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INTRODUZIONE 
La porosità di un materiale è un indice da valutare con attenzione. Darne una 

definizione può essere tanto semplice quanto complesso; si può definire la porosità 
come rapporto tra la somma dei volumi delle piccole cavità, fessure e spazi 
intergranulari, presenti all’interno di un materiale, e il volume totale del materiale 
preso in considerazione. 

La dimensione dei pori può essere valutata con la tecnica di porosimetria a 
mercurio. 
Sfruttando il fatto che il mercurio non bagna i materiali, si applica una pressione ad 
un bagno di mercurio in cui è immerso il pezzo di cui si vuole misurare la porosità. Il 
mercurio si infiltra nei pori e mediante l’espressione analitica sotto riportata permette 
di valutarne il raggio: 
                                         R = -2γLVcosθ/p 

La dimensione dei pori è un fattore importante nella relazione tra porosità e 
proprietà dei materiali, perché determina la superficie specifica interna del solido o 
dei solidi che costituiscono il materiale e ha una diretta influenza sul tipo e sull’entità 
delle interazioni tra le specie permeate e la superficie stessa. 

La diversa natura dei fenomeni che da ciò derivano suggerisce di distinguere la 
porosità in sottoclassi e di classificare gli stessi materiali porosi in dipendenza delle 
dimensioni dei pori cui si fa riferimento.  

Si definisce pertanto macroporosità quella che caratterizza la microstruttura e che è 
in genere una diretta conseguenza delle sue modalità di costruzione e della tecnologia 
impiegata nella sua produzione. La microporosità è invece da considerare una 
caratteristica intrinseca delle fasi solide che costituiscono il materiale e dipende dalla 
loro natura chimica e dalla loro struttura. 

Una classificazione più rigorosa dei materiali ceramici si può dare come: 
• microporosi (diametro dei pori fino a 20 Å); 
• mesoporosi (diametro dei pori da 20 Å a 500 Å); 
• macroporori (diametro dei pori da 500 Å a 1000 Å). 

Nel corso degli anni, grazie al controllo dell’intero processo produttivo sempre più 
accurato, si è ottenuto un crescente miglioramento della microstruttura e, 
conseguentemente, delle prestazioni cui ha corrisposto una continua espansione degli 
impieghi, come illustrato nella Tabella 1: 
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Funzioni Proprietà Applicazioni Materiali 

Meccaniche Caratteristiche di attrito 

Lubrificazione solida 

Resistenza all'abrasione 

Resistenza meccanica 

Durezza e resistenza allo 

scorrimento viscoso 

Lubrificanti solidi 

Abrasivi e utensili 

Anelli di tenuta 

Parti di macchine di alta precisione e    

lunga durata 

Al2O3, C, BN  

TiC, TiN, TiB2  

B4, CWC, ZrB2 

SiC, Si3N4, ZrO2 

Termiche Coefficiente di dilatazione termica     

Resistenza agli sbalzi termici             

Isolamento                       

Conduttività e capacità 

Refrattarietà 

Rivestimenti di forni 

Elettrodi per alta temperatura 

Pozzi di calore per l'elettronica 

Barriere termiche 

SiC, TiC, TiB2 

Si3N4, BeO, MgO 

ZrO2, Al2O3 

Nucleari Resistenza alle radiazioni 

Refrattarietà e resistenza 

meccanica all'alta temperatura 

Combustibili nucleari 

Rivestimenti e materiali per schermatura 

UO2, UC, US 

ThS, SiC, B4C 

Al2O3, BeO 

Ottiche Trasparenza 

Trasmissione                 

Polarizzazione                    

Fluorescenza 

Lenti ottiche per HT 

Lampade a vapore Na, Hg 

Fibre ottiche, diodi 

Fonti per radar laser 

Al2O3, MgO   

Y2O3, SiO2, CdS 

ZrO2 TiO2, ZnS 

Elettriche 

Magnetiche 

Isolanti e conduttori 

Semiconduttori                      

Dielettrici piezoelettrici          

Magneti-elettrodi MHD 

Superconduttori 

Resistenze-capacità 

Sensori e trasduttori 

Oscillatori e pile 

Ricevitori antenne e memorie calcolatori 

Ferriti 

Perovskiti 

SnO, ZnO, SiO2  

BeO, SiC, Al2O3 

Chimiche 

Biologiche 

Assorbimento e catalisi        

Membrane e filtri               

Biocompatibilità                        

Inerzia chimica 

Catalizzatori, filtri 

Endo protes, supporti 

Sensori gas e temperatura 

Reattori inerti 

Zeoliti, MgO 

Al2O3, SnO2  

ZrO2, Apatite 
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MEMBRANE CERAMICHE 

DEFINIZONE  
Si definiscono membrane tutti quei materiali che hanno la proprietà di opporre una 

resistenza selettiva al trasferimento di differenti composti contenuti in un fluido e 
quindi permettono la separazione dei vari componenti. 

Il funzionamento di una membrana è illustrato in figura: 
 

 
Il fluido da processare, mediante l’ applicazione di una pressione a monte del sistema, 
è costretto ad attraversare i pori della membrana, le dimensioni dei quali 
rappresentano un criterio di classificazione generale delle quattro categorie di 
membrane da filtrazione, descritte nella tabella sottostante. 
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APPLICAZIONI 
I campi di applicazione delle membrane ceramiche sono molteplici grazie alle loro 

eccezionali proprietà:  
• Trattamento dell’acqua per uso domestico 
• Filtrazioni di pulizia chimica 
• Filtrazione di lubrificanti a freddo 
• Cellule di separazione dopo un pesante utilizzo di processi biologici 
• Riciclaggio di acque per piscine  

Nel campo biotecnico e chimico industriale si trovano applicazioni per: 
• Filtrazione di proteine 
• Filtrazione di tinture 
• Recupero di catalizzatori 
• Depurazioni di sviluppatori chimici fotografici 

Nell’ industria alimentare: 
• Filtrazione della birra, del vino, dei succhi di frutta 
• Filtrazione del siero del latte 
• Filtrazione della lattoferrina 

 

PROPRIETA’ 
Le membrane ceramiche garantiscono bassi costi di manutenzione, facile 

installazione, lunga vita in esercizio, alto flusso. 
Le loro caratteristiche tecnologiche rispecchiano ovviamente quelle dei materiali 

ceramici avanzati con cui sono prodotte e quindi:  
• stabilità meccanica elevata (si ricorda che la membrana è sottoposta ad un 

gradiente di pressione durante il funzionamento); 
• resistenza alle abrasioni; 
• alta stabilità termica; 
• grande inerzia chimica. 

 
Il materiale di gran lunga più impiegato per la produzione di questi dispositivi è 

l’allumina, che permette di coniugare alle sue eccezionali proprietà un costo 
relativamente basso rispetto a quello di materiali come la zirconia o l’ossido di 
titanio. 
 

Nella tabella riportata nella pagina seguente si attua un confronto qualitativo delle 
resistenze chimiche di vari materiali con cui è possibile costruire delle membrane 
ceramiche. 
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    Comparison of  chemical resistance of material  

  Acid Caustic Alcohol Acetate Ether Miscellaneous 

 .0 
  

  

 

  
 

 
  

PVDF             
PP            

PVC            
Cellulosic 

ester              

PS               
Nylon            
PES               
PTFE             
Acrylic               

Glass fiber              
Alumina            
Titania            

Zirconia             
 

LEGENDA:  

 resistant  limited resistance non resistant no data 
 
 

Si può osservare come solo allumina, titania e zirconia, ossia i materiali ceramici 
avanzati, siano in grado di resistere in ambienti fortemente acidi o basici, ed in 
qualsiasi altra condizione aggressiva dal punto di vista chimico, cosa ben più difficile 
per i materiali polimerici, fatta eccezione per il PTFE. 
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TIPI DI MEMBRANE, TECNOLOGIE DI PRODUZIONE, 
CARATTERISTICHE 

Oggi le membrane ceramiche disponibili sul mercato sono: 
• membrane tubolari 
• membrane piane  
• membrane  multicanale  
• membrane a capillare (hollow fiber ceramic membranes) 

Partendo dal presupposto che prestazioni elevate in termini di quantità di fluido 
processato (e ciò è importantissimo dal punto di vista degli impianti industriali) si 
ottengono portando a contatto la soluzione con la più vasta superficie possibile di 
membrana, risulta ovvio che il concetto di area specifica riveste un ruolo essenziale 
per la caratterizzazione di questi elementi. Si pone perciò molta attenzione sulla 
geometria del prodotto. 
 

MEMBRANE TUBOLARI 
Le membrane tubolari in figura sono composte da un supporto in ossidi misti di 

titanio, zirconio ed alluminio e strato attivo in ossido di zirconio o in ossido di titanio 
e sono disponibili in un campo di porosità che spazia dall'ultrafiltrazione stretta alla 
microfiltrazione larga. 
 
 

 
 
 
 

Le configurazioni disponibili sono molteplici, con possibilità di variare numero e 
diametro dei canali e lunghezza dell'elemento. La tabella nella pagina seguente 
riassume le configurazioni standard. 
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Configur. Diametro est. (mm) Diametro eq. canali (mm) Numero canali Superficie (m²/elem.)

 10 3,5 3 0,045 

 
20 14 1 0,06 

 
20 10 2 0,08 

 
20 6 5 0,13 

 
20 3,5 13 0,21 

 
20 2 32 0,33 

 
25 6 8 0,2 

 
25 3,5 23 0,35 

 
25 2,5 39 0,5 

 

41 6 25 0,54 
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MEMBRANE PIANE 
Le membrane ceramiche piane sono disposte generalmente in una cassetta per 

ridurre al minimo il volume morto del sistema, ma i valori del parametro superficie 
filtrante/elemento (da 0,06 m2/modulo a 0,25 m2/modulo) sono più bassi se 
confrontati con quelli delle membrane tubolari  e tutto ciò a svantaggio dell’ingombro 
del sistema. 

 
 
 

                                       dispositivo di filtrazione a cassetta 

  
Per aumentare la superficie filtrante è sufficiente aumentare il numero di moduli 
impilati. 

