRd nei campioni ridotti con grafite
XRd semi-quantitative analysis of reduced samples through graphite 

Campione Temperatura Ferro
Fe

Wustite
FeO

Magnetite
Fe3O4

Gehlenite
Ca2Al(AlSi)O7

Nefelina
(Na,K)AlSiO4

Perovskite
CaTiO3

Diaoyudaoite
Al11NaO17

Na-Al-silicato
NaxAlySizOw

Grafite
C

15%

1200 °C * * * * * ** *

1300 °C ** * * * * ** *

1500 °C * * * * * * *

25%

1200 °C * * * * * ** **

1300 °C ** * * * * ** **

1500 °C * * * * * * **

35%

1200 °C * * * * * ** ***

1300 °C ** * * * * ** ***

1500 °C * * * * * * ***

Analisi SEM
mediante microscopia a scansione elettronica è stata analizzata 
la morfologia delle fasi formatesi a seguito  dei processi di ridu-
zione. Come si può osservare dalla figura 8, in tutti i campioni 
ridotti a 1200 °C (Figura 8a-c) si osserva la formazione di spugna 
di ferro, caratterizzata dalla tipica morfologia porosa. L’osserva-
zione ad alto ingrandimento conferma che la compattazione del 
letto di fusione è avvenuta principalmente per sinterizzazione e 
non si osservano zone caratterizzate dalla presenza di ghisa o 
scoria fusa. L’analisi chimica locale (Tabella 7) indica chiaramente 
che la parte metallica è composta da ferro e tracce degli altri ele-
menti caratterizzanti il fango, mentre sono individuabili aree più 
scure con composizione assimilabile alla scoria e tracce di grafite 
residua (soprattutto nel campione al 35%, Figura 8c).
Rispetto ai campioni a 1200 °C, la compattezza di quelli a 1500 °C  

ha consentito di realizzare delle sezioni metallografiche (Figura 
8d-f). Le macchie più chiare sono le gocce di ferro ridotto sotto 
forma di ghisa. Il trend di riduzione poco efficace del campione al 
15% viene confermato dal diametro minore delle gocce visibili in 
Figura 8d. L’analisi chimica in Tabella 7 segnala inoltre la presen-
za di titanio nei punti B. E’ avvenuta quindi anche la separazione 
del titanio in forma metallica nei campioni dove il carbonio era 
presente in quantità maggiori. Parte del titanio resta ancora le-
gato sotto forma di perovskite, come evidenziato dalla presenza 
del Ca nella composizione chimica. La scoria è composta princi-
palmente da soluzioni calcio-silico-alluminose (gehlenite) al cui 
interno sono nucleati aghi a composizione tipicamente allumi-
nosa, riconducibili alla nefelina o alla diaoyudaoite riscontrata 
mediante XRd. 

Fig. 8 - Immagini sEm-BsE dei campioni ridotto con grafite a 1200 °C (a-c) e a 1500 °C (d-f)
sEm-BsE pictures of reduced samples through graphite at 1200 °C (a-c) and 1500 °C (d-f)
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Tab. 7 - Analisi chimica locale dei campioni ridotti con grafite di Figura 8
Local chemical composition of reduced samples by graphite shown in Figure 8

C Na Al Si Ca Ti Fe

15% - 1200 °C - A 21.09 1.39 1.23 23.34 0.49 52.46
25% - 1200 °C - A 14.38 4.85 80.97
25% - 1200 °C - B 5.11 19.36 15.11 31.33 8.76 20.33
35% - 1200 °C - A 100
35% - 1200 °C - B 11.38 13.25 8.66 7.91 7.34 51.46
15% - 1500 °C - A 0.43 99.57
15% - 1500 °C - B 3.06 4.98 6.51 39.15 43.47 2.83
15% - 1500 °C - C 6.11 21.21 28.14 38.09 2.98 3.47
15% - 1500 °C - D 18.89 42.63 31.35 4.47 1.00 1.65
25% - 1500 °C - A 6.01 0.54 93.44
25% - 1500 °C - B 1.24 96.12 2.64
25% - 1500 °C - C 73.14 7.42 19.43
25% - 1500 °C - D 32.93 28.29 38.78
35% - 1500 °C - A 0.86 99.14
35% - 1500 °C - B 0.89 0.75 1.13 95.78
35% - 1500 °C - C 61.92 13.25 18.8 6.04
35% - 1500 °C - D 3.48 25.23 33.3 33.22 7.83

