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Indagine sperimentale sull'impiego degli
oli usati quali combustibili negli impianti per
la produzione dei conglomerati bituminosi

Introduzione

Gli oli lubrificanti usati, opportunamente raccolti, analizzati e selezionati sono riutilizzabili in base alla loro qualità. Il
Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati, dopo aver soddisfatto le richieste dell'industria della rigenerazione ha iniziato a forni-
re il surplus della raccolta, qualora non mostri inquinamento da altri reflui industriali, quale combustibile negli impianti per
la produzione di conglomerati bituminosi per la costruzione di manti stradali flessibili.

Per verificare che l'impatto ambientale, derivante dall'utilizzo dell'olio come combustibile, sia paragonabile a quello del-
l'impianto utilizzante un combustibile tradizionale, ed allo scopo di sperimentare una migliore tecnologia di combustione
tendente a stabilire i parametri più appropriati per l'utilizzo dell'olio usato in questi impianti funzionanti a fiamma libera
(i fumi caldi della combustione scambiano il loro calore sensibile direttamente lambendo il materiale che procede in contro-
corrente), sono state condotte una serie di prove in un impianto di normale produzione.

Sono stati sperimentati cinque tipi di combustibili e precisamente:
1) olio combustibile denso a basso tenore di zolfo;
2) olio usato di origine industriale (olio risulta rottura emulsioni oleose, oli da tempera, ed altri);
3) miscela di olio usato industria ed autotrazione nelle percentuali attualmente presenti nei surplus di raccolta;
4) olio usato autotrazione;
5) olio combustibile fluido.

1. Descrizione e caratteristiche dell'impianto

L'impianto, Foto 1 e Figura 1, è del tipo completamen-
to automatizzato. Nella Foto 2 è visibile il quadro di misure
e controlli che permette di avere una produzione qualitati-
vamente costante.

Gli inerti, selezionati e miscelati secondo la curva granu-
l ometrica corrispondente al tipo di produzione richiesta, so-
no avviati per mezzo di un nastro trasportatore direttamente
nel forno essiccatore. Esso rappresenta il reattore chimico-
fisico utilizzato nella ricerca per stabilire i migliori parametri
relativi al circuito del combustibile (temperatura e pressio-
ne) per un buon abbattimento degli inquinanti prodotti nella
combustione. All'interno del cilindro rotante, Foto 3, gli ag-
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gregati si muovono in controcorrente rispetto ai gas caldi
generati dal bruciatore mescolati all'aria necessaria per una
efficace essiccazione dell'inerte. Una apposita palettatura,
Foto 4, provvede a sollevare e a far ricadere ripetutamen-
te i materiali, facilitando lo scambio con i gas sia dal punto
di vista termico che chimico.

Nella zona prossima al bruciatore sono installate delle spe-
ciali palette che, durante la rotazione, trattengono gli inerti
impedendo loro di cadere in forma di pioggia attraverso l'in-
tera sezione del tamburo. In questo modo la fiamma può svi-
lupparsi indisturbata, riducendo la formazione di incombusti.

Gli inerti trattenuti dalle palette costituiscono uno strato
isolante che impedisce alla superficie del cilindro di raggiun-
gere temperature troppo alte.



Foto 1 Foto 4

Foto 3
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Foto 2



La temperatura della superficie si riduce da 700°C a soli
150°C con drastica riduzione delle dispersioni di calore sia
per convezione che per irraggiamento.

Il bruciatore, Foto 5, è del tipo a polverizzazione mecca-
nica del combustibile.

L'olio combustibile viene preriscaldato in uno scambia-
tore di calore a circolazione di olio diatermico, provvisto
di sistema automatico della regolazione della temperatura,
Foto 6, che consente di raggiungere la viscosità idonea al-
l a polverizzazione.

La pressione di atomizzazione del combustibile è di circa
30 bar.

Dopo aver ceduto calore al pietrischetto siliceo-calcareo,
ed essersi caricati di vapore d'acqua in conseguenza del pro-
cesso di essiccazione, i gas fuoriescono dal cilindro e, at-
traverso una tubazione di collegamento, vengono aspirati
nel filtro a maniche di tessuto, Foto 7.
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Figura 1

Le polveri sono raccolte nella tramoggia sottostante al
filtro dove una coclea provvede a convogliarle nel Silos del
filler dal quale il filler stesso viene inviato nel mescolatore.

