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Trattamenti termici e gestione integrata RSU

Fonte: Belgiorno, WM, 2003



1. 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. gassificazione, in cui avviene un'ossidazione incompleta
della frazione organica dei rifiuti, in presenza di un difetto di
ossigeno. I prodotti finali non sono completamente ossidati e
posseggono pertanto un proprio potere calorifico utilizzabile in
siti e tempi diversi.

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

Principali processi di termovalorizzazione
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Temperatura
°C

ATMOSFERA

INERTE

AGGIUNTA
CONTROLLATA DI

GASSIFICANTE

SURPLUS DI

OSSIGENO

< 150 Essiccazione Essiccazione Essiccazione

< 500 Devolatilizzazione
a bassa T

500-800 PIROLISI

GASSIFICAZIONE> 800 Pirolisi ad alta T
COMBUSTIONE

> 1100

Principali processi di termovalorizzazione



Pirolisi Gassificazione Combustione Plasma

Temperatura [°C] 250-900 500-1800 800-1450 1200-2000

Pressione [bar] 1 1-45 1 1

Atmosfera inerte/azoto agente 
riducente: O2, 

H2O, air

aria agente 
riducente: O2, 

H2O, air
gas plasma: O2, 

N2, Ar, CO2

Stechiometria 0 < 1 > 1 (1.2-2.5) < 1

Prodotti

Fase gas H2, CO, H2O, N2, 
idrocarburi

H2, CO, CO2, 
CH4, H2O, N2

CO2, H2O, O2, N2 H2, CO, CO2, 
CH4, H2O, N2

Fase solida ceneri, coke slag, ceneri slag, ceneri slag, ceneri

Fase liquida olio di pirolisi,
acqua

Principali processi di termovalorizzazione



PIROLISI GASSIFICAZIONE COMBUSTIONE

anni di
esercizio 30 10 125

impianti < 10 ~ 100 > 1000

La combustione è un processo largamente diffuso, con una
fattibilità tecnologica ampiamente dimostrata.

La pirolisi ha minori campi di applicazione a causa dei costi
elevati e potrebbe essere adatta solo ad applicazioni specifiche.

La gassificazione applicata ai rifiuti è un processo meno
consolidato ma con ampi margini di espansione.

Principali processi di termovalorizzazione



Termovalorizzazione per combustione:

a FLUE gas technology



La combustione diretta (incinerimento) dei rifiuti è una

tecnologia affidabile, con oltre 130 milioni di tonnellate di

RSU bruciate ogni anno in più di 600 impianti.

Ci sono comunque alcuni problemi irrisolti, quali:

• bassa efficienza di generazione di energia elettrica

• alti costi di capitale (circa 3 volte quelli un impianto a carbone

della stessa taglia) e di manutenzione

• residui solidi del processo potenzialmente pericolosi.

Combustione: a FLUE Gas Technology



Termovalorizzazione per gassificazione:

a FUEL gas technology



La gassificazione ha diversi vantaggi rispetto alla
combustione tradizionale:
•la possibilità di maggiori efficienze di conversione

dell'energia elettrica e quindi di una riduzione delle
emissioni di anidride carbonica

• una limitata formazione di diossine, di NOx e SOx
• una drastica riduzione del volume dei gas di processo
• un ampio intervallo di prodotti immediatamente

ottenibili dal syngas
• una quantità ridotta di rifiuti secondari

Gassificazione: a FUEL Gas Technology



Alta densità di energia e alte temperature
 Rapide fasi di riscaldamento e di avviamento

 Alte velocità di trasferimento di calore e di reagenti

 Ridotte dimensioni per una fissata potenzialità

 Fusione di materiali ad alta temperatura

Waste
Syngas Waste-to-Energy

Materials    Waste-to-Product

Plasma 
technology

TECNOLOGIE AL PLASMA



Waste Plasma 
technology

Alta densità di energia e alte temperature

Uso dell’elettricità come sorgente di energia
 Il disaccoppiamento della generazione di calore dal tenore di

ossigeno e dalla portata di ossidante accresce la controllabilità e 
flessibilità del processo

 La variabilità del rifiuto in ingresso non pone problemi

 Minore portata di gas esausti e quindi minori costi di pulizia

 Ma … l’elettricità è un vettore energetico COSTOSO

Syngas Waste-to-Energy

Materials    Waste-to-Product

TECNOLOGIE AL PLASMA



GASSIFICAZIONE:

aspetti di processo 



Il termine gassificazione comprende i processi di
conversione di qualsiasi combustibile carbonioso in un
prodotto gassoso (producer gas o syngas), con un
potere calorifico utilizzabile.

