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RECUPERO ENERGETICORECUPERO ENERGETICORECUPERO ENERGETICO RECUPERO ENERGETICO 

da SCARTI PLASTICIda SCARTI PLASTICIda SCARTI PLASTICIda SCARTI PLASTICI



Correnti di plastiche da RDCorrenti di plastiche da RD
Gli imballaggi plastici post‐consumo costituiscono una parte
rilevante dei RSU oltre che quella per la quale il processo di
i i l t it i bi t li i i ti ti Siriciclo presenta ritorni ambientali riconosciuti e provati. Si
distinguono tre tipologie di flussi:
i) materiale essenzialmente costituito da PE e PETi) materiale, essenzialmente costituito da PE e PET,
che consente un riciclo meccanico ambientalmente
ed economicamente sostenibile (circa 55‐60% deled economicamente sostenibile (circa 55‐60% del
totale);

ii) materiale “fuori target” che non consente né ilii) materiale fuori target , che non consente né il
riciclo né il recupero energetico ed è inviato a
discarica (circa 5‐10% del totale)( % )

iii) materiale costituito da scarti di plastiche miste
(MPW) con larga presenza di poliolefine (PP e PS),( ) g p p ( ),
con alto PCI, utilizzato per recupero energetico
(circa 35‐40% del totale).



PCI PCI di plastiche di plastiche e di altri combustibilie di altri combustibili

CombustibileCombustibile PCI,PCI, MJ/kgMJ/kgCombustibileCombustibile PCI, PCI, MJ/kgMJ/kg
Polietilene 42.8‐45.5
Polipropilene 46.5
Polistirene 41.9
RSU 9.5‐10.5
CDR 14 9 18 0CDR 14.9‐18.0

Plastiche miste da raccolta differenziata 27.0‐32.0

Plastiche miste selezionate 30 5‐40 2Plastiche miste selezionate 30.5 40.2
Carta e cartoni 13.0‐13.5
Biomasse 13.8‐20.4
Oli pesanti 42.5
Petrolio 42.3
Gasolio 45 2Gasolio 45.2
Cherosene 46.5



Processi di termovalorizzazioneProcessi di termovalorizzazione
b1. combustione, in cui si realizza l’ossidazione totale

e veloce della frazione organica dei rifiuti, in presenza di
un adeguato eccesso di ossigeno. I prodotti finali sono
completamente ossidati.

2 ifi i2. gassificazione, in cui avviene un'ossidazione
incompleta della frazione organica dei rifiuti, in presenza
di dif tt di i I d tti fi lidi un difetto di ossigeno. I prodotti finali non sono
completamente ossidati e posseggono pertanto un
proprio potere calorifico utilizzabile in siti e tempiproprio potere calorifico utilizzabile in siti e tempi
diversi.

3. pirolisi, in cui non ha luogo alcuna forma di3. pirolisi, in cui non ha luogo alcuna forma di
ossidazione ma piuttosto una degradazione termica del
materiale in assenza di ossigeno, attraverso l'apportog , pp
diretto o indiretto di calore. Il potere calorifico dei
prodotti ottenuti è pertanto elevatissimo.









PirolisiPirolisi GassificazioneGassificazione CombustioneCombustione PlasmaPlasma

Temperatura Temperatura 
[[°°C]C]

250‐900 500‐1800 800‐1450 1200‐2000
[[ ]]

Pressione [bar]Pressione [bar] 1 1‐45 1 1

AtmosferaAtmosfera inerte/azoto agente aria agenteAtmosferaAtmosfera inerte/azoto agente 
riducente: O2, 

H2O, air

aria agente 
riducente: 
O2, H2O, air
gas plasma:gas plasma: 
O2, N2, Ar, 

CO2
StechiometriaStechiometria 0 < 1 > 1 (1 2‐2 5) < 1StechiometriaStechiometria 0 < 1 > 1 (1.2‐2.5) < 1

ProdottiProdotti

Fase gasFase gas H2, CO, H2O, N2, H2, CO, CO2, CO2, H2O, O2, H2, CO, CO2,Fase gasFase gas H2, CO, H2O, N2, 
idrocarburi

H2, CO, CO2, 
CH4, H2O, N2

CO2, H2O, O2, 
N2

H2, CO, CO2, 
CH4, H2O, N2

Fase solidaFase solida ceneri, coke slag, ceneri slag, ceneri slag, ceneri
Fase liquidaFase liquida olio di pirolisi,

acqua



Trattamenti termici di Trattamenti termici di gassificazionegassificazione
Il termine gassificazione comprende i processiprocessi didi
conversioneconversione didi qualsiasiqualsiasi combustibilecombustibile carboniosocarbonioso
inin unun prodottoprodotto gassosogassoso (producerproducer gasgas o syngassyngas),
concon unun poterepotere calorificocalorifico utilizzabileutilizzabile.
Si realizza una serie di reazioni tra materiali
carboniosi ed uno o più reagenti contenenti

i l °ossigeno, a temperature generalmente > 800°C,
per ottenere prodotti 

igassosi non 
completamente ossidati da 
utilizzare come fonte diutilizzare come fonte di 
energia, come combustibili  
o come sostanze di baseo come sostanze di base 
per l’industria chimica. 



Trattamenti termici di Trattamenti termici di gassificazionegassificazione

La gassificazionegassificazione ha diversi vantaggi rispetto alla
combustione tradizionale:
••lala possibilitàpossibilità didi maggiorimaggiori efficienzeefficienze didi conversioneconversionepp gggg
dell'energiadell'energia elettricaelettrica ee quindiquindi didi unauna riduzioneriduzione
delledelle emissioniemissioni didi anidrideanidride carbonicacarbonicadelledelle emissioniemissioni didi anidrideanidride carbonicacarbonica

•• unauna limitatalimitata formazioneformazione didi diossinediossine ,, didi NOxNOx ee SOxSOx
•• d tid ti id iid i d ld l ll d id i didi•• unauna drasticadrastica riduzioneriduzione deldel volumevolume deidei gasgas didi
processoprocesso

•• unun ampioampio intervallointervallo didi prodottiprodotti immediatamenteimmediatamente
ottenibiliottenibili daldal syngassyngas

•• unauna quantitàquantità ridottaridotta didi rifiutirifiuti secondarisecondari



RECUPERO RECUPERO DIDI ENERGIA ENERGIA 

per GASSIFICAZIONEper GASSIFICAZIONE



Possibili configurazioni di progettoPossibili configurazioni di progetto
II differentidifferenti possibilipossibili impieghiimpieghi deldel syngassyngas prodottoprodotto
sonosono fortementefortemente condizionaticondizionati dalladalla qualitàqualità deldelqq
syngassyngas che si ha a disposizione, che deve rispettare alcune
caratteristiche, ed in particolare contenere livelli spesso molto
bassi di contaminanti per essere compatibile con lo specifico
utilizzo.
P l’i i d l d i di i iPer l’impiego del syngas per produzione di energia si
richiede una pulizia di grado crescente passando da uno
minimo richiesto per impiego in caldaie combinate conminimo, richiesto per impiego in caldaie combinate con
turbine a vapore, ad uno modesto ad uno sempre
maggiore per impiego diretto in motori endotermici e inmaggiore per impiego diretto in motori endotermici e in
turbine a gas (con un’efficienza di conversione energetica
intorno al 30‐35%) e in futuro anche in celle aintorno al 30 35%) e in futuro anche in celle a
combustibile (con efficienza tra il 50 e il 55%).



Caldaie combinate Bruciatori di gas Motori endotermici Celle aCaldaie combinate
con turbine a vapore

Bruciatori di gas 
a basso NOx

Motori endotermici 
e turbine a gas 

Celle a 
combustibile 

LIVELLO DI PULIZIA DEL SYNGASLIVELLO DI PULIZIA DEL SYNGAS



Configurazioni di progettoConfigurazioni di progetto
Le possibili configurazioni per un impianto industriale
plastic‐to‐energy basato sulla gassificazione sono quindi unap gy g q
combinazione di tre sezioni: produzioneproduzione syngassyngas,
utilizzoutilizzo syngassyngas e puliziapulizia syngassyngas oo gasgas effluenteeffluente.y gy g pp y gy g gg
La prima determina il syngas che può essere prodotto e
quindi, per fissati combustibile e tecnologia di gassificazione,
l i à li à d lla quantità e qualità del syngas.
La sezione di utilizzo indica il gas che può essere alimentato
ad uno specifico sistema di conversione di energia e quindiad uno specifico sistema di conversione di energia e quindi,
per un dato dispositivo (turbina a vapore, motore a gas, turbina a gas

a combustione interna o esterna), temperatura, potere calorifico e
livello di pulizia del syngas (cioè, tenore di polveri e tar ma anche di

alcali e contaminanti inorganici).
Il l d ll i di li i di d d ll fi iIl ruolo della sezione di pulizia dipende dalla configurazione
adottata del sistema di gassificazione waste‐to‐energy.