Prove di riduzione con fanghi d’altoforno
I campioni ridotti con i fanghi d’altoforno sono stati confronta-
ti con i campioni analizzati in precedenza. Nella composizione 
delle miscele (Tabella 2, 3) il rapporto in peso tra fanghi rossi e 
fanghi AFO è ovviamente diverso dallo stesso tra fanghi rossi e 
grafite. Al fine di assicurare il confronto tra i due set di prove è 
stato mantenuto costante il rapporto C/Fe2O3 e la basicità della 
scoria.

Riduzione a 1200 °C
A differenza di quanto osservato per i campioni ridotti con grafite 
a 1200 °C, i campioni ottenuti dalla reazione fra fanghi d’alto-
forno e fanghi rossi risultano più compatti, parzialmente fusi ed 
è chiaramente visibile la morfologia della spugna di ferro che si è 
formata come prodotto di riduzione (Figura 9a-b). 

Fig. 9 - Immagini allo stereomicroscopio dei fanghi rossi ridotti con fanghi d’altoforno dopo prove di riduzione a 1200 °C (a,b), 
1300 °C (c,d) e 1500 °C (e,f)

stereomicroscopy pictures of reduced red mud through blast furnace sludge at 1200 °C (a, b), 1300 °C (c,d) and 1500 °C (e,f)
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Fig. 10 - Risultati dell’analisi termica (Tg-dsC) condotta sui campioni ridotti con fanghi d’altoforno in aria (a) e argon (b)
Reduced red mud through blast furnace sludge thermal analysis results (Tg-dsC) in air (a) and argon (b) atmospheres

Probabilmente, la varietà di ossidi presenti nei fanghi AFO, ag-
giunta a quelli dei fanghi rossi, ha notevolmente abbassato la 
temperatura di fusione del composto, permettendo già un inci-
piente fusione a 1200 °C. Non si osservano particolari differenze 
tra il campione AFO1 (al 46% di fango d’altoforno) ed il campio-
ne AFO2 (al 62%). Le perdite di massa registrate al termine del 
trattamento sono del tutto confrontabili con quelle misurate nel 
ciclo di prove precedenti, indice del fatto che il comportamento 
del fango d’altoforno come agente riducente è effettivamente 
efficace a promuovere la trasformazione degli ossidi riducibili 
presenti (Tabella 8).
Confrontando le curve ottenute dall’analisi termica, si può osser-
vare un andamento del tutto analogo tra i campioni ridotti con 
grafite (Figura 6) e quelli ridotti con i fanghi d’altoforno (Figura 
10). Ciò vale sia per le prove in aria che per quelle in argon. 

Questo a testimonianza del fatto che la natura e la sequenza 
delle reazioni che si susseguono in entrambi i set di campioni 
sono le stesse, ulteriore conferma della possibilità di utilizzare i 
fanghi d’altoforno come agente riducente. Inoltre, la corrispon-
denza tra i risultati ottenuti con grafite e con i fanghi d’altoforno 
è un’ulteriore indicazione sulla validità del metodo scelto (rap-
porto C/Fe2O3) per confrontare il comportamento dei due gruppi 
di campioni.
Il dato più interessante che emerge dall’analisi è che la perdita 
di massa registrata sia nelle prove in aria sia in quelle in argon 
è della stessa entità, segno che tutto il coke residuo contenuto 
nei fanghi d’altoforno è utilizzato per ridurre gli ossidi di ferro 
presenti (Tabella 8). Ciò dovrebbe tradursi in un’esigua frazione 
residua di carbone al termine delle prove di riduzione.
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Tab. 8 - Confronto fra le perdite di massa misurate dopo le prove di riduzione con fanghi d’altoforno in forno 
e durante le analisi termiche in calorimetria a scansione differenziale