Gassificazione: tipi di processo

Si realizza una serie di reazioni tra materiali carboniosi
ed uno o più reagenti contenenti ossigeno, a
temperature generalmente > 800 C, per ottenere gas
non completamente ossidati 
da utilizzare come fonte di 
energia, come combustibili  
o come sostanze di base per 
l’industria chimica. 



Processi auto-termici

 ossidazione parziale con aria o aria arricchita
Syngas con un PCI che varia nell’intervallo 4-7MJ/m3

N

 ossidazione parziale con ossigeno
Syngas con un PCI che varia nell’intervallo 10-15MJ/m3

N

Processi allo-termici

 gassificazione con vapore
Syngas con un PCI che varia nell’intervallo 15-20MJ/m3

N
 gassificazione al plasma

Alte temperature, possibilità di accettare materiali senza pretrattamenti

Gassificazione: tipi di processo



Fonte: Belgiorno et al., Waste Managem. 2003

Gassificazione: tipi di processo



Gassificazione: tipi di processo



Alle temperature di esercizio di un gassificatore possono 
essere distinte quattro fasi

essiccazione
pirolisi
ossidazione
riduzione

che interessano principalmente i tre elementi

fondamentali (C, H e O) del combustibile solido.

Il materiale minerale inorganico è invece fuso o
vetrificato per formare una scoria dalle caratteristiche
del vetro, chiamata slag o vitreous frit.

Gassificazione: stadi del processo
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1 C + ½ O2 → CO -111 MJ/kmol 

2 CO + ½ O2 → CO2 -283 MJ/kmol 

3 C + O2 → CO2 -394 MJ/kmol 

4 H2 + ½ O2 → H2O -242 MJ/kmol 

5 CnHm + n/2 O2  ↔ n CO + m/2 H2 esotermica 

 

Reazioni di combustione

Reazioni che coinvolgono il vapor d’acqua

6 C + H2O ↔ CO + H2 + 131 MJ/kmol 

7 CO + H2O ↔ CO2 + H2 - 41 MJ/kmol 

8 CH4 + H2O ↔ CO + 3 H2 +206 MJ/kmol 

9 CnHm + n H2O  ↔ nCO + (n +  m/2) H2 endotermica 

 

Gassificazione: stadi del processo



10 C + 2H2  ↔ CH4 - 75 MJ/kmol 

11 CO + 3H2 ↔ CH4 + H2O - 227 MJ/kmol 

 

12 C + CO2  ↔ 2CO +172 MJ/kmol 

13 CnHm + nCO2 ↔ 2nCO + m/2 H2 endotermica 

 

Reazioni che coinvolgono l’idrogeno

Reazioni di decomposizione di idrocarburi e tar

Reazioni che coinvolgono l’anidride carbonica

14 pCxHy  → qCnHm + rH2  endotermica 

15 CnHm  → nC + m/2 H2 endotermica 

 

Gassificazione: stadi del processo



 Rapporto di equivalenza, ER

 Temperatura

 Tempo di residenza

 Composizione  e HV del rifiuto

 Composizione  (e temperatura) del mezzo 
gassificante

Gassificazione: parametri operativi
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Fonte: Juniper, 2002

Gassificazione: parametri operativi



Fonte: Juniper, 2002

Gassificazione: parametri operativi



MPW

Gassificazione: parametri operativi



Gassificazione: parametri operativi



Il gas prodotto è essenzialmente una miscela di CO, H2, CO2, 

H2O, N2 e CH4, 

che contiene però anche inquinanti quali, piccole particelle 

di char, ceneri e tar, oltre a solfuri, cloruri ed alcali. 

Il syngas ha un potere calorifico generalmente compreso tra 

4 e 18 MJ/m3
N e, dopo la pulizia, 

può essere direttamente impiegato in caldaie, motori o 

turbine a gas per produrre calore ed energia elettrica o

costituire un prodotto di base per la preparazione di gas di 

sintesi per l’ammoniaca, il metanolo ed i prodotti da esso 

derivati.

Gassificazione: prestazioni



L’atmosfera riducente del reattore di gassificazione previene
la formazione di specie ossidate.