Configurazioni di progettoConfigurazioni di progetto
La successione relativa delle sezioni di pulizia e di utilizzo
definisce le due possibili configurazioni di sistemi di

ifi i h i dgassificazione waste‐to‐energy che si possono adottare:
gassificazionegassificazione didi potenzapotenza se il syngas è prima pulito poi
bruciatobruciato
gassificazionegassificazione termicatermica se il syngas è prima bruciato poi
pulito.pulito.



GassificazioneGassificazione didi potenzapotenza



Gassificazione di potenzaGassificazione di potenza

Durante la gassificazione, tar, metalli pesanti,Durante la gassificazione, tar, metalli pesanti,
alogeni e composti alcalini vengono rilasciati nel gas
e possono causare problemi ambientali ee possono causare problemi ambientali e,
soprattutto, operativi.

Poiché un syngas con bassi livelli di contaminanti ha
più ampie ed interessanti possibilità di utilizzo, èè
economicamenteeconomicamente eded ambientalmenteambientalmente utileutile
affrontareaffrontare ii problemiproblemi connessiconnessi concon lala formazioneformazione ee ililpp
rilasciorilascio didi questiquesti contaminanticontaminanti..



Gassificazione di potenzaGassificazione di potenza

I tar sono una miscela di un’ampia gamma di
idrocarburi condensabili definibile come il materialeidrocarburi condensabili, definibile come il materiale
della corrente di prodotti che è condensabile nel gassificatore
o nei dispositivi a valle o nel sistema di conversione ino nei dispositivi a valle o nel sistema di conversione in

energia elettrica.
Il controllo del tenore di tar nel syngas mira adIl controllo del tenore di tar nel syngas mira ad
evitare problemi che possono danneggiare le

h d d dapparecchiature di processo e i dispositivi di
conversione del syngas o creare problemi nel
trattamento delle acque di scarico dai sistemi di
lavaggio.



Alcuni Alcuni tartar da gassificazioneda gassificazione

naphthalenenaphthalene
B.P. 217B.P. 217°°CC

22‐‐methyl naphthalenemethyl naphthalene
B.P. 241B.P. 241°°CC

2,4‐dimethyl phenol
B.P. 211°C

phenolphenol
B.P. 182B.P. 182°°CC



Controllo del tenore di Controllo del tenore di tartar
Class Type  Examples

1 GC undetectable tars. Biomass fragments, heaviest 1 g ,
tars (pitch).

2 Heterocyclic compounds. These are 
components that exhibit high water 

Phenol, cresol, quinoline, 
pyridine.

solubility

3 Aromatic components. Light hydrocarbons, 
which are important from the point view of 

Toluene, xylens, ethyl benzene 
(excluding benzene.)

tar reaction pathways, but not in particular 
towards condensation and solubility.

4 Light poly‐aromatic hydrocarbons (2‐3) rings 
PAH ) Th d

Naphthalene, indene, biphenyl, 
PAHs). These components condense at 
relatively high concentrations and 
intermediate temperatures.

antracene.

5 Heavy poly aromatic hydrocarbons (>4 rings Fluoranthene pyrene crysene5 Heavy poly‐aromatic hydrocarbons (>4‐rings 
PAHs). These components condense at 
relatively high temperature at low 
concentrations.

Fluoranthene, pyrene, crysene.

6 GC detectable, not identified compounds. Unknown



blocco, 
corrosione e

Controllo del tenore di Controllo del tenore di tartar
corrosione e 
riduzione 
dell’efficienza 
l b l d lglobale del 
processo

difficoltà nelladifficoltà nella 
gestione di 
miscele tar‐acqua
e contaminazione 
dei flussi di rifiuti

incrostazioni 
nelle caldaie e 
su altresu altre 
superfici 
metalliche e 
refrattarierefrattarie 



Controllo del tenore di Controllo del tenore di tartar

Per prevenire la formazione o convertire tar 
formati nel gassificatoreformati nel gassificatore

 Selezione delle condizioni operative 
ottimali (P T ER)

i

Primari ottimali (P, T, ER)

 Additivi del letto/catalizzatori

M
et
od  Progetto del gassificatore

i hi i i fi i i ll d l
Secondari

Trattamenti chimici o fisici a valle del processo

 Cracking termico o cataliticoCracking termico o catalitico

 Metodi meccanici: cicloni, filtri ceramici, a 
i bbi bbmanica, a sabbia, scrubber



Controllo del tenore di Controllo del tenore di tartar: : 
metodi secondarimetodi secondari

rimozionerimozione tartarrifiutorifiuto
syngassyngas
++ tt

syngassyngas
senzasenza
tartar

gassificazione gassificazione 
rimozione rimozione tartar
pulizia dei gaspulizia dei gas applicazioniapplicazioni

rifiutorifiuto + + tartar tartar

sistemi di pulizia a vallesistemi di pulizia a valle
((tartar polveri N S alogenati)polveri N S alogenati)

aria/vapore/Oaria/vapore/O22

((tartar, polveri, N, S, alogenati), polveri, N, S, alogenati)



ControlloControllo del del tenoretenore didi tar: tar: 
metodimetodi primariprimari

condizioni operativecondizioni operative

gassificazionegassificazione applicazioniapplicazionirifiutorifiuto

gas gas 
senzasenza
tartar

condizioni operative, condizioni operative, 
additivi, catalizzatoriadditivi, catalizzatori

gassificazione gassificazione 
+ rimozione  + rimozione  tartar

pulizia dei gaspulizia dei gas
pppprifiutorifiuto tartar

polveripolveri N S alogenatiN S alogenati

aria/vapore/Oaria/vapore/O22

polveripolveri N, S, alogenatiN, S, alogenati



Gassificazione termicaGassificazione termica



Gassificazione termicaGassificazione termica
Il è tili t i f b i t ll t dIl syngas è utilizzato in un forno a bruciatore collegato ad
una caldaia. Benché l’efficienza di generazione di e.e. deve
rispettare il limite teorico della turbina, a confronto con larispettare il limite teorico della turbina, a confronto con la
combustione diretta del rifiuto plastico solido, la
combustione del syngas da gassificazione consente di
ottenere una combustione più pulita ed efficiente grazie a:

•• l’ottimal’ottima miscelazionemiscelazione gasgas‐‐gasgas didi unun ridottoridottogg gg
ammontareammontare didi ariaaria concon ilil gasgas combustibilecombustibile, che
consente anche minori perdite termiche al camino

•• lala possibilitàpossibilità didi rimozionerimozione didi alcunealcune impuritàimpurità daldal
gasgas combustibilecombustibile resa vantaggiosa dal ridotto volume delgasgas combustibilecombustibile, resa vantaggiosa dal ridotto volume del
gas combustibile rispetto a quello del gas effluente

•• lala continuitàcontinuità deldel processoprocesso ee lala facilitàfacilità deldel suosuo•• lala continuitàcontinuità deldel processoprocesso ee lala facilitàfacilità deldel suosuo
controllocontrollo..



ReattoristicaReattoristica di gassificazione di gassificazione 

I reattori impiegati per la gassificazione di rifiutiI reattori impiegati per la gassificazione di rifiuti
residuali alla RD, escludendo i letti mossi che
sono impiegati perlopiù per le biomasse, sono:sono impiegati perlopiù per le biomasse, sono:

•• reattorireattori aa lettoletto fluidofluido ((bollente,bollente, circolante,circolante, aa

circolazionecircolazione interna)interna)

•• reattorireattori aa grigliagriglia mobilemobile

•• reattorireattori aa fusionefusione direttadiretta

f if i ii•• forniforni rotantirotanti





SECONDARY AIR

RECIRCULATED 
FLUE GAS

O2 = 7%
FLUE GAS

t = 900°C
to 1000°C

SYNGAS
= 0.5

H2 = 5% CH4 = 4%
CO = 14% t  900 °C

FEED 
PLUNGER

DUPLEX 
(TRANSPORT(TRANSPORT 
MECHANISM) OIL COOLED 

GRATE





RSU

Coke e calcare
RSU

Gas combustibile allaGas co bus b e a a
camera di post‐combustione

Zona di preriscaldo ed
essiccazione
（approx.300 ）

Aria
Zona di gassificazione
（approx.300‐1,000 ）

Aria 
arricchita
in ossigeno

Zona di combustione
（1,000 ‐1,700 ）
Zona di fusione
（1,700 ‐1,800 ）（1,700 1,800 ）

Scoria e metallo



ReattoristicaReattoristica di gassificazione di gassificazione 
I reattori a letto fluido sono tra le più
promettenti tecnologie di gassificazione dei rifiutipromettenti tecnologie di gassificazione dei rifiuti
per una serie di vantaggi:

di i idi i i ii ii ii ilil•• condizionicondizioni quasiquasi isotermeisoterme inin tuttotutto ilil reattorereattore
•• elevatielevati coefficienticoefficienti didi trasferimentotrasferimento didi massamassa ee didi
calorecalore tratra lele fasifasi

•• assenzaassenza didi partiparti inin movimentomovimento nellenelle regioniregioni caldecaldepp gg
ee bassebasse temperaturetemperature didi esercizioesercizio

•• elevataelevata flessibilitàflessibilità operativaoperativa•• elevataelevata flessibilitàflessibilità operativaoperativa
•• possibilitàpossibilità didi applicareapplicare ilil processoprocesso ancheanche susu scalescale

l ti tl ti t i li lrelativamenterelativamente piccolepiccole..