Le membrane ceramiche tubolari, come anche quelle piane, possono essere 
impiegate in condizioni estremamente gravose: 

•   0<pH<14 
• Temperatura massima = 350 °C 
• Resistenza ai solventi: totale  
• Pressione massima = 10 bar   
• Lavaggio con NaOH (pH = 14) a 85 °C 
• Lavaggio con HNO3 (pH = 0) a 50 °C  
• Lavaggio con NaOCl (300 ppm)  
• Sterilizzazione a caldo (acqua o vapore) 
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MEMBRANE TUBOLARI MULTICANALE 
Un incremento dell’ara specifica si è ottenuto sviluppando le membrane ceramiche 

piatte multicanale. 
La tecnologia di produzione è basata sul tape casting; si prepara uno slurry con le 

polveri del precursore ceramico, acqua e additivo polimerico che conferisce una certa 
duttilità al prodotto durante la fase di lavorazione. Mediante un sistema di lame detto 
“doctor blade” si conferisce al materiale in uscita uno spessore costante e ben 
definito. 
 

 

 
Lo slurry viene poi fatto essiccare in aria ottenendo così un “green body” molto 
flessibile e maneggevole, grazie all’ additivo inserito inizialmente. Il nastro viene 
infine tagliato,  lavorato nella forma desiderata e sinterizzato. 
I valori del flusso sono alti (25 m3/m2bar) e la porosità aperta raggiunge il 40%. 
 

     
 Novel ceramic flat membranes. Modules can be made with an                          Flexible semi-finished support/layer double sheet for the  
 effective membrane area of 1 m2 by stacking these multichannel                       fabrication of multi channel plates 
 plates.The feed is charged on the outside, the    
 filtrate is extracted from the inside of the channels.                                                               
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MEMBRANE A CAPILLARE 
Per raggiungere però alti valori di superficie specifica, si stanno sviluppando dei 

processi in grado di realizzare le cosiddette membrane ceramiche a capillare (hollow 
fiber ceramic membranes). 
 

 

 

 
 Capillary membranes made of �-Al2O3 having outer diameters of 0.6 mm (left),  
0.8 mm (centre) and 1.1 mm(right)withwall thicknesses between 0.1 and 0.25 mm. 

 

 
Queste membrane sono caratterizzate dall’ avere diametro esterno di dimensioni 

variabili tra 0,5 ed 1,5mm e spessore delle pareti dai 100 µm ai 200 µm. 
Per produrre questa “membrana a fibra” ci si avvale di una tecnologia riproducibile 
su scala industriale, basata sull’ utilizzo del classico slurry ceramico. 
In realtà utilizzando solo lo slurry ceramico, una volta formata la fibra, prima di 
subire i trattamenti di pre e post sinterizzazione, il green body non è assolutamente 
maneggiabile a causa del modesto spessore delle pareti della fibra stessa che tende 
dunque a collassare. 

La soluzione a tale problema si è ottenuta con l’aggiunta di materiale polimerico 
come la cellulosa che crea una sorta di reticolo che viene poi disciolto nei cicli 
termici di sinterizzazione del materiale. 
Praticamente lo slurry è composto da rapporti ben definiti di cellulosa, disperdente, 
acqua e polveri ceramiche di α Al2O3. 

Questa massa viene estrusa in un ugello e contemporaneamente si inietta un getto 
d’acqua da un’apertura concentrica con l’ugello stesso. Nel frattempo un altro getto 
d’acqua bagna esternamente il materiale estruso. Il contatto con l’acqua rende 
instabile la miscela di cellulosa/solvente/acqua che precipita formando un’ 
impalcatura che conferisce stabilità meccanica al green body. 

Infine le membrane a fibra così ottenute vengono avvolte su di un rocchetto e 
sinterizzate in aria a temperature dipendenti generalmente dal tipo di materiale 
ceramico utilizzato e dalla morfologia delle polveri. Il range di temperature è 
approssimativamente 1000-1600 °C.  
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E’ ovvio che ad alte temperature di sinterizzazione corrisponderà una membrana 
meccanicamente più stabile, ma sicuramente meno porosa a tutto svantaggio della 
permeabilità, del flusso e del controllo stesso delle dimensioni finali dei pori. 
Controllando dunque questo parametro si possono raggiungere valori di porosità 
aperta variabili tra il 25 ed il 50 %.  

Mediamente una membrana a capillare ha una distribuzione del raggio dei pori  
rappresentabile dalla gaussiana in figura e con valor medio intorno ai 10 nm; tale 
membrana è dunque adatta a processi di ultrafiltrazione e nanofiltrazione. 
 
 

 
Pore radii distribution of a ceramic  
hollow fiber membrane. 

 

 

Oltre che per la filtrazione di soluzioni, emulsioni o altri fluidi eterogenei le 
membrane a capillare di allumina possono essere utilizzate per la separazione di gas e 
vapori applicando su di essi un film sottile di materiale metallico (0,5–3 µm). 
Ad esempio, rivestendole con Palladio, si costruiscono dei moduli veramente 
efficienti per la purificazione dell’ idrogeno. 
 
 

MEMBRANE A STRUTTURA GERARCHICA 
In un recente articolo scientifico sono stati pubblicati e confrontati i risultati ottenuti 

da due diversi metodi di produzione di membrane ceramiche a struttura gerarchica 
per ultrafiltrazione costituite da uno strato macroporoso (supporto) ed un film sottile 
micro o mesoporoso (membrana). 
Le due tecniche messe a confronto sono il sol-gel process (di uso comune per la 
produzione delle membrane da ultrafiltrazione) ed un’ innovativa tecnica basata sull’ 
impiego di nanoparticelle di allumina stabilizzate superficialmente con acido acetico 
(A-alumoxanes). 
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PROCESSO SOL-GEL 
Il processo sol-gel permette di sintetizzare materiali ceramici di alta purezza ed 

omogeneità usando come precursore una soluzione organo-metallica di alcossidi di 
alluminio; una volta avvenute le reazioni di idrolisi e condensazione resta una fase 
(sol). 
 
M-O-R+H2O M-OH+R-OH   (hydrolysis)  
M-OH+HO-M M-O-M+H2O                  (water condensation)  
M-O-R + HO-M  M-O-M + R-OH                                         (alcohol condensation)  
  

Il sol è composto di particelle solide dal diametro di poche centinaia di nanometri 
sospese in una fase liquida; successivamente condensano in una nuova fase (gel) in 
cui una macromolecola solida è immersa in una fase liquida (solvente). Facendo 
essiccare il gel con trattamenti a basse temperature (25-100 °C) è possibile ottenere 
una matrice solida porosa (Xerogel).  

 
 

PROCESSO CON A-ALUMOXANE 
Con questo metodo vengono invece preparate delle sfere cave di allumina (3 µm di 
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diametro nominale) usando una soluzione di 2, 5 o 8 % in peso di allumina e sospese 
in una soluzione acquosa di acido acetico e nanoparticelle di allumina. Questa 
soluzione viene posta a contatto con un supporto di α Al2O3 e portando alla 
temperatura di 600 °C si ottiene una membrana selettiva di spessore totale pari a 2 
µm. 
 

 
 

 
 

Nella tabella riportata sopra si effettua un confronto tra una membrana piatta in 
allumina realizzata con il metodo tradizionale (sol-gel process) ed una contenente 
sfere cave di α allumina, create con il metodo menzionato precedentemente; ciò che 
si ravvisa immediatamente è che i parametri di flusso e permeabilità con le sfere in 
allumina derivate da una soluzione con 5 e 8 %  di A-alumoxane sono paragonabili 
con quelli relativi alla membrana prodotta con la tecnica sol-gel tradizionale.Invece la 
membrana contenente il 2 % in peso  mostra valori della portata e della permeabilità 
simili a quelli del supporto di allumina. 

La concentrazione iniziale di A-alumoxane determina infatti lo spessore delle pareti 
delle sfere cave di allumina e le misure di questi valori fanno intendere che più sono 
spesse le pareti delle sfere di allumina, più basso è il valore della portata.  
Esaminando i dati risulta che percentuali elevate danno luogo ad un materiale finale 
più compatto con una conseguente riduzione delle dimensioni dei pori e dunque alti 
valori di area specifica. 

La dimensione dei pori nella tecnica sol-gel dipende dal precursore ed è un 
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parametro critico. Inoltre i sol-gel vanno utilizzati subito dopo la preparazione per 
evitare fenomeni di aggregazione e precipitazione. Infine, con la tecnica sol-gel, sono 
richieste spesso delle sequenze multiple di riscaldamento per garantire l’integrità 
della membrana. 

D’altro canto, per quanto concerne la tecnica che fa uso del A-alumoxane, 
considerato che la dimensione dei pori è di circa 2 nm un grosso problema da 
affrontare è il basso valore di permeabilità della membrana rispetto al supporto.  
Una soluzione ottimale sia dal punto di vista tecnico che sotto l’ aspetto economico 
consiste nel formare una membrana gerarchica a tre strati, grazie all’aggiunta di 
polistirene. Il sistema consiste nel ricoprire una superficie di polistirene con la 
soluzione acquosa di A-alumoxane; portando a 220 °C per 40 minuti la parte organica 
pirolizza lasciando dei macropori in superficie. Il ceramico rivestito di polistirene 
viene sottoposto a lavaggio nel toluene per 1h. Il processo di lavaggio viene 
effettuato per cinque volte prima di riscaldare a 1000 °C. Così facendo si sono venuti 
a creare dei macropori sullo strato superficiale della membrana che consentono di 
avere un flusso abbastanza omogeneo tra supporto e rivestimento. 

 
SEM images showing the structure of the macroporous features 1 wt.% A-alumoxane with 0.75 µm polystyrene beads used 
to derive the alumina membrane. 
 

 
SEM images of the surface of an asymmetric membrane produced by the pyrolysis of polystyrene beads in (a) 10 wt.% 
A-alumoxane solution,  (c) 1 wt.% A-alumoxane solution. 

