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Prefazione

Il progetto di ricerca di cui questo volume costituisce un primo punto di arrivo ha
visto confluire interessi ed esigenze di Conai e di Amra su una tematica che già da
alcuni anni attira enti, imprese e associazioni che, a vario titolo, operano nel settore
delle tecnologie di trattamento di rifiuti urbani e di combustibili da essi derivati.
Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi, è il consorzio privato senza fini di lucro costituito dai produttori e utilizzatori di imballaggi al fine di perseguire gli
obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio previsti dalla legislazione europea. È quindi interessato a supportare ricerche e studi su tecnologie innovative che consentano il recupero di materia e di energia dai rifiuti, con la massima compatibilità ambientale e un’adeguata sostenibilità economica. In particolare, per accrescere ulteriormente l’efficienza ambientale delle diverse filiere del riciclo di imballaggi, ritiene utile studiare le tecnologie che possano consentire un
efficiente trattamento sia dei residui dei processi di selezione e riciclo sia di quella frazione degli imballaggi post-consumo che non è ambientalmente ed economicamente trattabile con i processi di riciclo tradizionali.
Amra è il primo centro di competenza italiano nel settore dell’Analisi e
Monitoraggio del Rischio Ambientale, dotato di una struttura di ricerca permanente per lo sviluppo di metodologie innovative applicate alle problematiche ambientali dei rischi naturali e antropici. È nato da un progetto della Regione
Campania finanziato con fondi europei e si è costituito come società senza fini di
lucro dal luglio 2005, avendo come soci le cinque università campane, l’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e la
Stazione Zoologica Anton Dohrn. Per le sue attività può disporre di attrezzature
molto avanzate, alcune delle quali uniche in Europa. Tra queste, ha progettato e
realizzato un gassificatore a letto fluido di scala adeguata a consentire il trasferimento di conoscenza al sistema economico e imprenditoriale.
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Prefazione

Nell’estate del 2006 Amra e Conai hanno stipulato una convenzione di ricerca
per studiare le potenzialità del processo di gassificazione applicato a diversi tipi di
combustibili derivati da imballaggi usati e rifiuti urbani trattati. Conai ha fornito il
supporto economico per l’esecuzione della sperimentazione e i materiali con i quali condurla mentre Amra ha sviluppato tutte le fasi della ricerca, mettendo a disposizione l’impianto di gassificazione con il laboratorio di analisi dedicato e la
competenza di ricercatori operanti da anni nel settore. I risultati sin qui ottenuti appaiono incoraggianti: l’impianto ha gassificato tutti i materiali alimentati producendo un gas che, a seconda del combustibile di partenza e dei sistemi di pulizia a
valle, può essere impiegato per produrre energia e, in alcuni casi, combustibili o
prodotti per l’industria chimica.
Questo volume presenta una sintesi di tali risultati che può costituire il punto
di partenza per una sperimentazione ulteriore, direttamente mirata a un’acquisizione di criteri di progettazione ed esercizio di impianti di scala commerciale e a
una valutazione tecnico-economica affidabile delle potenzialità del processo di
gassificazione.
Il Presidente del Conai
ing. Piero Perron

Il Presidente di Amra
prof. Paolo Gasparini

Summary

Sommario

This volume is a report of the first
two years of experimental activities of
the research project lead by Amra scarl
and co-financed by Conai titled
“Fluidized bed gasification of refusederived fuels and post-consumer packaging”.
The project’s objective is to acquire
first-hand information about the technical feasibility of the waste gasification
process by means of experimental tests
carried out with fuels of interest for
Conai and its affiliated consortia on a
plant of a significant scale, i.e. of dimensions large enough to yield technical information not influenced by size
effects.
In the first year of activity, the pilot
scale plant FluGas, designed and owned by Amra, was operated to define
the operating procedures and protocols
of the experimental runs, as well as those of the associated chemical and
physical analyses. The performance of
the FluGas under the different operating conditions was evaluated by fee-

Questo volume vuole fare il punto
sulla sperimentazione condotta nei primi due anni del progetto di ricerca proposto e diretto da Amra scarl e co-finanziato dal Conai sulla “gassificazione a
letto fluido di combustibili derivati da
rifiuto e da imballaggi post-consumo”.
Il progetto ha l’obiettivo di acquisire informazioni dirette sulla fattibilità
tecnologica del processo di gassificazione di rifiuti, attraverso una sperimentazione condotta su un impianto di
dimensioni significative, cioè tali da
fornire informazioni tecniche non influenzate dall’effetto scala, e con rifiuti
combustibili di interesse per il Conai e
per i suoi Consorzi di filiera.
Nel primo anno di attività si è operato sull’impianto di gassificazione in
scala pilota FluGas, progettato e realizzato da Amra, per definirne le procedure di gestione operativa e i protocolli di
esecuzione delle marce sperimentali
nonché quelli delle analisi ad esse correlate. Le prestazioni dell’impianto
FluGas nelle varie condizioni di eserci-
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ding a high-grade fuel like recycled
polyethylene and using the results as a
reference for the following runs.
In the second year, the performance
of different fuels derived from waste
and from post-consumer packaging of
different origin and composition was
studied with the aims of defining the
types of fuels on which to focus further
experimentation, of verifying the technical feasibility of the gasification process and the quality of the produced gas
and of formulating proposals for the
technological transfer of the experimental results to the commercial application.
This volume reports only on the
principal findings and the main data in
order to allow for an easy analysis of
the body of work done. Specific details
are available in the form of scientific
publications in international journals
and in proceedings of special conferences that are attached to this report.
The results obtained so far can be
summarized as follows:
1. The fluidized bed gasification process is technically feasible with all
the materials tested: products of
the recycling of different plastic materials, products obtained from the
treatment of wood-based packaging,
refuses of the industrial treatment of
the waste paper and fuels derived
from municipal solid waste (RefuseDerived Fuels, RDF). In particular,
fuels derived from plastic wastes are
able to produce a gas (syngas) of a
higher calorific value and with a higher hydrogen concentration. The
performance of the reactor has been
extremely satisfying, granting re-

zio sono state “tarate” utilizzando un
combustibile da imballaggi pregiato, il
polietilene riciclato, assunto come
combustibile di riferimento per l’attività sperimentale successiva.
Nel secondo anno si sono studiate le
prestazioni di combustibili derivati da rifiuti ed imballaggi post-consumo di varia
origine e composizione, al fine di individuare le tipologie di materiali sui quali
concentrare l’attenzione, di verificare la
fattibilità tecnologica del processo di
gassificazione e la qualità del gas da esso prodotto e di formulare proposte per il
trasferimento tecnologico dei risultati
della ricerca alla scala commerciale.
Il volume riporta solo i principali
dati e risultati ottenuti per consentire
un’analisi agevole della sperimentazione svolta. Specifici approfondimenti
sono disponibili sui lavori pubblicati su
riviste scientifiche internazionali e in
atti di conferenze di settore, che si riportano in allegato.
I risultati della sperimentazione sin
qui condotta sull’impianto di gassificazione FluGas possono essere così sintetizzati:
1. Il processo di gassificazione a letto
fluido è tecnicamente fattibile con
tutti i materiali utilizzati: prodotti
del riciclo di diversi imballaggi plastici, prodotti ottenuti dal trattamento
di imballaggi legnosi, rifiuti della lavorazione della carta da macero,
combustibili derivati da rifiuti urbani
(CDR). In particolare, i combustibili
derivati da rifiuti plastici, come ci si
attendeva, sono in grado di produrre
un gas (syngas) di più elevato potere
calorifico e con un’elevata concentrazione di idrogeno. Le prestazioni
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sults that have been almost always
better than those reported in the
scientific literature.
2. The flexibility of the fluidized bed
gasification is remarkable, making
it the preferred technology for the
gasification of post-consumer packaging and processed waste in general, especially in multi-fuel installations. The change of the final composition of the syngas is achieved
sufficiently easily by changing some
operating parameters (like the gasifying agent, the equivalence ratio,
the reactor temperature, the fluidized bed height, the fluidization velocity, etc.), so as to obtain a syngas
that is suitable for a number of final
applications (mainly energy generation in internal combustion reciprocating engines or turbines, but also
for production of hydrogen or feedstock for the chemical industry, given that more complex cleaning and
conditioning have to be considered
in the latter case).
3. A valuable material for the cleaning of the produced gas, which is
the key point for the commercial
success of the gasification process
of waste, has been identified. The
solutions used for the reduction of
tar formation during the process
and the cleaning of the hot gas from
the contaminants (solid particulate,
alkali, ammonia, chlorides, sulfides
and tars) are divided in primary
treatments (to be realized in-situ
during the process by intervening
on operating parameters and design
solutions) and secondary (to be realized downstream the main reactor
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del reattore sono state molto soddisfacenti, fornendo valori dei principali parametri quasi sempre nettamente migliori di quelli riportati nella letteratura tecnico-scientifica.
2. La flessibilità della tecnologia a
letto fluido è notevole, a conferma
che essa è da preferire per gassificare rifiuti da imballaggi post-consumo e rifiuti trattati in genere, soprattutto in impianti policombustibili. In
particolare, è sufficientemente agevole cambiare la composizione finale del syngas attraverso la variazione
di alcuni parametri operativi (agente
gassificante, rapporto di equivalenza, temperatura del reattore, altezza
del letto fluido, velocità di fluidizzazione, ecc.), così da ottenere un
syngas adatto a diverse applicazioni
finali (principalmente recupero energetico in motori a combustione interna o in turbine a gas ma anche, a valle di un più articolato processo di pulizia e condizionamento, produzione
di idrogeno e di prodotti di base per
l’industria chimica).
3. Un nuovo materiale è stato individuato per la pulizia dei gas prodotti, che è l’aspetto chiave per rendere sempre più competitivo il processo di gassificazione di rifiuti. Le
soluzioni adottabili per la minimizzazione della formazione di catrami
(tar) durante il processo e la rimozione dai gas caldi dei contaminanti
(particolato solido, alcali, ammoniaca, cloruri e solfuri oltre ai tar) sono
distinguibili in trattamenti primari
(da realizzare in-situ durante il processo, agendo sui parametri operativi e su alcune soluzioni impiantisti-
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with mechanical, catalytically and
thermal treatments). The solution
found is of high interest. A naturally-occurring material, olivine (a
neo-silicate of Fe and Mg with a
olive-green color), has proven a
good candidate to act as a bed catalyst for the cracking reactions of
tar. A drastic reduction in tar content was achieved (down to undetectable values, even with the most
modern techniques adopted at present) together with an increase in the
fraction of hydrogen and carbon
monoxide in the syngas. This brings
the thermal efficiency (the ratio between the chemical energy of the
produced syngas and that of the fuel
fed) up to 85% in some cases. With
a bed of quartz sand, in the case of
a polyolefinic plastic feed, only
75% of the input hydrogen and only
50% of the energy available in the
input waste is found in the syngas
(with a high tar content that forces
to recover the thermal energy with
specific devices). With an olivine
bed, on the contrary, the syngas always contains 100% of the input
hydrogen and between 70% and
85% of the energy of the waste-derived fuel. Moreover, the olivine
has a low cost and an outstanding
resistance to attrition in the fluidized bed. Such level of performance
indicates olivine as a very promising solution for the gasification of
different waste streams, even considering the additional costs and technical devices necessary for fresh catalyst feeding and spent material regeneration and evacuation.

che) e secondari (da realizzare a valle del reattore, con procedimenti
meccanici, catalitici e termici). La
soluzione trovata è di assoluto interesse. È stato individuato un materiale naturale, l’olivina (un neo-silicato di Fe e Mg di colore verde oliva), che impiegato come materiale
del letto fluido, funziona da catalizzatore delle reazioni di cracking del
tar, accrescendo sensibilmente le
prestazioni del processo. In particolare, si ottiene una drastica riduzione
del contenuto di tar (fino a valori
non misurabili con le tecniche, anche modernissime, sin qui adottate)
ed un incremento dei tenori di idrogeno e di monossido di carbonio nel
syngas tale da portare l’efficienza
termica (rapporto tra l’energia chimica del syngas prodotto e quella del
combustibile alimentato) in alcuni
casi ad oltre l’85%. Mentre con un
letto di sabbia quarzifera (il materiale che tradizionalmente viene usato
per i reattori a letto fluido), alimentando una plastica poliolefinica, si ritrova nel syngas circa il 75% dell’idrogeno in ingresso e il 50% dell’energia del rifiuto di partenza (con rilevante produzione di tar che impone
di recuperarne l’energia termica con
dispositivi specifici), con un letto di
olivina il syngas contiene sempre il
100% dell’idrogeno in ingresso e dal
70 all’85% circa dell’energia del rifiuto. L’olivina inoltre ha un costo
molto contenuto ed una notevole resistenza all’abrasione meccanica nel
letto fluido. La qualità di tali prestazioni, pur tenendo presente le problematiche tecniche ed economiche
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4. The commercial potential of the
process is relevant. Thanks to the
catalytic activity of the olivine it is
possible to obtain, with polyolefinic
plastics and recycled wood fuels,
very high fractions of hydrogen
(between 20% and 30%) even using
ambient air as the gasifying agent,
i.e. in the most favorable economical conditions and with the simplest
plant and reactor configuration. This
opens interesting perspectives for
the commercial viability even in case further gas polishing systems (oil
scrubbers, catalytic filters or plasma
devices) should be required to allow
for the use of syngas in applications
other than reciprocating engines, like gas turbines or chemical processes. The articles published in international scientific journals, such as
American Institute of Chemical
Engineering (AIChE) Journal and
Waste Management, testify to the
consensus of the international scientific community on the validity of
the results and on the mechanism
proposed to explain olivine’s catalytic action. As of this report, no comparable experience existed with any
kind of waste and the data obtained
demonstrates its efficacy for a number of the tested fuels. To this day
though, the optimum conditions to
activate the same catalytic action on
plastic agglomerates rich in ferrous
and non-ferrous metals, on pulper
wastes and with certain kinds of
RDF have not yet been reached.
Anyhow, these materials have given
acceptable performance, yielding a
syngas of sufficient quality for
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addizionali legate alla necessità di
sistemi di alimentazione di catalizzatore fresco e di recupero e rigenerazione del catalizzatore esausto, indicano l’olivina come una soluzione di
elevato interesse per i processi di
gassificazione di diversi rifiuti.
4. Le potenzialità commerciali del
processo di gassificazione sono rilevanti. Grazie all’attività catalitica
dell’olivina è possibile ottenere con
plastiche poliolefiniche e con legno
riciclato tenori molto elevati di idrogeno (dal 20 fino a oltre il 30%), pur
lavorando solo con aria come agente gassificante, e quindi in condizioni di convenienza economica e semplicità impiantistica e gestionale.
Ciò apre prospettive interessanti per
le potenzialità commerciali di una
tale condizione operativa, anche
combinandola con sistemi di ulteriore finitura della pulizia a valle
(scrubber ad olio, filtri catalitici o
sistemi al plasma) per consentire
l’uso del syngas non solo in motori
a combustione interna ma anche in
turbine a gas o per applicazioni non
energetiche. Gli articoli scientifici
pubblicati su note riviste internazionali, quali American Institute of
Chemical Engineering (AIChE)
Journal e Waste Management, testimoniano il consenso della comunità
scientifica internazionale sulla validità applicativa dei risultati e sul
meccanismo proposto per spiegare
l’azione catalitica dell’olivina. Non
esistevano sinora esperienze di questo genere per nessun tipo di rifiuto,
e i dati ottenuti ne dimostrano la notevole efficacia per alcuni dei com-
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energy applications in boilers or, after an adequate cleaning, in reciprocating engines.
5. The acquired experience indicates
that the FluGas plant is able to give the information required for a
reliable evaluation about the economical viability and the environmental compatibility of the gasification process of RDF and postconsumer packaging. The plant, in
particular, has a key role in supporting the design and construction
phase of a demonstrative scale gasifier, having a capacity of commercial interest, i.e. not less than 30t/d
of treated waste.

bustibili derivati da rifiuto utilizzati.
Sinora non si sono invece trovate le
condizioni per attivare la stessa
azione catalitica con agglomerati di
plastiche miste ricchi in metalli ferrosi e non ferrosi, con gli scarti di
pulper di cartiere e con alcuni CDR.
Tali materiali sono risultati comunque gassificabili con buone prestazioni, producendo un syngas di qualità utile ad applicazioni energetiche
in caldaie o, dopo adeguato trattamento di pulizia, in motori endotermici.
5. Le esperienze condotte indicano
che l'impianto FluGas è in grado
di fornire le informazioni necessarie a valutazioni affidabili sulla
convenienza economica e la compatibilità ambientale del processo
di gassificazione di CDR e di imballaggi post-consumo. L’impianto
FluGas può in particolare svolgere
un ruolo chiave di supporto tecnico
nella fase di progettazione e realizzazione di un gassificatore di scala
dimostrativa con potenzialità di interesse commerciale, non inferiore
alle 30t/g di rifiuto trattato.