ATTIVITÀ SPERIMENTALE ATTIVITÀ SPERIMENTALE 

SU IMPIANTO PILOTASU IMPIANTO PILOTA



Scopo della sperimentazioneScopo della sperimentazione

•• verificareverificare lala fattibilitàfattibilità tecnologicatecnologica deldel processoprocesso

didi gassificazionegassificazione didi combustibilicombustibili derivatiderivati dada

imballaggiimballaggi plasticiplasticiimballaggiimballaggi plasticiplastici

•• valutarevalutare l'influenzal'influenza didi duedue crucialicruciali parametriparametri

operativioperativi (il(il rapportorapporto didi equivalenzaequivalenza ee ilil tipotipo didi

materialemateriale deldel letto)letto) sullesulle prestazioniprestazioni deldel processoprocessomaterialemateriale deldel letto)letto) sullesulle prestazioniprestazioni deldel processoprocesso

didi gassificazionegassificazione inin unun impiantoimpianto aa lettoletto fluidofluido inin

scalascala pilotapilota.



Il Il reattorereattore FluGasFluGas



Il Il reattore reattore FluGasFluGas
PARAMETRI GEOMETRICIPARAMETRI GEOMETRICI ID: 0.381m; total height: 5.90m; reactive ID: 0.381m; total height: 5.90m; reactive 

zone height: 4.64mzone height: 4.64m
CAPACITA’ DI ALIMENTAZIONECAPACITA’ DI ALIMENTAZIONE 3030 100 k /h100 k /h ( i i i i i )( i i i i i )CAPACITA’ DI ALIMENTAZIONECAPACITA’ DI ALIMENTAZIONE 3030--100 kg/h 100 kg/h (dipende dal tipo di combustibile)(dipende dal tipo di combustibile)

OUTPUT TERMICOOUTPUT TERMICO 300300--500kW 500kW (dipende dal tipo di combustibile)(dipende dal tipo di combustibile)

AMMONTARE TIPICO DEL LETTOAMMONTARE TIPICO DEL LETTO 135135--215kg215kggg

SISTEMA DI ALIMENTAZIONESISTEMA DI ALIMENTAZIONE
Coclea Coclea 

inin--bed (raffreddata ad acqua) ebed (raffreddata ad acqua) e
overover--bed (raffreddata ad aria)bed (raffreddata ad aria)

AGENTE GASSIFICANTEAGENTE GASSIFICANTE aria, ossigeno, vapore, anidride carbonica aria, ossigeno, vapore, anidride carbonica 
(soli o come miscela)(soli o come miscela)

INTERVALLO OPERATIVO DI INTERVALLO OPERATIVO DI 750750--900900°°CCTEMPERATURATEMPERATURA 750750--900900 CC

INTERVALLO OPERATIVO DI INTERVALLO OPERATIVO DI 
VELOCITA’VELOCITA’ 0.4 0.4 –– 1m/s1m/s

SISTEMI DI TRATTAMENTO DEL  SISTEMI DI TRATTAMENTO DEL  
SYNGASSYNGAS ciclone, scrubber, torciaciclone, scrubber, torcia

Guardia idraulica, valvole di sicurezza, dischi di Guardia idraulica, valvole di sicurezza, dischi di 
SISTEMI DI SICUREZZASISTEMI DI SICUREZZA rottura, allarmi, linea di azoto per rottura, allarmi, linea di azoto per inertizzazioneinertizzazione

di sicurezzadi sicurezza



Il Il reattore reattore FluGasFluGas



Il reattore Il reattore FluGasFluGas



Il Il reattore reattore FluGasFluGas



I I materiali del lettomateriali del letto

MATERIALE DEL LETTO OLIVINA
SABBIA 
QUARZ.

DOLOMITE

INTERVALLOINTERVALLO GRANULOMETRICO,GRANULOMETRICO, mm 200200÷÷ 400400 200200÷÷400400 300300÷÷800800

DIAMETRODIAMETRO MEDIOMEDIO SAUTER,SAUTER, mm 298298 205205 360360

DENSITA’DENSITA’ DIDI PARTICELLA,PARTICELLA, kg/mkg/m33 29002900 26002600 29002900
VELOCIA’ DI MINIMA FLUIDIZZAZIONE A VELOCIA’ DI MINIMA FLUIDIZZAZIONE A 850850°°C, C, 
m/s m/s 

0.0300.030 0.0130.013 0.0440.044
//

VELOCITA’VELOCITA’ TERMINALETERMINALE AA 850850°°C,C, m/sm/s 2.02.0 1.01.0 2.82.8



I I rifiutirifiuti poliolefinicipoliolefinici

PE GS3

ANALISIANALISI ELEMENTARE,ELEMENTARE, %%

CC 85 085 0 84 484 4CC 85.085.0 84.484.4
H  H   13.813.8 14.014.0
NN 00 00N N  00 00
S S  00 00

O (by diff )O (by diff ) 00 00O (by diff.)O (by diff.) 00 00
UMIDITA’UMIDITA’ 0.20.2 0.30.3
CENERICENERI 1 01 0 1 31 3CENERICENERI 1.01.0 1.31.3

PCIPCIarar,, kJ/kgkJ/kg ≈45500≈45500 ≈45500≈45500
DimensioniDimensioni
((diametrodiametro,, lunghezzalunghezza),), mmmm 5, 25, 2 7,17,1



I I rifiuti di plastiche misterifiuti di plastiche miste

Neolite SRA‐Plasmix

ANALISIANALISI ELEMENTARE,ELEMENTARE, %%

C C  68.168.1 79.579.568.168.1 79.579.5
H  H   10.210.2 13.113.1
NN 00 0 20 2N N  00 0.20.2
S S  0.10.1 0.10.1

O (by diff.)O (by diff.) 14 314 3 4 54 5O (by diff.)O (by diff.) 14.314.3 4.54.5
UMIDITA’UMIDITA’ 0.60.6 0.70.7
CENERICENERI 6 76 7 1 91 9CENERICENERI 6.76.7 1.91.9

PCIPCIarar,, kJ/kgkJ/kg ≈32900≈32900 ≈42000≈42000
Di i iDi i iDimensioniDimensioni
(diametro,(diametro, lunghezza),lunghezza), mmmm irregolareirregolare irregolareirregolare



I I combustibili derivati da rifiuticombustibili derivati da rifiuti

PDF RDF

ANALISIANALISI ELEMENTARE,ELEMENTARE, %%

C C  53.953.9 56.856.8
H  H   7.77.7 8.38.3
N N  0.50.5 0.50.50.50.5 0.50.5
S S  0.10.1 0.60.6

O (by diff.)O (by diff.) 26.326.3 15.715.7( y ff )( y ff ) 26.326.3 15.715.7
UMIDITA’UMIDITA’ 5.65.6 1.91.9
CENERICENERI 5 95 9 16 216 2CENERICENERI 5.95.9 16.216.2

PCIPCIarar,, kJ/kgkJ/kg ≈22700≈22700 ≈26500≈26500
DimensioniDimensioniDimensioniDimensioni
(diametro,(diametro, lunghezza),lunghezza), mmmm 1.5, 41.5, 4 2, 52, 5



La composizione delle ceneriLa composizione delle ceneri
PE GS3 N PDF RDFELEMENTI, mg/kgds PE GS3 NEOLITE SRAPLASMIX PDF RDF