Comparison between mass losses measured after furnace tests and thermal analyses during reduction experiments 
through blast furnace sludge

Campione Perdita di massa
In forno [%]

Perdita di massa
TG-DSC aria [%]

Perdita di massa
TG-DSC argon [%]

AFO1 23,2 24.5 26.1

AFO2 30,8 33.0 31.3

Riduzione a 1300 e 1500 °C
Per i campioni trattati a 1300 °C, le immagini (Figura 10c-
d) mostrano dei residui di riduzione più compatti e con una 
frazione di massa fusa maggiore. Rispetto alle prove eseguite 
con grafite, la colorazione del campione appare più metallica 
e comincia ad essere più evidente la separazione tra la parte 
metallica ferrosa e la scoria ossida.
A seguito del trattamento a 1500 °C su entrambi i campioni 
risulta ben visibile la formazione di gocce di ghisa fusa (Figure 
10e-f). sul campione AFO1 (al 46% di fanghi d’altoforno), cor-
rispettivo del campione al 25% di grafite, si notano sfere di ghi-
sa in numero elevato e di diametro molto più ampio di quelle 
notate nei campioni ridotti con grafite a 1500 °C. Il campione 
AFO2 invece sembra riprendere l’andamento di quello ridotto 
con il 35% di grafite, anche se il contenuto di materiale non 
reagito sembra essere inferiore. Il fatto che si siano formate 
sfere metalliche molto simili morfologicamente ed in quantità 
maggiore, rispetto ai corrispettivi campioni ridotti con grafite, 

dimostra che le riduzioni con i fanghi AFO siano state più per-
formanti di quelle di riferimento.

Analisi XRD
dall’analisi XRd effettuata su tutti i campioni ridotti con i fanghi 
di altoforno si riscontrano le medesime fasi mineralogiche indi-
viduate durante l’analisi dei campioni ridotti con grafite (Figura 
11). Il dato più evidente, in linea con quanto già osservato me-
diante calorimetria a scansione differenziale, è la minor frazione 
residua di carbonio dei campioni ridotti con i fanghi AFO, indice 
di una miglior interazione con gli ossidi riducibili presenti nei fan-
ghi rossi (Tabella 9). si osserva inoltre una maggior frazione delle 
fasi a base di alluminio, silicio, sodio e calcio, rispetto ai campio-
ni ridotti con grafite. si denota anche una frazione maggiore di 
ferro ridotto, rispetto al campione di riferimento. Questo dato è 
conseguenza del fatto che mescolando i fanghi d’altoforno con 
i fanghi rossi, le concentrazioni degli elementi che finiscono in 
scoria aumenta.

Fig. 11 - spettri XRd dei campioni ridotti con fanghi d’altoforno in funzione della temperatura di trattamento (1: Na-Al-silicato; 2: 
gehlenite; 3: diaoyudaoite; 4: grafite; 5: perovskite; 6: magnetite; 7: ferro metallico; 8: nefelina; 9: wustite)

XRd patterns of reduced samples through blast furnace sludge as a function of treatment temperature (1: Na-Al-silicate; 2: gehleni-
te; 3: diaoyudaoite; 4: graphite; 5: perovskite; 6: magnetite; 7: metallic iron; 8: nepheline; 9: wustite)

Per i campioni ridotti a 1500 °C, soprattutto per il campione 
AFO1, è possibile notare la tipica “gobba” intorno a 2q: 25° 
relativa alla formazione di una struttura vetrosa. Quest’aspetto è 
un’ulteriore indicazione della possibilità di ottenere una scoria, al 

termine del processo, che non abbia problemi di natura ambien-
tale e che possa essere dismessa in discariche per rifiuti inerti 
oppure riutilizzata per applicazioni civili.
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Tab. 9 - Analisi semi-quantitativa delle fasi determinate mediante XRd nei campioni ridotti con fanghi d’altoforno
XRd semi-quantitative analysis of reduced samples through blast furnace sludge 