1.
Il processo di gassificazione dei rifiuti

1.1. Opzioni per una gestione realmente eco-compatibile
dei rifiuti
Una gestione realmente integrata ed efficiente dei rifiuti solidi deve utilizzare
processi e tecnologie che garantiscano la massima compatibilità ambientale e sostenibilità economica.
Analisi tecniche ed economiche delle diverse realtà europee dove il problema
è stato affrontato e risolto con successo1 indicano che non si può comunque rinunciare a quattro opzioni fondamentali, tutte assolutamente necessarie ma nessuna sufficiente da sola a realizzare una corretta gestione:
– riciclo attraverso la filiera raccolta differenziata-selezione-riprocessazione;
– trattamenti termici e biologici per il recupero di materia e di energia;
– smaltimento definitivo in discarica dei residui del riciclo e dei trattamenti termici e biologici;
– processi di trattamento, inertizzazione e smaltimento definitivo dei rifiuti speciali.
In particolare, e con riferimento ai soli rifiuti urbani, risulta chiaro che la raccolta differenziata non è il fine ma il mezzo attraverso cui attuare il riciclo, che essa da sola non risolve la gestione dei rifiuti perché non si può riciclare il 100% del

1 Livingston W.R., 2002. Technical and Economic Assessment of Energy Conversion Technologies for MSW,
Report No. B/WM/00553/REP for DTI Sustainable Energy Programmes PUB URN NO: 02/1347.
AiIE-Associates in Industrial Ecology, 2003. Review of Residual Waste Treatment Technologies, 2nd ed.
Arena U., Mastellone M.L. Perugini F., 2003. The Environmental Performance of Alternative Solid Waste
Management Options. Chem. Eng. Journal, 96:1-3, 207-222.

16

Gassificazione a letto fluido di CDR e imballaggi post-consumo

rifiuto, perché nessun materiale organico è riciclabile infinite volte, perché le fasi
della selezione e del riciclo producono emissioni e rifiuti e richiedono materie prime ed energia, a loro volta prodotte con generazione di emissioni e rifiuti2. È quindi indispensabile integrare un moderno sistema di gestione dei rifiuti con impianti per il recupero di energia e di materia dalla frazione organica non riciclabile, sia
secca che umida.
Anche i trattamenti termici e biologici, come il riciclo, sono un’opzione necessaria che da sola non è sufficiente ad una buona gestione dei rifiuti, in quanto necessita di una buona raccolta differenziata a monte (che selezioni il rifiuto e renda
più agevoli i trattamenti termici e biologici della frazione residuale) e di una disponibilità di discariche ben progettate e gestite a valle (dove conferire i residui non
utilizzabili oltre a quelli delle operazioni di riciclo). Per l’impiantistica si deve fare riferimento solo a soluzioni affidabili e avanzate, di dimostrata validità tecnologica ed ambientale3. Quindi principalmente impianti di termovalorizzazione per
la frazione secca residuale alla raccolta differenziata ed impianti di digestione
anaerobica per la frazione umida organica.
È noto che l’attenzione sempre maggiore alle problematiche di protezione della salute umana e dell’ambiente ha posto l’industria dei trattamenti dei rifiuti sotto un esame continuo e sempre più rigoroso. La Comunità Europea ed i singoli governi europei hanno finanziato ricerche sulle interazioni dei diversi tipi di rifiuto e
dei loro sistemi di trattamento con l’ambiente circostante, con l’obiettivo di individuare tecnologie che consentissero il massimo recupero di materia e di energia
e riducessero drasticamente i problemi che, soprattutto in passato, venivano giustamente associati ai rifiuti e alla loro gestione.
Questa crescente sensibilità ambientale ha prodotto una serie di risultati positivi: i vecchi impianti di incenerimento, caratterizzati da emissioni intollerabilmente elevate, sono stati chiusi; tutte le fasi della gestione dei rifiuti sono oggi regolate da normative severe e specifiche; l’apertura e la gestione di discariche può avvenire solo a valle di analisi e studi accurati e deve soddisfare criteri di compatibilità ambientale; i moderni impianti di recupero di energia da rifiuti devono rispettare limiti di emissione molto bassi, in diversi casi prossimi ai limiti di sensibilità degli strumenti di analisi esistenti.
Ancora oggi però il sistema più utilizzato per il trattamento della frazione dei
rifiuti urbani residuale alla raccolta differenziata (RUR = rifiuto urbano residuale)

2 Arena U., Mastellone M.L., Perugini F., Clift R., 2004. Environmental Assessment of Paper Waste Management
Options by means of LCA Methodology. Ind. Eng. Chem. Res., 43:5702-5714.
Perugini F., Arena, U., Mastellone, M.L., 2005. A Life Cycle Assessment of Mechanical and Feedstock Recycling
Options for Management of Plastic Packaging Wastes, Env. Progress, 24/2:137-154.
3 European Commission-Integrated Pollution Prevention and Control, 2006. Reference Document on the Best
Available Techniques for Waste Incineration.
European Commission-Integrated Pollution Prevention and Control, 2006. Reference Document on the Best
Available Techniques for Waste Treatments.
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è il conferimento a discarica, che è sicuramente un’opzione poco sostenibile per lo
spreco di materia ed energia e per il grave depauperamento della risorsa suolo.
Sono d’altra parte già disponibili tecnologie innovative (di “nuova generazione” o
emergenti) che offrono la possibilità di un maggiore recupero di materia e di energia e di un ridotto ricorso alla discarica. Le più importanti sono quelle dei trattamenti chimico-fisici di termovalorizzazione ad elevata temperatura (incenerimento, gassificazione, pirolisi e idrolisi) e quelle dei trattamenti biologici (essenzialmente la digestione anaerobica)4.
Tra le tecnologie di termovalorizzazione quelle di gassificazione hanno le maggiori potenzialità per costituire a breve-medio termine un’alternativa concreta alla
termovalorizzazione convenzionale per combustione diretta negli inceneritori di
nuova generazione5.
La gassificazione è una tecnologia già consolidata e molto diffusa per il recupero di materia ed energia da carbone e biomasse. Sono disponibili per questi
combustibili criteri di progettazione affidabili per i diversi tipi di gassificatori ed
un rilevante ammontare di dati sulle loro prestazioni6. L’applicazione della tecnologia della gassificazione al trattamento termico dei rifiuti divenne di interesse
sul finire degli anni settanta quando studi scientifici rivelarono i potenziali impatti sulla salute e sull’ambiente degli inceneritori di vecchia generazione. La prima fase della ricerca sulla gassificazione dei rifiuti urbani è stata quindi supportata dal convincimento che essa consentisse minori emissioni e un ridotto impatto ambientale complessivo a confronto con l’incenerimento tradizionale, soprattutto perchè l’assenza di ossigeno blocca di fatto la formazione di diossine e furani7. Tale convincimento ha oggi meno forza perché sia la gassificazione sia la
combustione diretta in inceneritori di nuova generazione, con l’ausilio di appropriati sistemi di pulizia degli effluenti, rispettano le stringenti norme sulle emissioni8.
L’attenzione verso la gassificazione è oggi piuttosto dovuta ad una serie di vantaggi, tutti sostanzialmente legati alla possibilità di combinare il tipo di rifiuto
combustibile e quello di agente gassificante, le condizioni di esercizio e le carat-

4 Williams, P.T., 2005. Waste treatment and disposal. J. Wiley &Sons.
C-Tech Innovation Ltd., 2003. Thermal methods of municipal waste treatment.
5 Stiegel G.J. & Maxwell,R.C., 2001. Gasification Technologies: the path to clean, affordable energy in the 21st
century. Fuel Processing Technology, 71:79-97.
Malkow, T., 2004. Novel and innovative pyrolysis and gasification technologies for energy efficient and environmentally sound MSW disposal. Waste Management, 24:53-79.
6 Higman, C. and van der Burgt, M., 2003. Gasification, Gulf Professional Publishing.
7 Zevenhonen R. e Kilpinen P., Control of pollutants in flue gases and fuel gases, Helsinky University of
Technology, ISBN 951-22-5527-8, 2002.
8 Lind T., Hokkinem J., Jokiniemi J.K., 2007. Fine particle and trace element emissions from waste combustion.
Comparison of fluidized bed and grate firing. Fuel Proc. Tech., 88: 737-746.
Consonni S., Giugliano M. e Grosso M., 2005. Alternative strategies for energy recovery from municipal solid
waste. Part B: Emission and cost estimates, Waste Management, 25:136-148.
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teristiche dello specifico reattore per ottenere un gas che può essere impiegato in
differenti applicazioni finali. I principali di questi vantaggi sono9:
– La buona flessibilità sul combustibile in ingresso. In pratica tutti i materiali a
base di carbonio (carbone, biomasse, rifiuti urbani e speciali, combustibili derivati da rifiuti10, gas naturale) possono essere gassificati dopo un’accurata preparazione. Sono quindi progettabili anche processi di co-gassificazione che allargano il campo dei possibili scenari di utilizzo della tecnologia.
– Le diverse alternative di impiego dei prodotti in uscita. Il gas prodotto può essere impiegato in diverse applicazioni, fortemente influenzate dal livello di purezza ottenibile selezionando opportunamente le condizioni operative del processo ed i trattamenti da realizzare a valle. Le principali alternative sono l’impiego come vettore energetico (che consente di produrre energia anche in tempi e luoghi diversi da quelli di produzione, con efficienze diverse in base al dispositivo utilizzato) o come building block per la sintesi di diversi prodotti chimici (da idrogeno a metanolo, ammoniaca, combustibili liquidi, ecc.).
– Le elevate efficienze di generazione di energia elettrica. Già oggi si arriva ad
oltre il 30%, rispetto al 20-27% tipico dei sistemi di combustione. Le stime del
Department of Energy statunitense indicano efficienze intorno al 45% entro tre
anni ed anche maggiori entro il 2020, con costi di capitale convenienti11.
L’accresciuta efficienza di produzione di energia elettrica riduce i costi operativi ed anche le emissioni di gas serra, in quanto implica minor ricorso ad elettricità prodotta da fonti fossili12.
– La produzione di una portata di gas effluente molto ridotta rispetto a quella
emessa da un impianto di combustione tradizionale, soprattutto se si opera con
aria arricchita (come per esempio nei gassificatori JFE, che vantano dieci impianti in esercizio alimentati a CDR) o con ossigeno puro (come nel gassificatore in avviamento a Roma-Malagrotta). Il conseguente vantaggio è una riduzione dei costi di investimento e di esercizio connessi al trattamento degli inquinanti, che sono entrambi funzione diretta della portata di gas trattata.
– La possibilità di ottenere ceneri vetrose o comunque di agevole smaltimento
definitivo, anche impiegabili come materiale da costruzione (ad es. per sot-

9 Arena U. & Mastellone, M.L., 2005. Fluidized Pyrolysis and Gasification of Solid Wastes, in Proc. of Industrial
Fluidization South Africa 2005, The South African Institute of Mining and Metallurgy (ISBN 1-919782-83-0),
pp. 53-68.
10 I combustibili derivati da rifiuti sono indicati con l’acronimo CDR, quelli derivati da imballaggi con l’acronimo inglese PDF.
11 Stiegel G.J., 2005. Overview of gasification technologies. Nat. Energy Technology Lab. (US DOE), presentato al Global Climate and Energy Project Advanced Coal Workshop.
12 Il citato studio della C-Tech Innovation Ltd. del 2003, stima che se tutta la produzione annua di rifiuti urbani
della Gran Bretagna (circa 29Mt) venisse termovalorizzata per gassificazione si produrrebbero 15.8Mt di CO2 per
un’efficienza di processo pari al 45% (o 17.6Mt per efficienza 40%) mentre per combustione diretta si produrrebbero 23Mt di CO2 per un’efficienza 25% (o 24.8Mt per efficienza 20%).
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tofondi stradali) senza costi addizionali, economici ed ambientali, di smaltimento.
– La fattibilità tecnologica (ed in prospettiva anche economica) della separazione e sequestrazione di anidride carbonica dal gas prodotto, in particolare se
questo è poi utilizzato per sintesi chimiche o per la produzione di idrogeno.
Mentre infatti la cattura dell’anidride carbonica dai gas di combustione mira
“solo” alla riduzione dell’immissione in atmosfera di gas serra, nei processi di
gassificazione essa implica anche il vantaggio di una maggiore qualità del
syngas, sia per gli impieghi energetici (per il maggiore potere calorifico) sia per
quelli di sintesi chimica (perché la CO2 costituisce spesso un componente di
cui limitare la presenza).
Impianti di gassificazione di rifiuti sono già molto diffusi in Giappone, che è
stato il primo paese a realizzare impianti su scala industriale, alimentati con rifiuti solidi urbani o con particolari categorie di rifiuti speciali (come i residui della
rottamazione delle auto). Ad oggi, ci sono 38 impianti di gassificazione in esercizio, con una potenzialità media di circa 200t/g ma con punte fino a 720t/g. Gli ordini di nuovi impianti di gassificazione, a partire già dal 2000, superano quelli degli inceneritori ed il mercato, in generale in tutta l’area asiatica, non dà sinora segni di saturazione13. Gli impianti in esercizio hanno dimostrato una buona affidabilità tecnologica ed ambientale, soprattutto per le dimensioni medie, alle quali si
adattano con maggiore difficoltà i termovalorizzatori per combustione diretta, o
per specifici bacini di utenza, come aree con peculiari attività industriali. Nel panorama europeo, va segnalato che nell’agosto 2008 è cominciato l’avviamento
della prima delle tre linee del gassificatore di Roma-Malagrotta, con una potenzialità di 500t/g di CDR.
Gli impianti di gassificazione di rifiuti presentano comunque ancora alcune limitazioni, per lo più legate al loro carattere innovativo. Benché il processo fondamentale sia noto ed utilizzato (soprattutto per il carbone) da quasi duecento anni,
i miglioramenti introdotti a livello di soluzioni impiantistiche e di condizioni di
esercizio sono per buona parte di definizione relativamente recente e non possono
per ora garantire la stessa affidabilità operativa delle tecnologie tradizionali. Lo
stesso vantaggio di poter gestire diversi tipi di combustibili, ed anche miscele di
essi, con vari agenti gassificanti e per diverse applicazioni finali del gas prodotto,
determina ad oggi una carenza di criteri tecnico-economici affidabili per definire
la scala e le condizioni di esercizio per le quali sia ottenibile la massima convenienza del processo.