ARSENICOARSENICO <0.1<0.1 <0.1<0.1 <0.1<0.1 <0.1<0.1 <0.1<0.1 <0.1<0.1
ALLUMINIOALLUMINIO 208208 477477 966966 10431043 26202620 45004500

1 41 4 77 66 666 6 0 10 1 22 9 69 6ANTIMONIOANTIMONIO 1.41.4 77 66.666.6 <0.1<0.1 22 9.69.6
CADMIOCADMIO 0.40.4 0.360.36 22 0.480.48 0.250.25 0.60.6
CALCIOCALCIO 46124612 34723472 819.5819.5 1006910069 2287522875 2570025700
COBALTOCOBALTO 0 30 3 0 510 51 1 41 4 1 071 07 0 70 7 1 01 0COBALTOCOBALTO 0.30.3 0.510.51 1.41.4 1.071.07 0.70.7 1.01.0
CROMOCROMO 6.86.8 24.324.3 100100 10.1710.17 6,16,1 7.77.7
FERROFERRO 2828 111111 488488 305305 140140 880 880 
MAGNESIOMAGNESIO 825825 n an a n an a 246246 n an a 12251225MAGNESIOMAGNESIO 825825 n.a.n.a. n.a.n.a. 246246 n.a.n.a. 12251225
MANGANESEMANGANESE <0.1<0.1 <0.25<0.25 19.119.1 6.446.44 7.17.1 29.029.0
MERCURIOMERCURIO <0.1<0.1 <0.1<0.1 <0.1<0.1 <0.1<0.1 <0.1<0.1 <0.1<0.1
NICKELNICKEL 0.30.3 1.41.4 159159 1.11.1 6.76.7 8282NICKELNICKEL 0.30.3 1.41.4 159159 1.11.1 6.76.7 8282
PIOMBOPIOMBO 33.333.3 312312 871871 33.833.8 8282 410 410 
POTASSIOPOTASSIO 375375 542542 15941594 14831483 20742074 550550
RAMERAME 99 1616 13331333 17.317.3 18.718.7 105 105 RAMERAME
SODIOSODIO 350350 169169 747747 529529 910910 925925
STAGNOSTAGNO 3.23.2 9.99.9 21.521.5 16.816.8 7.17.1 6060
TALLIOTALLIO <0.25<0.25 <0.25<0.25 <0.25<0.25 <0.25<0.25 <0,25<0,25 <0.25<0.25

VANADIOVANADIO 0.040.04 0.150.15 1919 0.80.8 22 5.2 5.2 

CLOROCLORO ((mg/kgmg/kgarar)) 1717 n.a.n.a. 1013010130 517517 26582658 20602060



Le condizioni operativeLe condizioni operative
MARCIA

#
MATERIALE 
LETTO

Tletto
°C

U
m/s

Wletto
kg

ER

PEPE 55 bbibbi 867867 0 710 71 131131 0 220 22PEPE‐‐55 sabbiasabbia 867867 0.710.71 131131 0.220.22
PEPE‐‐66 sabbiasabbia 898898 0.730.73 131131 0.310.31
PEPE‐‐77 sabbiasabbia 845845 0 700 70 131131 0 200 20PEPE 77 sabbiasabbia 845845 0.700.70 131131 0.200.20
PEPE‐‐99 olivinaolivina 807807 0.670.67 145145 0.270.27
PEPE‐‐1010 olivinaolivina 819819 0.680.68 145145 0.200.20
PEPE‐‐1212 olivinaolivina 816816 0.680.68 145145 0.280.28
PEPE‐‐1313 olivinaolivina 825825 0.690.69 145145 0.310.31
PEPE 1616 li ili i 825825 0 690 69 215215 0 210 21PEPE‐‐1616 olivinaolivina 825825 0.690.69 215215 0.210.21
PEPE‐‐1717 olivinaolivina 850850 0.700.70 145145 0.290.29
PEPE‐‐1919 dolomitedolomite 856856 0.710.71 140140 0.300.30PEPE 1919 dolomitedolomite 856856 0.710.71 140140 0.300.30
GS3GS3‐‐11 olivinaolivina 818818 0.670.67 145145 0.230.23
GS3GS3‐‐44 olivinaolivina 831831 0.690.69 145145 0.270.27
GS3GS3‐‐55 OlivinaOlivina 829829 0.690.69 145145 0.240.24
GS3GS3‐‐66 dolomitedolomite 879879 0.720.72 130130 0.290.29



Risultati con i rifiuti Risultati con i rifiuti poliolefinicipoliolefinici
L'utilizzo di un letto di olivina induce un
notevole miglioramento delle prestazioni delnotevole miglioramento delle prestazioni del
processo di gassificazione con aria per

t bi i ifi ti li l fi i i Ilentrambi i rifiuti poliolefinici. Il syngas
campionato dopo l'unità di trattamento è caratterizzato
da una quasi totale assenza di tar e da un
forte aumento delle concentrazioni di
idrogeno e monossido di carbonio.
I bilanci di massa sulle specie atomiche indicano che l’olivina
permette che una grande quantità di carbonio presente nel
combustibile (70‐87%) venga convertita in syngas insieme a
tutto l'idrogeno del combustibile di partenza con untutto l idrogeno del combustibile di partenza, con un
notevole aumento delle concentrazioni di CO e H2.



Risultati con i rifiuti Risultati con i rifiuti poliolefinicipoliolefinici
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Risultati con i rifiuti Risultati con i rifiuti poliolefinicipoliolefinici
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RisultatiRisultati con con ii rifiutirifiuti poliolefinicipoliolefinici
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Risultati con i rifiuti Risultati con i rifiuti poliolefinicipoliolefinici

IlIl MgMg ee ilil Fe,Fe, largamentelargamente presentipresenti nellenelle particelleparticelleIlIl MgMg ee ilil Fe,Fe, largamentelargamente presentipresenti nellenelle particelleparticelle
didi olivina,olivina, attivanoattivano lele reazionireazioni endotermicheendotermiche didi
decomposizionedecomposizione deidei frammentiframmenti didi idrocarburiidrocarburi chechedecomposizionedecomposizione deidei frammentiframmenti didi idrocarburiidrocarburi cheche
sonosono ii precursoriprecursori primariprimari delladella formazioneformazione deldel tartar.
Il Mg migliora cataliticamente le reazioni diIl Mg migliora cataliticamente le reazioni di
deidrogenazione e di isomerizzazione dei frammenti
prodotti dal cracking termico:prodotti dal cracking termico:

pCpCxxHHyy → → qCqCnnHHmm + rH+ rH22
mentre il Fe assiste cataliticamente le reazioni dimentre il Fe assiste cataliticamente le reazioni di
carbonizzazione:

CC HH →→ nCnC + m/2 H+ m/2 HCCnnHHmm → → nCnC + m/2 H+ m/2 H22



Risultati con i rifiuti Risultati con i rifiuti poliolefinicipoliolefinici
Il risultato finale delle reazioni in serie/parallelo sopra
riportate è la produzione di coke e idrogeno molecolare.p p g
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Risultati con i rifiuti Risultati con i rifiuti poliolefinicipoliolefinici
( i I)( i I)(regione I)(regione I)



Risultati con i rifiuti Risultati con i rifiuti poliolefinicipoliolefinici
( i II)( i II)(regione II)(regione II)
Il coke rimane sulla superficie esterna delle particelle di
li i d d ff tt ( ibil ) diolivina producendo un effetto (reversibile) di

mascheramento.



Risultati con i rifiuti Risultati con i rifiuti poliolefinicipoliolefinici
Lo strato di coke depositatosi viene rimosso, solo in
parte, grazie all’abrasione meccanica tra le particelle del
letto e alla successiva elutriazione fuori del reattoreletto e alla successiva elutriazione fuori del reattore.
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Risultati con i rifiuti Risultati con i rifiuti poliolefinicipoliolefinici

LeLe analisianalisi delladella frazionefrazione inorganicainorganica deidei finifini raccoltiraccolti
d ld l i li l ff ilil ll ii d ll’ li id ll’ li idaldal cicloneciclone confermanoconfermano ilil ruoloruolo attivoattivo dell’olivinadell’olivina..
Il carbonio prodotto dalle reazioni di
d id i f t t ll fi ideidrogenazione forma uno strato sulla superficie
esterna delle particelle del letto che si lega al ferro
l t d ll’ li i f d l i dielementare dell’olivina formando complessi di
coordinazione: esso può essere parzialmente
i d ll’ b i l l tt fl idrimosso dall’abrasione nel letto fluido.
Di conseguenza, quandoquando èè presentepresente l'azionel'azione
t litit liti d ll’ li id ll’ li i ii fi ifi i ltilti d ld l i li lcataliticacatalitica dell’olivinadell’olivina ii finifini raccoltiraccolti daldal cicloneciclone

contengonocontengono grandigrandi quantitàquantità didi ferro,ferro, superiorisuperiori aa
llll ii t tt t ll tttt ilil b tibilb tibilquellaquella inin entrataentrata nelnel reattorereattore concon ilil combustibilecombustibile..