I gas depolverati sono quindi convogliati ad un elettroa-
spiratore e immessi in atmosfera attraverso il camino.

Gli aggregati, essiccati e riscaldati, vengono scaricati dal
cilindro-reattore nel piede dell'elevatore a tazze del mate-
riale caldo, completamente carterizzato per evitare qualsiasi
dispersione di polveri.

Gli aggregati essiccati ed il filler recuperato, il bitume ed
il filler di aggiunta vengono miscelati nel mescolatore fino
ad ottenere un impasto omogeneo.

II vaglio, le tramoggie, le apparecchiature di dosaggio,
e la parte superiore del mescolatore sono contenuti in una
struttura metallica ermeticamente chiusa al fine di evitare
qualsiasi dispersione di polveri.

L'interno della struttura è mantenuto in depressione da



un aspiratore ausiliario la cui mandata è collegata alla tu-
bazione di ingresso dei gas del filtro a maniche.

I dati tecnici di processo, caratteristici dell'impianto sono:

2. Analisi dei combustibili

Come si è detto sono stati sperimentati cinque tipi di com-
bustibili.

Nelle Tabelle I e Il sono riportati i valori delle analisi chi-
mico fisiche eseguite sugli oli prelevando campioni di cia-
scuno nel corso della campagna di misure.

I valori riscontrati sugli oli usati, confrontati con gli oli
combustibili denso e fluido, mettono in evidenza delle ca-
ratteristiche fisiche alquanto simili se si eccettua il dato di
i nfiammabilità che per il fluido è molto più basso.

Di converso la differenza più sensibile con l'olio combu-
stibile denso risulta essere, vedi diagramma di Figura 2, la
viscosità.

I poteri calorifici, pur differendo da quelli degli oli com-
bustibili tradizionali, a causa del contenuto d'acqua, resta-
no sempre dello stesso ordine di grandezza rendendo que-
sti prodotti estremamente competitivi in termini economici.

Dal punto di vista chimico le differenze sono più marca-
te e consistenti:

a) il contenuto di zolfo risulta dimezzato rispetto a quel-
l o dell'olio fluido;

b) il contenuto di metalli pesanti: piombo, nichel e zin-
co, dovuto agli additivi ed all'azione dell'olio a contatto con
le superfici metalliche, è in notevole incremento.

Come conseguenza di ciò si ha un contenuto in ceneri
molto più alto.

Infine le analisi dei possibili inquinanti mostrano che le
concentrazioni delle specie pericolose, quali PCB, solventi
clorurati e cloro inorganico, sono trascurabili.

Foto 6

3. Effettuazione delle prove

Per l'effettuazione delle prove si è utilizzata, Foto 8, una
autobotte a scomparti collegata al sistema di alimentazione
dell'impianto a monte del preriscaldatore. È stato possibi-
le, in questo modo, variare la temperatura dei combustibili
allo scopo di ottenere la stessa viscosità di polverizzazione
in quanto si è tenuta costante la pressione al bruciatore (30
bar).

Nel passaggio da un combustibile all'altro si è proceduto
al lavaggio dell'intero sistema, tenendo in marcia l'impian-
to con la nuova alimentazione per circa 30 minuti. In tale
periodo infatti si è avuto il passaggio di una quantità di com-
bustibile almeno cinque volte superiore a quella corrispon-
dente al volume del preriscaldatore e delle linee di alimen-
tazione. Inoltre si è potuto controllare che i parametri a let-
tura diretta della combustione sono risultati stabili all'inizio
del nuovo ciclo di misure.

La fiamma del bruciatore alimentato con olio usato si è
rivelata molto chiara, Foto 9, e simile a quella ottenuta con
l'olio combustibile tradizionale.
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Foto 5

Foto 7



Tab. I. Analisi combustibili

Tab. 11. Analisi combustibili. Determinazione dei metalli pesanti
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Un metodo colorimetrico per stabilire la perfetta combu-
stione si può ottenere dal confronto visivo del filler raccol-
to nel filtro a maniche.

La Foto 10 mostra appunto questo "rating" fotografico.
In essa si nota un miglioramento del colore del filler pas-

sando dal leggermente bruno (a sinistra nella foto) del com-
bustibile tradizionale al colore nettamente chiaro (nella parte
centrale) del filler raccolto con il combustibile "olio usato".