13 Schwager J. e Whiting K., 2003. Progress towards commercializing waste gasification, The Gasification
Technology Conference, San Francisco (CA), disponibile su www.gasification.org.
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1.2. Aspetti fondamentali del processo di gassificazione
Nella gassificazione si realizza un insieme di reazioni tra materiali carboniosi
ed uno o più reagenti contenenti ossigeno (aria, vapor d’acqua, ossigeno puro, anidride carbonica, da soli o in miscela), a temperature generalmente superiori agli
800°C, per ottenere prodotti gassosi non completamente ossidati da utilizzare come fonte di energia o come materie di base per l’industria chimica.
ll gas prodotto (o gas di sintesi o synthesis gas o più semplicemente
syngas)14 è essenzialmente una miscela di monossido di carbonio, CO, e idrogeno, H2, con azoto, N2 (se si usa aria come agente gassificante), anidride carbonica, CO2, vapor d’acqua, H2O, metano, CH4 e carbonio solido, che può contenere anche prodotti indesiderati o inquinanti, quali particolato, alcali, cloruri,
solfuri e tar15.
Ci sono tre modi principali per condurre un processo di gassificazione:
– in ossidazione parziale con aria;
– in ossidazione parziale con ossigeno;
– in gassificazione con vapore.
L’ossidazione parziale con aria produce un gas che è diluito dall’azoto atmosferico (fino a valori del 60%) ed ha un potere calorifico che varia nell’intervallo
4-8MJ/m3N. In passato questo valore era troppo basso per un impiego in turbine a
gas ma recentemente16 sono state presentate turbine a gas di nuova generazione in
grado di bruciare efficacemente syngas a basso PCI.
L’ossidazione parziale con ossigeno produce un syngas libero da azoto e quindi con un più alto potere calorifico (tra 8 e 14MJ/m3N). Il costo addizionale di investimento e di esercizio per la produzione di ossigeno puro per la reazione è però notevole e sembra potersi giustificare solo per impianti di grossa taglia con l’aumento del potere calorifico del syngas, la sua ridotta portata volumetrica specifica, il minore tenore di tar e con la produzione di ceneri vetrose, di agevole e sicuro smaltimento.

14 A rigore,

si dovrebbe usare l’espressione producer gas se il gas viene impiegato per produrre energia e syngas
se esso viene adoperato per la sintesi di prodotti chimici. L’espressione syngas è comunque quella più utilizzata
in generale.
15 I tar, su cui si ritornerà nelle pagine seguenti, sono un insieme di composti organici condensabili a temperatura ambiente (quali toluene, fenolo, piridina e idrocarburi policiclici aromatici come naftalene e antracene) che
possono creare seri problemi ai dispositivi di utilizzo finale del syngas.
16 Casleton, K.H., Breault R.W., Richards G.A., 2008. System Issues and Tradeoffs Associated with Syngas
Production and Combustion. Combustion Science and Technology, 180/6:1013-1052;
Orbay, R.C., Genrup M., Eriksson P., Klingmann J., 2008. Off-Design Performance Investigation of a Low
Calorific Value Gas Fired Generic-Type Single-Shaft Gas Turbine. Journal of Eng. for Gas Turbines and Power.
130(3):0315041-7;
Wright, I.G. and Gibbons T.B., 2007. Recent developments in gas turbine materials and technology and their implications for syngas firing. Int. Journal of Hydrogen Energy, 32/16:3610-3621.
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La gassificazione con vapore produce un gas libero da azoto che ha tipicamente un potere calorifico che varia nell’intervallo 14-20MJ/m3N. Poiché il vapore
d’acqua è l’unico agente gassificante, il processo in questo caso non prevede reazioni di ossidazione esotermiche e necessita pertanto di una sorgente esterna che
fornisca il calore necessario alle reazioni endotermiche di gassificazione.
Il processo di gassificazione si sviluppa secondo la successione di fasi, endotermiche ed esotermiche, schematicamente riportate in Figura 1: quella di riscaldamento ed essiccamento (che si completa a circa 160°C), quella di pirolisi (a temperature fino a circa 700°C, con rilascio di gas non condensabili, come metano ed
anidride carbonica, e gas condensabili, come i vari composti idrocarburici ad alto
peso molecolare tra cui quelli denominati tar) e infine quella delle numerose reazioni chimiche che avvengono in un ambiente riducente, cioè in presenza di una
quantità di ossigeno inferiore a quella richiesta dalla stechiometria della reazione
di ossidazione.

Fig. 1. Fasi successive del processo di gassificazione.

Le più importanti tra queste numerose reazioni chimiche sono riportate in
Tabella 1. Le reazioni di ossidazione parziale con l’ossigeno forniscono il calore
necessario a mantenere la temperatura di esercizio del gassificatore al valore desi-
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Tab. 1. Principali reazioni del processo di gassificazione (CxHy rappresenta un generico tar mentre
CnHm un idrocarburo con n<x. Le reazioni 9 e 14 sono rappresentative anche dello steam reforming
e del dry reforming dei tar).

Reazioni di combustione
1
2
2
4
5

C + 1/2 O2 → CO
CO + 1/2 O2 → CO2
C + O2 → CO2
H2 + 1/2 O2 → H2O
CnHm + n/2 O2 ⇔ n CO + m/2 H2

-111 MJ/kmol
-283 MJ/kmol
-394 MJ/kmol
-242 MJ/kmol
esotermica

Reazioni che coinvolgono il vapor d’acqua
6
7
8
9

C + H2O ⇔ CO + H2
CO + H2O ⇔ CO2 + H2
CH4 + H2O ⇔ CO + 3 H2
CnHm + n H2O ⇔ nCO + (n + m/2) H2

+131 MJ/kmol
-41 MJ/kmol
+206 MJ/kmol
endotermica

Reazioni che coinvolgono l’idrogeno
11
12

C + 2H2 ⇔ CH4
CO + 3H2 ⇔ CH4 + H2O

-75 MJ/kmol
-227 MJ/kmol

Reazioni che coinvolgono l’anidride carbonica
13
14

C + CO2 ⇔ 2CO
CnHm + nCO2 ⇔ 2nCO + m/2 H2

+172 MJ/kmol
endotermica

Reazioni di decomposizione di tar e idrocarburi
15
16

pCxHy → qCnHm + rH2
CnHm → nC + m/2 H2

endotermica
endotermica

derato. Tra tutte le reazioni riportate, quelle indipendenti sono tre17: la reazione di
water gas (la 6), quella di Boudouard (la 13) e la reazione di metanazione (la 11).
Esse si riducono a due nella parte del reattore dove non esiste più carbonio solido
(la 7, combinazione della 6 e della 13, e la 12, combinazione della 11 e della 6).
La Figura 2 visualizza qualitativamente, per un generico combustibile alimentato in un generico reattore, l’andamento della composizione dei prodotti passando da condizioni di combustione (in cui i gas effluenti contengono essenzialmente CO2, H2O e O2 in eccesso) a quelle di gassificazione (con tenori crescenti di CO
e H2 e decrescenti di CO2 e H2O), cioè per valori via via minori del tenore di ossigeno nei gas reagenti (fino a condizioni vicine a quelle di pirolisi). Anche per gli
altri elementi potenzialmente presenti nel rifiuto di partenza le specie formate pas-

17 Higman e van der Burgt, 2003 (op. cit.); Arena, U. e Mastellone M.L., 2008. Tecnologie di gassificazione dei
rifiuti solidi in La gestione integrata dei rifiuti solidi, a cura di M. Giugliano e M. Grosso, Politecnico di Milano,
pp. XVIII-1/XVIII-24.
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Fig. 2. Andamento qualitativo della composizione dei gas ottenibili dai processi di combustione e gassificazione al variare del rapporto di equivalenza (rapporto tra la quantità di ossigeno alimentata e
quella necessaria alla combustione stechiometrica del rifiuto).

sano da quelle ossidate (SO2, NOx) a quelle ridotte (H2S, COS, NH3 o HCN). La
Tabella 2 schematizza le principali differenze che di conseguenza si registrano nelle prestazioni degli impianti di termovalorizzazione di rifiuti per combustione diretta, gassificazione e pirolisi.
Per il processo di gassificazione dei rifiuti le reazioni riportate in Tabella 1 possono essere riscritte con riferimento alla formula bruta di un rifiuto generico
CxHyOz, i cui pedici vanno determinati per ogni specifico rifiuto a partire dalla sua
analisi elementare. Confrontando le analisi elementari di diversi rifiuti (giornali,
rifiuti alimentari, legno, carta, foglie, ecc.) si arriva alla formula C20H32O10 che
ben rappresenta un CDR di composizione media18. Con essa si può riscrivere in
un’unica espressione l’insieme di reazioni chimiche che descrivono il processo di
gassificazione:
C20H32O10 + x1O2 + x2H2O →
→ y1C + y2CO2 + y3CO + y4H2 + y5CH4 + y6H2O + y7CnHm

(1)

18 Partendo da un CDR con analisi elementare: 55% carbonio, 7.3% idrogeno e 35.9% ossigeno, dividendo per i
pesi atomici si arriva alla formula riportata. Si veda pure il richiamato: Williams P.T., 2005, Waste treatment and
disposal, J.Wiley &Sons.
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Tab. 2. Principali differenze tra i processi di termovalorizzazione per combustione diretta, gassificazione e pirolisi.

Combustione

Gassificazione

Pirolisi

Massimizzare la
conversione del rifiuto
a CO e H2 (produrre
gas combustibile ad
alto potere calorifico)

Massimizzare la
degradazione termica
del rifiuto a gas e fasi
condensate

Ambiente riducente
(quantità di ossigeno
inferiore a quella
stechiometrica)

Assenza di ossigeno

Scopo del processo
Massimizzare la
conversione del rifiuto
a CO2 e H2O
(produrre gas effluenti
ad alta temperatura)
Condizioni di esercizio
Ambiente
di reazione

Ambiente fortemente
ossidante (elevati
eccessi d’aria)

Temperatura Tra 850°C e 1200°C

Generalmente superiore Tra 500°C e 800°C
agli 800°C

Pressione

Generalmente
atmosferica

Generalmente
atmosferica ma può
essere anche elevata

Leggera sovrapressione

Gas
reagente

Aria

Aria, ossigeno,
anidride carbonica,
vapor d’acqua

Nessuno (si usa azoto o
parte del gas prodotto)

Gas prodotti CO2, H2O

CO, H2, CO2, H2O,
CH4

CO, H2, CH4 e in genere
CnHm

Inquinanti

SO2, NOx, HCl

H2S, HCl, COS, NH3,
HCN, tar

H2S, HCl, NH3, HCN, tar

Ceneri

Generalmente secche
(materiale minerale
convertito a ceneri di
fondo e ceneri volanti)
Trattate e smaltite come
rifiuti speciali

Ceneri di fondo, se
vetrose, adatte per
utilizzo nei materiali
di costruzione
Ceneri volanti trattate
e smaltite come rifiuti
speciali

Spesso con contenuto
di carbonio non
trascurabile
Trattate e smaltite come
rifiuti speciali

Gas di sintesi trattati
e poi usati per
produzione di
chemicals o di energia
(con successiva
emissione in atmosfera)

Gas trattati e poi usati
per produzione di
chemicals o di energia
(con successiva
emissione in atmosfera)

Output del processo

Trattamento dei gas
Gas effluenti trattati
e poi emessi
in atmosfera
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dove l’acqua è presente in entrambi i membri perché può essere un reagente per i
processi di gassificazione con vapore ed un prodotto delle reazioni di ossidazione
parziale nei processi di gassificazione con aria o ossigeno. La temperatura dell’ambiente di reazione e l’iniziale rapporto molare tra i reagenti definiscono l’esatta composizione dei prodotti. In particolare, il valore di x1 è generalmente tra il
20 e il 40% del valore necessario per la combustione stechiometrica mentre x2 è
pari a zero (nel caso di gassificazione con aria o ossigeno) oppure maggiore di zero (nel caso di gassificazione con vapore). L’utilità di una espressione di questo tipo è legata alla possibilità di calcolare i valori di equilibrio chimico delle frazioni
molari dei reagenti e dei prodotti e di verificare l’effetto che la temperatura può
avere su di essi. La composizione di equilibrio al variare della temperatura di reazione è per esempio riportata in Figura 3 per la gassificazione del CDR di composizione media sopra citato con due moli di ossigeno e sei di vapore (x1=2 e x2=6):
le curve indicano l’effetto della temperatura sull’ammontare delle specie chimiche
considerate anche se il valore assoluto delle concentrazioni ottenute può non essere rappresentativo di quello reale poiché in genere la gassificazione è un processo
sotto controllo di tipo cinetico19.

Fig. 3. Diagramma di equilibrio per la gassificazione di una mole di CDR (di formula C20H32O10) in
presenza di 2 moli di ossigeno e 6 di vapor d’acqua (da C-Tech Innovation Ltd., 2003, op. cit.).

19

In altri termini, la composizione prevista dall’equazione di equilibrio è teoricamente ottenibile solo per un tempo di permanenza nel reattore “infinito”.
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Una descrizione termochimica più precisa di un processo di gassificazione di
un rifiuto dovrebbe includere una serie di ulteriori reazioni indotte dalla presenza
nel combustibile di elementi (ad es. alogeni) o composti (ad es. ossidi di metalli)
che possono influenzare notevolmente sia la velocità del processo che la composizione finale del syngas20. In particolare, molti metalli normalmente contenuti
nelle ceneri di un rifiuto hanno un’azione catalitica per le reazioni (come le 15 e
16 della Tabella 1) di deidrogenazione e di formazione del cosiddetto “soot”21. La
presenza di metalli comuni, quale è il ferro, può ad esempio indurre la produzione, non ovviamente prevedibile dall’equazione (1), di una fase carboniosa solida
composta da particelle di dimensioni anche molto piccole.

1.3. Parametri di controllo e di valutazione del processo
di gassificazione
I principali parametri del processo di gassificazione sono:
– la composizione chimica e le proprietà fisiche del rifiuto da gassificare;
– la composizione chimica e la temperatura di ingresso al reattore dell’agente
gassificante;
– la temperatura del reattore, o meglio il profilo di temperatura nelle sue varie zone;
– il tempo di permanenza nel reattore dei gas e del rifiuto;
– il rapporto di equivalenza ER, definito come rapporto tra la quantità di ossigeno alimentata e quella necessaria alla combustione stechiometrica del rifiuto effettivamente alimentato;
– il rapporto vapore/combustibile SF, definito come rapporto tra la portata massica di vapore alimentata e la portata di combustibile daf22
;
– il rapporto di gassificazione GR, definito come rapporto tra la somma delle portate massiche di vapore e di ossigeno alimentate e la portata di combustibile daf
.