I risultati sperimentaliI risultati sperimentali
Elementi, mg/kgds PE FenPE Plasmix FenPlasmix PDF FenPDF

ArsenicoArsenico <0.25<0.25 0.030.03 <0.1<0.1 ‐‐ <0.1<0.1 0.060.06
AlluminioAlluminio 16751675 0 080 08 2704027040 0 500 50 4359443594 1 041 04AlluminioAlluminio 16751675 0.080.08 2704027040 0.500.50 4359443594 1.041.04
AntimonioAntimonio 9.79.7 0.070.07 115115 15.7215.72 12.712.7 0.400.40
CadmioCadmio 2.542.54 0.060.06 7.37.3 0.290.29 0.760.76 0.190.19
CalcioCalcio 94399439 0 020 02 6030060300 0 110 11 166166 0 000 00CalcioCalcio 94399439 0.020.02 6030060300 0.110.11 166166 0.000.00
CobaltoCobalto 58.558.5 1.951.95 21.421.4 0.380.38 17.717.7 1.581.58
CromoCromo 351351 0.520.52 190190 0.360.36 111.3111.3 1.141.14
FerroFerro 4780547805 17.1117.11 3180031800 1.991.99 18.318.3 0.010.01FerroFerro 4780547805 17.1117.11 3180031800 1.991.99 18.318.3 0.010.01
MagnesioMagnesio 139.5139.5 0.000.00 2630026300 2.052.05 NN..AA.. NN..AA..
ManganeseManganese 477477 47.8047.80 356356 1.061.06 173173 1.521.52
MercurioMercurio <0.25<0.25 0.000.00 <0.1<0.1 ‐‐ <0.1<0.1 0.060.06MercurioMercurio 0.250.25 0.000.00 0.10.1 0.10.1 0.060.06
NickelNickel 16811681 54.3354.33 20792079 16.5716.57 352352 3.283.28
PiomboPiombo 77.777.7 0.020.02 475475 0.270.27 73.173.1 0.060.06
PotassioPotassio 73.273.2 0.000.00 76507650 0.100.10 17881788 0.050.05
RameRame 102102 0.110.11 413413 0.460.46 241241 0.810.81
SodioSodio 366366 0.010.01 22002200 0.080.08 47694769 0.330.33
StagnoStagno 254254 0.790.79 115115 0.130.13 216216 1.901.90
TallioTallio <0.25<0.25 0.000.00 <0.25<0.25 ‐‐ <0.25<0.25 0.060.06
VanadioVanadio 6.506.50 1.631.63 14.214.2 0.340.34 83.9083.90 2.622.62
Cloro Cloro (mg/(mg/kgkgarar)) N.A.N.A. ‐‐ 4444 ‐‐ N.A.N.A. ‐‐



Risultati con i rifiuti Risultati con i rifiuti poliolefinicipoliolefinici

Gli effetti positivi dall’utilizzo dell’olivina con i rifiutiGli effetti positivi dall utilizzo dell olivina con i rifiuti
poliolefinici, possono essere riassunti come segue:
• notevolenotevole aumentoaumento (di(di circacirca ilil 300300%%)) didi HH22 nelnelnotevolenotevole aumentoaumento (di(di circacirca ilil 300300%%)) didi HH22 nelnel
syngassyngas, come diretta conseguenza dell’estensione
delle reazioni di decomposizione;de e ea o d deco pos o e;
• stabilizzazionestabilizzazione delladella temperaturatemperatura deldel reattorereattore aa
valorivalori piùpiù bassibassi (circa 800‐820°C) come conseguenzapp ( ) g
delle reazioni endotermiche di cracking e
carbonizzazione;;
• aumentoaumento notevolenotevole didi energiaenergia specificaspecifica deldel syngassyngas
ottenutoottenuto, che raggiunge valori fino a 11kWh/kgfuel., gg g / gfuel



Risultati con i rifiuti Risultati con i rifiuti poliolefinicipoliolefinici
•• aumentoaumento delladella coldcold gasgas efficiencyefficiency CGECGE (cioè il
rapporto tra l'energia chimica del syngas ottenuto e quellopp g y g q

del combustibile solido alimentato nel gassificatore), che
passa da valori di circa il 50% con un letto dipassa da valori di circa il 50% con un letto di
sabbia quarzifera fino a valori di 70‐87% con
n letto di oli ina In altre parole ii t ttt ttun letto di olivina. In altre parole, quasiquasi tuttatutta

l'energial'energia chimicachimica deldel rifiutorifiuto plasticoplastico vieneviene
ff lltrasferitatrasferita alal syngassyngas, con la sola eccezione del

contenuto energetico del carbonio che si accumula
sulla superficie delle particelle di olivina durante il
processo. Questa energia può, in ogni caso, essere
recuperata mediante post‐combustione durante la
fase di rigenerazione dell’olivina.



RRisultatiisultati con con 
i rifiuti di plastiche miste ei rifiuti di plastiche miste e ii CDRCDRi rifiuti di plastiche miste e i rifiuti di plastiche miste e ii CDRCDR

L' li i d i i lt ti tt ti d i t t ff tt tiL'analisi dei risultati ottenuti dai test effettuati con
un letto di olivina con altri combustibili derivati da
ifi ti ( l ti di t i l ti h i t PDFrifiuti (agglomerati di materie plastiche miste, PDF e
RDF) indica che:

• ilil tenoretenore didi tartar nelnel syngassyngas èè aa metàmetà stradastrada tratra gligli
altialti valorivalori ottenutiottenuti concon lele poliolefinepoliolefine ee sabbiasabbiaa ta t a oa o otte utotte ut coco ee po o e epo o e e ee sabb asabb a
quarziferaquarzifera ee quelloquello praticamentepraticamente nullonullo ottenutoottenuto

t ttt tt ll l ti hl ti h li l fi i hli l fi i h li ili iconcon tuttetutte lele plasticheplastiche poliolefinichepoliolefiniche ee olivinaolivina..



RRisultatiisultati con con 
i rifiuti di plastiche miste ei rifiuti di plastiche miste e ii CDRCDRi rifiuti di plastiche miste e i rifiuti di plastiche miste e ii CDRCDR
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RRisultatiisultati con con 
i rifiuti di plastiche miste ei rifiuti di plastiche miste e ii CDRCDR

D’altra parte,

i rifiuti di plastiche miste e i rifiuti di plastiche miste e ii CDRCDR

•• ilil contenutocontenuto didi idrogenoidrogeno èè similesimile aa quelloquello trovatotrovato concon
ilil PEPE ee sabbiasabbia quarzifera,quarzifera, valevale aa diredire cheche èè tratra ilil 77 ee ilil
1010%%..
• lele concentrazioniconcentrazioni didi CHCH44 ee CC33HHmm sonosono similisimili oo superiorisuperiori

llll tt ttt t ilil PEPE bbibbi ififaa quellequelle ottenuteottenute concon ilil PEPE ee sabbiasabbia quarziferaquarzifera..
In altre parole, il syngas ottenuto nei tests con Neolite,
Plasmix PDF e RDF ha concentrazioni di H CO e COPlasmix, PDF e RDF ha concentrazioni di H2, CO e CO2
simili a quelli misurati nelle prove con rifiuti
poliolefinici con un letto di sabbia quarzifera.poliolefinici con un letto di sabbia quarzifera.
Esso contiene inoltre concentrazioni simili o più elevate
di CH4 e C3Hm e un più basso (anche se non trascurabile)4 3 m p ( )
contenuto di tar, e un miglior rendimento energetico.