 
Le prime due figure in alto mostrano, a differenti levelli di ingrandimento, la 

struttura di una membrana creata utilizzando 1% in peso di allumina nella soluzione 
A-alumoxane e polistirene di dimensioni nominali pari a 0,75 µm. 
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Nelle due figure in basso si può invece notare come la membrana formata con il 10% 
in peso di allumina abbia una concentrazione di pori più bassa rispetto a quella con 
1%, molto probabilmente perché una quantità maggiore di polveri ceramiche sottrae 
spazio al polistirene sulla superficie riducendo la formazione dei pori.  

Nella tabella sottostante è facilmente intuibile come le dimensioni del polistirene 
influiscano sui parametri indicati; all’aumentare del diametro si osserva una crescita 
della portata, del flusso e del volume dei pori. 
 
 

 
 
             

FILTRI CERAMICI PER PARTCOLATO DIESEL 
Al di fuori del campo industriale, dove si fa ormai un largo uso delle membrane 

ceramiche all’interno dei processi produttivi, i materiali ceramici avanzati trovano 
oggi largo impiego nella lotta all’ inquinamento atmosferico da polveri. 

A partire dal 1998 il limite di polveri sospese (definite come quelle aventi una 
dimensione inferiore ai 10 µm) è limitato per legge, in Italia, ad un tasso massimo di 
50 microgrammi/m3. 

 

IL PARTICOLATO:  COMPOSIZIONE CHIMICA, STRUTTURA, 
CARATTERISTICHE  

Uno dei contributi più significativi al contenimento delle polveri atmosferiche 
deriva dall'introduzione, nei veicoli Diesel, di filtri ceramici in grado di captare le 
polveri, in questo caso note con il nome di "particolato", e di provvedere 
periodicamente alla loro combustione. Il motore Diesel infatti possiede un 
rendimento termico maggiore di quello dei motori a combustione interna ma produce, 
in città, più dell'80% delle polveri di taglia inferiore ai 2 µm. Il particolato del diesel 



 19
 
 
 

consta principalmente di materiali carboniosi (soot), generati dalla combustione, sui 
quali vengono adsorbiti alcuni composti organici. 
Il grosso del particolato risulta dalla combustione incompleta degli idrocarburi del 
gasolio, una parte è il contributo dell'olio lubrificante. 

Il processo di formazione e sviluppo del particolato ha luogo all'interno del cilindro 
durante tutta la fase di combustione, mentre il solo processo di sviluppo continua 
anche durante la fase di espansione e di scarico. 
A temperature superiori ai 500°C, le singole particelle sono principalmente costituite 
da grappoli di numerose piccole sfere di carbonio, con una piccola parte di idrogeno 
(formula bruta C8H13), il cui diametro va da 15 a 30nm. Quando la temperatura 
scende al di sotto dei 500°C, nelle fasi più avanzate dell'espansione e durante la fase 
di scarico, le particelle si rivestono assorbendo composti organici ad alto peso 
molecolare che includono: idrocarburi incombusti, idrocarburi ossigenati (chetoni, 
esteri, acidi organici) e idrocarburi poliaromatici (PAH). Il materiale condensato 
include anche specie inorganiche come biossido di zolfo, biossido di azoto, e acido 
solforico (solfati). 

Le dimensioni del particolato allo scarico variano tra 100 e 200nm circa 
(0,1÷0,2µm), ma possono anche essere inferiori.  
 

Rappresentazione schematica del particolato Diesel.  

Le tecniche di intervento per limitare le emissioni nocive dei motori diesel si possono 
sostanzialmente ricondurre a tre strategie fondamentali:  

• Impiego di combustibili e/o di olii lubrificanti intrinsecamente puliti, cioè 
quanto più possibile privi di quelle sostanze (zolfo, idrocarburi aromatici, 
additivi, ecc.) che a seguito del processo di combustione, favoriscono la 
formazione delle specie inquinanti; 

• Interventi sul processo di combustione mediante iniezione del combustibile ad 
alta pressione (oggi col sistema common rail si superano di gran lunga i 1000 
bar), controllo elettronico dell'iniezione, ottimizzazione della geometria della 
camera di combustione e della formazione dello spray, onde prevenire la stessa 
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formazione degli inquinanti; 
• Impiego allo scarico del motore di sistemi di trattamento dei prodotti della 

combustione, capaci di convertire, in misura più o meno elevata, le sostanze 
nocive formatesi durante la fase di combustione in prodotti innocui.                    

Per quanto concerne questa soluzione i dispositivi più efficaci sono le “trappole” 
di particolato.   

DEFINIZIONE DI TRAPPOLA CERAMICA E MECCANISMI DI 
FILTRAZIONE                                                                                                          
Le trappole sono elementi filtranti di diversa natura che trattengono fisicamente il 
particolato evitando che questo venga rilasciato nell'atmosfera. Tale captazione è 
ottenuta mediante tre possibili meccanismi (generalmente combinati) di impatto, 
intercettazione e diffusione. 

 MECCANISMO DI IMPATTO (O COLLISIONE) 

 

MECCANISMO DI INTERCETTAZIONE 

Le particelle piu' fini e leggere tendono a seguire il contorno delle 
fibre del filtro. Le particelle si fisseranno alla fibra se la distanza tra 
le stesse fibre risulterà essere inferiore al raggio delle particelle. 
L'efficienza di questo meccanismo aumenta con l'aumento del 
diametro e delle distanze tra le fibre stesse del filtro. La velocità in 
questo meccanismo, entro certi limiti, non ha influenza. 

 

 

 La particella, per effetto della propria inerzia, procede 
linearmente e non risente della deviazione del flusso d'aria 
attraverso le fibre del filtro. Essa, quindi, collide con la fibra e vi 
aderisce a causa della viscosità degli olii o di altri agenti con le 
quali le fibre sono trattate. Questo principio è medesimo anche 
per i filtri inerziali e/o filtri a sabbia, in tal caso non vi è impiego 
di olii adesivi. L'efficienza di questo meccanismo aumenta con 
l'incrementare della velocità dell'aria. 
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MECCANISMO DI DIFFUSIONE 

 

Meccanismo di diffusione - Le particelle piu' piccole, in un flusso 
d'aria,sono soggette a moti oscillatori di tipo browniano, che 
vengono conferiti alla particelle stesse. Esse giungono a contatto con 
le fibre del filtro nel corso di tali moti lungo la generale direzione del 
flusso dell'aria. Le probabilità che le particelle incontrino la fibra del 
filtro aumentano con il diminuire del diametro, sia delle particelle 
che delle fibre e con il ridursi della velocità dell'aria. Anche in 
questo meccanismo le particelle aderiscono alle fibre per effetto di 
forze elettriche elementari. Il meccanismo di diffusione viene 
principalmente utilizzato nei filtri di efficienza molto elevata. 

 

EFFICIENZA DI UNA TRAPPOLA CERAMICA                                        
L'efficienza di filtrazione f misura la quantità di particolato trattenuto dalla trappola 
Qtra , rispetto al quantitativo totale Qtot emesso dal motore. Cioè:                                                    

f = (Qtra/Qtot)x100 
 

 
 

TIPICI FILTRI PER PARTICOLATO 
                                                                                                             
Anche se il principio di funzionamento è il medesimo, i vari tipi di trappola finora 
sviluppati sono realizzati con supporti filtranti di natura e struttura diverse e 
comunque riconducibili ai modelli qui di seguito descritti: 

• Filtri in fibre ceramiche (fiber coil) 
• Filtri monolitici ceramici costruiti con struttura a nido d’ ape (ceramic 

honeycomb wall flow) 
• Filtri ceramici di mullite corrugata (mullite corrugation) 
• Filtri in schiuma ceramica (ceramic foam) 

 

FILTRI IN FIBRE CERAMICHE (FIBER COIL; SILICA-FIBER CANDLES) 

 I filtri in fibre ceramiche sono realizzati da un insieme di cilindri metallici, chiusi dal 
lato di ingresso dei gas, forati lungo le generatrici, intorno ai quali viene avvolto, 
secondo una disposizione elicoidale, un filo in fibra ceramica impregnato di composti 
inorganici resistenti al calore.     
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   a)                b)  

Fig. a) - Filtri a Candela commerciali e schema di funzionamento.                                                                                                  
Fig. b) - Sezione di un filtro a candela che evidenzia la presenza in superficie di una struttura a porosità più contenuta. 
                                       

                                                                                                                        
Sebbene la tecnologia costruttiva non sia troppo complessa e, peraltro, sia flessibile 
in quanto consente di determinare diverse caratteristiche filtranti, semplicemente 
agendo sulle modalità di avvolgimento del filo, i filtri del tipo "Fiber Coil", pur 
garantendo buone efficienze di abbattimento del particolato, sono, d'altra parte, a 
causa del modesto rapporto superficie attiva/volume di ingombro, soggetti ad un 
rapido intasamento che obbliga a troppo frequenti interventi di rigenerazione.  

 

FILTRI MONOLITICI CERAMICI CON STRUTTURA A NIDO D’ APE (WALL-
FLOW CERAMIC HONEYCOMB )         
Questo filtro è realizzato mediante tecniche di estrusione, in cordierite, un materiale 
ceramico poroso di formula 2MgO·2Al2O3·5SiO2. 
Esso è realizzato generalmente in forma cilindrica e si presenta con una struttura 
simile a quella di un nido d'ape, da cui il nome, caratterizzata da numerosi canali 
paralleli di sezione quadrata in numero variabile da 15 a 30 per cm².                 
Le pareti di separazione di tali canali hanno uno spessore di circa 0,3÷0,4 mm e una 
porosità di dimensioni medie comprese tra 12 e 35 µm. I canali inoltre si presentano 
alternativamente aperti e chiusi rispetto al flusso dei gas. Per questa ragione questa 
tipologia di trappola è anche detta "wall-flow", cioè letteralmente flusso attraverso 
parete.               
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 Un filtro ceramico per particolato Diesel ed una rappresentazione schematica del suo funzionamento. 

