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SOMMARIO 

Un termovalorizzatore è un impianto nel quale vengono bruciati diversi tipi di rifiuti; in particolare le sue 
caratteristiche tecnologiche cambiano a secondo del tipo di rifiuto da trattare. La combustione del rifiuto può 
avvenire con tecnologia a griglia o a letto fluido. In entrambi i casi nascono delle criticità specifiche dei 
generatori di vapore quali le problematiche di corrosione ad alta temperatura dovuta ai composti del cloro. In 
questo articolo si fa riferimento ad analisi di laboratorio condotte su due sezioni di tubo prelevate da due 
differenti linee relative alla porzione surriscaldatore di un termovalorizzatore, il quale era caratterizzato da un 
funzionamento anomalo ad intermitezza di alcune delle condotte dopo circa 26000 ore di esercizio. 
Nell’articolo si ripercorrono le fasi principali dei controlli effettuati e si riporta quanto è stato possibile 
concludere in merito a tale avaria. 
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ABSTRACT 

In a Waste to Energy Plant (WtEP) different type of waste disposed and burned down, depending on the kind 
of waste worked off the technical characteristics of the power plant change. The full combustion of the 
disposed products may be carried out mainly in two ways: Fixed grate combustion (FGC) or Fluidized bed 
combustion (FBC). No matter which the combustion method applied is, frequently high temperature post 
combustion chamber components are subjected to high temperature corrosion phenomena due to Cl-
compounds. In this article are presented the results of analysis carried out on two sampled sections of two 
different superheater pipelines of a WtEP, in which an irregular operating mode of few different conduits was 
recorded and monitored since after 26000 hrs of operation. In the article are synthetically described the main 
investigation phases and the conclusion and damage’s evaluation are presented. 
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MATERIALE RICEVUTO 

 

Porzioni di tubature relative alle linee surriscaldatore n° 10 e n° 23 Surriscaldatore 1.2, a partire dal fronte 
sud (parete sinistra con spalle al bunker); posizionati  in 4^ fila  sopra il Soffiatore n° 3. 
Dimensioni dei Tubi : Ø 33,7 mm ; sp. 4,5 mm ; Materiale : DIN 13 CrMo44  
P di esercizio : 101 bar ;  
T di esercizio : 280°C Lato Vapore ; 450 ÷ 470°C Lato Fumi 
Nelle figure 1 e 2 a seguire vengono documentati il disegno della porzione di impianto in cui si è verificata 
l’avaria e le campionature come pervenute al laboratorio. 
 
 



                       
Figg. 1 - 2 Schema impianto surriscaldatore e aspetto dei campioni come ricevuti –  

Super heater pipeline scheme and appearance of the samples as received 
 

CONTROLLI ESEGUITI E RISULTATI RELATIVI 

L’esame visivo preliminare e la documentazione macrografica di entrambi I campioni A e B ha permesso di 
documentare lo stato superficiale dei depositi e determinare eventuali riduzioni dello spessore della 
tubazione in relazione al fenomeno di degrado. I depositi erano spessi alcuni mm ed erano collegati ai tubi 
mediante uno strato di ossidi fragile , che ne permetteva il completo distacco. Spiccavano in particolare zone 
di colore giallo, attribuibili a solfati di ferro e altri composti dello zolfo (Figg. 3 - 4). 
 

  
 

Figg. 3 - 4 Aspetto macrografico della morfologia dei depositi sulle tubazioni –  
Macrographic appearance of the superficial deposits on the conduits 

 
La rimozione meccanica dello strato di ossido superficiale sul campione scelto B ha consentito di verificare 
la presenza di aree nelle quali la corrosione aveva progredito maggiormente, formando crateri irregolari (Fig. 
5). Tale stato di degrado è stato quindi confermato eseguendo misure di spessore di parete (Fig. 6). 
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Figg. 5 - 6 Evidenza dello stato superficial corroso e valutazione dei valori di spessore su una sezione – 
Appearance of the corrosion phenomena and thickness measurements on a selected section 

 
L’analisi chimica condotta mediante Spettrometria di Emissione Atomica (AES) ha permesso di verificare la 
corrispondenza del materiale esaminato con la tipologia di acciaio dichiarato, DIN13CrMo44 acciaio ferritico 
resistente al calore corrispondente al grado P12 della norma ASTM A335. 
Analogamente i rilievi di durezza Brinell (HB) in sezione hanno fornito valore medio pari a 148, 
corrispondente a carico di rottura approssimato, ricavabile a mezzo di tabelle di conversione pertinente, di 
495 MPa, tale da rientrare nei limiti prescritti per la tipologia di materiale dichiarato.  
 