Questo miglioramento, è facile intuire, è dovuto alla mi-
nore concentrazione di incombusti sulle polveri.

Foto 9

Foto 8



4. Metodi di prelievo ed analisi degli effluenti gas-
sosi

Le linee di prelievo per lo studio delle emissioni al camino
erano costituite dalle seguenti unità in serie, Foto 11, 12
e 13:

- sonda di prelievo con mezzo filtrante;
- sistema di raffreddamento dei fumi;
- mezzo di captazione;
- pompa aspirante, dotata dei seguenti accessori: conta-

tore volumetrico, regolatore di flusso, misuratore di tem-
peratura, temporizzatore, meccanismo di compensazio-
ne delle perdite di carico in linea.

Tutti i raccordi e le tubazioni delle linee erano costituiti
da materiali idonei all'utilizzo nelle condizioni previste.

Per la captazione dei singoli inquinanti e per le relative
analisi sono state utilizzate le seguenti tecniche:

a) Polveri totali (metodo UNICHIM 494).
Prelievo eseguito in condizioni isocinetiche.
Captazione su cestello di acciaio riempito con la lana
di quarzo. Determinazione gravimetrica per differenza
di pesata dopo condizionamento.

b) Metalli (metodo UNICHIM 723).
Prelievo in condizioni isocinetiche del materiale parti-
cellare su membrana filtrante.
Sua solubilizzazione per digestione con acido nitrico.
Analisi spettrofotometrica in assorbimento atomico.

c) Ossido di zolfo (metodo UNICHIM 507).
Assorbimento in soluzione ossidante alcalina.
Determinazione volumetrica mediante titolazione.

d) Ossidi di azoto, Co, CO 2 sono stati misurati con un
analizzatore in continuo. Lo strumento è costituito da
una serie di celle elettrochimiche. Esse hanno permesso
di ricevere una risposta in tempo reale per tutti i com-
posti.

Foto 10

Foto 11

Foto 12
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Tab. III. Analisi emissione

Foto,13

Tab. IV. Determinazione dei metalli pesanti nelle polveri prelevate al camino

Tab. V. Determinazione dei metalli pesanti e del particolato carbonioso nell'inerte e nel filler del filtro a maniche

Figura 2 - Curva "Viscosità Temperature" per olii combustibili

I dati registrati durante tutte le prove con i vari tipi di com-
bustibili sono riportati nella Tabella III.

Nella Tabella IV, sono riportate le determinazioni dei me-
talli pesanti nelle polveri prelevate al camino.

Nella Tabella V sono riportati i valori delle determinazio-
ni dei metalli pesanti e del particolato carbonioso nell'iner-
te e nel filler del filtro a maniche.



Andamento della combustione

Figura 4 - Bilancio di materia
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Figura 3



Bilancio dei metalli pesanti. Valutazioni

La specie presente in maggiore concentrazione nell'olio
usato è il piombo (esso deriva dalla inevitabile diluizione
dell'olio con la benzina che trafila attraverso le fasce elasti-
che) e la possibilità di impiego dello stesso deve essere va-
l utata essenzialmente in funzione dell'abbattimento di questo
elemento e della sua concentrazione nelle emissioni.

La valutazione del piombo va eseguita misurando sia la
concentrazione del piombo nel materiale particellare rac-
colto nel cestello della sonda, sia ricercando l'elemento in
tutte le correnti solide in entrata ed in uscita per chiudere
il bilancio materiale dello stesso.
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Anche in questo caso, come per lo zolfo, la natura dell'i-
nerte siliceo-calcarea permette di ottenere un notevole ab-
battimento del piombo, e di tutti i metalli pesanti, in quanto
si ha la formazione di silicati metallici ottenendosi in tal mo-
do, durante il processo di essiccazione, una "litosintesi" del
tipo di quella che avviene sia nei forni per la produzione
del cemento sia nei forni per la produzione di argilla
espansa.

Figura 5 - Bilancio dello zolfo



Si osservi che il sistema è capace di reagire mediamente
con il 99,6% del piombo e solo lo 0,4 va nell'atmosfera.