Lo zolfo e l’azoto (di origine organica) contenuti nel rifiuto
sono convertiti principalmente a H2S (con quantità minori di
COS), NH3 e N2 ma possono essere presenti anche
quantitativi in traccia di HCN.

Gli alogeni del combustibile di partenza sono invece
convertiti nei corrispondenti acidi alogenidrici (come HCl e
HF) che possono essere rimossi facilmente nelle operazioni di
cleanup.

La formazione di diossine e furani è fortemente inibitali
alogeni dall’assenza di un’atmosfera ossidante che elimina
uno degli step del meccanismo di sintesi.

Gassificazione: prestazioni



 Cold Gas Efficiency, CGE

 Hot Gas Efficiency

 Carbon Conversion Efficiency, CCE

 Tar Content and Composition

 Syngas Heating Value

 Specific Energy Production

 Status of Bottom Ash

Gassificazione: parametri prestazionali



Gassificazione: parametri prestazionali

Parameter Value

Equivalence ratio, - 0.25-0.50

Cold gas efficiency, % 50-75

Hot gas efficiency, % 75-85

Syngas Low Heating Value, kJ/m3
N 4-14



I tar sono una miscela di un’ampia gamma di
idrocarburi condensabili, definibile come il materiale della
corrente di prodotti che è condensabile nel gassificatore o nei

dispositivi a valle o nel sistema di conversione in energia elettrica.

Il controllo del tenore di tar nel syngas mira ad
evitare problemi che possono danneggiare le
apparecchiature di processo e i dispositivi di
conversione del syngas o creare problemi nel
trattamento delle acque di scarico dai sistemi di
lavaggio.

Gassificazione: parametri prestazionali



Alcuni tar da gassificazione

naphthalene
B.P. 217°C

2-methyl naphthalene
B.P. 241°C

2,4-dimethyl phenol
B.P. 211°C

phenol
B.P. 182°C



Gassificazione: prestazioni ambientali

Fonte: UCR, 2009



Gassificazione: prestazioni ambientali



Esempio di residuo non pericoloso 
da processi di gassificazione



GASSIFICAZIONE:

aspetti tecnologici 



I differenti possibili impieghi del syngas prodotto sono
fortemente condizionati dalla qualità del syngas 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.
Per 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 con turbine a
vapore, ad uno modesto ad uno sempre maggiore 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 a combustibile (con efficienza tra il 50 e il
55%).

Configurazioni impiantistiche



Caldaie combinate
con turbine a vapore

Bruciatori di gas 
a basso NOx

Motori endotermici 
e turbine a gas 

Celle a 
combustibile 

LIVELLO DI PULIZIA DEL SYNGAS



Le possibili configurazioni per un impianto industriale waste-to-
energy basato sulla gassificazione sono quindi una combinazione
di tre sezioni: produzione syngas, utilizzo syngas e pulizia
syngas o gas effluente.
La prima determina il syngas che può essere prodotto e quindi, per
fissati combustibile e tecnologia di gassificazione, la 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 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).
La sezione di pulizia ha un ruolo definito dalla configurazione
adottata del sistema di gassificazione waste-to-energy.

Configurazioni impiantistiche



Gassificazione di potenza

Fonte: Arena et al., Waste Management (2011)



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

Poiché un syngas con bassi livelli di contaminanti ha più
ampie ed interessanti possibilità di utilizzo, è
economicamente ed ambientalmente utile affrontare i
problemi connessi con la formazione e il rilascio di questi
contaminanti.

Gassificazione di potenza



blocco, 
corrosione e 
riduzione 
dell’efficienza 
globale del 
processo

incrostazioni 
nelle caldaie e 
su altre 
superfici 
metalliche e 
refrattarie 

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

Controllo del tenore di tar



Controllo del tenore di tar
M

et
od

i

Primari

Secondari

Per prevenire la formazione o convertire tar 
formati nel gassificatore

 Selezione delle condizioni operative 
ottimali (P, T, ER)

 Additivi del letto/catalizzatori

 Progetto del gassificatore

Trattamenti chimici o fisici a valle del processo

 Cracking termico o catalitico

 Metodi meccanici: cicloni, filtri ceramici, a 
manica, a sabbia, scrubber



gassificazione 
rimozione tar
pulizia dei gas

aria/vapore/O2

applicazioni

rifiuto
syngas
+ tar

syngas
senza
tar

sistemi di pulizia a valle
(tar, polveri, N, S, alogenati)

