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IMPIANTI METALLURGICI 

SISTEMI GAS-SOLIDO 
Velocità di reazione. Velocità di diffusione. Funzioni che descrivono l'avanzamento della trasformazione. Equazioni 
generali per il gradiente di concentrazione di un gas reagente con un solido poroso. Trasformazione in un letto 
statico. Trasformazione in controcorrente. Reazioni in letto fluidizzato. Catalisi eterogena. Dimensionamento 
dei reattori metallurgici. Forni rotativi. Applicazioni ai processi industriali. 

PROCESSI INDUSTRIALI PIROMETALLURGICI 
Arrostimento. Sinterizzazione. Pellettizzazione. Calcinazione. Altoforno. 

FORNI DI FUSIONE 
Forni di fusione a riverbero. Forni di fusione autogeni. 

ALTOFORNO 
Bilanci di massa e di energia. Aerodinamica dell'altoforno. Profilo di temperatura. Velocità del coke ed efficienza del 
combustibile. Produttività dell' altoforno. Dimensionamento. 

SISTEMI GAS-LIQUIDO 

Bolle di gas nei metalli liquidi. Moto di bolle di gas nei metalli liquidi. Si stemi con dispersione di bolle. 
Getti di gas e metallo liquido. Teoria generale dei getti omogenei. Proprietà generale dei getti turbolenti. 
Variazione della velocità del getto con la distanza radiale dall'asse. Variazione della velocità lungo l'asse del 
getto. Trasferimento di massa e di energia tra il getto e il fluido circostante. Impatto del getto sulla 
superficie del liquido. Trasferimento di massa e cinetica delle reazioni gas-liquido. 
 
CONVERTITORI 
Considerazione morfologica dei processi di estrazione. Distribuzione di una sostanza tra due fasi. 
Raffinazione con ossidazione della scoria. Descrizione di un processo continuo. Dimensionamento dei 
convertitori e considerazioni operative. Progettazione della lancia e del getto. 

PROCESSI IDROMETALLURGICI 
Bilanci di massa e di energia. Lisciviazione. Separazione solido liquido. Puri ficazione e separazione delle 
soluzioni. 
 
PROCESSI ELETTROMETALLURGICI 
Elementi teorici. Velocità di reazione. Bilanci di massa e di energia. Dimensionamento dei reattori. Reattori con 
flusso a pistone. Reattori a miscelamento perfetto. Confronto e ottimizzazione dei reattori elettrometallurgici. 
Simulazione e controllo dei reattori. Applicazioni industriali. Esempi numerici. 
 
ALTRE OPERAZIONI DI PROCESSO. 
Operazioni a stadi. Cristallizzatori. 

 