In Figura 6a, 6b, 6c, 6d e 6e è mostrato graficamente
come si ripartisce la portata del piombo in ingresso nelle
correnti in uscita (mediamente lo 0,4% del piombo va nel-
l'atmosfera ed il 99,6% viene fissato attraverso la litosinte-
si nel materiale prodotto). È bene ricordare che l'inerte ed
il filler vengono mescolati con procedimento automatizza-
to con bitume e pertanto il prodotto finale (conglomerato
bituminoso) ingloberà totalmente i metalli già inertizzati.

Analoghi bilanci per tutti i metalli contenuti nell'olio usa-
to sono stati riportati nelle Tabelle VIII, IX, X, XI, XII e XIII.
La reazione di litosintesi è evidente anche in tutti questi casi.
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Foto 14
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Conclusioni

I risultati delle prove hanno mostrato che la scelta fatta dal Consorzio è stata felice. Infatti tutti gli oli provati nell'impian-
to di conglomerato bituminoso hanno mostrato un comportamento perfettamente simile.

L'olio usato messo a disposizione dal Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati, tecnologicamente, si è dimostrato di facile
i mpiego quale combustibile alternativo sia dell'olio combustibile denso, sia dell'olio combustibile fluido. È stato necessario
i nfatti apportare soltanto piccole modifiche ai parametri di regolazione del sistema di alimentazione del combustibile, quali
l a temperatura di preriscaldamento, in modo da ottenere, alla stessa pressione (30 bar), la viscosità ottimale per la polveriz-
zazione dell'olio.

Il rendimento termico dell'impianto, nel momento in cui è stato impiegato l'olio usato motore, è migliorato di circa
il 10%. Tale effetto è stato ampiamente spiegato dall'andamento delle prove effettuate presso l'impianto stesso.

Anche se i primi due risultanti, sopra riportati, sono di importante impatto pratico, ciò che rende interessantissima
l'applicazione di questi reflui industriali nell'impiego sperimentato, è il risultato di impatto ambientale che discende dai valori
di emissione riscontrati al camino:

1) L'andamento della combustione degli oli usati mostra come l'indice di rischio ambientale, che tiene conto delle concen-
trazione di tutti gli inquinanti presenti nelle emissioni gassose prodotte durante la combustione , pur considerando un
valore relativo tra le concentrazioni di ossido di carbonio e quelle di ossidi di azoto cautelativamente di 30 (alcuni autori
danno livelli superiori fino al valore di 70), è equipollente con quello che si ottiene con i combustibili tradizionali.

2) Il particolato carbonioso si mantiene nei limiti più che accettabili in quanto l'impianto possiede un'eccezionale sistema
di abbattimento delle polveri. Anche in questo caso tutti gli oli provati hanno mostrato un comportamento identico.

3) L'impianto nei riguardi dell'SO x e dell'HCI si rivela un ottimo sistema di abbattimento. Infatti il materiale siliceo-calcareo
durante l'essiccazione, poiché viene investito direttamente dai fumi caldi, riesce a reagire chimicamente con gli inqui-
nanti prodotti nella combustione.
I prodotti di ossidazione dello zolfo, ad esempio, reagiscono con la matrice calcarea (carbonato di calcio) inertizzandosi
chimicamente per produrre solfito di calcio. Lo stesso avviene per il cloro che si inertizza producendo cloruro di calcio.

4) Per quanto riguarda i metalli pesanti la specie presente in maggiore concentrazione è senza dubbio il piombo.
In valore assoluto, il piombo presente negli effluenti gassosi è dello stesso ordine di grandezza di quello presente nei

gas di scarico prodotti da un motore a combustione interna a benzina di una autovettura che marci a 120-130 Km/h e
nettamente più basso dei valori limite previsti per inceneritori.

Dai risultati delle prove è stato possibile costruire il bilancio materiale per il piombo in quanto si è ipotizzato che questo
elemento potesse funzionare da tracciante per il processo in studio. Ciò è stato verificato puntualmente. Infatti la matrice
silicea del materiale da essiccare reagisce chimicamente con tutti i metalli pesanti, in ingresso nel forno con il combustibile,
producendo un abbattimento degli stessi che risulta mediamente del 99,6%. Pertanto si può stabilire che la misura delle
polveri e la determinazione su di essa del piombo è sufficiente per un controllo da effettuare su un impianto similare prima
di decidere l'utilizzo dell'olio usato quale combustibile.
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