                                                                                                                        
L'effetto filtrante, di efficienza molto elevata ed anche superiore al 90%, è ottenuto 
costringendo i gas ad attraversare le pareti porose di suddivisione tra i canali ed è, 
come appare evidente, strettamente dipendente dalle dimensioni medie dei pori, dalla 
porosità medesima, nonchè dallo spessore delle suddette pareti di separazione tra i 
canali.                                                                                                                              
Poichè la dimensione media del particolato è circa 0.1 µm, e cioè di più di un ordine 
di grandezza inferiore alla dimensione dei pori, l'arresto delle particelle sembra non 
essere dovuta ad una azione di filtraggio meccanica quanto piuttosto ad un processo 
di diffusione. Ciò vale anche per gli altri filtri in materiali ceramici di seguito 
descritti.                                                                                                                     
Oltre all'elevata efficienza filtrante questa trappola possiede altre proprietà che ne 
giustificano la larga diffusione. Tra queste un coefficiente di dilatazione termica 
bassissimo (prossimo a zero) e una elevata resistenza meccanica alle alte temperature 
(presenta una temperatura di rammollimento prossima a 1400 °C ). 
Nella scelta di un filtro di questo tipo può essere utile tenere presente che un aumento 
del diametro ossia dell'area frontale ha una notevole influenza nel ridurre la pressione 
a monte della trappola. Se si ha spazio disponibile nel veicolo un incremento del 10% 
del diametro può ridurre la pressione a monte del 32%. Inoltre un filtro con un 
diametro grande rispetto alla lunghezza riscontra una caduta di pressione tra monte e 
valle inferiore rispetto ad un filtro lungo di piccolo diametro.  

FILTRI DI MULLITE CORRUGATA (MULLITE CORRUGATION)  
Una variante del filtro ceramico a nido d'ape di cordierite è ottenuto utilizzando la 
mullite. La mullite è un materiale ceramico appartenente al gruppo degli 
alluminosilicati (3Al2O3·2SiO2). Il punto di fusione della mullite è 1850°C, e risulta 
più elevato di quello della cordierite, però presenta rispetto a questa un coefficiente di 
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dilatazione termica più grande. Ciononostante filtri di questo materiale mostrano una 
maggiore resistenza agli stress termici a causa della particolare struttura porosa della 
mullite.                                                                                                                           
La tabella seguente mostra le proprietà termiche della cordierite, della mullite e di 
altri materiali ceramici:  
 

Materiali 
Ceramici  

punto di 
fusione[°C] 

temp. di 
lavoro[°C] 

coeff. 
dilatazione 
termica[106/°C]  

CORDIERITE 1465 1200 1.0 
MULLITE 1850 1400 5.0 
SILICE (SiO2)  1723 900 0.5 
ALLUMINA 
(Al2O3)  2040 1500 8.8 

 

La mullite ha una porosità dell' 80 percento. Generalmente una porosità elevata causa 
una diminuzione della contropressione, ma anche dell'efficienza di filtrazione. 
Tuttavia nei filtri di mullite si riscontra un'efficienza del 75 % e più. Il diametro 
medio dei pori è di circa 3 µm. L'elevata efficienza deve attribuirsi alla caratteristica 
struttura delle fibre particolarmente intrecciate. Le fibre ceramiche sono organizzate 
in piani costituiti da un impasto ceramico semiliquido e argilla, pertanto in ciascun 
piano le fibre ceramiche sono affiancate casualmente costituendo un intreccio simile 
ad un tessuto. 
La struttura a nido d'ape è ottenuta incollando un foglio di mullite liscia ad un foglio 
corrugato con un opportuno legante a base di allumina e silice in modo da ottenere 
uno strato di canali che viene poi arrotolato per ottenere la forma desiderata 
(generalmente cilindrica). Lo spessore massimo dei fogli è di 1 mm. I canali sono 
otturati, quindi, alternativamente da un lato o dall'altro similmente a quanto si fa con 
il monolite di cordierite. Pertanto anche questa trappola è del tipo wall-flow. 

FILTRI IN SCHIUMA CERAMICA (CERAMIC FOAM)   
 Questa tipologia di supporti filtranti è costituita da un materiale non reticolare 
(schiuma ceramica) che, nelle più recenti versioni è composto da circa il 90% di 
cordierite e da circa il 10% di mullite. La struttura microporosa delle membrane  
svolge la funzione di captazione delle particelle da attribuire, in questo caso, 
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principalmente ai meccanismi di intercettazione diretta e diffusione, mentre 
l'efficienza di filtrazione è strettamente dipendente non solo dalla composizione ma, 
soprattutto, dalla morfologia del materiale (numero di pori per unità di lunghezza del 
materiale, densità, ecc.) variando, pertanto, tra il 50 ed il 70 percento.  

I REQUISITI DI UN FILTRO “IDEALE”  

• efficienza di filtrazione > 90%;  
• una pressione a monte tale da non causare un aumento dei consumi superiore al 

5%;  
• una bassa inerzia termica;  
• una elevata stabilità termomeccanica con qualunque metodo di rigenerazione;  
• una affidabilità meccanica pari a quella del motore;  
• una elevata capacità di ritenzione delle particelle non ossidabili (ceneri);                          
• costi accettabili per l'applicazione automobilistica;  
• assenza di manutenzione;  
• durata paragonabile a quella del motore.  

RIGENERAZIONE DELLE TRAPPOLE 

Un’ ultima osservazione meritano i trattamenti di rigenerazione dei filtri.               
Infatti, come si può ben intuire, a seguito dei trattenimenti le trappole vengono in 
breve tempo ad intasarsi causando un aumento intollerabile della contropressione allo 
scarico che causa un aumento dei consumi e compromette il buon funzionamento del 
motore. Si rende quindi indispensabile accoppiare alle trappole un dispositivo che, in 
maniera automatica, sia in grado di rigenerare il supporto filtrante. Tale rigenerazione 
può attuarsi determinando la combustione del particolato all'interno della trappola 
(rigenerazione termica) oppure, con nuove metodologie attualmente in fase di 
sviluppo, mediante la loro asportazione fisica, che deve essere ovviamente 
automatica (rigenerazione meccanica). 
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CERAMICI POROSI COME BRUCIATORI 
Un importante ed innovativo uso dei ceramici porosi nel campo tecnologico è 

quello dei ceramici porosi come elementi riscaldanti. 
Il termine “riscaldanti” non vuole essere generico, ma vuole significare l’effettiva 

flessibilità d’applicazione di questo tipo di ceramici per le loro proprietà termiche e 
calorifiche. 

Per dare un’idea dei campi di applicazione si può iniziare a pensare alla loro 
particolare caratteristica di raggiungimento di alte temperature affiancata ad un 
bassissimo coefficiente di espansione termica; se oltre a questa caratteristica 
evidenziamo la loro capacità di assorbimento di elementi inquinanti, come il 
particolato, possiamo iniziare a capire perché si usino questi materiali per molte 
applicazioni. 

Le tecnologie sino ad ora sviluppate li hanno visti come sistemi di riscaldamento 
dell’aria tanto nel campo domestico quanto in quello industriale e come camere di 
combustione per le turbine a gas e nei generatori di vapore, ma i loro usi dipendono 
solo dall’immaginazione che un tecnico ne può avere.  

IL CERAMICO: MIGLIORE AMICO DELLA NATURA 
L’industria del riscaldamento si orienta, per effetto delle leggi nazionali e 

comunitarie esistenti, alla realizzazione di apparecchi poco inquinanti. 
La tutela della salute pubblica risulta sempre più spesso affidata a quel complesso di 

leggi e di norme tecniche che regolano le modalità di costruzione delle 
apparecchiature per la produzione del calore, imponendo misure atte a garantire una 
limitata emissione di inquinanti in atmosfera. 

La Comunità Europea, a sua volta, sente l'esigenza di una normativa comune per 
creare condizioni omogenee di salute pubblica e per assicurare pari opportunità ai 
produttori di sistemi di riscaldamento che si confrontano nel vecchio continente. Le 
nazioni europee più sensibili per ora si sono dimostrate essere la Svizzera, la 
Germania, la Francia e l’Olanda. 

 Facendo riferimento all’emissione dei soli ossidi di azoto e anidride carbonica, 
l'analisi dei dati statistici permette di stabilire una relazione tra emissioni dagli 
impianti di riscaldamento e livello di inquinamento riscontrato in determinate aree a 
rischio. Gli ossidi di azoto, infatti, precipitando al suolo assieme alle polveri, 
reagiscono e solidificano dando origine a nitrati di potassio. Per questo motivo 
risultano particolarmente dannosi nelle aree urbane, dove non possono essere 
assorbiti dal terreno. Per di più, gli ossidi di azoto (denominati sinteticamente NOx) 
reagiscono con l'ozono presente nell'atmosfera dando origine allo smog fotochimico. 
Quanto detto dimostra come l'adozione di provvedimenti mirati a diminuire 
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l’inquinamento possono garantire uno standard accettabile di qualità dell'aria. 

L’ORIGINE DEGLI INQUINANTI 
Le diverse fonti di emissione di NOx sono influenzate quantitativamente da molti 
fattori, come l’eterogeneità delle macchine termiche che li producono.  
Secondo dati relativi al nostro Paese, l'emissione degli ossidi di azoto è così ripartita 
tra le diverse fonti:  

• trasporti 56,8% circa;  
• centrali termoelettriche 28,3%;  
• industria 11%;  
• riscaldamento 3,9%.  

Nelle aree fortemente urbanizzate, agli effetti della formazione locale di smog 
atmosferico, la percentuale relativa al riscaldamento è maggiore in quanto viene a 
mancare il contributo delle industrie (ormai non più presenti nelle aree urbane). La 
percentuale rappresentata dagli impianti termici è, inoltre, aggravata dalla 
caratteristica puntuale e a bassa quota delle fonti emissive. Ciò indica che il loro 
impatto ambientale locale può essere decisamente elevato.  

LE TECNOLOGIE DISPONIBILI 
Risulta quindi oltremodo interessante analizzare le tecnologie volte alla riduzione 

delle emissioni di NOx presenti sul mercato e quelle che, non ancora disponibili 
commercialmente, si trovano in un avanzato stadio di sperimentazione. 