20
21

Un esame attento di questi effetti è riportato da: Zevenhonen R. e Kilpinen P., 2002 (op. cit.)
Il soot è un prodotto formato principalmente da carbonio ed è ottenuto dalla nucleazione e successiva policondensazione di radicali di idrocarburi presenti in fase omogenea. È un prodotto tipico dei processi di combustione ma è ottenuto anche dai processi di gassificazione. Ulteriori approfondimenti si possono trovare su
Bockhorn H., D’Anna A., Sarofim A.F. e Wang H., 2007, Combustion generated fine carbonaceous particles,
Proc. of the Int. Workshop, Anacapri, 13-16 maggio.
22 daf (dry and ash free) indica la portata riferita al rifiuto secco (cioè privo di umidità) e senza ceneri, cioè alla
sola parte combustibile del rifiuto.
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Il numero elevato di tali parametri è indicativo della complessità del processo
ma anche delle possibilità di trovare combinazioni adeguate a trattare efficacemente rifiuti di tipo diverso. Alla stessa maniera per misurare l’efficienza del processo non basta un solo parametro, come accade invece per la combustione. I parametri più usati sono:
– Il contenuto di tar (in mg/m3N), e, se possibile, anche la loro composizione23,
che definisce la tipologia del sistema di pulizia da adottare a valle ma può anche indirizzare verso un tipo di dispositivo finale di utilizzo piuttosto che un altro (ad es., una caldaia o un motore piuttosto che una turbina a gas, nel caso di
recupero energetico) o, in alcuni casi, limitare anche fortemente la possibilità
di alcuni utilizzi finali.
– L’efficienza di conversione del carbonio, o CCE, definita come rapporto tra la
portata di carbonio trasformata in prodotti gassosi e la portata di carbonio alimentata con il combustibile:
.
Fornisce un’informazione sulla conversione ottenibile che è utile, in fase di progettazione e di esercizio, a stimare sia la produttività dell’impianto sia la quantità di prodotto non convertito che va trattato con altre tecniche o smaltito.
– L’efficienza termica apparente, o CGE (efficienza dei gas freddi), definita come rapporto tra l’energia chimica del gas prodotto (calcolata come portata di
syngas prodotto per il suo potere calorifico inferiore) e quella del rifiuto alimentato (calcolata come portata di combustibile per il suo potere calorifico inferiore):
.
Prende il nome di efficienza a “freddo” perché include solo il contenuto energetico potenziale, cioè l’entalpia di combustione del gas e del rifiuto.
– L’efficienza termica, o HGE (efficienza dei gas caldi), definita come rapporto
tra la somma dell’energia chimica e del calore sensibile del gas prodotto e l’energia del combustibile alimentato:
.

23

In genere, interessa l’appartenenza dei diversi idrocarburi condensabili ad un certo numero di classi (di solito
sei), distinte in base alla loro identificabilità attraverso alcuni strumenti analitici ed al loro comportamento in uno
scrubber di lavaggio. Si veda: Boerrigter H., van Paasen SVB., Bergman PCA, Konemann J.W., Emmen R.,
Wijnands A., 2005. “Olga” Tar Removal Technology. Report of Energy research Centre of the Netherlands-ECNC-05-009.
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– L’energia specifica del syngas, definita come rapporto tra l’energia del syngas
(espressa in kJ o in kWh) e la massa di rifiuto alimentato (espressa in kg).
Fornisce un’indicazione della quantità di energia chimica ricavabile da 1kg di
rifiuto alimentato al reattore.
Questi parametri forniscono comunque una valutazione parziale della qualità
del gas ottenuto, proprio perché esso ha diverse possibilità di impiego finale. Ad
esempio, un processo con un’elevata CGE è adeguato ad un’applicazione per produzione di energia (dove spesso il gas è inviato ad un motore a combustione interna dopo il raffreddamento e la pulizia dai contaminanti) ma potrebbe esserlo
meno per un’applicazione mirata alla sintesi di prodotti chimici o di combustibili
liquidi.

1.4. I principali ostacoli tecnologici allo sviluppo
della gassificazione
Si è già detto che, a fronte di vantaggi e prospettive di sviluppo concreti, le
tecnologie di gassificazione per il trattamento di rifiuti non garantiscono ancora
l’affidabilità delle tecnologie di combustione, che vantano decenni di esercizio
su un numero considerevole di impianti di taglia diversa con elevate prestazioni
ambientali, soprattutto per gli impianti di nuova generazione. Esse possono però
contare su una ricerca tecnologica particolarmente attiva in tutti i paesi industrializzati, che ha già affrontato e risolto negli ultimi anni diverse problematiche
e garantirà in tempi brevi soluzioni impiantistiche e gestionali sempre più affidabili.
Sono diversi i settori sui quali si concentra la ricerca di base e quella applicata, come schematizzato in Figura 4. In particolare, le esperienze su impianti pilota e dimostrativi hanno individuato alcuni nodi da affrontare per rendere i processi di gassificazione di rifiuti più competitivi nei confronti di quelli di combustione. I principali riguardano:
– i sistemi di alimentazione del rifiuto e quelli di scarico delle ceneri di fondo;
– il monitoraggio ed il controllo in tempo reale dei parametri di esercizio critici
del gassificatore;
– il rischio di agglomerazione del materiale all’interno del reattore;
– la minimizzazione della formazione di tar nel syngas;
– l’ottimizzazione della rimozione di particolato, alcali, ammoniaca, cloruri e
solfuri dal syngas;
– l’ottimizzazione del recupero di energia dal syngas;
– i trattamenti, ed in genere, la gestione degli effluenti liquidi;
– la definizione di criteri tecnico-economici affidabili per la scala e le condizioni di esercizio degli impianti.

Fig. 4. Principali aree di ricerca e sviluppo per le tecnologie di gassificazione (rielaborata da Stiegel & Maxwell, 2001, op. cit.).
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Si tratta di problematiche tecnologiche e di processo che troveranno in tempi
brevi soluzioni sempre più soddisfacenti. Tra di esse, quella che costituisce il principale ostacolo tecnologico allo sviluppo dei processi di gassificazione di rifiuti è
la pulizia del syngas dai contaminanti in esso contenuti sino a livelli compatibili
con il suo 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, per impiego in bruciatori di gas a basso NOx
(con efficienze energetiche che arrivano al 28%), ad uno sempre maggiore per impiego diretto in motori endotermici e in turbine a gas (con un’efficienza intorno al
32% per i primi e intorno al 40% per le seconde) e in futuro anche in celle a combustibile (con efficienza energetica tra il 50 e il 55%). Particolarmente interessanti sono
le problematiche connesse all’utilizzo di motori endotermici e di turbine a gas.
L’impiego dei motori endotermici ad accensione comandata (GRE-gas reciprocating engines) in alternativa alle turbine a gas che offrono un maggiore rendimento, è motivato dai minori costi di installazione, dalla maggiore flessibilità di esercizio e dalla maggiore familiarità ed esperienza da parte degli utilizzatori24. Le unità
GRE sono pensate principalmente per l’utilizzo di gas naturale e il loro esercizio
con combustibili gassosi diversi costituisce un impiego fuori specifica che necessita di alcune modifiche25 e misure precauzionali, quali l’intensificazione degli interventi di manutenzione e controllo e l’impiego di lubrificanti speciali. Pur avendo i
GRE una sensibilità minore rispetto alle turbine a gas nei confronti di contaminanti solidi e gassosi contenuti nel combustibile, essi comunque non ne possono tollerare quantità arbitrarie, indipendentemente da quanto frequentemente si programmi
la manutenzione. La presenza nel combustibile di contaminanti salini e di specie alcaline particolarmente corrosive può portare rapidamente al danneggiamento per
corrosione delle valvole e delle fasce elastiche e alla formazione di sali nel lubrificante con conseguente rottura delle pompe di circolazione dell’olio: il rimedio normalmente adottato per consentire il prolungamento della vita utile del motore è la
cromatura delle parti esposte a corrosione a caldo, quali le valvole di scarico26. La
presenza di particolato nel combustibile può invece incrostare le fasce elastiche con
conseguente blow-by dei gas combusti o depositarsi sugli elettrodi delle candele imponendone la sostituzione anticipata. Parimenti esso può incrostare le sedi delle valvole di scarico, con conseguente perdita di rendimento del motore e inquinamento
dei gas di scarico. La presenza nel combustibile di tar, indicati anche come compo-

24

Boehman, A.L. e Le Corre O., 2008. Combustion of syngas in internal combustion engines, Combustion Sci.
and Tech. 180:1193-1206.
25 Differenze nel potere calorifico, nella velocità di fiamma e nell’indice di detonazione devono essere compensate con la ricarburazione del sistema di alimentazione e con la correzione dell’anticipo di accensione.
26 Lin, H.T., et al., 2005. Characterization of erosion and failure processes of spark plugs after field service in
natural gas engines. Wear, 259:1063-1067.
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sti C7+ (cioè con un numero di atomi di carbonio superiore a quello del benzene),
è generalmente guardata con sfavore in quanto, benché tali specie siano combustibili e quindi contribuiscano ad accrescere il potere calorifico del gas, esse possono
condensare nei condotti di immissione o reagire solo parzialmente e quindi dare luogo a fenomeni di incrostazione dei condotti e delle valvole, nonché delle candele di
accensione. Il loro lento scioglimento nel lubrificante può inoltre richiedere l’intensificazione degli intervalli di manutenzione, con aggravio del costo di esercizio.
L’impiego delle turbine a gas (TG) con syngas derivato da rifiuti presenta soprattutto il problema della deposizione di impurità sugli elementi della turbina e
quello della loro corrosione accelerata, con il conseguente ricorso a interventi di
manutenzione straordinaria con aggravio dei costi di esercizio e riduzione della vita utile della turbina27. Tutte le TG in grado di essere alimentate a syngas sono, ad
oggi, adattate da turbine a gas naturale: poiché il gas naturale è ritenuto essenzialmente puro, esse non sono originariamente progettate per resistere alla corrosione
accelerata causata da sostanze aggressive o alla deposizione di materiale estraneo
dovuta alla presenza di tar e particolato, né tantomeno sono ottimizzate per combustibili con parametri tecnici diversi dal gas naturale. La presenza nel combustibile di metalli alcalini, quali sodio e potassio, può determinare fenomeni di corrosione a caldo e deve quindi essere controllata. La presenza di tar e di particolato è
deleteria a causa della possibile deposizione di materiale nei condotti di immissione del combustibile o sulle pale rotoriche della turbina con conseguente otturazione dei fori di raffreddamento presenti sul profilo di attacco delle palette o alterazione del loro profilo aerodinamico28. Le soluzioni tecniche adottate per contrastare questi problemi sono essenzialmente di due tipi: la progettazione di nuove
camere di combustione e l’impiego di materiali resistenti alla corrosione nei percorsi del fluido motore. Sinora però l’attenzione si è concentrata sullo sviluppo di
nuovi iniettori e di nuove camere di combustione che possano compensare le differenze nel potere calorifico e nella velocità di propagazione della fiamma tra il
gas naturale e il syngas29 mentre è stato apparentemente trascurato lo sviluppo di
macchine che possano tollerare impurità più elevate nel combustibile, probabilmente nella convinzione che l’avanzamento parallelo delle tecnologie di pulizia
del syngas avrebbe risolto il problema all’origine.

27 Oakey J., Simms N., Kilgallon P., 2004. Gas turbines: Gas Cleaning Requirements for Biomass-Fired Systems.
Materials Res., 7:17-25; Castleton, 2008 (op. cit.).
28 Gokalp I. e Lebas E., 2004. Alternative fuels for industrial gas turbines (AFTUR). Applied Thermal Eng.
24(11-12):1655-1663.
29 In aggiunta, le turbine adattate per syngas hanno comunque necessità di essere avviate con combustibili ad alto potere calorifico, come il gas naturale, per cui è stato necessario sviluppare collettori e iniettori a doppio circuito per garantire la commerciabilità delle macchine modificate. Il minore potere calorifico del syngas rispetto
al gas naturale si traduce nell’esigenza di far elaborare alla turbina una portata massica superiore rispetto a quella per la quale è stata progettata. La TG si adatta a tali nuove condizioni stabilizzandosi su un punto di esercizio
con rapporto di compressione all’uscita del compressore più alto di quello di progetto.
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La Tabella 3, sulla base delle diverse fonti citate, riassume i requisiti di purezza che deve possedere un syngas da utilizzare per produzione di energia con diversi dispositivi.
Per l’impiego del syngas per sintesi chimiche, quali la preparazione di idrogeno, ammoniaca, metanolo ed altri composti da essi derivati, si richiedono livelli di
pulizia ancora maggiori di quelli necessari per la produzione di energia, assieme
ad un ulteriore condizionamento per l’eliminazione chimica o la rimozione fisica
di composti indesiderati, come la CO2 ed alcuni idrocarburi30.
Molti dei contaminanti da eliminare dal syngas per evitare problemi ambientali ed operativi possono essere abbattuti con metodi tradizionali, applicati a valle
del reattore di gassificazione. L’aspetto cruciale è la condensazione dei tar con la

Tab. 3. Parametri di purezza del syngas per differenti applicazioni energetiche.

Parametro

Valore ammissibile
Applicazione
Caldaia

Motore C.I.

Turbina a gas

PCI, MJ/m3N
Tar, mg/m3N

Non limitato
Non limitato

≥ 4a
100b

≥ 4a
10b

Particolato, mg/m3N

Non limitato

50*c

2.4*c

Metalli alcalini
(Na, K), ppmw

Non limitato

Metalli pesanti‡
(Pb, Hg, V), ppmw

Non limitato

0.1c

0.1c

H2S, ppmv

Non limitato‡

20d

20d

0.025 ÷ 0.1**

c

0.025 ÷ 0.1**c

* Massimo una frazione dell’1% del valore ammesso può superare i 10 µm di diametro equivalente.
** Variabile con il rapporto Na/K. Limite superiore Na/K=28; limite inferiore Na/K=1.
‡ Valore cumulativo. I limiti legislativi per il rilascio in ambiente normalmente ne impongono il contenimento attraverso metodi di pulizia al camino. Si considerano in questa tabella solo i valori compatibili con l’esercizio delle apparecchiature.
a Da Specification for Fuel Gases for Combustion in Heavy-Duty Gas Turbines. General Electric
Reference Document GEI-41040j (2007) e Oakey et al., 2004 (op. cit.).
b Da Milne et al., 1998 (op. cit.).
c Da General Electric Reference Document GEI-41040j, 2007(op. cit.).
d Da Wright et al., 2000. An Analysis of the Potential for Deposition, Erosion or Corrosion in Gas
Turbines Fueled by the Products of Biomass Gasification or Combustion. ASME paper No. 2000-GT19; Hasegawa et al., 2007. Gas Turbine Combustion Technology Reducing Both Fuel-NOx and
Thermal-NOx Emissions for Oxygen-Blown IGCC With Hot/Dry Synthetic Gas Cleanup. Journal of
Engineering for Gas Turbines and Power, 129/2:358.

