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METALLURGIA 

SOLUZIONI DILUITE 
Potenziale chimico. Leggi di Raoult, di Henry e deviazioni. 
Funzioni parziali di mescolamento, attività, stati standard. Funzioni di eccesso, coefficienti di attività. 
Soluzioni a più soluti, coefficienti di interazione. 
Coefficienti di attività del carbonio, dello zolfo, dell'azoto nelle soluzioni liquide del ferro a più soluti. 

RIDUZIONE DEGLI OSSIDI 
Equilibri nella riduzione degli ossidi con carbone. Applicazione della regola delle fasi a sistemi tratti dalla 
siderurgia e dalle metallurgie non ferrose. Equilibrio di Boudouard; riduzione degli ossidi di ferro con 
miscele CO/CO2 e H2-20. Carburazione del ferro (diagrammi di Baur-Glaessner). 
Riduzione con carbonio e ossido di carbonio degli ossidi di zinco, piombo, rame, alluminio. Energia libera di 
formazione degli ossidi. Potenziali di ossigeno: diagrammi di Ellingham. Associazione di diversi processi 
riduttivi. Potenziali di ossigeno nelle soluzioni, potenziali di ossigeno e attività. 

 
SOLFURI 
Energie libere standard di formazione dei solfuri, loro dipendenza dalla temperatura, decomposizione 
termica dei solfuri. Produzione diretta di un metallo dal suo solfuro. Ossidazione dei solfuri, energia libera di 
dissociazione dei solfati, arrostimento solfatante e ossidante, reazioni tra solfuro e ossido, aree di prevalenza 
nei diagrammi Po /Pso. Atmosfere nei forni industriali. 
 
SCORIE E FENOMENI INTERFACCIALI 
Legami e strutture negli ossidi. Classificazione Influenza dell'aggiunta di ossidi basici sulla struttura dei silicati. 
Struttura ionica delle scorie, attività in soluzione, teoria di Flood. Influenza della temperatura e della 
composizione su viscosità, basicità e densità delle scorie (diagrammi). Tensione superficiale e interfacciale: 
bagnabilità, adesione, coesione. Adsorbimento, elettrocapillarità, composizione e curve di elettrocapillarità. 
 
SIDERURGIA 
Produzione di ghise nell'altoforno. Materie prime: caratterizzazione e classificazione; preparazione e calcolo del 
letto di fusione. Dimensionamento dell'altoforno; preriscaldamento del vento, depurazione del gas. Retta 
operativa. Riduzione con CO di ossidi di ferro in letto fisso a temperatura costante, rappresentazione grafica 
dello scambio di ossigeno solido-gas. Riduzione in regime permanente di un letto mobile con riducente in 
controcorrente: disposizione dei piani di reazione, profilo di composizione dei solidi e del gas 
(rappresentazione grafica). 
Diagramma di Rist della produzione e utilizzazione del gas riducente. Scambi di calore, diagramma di 
Reichard, profili di temperatura del •as e della carica, distribuzione di zone termiche e chimiche nel forno. 
Concizioni imposte alla retta operativa dal bilancio termico della zona di elaborazione. Influenza dei diversi 
parametri di marcia sul consumo di coke: temperatura del vento, iniezione di gas naturale, carica con 
preridotto. Consumo di coke nella zona di elaborazione, zona di fusione e della ricerca del coke. 
Fabbricazione dell'acciaio. Diagramma di variazione del potenziale di ossigeno nel ciclo di produzione della 
ghisa e dell'acciaio. Solubilità di ossigeno, azoto, idrogeno nel bagno metallico; influenza della temperatura e 
del tenore di elementi soluti. Decarburazione: equilibri carbonio-ossigeno nel bagno. Cinetica 
dell'ossidazione del carbonio; scambi metallo-scoria, doppio strato limite, profili di composizione. Nucleazione 
delle bolle di CO. Defosforazione: influenza del tenore di FeO e dell'indice di basicità della scoria sul coefficiente di 
ripartizione del fosforo (teoria di Flood). Attività dell'ossigeno nel sistema CaO-FeO-P205. Desolforazione: il 
sistema Fe-Mn-S. Cinetica della ripartizione dello zolfo tra metallo e scoria. Composizione della scoria e 
ripartizione dello zolfo (teoria di Flood). Influenza della quantità di scoria. Disossidazione: equilibri nella 
disossidazione con aggiunte di manganese, silicio, alluminio, singole e simultanee. Panoramica sui processi. Con-
vertitori Bessemer, Thomas. Forni Martin-Siemens. Convertitori a ossigeno: principali parametri di marcia, effetti 
idrodinamici del getto, formazione di emulsioni metallo-scoria. 
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METALLURGIE NON FERROSE 
Rame. Fondamenti termodinamici. Metallina: produzione e conversione. Raffinazione: termica ed elettrolitica. 
Piombo e zinco. Riduzione termica degli ossidi: il processo Imperial Smelting. Processi elettrolitici. 
Raffinazione termica: disargentazione secondo Parkes, il diagramma Pb-Zn-Ag. 
Alluminio. Produzione di allumina da bauxite e da leucite. Elettrolisi: fondamenti chimico-fisici, materie prime e 
rendimenti. 

 