Diversi sono i fattori che influenzano la formazione degli NOx nella combustione 
del gas. Essa dipende prima di tutto dall'azoto presente nei due componenti che 
partecipano al processo: il combustibile ed il comburente. L'industria del 
riscaldamento ha dovuto ricercare una via originale, rispetto a quella percorsa in 
passato relativamente ai grandi generatori di calore industriali, per giungere ad una 
drastica riduzione delle emissioni di NOx. In altri termini, i progettisti di caldaie, nel 
riprogettare i prodotti già esistenti, tenendo conto dei vincoli alla emissione di NOx, 
hanno dovuto trasferire le conoscenze, già focalizzate per le caldaie di maggior taglia, 
escludendo quelle tecnologie che, per la loro complessità o costi, risultavano 
inapplicabili a causa delle piccolissime dimensioni e pesi degli apparecchi e degli alti 
volumi di produzione. 

Occorre inoltre rilevare che il tipo di combustibile bruciato in caldaia esercita una 
forte influenza sui livelli base di partenza non solo nei confronti degli ossidi di zolfo 
ma anche relativamente alle emissioni degli ossidi di azoto. 

Per questo motivo, i limiti che saranno adottati all'interno dei paesi della Comunità 
Europea dovrebbero assestarsi sui 160-180 milligrammi di NOx per metro cubo di 
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fumi emessi dal camino, nel caso di combustione di gas, e 240 milligrammi di NOx 
per metro cubo di fumi emessi nel caso della combustione a gasolio. In quest'ultimo 
caso, essendo il contributo alla formazione degli NOx funzione anche dell'azoto 
contenuto nel combustibile, verrebbe introdotta una correzione nel limite di 
emissione che incrementa detto limite in funzione dell'azoto contenuto nel 
combustibile. 

Tra i sistemi per l’abbattimento delle emissioni adottati dall’industria delle caldaie 
vi sono i combustori radianti ceramici. 

I bruciatori radianti ceramici costituiscono una tecnologia, esclusiva della 
combustione del gas, ormai forte delle esperienze acquisite con le caldaie di media 
taglia ed i gruppi termici a basamento. 

Le emissioni di un bruciatore di media porosità sono minime se confrontate con 
alcune apparecchiature a “fiamma libera” di uso domestico, questo avviene perché è 
possibile controllare la temperatura di combustione con un materiale ceramico situato 
nella zona di combustione stessa. 

I materiali solidi hanno delle ottime proprietà termiche se comparati con i gas, 
infatti, i materiali solidi permettono che il calore possa essere efficientemente 
trasportato fuori della regione di combustione apportando un significante decremento 
della formazione di NOx, che è fortemente dipendente dalla temperatura. 

Per avere un’idea di quanto si riescano ad abbattere le emissioni si è riportato nel 
grafico sottostante le normali emissioni dei bruciatori a media porosità di 30 kW, 
paragonandole alle più restrittive normative europee ora vigenti. 
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I BRUCIATORI TRADIZIONALI 
 

I tradizionali bruciatori, durante il processo di combustione, utilizzano come 
carburante gli idrocarburi, normalmente di origine fossile; da ciò deriva il loro 
principale problema: le emissioni. 

Con l’eccezione del diossido di carbonio e dell’acqua (CO2 e H2O), che sono i 
normali prodotti di reazione dell’ossidazione degli idrocarburi, queste emissioni sono 
dovute a tre fonti: 

• scarsa penetrazione di ossigeno, che fornisce prodotti di reazione tossici, 
come il monossido di carbonio (CO); 

• inadeguato tempo di reazione, che permette l’allontanamento dei 
componenti organici incombusti; 

• eccessiva temperatura di reazione, che attiva reazioni secondarie come 
quella della formazione di ossido di azoto (NOx). 

E’ noto che alcune di queste emissioni sono nocive per l’ambiente e per l’uomo. 
Da queste osservazioni sono scaturite le prime leggi per la tutela dell’ambiente e 

di conseguenza sono nate le regolamentazioni sui dispositivi che emettono tali 
sostanze. 

Le leggi che regolamentano le emissioni diventano sempre più restrittive e 
promuovono lo sviluppo di bruciatori a materiale ceramico in sostituzione di quelli 
tradizionali a materiale metallico. 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI BRUCIATORI CERAMICI 
Mediamente le proprietà più comuni dei ceramici porosi usati come bruciatori sono 

quelle riportate sul catalogo della “SCHOTT Gas Systems”, per il prodotto da loro 
sviluppato: lo “SCHOTT CeramatTM”.                                    

Lo “SCHOTT CeramatTM” deve la sua particolarità alla sua struttura: delle fibre 
ceramiche vengono formate in una struttura a mat (fig.1), ricoperta da carburo di 
silicio in un processo di CVD/CVI, e saldata sui punti di contatto. Presentiamo ora le 
principali proprietà che descrivono un bruciatore ceramico e riportiamo le 
caratteristiche dei ceramici sviluppati dalla “SCHOTT Gas Systems”: 

               Fig.1                  
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• alto carico specifico e combustione stabile: 
il prodotto SCHOTT CeramatTM ha una porosità aperta pari circa al 
95%, rendendola così altamente permeabile. Il gas o la mistura di gas 
che vi passano attraverso possono permeare facilmente l’intera 
superficie del mat e bruciare lontano sotto forma di tappeto di 
fiamma. 
Le fiamme rimangono sulla superficie e non si innalzano dalla 
superficie stessa. Questo offre vantaggi di stabilità di combustione, 
un ampio range di modulazione e un alto carico specifico, che 
permette di progettare un bruciatore compatto.  

• basse emissioni: 
la facile modellabilità dello “SCHOTT CeramatTM” per un qualunque 
sistema calorifico e il loro ampio range di radiazioni garantiscono 
valori molto bassi di CO e NOx, senza ridurre le prestazioni e la 
stabilità della fiamma del bruciatore; 

• radiazioni uniformi: 
Lo “SCHOTT CeramatTM” può essere usato come bruciatore radiante. 
La superficie del mat resiste oltre i 1000 °C e diviene incandescente 
solo sino ad 1mm di spessore, mentre la temperatura sullo strato 
esterno rimane sotto ai 100 °C. Inoltre il materiale resiste agli shock 
termici. 

• bassa conduttività termica: 
Le sue alte temperature superficiali non sono trasmesse agli strati più 
interni. Quando lo “SCHOTT CeramatTM” viene usato come 
bruciatore radiante e consente di sostenere uno intervallo di 
temperatura tra la parte superiore e quella inferiore di 800 Kelvin. 
Non vi è pericolo di flashback e la temperatura dell’alloggio del 
bruciatore rimane molto bassa, anche senza raffreddamento 
suppletivo. Ciò significa che anche i bruciatori compatti possono 
funzionare in sicurezza dando alti valori di output. 

• Struttura rigida e autoportante: 
Il rivestimento di carburo di silicio, legando le fibre tra loro 
all’interfaccia, dà una struttura rigida. 

• Bassa espansione termica: 
Poiché il materiale quando si scalda non si espande, la forma del mat 
non si modifica durante l’uso. Ciò permette di progettare una 
struttura semplice e resistente, stabile alla combustione. 
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• Nessun danno per la salute umana: 
Il diametro delle fibre della copertura in carburo di silicio va dai 25 ai 
30 µm, molto, cioè, al di sopra delle dimensioni considerate dannose 
per l’uomo: 3µm. Inoltre le fibre sono ben compattate tra loro e anche 
se si dovessero dividere sono troppo pesanti per poter essere inalate. 
Infine è da dire che l’assemblaggio dei mat non è pericoloso per 
l’uomo. 

 

I PRIMI BRUCIATORI CERAMICI 
 

A dare vita ai bruciatori ceramici fu la lavorazione del platino (metallico) di 
Wollaston e la prima dimostrazione della combustione senza fiamma di Davy nel 
1817. 

Davy fece passare un carburante sotto forma di gas su di un filo di platino in aria 
e scoprì che la reazione di ossidazione può avvenire a bassa temperatura senza il 
bisogno di fiamma. 

Un ulteriore risultato fu raggiunto da Bunsen, il quale mostrò che un 
premiscelamento di aria e combustibile, usando un semplice “venturi”, può fornire 
un maggior aumento di controllo della fiamma chimica dall’unione del carburante 
prima con l’aria primaria e poi con quella secondaria. 

Prima ancora con Playfair, Bunsen aveva studiato il ricircolo di alcuni prodotti 
di reazione, come il CO2 e l’H2O, che facilitano alcune reazioni del carburante 
aumentando l’efficienza di tutto il sistema. 

In alcuni progetti di bruciatori sono stati usati il recupero del calore e il ricircolo 
dei gas esausti, ma è solo da poco tempo che ne è veramente iniziato l’utilizzo. 

Dagli inizi delle ricerche in questo campo ad ora sono stati raggiunti vari 
traguardi e si sono sviluppati vari tipi di bruciatori ceramici; tra questi presenteremo 
quelli che risultano più interessanti dal punto di vista dei materiali ceramici porosi. 

 
Presenteremo di seguito i bruciatori ceramici più comuni: 

• Bruciatore ceramico di Kendall, Finnerty, Austin e Alston (basato          
            sul  bruciatore di Davy e Bunsen);                         

• Bruciatore ceramico ad idrogeno a bassa emissione di NOx; 
• Bruciatore ceramico nel campo dell’energia e del calore; 
• Bruciatore a raggi infrarossi; 
• La caldaia senza fiamma. 
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BRUCIATORE CERAMICO DI KENDALL, FINNERTY, AUSTIN E  ALSTON 
 

I BRUCIATORI DI DAVY E BUNSEN 
 
Secondo Davy il più importante svantaggio dei bruciatori metallici era l’assenza 

di elettroni. Tutti i bruciatori convenzionali perdono elettroni, i quali vengono 
trasferiti incontrollabilmente dal combustibile agli atomi di ossigeno attraverso il 
forte fronte di fiamma come mostrato in figura 2: 

 

 
Fig. 2 

 
Perciò l’unico prodotto utile dei bruciatori ordinari è l’exergia calorifica, 

proporzionale alla temperatura, che è la maggior parte del lavoro estraibile dai gas 
caldi. L’efficienza di un bruciatore si può così esporre: 

 
Efficienza = exergia/energia immessa 

 
Inoltre, i bruciatori catalitici che operano a basse temperature sono destinati ad 

avere basse efficienze. Secondo questa definizione, infatti, il bruciatore in platino 
senza fiamma di Davy ha un’efficienza quasi nulla. Comunque l’exergia può essere 
aumentata attraverso l’estrazione del potenziale chimico inserendo una membrana 
conduttrice di ioni per trattenere gli elettroni trasferiti dal combustibile all’ossigeno, 
forzando gli elettroni a “fare il giro” della membrana attraverso un circuito esterno, 
figura 3: 

 
 

 
Fig. 3 

Riassumendo notiamo che la figura 2 mostra la combustione di un normale 
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bruciatore dove gli elettroni vengono persi, mentre la figura 3 mostra 
schematicamente la membrana di zirconia che costringe gli elettroni a girarle intorno. 