Controllo del tenore di tar: 
metodi secondari



gassificazione 
+ rimozione  tar

pulizia dei gas

aria/vapore/O2

polveri N, S, alogenati

applicazionirifiuto

gas 
senza
tar

condizioni operative, 
additivi, catalizzatori

Controllo del tenore di tar: 
metodi primari



Gassificazione termica

Fonte: Arena et al., Waste Management (2011)



Il syngas è utilizzato in un forno a bruciatore collegato ad una
caldaia. A confronto con la combustione diretta del rifiuto plastico
solido, la combustione del syngas consente di ottenere una
combustione più pulita ed efficiente grazie a:

• l’ottima miscelazione gas-gas di un ridotto ammontare
di aria con il gas combustibile, che consente anche minori
perdite termiche al camino

• la possibilità di rimozione di alcune impurità dal gas
combustibile, resa vantaggiosa dal ridotto volume del gas
combustibile rispetto a quello del gas effluente

• la continuità del processo e la facilità del suo
controllo.

Gassificazione termica



I reattori impiegati per la gassificazione di rifiuti
residuali alla RD, escludendo i letti trascinati
impiegati perlopiù per i carbini, sono:

• reattori a letto mosso a fusione diretta
• reattori a letto fluido (bollente, circolante, a

circolazione interna)

• reattori a griglia mobile
• forni rotanti
• reattori al plasma

Tecnologie di gassificazione



Gassificatori direct melting
Tecnologia sviluppata da Nippon Steel Engineering e da
JFE, deriva da un processo dell’industria metallurgica ed
associa la possibilità di un discreto recupero energetico
con la produzione di scorie fuse granulate riutilizzabili ed il
recupero di materiali ferrosi da reimpiegare nella
siderurgia.
La gassificazione funge da processo di pretrattamento
alla successiva combustione del gas e fusione delle scorie.
I rifiuti sono alimentati dall’alto assieme a coke e calcare
(per il 4-5%)
E’ una tecnologia matura con un impianto da 135.000t/a
avviato dal 1980; oltre 30 impianti in esercizio in Giappone
ed in Corea per la NSE e oltre 10 per la JFE.



Zona di preriscaldo ed
essiccazione
（approx.300℃）

Zona di gassificazione
（approx.300-1,000℃）

Zona di combustione
（1,000℃-1,700℃）

Zona di fusione
（1,700℃-1,800℃）

Scoria e metallo

Coke e calcare
RSU

Gas combustibile alla
camera di post-combustione

Aria 
arricchita
in ossigeno

Gassificatori direct melting



Gassificatori direct melting



26 impianti 
operativi per totali 
5431 t/g

11 impianti in 
costruzione per 
totali 3194 t/d

NSE 
Direct
smelting

Gassificatori direct melting



JFE 
High-
Temperature
Gasification

Gassificatori direct melting



Gassificatori direct melting

JFE 
High 
Temperature 
gasification



Gassificazione: prestazioni ambientali

Company Nippon Steel JFE/Thermoselect EC Standard

Plant location Kazusa, Japan Nagasaki, Japan

Gasifier type DD-HT DD-HT

Waste capacity 200t/d MSW 300t/d MSW

Power production 2.3MWe 8MWe

Particulate <10 <3.4 10
HCl <8.9 8.3 10
NOx 22.3 - 200
SOx <15.6 - 50
Hg - - 0.03
Dioxins/furans, ng/m3

N 0.032 0.018 0.1



I reattori a letto fluido sono sistemi di contatto gas-

solido con proprietà peculiari:

 il trasporto di calore e materia tra gas e particelle

solide è particolarmente elevato se confrontato

con quello di altri reattori

 la qualità del contatto tra reagenti solidi e

gassosi accresce la conversione frazionaria

 il rapido e buon miscelamento del solido porta a

condizione pressoché uniformi di isotermicità

attraverso il reattore, consentendo quindi un

agevole controllo di processo.

Dense Bed:
Gas bubbles

and
freely moving 
solid particles

Freeboard:
splashing zone of
erupting bubbles

and 
gas phase

b

Gassificatori a letto fluido



Rappresentano una delle più promettenti
tecnologie di gassificazione dei rifiuti per una
serie di vantaggi:
• condizioni quasi isoterme in tutto il reattore
• elevati coefficienti di trasferimento di massa e di calore

tra le fasi
• assenza di parti in movimento nelle regioni calde e

basse temperature di esercizio
• elevata flessibilità operativa
• possibilità di applicare il processo anche su scale

relativamente piccole.