RRisultatiisultati con con 
i rifiuti di plastiche miste ei rifiuti di plastiche miste e ii CDRCDR
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RRisultatiisultati con con 
i rifiuti di plastiche miste ei rifiuti di plastiche miste e ii CDRCDR
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i rifiuti di plastiche miste e i rifiuti di plastiche miste e ii CDRCDR
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RRisultatiisultati con con 
i rifiuti di plastiche miste ei rifiuti di plastiche miste e ii CDRCDR

I risultati indicano che l'azionel'azione cataliticacatalitica dell’olivinadell’olivina nonnon èè

i rifiuti di plastiche miste e i rifiuti di plastiche miste e ii CDRCDR
I risultati indicano che l azionel azione cataliticacatalitica dell olivinadell olivina nonnon èè
presentepresente oo èè solosolo parzialmenteparzialmente presentepresente durantedurante lala
gassificazionegassificazione concon ariaaria didi tuttitutti questiquesti combustibilicombustibili. Ègg qq
probabile che il supporto per il cracking catalitico e
l’isomerizzazione sia sempre attivo, in modo che i
frammenti più pesanti vengono rotti formando un certo
numero di idrocarburi insaturi con due o tre atomi di
carbonio.
Al contrario, ilil miglioramentomiglioramento delladella deidrogenazionedeidrogenazione
cataliticacatalitica ee delladella carbonizzazionecarbonizzazione determinatodeterminato daidai sitisiti attiviattivi
didi ferroferro èè assenteassente, in modo che il contenuto di idrogeno
i b l bi d ifi i l f i dirimane basso e, per la biomassa da rifiuti, la formazione di
tar è solo parzialmente ridotta.



I I risultati sperimentalirisultati sperimentali
Elementi, mg/kgds PE FenPE Plasmix FenPlasmix PDF FenPDF
ArsenicoArsenico <0.25<0.25 0.030.03 <0.1<0.1 ‐‐ <0.1<0.1 0.060.06
AlluminioAlluminio 16751675 0 080 08 2704027040 0 500 50 4359443594 1 041 04AlluminioAlluminio 16751675 0.080.08 2704027040 0.500.50 4359443594 1.041.04
AntimonioAntimonio 9.79.7 0.070.07 115115 15.7215.72 12.712.7 0.400.40
CadmioCadmio 2.542.54 0.060.06 7.37.3 0.290.29 0.760.76 0.190.19
CalcioCalcio 94399439 0 020 02 6030060300 0 110 11 166166 0 000 00CalcioCalcio 94399439 0.020.02 6030060300 0.110.11 166166 0.000.00
CobaltoCobalto 58.558.5 1.951.95 21.421.4 0.380.38 17.717.7 1.581.58
CromoCromo 351351 0.520.52 190190 0.360.36 111.3111.3 1.141.14
FerroFerro 4780547805 17 1117 11 3180031800 1 991 99 18 318 3 0 010 01FerroFerro 4780547805 17.1117.11 3180031800 1.991.99 18.318.3 0.010.01
MagnesioMagnesio 139.5139.5 0.000.00 2630026300 2.052.05 NN..AA.. NN..AA..
ManganeseManganese 477477 47.8047.80 356356 1.061.06 173173 1.521.52
MercurioMercurio <0.25<0.25 0.000.00 <0.1<0.1 ‐‐ <0.1<0.1 0.060.06MercurioMercurio <0.25<0.25 0.000.00 <0.1<0.1 <0.1<0.1 0.060.06
NickelNickel 16811681 54.3354.33 20792079 16.5716.57 352352 3.283.28
PiomboPiombo 77.777.7 0.020.02 475475 0.270.27 73.173.1 0.060.06
PotassioPotassio 73.273.2 0.000.00 76507650 0.100.10 17881788 0.050.05
RameRame 102102 0.110.11 413413 0.460.46 241241 0.810.81
SodioSodio 366366 0.010.01 22002200 0.080.08 47694769 0.330.33
StagnoStagno 254254 0.790.79 115115 0.130.13 216216 1.901.90
TallioTallio <0.25<0.25 0.000.00 <0.25<0.25 ‐‐ <0.25<0.25 0.060.06
VanadioVanadio 6.506.50 1.631.63 14.214.2 0.340.34 83.9083.90 2.622.62
Cloro Cloro (mg/(mg/kgkgarar)) N.A.N.A. ‐‐ 4444 ‐‐ N.A.N.A. ‐‐



Perché l’olivina non è attiva?Perché l’olivina non è attiva?
Una possibile spiegazione è che l'azione catalitica
determinata dal Mg che è largamente presente all'internodeterminata dal Mg, che è largamente presente all interno
dell’olivina (che è costituita di MgO per circa il 50%), è quasi
completamente sviluppata D'altra parte l'azione cataliticacompletamente sviluppata. D altra parte, l azione catalitica
dovuta dagli ossidi di ferro è inibita o fortemente limitata.
Questo effetto può essere dovuto:Questo effetto può essere dovuto:
•• allaalla presenzapresenza nellenelle cenericeneri didi questiquesti rifiutirifiuti didi frazionifrazioni elevateelevate
didi metallimetalli ferrosiferrosi ee nonnon ferrosiferrosi cheche potrebberopotrebbero agireagire comecomedidi metallimetalli ferrosiferrosi ee nonnon ferrosi,ferrosi, cheche potrebberopotrebbero agireagire comecome
competitorscompetitors deldel ferroferro delledelle particelleparticelle didi olivinaolivina
•• all’elevatoall’elevato contenutocontenuto didi OO22,, cheche potrebbepotrebbe impedireimpedire lalaall elevatoall elevato contenutocontenuto didi OO22,, cheche potrebbepotrebbe impedireimpedire lala
riduzioneriduzione deldel ferroferro dell’olivinadell’olivina oo potrebbepotrebbe generaregenerare
emissioniemissioni didi COCO cheche aa suasua volta,volta, legandosilegandosi alal ferro,ferro, andrebbeandrebbee ss oe ss o dd COCO c ec e aa suasua o a,o a, ega dosega dos aa e o,e o, a d ebbea d ebbe
aa generaregenerare tipitipi diversidiversi didi carbonilicarbonili..



ConclusioniConclusioni
I risultati ottenuti con cinque diversi CDR confermano la
fattibilità tecnica del processo di gassificazione e la
buona qualità del syngas prodotto.

•• UnUn nuovonuovo materiale,materiale, OLIVINAOLIVINA,, sisi èè dimostratodimostrato unun
ottimoottimo catalizzatorecatalizzatore delledelle reazionireazioni didi crackingcracking deldel
tartar,, accrescendo sensibilmente le prestazioni del
processo. L’olivina ha un costo contenuto ed una
notevole resistenza all’abrasione meccanica nel letto
fluido, che nonostante le problematiche legate alla
necessità di sistemi di alimentazione di catalizzatore
f di i i d l lifresco e di recupero e rigenerazione del catalizzatore
esausto, ne fanno una soluzione di elevato interesse per
i processi di gassificazione di diversi rifiutii processi di gassificazione di diversi rifiuti.



Conclusioni Conclusioni 
•• LeLe potenzialitàpotenzialità commercialicommerciali deldel processoprocesso didi
gassificazionegassificazione sonosono rilevantirilevanti.. L’attività catalitica
dell’olivina consente di ottenere, sia con legno riciclato
che con plastiche poliolefiniche, tenori molto elevati di
idrogeno (dal 20 fino ad oltre il 30%), pur lavorando con
solo aria come agente gassificante, e quindi in

di i i di li ità i i ti ti ti lcondizioni di semplicità impiantistica e gestionale,
economicamente attraenti.
CiòCiò ampliaamplia lele potenzialitàpotenzialità commercialicommerciali didi unauna taletaleCiòCiò ampliaamplia lele potenzialitàpotenzialità commercialicommerciali didi unauna taletale
condizionecondizione operativa,operativa, ancheanche combinandolacombinandola concon sistemisistemi
didi ulterioreulteriore finiturafinitura delladella puliziapulizia aa valle,valle, perper consentireconsentiredidi ulterioreulteriore finiturafinitura delladella puliziapulizia aa valle,valle, perper consentireconsentire
l’usol’uso deldel syngassyngas nonnon solosolo inin motorimotori aa combustionecombustione
internainterna mama ancheanche inin turbineturbine aa gasgas oo perper applicazioniapplicazioni nonnongg pp pppp
energeticheenergetiche..