Inoltre un elegante vantaggio notato da Davy fu l’accensione elettrica che 
comporta un facile inizio di fiamma attraverso elettrodi che provocano scintille 
(sparking) o attraverso getti di gas su fili incandescenti. 

 
Gli ingegneri chimici K. Kendall e C. M. Finnerty dell’università di Birmingham 

insieme ai ricercatori J. C. Austin e T. Alston hanno fatto partire i loro studi dalle 
ricerche di Davy per progettare un bruciatore a bassa emissione che avrebbe 
incorporato tutti i vantaggi costituiti dall’uso di celle in zirconia. 

L’evoluzione dell’idea di Davy ha subìto vari sviluppi e, come è giusto aspettarsi, 
ogni nuova aggiunta presenta un’innovazione vantaggiosa rispetto alla precedente. 

La figura 4 a) mostra la prima evoluzione, costituita da un semplice bruciatore a 
tubo, mentre la fig. 4 b) mostra un bruciatore catalitico di Davy: 

 
 

 
Fig. 4 

 
 

La figura 5 mostra un bruciatore con incorporato il premiscelamento di Bunsen 
(fig. 5a), uno con premiscelamento con ricircolo al quale dopo si è aggiunta 
l’iniezione elettrica (fig. 5b) e infine mostra un bruciatore che separa gli elettroni 
usando un tubo a cella per carburante di membrana di zirconia in sostituzione del 
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tubo metallico (fig. 5c):                                                          

Fig. 5 a)   Fig. 5 b)  
 

 

Fig. 5 c)  
 

La principale richiesta costruttiva è la temperatura di funzionamento, che si sceglie 
tra i 700 e gli 800 °C per un gas naturale e per gli idrocarburi. 

L’idea fu di mantenere il tubo del bruciatore in condizioni isoterme per estendere il 
gradiente di reazione da pochi micrometri in una fiamma convenzionale a 30 mm in 
quella che in questo tubo si riesce a far sviluppare; questo scarto di 30.000 µm dà la 
possibilità di controllare l’accoppiamento chimico carburante/ossigeno. 

Questa estensione della reazione viene permessa dall’uso di tre catalizzatori lungo il 
tubo, come mostrato in figura 5 c). L’ossigeno, quindi, entra in tutti e tre gli stadi: 
zona di premiscelamento di aria, zona di ossidazione elettrolitica e zona di totale 
ossidazione in aria. 

La prima catalisi, mostrata in figura 6, avviene rutenio su zirconia per dare una 
parziale ossidazione del carburante che serve per proteggere il sottostante strato di 
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Carbonio depositato e inoltre mantiene la temperatura a monte intorno ai 700 °C: 

 
 Fig. 6. Cross-section through the zirconia tube containing the three combustion catalysts, and the 
oxygen reduction catalyst outside the tube. 
  

La successiva catalisi avviene nichel su zirconia per far reagire gli idrocarburi 
rimanenti e trasferire gli ioni ossigeno dal tubo elettrolitico di zirconia dentro agli 
atomi del carburante, rilasciando gli elettroni dentro al nichel. Un filo di nichel 
percorso da corrente viene usato dentro al tubo per raggruppare questi elettroni e 
trasferirli ad un terminale negativo esterno del bruciatore. In questa stessa sezione 
all’esterno del tubo di zirconia, circondato dall’aria preriscaldata, vi è uno strato di  
manganite di stronzio e lantanio per catalizzare la riduzione dell’ossigeno e trasferire 
gli elettroni dal filo percorso da corrente agli atomi di ossigeno. 

La parte interessante di questa catalisi è che può essere controllata elettricamente 
apportando discrete quantità di ossigeno dentro la membrana di zirconia. 

Infine, all’estremità superiore del tubo vi è un catalizzatore di platino su 
cerio/zirconia che provvede alla totale ossidazione delle molecole rimaste di 
carburante. In questo stadio l’aria riesce a penetrare all’interno del tubo per 
mantenere le condizioni di temperatura desiderate. 
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Un problema chiave di questo nuovo bruciatore ceramico è lo shock termico delle 
parti ossidate. In opposizione con il tubo metallico di Bunsen, la zirconia è nota per il 
suo alto coefficiente di espansione termica e per la sua bassa conduttività termica, che 
genera la presenza di alte tensioni dentro al ceramico, promuovendo rotture da crack. 

Si scoprì che ridurre il diametro del tubo del bruciatore, da 10 mm per il tubo di 
Bunsen a 1 o 2 mm per questo nuovo bruciatore, era sufficiente per prevenire la 
rottura da shock termici. 

Fu così possibile applicare al tubo sia un rapido riscaldamento sia un repentino 
raffreddamento. 

 Sebbene questo riscaldamento sia più lento di uno a fiamma, che avviene in 
qualche microsecondo, diviene accettabile per alcune applicazioni del bruciatore, 
specialmente per le applicazioni domestiche, hobbistiche e di trasporto. 

MATERIALI SPERIMENTALI USATI PER QUESTE ESPERIENZE 
I materiali ceramici usati per i bruciatori qui visti sono costituiti da polvere di 

zirconia con l’8 % mol di ittrio. La sezione delle particelle di zirconia sono di circa 
0.5 µm. Questa polvere unita a polivinil alcohol e miscelata in acqua, con una 
proporzione in volume pari a 55/20/25 (zirconia/ polivinil alcohol/ acqua), da un 
impasto plastico che viene lavorato ad un doppio mulino rotante. 

Questo impasto così lavorato si usa per produrre una lamiera attraverso pressatura 
in una sacca plastica, del tipo di quelle da vuoto, a 5 MPa per rimuovere le bolle di 
aria eventualmente presenti entro l’impasto. La lamiera plastica così ottenuta viene 
prima estrusa in una matrice tubolare di 2.5 mm di diametro esterno e di 200 µm di 
spessore, essiccata e infine cotta a 1450 °C, presentando alla fine dei trattamenti la 
massima densità consentitagli dalla sua composizione chimica. 

Il risultato così ottenuto è una membrana priva di difetti, sebbene sia possibile 
osservare  occasionalmente la presenza di pori di circa 100µm di diametro con un 
controllo a raggi X, come mostrato in figura 7. Le striature in figura, che indicano la 
direzione del flusso, mostrano leggere differenze di densità attraverso lo spessore 
della membrana (mediamente dell’1%).  

Nonostante questi difetti nessun tubo ceramico così prodotto dimostra perdite. Tali 
perdite se presenti vengono individuate velocemente da una caduta di tensione della 
cella a circuito aperto (fig. 8). Tipicamente il voltaggio è pari a  1.153V per tutte le 
membrane quando vengono testate a 900°C con un flusso di aria di 20 ml/min. 
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Figure 7  Micro-focus X-ray picture of a zirconia tube showing  
a spherical pore in the 200 ¹m wall thickness. 

 

 
Figure 8 Test apparatus for measuring the performance of the zirconia fuel cell/burner. 

OSSERVAZIONI FINALI SUL BRUCIATORE 
Il tubo è contenuto in una fornace termicamente controllata, la composizione del gas 
interno viene campionata lungo il tubo usando lo spettrometro di massa. 
Contemporaneamente, l’ossigeno  che fluisce attraverso la membrana di zirconia 
viene controllato con un potenziostato. Il carburante usato nell’esperimento descritto 
è il metano, quindi la composizione del gas entrante nel tubo è metano e ossigeno, 
derivante dall’aria premiscelata. In figura 9 vi sono due grafici che rappresentano una 
composizione del gas iniziale differente tra loro: 
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Figure 9 Graphs A and B show the change in reactant gas composition as it passed through the 
catalytic burner device from left to right. Graph A shows the gas composition change for a starting 
mixture with a 4 : 1 methane/oxygen ratio. An electrical load of 0.8 V was applied to obtain the 
desired reactant mixture for total combustion. Graph B shows the gas composition change for a 
starting mixture with a 9 : 1 methane/oxygen ratio. A load of 0.5 V was applied to obtain the 
desired reactant mixture for total combustion. 
 
 

Durante la parziale ossidazione sul rutenio, l’ossigeno e il metano diminuiscono 
mentre il monossido di carbonio e l’idrogeno aumentano. Poi la maggior parte del 
metano rimasto si converte sul nichel mentre l’ossigeno si approssima a zero e il CO 
addizionato all’H2 vengono convertiti dagli elettroni vaganti. Infine si introduce 
l’ossigeno nella terza zona e il metano, l’idrogeno e il monossido di carbonio 
diminuiscono sino ad azzerarsi. 

CONCLUSIONI 
 E’ stato dimostrato che è possibile costruire un bruciatore ceramico con emissioni 
inferiori e con un’efficienza superiore ai bruciatori tradizionali; difatti un bruciatore 
ceramico che usa come carburante il metano, l’etano o il propano presenta 
un’efficienza del 70% mentre un bruciatore convenzionale usato nelle turbine a gas o 
nei motori diesel ha un’efficienza del 35%. I bruciatori di questa specie presentano i 
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benefici di una combustione catalitica, del premiscelamento dell’aria, del 
preriscaldamento e ricircolo e dell’accensione elettrica. 
 