Campione Temperatura Ferro
Fe

Wustite
FeO

Magnetite
Fe3O4

Gehlenite
Ca2Al(AlSi)

O7

Nefelina
(Na,K)
AlSiO4

Perovskite
CaTiO3

Diaoyudaoite
Al11NaO17

Na-Al-silicato
NaxAlySizOw

Grafite
C

AFO1

1200 °C ** * ** * * **

1300 °C ** * ** ** * *

1500 °C ** *

AFO1

1200 °C ** * ** ** * * **

1300 °C ** * ** * * **

1500 °C ** **

Analisi SEM
Le analisi in microscopia a scansione elettronica hanno permes-
so di confermare l’incipiente fusione della massa trattata in for-

no già a 1200 °C, in quanto nei campioni sono riconoscibili sia 
strutture porose riconducibili alla formazione di dRI sia zone con 
metallo fuso (Figura 12a-b).  

Fig. 12 - Immagini sEm-BsE dei campioni ridotti con fanghi d’altoforno a 1200 °C (a-b) e a 1500 °C (c-d)
sEm-BsE pictures of reduced samples through blast furnace sludge at 1200 °C (a-b) and 1500 °C (c-d)

L’analisi chimica localizzata (Tabella 10), eseguita mediante son-
da Eds, permette di identificare, rispetto alle prove eseguite con 

la sola grafite, la presenza di altri elementi quali V, s, mn e K, 
associati alla presenza del fango di altoforno.
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data la compattezza e la durezza dei campioni trattati a 1500 °C,  
è stato possibile eseguire delle sezioni metallografiche (Figu-
ra 12c-d). 
I campioni ridotti con i fanghi d’altoforno si discostano mol-
to poco dal punto di vista morfologico da quelli ridotti con 
grafite: le macchie più chiare sono le gocce di ferro ridotto 
sotto forma di ghisa. La riduzione migliore sembra essere sta-
ta quella relativa al campione AFO1 in quanto il diametro 
delle gocce di ghisa formate è maggiore rispetto al campione 
AFO2. Per entrambi la scoria è costituita da una matrice di 
gehlenite al cui interno nucleano cristalli allungati di nefelina 
o diaoyudaoite. 

Discussione
Confrontando tra loro i due diversi gruppi di campioni, quelli 
ridotti con grafite e quelli ridotti con i fanghi d’altoforno, è pos-
sibile osservare che il comportamento dal punto di vista chimico 
è equivalente. Le perdite di massa registrate nei due gruppi, a 
parità di rapporto C/Fe2O3 sono le medesime, come possibile os-
servare in Figura 13a. Pertanto si può affermare che l’impiego dei 
fanghi d’altoforno come agente riducente per recuperare la fra-
zione di ossidi di ferro presenti nei fanghi rossi è una via percor-
ribile dal punto di vista tecnico. dalle prove risulta evidente come 
all’aumentare della temperatura di trattamento e della frazione 
di carbonio aggiunta, sia essa in forma di grafie o di semi-coke,  
la perdita di massa aumenta linearmente. 

Tab. 10 - Analisi chimica locale dei campioni ridotti con fanghi d’altoforno di Figura 12
Local chemical composition of reduced samples through blast furnace sludge shown in Figure 12

C Na Mg Al Si S Ca Ti Fe

AFO1 - 1200 °C - A 23.12 9.14 2.43 2.51 0.48 12.46 2.31

AFO1 - 1200 °C - B 3.21 0.89 10.16 9.32 61.77 3.76 10.9

AFO1 - 1200 °C - C 35.01 19.59 5.6 5.36 1.02 1.39 0.64 30.29

AFO2 - 1200 °C - A 100

AFO2 - 1200 °C - B 13.39 10.59 2.44 0.53 73.04

AFO1 - 1500 °C - A 1.37 98.63

AFO1 - 1500 °C - B 13.01 14.14 0.54 13.57 55.7 3.04

AFO1 - 1500 °C - C 46.16 22.07 31.77

AFO1 - 1500 °C - D 27.69 31.64 40.67

AFO2 - 1500 °C - A 1.68 0.37 0.75 97.14

AFO2 - 1500 °C - B 0.75 98.32 0.93

AFO2 - 1500 °C - C 82.62 16.16 1.21

AFO2 - 1500 °C - D 27.45 25.47 47.08

Fig. 13 - Perdita di massa misurata dopo i test di riduzione in forno (a) e contenuto di ferro metallico, 
ferro totale e grado di metallizzazione dei campioni ridotti a 1500 °C (b)