Una porzione dei depositi prelevata dal campione B, è stata analizzata mediante Fluorescenza a Raggi X 
(FRX) e Diffrazione a Raggi X (DRX); nelle tabelle di seguito sono presentati i risultati relativi a tali 
misurazioni: 
 
Tab.- 1 Risultato analisi FRX su campioni di deposito – Results of the XRF analysis on sampled deposits 

Elementi principali Elementi secondari Elementi in tracce 

Ca O, K, S, Cl 
Zn, Fe, Pb, Na, Si, Ti, Al, Cu, Mg, Ba, Sb, 

Sn, Cr, Mn, Cd, Ni, P, Sr 

 
Tab - 2 Risultato analisi DRX campioni di deposito – Results of the XRD analysis on sampled deposits 

Composti principali Composti secondari Composti minori 

CaSO4 Anhydrite K2Ca(SO4)2(H2O) Syngenite NaCl Halite 

 
E’ stata inoltre condotta analisi mediante via umida su porzioni di campione opportunamente disciolte in 
miscele acide idonee, consentendo di misurare le concentrazioni di elementi rilevanti riportati nella tabella 
seguente: 
 
Tab.3 Risultato analisi chimica su campioni di deposito – Results of chemical analysis on sampled deposits 

Elemento Unità Risultato Metodo 

Cl % 1.5 UNI 9944 

K % 5.5 ICP - OE 

Na % 7.0 ICP - OE 

Ca % 10.7 ICP - OE 

 
In merito ai risultati ottenuti si osserva che: 
 
• La grande quantità di calcio può essere correlata ad un trattamento con calce, finalizzato ad abbattere i 
fumi di acido solforico; 
• La quantità di Cloruri è ricollegabile alla presenza di plastiche come il PVC entro i rifiuti bruciati mentre 
potassio e sodio posso provenire da varie fonti. 
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Successive analisi condotte a mezzo di microsonda (EDXS) accoppiata a microscopio a scansione 
elettronica (SEM) hanno confermato la presenza di elementi aggressivi tipo cloruri e solfati oltre a potassio e 
calcio negli strati di ossido frammentati aderenti alla superficie esterna della tubazione (Figg.7 - 8).  
 

   
Figg. 7 - 8 Aspetto degli strati di ossido sotto deposito osservati a microscopio ottico (LOM) e SEM –  
Macrographic examination of the oxides substrate investigated by LOM and SEM  
 
Da un’analisi metallografica è risultata evidente la presenza di grani cristallini con aspetto brillante e 
dimensione maggiore rispetto a quella media, distribuiti più frequentemente verso l’esterno della tubazione. 
Gli stessi grani sono risultati di natura perlitica differente da quella propria dei grani perlitici fini distribuiti 
uniformemente nello spessore. La zona corticale interna è, inoltre, risultata tendenzialmente decarburata. 
Controlli micrografici su sezione longitudinale sono stati effettuati a metà spessore, in prossimità della 
superficie interna e in corrispondenza della superficie esterna. E’ risultato che i grani perlitici anomali erano 
distribuiti in bande allungate molto grossolane.  
Tale particolarità microstrutturale costituisce una differenza evidente rispetto alla caratteristica struttura 
ferroperlitica dell’acciaio basso legato 13CrMo44 allo stato normalizzato e rinvenuto, che garantisce le 
maggiori prestazioni di resistenza all’eventuale degrado per effetto dello scorrimento viscoso. 
In generale l’esame microstrutturale ha comunque permesso di escludere fenomeni di coalescenza di 
composti a bordo grano o di formazione di microvuoti. Sono risultati comunque presenti carburi globulari 
diffusi, anche al centro dei grani ferritici, come è usuale attendersi per acciai del tipo in esame con il 
procedere dei tempi di esercizio. 
 
CONCLUSIONI  
In merito ai risultati delle analisi effettuate si osserva quanto segue: 
- L’acciaio delle tubazioni esaminate è risultato del tipo prescritto sia per composizione chimica che per 
proprietà meccaniche; 
- I controlli metallografici hanno evidenziato dimensioni e distribuzioni dei grani cristallini differenti rispetto  
alla struttura ferroperlitica tipica per l’acciaio dichiarato. Tale microstruttura non può ritenersi 
immediatamente elemento peggiorativo ai fini della resistenza alla corrosione, ma si deve comunque 
sottolineare che generalmente gli acciai resistenti al creep vengono prodotti con procedimenti che 
garantiscono omogeneità di struttura e grano decisamente più fine;  
- La microstruttura osservata in generale non presentava comunque fenomeni riconducibili ad un degrado 
del materiale tipo microvuoti o altre indicazioni tali da pregiudicare l’integrità delle componenti stesse; 
- L’aspetto critico riscontrato è chiaramente da correlare con le notevoli riduzioni di spessore misurate, 
soprattutto in considerazione del periodo di utilizzo relativamente breve; 
- Il deposito presente sul campione analizzato conteneva elementi chimici aggressivi come cloro (cloruri) 
zolfo (solfati) sodio e potassio. Soprattutto il cloro è in grado di formare cloruro di ferro volatile alla superficie 
del metallo; questo migra verso l’esterno e passa a solfato o si ossida direttamene rendendo disponibile il 
cloro per ulteriori attacchi anche in assenza di ossigeno. Si sottolinea che l’analisi (semiquantitativa) 
mediante microsonda EDX ha permesso di rilevare zolfo e cloro anche negli strati di ossido aderenti 
all’acciaio o distaccati da esso. 
 
In base alle caratteristiche dell’impianto è probabilmente possibile ottimizzare alcuni parametri al fine di 
limitare la velocità di corrosione. Ogni valutazione va però effettuata con cautela e considerando le misure 
da prendere nel loro insieme valutando anche l’opportunità di utilizzare materiali diversi a resistenza 
specifica per  l’ambiente aggressivo in oggetto. 