Gassificatori a letto fluido



Gassificatori a letto fluido (BFBG)



Gassificatori a letto fluido (ICFBG)



Gassificatori a letto fluido (ICFBG)



Prevedono:
1) Gassificazione con aria in letto fluido a ~600 C

2) Combustione adiabatica del syngas (+solidi) a 
~1400 C

3) Generazione di vapore in caldaia a recupero

4) Trattamento fumi all'uscita della caldaia

5) Scorie pesanti (metalli) scaricate dal letto

6) Scorie vetrificate scaricate dal combustore

7) Taglia medio-piccola: 10-100.000 t/a

Gassificatori a letto fluido (ICFBG)



Gassificatori 
a letto fluido
(CFBG)



Gassificatori a letto fluido (CFBG)



Gassificatori a griglia
Tecnologia messa a punto in Norvegia dalla Sintef e
commercializzata dalla Energos, con riferimento
soprattutto a taglie medio-piccole, per piccole comunità
dove ci siano anche utenze a cui cedere energia termica.
Prevede una gassificazione in un forno a griglia raffreddato
ad olio diatermico ed una combustione a valle.
Può accettare rifiuti con alto livello di umidità (fino al
60%) ma con limitazioni su PCI (8-18MJ/kg), dimensioni
(<200mm) e densità di mucchio (250-350kg/m3).
I livelli di emissioni in atmosfera (soprattutto per gli NOx
senza un deNOx) sono buoni.
Ci sono 10 impianti in esercizio, in Norvegia (6), Regno
Unito (3) e Germania, con taglie tra 10.000 e 80.000t/a.



Gassificatori a griglia



PRIMARY 
CHAMBER
(GASIFIER)

TRANSFER 
CHANNEL

SECONDARY 
CHAMBER

(OXIDATION)

HEAT RECOVERY

STEAM GENERATOR 
(BOILER)

A. Lago: La tecnologia Energos per la produzione di 
energia dalla gasificazione dei rifiuti, 2008

Gassificatori a griglia



DUPLEX 
(TRANSPORT 
MECHANISM)

FEED 
PLUNGER

GILLOTINE 
(FUEL 

THICKNESS ON 
GRATE)

SYNGAS  
λ= 0.5

H2 = 5% CH4 = 4% CO = 14% T≅ 900 ° C

SSECONDARY AIR

RECIRCULATED 
FLUE GAS

O2 = 7%

T = 900° C to 1000° C

2 SEC @
850° C

WID
COMP

FLUE
GAS

OIL 
COOLED 
GRATE

A. Lago: La tecnologia Energos per la produzione di energia dalla gasificazione dei rifiuti, 2008

Gassificatori a griglia



Forus 2008 – Settimo anno di esercizio

Reagenti per depurazioni fumi
381 t

Impianto
ENERGOS
8.104 ore

Energia Elettrica:
11.663 MWh

e
Teleriscaldamento:

42.641 MWh

Scorie

17,5%

7.715 t

Polveri da
Filtrazione

4,3%

1.882 t

Rifiuti
residuali
45.245 t

Rifiuti
Metallici

2,7%

1.208 t

Gassificatori a griglia



Averøy (Norvegia): 34kt/aGassificatori a griglia
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Gassificatori a forno rotante



Gassificatori al plasma



Gassificatori al plasma



Gassificazione: prestazioni ambientali
Company Ebara 

TwinRec
Mitsui R21 Energos Plasco En. EC 

Standard
Plant location Kawaguchi, 

Japan
Toyohashi, 

Japan
Averoy, 
Norway

Ottawa, 
Canada

Gasifier type ICFB-
(LT+HT)

RK-LT MG-LT PG-HT

Waste capacity 420t/d 
MSW

400t/d 
MSW

100t/d 
MSW

110t/d 
MSW

Power production 5.5MWe 8.7MWe 10.2MW
th

-

Particulate <1 <0.71 0.24 9.1 10
HCl <2 39.9 3.61 2.2 10
NOx 29 59.1 42 107 200
SOx <2.9 18.5 19.8 19 50
Hg <0.005 - 0.00256 0.0001 0.03
Dioxins, ng/m3

N 0.000051 0.0032 0.0008 0.006 0.1



R&D areas



GRAZIE 
per l’attenzione

www.sa.unina2.it 
www.amracenter.com
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