mass loss (a) and metallic iron, total iron and metallization ratio (b) of reduced samples at 1500 °C
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Quest’aspetto è associato alle diverse forme con cui si presenta 
il ferro metallico prodotto della riduzione. Infatti, man mano 
che la temperatura aumenta, la spugna di ferro che comincia 
a formarsi a 1200 °C può carburarsi e liquefare, ad una tem-
peratura superiore a 1300 °C.  Aumentando ulteriormente la 
temperatura fino a 1500 °C si raggiunge anche la temperatura 
di fusione della scoria, che per i campioni ridotti con fanghi 
d’altoforno risulta di natura vetrosa con una frazione residua 
di cristallinità. 
Per tutte le condizioni analizzate, al termine della riduzione si è 
formato del ferro metallico, sia sotto forma di dRI sia di ghisa a 
seconda della temperatura. Per poter individuare la condizione 
di riduzione migliore è stata condotta un’analisi in dissoluzione 
per quantificare il contento di ferro metallico e di ferro totale 
all’interno dei campioni ridotti a 1500 °C. Come evidenziato 
in Figura 13b, all’aumentare del rapporto C/Fe2O3 aumenta 
proporzionalmente, anche se in maniera meno che lineare, 
la frazione di ferro metallico e di ferro totale all’interno del 
campione. È interessante notare come i campioni trattati con i 
fanghi d’altoforno presentino una frazione di ferro superiore ai 
corrispettivi campioni trattati con grafite. Quest’aspetto dipen-
de dal fatto che oltre al ferro contenuto nei fanghi rossi, si ren-
de disponibile anche il ferro (30% circa) contenuto nei fanghi 
AFO e che il semi-coke residuo presente nei fanghi AFO viene 
utilizzato in maniera più efficace per la riduzione degli ossidi, 
lasciando il prodotto di reazione con una frazione di carbonio 
incombusto inferiore. Ciò comporta avere una maggior disponi-
bilità di ferro da poter ridurre allo stato metallico ed una mag-
gior efficienza del processo di riduzione. Per quanto riguarda il 
tasso di riduzione, che per tutte le condizioni in esame supera 
il 70%, si può notare che la resa di metallizzazione diminuisce 
all’aumentare del rapporto C/Fe2O3. Quest’aspetto è essenzial-
mente legato al fatto che mantenendo il quantitativo di prova 
costante, i campioni a maggior rapporto C/Fe2O3 hanno una 
frazione di carbonio non reagito superiore, che va a diluire il 
contenuto di ferro presente nella massa totale del campione. I 
valori del tasso di metallizzazione ottenuti utilizzando i fanghi 
d’altoforno sono del tutto confrontabili con quelli ottenuti uti-
lizzando grafite, indice del fatto il fango AFO è un ottima fonte 
di carbonio per la riduzione di sottoprodotti contenenti ossidi 
di ferro. 
da un punto di vista economico, l’utilizzo dei fanghi d’altofor-
no come agente riducente per il trattamento del giacimento di 
fanghi rossi stoccati a Portovesme comporterebbe un triplice 
vantaggio:
• si produrrebbe ghisa da utilizzare come materia prima ai 

convertitori o ai forni elettrici, 
• si ridurrebbe il quantitativo di rifiuti stoccati, sia del proces-

so Bayer, sia dell’acciaieria a ciclo integrale, con un eviden-
te beneficio per l’ambiente

• il residuo di riduzione (scoria) presenta caratteristiche mi-
neralogiche tali per cui non dovrebbe presentare problemi 
di smaltimento, o meglio ancora potrebbe essere riutilizza-
to in ambiti civili come inerte per calcestruzzo o per manti 
stradali.