VALUTAZIONI VALUTAZIONI 

TECNICOTECNICO‐‐ECONOMICHEECONOMICHE



ObiettivoObiettivo
•• valutarevalutare ee confrontareconfrontare lele prestazioniprestazioni tecnichetecniche eded
economicheeconomiche delledelle configurazioniconfigurazioni didi progettoprogetto piùpiùgg p gp g pp
interessantiinteressanti perper applicazioniapplicazioni susu mediamedia scalascala didi unun
gassificatoregassificatore alimentatoalimentato concon plasticheplastiche mistemiste perper
produrreprodurre energiaenergia inin cogenerazionecogenerazione..
A questo scopo, l’impiantol’impianto FlugasFlugas èè statostato alimentatoalimentato concon duedue
differentidifferenti plasticheplastiche mistemiste ottenuteottenute comecome scartoscarto deldel processoprocesso
didi selezioneselezione di imballaggi plastici raccolti differenziatamente,
dopo diversi livelli di pretrattamentodopo diversi livelli di pretrattamento.
II datidati sonosono statistati elaboratielaborati mediantemediante bilancibilanci didi materiamateria ee didi
energiaenergia ee analisianalisi deidei flussiflussi didi materiamateria ee delledelle sostanzesostanze, ingg ,
modo da ottenere e comparare le differenti prestazioni e le
soluzioni progettuali.

ffLeLe relativerelative prestazioniprestazioni tecnicotecnico‐‐economicheeconomiche sonosono statestate infineinfine
stimatestimate sullasulla basebase delledelle specifichespecifiche delledelle casecase produttriciproduttrici..



Il materiale del letto: olivinaIl materiale del letto: olivina
Minerale Silicato Mg‐Fe
Composizione chimica, %

SiO2 39‐42

MgO 48‐50

Fe2O3 8‐10.5

CaO <0.4

K OK2O ‐

TiO2 ‐

Al2O32 3

0.8Cr2O3

Mg3O4

LOI (perdite per ignizione) 0.20

Intervallo dimensionale, μm 200 ÷ 400

Diametro medio di Sauter μm 298Diametro medio di Sauter μm 298

Densità di particella, kg/m3 2900



Dati di progetto: le plastiche misteDati di progetto: le plastiche miste
Rifiuti plastici misti SFN SRA
Analisi  Elementare, % su base massica,

C (min‐max) 65 (62.1‐67.9) 79.5 (75.9‐83.1)

H (min max) 9 7 (9 5 9 9) 13 1 (12 8 13 4)H (min‐max) 9.7 (9.5‐9.9) 13.1 (12.8‐13.4)

N (min‐max) 0.5 (0.4‐0.6) 0.2 (0.15‐0.25)

( i ) )S (min‐max) 0.3 (0.28‐0.32) 0.1 (0.08‐0.12)

Umidità (min‐max) 2.1 (1.8‐2.4) 0.7 (0.6 – 0.8)

C i ( i ) 3 2 (2 4 4 0) 1 9 (1 4 2 4)Ceneri (min‐max) 3.2 (2.4‐4.0) 1.9 (1.4 – 2.4)

O (per differenza) 19.2 4.5

Rapporto C:O  3.4 17.7

PCS, MJ/kg  34.6 (33.4‐35.8) 43.4 (41.8‐45.0)/ g ( ) ( )

PCI, MJ/kg  31.7 (30.4‐33.0) 40.2 (38.6‐41.8)



Dati di progetto: Dati di progetto: potenzialità e reattorepotenzialità e reattore

Il processo di produzione di energia dalle plastiche
è d i l iè stato progettato per produrre energia elettrica,
anche se una quantità di energia termica risulta
di ibil ili i i fdisponibile per essere utilizzata in caso vi fosse
richiesta nel sito di installazione.
L t li l tt i di i t è ll diLa taglia elettrica di interesse è quella di un
impianto di scala media, fra 2 e 6MWe.
Q ti d ti di i t i ll’ id h IQuesti dati di input, assieme all’evidenza che I
reattori a letto fluido circolante sono vantaggiosi per
t li i i di 20MWt t d i di id iltaglie maggiori di 20MWt, portano ad individuare il
gassificatoregassificatore atmosfericoatmosferico aa lettoletto fluidofluido bollentebollente adad
ii ilil didi ii dd d ttd ttariaaria comecome ilil processoprocesso didi conversioneconversione dada adottareadottare..



SezioneSezione didi gassificazionegassificazione: : datidati SRA SRA 
Condizioni operative
ER (rapporto di equivalenza), ‐ 0.21 0.24
AF (rapporto aria/combustibile), kgaria/kgcombustibile 2.84 3.21
Temperatura in ingresso dell’aria fluidizzante °C 448 448Temperatura in ingresso dell aria fluidizzante, C 448 448
Dati di processo
Temperatura del letto fluido in condizioni termiche stazionarie,°C 890 890
Temperatura del syngas all’uscita dal gassificatore,°C 860 810
Q m3 /kg 3 0 3 4Qsyngas,m3

N/kgfuel 3.0 3.4
PCIsyngas, kJ/m3

N 9580 9400
Energia specifica, kWh/kgfuel 7.9 8.8
CGE (cold gas efficiency), ‐ 0.71 0.79
Composizione del syngas (a valle del ciclone e dello scrubber)Composizione del syngas (a valle del ciclone e dello scrubber)

N2, % 64.23 63.74
CO2, % 9.74 9.57
CO, % 3.97 5.21
H % 8 56 8 38H2, % 8.56 8.38

CH4, % 7.63 7.13
C2H4, % 3.24 3.24
C2H6, % 0.14 0.04
C H % 0 0 38C2H2, % 0 0.38
C3H6, % 0.04 0.01
C6H6, % 2.39 2.19

Contaminanti del syngas (a monte del ciclone e dello scrubber)
Fi i l i i /k 0 3 0 9Fini elutriati, g/kgcombustibile 0.3 0.9

Fini carboniosi elutriati, gC/kgC‐combustibile 0.1 0.5
IPA, mg/m3

N 2600 1100



Sezione di gassificazioneSezione di gassificazione: MFA per SRA : MFA per SRA 
Il reattore BFBG è stato esercito con SRA ad un ER pari a 0.24.
La produzione specifica di syngas è stata pari a
4 19k /k ( i è 3 4 3 /k ) t4.19kgsyngas/kgcombustibile (cioè 3.4m3

N,syngas/kgcombustibile) mentre
quella dei fini elutriati pari a 0.92gfini/kgcombustibile. Il quantitativo
di materiale del letto è progressivamente incrementatop g
(0.72kg/h) come risultato dell’effetto opposto delle perdite per
elutriazione e per l’accumulo di ceneri.

LAYER flusso di massa totaleLAYER flusso di massa totale

Tutti i dati in kg/hTutti i dati in kg/h



Sezione di gassificazioneSezione di gassificazione: SFA per SRA : SFA per SRA 
LAYER flusso di  carbonioLAYER flusso di  carbonio

Tutti i dati in g/hTutti i dati in g/hTutti i dati  in g/hTutti i dati  in g/h

LAYER flusso di energia chimicaLAYER flusso di energia chimica

Tutti i dati in MJ/hTutti i dati in MJ/h



Sezione di gassificazioneSezione di gassificazione: MFA/SFA : MFA/SFA 
Questi risultati suggeriscono due possibili soluzioni progettuali: l’l’overflowoverflow
delledelle particelleparticelle deldel lettoletto per evitare l’aumento dell’altezza del letto e
rigenerare l’effetto catalitico dell’olivina, e lolo smaltimentosmaltimento deidei finifini elutriatielutriatig ,
raccolti dal ciclone, dal momento che la loro produzione avviene con una
portata trascurabile non consente di operarne un riciclo al reattore.
Infine i dati sono stati combinati con relazioni dell’ingegneria dellag g
fluidizzazione per determinare i principali parametri geometrici della
sezione di gassificazione per una taglia d’impianto di 4MWe, in una
configurazione con due reattori:g

ER=0.24; T=850°C; U=0.7m/s;  CGE= 0.79
SFN SRA

Rapporto aria /combustibile 2 38 3 21Rapporto aria /combustibile, ‐ 2.38 3.21
Portata di combustibile, t/h 0.95 0.75
Portata di aria, t/h 2.30 2.42
Portata annua combustibile(320g/a), t/a 7,350 5,800
Diametro reattore, m 1.92 1.98
Portata syngas m3 /h 2 660 2 100Portata syngas, m N/h 2,660 2,100
PCI syngas, kJ/m3

N 7,600 9,400



Sezione generazione energiaSezione generazione energia
Efficienza

Sistema di 
conversione in 

en.el.