30

Milne T.A. e Evans R.J., 1998. NREL/TP-570-25357, National Energy Laboratory, Golden, Colorado, USA.
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formazione di aerosol e addirittura la polimerizzazione di strutture più complesse
che determinano danni nelle apparecchiature di processo (otturazione di condotti,
sporcamento di superfici metalliche e refrattariate, malfunzionamenti dei sistemi
di rimozione dello zolfo e dei filtri ceramici) ed in quelle per l’utilizzo finale del
syngas (motori, turbine, reattori catalitici).
Il termine “tar”, già più volte utilizzato per indicare uno dei “focus” principali
della sperimentazione condotta, indica una miscela complessa di idrocarburi condensabili che include composti aromatici con anello singolo o multiplo assieme ad
altri idrocarburi contenenti ossigeno e idrocarburi policiclici aromatici complessi.
Al di là dei diversi approcci sistematici per classificarli, si assume, come già detto,
di considerare tar tutti i contaminanti organici con un peso molecolare maggiore del
benzene. La produzione di tar dipende dal tipo di rifiuto alimentato e dalle condizioni di esercizio del processo di gassificazione (temperatura, agente gassificante,
rapporto di equivalenza, ecc.). La gassificazione con aria di biomasse in un reattore a letto fluido, ad esempio, porta ad un syngas con elevata concentrazione di tar
(tipicamente circa 10g/m3N) mentre il limite minimo ammissibile è, come riportato
in Tabella 3, di pochissimi mg/m3N per l’utilizzo in motori e turbine o valori anche
di uno o due ordini di grandezza inferiori per i processi di conversione catalitica per
la produzione di combustibili liquidi. Si comprende quindi la necessità di processi
di pulizia che consentano sostanziali abbattimenti di questi contaminanti.
Le tecnologie per la rimozione dei tar dal syngas si basano essenzialmente su
due metodi (Figura 5):
– trattamenti interni al gassificatore (metodi primari);
– pulizia dei gas caldi a valle del gassificatore (metodi secondari).
I metodi secondari sono essenzialmente di tipo chimico o fisico: i) cracking termico o catalitico dei tar in una specifica unità di trattamento a valle del reattore;
ii) metodi meccanici, quali cicloni, scrubber, filtri ceramici, filtri a maniche o elettrostatici, e metodi ad adsorbimento. Sono tutti già in grado di offrire buone prestazioni, ed in alcuni casi sono anche efficaci nel limitare contemporaneamente le
emissioni di altri contaminanti, come l’ammoniaca31. Presentano però i due grossi svantaggi di costi di investimento e di esercizio elevati e della perdita dell’energia chimica dei tar eliminati (ad alto tenore di carbonio ed idrogeno)32.
D’altra parte, i trattamenti all’interno del reattore stanno guadagnando l’attenzione degli operatori poiché potrebbero consentire di eliminare il trattamento a
valle del reattore, con evidenti risparmi economici e semplificazioni operative, o

31

Simell P., Kurkela E., Stahlberg P., Hepola J., 1996. Catalytic hot gas cleaning of gasification gas. Catalysis
Today, 27:55-62.
32 A cui si aggiunge, per i sistemi di lavaggio con scrubber, anche quello di un oneroso trattamento degli effluenti
liquidi in cui parte dei tar vengono dissolti.
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Fig. 5. Schematizzazione dei metodi primari e secondari per l’abbattimento dei tar e la pulizia dei contaminanti del syngas.

attribuirgli solo un ruolo di finitura (polishing), cioè di trattamento mirato al raggiungimento di concentrazioni molto basse. I metodi primari consistono essenzialmente in: i) appropriata selezione delle condizioni operative; ii) soluzioni progettuali specifiche per il reattore di gassificazione; iii) utilizzo di opportuni additivi catalitici per il letto.
Per quanto riguarda le condizioni operative (tralasciando l’impiego di pressioni di esercizio elevate che coinvolgono costi non compatibili con un trattamento di
rifiuti) le esperienze condotte nell’ambito della sperimentazione Amra-Conai indicano, in accordo con studi sulla gassificazione di biomasse33, che un’appropriata
scelta della temperatura di gassificazione, del tipo di agente gassificante utilizzato e del rapporto di equivalenza può ridurre sensibilmente il tenore di tar nel
syngas ma non è in grado di abbatterlo direttamente fino ai livelli richiesti per
l’impiego in motori endotermici o in turbine a gas. Si richiamano brevemente di
seguito gli effetti che la variazione dei principali parametri operativi e alcune scelte impiantistico-gestionali possono avere sulla riduzione dei tar.

33

Milne et al., 1998 (op. cit.); Narvaez I., Orìo A., Aznar M.P., Corella J., 1996. Biomass gasification with air in
an atmospheric bubbling fluidized bed. Effect of six operational variables. Ind.&Eng. Ch.Res. 35:2110-2120;
Kinoshita CM, Wang Y. Zhou J., 1994. Tar formation under different biomass gasification conditions. J. Appl.
Pyrolysis 29:169-18.
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Temperatura. Un aumento di temperatura, nel campo di interesse per i reattori a letto fluido, porta ad una certa riduzione del contenuto complessivo di tar nel
gas prodotto (anche del 70-80% passando da 700 a 850°C) e ad un contemporaneo aumento degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) a 2-3 e 4-7 anelli34 con
un sostanziale aumento del punto di rugiada dei tar35. Va comunque tenuto in
conto che un aumento della temperatura del reattore ha anche altri effetti, quali
la riduzione del potere calorifico del gas e l’aumento del rischio di sinterizzazione del letto.
Agente gassificante. Un altro parametro importante per la formazione dei tar è
il tipo di agente gassificante. La maggior parte degli impianti di trattamento rifiuti opera con aria per evidenti motivi economici, tollerando il basso potere calorifico del gas prodotto, dovuto all’effetto diluente dell’azoto. Un ruolo importante lo
gioca quindi il rapporto di equivalenza ER: la produzione di tar e la relativa concentrazione nel gas prodotto si riduce (anche sostanzialmente) all’aumentare di ER
a causa della maggiore disponibilità dell’ossigeno a reagire con i volatili nella zona di pirolisi36. Anche per questo parametro esistono però effetti contrastanti poiché un suo aumento porta a più alti valori della concentrazione di CO2, a più bassi valori di quelle dell’H2 e del CO e ad una conseguente riduzione del potere calorifico del gas. In genere, il valore ottimale del rapporto di equivalenza oscilla tra
0.25 e 0.35. In definitiva, un aumento del rapporto di equivalenza, pur limitato dalla necessità di avere un potere calorifico del gas sufficientemente elevato, può portare ad una forte riduzione del tenore complessivo di tar ma è anche qui accompagnato da un aumento del punto di rugiada a seguito dell’aumento dei composti IPA
più pesanti37.
In alternativa all’impiego di aria si può, a valle di attenti bilanci energetici ed
economici, impiegare come agente gassificante vapore, da solo o in combinazione con aria. I valori del rapporto vapore/combustibile variano tra 0.5 e 2.5: per i
valori maggiori si ha un incremento del tenore di H2 (anche del 60%) e di CO2 ed
una riduzione sostanziale dei tenori di tar (a causa dello steam reforming, reazione 9 di Tabella 1). Il gas prodotto, nel caso di impiego di miscele aria/vapore, potrebbe però avere un potere calorifico insoddisfacente, a causa del valore molto più
basso della concentrazione di CO (reazione 7 della Tabella 1).

34

A temperature intorno agli 800°C è infatti favorita la ciclizzazione di idrocarburi lineari o ramificati in idrocarburi più complessi contenenti gruppi aromatici.
35 Meijer R., 2004. Economic and practical feasibility. In: Kiel JHA et al. Primary measures to reduce tar formation in a fluidised-bed biomass gasifier. Report ECN-C--04-0143, ECN. Petten, The Netherlands.
36 Arena U., Zaccariello L., Mastellone M.L., 2009. Tar Removal During the Fluidized Bed Gasification of
Plastic Waste. Waste Management, 29:783-791.
37 Kiel JHA et al., 2004. Primary measures to reduce tar formation in a fluidised-bed biomass gasifier. Report
ECN-C--04-014, ECN. Petten, The Netherlands.
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Variazioni impiantistiche e di esercizio. Si rimanda ad altri testi38 per l’esame
di dettaglio dell’adozione di alcune soluzioni di progetto alternative, quali l’uso di
un agente di gassificazione secondario (che sembra possa aiutare a ridurre il tenore di tar per valori del rapporto portata secondaria-primaria di circa 0.2) o l’adozione di gassificatori a due stadi (dove la zona di pirolisi è separata da quella di
gassificazione).
Catalizzatori in-situ. Studi recenti39 hanno preso in esame diversi catalizzatori
(dolomiti e magnesiti calcinate, zeoliti, catalizzatori a base di Fe ed a base di Ni)
ed hanno confermato che l’impiego di tali additivi durante il processo favorisce la
gassificazione del residuo carbonioso del combustibile (char), cambia la composizione ed il potere calorifico del gas prodotto e riduce la produzione di tar. Gli studi condotti nell’ambito del progetto Amra-Conai mostrano come molto promettente l’impiego di olivina (un neo-silicato di Fe e Mg di colore verde oliva) all’interno del gassificatore come agente di decomposizione primaria del tar anche se
vanno considerati i costi e le problematiche tecniche addizionali legati alla necessità di evitare il fenomeno del mascheramento (masking) con sistemi di alimentazione periodica di catalizzatore fresco e di recupero e rigenerazione del catalizzatore esausto. Il basso costo del minerale e la sua notevole resistenza al fenomeno
dell’abrasione meccanica nel letto fluido suggeriscono comunque l’opportunità di
ulteriori studi per verificarne le prestazioni in processi di gassificazione di rifiuti
diversi.
Un comportamento efficiente di additivi catalitici nel reattore consentirebbe di
predisporre uno stadio successivo di distruzione secondaria del tar con l’utilizzo di
catalizzatori a base di nichel. Questi ultimi sono molto efficaci per la decomposizione del tar solo se impiegati come monoliti immediatamente a valle del gassificatore, in quanto risultano molto vulnerabili all’avvelenamento, cioè alla disattivazione a causa dello zolfo, del cloro e dei metalli alcalini, ma anche all’effetto di
masking determinato da una concentrazione elevata di tar. Sono quindi ideali per
trattamenti di finitura quando è necessario un gas molto pulito come, ad es., nei
processi Fischer-Tropsch per la produzione di combustibili liquidi. È quindi probabile che una combinazione adeguata di diversi trattamenti primari e secondari
possa ottimizzare le prestazioni del gassificatore e consentire la produzione di un
syngas con una concentrazione di tar compatibile per le applicazioni previste a
valle.
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Devi L., Ptasinski K.J., Janssen F.J.J.G., 2003. A review of the primary measures for tar elimination in biomass
gasification processes. Biomass Bioenergy, 24:125-135.
Nieminen M., 2004. Fluidized Bed Gasification, Gas Cleaning and Fuel Gas Utilization Systems: Thermal
Gasification of Biomass (2001-2003). IEA Bioenergy Agreement Task 33, Technology Brief, May 2004.
39 Devi L. et al., 2005. Pretreated olivine as tar removal catalyst for biomass gasifiers: investigations using naphthalene as model biomass tar. Fuel Processing Technology, 86:707-730.
Mastellone M.L. e Arena U., 2008. Olivine as a Tar Removal Catalyst During Fluidized Bed Gasification of
Plastic Waste. AIChE Journal, 54/6: 1656-1667.

2.
L’impianto pilota di gassificazione

2.1. Caratteristiche generali
L’impianto di gassificazione FluGas (Foto 1) è un’unità in scala pilota, cioè
di dimensioni appena inferiori alle unità dimostrative commerciali. Il termine
“pilota” indica che le dimensioni dell’impianto sono sufficienti a fornire informazioni tecniche che non sono influenzate dall’effetto scala e che quindi possono “guidare” verso la definizione di affidabili criteri di progetto e di gestione
operativa.
L’impianto FluGas è capace di trattare fino a circa 100kg/h di materiale combustibile ed è dotato di una completa strumentazione di misura e controllo. Le sue
principali caratteristiche impiantistiche ed operative sono riportate schematicamente in Tabella 4.
L’impianto è entrato in esercizio nel settembre 2006 ed è stato gestito senza
problemi, mostrando una discreta flessibilità operativa. Ciò ha consentito di variare in intervalli sufficientemente ampi i principali parametri di processo, quali:
– la temperatura del reattore, tra 700 e 900°C;
– la velocità di fluidizzazione, tra 0.4 e 0.8m/s;
– l’agente gassificante, aria e/o vapore in rapporti diversi;
– il rapporto di equivalenza, tra 0.2 e 0.4.
Affianco a queste prestazioni positive, l’impianto ha mostrato minore flessibilità sulla pezzatura del combustibile in ingresso, che deve essere al di sotto di certi valori per evitare intasamenti nei condotti di scarico della tramoggia di alimentazione. Tale inconveniente è però di insignificante interesse essendo limitato ad
una caratteristica meccanica agevolmente modificabile in qualsiasi nuovo impianto, e che si sta pensando di modificare anche sul reattore FluGas.
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Foto 1. L’impianto di gassificazione FluGas.

Tra gennaio e febbraio 2008 si è provveduto ad effettuare le necessarie operazioni di manutenzione programmata. Esse, tra l’altro, hanno consentito di verificare, con l’ausilio di sonde con telecamere, il buono stato delle pareti interne e degli ugelli di alimentazione del reattore nonché delle linee di adduzione del syngas
all’unità di pulizia. Si è anche provveduto alla calibrazione della strumentazione
di misura (di portata, pressione, temperatura, livello) e di controllo.
Sono state messe a punto procedure operative e di sicurezza che si ritengono di
agevole trasferibilità. In particolare, sono disponibili:
– procedure di sicurezza per le varie fasi di gestione dell’impianto: esse sono il
risultato dell’esperienza sul campo e di un’attenta analisi di rischio, condotta
per circa un anno prima della sperimentazione40;
40

Arena U., Romeo E. e Mastellone M.L., 2006. Fluidized bed gasification of solid waste: analysis of possible
deviations of main process variables. Proceedings of 19th Int. Conf. on Fluidized Bed Combustion 2006, volume
a cura di F. Winter, Vienna, 21-24 maggio.
Arena U., Romeo E. e Mastellone M.L., 2008. Recursive Operability Analysis of a Pilot Plant Gasifier. J. Loss
Prevention in the Process Industries, 21/1:50-65.
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Tab. 4. Principali caratteristiche impiantistiche ed operative del gassificatore FluGas

Parametri geometrici

Diametro interno: 0.381m
Altezza totale: 5.90m
Altezza della zona reattiva: 4.64m
Spessore delle pareti:12.7mm

Potenzialità

30-100kg/h

Ammontare di letto

150-220kg

Sistemi di alimentazione

Coclea in-bed (raffreddata ad acqua)
Coclea over-bed (raffreddata ad aria)

Agenti gassificanti

Aria, ossigeno, vapore, anidride carbonica
(da soli o in miscela)

Intervallo di temperature di esercizio 700-950°C
Intervallo di velocità di fluidizzazione 0.5-1m/s
Sistemi di sicurezza

Guardia idraulica, valvole di sicurezza, dischi
di rottura, allarmi, linee di azoto per l'inertizzazione
di sicurezza

Principali variabili di processo

Rapporto di equivalenza, temperatura del reattore,
altezza del letto, velocità di fluidizzazione, portata
di agente gassificante.

– procedure di campionamento ed analisi on-line dei gas che, sulla base dei risultati dei bilanci di materia e di energia, appaiono di elevata affidabilità;
– procedure di campionamento di gas e solidi per analisi off-line;
– procedure di elaborazione dati che consentono una completa valutazione degli
esiti di ciascuna prova sperimentale.
L’impianto è composto da tre sezioni principali, visualizzate nello schema di
flusso semplificato di Figura 6:
– il sistema di alimentazione;
– il gassificatore a letto fluido bollente;
– il sistema di trattamento dei gas.

2.2. Il sistema di alimentazione
Il sistema di alimentazione può essere a sua volta suddiviso nel sistema di alimentazione dei gas di processo, asservito alla regolazione, miscelazione ed immissione degli agenti gassificanti, e nel sistema di alimentazione del combustibile
solido, asservito alla regolazione e all’immissione del rifiuto. La relativa sezione
del P&I (piping & instrumentation diagram) è riportata in Figura 7.
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Fig. 6. Schema di flusso quantificato dell’impianto FluGas.
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Fig. 7. P&I della sezione di alimentazione.
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L’alimentazione del gas di processo è costituita da linee dedicate (rispettivamente per l’aria, per l’anidride carbonica, per l’ossigeno e per l’azoto) che fanno
confluire i diversi agenti gassificanti in un miscelatore (Foto 2). Questa miscela
iniziale di gas di processo viene portata ad una temperatura di 200°C dal riscaldatore elettrico HEAT01, poi raggiunge un punto di miscelazione con un’eventuale
corrente di vapore a 150°C. La miscela eventualmente arricchita in vapore viene
riscaldata fino a 600°C da un secondo riscaldatore elettrico HEAT02, prima di raggiungere il reattore. I gas di processo possono essere alimentati a differenti livelli
del gassificatore: alla base del reattore come agente gassificante primario e a due
diverse quote del freeboard come agente gassificante secondario.