CONCLUSIONI
In questo lavoro è stato presentato un metodo alternativo di ri-
duzione dei fanghi rossi dell’allumina utilizzando i fanghi d’alto-
forno come agente riducente. I risultati delle riduzioni mediante 
i fanghi AFO sono stati confrontati con prove di riduzione con 
grafite. Le prove sono state condotte a tre diverse temperature 
(1200, 1300 e 1500 °C) per individuare la tipologia di prodotto 
di riduzione.
dai risultati ottenuti si può concludere che:
• mediante un processo termico di riduzione, utilizzando un 

agente riducente contenente carbonio è possibile ridurre 
l’ematite contenuta nei fanghi rossi;

• i fanghi d’altoforno si sono dimostrati un agente riducente 
equivalente, se non superiore alla grafite;

• per tutte le condizioni analizzare il tasso di metallizzazione 
ha superato il 70%;

• la frazione di ferro metallico ottenuta utilizzando i fanghi 
d’altoforno ha raggiunto circa il 30% in peso del campione, 
risultando quasi il doppio di quanto estratto con grafite;

• la scoria risultata dal processo di riduzione presenta una 
struttura gehlenitica al cui interno nucleano cristalli di albite 
e/o nefelina. Tale microstruttura dovrebbe essere in grado 
di inibire l’eventuale rilascio di metalli pericolosi ed essere 
trattata come rifiuto inerte o essere avviata a processi di re-
cupero per applicazioni civili;

• tenendo conto di tutti i fattori considerati (grado di metal-
lizzazione, frazione di ferro metallico, qualità della scoria e 
carbonio residuo) la condizione ottimale per procedere alla 
riduzione dei fanghi rossi mediante i fanghi d’altoforno è la 
miscela con un rapporto 1:1 di fanghi rossi e fanghi d’alto-
forno, corrispondente ad un rapporto C/Fe2O3 di 0.85. 
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Red mud reduction through blast 
furnace sludge for cast iron production

Approximately 90 million tons of red mud are produced annually in the world. Red mud represent one of the metallurgical by-products 
more difficult to dispose of, due to the high alkalinity (pH 10-13) and storage techniques issues. Up to now, economically viable 
commercial processes for the recovery and the reuse of these waste are not available. The high content of iron oxide (30-60 %wt.) 
ranks the red mud as a potential raw material for the production of iron by direct route. In this work, the possibility to produce iron 
sponge (≤ 1200 °C) or cast iron (> 1300 °C) using blast furnace sludge as a reducing agent is presented. The tests results of red mud 
reduction through blast furnace sludge were compared with those obtained by graphite as reference condition, using the C/Fe2O3 ratio 
as a comparison parameter. The use of the blast furnace sludge as a reducing agent to recover the iron fraction contained in the red 
mud is technically feasible. The chemical behavior is equivalent for the reduced samples through graphite than those reduced through 
blast furnace sludge. The mass losses measured in the two groups, at the same C/Fe2O3 ratio, are similar (Figure 13a). The higher the 
treatment temperature and the amount of added carbon is (whether in the form of graphite or semi-coke), the mass loss increases 
linearly. As temperature increases, the iron sponge, which begins to form at 1200 °C, can carburize and liquefy at a temperature above 
1300 °C. Further increasing the temperature up to 1500 °C, also the slag reaches its melting temperature. The higher the C/Fe2O3 
ratio is (Figure 13b), the metallic iron and total iron fractions in the sample increase proportionally. The samples reduced through 
blast furnace sludge have an iron fraction higher than samples reduced through graphite. The metallization ratios   obtained using blast 
furnace sludge are fully comparable with those obtained using graphite, demonstrating that blast furnace sludge is an excellent carbon 
source for iron oxides bearing by-products reduction. For all the conditions tested, the metallization ratio was higher than 70%, and 
the best condition to reduce red mud through blast furnace sludge was identified at C/Fe2O3 ratio equal to 0.85.
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