Efficienza 
energetica 

netta 
dell’Impianto di 
gassificazione

Principali vantaggi Principali svantaggi

Turbina a vapore 15‐24%

Alta efficienza elettrica.
I componenti della turbina sono
isolati dai prodotti di combustione.
Lunghi intervalli di manutenzione

Costosa
Carichi parziali influenzano 
significativamente l’efficienzap Lunghi intervalli di manutenzione, 

alta disponibilità
Elevato lavoro specifico 

significativamente l efficienza.
Gli impianti sono estremamente

Assemblaggio compatto. I componenti della turbina sono 

Turbina a gas 20‐30%

gg p
Lunghi intervalli di manutenzione, 
alta disponibilità
Ideale per impianti di 
cogenerazione dovuto all’elevata 
temperatura dei gas esausti

p
esposti ai prodotti di 
combustione.
Carichi paeziali influenzano 
significativamente l’efficienza
Relativamente costosatemperatura dei gas esausti Relativamente costosa

Turbina a gas a 
combustione  15‐20%

I componenti della turbina sono
isolati dai prodotti di combustione.
Lunghi intervalli di manutenzione,
alta disponibilità
Ideale per impianti di

Tecnologia non affidabile.
Costosa
Scambiatore  di calore esposto ad 
alte temperature, gas di 

esterna Ideale per impianti di
cogenerazione dovuto all’elevata
temperatura dei gas esausti

combustione aggressivo
Carichi parziali influenzano 
significativamente l’efficienza

Elevata efficienza elettrica I componenti del motore sono 
i i d i di

Motore a gas 20‐30%

Elevata efficienza elettrica
Relativamente non costosa.
Durevole ed affidabile
Carichi parziali influenzano solo 
parzialmente l’efficienza.

esposti ai prodotti di 
combustione
Costosi intervalli di 
manutenzione, bassa 
disponibilità



Sezione generazione energiaSezione generazione energia

Per l’intervallo di potenzialità di interesse e per lap p
tipologia di plastiche miste considerate nello studio
(e, quindi, per la qualità del syngas ottenibile dal( , q , p q y g
gassificatore esercito con aria), lala miglioremigliore soluzionesoluzione
perper affidabilitàaffidabilità tecnicatecnica ee sostenibilitàsostenibilità economicaeconomica èèpp
risultatarisultata essereessere quellaquella didi unauna configurazioneconfigurazione didi
gassificazionegassificazione termicatermica concon unauna combinazionecombinazione didigg
turbinaturbina aa vaporevapore ee caldaiacaldaia comecome sistemasistema didi
conversioneconversione energeticaenergetica..gg



Configurazione ST per SFNConfigurazione ST per SFN
S i di t tt t i t t i i t diSezione di pretattamento: essiccatore termico, sistema di
vagliatura, separatore aeraulico
Sezione di gassificazione: due BFBGs + cicloniSezione di gassificazione: due BFBGs + cicloni
Sezione di combustione e recupero di calore: bruciatore di
syngas, due preriscaldi per aria di gassificazione, HRSG, reattore
di adsorbimento/assorbimento, filtro a maniche, de‐Nox
Sezione di generazione di energia: turbina a vapore e
condensatorecondensatore.



Configurazione ST per SRAConfigurazione ST per SRA

Sezione di gassificazione: due BFBGs + cicloni
S i di b i di l b i diSezione di combustione e recupero di calore: bruciatore di
syngas, due preriscaldi per aria di gassificazione, HRSG, reattore
di adsorbimento/assorbimento, filtro a maniche, de‐Noxdi adsorbimento/assorbimento, filtro a maniche, de Nox
Sezione di generazione di energia: turbina a vapore e
condensatore.



ConsiderazioniConsiderazioni economicheeconomiche
Il modello economico utilizzato in questo studio è basato su
una stima dei principali parametri economici come costiuna stima dei principali parametri economici come costi
d’investimento, costi operativi, tassazione e ricavi diretti
dalla vendita dell’energia generata.dalla vendita dell energia generata.
Tutti i valori monetari sono stati soggetti ad aggiustamenti
del valore del denaro nel tempo, cioè i costi futuri e i ricavide a o e de de a o e te po, c oè cost utu e ca
sono stati scontati al loro valore presente basato su un tasso
di sconto annuo del 5%, anche se nell’analisi di sensitività è,
stato considerato un intervallo di variazione fra il 2.5% e il
7%.
I modelli adottati per valutare i costi totali di impianto, i costi
operativi e i ricavi utilizzano informazioni delle case
costruttrici, parametri medi dell’industria e l’attuale schema
di incentivi disponibile in Italia.



Confronto tecnicoConfronto tecnico‐‐economicoeconomico
Sintesi delle prestazioni tecniche ed economiche di impianti di
gassificazione per la produzione di energia alimentati con due

SFN SRA

differenti plastiche miste per una taglia di 4MWe.

SFN SRA
Efficienza di conversione energetica 
complessiva, %

23.7 23.7

T di i ifi d ll l i hTasso di conversione specifico delle plastiche, 
kWhe/kgcombustibile

2.09 2.65

gas: 18 9 gas: 23 1
Scarti di processo,  kg/kgcombustibile

gas: 18.9
solido: 0.44

gas: 23.1
solido: 0.25

Costi d’investimento, k€/kWe 4.79 4.36Costi d investimento, k€/kWe 4.79 4.36

Costi operativi, (k€/a)/kWe 0.74 0.62

Ricavi dalla consegna del materiale k€/a 1 818 0Ricavi dalla consegna del materiale, k€/a 1,818 0

Tasso di ritorno dell’investimento (IRR), % 8.3
nessun    
ritorno



Confronto tecnicoConfronto tecnico‐‐economicoeconomico

Cerchi rossi: SFNCerchi rossi: SFN
Quadrati verdi: SRA



Confronto tecnicoConfronto tecnico‐‐economicoeconomico

Cerchi rossi: SFNCerchi rossi: SFN
Quadrati verdi: SRA



AnalisiAnalisi didi sensitivitàsensitività per per impiantoimpianto SFNSFN
Variabili di ingresso Caso 

base Variazione CO, k€/a SOC FC, k€/a SFC IRR, % SROI

Capacità
nominale  4000

2000 1898
0.69

962
1.19

‐2.2
1.212944 2582 8.3

d’impianto, kWe 6000 3916 4043 13.1

CGE, ‐ 0.79

0.74 3008
‐0.32

2623
‐0.24

8.6
‐0.572944 2582 8.30.79

0.84 2889 2546 8.0

Ricavi dal 
combustibile, €/t 95

80 2944
‐

2386
‐0.48

6.8

1.14 2944 2582 8.3, /
110 2944 2779 9.8

Tariffa 
incentivante, 
€/kWhe 0.127

0.095 2944

‐

1908

1.04

2.9

2.452944 2582 8.3
/

0.160 2944 3278 13.3

Tasso di sconto %

2.5 2944 2490 7.6

5 2944 2582 8 3 0 17Tasso di sconto, % 5 2944 ‐ 2582 0.07 8.3 0.17

7 2944 2661 8.9
Scarti dal 

t tt t
0.15 2752 2570 8.2

pretrattamento 
del materiale
kgrifiuto/kgcombustibile,in

0.30 2944 0.08 2582 0.05 8.3 ‐0.12
0.45 2984 2699 9.2



ConclusioniConclusioni
Sono state valutate le prestazioni tecnico‐economiche di due
impianti di gassificazione termica per la produzione di
energia nell’intervallo 2‐6MWe, alimentati con due plastiche
miste di diversa qualità.
• La migliore configurazione (cioè quella con la più elevata• La migliore configurazione (cioè quella con la più elevata
affidabilità e il maggiore ROI nell’intervallo di produzione di
energia elettrica considerato) è un BFBG accoppiato con unaenergia elettrica considerato) è un BFBG accoppiato con una
turbina a vapore e alimentato con plastiche miste generate
da un processo di selezione di imballaggi plastici raccolti
differenziatamente dopo un pre‐trattameno in‐situ molto
leggero.
• L’analisi di sensitività evidenzia che l’assenza di
un’adeguata politica incentivante potrebbe minare la
sostenibilità economica dell’impianto nell’intervallo disostenibilità economica dell impianto nell intervallo di
capacità considerato.



www.amrascarl.comwww.amrascarl.com



AssunzioniAssunzioni nelnel modellomodello economicoeconomico

AssunzioneAssunzione ValoreValore
Costi
Tasso di sconto, % 5.0
Fattore di scala, ‐ 0.6
Tasso di ammortizzazione annuo, %  8.3,
Pagamento per il conferimento, €/t 120
Rifiuti da pretrattamento, kgwaste/kgfuel,in 30
Autoconsumo dell’impianto, % 10Autoconsumo dell impianto, % 10
Costo del lavoro, €/h 37

Ricavi
Tariffa incentivante €/kWhe 0 127Tariffa incentivante, €/kWhe 0.127
• energia alla rete,  €/kWhe 0.062

• certificati verdi,  €/kWhe 0.065
Consegna SFN, €/t 95
Consegna SRA, €/t 0

Tasse
Imposizione fiscale italiana, % 27.5

Tassazione locale per attività produttive, % 3.9