BRUCIATORE CERAMICO AD IDROGENO A BASSE 
EMISSIONI DI NOx 

 
Sono stati sviluppati tre tipi di  bruciatori per la combustione di miscele di idrogeno 

e gas naturali. Inoltre la ECN oltre ai bruciatori ha sviluppato anche i test per 
misurare la composizione del flusso di gas, figura 10. 

 
Fig.10 

 
Il primo bruciatore è costituito da schiuma ceramica adatto per la combustione di 

metano ed idrogeno al 70%. Le emissioni di NOx sono basse (5-50 ppm) se 
comparate a quelle dei bruciatori commerciali che si avvalgono di un ugello per la 
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miscelazione (presentano emissioni di 90-120 ppm a parità di condizioni). 
Il secondo bruciatore, chiamato bruciatore H, viene usato prevalentemente per 

miscele di carburante ricche di idrogeno. Un modello attuale  è capace di bruciare una 
mistura di metano e idrogeno con un minimo del 70% di idrogeno. Le emissioni di 
NOx sono estremamente basse, solitamente al di sotto dei 5 ppm. Questi bruciatori 
possono essere prodotti per lo meno per 500-1500 kW m-2. 

Il terzo bruciatore è una combinazione degli altri due capace di operare a 1300kW; 
inoltre può bruciare miscele di idrogeno e metano con varie composizioni. Le 
emissioni di NOx sono sotto i 15 ppm con il 30% di aria in eccesso.  
 

BRUCIATORI CERAMICI NEL CAMPO DELL’ENERGIA E DEL 
CALORE 
 
Nel campo energetico e calorifico i ceramici usati come bruciatori sono di media 
porosità. Anche per questi usi si conservano le loro caratteristiche di scarso 
ingombro, buona efficienza, scarso peso e basso inquinamento, uno schema di tali 
bruciatori è dato dalla figura 11: 
 
 

 
Fig. 11 

 
Differentemente dai processi convenzionali di combustione premiscelata, la 

tecnologia dei bruciatori porosi non può operare con le fiamme libere. Piuttosto,  la 
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combustione avviene dentro la struttura dei pori. Quando la grandezza dei pori è più 
piccola delle dimensioni critiche la propagazione della fiamma viene proibita, d’altro 
canto, se la dimensione dei pori supera le dimensioni critiche la fiamma si propaga 
dentro la struttura dei pori. La figura 12 mostra lo schema di un bruciatore poroso con 
la regione A di preriscaldamento e la regione C dove sta avvenendo la combustione: 
 
 

 
Fig. 12. Schema di un bruciatore ceramico. 

 
La dimensione critica dei pori può essere determinata dal numero di Péclet 
modificato. Nel bruciatore poroso,  il processo di combustione si stabilizza con una 
repentina variazione della dimensione dei pori, corrispondente alla variazione del 
numero di Péclet dentro la reazione di combustione (Trimis and Durst, 1996; Durst 
and Primis, 1997). Nella regione A del bruciatore poroso, le proprietà del corpo 
poroso vengono scelte in modo tale che  non sia possibile la propagazione della 
fiamma. Nella regione C, i pori sono abbastanza larghi da rendere possibile la 
propagazione della fiamma. In funzione delle applicazioni d’uso si può aggiungere 
una regione suppletiva dove  il calore di combustione viene prelevato per le 
applicazioni richieste. 
 

MATERIALI E FORME DEI BRUCIATORI POROSI 
 

Vi è una particolare caratteristica di tale tecnologia che dipende da speciali 
componenti porosi resistenti alle alte temperature 

I più importanti materiali per il bruciatore poroso sono la schiuma di carburo di 
silicio e una struttura mista costituita da fibre di Al2O3, schiuma di ZrO2 e strutture di 
C/SiC (Pickenäcker et. al.,1999).Per alcune applicazioni possono essere usate anche 
leghe di Ferro-Cromo-Alluminio e di Nichel con metalli non nobili. Tutti i materiali 
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menzionati si differenziano in funzione di come vengono prodotti e delle loro 
caratteristiche.  Per esempio l’ Al2O3 e la ZrO2 possono essere usate oltre ai 1650 °C 
mentre i metalli e il carburo di silicio non presentano questa caratteristica. 

La struttura di ossido di alluminio, in figura 13 a), non può essere usata per 
applicazioni al di sopra dei 1950 °C, sebbene i limiti termici tecnici di queste strutture 
siano intorno ai 1700 °C. Le altre caratteristiche sono una conduttività termica 
compresa tra i 5 W/(m k) a 1000 °C e i 30 W/(m k) a20 °C, medio coefficiente di 
espansione termica, media resistenza agli shock termici e una emissività di 0.28 a 
2000 k. 

I materiali in carburo di silicio, figura 13 b), sono caratterizzati da una massima 
temperatura di utilizzo di 1600 °C, un alto coefficiente di trasmissione termica tra i 
20 W/(m k) a 1000 °C e i 150 W/(m k) a 20 °C, un bassissimo coefficiente di 
espansione termica, un’ottima resistenza agli shock termici e una emissività  di 0.8-
0.9 a 2000 k. 

 
Figura 13 

             
 
Tra tutti i materiali presentati la zirconia solida, figura 13 c), mostra un’alta 

resistenza termica al di sopra dei 2300 °C. La conduttività termica della zirconia 
dipende fortemente dalla temperatura di esercizio e varia tra i 2 W/(m k) e i 5 W/(m 
k). L’emissività è di circa 0.31 a 2000 k. Se la zirconia porosa la si usa mista alla 
zirconia lamellare si unisce l’alta resistenza termica della prima con l,’alta resistenza 
agli shock termici della seconda. 

Le leghe metalliche resistenti alla temperatura, figura 13 d), possono essere usate al 
di sotto dei 1250 °C. Tra le loro proprietà figurano un’alta conduttività termica 
compresa nel range di 10 W/(m k) a 20 °C e 28 W/(m k) a 1000 °C, un’alta 
espansione termica e un’ottima resistenza agli shock termici. L’emissività dei metalli 
varia fortemente in funzione della superficie finale e dell’allungamento a 300 k da 
0.045 per il nichel lucido a 0.5 per gli acciai inossidabili. 
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Unendo questo tipo di bruciatori con il sistema di premiscelamento dell’aria si sono 
sviluppati nuovi sistemi energetici. Quando si combina il premiscelamento con un 
bruciatore ad anello si riesce ad avere 1/50 della massima energia del sistema unita 
all’assenza di emissioni nell’ambiente, figura 14. 

 

 
Fig. 14. Combustore di porosità media ad anello. 

 
Un altro uso di questi bruciatori è il sistema di riscaldamento dell’aria per gli 
essiccatori, figura 15. 

 
Fig.15 Air cooled porous medium burner with a maximum thermal power of 25 kW for the use in 
airheating system.  
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BRUCIATORE A RAGGI INFRAROSSI 
 

I bruciatori convenzionali cedono calore per conduzione e convezione e cioè tramite 
materia (fumi) e carica di energia termica (temperatura). 

Un nuovo tipo di bruciatori, quelli cosiddetti a raggi infrarossi, sfrutta il principio 
dell’irraggiamento. 

L’energia infrarossa è una radiazione elettromagnetica di elevata frequenza, la cui 
lunghezza d’onda è superiore a quella della luce visibile. L’energia radiante si 
propaga come le onde luminose e viene riflessa o rifratta secondo le leggi dell’ottica. 

Tutti i corpi quando vengono riscaldati emettono radiazioni infrarosse; oltre la 
temperatura di 700°C essi emettono energia di lunghezza d’onda inferiore e 
divengono luminosi; tuttavia la maggior parte dell’energia calorifica viene da questi 
ancora emessa sotto forma di radiazione infrarossa. 

L’irraggiamento differisce dalla convezione e dalla conduzione nella non necessaria 
presenza di materia (solida, liquida o gassosa) per il trasferimento dell’energia 
calorifica. 
Un corpo sotto irraggiamento ha lo stesso comportamento che se subisse conduzione 
o convezione: la sua temperatura aumenta. La quantità di energia radiante convertita 
in energia calorifica dipende da diversi fattori, ma principalmente: 

1) dalla capacità del materiale da trattare di assorbire la radiazioni o viceversa 
dalla sua tendenza a riflettere; 

2) dal tipo di radiazione emessa e cioè dalla sua lunghezza d’onda; 
3) dalla distanza della sorgente emittente dal corpo ricevente. 

La radiazione può essere generata da un sistema elettrico o con dei pannelli 
infrarossi; inoltre ogni radiazione è caratterizzata da uno spettro, che rappresenta 
l’intensità di una funzione d’onda. Lo spettro dipende dalla temperatura del radiatore 
e dal materiale. 

Non tutte le radiazioni emesse vengono assorbite, poiché parte di queste vengono 
riflesse. La capacità di assorbire le radiazioni viene determinata dallo spettro di 
assorbimento del bersaglio. La situazione ottimale si ha quando la sorgente emette 
tutte le radiazioni che il bersaglio è capace di assorbire. 

La figura 16 mostra come sia preferibile la sorgente B al posto della A, in funzione 
delle radiazioni che il bersaglio può assorbire: 
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Fig. 16 

 
Dalla figura 17 si può vedere il principio di funzionamento di un bruciatore a 

superficie radiante: 

 
Fig. 17 

 
Per misurare lo spettro di radiazioni delle superfici dei bruciatori si utilizzano gli 
spettroradiometri con telescopio e un detector piroelettrico, questi sistemi sono 
costruiti come in figura 18: 
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Fig. 18 Schema di uno spettroradiografo 
 

I bruciatori a raggi infrarossi sono generalmente costituiti da una camera in ghisa o 
acciaio che riceve miscela  di gas e aria nella porzione di solito compresa fra l’80% e 
il 100% della teoria, a pressioni comprese fra 6 e 450 mmH2O. Su una delle superfici 
della camera è applicato lo schermo radiante, che può essere di varia natura e forma. 

Alcuni schermi sono costituiti da materiale ceramico poroso: in questo caso la 
miscela attraversa i pori per poi bruciare sulla superficie di questo. 