Foto 2. Alimentazione gas.

Il sistema di alimentazione del combustibile è composto da due sistemi di tramogge, ciascuno costituito da una tramoggia di carico con capienza massima di
300kg ed una polmone con capienza di circa 50kg (Foto 3). Le due coppie di tramogge alimentano due coclee in grado di alimentare il combustibile a differenti
quote. La prima, raffreddata ad acqua, alimenta il combustibile in-bed, quindi all’interno della massa di solido che costituisce il letto fluido (Foto 4). La seconda,

2. L’impianto pilota di gassificazione
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Foto 3. Tramoggia polmone.

Foto 4. Alimentazione in-bed.
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raffreddata ad aria, alimenta il combustibile over-bed, attraverso una caditoia raffreddata ad acqua (Foto 5) ed è dotata di una sistema a barriera di azoto per evitare il by-pass dei gas prodotti dal processo verso il sistema di carico ed alimentazione del combustibile (Foto 6).

Foto 5. Alimentazione over-bed.

Foto 6. Sistema a barriera di azoto per l’alimentazione over-bed.
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Le portate di combustibile e di agenti gassificanti, tenuto conto delle relative
composizioni, vengono regolate in modo da garantire il desiderato rapporto di
equivalenza ER.
La coclea che alimenta il combustibile è governata da un inverter che regola i
numeri di giri al minuto necessari per alimentare la portata di combustibile selezionata. Un allarme visivo (YAC01) avverte l’operatore quando il numero di giri
al minuto eseguiti dalla coclea si discosta da quello impostato.

2.3. Il gassificatore a letto fluido bollente
Il reattore cilindrico (Foto 7), realizzato in Incoloy HT41, è riscaldato fino alla
temperatura di reazione grazie al calore sensibile dei gas di processo pre-riscaldati e ad una serie di forni elettrici (HEAT03-04-05) provvisti di sistemi di controllo e protezione per la temperatura, che sono schematizzati nel diagramma P&I di
Figura 8.
Il materiale del letto (sabbia quarzifera o olivina) funge da vettore termico, distribuendo il calore necessario alle fasi di essiccamento e pirolisi e alle reazioni di
gassificazione. La continua movimentazione di questo materiale garantisce il mantenimento di condizioni isoterme all’interno del letto, prevenendo la formazione di
hot spots.
Il gassificatore è provvisto di tre punti di alimentazione del gas di processo:
– un ingresso primario tramite un distributore posto alla base del reattore, costituito da sei sistemi tubolari, multifori, disposti concentricamente su una
base conica, ciascuno provvisto di sei ugelli che iniettano il gas verso il
basso;
– due ingressi lungo la parte del reattore superiore al letto fluido (freeboard) per
gli agenti gassificanti secondari, alle quote di 2.46m e 3.46m.
Per una gestione efficiente del processo, la quantità di ossigeno presente nel gas
di processo primario deve essere sufficiente a garantire un buon grado di conversione del carbonio ma non tale da compromettere il contenuto energetico del
syngas. Il rapporto ER in grado di soddisfare entrambe queste condizioni varia al
variare del combustibile, pur restando nell’intervallo 0.2-0.442. L’utilizzo dell’immissione di agente gassificante secondario può servire a modificare la composizione del syngas o a ridurne il contenuto di tar43.

41
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Un acciaio inossidabile resistente ad alte temperature in ambiente corrosivo.
Come confermato da diversi testi e report di dati operativi, quali i già richiamati Zevenhonen R. e P. Kilpinen
(2002), Higman and van der Burgt (2003), C-Tech Innovation Ltd (2003).
43 Stiegel G.J. & Maxwell,R.C., 2001 (op. cit.); Devi et al., 2003 (op. cit.).
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Foto 7. Reattore.

La scelta appropriata delle condizioni operative ed il loro continuo monitoraggio e controllo è fondamentale per garantire la qualità del gas desiderato ed
una gestione sicura del processo. Se il valore di una di esse, nonostante i sistemi
di controllo dislocati lungo l’impianto, uscisse dall’intervallo di valori considerato accettabile si attiverebbe il blocco dell’alimentazione del combustibile e, su
eventuale richiesta dell’operatore, anche la procedura di inertizzazione con azoto

47

Fig. 8. P&I del gassificatore a letto fluido bollente.

2. L’impianto pilota di gassificazione

(disponibile da due stoccaggi differenti). Il reattore è comunque dotato di un semplice ma efficace sistema di sicurezza intrinseca, costituito da una guardia idraulica (Foto 8) che entra automaticamente in funzione quando la pressione all’interno del reattore supera un valore stabilito dall’operatore (tipicamente
500mmH2O).
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Foto 8. Guardia idraulica.

2.4. Il sistema di trattamento dei gas prodotti
I gas prodotti vengono inviati al ciclone e poi allo scrubber e alla torcia come
indicato nel diagramma P&I riportato in Figura 9.
Il ciclone ad alta efficienza (Foto 9) è in grado di separare particolato di dimensioni fino a 10μm, mentre le ceneri volanti più fini, i tar e i gas acidi come l’acido cloridrico e quello solfidrico vengono abbattuti nello scrubber.

Fig. 9. P&I del sistema di trattamento dei gas

2. L’impianto pilota di gassificazione
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Lo scrubber (Foto 10) è una torre a spray circolare in cui il gas, pre-raffreddato a 250°C, è forzato prima a gorgogliare in un battente di acqua e poi a fluire in
controcorrente rispetto ad una pioggia d’acqua, le cui goccioline hanno una dimensione (circa 1mm) tale da massimizzare il contatto liquido-gas. La portata
d’acqua è regolata in base alla temperatura del gas in uscita dallo stesso scrubber
(TIC09) ed è distribuita da due rampe di ugelli attraverso due valvole elettroniche
EV08 ed EV09.
Una volta purificato dai tar, dal particolato e dagli acidi, il gas viene inviato alla valvola a tre vie VM47 predisposta per il collegamento da una via con un utilizzatore (motore endotermico o piccola turbina a gas) e dall’altra via (quella attualmente utilizzata) con una torcia. La temperatura di quest’ultima è controllata

Foto 9. Ciclone.

Foto 10. Scrubber.

Fig. 10. Sinottico del sistema di acquisizione e controllo dell'impianto.

2. L’impianto pilota di gassificazione
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da due allarmi visivi per l’alta temperatura, TAH08 e TAH09. L’aria necessaria a
condurre la combustione è fornita da una valvola di controllo pneumatica, FCV06,
mentre il combustibile ausiliario (metano) viene alimentato tramite due valvole
elettroniche, EV05 ed EV06. Un allarme visivo, YAT01, allerta l’operatore in caso di un malfunzionamento della torcia.
Tutto il processo è governato da un solo operatore che agisce nella sala di controllo adiacente all’impianto con l’ausilio di un sistema di acquisizione e controllo, appositamente progettato per l’impianto. Il sinottico della schermata principale di questo sistema è riportato in Figura 10.

3.
La diagnostica di analisi

L’impianto è dotato di sistemi di analisi on-line per il controllo del processo e
la determinazione dei principali parametri delle prestazioni di impianto e di un laboratorio dedicato, nel quale sono disponibili diversi apparecchi diagnostici per
l’esecuzione di complete analisi off-line.
I sistemi di analisi on-line consentono di conoscere in ogni istante il valore delle concentrazioni dei principali prodotti gassosi ottenuti dal processo ma anche
quelle dei prodotti indesiderati e degli intermedi di reazione, grazie alla disponibilità di sonde di prelievo in diversi punti del reattore e di analizzatori da campo
appositamente studiati per misure su impianti di ricerca industriale.
Il laboratorio per le analisi off-line è gestito da personale interno dedicato e specializzato, che opera su apparecchiature diagnostiche in grado di caratterizzare
completamente i materiali combustibili da alimentare al gassificatore nonché i
campioni gassosi, liquidi e solidi prelevati da diversi punti dell’impianto.
L’analisi della componente gassosa dei prodotti della gassificazione non è infatti la sola che viene realizzata. La completa e corretta valutazione dell’efficienza del processo può essere raggiunta solo analizzando e caratterizzando i campioni solidi (fini elutriati carboniosi e non) e liquidi (prelevati dallo scrubber) nonché
tutti i composti, anche presenti in tracce, generati nell’impianto allo stato gassoso
ma condensabili quando vengono portati a temperatura ambiente. Per questi ultimi viene realizzato un doppio stadio di analisi:
a) un analizzatore on-line permette di conoscere la concentrazione massica di
composti ad alto peso molecolare condensabili a temperatura ambiente
(tar);
b) un analizzatore off-line (un gas-massa da banco) determina la composizione di
tale frazione pesante consentendone la completa caratterizzazione quali-quantitativa.
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La Figura 11 riporta uno schema riassuntivo delle indagini effettuabili grazie
alla strumentazione in possesso o disponibile presso centri convenzionati.

Fig. 11. Schema dei campionamenti effettuati in diversi punti dell’impianto di gassificazione e delle procedure analitiche a cui essi vengono sottoposti per la completa caratterizzazione di tutti i prodotti.

3.1. I dispositivi di analisi on-line
Gli strumenti diagnostici che operano in continuo ed in linea sono:
a) analizzatori di H2, CO2, CO, CH4, O2;
b) un micro-GC (gas-cromatografo) per misure in campo di H2, CO, CH4, O2, N2
e composti organico-volatili (COV);
c) un micro-GC da campo in grado di misurare anche il tenore di vapor d’acqua
e di anidride carbonica;
d) un analizzatore in continuo di idrocarburi pesanti condensabili (tar).

3.1.1. Analizzatori on-line di H2, CO2, CO, CH4, O2
Gli analizzatori on-line sono indispensabili per il monitoraggio continuo del
processo. Consentono di verificare se le condizioni operative utilizzate garantiscono le prestazioni attese ed, eventualmente, di operare un’adeguata variazione di
uno o più parametri. Consentono inoltre di esercire in sicurezza il processo in
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quanto la visualizzazione contemporanea della composizione dei gas e dei profili
di pressione e temperatura in vari punti dell’impianto consente di individuare possibili problemi tecnici (ad es. occlusione di linee, malfunzionamenti di valvole,
ecc.) prima che essi possano generare situazioni anomale.
L’impianto FluGas è dotato di analizzatori in linea per l’analisi in continuo del
contenuto nei gas di idrogeno, anidride carbonica, monossido di carbonio, metano
ed ossigeno, con una frequenza di acquisizione e registrazione su hard disk pari a
un valore al secondo. Questi analizzatori, operanti con metodiche diverse, sono
connessi a due linee riscaldate alternative: la linea A connessa con l’uscita del reattore di gassificazione; la linea B connessa con l’uscita dello scrubber. L’impiego
della linea A è utile perché alcuni gas (principalmente l’anidride carbonica) possono essere assorbiti durante il lavaggio nello scrubber generando una variazione
nella composizione dei gas in uscita da esso. Una volta verificato se tale fenomeno è o meno trascurabile (per i limitati tempi di contatto e le basse pressioni di
esercizio dello scrubber) si può utilizzare la sola linea B che, trasportando gas privo di particolato e acidi/basi, consente di non sporcare le celle chimiche degli analizzatori.

3.1.2. Micro-GC per misure in campo di H2, CO, CO2, CH4, O2, N2, H2O e COV
Il micro-GC è uno strumento da campo che utilizza la gas-cromatografia in fase gassosa per un’analisi semi-continua del gas prodotto dal processo di gassificazione. L’analisi è semi-continua perché il tempo dell’indagine cromatografica è
più lungo rispetto a quello, ad esempio, di un detector a celle chimiche (come quello in possesso degli analizzatori on-line). Ciò implica che l’acquisizione di uno
spettro che va dall’idrogeno agli idrocarburi con cinque atomi di carbonio richiede circa 300s, ovvero fornisce una misura ogni 5 minuti. Il vantaggio è però quello di poter analizzare correnti gassose con una composizione molto ampia senza
che alcuni componenti si influenzino a vicenda (come per esempio succede con i
rilevatori IR degli analizzatori on-line di idrogeno) e senza conoscerne in anticipo
la composizione44. Il micro-GC è connesso alla linea B precedentemente descritta
in quanto l’iniettore e le colonne cromatografiche non possono essere sporcate da
idrocarburi pesanti e particolato fine o ultrafine. Ciò non preclude però l’utilizzo
del micro-GC anche per correnti più contaminate come quelle campionate lungo
l’altezza del reattore durante lo svolgimento delle reazioni di gassificazione. In
44 Alcuni analizzatori hanno una elevata affidabilità solo se la composizione della miscela nella quale sono contenuti corrisponde ad una miscela “di riferimento” pre-determinata e connessa all’analizzatore stesso durante la
misura. Una tale situazione può andare bene se l’analizzatore è asservito ad un impianto industriale le cui condizioni di esercizio non variano mai ma non è adatta ad un impianto di ricerca le cui condizioni operative sono, per
necessità, variabili. In questo caso occorre utilizzare strumenti diagnostici basati su detector e metodologie differenti in modo da poter aumentare l’affidabilità del dato.
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questo caso si evita di connettere il micro-GC direttamente alla sonda di campionamento e si utilizzano invece bag di Tedlar: si tratta di contenitori polimerici idonei al campionamento di prodotti di gassificazione che resistono a temperature abbastanza elevate (circa 250-300°C) e garantiscono una perfetta tenuta per diversi
giorni. Una volta effettuati i prelievi alle quote di interesse, si procede all’iniezione all’interno del micro-GC del gas campionato nelle bag come si farebbe per un
normale gas-cromatografo da banco.

3.1.3. Micro-GC per misure in campo anche di H2O e CO2
Un micro-GC aggiuntivo dotato di colonna Pyroplot viene utilizzato per valutare anche il contenuto di acqua (altrimenti non valutabile se non tramite procedure di calcolo) e di anidride carbonica. Questa apparecchiatura permette la totale replicazione, con conseguente aumento della affidabilità dei dati, delle misure operate tramite analizzatori on-line.

3.1.4. Analizzatore di tar
La stima della concentrazione totale degli idrocarburi pesanti condensabili contenuti in un gas prodotto da un generico processo di gassificazione è di solito operata grazie ad un sistema di condensatori in serie mantenuti in bagni termostatati a
basse temperature. La concentrazione viene stimata pesando il contenuto dei condensatori e conoscendo la portata di passaggio attraverso di essi. Naturalmente questo sistema non consente di conoscere la composizione delle frazioni raccolte e,
inoltre, è piuttosto farraginoso e di esecuzione onerosa dal punto di vista operativo.
Per evitare di ricorrere a tale sistema si è acquisito un analizzatore di tar con
funzionamento quasi-continuo (TA 120 Tar) messo a punto dall’Institute of
Process Engineering and Power Plant Technology dell’Università di Stoccarda e
disponibile in commercio solo da pochissimi mesi. L’applicazione su FluGas è tra
le prime in Europa e consente di effettuare con elevata affidabilità la misura dei
composti più critici del processo di gassificazione di rifiuti e biomasse.
L’analizzatore è anche in grado di operare una differenziazione delle frazioni
condensate grazie alla modulazione della temperatura della cella di condensazione.
Ciò permette di definire con precisione quale è la sostanza più leggera che viene ad
essere condensata nella trappola fredda. Questo analizzatore è in grado quindi di
quantificare la concentrazione di tar nel syngas ed anche di operare una sorta di split
variando opportunamente le temperature di colonna. Non può però riconoscere i singoli composti che costituiscono la frazione tar, cosa invece ottenibile grazie ad indagini off-line dopo avere prelevato il campione di tar liquido oppure dopo averlo
adsorbito su cartuccia di Tenax (vedi di seguito: analisi al GC-MS e HPLC-MS).
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3.2. I dispositivi di analisi off-line
Gli strumenti diagnostici che operano su campioni prelevati durante i test di
gassificazione e che consentono di approfondire la conoscenza dei complessi processi che si instaurano in un reattore di gassificazione sono:
a) gas-cromatografo con spettrometro di massa (GC-MS);
b) cromatografo in fase liquida con spettrometro di massa a triplo quadrupolo
(HPLC-MS);
c) analizzatore elementare CHNS;
d) ICP-MS;
e) termobilancia con analisi energetica differenziale e spettrometro di massa;
f) microscopio a scansione elettronica (SEM) dotato di EDAX per analisi chimiche della superficie dei solidi;
g) microscopio a trasmissione elettronica (TEM) dotato di EDAX per analisi chimiche della superficie dei solidi.