Nel criterio di scelta del tipo di trasmissione di calore da adottare in un processo 
industriale, molta importanza hanno la temperatura richiesta ed il coefficiente di 
assorbimento dell’energia radiante del materiale. Difatti, ogni materiale assorbe più 
facilmente radiazioni di una determinata lunghezza d’onda piuttosto che altre. Per la 
maggior parte dei processi industriali le lunghezze d’onda comprese tra i 2 e i 6 
micron sono le più indicate.  

I bruciatori industriali con schermo in Inconel trasmettono il 92% delle radiazioni 
prodotte in un campo di lunghezza d’onda sopra i 2 micron, cioè nel campo 
dell’invisibile. L’unica limitazione di detti bruciatori è quella delle temperature di 
esercizio, che non può superare i 430 °C. 

Per temperature superiori si impiegano i bruciatori con schermo in ceramica che 
tuttavia producono una minore quantità di radiazioni infrarosse ed una maggior 
quantità di radiazioni visibili a lunghezza d’onda inferiore. 
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Dato che la quantità di calore per unità di superficie radiante è piuttosto elevata, è 
spesso necessario spaziare gli elementi radianti. In questo caso si usa interporre negli 
spazio vuoti degli specchi opportunamente inclinati in leghe di alluminio o acciaio al 
cromo, aventi lo scopo di rendere più uniforme la distribuzione della temperatura sul 
mezzo da trattare. 

Opportuni accorgimenti permettono inoltre di sfruttare l’energia calorifica dei fumi, 
ciò che permette di raggiungere rendimenti più alti e una migliore distribuzione della 
temperatura. 

A volte, per favorire l’effetto convettivo dei fumi, si ricorre a particolari sistemi di 
insufflazione di aria fresca; oltre a questo effetto, l’aggiunta di aria fresca, eseguita 
con un certo criterio meccanico, ha lo scopo di raffreddare i collettori e le camere di 
miscelazione, soprattutto quando gli elementi radianti sono installati capovolti e cioè 
con la superficie radiante rivolta verso il basso. 

In questi casi infatti le parti metalliche dei bruciatori sono sottoposte all’azione 
termica dei fumi che salgono verso l’alto, con il rischio di fare superare alla miscela 
la temperatura di 600 °C e quindi con il pericolo di esplosioni. 

L’applicazione dei bruciatori a raggi infrarossi semplifica inoltre di molto tutta la 
costruzione dei forni, essendo a volte necessario soltanto prevedere sopra la rampa 
dei bruciatori una cappa di aspirazione dei prodotti della combustione, un adeguato 
sistema di ventilazione e l’applicazione di schermi protettivi in lamiera 
opportunamente isolata. 

 

LA COMBUSTIONE DI CARBURANTE LIQUIDO DENTRO UN 
BRUCIATORE RADIANTE DI POROSITA’ MEDIA (PIM) 

 
I più comuni bruciatori ceramici sono costituiti da questi tre tipi di materiali: 

• zirconia stabilizzata con magnesio; 
• carburo di silicio; 
• zirconia stabilizzata con l’ittria. 

Un bruciatore convenzionale può essere abbastanza grande e riesce a mantenere la 
temperatura costante per il tempo sufficiente a far evaporare e bruciare 
completamente il liquido combustibile. 

Un bruciatore ceramico presenta una radiazione in uscita molto alta dovuta all’alta 
emissività del materiale ceramico.La combustione del carburante liquido nel 
bruciatore ceramico presenta bassa emissione di CO e NOx. Gli idrocarburi 
incombusti e la bassa emissione di CO sono dovuti al preriscaldamento del 
carburante e all’aumentare nel tempo della resistenza dei gas esausti in una regione 
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di post-combustione ad altissima temperatura. 
Le basse emissioni di NOx sono dovute alla vaporizzazione a goccioline e al 

miscelamento che avviene nei pori del ceramico. Ciò si può notare nella parziale 
combustione premiscelata, che ha una più bassa temperatura di fiamma rispetto alla 
fiamma diffusa dove la combustione avviene alle condizioni stechiometriche. 

Inoltre la fuliggine che si genera negli inceneritori convenzionali spesso agisce 
come sito di condensazione per materiali pericolosi, diventando essi stessi dannosi 
quando si immettono nell’atmosfera. Questo problema può essere eliminato con i 
bruciatori ceramici che sono capaci di vaporizzare il liquido di scarto prima della 
combustione. Alcune versioni di bruciatore ceramico sono state costruite e testate 
all’Arizona State University. In questi test la sezione occupata dal ceramico fu 
sviluppata rimovibile, come si può notare dalla figura 19: 

 
Fig. 19 

Alcuni strati di ceramici porosi sono stati impilati dentro un cilindro di quarzo o 
un manicotto di allumina isolante (Al-30 sviluppato dalla Zircar Fibrous Ceramics). 

 

 
Fig. 20 

 
La sezione del bruciatore PIM può essere progettata in modo da ottimizzare 
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l’intervallo di valori che garantiscono una combustione stabile con il completo 
consumo del carburante. 

In figura 21 si possono osservare le posizioni delle termocoppie all’interno della 
zona ceramica: 

 
Fig. 21 

 
 Dopo gli studi effettuati possiamo ora descrivere il comportamento dei materiali 

ceramici scelti come campioni. 
La zirconia stabilizzata con magnesio garantisce una completa combustione, anche 

se dopo un certo numero di cicli di funzionamento presenta dei crack. 
Il carburo di silicio ha un buona resistenza ai cicli termici, ma è stato notato che il 

composito di carburo di silicio fonde quando la temperatura del bruciatore supera i 
1300 °C. 

La zirconia stabilizzata con l’ittria ha buona curabilità e resistenza alla fusione sotto 
tutte le condizioni esaminate, anche se, sorprendentemente, non si riesce ad ottenere 
una completa combustione con il bruciatore di ittria. 

Una probabile spiegazione di questo comportamento è che la superficie del 
ceramico di ittrio è molto liscia e lucente, diversamente dalle superfici del magnesio e 
del carburo di silicio che sono ruvide e leggermente porose. Quando il carburante urta 
sull’ittrio rotola via e brucia come una grande goccia; mentre quando urta il magnesio 
e il carburo di silicio il carburante bagna la superficie del ceramico, poi vaporizza e 
brucia. Questo permette un miglior miscelamento tra carburante e aria aumentandone 
il tempo di permanenza nella zona di combustione. 
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LA CALDAIA SENZA FIAMMA 
 

Questa particolare caldaia è stata sviluppata del NST e prende il nome di SOGNO. 
Le soluzioni costruttive e le tecnologie adottate nella Sogno consentono il 

raggiungimento di elevate prestazioni: la combustione senza fiamma, lo scambio 
termico per irraggiamento, i materiali pregiati, il controllo elettronico a 
microprocessore che permettono di ottenere il più alto grado di comfort con un 
importante risparmio energetico e nel pieno rispetto dell'ambiente. 
 La prima, evidente caratteristica di sogno è l'assenza di fiamma, pilota o principale. 

            
Fig. 22 Bruciatore in fibra ceramica 

Il bruciatore utilizza il nuovissimo combustore poroso a combustione superficiale 
senza fiamma visibile. Aria e gas, perfettamente miscelati, bruciano sulla superficie 
esterna del combustore in fibra ceramica; visivamente si rileva soltanto 
un'incandescenza color arancio brillante. 
 Sogno, grazie alla combustione superficiale, produce valori di ossidi di azoto 
compresi tra 2  e 12 ppm, bassissimi se confrontati con le emissioni delle caldaie con 
bruciatore atmosferico che producono mediamente 100 ppm. 

Sogno è gestita da una delle più avanzate centraline di comando e controllo. 
Progettata dalla Landis & Gyr è un vero computer di bordo che offre un numero 

elevatissimo di funzioni di cu riportiamo le più importanti: 
suddivisione in 16 fasi del funzionamento della caldaia;  

• adeguamento della potenza alle reali necessità;  
• regolazione modulante del circuito di riscaldamento;  
• garanzia di erogazione dell'acqua calda alla temperatura desiderata;  
• autodiagnosi, memorizzazione e visualizzazione cause di eventuali guasti;  
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• verifica corretto dimensionamento dell'impianto di funzionamento;  
• prevenzione del blocco delle pompe per sosta prolungata;  
• 4 protezioni antigelo;  
• controllo tiraggio camini; 
• possibilità di collegamento, con apposita interfaccia, al proprio personl 

computer. 

1. filtro aria  
2. vaso espansione  
3. corpo inox di contenimento 

scambiatore  
4. scambiatore riscaldamento in 

rame  
5. scambiatore bollitore  
6. bollitore accumulo  
7. bruciatore ceramico  
8. camera di combustione  
9. elettrodi di accensione  
10. elettrodo idi controllo a 

ionizzazione  
11. anodo di magnesio  
12. ventilatore modulante a 

corrente continua  
13. premiscelatore aria-gas  
14. elettrovalvola gas modulante  
15. centralina elettronica di 

gestione (*)  
 

16. pressostato aria (*)  
17. pressostato gas (*)  
18. circolatore riscaldamento  
19. circolatore bollitore  
20. pannello di controllo e 

comando (*)  
21. valvola di sicurezza bollitore  
22. valvola di sicurezza caldaia e 

scarico impianto  
23. valvola di ritegno circuito di 

riscaldamento  
24. valvola di ritegno circuito 

bollitore  
25. attacco gas 1/2" M  
26. attacco ritorno riscaldamento 

3/4" M  
27. attacco acqua fredda 1/2" M  
28. attacco acqua calda 1/2" M  
29. attacco andata riscaldamento 

3/4" M  
30. valvola di sfiato manuale  
31. valvola di sfiato automatica 

con barilotto accumulo  
32. rubinetto di carico manuale  
33. attacco scarico fumi D 60 

mm  
34. attacco presa aria 

comburente D 60 mm  
35. sonda acqua sanitaria (*)  
36. sonda mandata 

riscaldamento (*)  
* componenti non raffigurati in questo schema 
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