3.2.1. Gas-cromatografo con spettrometro di massa (GC-MS)
La strumentazione è costituita da: un gascromatografo con rivelatore a cattura di
elettroni (ECD) Clarus 500 – Perkin Elmer, un desorbitore termico – Turbomatrix
ATD Perkin Elmer e uno spettrometro di massa – Clarus 500 Perkin Elmer. Il campione può essere introdotto sotto diverse forme fisiche: gas, solidi e liquidi vaporizzati, sostanze poco volatili. La presenza del desorbitore termico consente di utilizzare cartucce di Tenax su cui è stata fatta adsorbire una fase gas-liquida prodotta durante un test di gassificazione. L’utilizzo di tali cartucce consente, ad esempio,
l’analisi di composti anche molto pesanti e quindi di determinare la composizione
della frazione pesante (tar) oltre che di quella leggera (COV).

3.2.2. Cromatografo in fase liquida con spettrometro di massa a triplo
quadrupolo (HPLC-MS)
L’HPLC (High Pressure Liquid Chromatography) è una tecnica di separazione
analitica che si avvale dell’alta pressione per far defluire la fase mobile attraverso
la colonna cromatografica. Il sistema HPLC (modello Alliancs 2695 – Waters) è
essenzialmente costituito da un sistema di eluizione, un sistema di pompaggio, una
colonna cromatografica ed uno spettrometro di massa come rivelatore. Il campione da analizzare può essere iniettato attraverso un iniettore alla testa della colonna sia manualmente che mediante un autocampionatore. Con questo strumento si
possono analizzare molti tipi di composti in fase liquida, come le acque di lavaggio contenenti idrocarburi pesanti e i tar condensati.
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3.2.3. Analizzatore elementare C-H-N-S
L’analizzatore elementare (TruSpec CHN-Leco Corporation) è uno strumento
per la determinazione di carbonio, idrogeno, azoto e zolfo in moltissimi materiali.
Viene utilizzato per caratterizzare i combustibili che devono essere alimentati nell’impianto e anche per valutare la composizione dei fini, del particolato ed anche
del materiale prelevato dal letto del reattore.

3.2.4. Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer (ICP-MS)
Lo spettrometro ICP-MS (AGILENT serie 7500ce) consente l’analisi multielementare di elementi in traccia e ultratraccia. Viene utilizzato per determinare la
composizione delle ceneri contenute nei materiali di partenza (combustibili, rifiuti, ecc.) e per caratterizzare il particolato fine prodotto dal processo di gassificazione in accoppiamento con altri strumenti (analizzatore CHNS e TG-MS) valutandone la composizione in termini, ad esempio, di metalli pericolosi (cadmio,
piombo, uranio, ecc.).

3.2.5. Bilancia termogravimetrica con spettrometro di massa (TG-DTA-MS)
La termogravimetria con analisi differenziale della temperatura del campione è
un metodo molto efficace per studiare il comportamento di vari materiali quando
sono esposti al calore in atmosfera inerte o ossidante. Un’applicazione tipica della termogravimetria è la determinazione della cinetica di reazioni quali la decomposizione, l’ossidazione, la pirolisi. È inoltre uno strumento indispensabile per caratterizzare la stabilità termica dei prodotti solidi ottenuti come co-prodotti o rifiuti
da un processo come quello di gassificazione. L’apparecchiatura in dotazione al laboratorio è una Pyris Diamond Thermogravimetric/Differential Thermal Analyzer
– Perkin-Elmer con spettrometro Pfeiffer. La TG-DTA-MS viene utilizzata per:
analisi della composizione di prodotti solidi o liquidi, valutazione delle temperature di decomposizione, misure di volatilità di un liquido, stima del contenuto di
inerti, studi di infiammabilità, valutazione dei calori di transizione, misura del contenuto di volatili, verifica della stabilità termica ed ossidativa, ecc.

4.
I materiali impiegati

4.1. I combustibili
I combustibili derivati da rifiuti che sono stati impiegati per la sperimentazione con l’impianto di gassificazione FluGas sono:
1. granuli di polietilene riciclato, forniti da Corepla;
2. granuli di plastiche poliolefiniche da imballaggi, forniti da Montello (BG),
costituiti da una miscela di polietileni e polipropileni, denominata GS3;
3. aggregati di plastiche miste, forniti sotto forma di granuli isometrici da
Corepla, di provenienza Recoplast (PT), denominati Neolite e aventi un tenore
non trascurabile di metalli;
4. aggregati di plastiche miste (PE, PP, PET, PA, PVC), forniti sotto forma di
granuli isometrici da Montello (BG) denominati D3 e aventi un tenore non trascurabile di metalli;
5. pellet di trucioli da imballaggi di legno, forniti da Rilegno;
6. pellet di scarti di pulper, forniti da Comieco e di provenienza SCA
Packaging;
7. pellet di CDR da rifiuto urbano pressato e tranciato, forniti da VM press;
8. pellet di PDF da imballaggi alimentari pressati e tranciati, forniti da DALMA Mangimi (CN)45.
Le analisi complete di tali materiali sono state effettuate da Amra e riportate
nelle Tabelle 5 e 6 che seguono, con il dettaglio della composizione delle ceneri.

45

Si ringrazia la Dalma Mangimi S.p.A. di Marene (CN) per aver autorizzato la divulgazione dei risultati ottenuti nel corso di prove condotte per loro conto sul materiale da loro fornito ed ottenuto da imballaggi alimentari.

85.0 (84.6-85.4)
13.8 (13.6-14.1)
0
0
0
0.2 (0.20-0.25)
1.0 (0.95-1.01)
~
~45500

Analisi
%C (min-max)
%H (min-max)
%N (min-max)
%S (min-max)
%O (per differenza)
%umidità
%ceneri
PCI, kJ/kg (relazioni
sperimentali)

800 (784-810)
460 (455-470)

Densità particella
940 (920-980)
(loose-packed), kg/m3

Densità bulk
570 (560-610)
(loose-packed), kg/m3

340 (310-350)

680 (660-690)

420 (389-462)

840 (778-924)
575 (550-600)

250 (240-260)

5, 25

260 (237-274)

-

380 (370-390)

1000 (960-1040)

~
~10
~5, ~
~
~15 (5-25)
~5, ~

~
~1.5
~4, ~

irregolari

5, 2

Dimensioni
(diam. e altezza, mm)

5, 10

300

~
~400
~
~375

~
~410

~
~380

~
~410

Temperatura di
devolatilizzazione,°C
7,1

~
~200
~
~260
~
~270

~
~25900

53.9 (50.9-56.9)
7.7 (7.1-8.3)
0.5 (0.3-0.7)
0.1
26.3
5.6 (5.4-5.9)
5.9 (5.7-6.1)
~
~22700

Dalma Mangimi

~
~34100

56.8 (56.4-57.8)
8.3 (8.1-8.4)
0.5 (0.4-0.8)
0.6 (0.56-0.63)
15.7
1.9 (1.7-2.0)
16.2 (15.0-17.6)
~
~26500

VM Press

PDF

~
~23300

47.5 (41.6-53.4)
6.4 (7.3-5.5)
0.2 (0.1-0.3)
0.1
27.4
7.0
11.4
~
~18700

SCA

CDR

~
~220

~
~23000

45.6 (45.2-46.0)
5.6
0.1
0
41.0
6.7 (6.6-6.8)
1.0 (0.9-1.0)
~
~14700

Rilegno

Legno riciclato Scarti pulper

~
~280

~
~25200

59.4 (58.3-60.7)
6.3 (6.2-6.6)
0
0
26.0
0.9
7.4
~
~23000

Montello

D3

~
~250

~
~35600

68.1 (65.2-73.1)
10.2 (8.3-12.0)
0
0.1 (0.06-0.13)
14.3
0.6 (0.45-0.70)
6.7 (5.73-7.74)
~
~32900

Recoplast

Neolite

~
~46500

84.4 (84.3-84.8)
14.0 (13.5-14.2)
0
0
0
0.3
1.3
~
~45500

Montello

GS3

Temperatura
di inizio devolat., °C

~
PCI (daf), kJ/kg
~46300
(relazioni sperimentali)

Corepla

Provenienza

PE riciclato

Tab. 5. Caratteristiche dei materiali usati per la sperimentazione.
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340
8.5
34.7
0.31
35.9
12.3
2.4
0.04

-

Metalli, mg/kg ss
Alluminio
Cromo totale
Ferro
Nickel
Piombo
Rame
Stagno
Vanadio

Anioni, mg/kg
Cloruri solubili

PE riciclato

-

477
24.3
110.7
1.41
312
16.0
12.4
0.15

GS3

10130

966
100
488
159
871
1333
<0.1
19

Neolite

10740

2334
103
850
173
1030
378
<0.1
26

D3

Tab. 6. Composizione delle ceneri dei materiali usati per la sperimentazione.

2000

95.1 (85.2-105)
1.52 (0.44-2.6)
106.1 (90.2-122)
0.34 (0.2-0.48)
1.2
1.62 (0.1-3.15)
93.1 (33.3-153)
0.15 (0.1-0.2)

Legno riciclato

9100

1626
90
975
161
645
131
<0.1
7

Scarti pulper

4100

5122
7
1466
160
807
202
111
7.4

CDR

2660

2620
6.1
140
6.7
82
18.7
0.1
2.0

PDF

4. I materiali impiegati
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4.2. I materiali del letto
Sono stati utilizzati due materiali per il letto fluido: una sabbia quarzifera, che
costituisce il materiale tipicamente impiegato nei reattori a letto fluido bollente e
circolante, sia per operazioni di combustione che di gassificazione, ed un silicato
di ferro e magnesio, noto come olivina, che è stato recentemente impiegato in reattori di gassificazione di biomassa con buon successo. L’olivina utilizzata nelle prove con FluGas proviene dall’Austria ed ha la seguente composizione minerale:
MgO=48-50%; SiO2=39-42%; Fe2O3=8-10.5%; Al2O3+Cr2O3+Mg3O4=0.8%;
CaO<0.4%. La Tabella 7 riporta le principali caratteristiche fisiche e fluidodinamiche dei due materiali del letto.

Tab. 7. Caratteristiche dei materiali del letto.

Materiale inerte

sabbia quarzifera

olivina

Fattore di sfericità
Grado di vuoto alla minima fluidizzazione

~
~1
~
~ 0.40

~
~1
~
~ 0.40

Intervallo granulometrico, μm

200÷400

200÷400

Diametro medio di Sauter, μm

205

298

2600

2900

Velocità caratteristiche in condizioni normali (0°C)
velocità di minima fluidizzazione, m/s
velocità terminale, m/s

0.041
1.6

0.089
2.6

Velocità caratteristiche a 850°C
velocità di minima fluidizzazione, m/s
velocità terminale, m/s

0.017
1.0

0.035
2.0

Densità di particella,

kg/m3

5.
I risultati sperimentali

L’impianto è stato esercito per 47 marce sperimentali con i materiali appena descritti, con prestazioni molto soddisfacenti in termini sia di flessibilità al variare
del combustibile e delle condizioni operative che di quantità e qualità del syngas
ottenuto. Le marce condotte sono state le seguenti:
– con i granuli di polietilene riciclato si sono condotte 21 marce sperimentali, di
cui 17 usando aria come agente gassificante e 4 miscele aria/vapore; le prove
con aria sono state condotte per diversi valori del rapporto di equivalenza (da
0.19 a 0.31), usando come materiale del letto sabbia quarzifera per 7 prove e
olivina per le restanti 10;
– con i granuli di plastiche poliolefiniche si sono condotte 5 marce sperimentali
con aria, tutte con olivina, con rapporto di equivalenza tra 0.23 e 0.28;
– con gli aggregati di plastiche miste si sono condotte 5 marce sperimentali, tutte con olivina, con rapporto di equivalenza tra 0.22 e 0.33;
– con i pellet di legno riciclato si sono condotte 8 marce sperimentali, tutte con
olivina, di cui 5 usando aria come agente gassificante e 3 usando miscele
aria/vapore; il rapporto di equivalenza è stato variato da 0.20 e 0.31 e la velocità di fluidizzazione da 0.4 a 0.7m/s;
– con i pellet di scarti di pulper si sono condotte 3 prove sperimentali, tutte con
olivina, di cui 2 usando aria come agente gassificante e 1 usando una miscela
aria/vapore;
– con il CDR da rifiuti urbani si sono condotte 3 marce sperimentali, tutte con
olivina ed usando sempre aria come agente gassificante;
– con il PDF da imballaggi alimentari si sono condotte 2 marce sperimentali, tutte con olivina ed usando sempre aria come agente gassificante.
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5.1. Plastiche poliolefiniche
L’impianto FluGas ha avuto prestazioni eccellenti quando è stato alimentato
con residui di imballaggi plastici costituiti da plastiche poliolefinifiche (polietilene, polipropilene e polistirene) come i granuli di PE riciclato ricevuti da Corepla
e quelli di GS3 ricevuti da Montello.
I risultati più importanti delle marce sperimentali con questi combustibili plastici sono riportati nella Tabella 8 per le prove con PE in un letto di sabbia quarzifera, nella Tabella 9 per le prove con PE in un letto di olivina e nella Tabella 10
per le prove con GS3 in un letto di olivina. L’analisi dei dati indica chiaramente
l’effetto positivo dell’impiego di un letto di olivina che induce prestazioni complessive evidentemente migliori in termini di contenuto energetico e pulizia del
syngas ottenuto.
L’effetto principale dell’impiego di olivina come materiale del letto fluido è la
completa eliminazione dei tar nel syngas prodotto. La Figura 12 mostra come l’azione catalitica dell’olivina si sviluppi egualmente con i granuli di PE e con quelli di GS3. L’olivina favorisce fortemente le reazioni endotermiche di decomposizione degli idrocarburi ad alto peso molecolare, precursori dei tar:
cracking termico:

pCxHy → qCnHm + rH2

(2)

carbonizzazione/deidrogenazione:

CnHm → nC + m/2 H2

(3)

dove CxHy rappresenta idrocarburi ad alto peso molecolare mentre CnHm indica
idrocarburi con un numero di atomi di carbonio minori di CxHy. Ne consegue anche che:
– la crescita delle concentrazioni di H2 è notevolissima (da valori di 8-9% a 2432%), come mostrato dalla Figura 13, con un aumento del 300%, come conseguenza dell’avanzamento delle reazioni (2) e (3);
– la temperatura del reattore si stabilizza a valori più bassi (tra 800 e 815°C) a
causa dell’endotermicità delle reazioni (2) e (3);
– l’energia specifica del syngas ottenuto e l’efficienza CGE raggiungono valori
molto elevati, come mostrato dalle Figure 14 e 15.
Il meccanismo di azione dell’olivina è identico per i due materiali poliolefinici gassificati. La Figura 16 riporta i profili di concentrazione di gas per una
tipica marcia sperimentale con un letto di olivina. È possibile identificare tre regioni. Prima dell’alimentazione del combustibile il reattore è mantenuto a
850°C ed è fluidizzato con aria; subito dopo l’ingresso della plastica nel reattore il suo rapido cracking crea un ambiente riducente nel reattore (regione I)
che, a sua volta, consente l’avvio del processo di attivazione dell’olivina: quando l’idrogeno raggiunge i siti di ferro sulla superficie dell’olivina e li riduce,

letto

sabbia
sabbia
sabbia
sabbia
sabbia
sabbia
sabbia

#

PE-3
PE-4
PE-5
PE-6
PE-7
PE-C
PE-D

850
869
867
898
845
831
853

°C

Tletto

0.50
0.61
0.71
0.73
0.70
0.68
0.70

m/s

U

131
131
131
131
131
131
131

kg

Wbed

0.26
0.24
0.22
0.31
0.20
0.19
0.22

ER

0
0
0
0
0
0.47
0.56

kgfuel

kgvap/

S/F

2.7
2.5
2.4
2.3
2.8
4.1
3.7

%CO

7.4
9.1
9.6
8.3
9.1
8.8
7.7

%H2

6100
7000
7300
5400
7900
9200
7200

kJ/m3N

m3N/h
63
78
92
86
93
76
71

PCIsyngas

Qsyngas

Materiale

letto

olivina
olivina
olivina
olivina
olivina
olivina
olivina
olivina
olivina
olivina

Prova

#

PE-8
PE-9
PE-10
PE-11
PE-12
PE-13
PE-14
PE-15
PE-16
PE-17

813
807
819
794
816
825
783
848
825
850

°C

Tletto

0.68
0.67
0.68
0.58
0.68
0.69
0.47
0.50
0.69
0.70

m/s

U

145
145
145
145
145
145
215
215
215
145

kg

Wbed

0.24
0.27
0.20
0.25
0.28
0.31
0.24
0.27
0.21
0.29

ER

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

kgfuel

kgvap/

S/F

18.0
20.0
18.4
19.3
20.1
19.5
18.2
21.3
19.0
20.9

%CO

32.2
26.9
30.1
29.2
27.1
24.0
29.3
25.4
30.8
29.1

%H2

7100
6500
7600
6700
6500
6300
6600
6200
7500
6400

kJ/m3N

131
122
132
112
123
119
96
91
140
131

PCIsyngas

Qsyngas
m3N/h

Tab. 9. Parametri operativi e principali risultati di alcune delle prove con PE riciclato in un letto di olivina.

Materiale

Prova

9.87
9.77
8.83
9.67
10.14
10.44
9.82
9.72
9.98
11.0

kWh/kgfuel

specifica

Energia

6.42
7.01
6.70
6.50
6.53
7.61
6.64

kWh/kgfuel

specifica

Energia

Tab. 8. Parametri operativi e principali risultati di alcune delle prove con PE riciclato in un letto di sabbia quarzifera.

14
0
0
0
0
0
0
0
0
0

g/m3N

Ctar

98
100
132
81
157
109
109

g/m3N

Ctar

0.79
0.78
0.71
0.77
0.81
0.84
0.78
0.78
0.80
0.88

CGE

0.51
0.56
0.54
0.52
0.52
0.61
0.53

CGE

0.72
0.79
0.63
0.77
0.76
0.82
0.77
n.a.
0.78
0.77

CCE

0.64
0.66
0.62
0.68
0.59
0.67
0.64

CCE
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Materiale

letto

olivina
olivina
olivina
olivina

Prova

#

GS3-1
GS3-3
GS3-4
GS3-5

818
907
831
829

°C

Tletto

0.67
0.74
0.69
0.69

m/s

U

145
145
145
145

kg

Wbed

0.23
0.28
0.27
0.24

ER

0
0
0
0

kgfuel

kgvap/

S/F

17.5
12.8
21.1
19.9

%CO

30.6
12.0
28.2
29.5

%H2

6900
6100
6900
7000

kJ/m3N

m3N/h
134
103
133
135

PCIsyngas

Qsyngas

Tab. 10. Parametri operativi e principali risultati di alcune delle prove con GS3 in un letto di olivina.

9.4
7.7
11.1
10.0

kWh/kgfuel

specifica

Energia

0
31
0
0

g/m3N

Ctar

0.75
0.61
0.88
0.79

CGE

0.72
0.86
0.84
0.75

CCE
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5. I risultati sperimentali
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Fig. 12. Concentrazione di tar nel syngas da prove con plastiche poliolefiniche.

Fig. 13. Concentrazione di idrogeno nel syngas da prove con plastiche poliolefiniche.

questi reagiscono con i prodotti del cracking primario della plastica 46. La buona miscelazione del solido nel letto fluido fa sì che l’effetto catalitico parta sostanzialmente allo stesso tempo per tutte le particelle, come chiaramente identificabile in tutti gli esperimenti. Un repentino aumento del contenuto di idrogeno separa le regioni I e II ed indica che la decomposizione endotermica dei

46

Si vedano le considerazioni nell’ultimo periodo del paragrafo 1.2. e, per approfondimenti, quanto contenuto
nell’allegato articolo Mastellone e Arena, 2008 (Allegato 2).
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Fig. 14. Energia specifica del syngas da prove con plastiche poliolefiniche.

Fig. 15. Efficienza termica delle prove con plastiche poliolefiniche.

frammenti di catena polimerica è adesso catalizzata dai siti attivi di ferro presenti sulla superficie delle particelle di olivina. Lo sviluppo delle citate reazioni (2) e (3) determina che in tutta la regione II si instauri un regime stazionario
caratterizzato da concentrazioni molto basse di metano, ed in genere di C nHm,
da alti livelli di monossido di carbonio, basse concentrazioni di anidride carbonica e da una considerevole deposizione di carbonio sulle particelle del letto.
Tale deposizione è individuabile tramite osservazioni al microscopio a scansione elettronica (SEM) supportate da analisi elementari tramite EDAX. Quando
l’alimentazione di combustibile viene interrotta il profilo delle concentrazioni

5. I risultati sperimentali
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Fig. 16. Profili temporali di concentrazione di gas misurati a valle dello scrubber durante la prova PE9 con polietilene riciclato ed olivina (da Mastellone e Arena, 2008 – Allegato 2).

registra una rapida riduzione dei valori relativi all’idrogeno ed agli idrocarburi
ed un progressivo aumento del monossido di carbonio e dell’anidride carbonica (regione III): il reattore si trova di nuovo in un ambiente ossidante che converte in anidride carbonica progressivamente il carbonio depositato sulle particelle di olivina.
Quando l’alimentazione di combustibile non è interrotta per un tempo molto
lungo e in assenza di aggiunta di olivina fresca, la continua deposizione di carbonio sulle particelle determina una progressiva perdita dell’efficienza catalitica
dei siti che, di fatto, vengono “mascherati” e resi non attivi. In altri termini, il
cracking degli idrocarburi è così efficiente ed intenso da produrre una notevole
quantità di carbonio solido attraverso la reazione (3) che si deposita come uno
strato sottile sulla superficie delle particelle di olivina, arrivando a determinarne
la disattivazione (come mostrato dal confronto tra le Figure 17 e 18). Per ovviare a tale inconveniente si è proposto un sistema di sottrazione in continuo dell’olivina esausta per sottoporla a rigenerazione e di alimentazione di olivina fresca,
che è dettagliatamente descritto nell’Allegato 3.
Dall’ampia attività sperimentale condotta si può concludere che con tali materiali le possibilità di impiego industriale del syngas sono molto ampie e non
limitate ai soli utilizzi energetici. Il syngas ottenuto è privo di contaminanti e
con un elevato tenore di idrogeno che ne rendono possibile l’impiego anche per
la produzione di feedstock per l’industria chimica e di combustibili per autotrazione.
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Fig. 17. Foto al microscopio SEM della superficie di una particella di olivina durante una prova con
PE, prima dell’alimentazione del combustibile. L’analisi con EDAX mostra uno strato superficiale ricco in ferro e sostanzialmente privo di carbonio.

Fig. 18. Foto al microscopio SEM della superficie di una particella di olivina durante una prova con
PE, dopo diversi minuti dall’avvio dell'alimentazione del combustibile. L’analisi con EDAX mostra uno
strato superficiale ricco di carbonio.

5.2. Agglomerati di plastiche miste
Dalle analisi riportate nelle Tabelle 5 e 6 si desume che si tratta di agglomerati ottenuti da raccolta multi-materiale di imballaggi post-consumo, con un buon
potere calorifico ma anche con percentuali rilevanti di ceneri (circa il 7%) ad alto
tenore di metalli diversi.
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Il Neolite è stato alimentato in 4 marce sperimentali, tutte con olivina, con rapporto di equivalenza tra 0.22 e 0.33 mentre con gli agglomerati di D3 è stata condotta una sola prova che ha confermato quanto già ottenuto con il Neolite.
Entrambi i materiali sono risultati gassificabili con discrete prestazioni (Tabella
11), producendo un syngas di qualità utile ad applicazioni commerciali, come è
deducibile dalla sua buona energia specifica confrontata con quella dei syngas ottenuti da plastiche di livello elevato (Figura 19).

Fig. 19. Energia specifica del syngas da prove con i diversi combustibili plastici

Non si è però avuta l’attivazione della capacità catalitica dell’olivina, che si ritiene possa essere stata inibita dalla presenza rilevante in tali agglomerati di metalli ferrosi e non ferrosi, provenienti dagli imballaggi in alluminio e banda stagnata che sono tranciati ed agglomerati assieme a quelli di plastiche eterogenee.
Ciò determina una concentrazione di tar nei gas non trascurabile che va trattata
con adeguati sistemi di pulizia a valle del reattore. Il problema non pone difficoltà tecniche ma necessita di valutazioni economiche specifiche.
Potrebbe essere utile valutare il comportamento di tali materiali usando il vapore come agente gassificante aggiuntivo ed ancor più interessante sarebbe verificare il loro comportamento in co-gassificazione con altri materiali, anche a più
basso potere calorifico.

5.3. Legno riciclato
Con i pellet di trucioli di legno da imballaggi post-consumo forniti da Rilegno
si sono condotte 8 marce sperimentali, tutte con olivina, di cui 5 usando aria come
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agente gassificante e 3 usando miscele aria/vapore. Le condizioni operative ed i
principali risultati sono riportati nella Tabella 12.
Le prestazioni del reattore FluGas con questo materiale sono molto positive.
Benché si tratti di un combustibile a basso potere calorifico se confrontato con i
rifiuti plastici di cui sopra, e benché quindi l’energia specifica ottenibile dal syngas
sia limitata (Figura 20), esso gassifica con buona efficienza (Figura 21) e senza
produrre tar (Figura 22). Risulta quindi particolarmente adatto alla produzione di
energia elettrica, ad esempio attraverso impiego del syngas in motori endotermici.
Si sono effettuate anche alcune prove a più bassa velocità di fluidizzazione ed
altre con l’aggiunta di vapore all’aria come agente gassificante. I risultati indicano che:

Fig. 20. Energia specifica del syngas da prove con legno riciclato e con i combustibili plastici

Fig. 21. Efficienza termica delle prove con legno riciclato e con i combustibili plastici
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14.5
13.3
15.2
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6200
5500
6300
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5200
6600
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136
150
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76
74
79
80
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3.70
3.63
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3.14
3.48
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3.74
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Tab. 12. Parametri operativi e principali risultati di alcune delle prove con pellet di Rilegno in un letto di olivina.

Materiale

Prova

Tab. 11. Parametri operativi e principali risultati di alcune delle prove con Neolite in un letto di olivina.

0
0
0
0
44
0
0
9

g/m3N

Ctar

19
56
59
100

g/m3N
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0.91
0.91
0.96
0.86
0.77
0.85
0.80
0.87
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0.62
0.53
0.59
0.54

CGE

0.90
0.86
0.93
0.99
0.85
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0.73
0.75
0.67
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– la velocità di 0.7m/s è da preferire, poiché un maggior tempo di permanenza
dei gas ha scarsa influenza sulle prestazioni complessive;
– l’aggiunta di vapore aumenta il tenore di idrogeno nel syngas, a causa del maggior sviluppo delle reazioni seguenti:
CO + H2O ⇔ CO2 + H2
-41 MJ/kmol
CH4 + H2O ⇔ CO + 3 H2
+206 MJ/kmol
CnHm + n H2O ⇔ nCO + (n + m/2) H2 Endotermica
ma ciò non si traduce in una maggiore energia specifica (Figura 23) o migliore efficienza termica (Tabella 12) a causa della maggiore presenza di anidride carbonica formatasi a spese del monossido di carbonio. Dai dati della citata tabella risul-

Fig. 22. Concentrazione di tar nel syngas da prove con legno riciclato e con i combustibili plastici.

Fig. 23. Energia specifica del syngas da prove con legno riciclato con e senza aggiunta di vapore.
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ta anche che il rapporto di equivalenza ER va tenuto attorno a valori vicini a 0.30
per garantirsi dell’assenza di catrami nel gas prodotto.

5.4. Scarti di pulper
La sperimentazione con i scarti di pulper dell’industria cartaria ha presentato
qualche difficoltà di alimentazione per due motivi. Innanzitutto, i pellet di scarti di
pulper tendono a rigonfiarsi durante lo stoccaggio, il che ha costretto a ripellettizzarli appena prima della loro immissione nel reattore. Inoltre, essi hanno, come risulta dalla Tabella 5, una bassa densità di bulk (250kg/m3) ed un basso potere calorifico (meno di 19000kJ/kg). Queste caratteristiche determinano elevate portate
volumetriche di alimentazione con rischio di impaccamento. Per rendere più resistente e pesante il pellet si è mescolato allo scarto di pulper un 20% in peso di olivina così da ottenere una più agevole alimentazione all’impianto.
Con tali pellet si sono condotte 3 prove sperimentali. Benché esse siano sicuramente poche per potersi esprimere compiutamente sulla convenienza della gassificabilità di tali materiali, i risultati riportati nelle Figure 24-27 e nella Tabella 13
sono sicuramente i meno buoni tra quelli ottenuti. Valutazioni più affidabili potrebbero però essere fornite solo a valle di una campagna di prove più ampia, comprensiva anche di marce che impieghino aria arricchita. Un’altra possibilità interessante è quella della co-gassificazione, cioè un processo di gassificazione condotto alimentando gli scarti di pulper assieme a materiali di più alto potere calorifico, come alcuni dei rifiuti plastici esaminati. La letteratura scientifica più recente47 e prove condotte da AMRA sui reattori di scala pre-pilota suggeriscono di valutare concretamente questa soluzione.

5.5. CDR da rifiuto urbano e da imballaggi alimentari
Il CDR da rifiuto urbano ha una bassa densità di bulk (260kg/m3) ma un buon
potere calorifico (più di 26000kJ/kg). Per poterlo alimentare si sono preparati, anche in questo caso, dei pellet mescolati con olivina (per un 20% in peso) e con tali materiali si sono condotte 3 marce sperimentali.
Le Figure 24-27 e la Tabella 14, che comprendono anche i risultati ottenuti con
il combustibile derivato da imballaggi alimentari, indicato come PDF, mostrano la
buona gassificabilità e le buone prestazioni, soprattutto in termini energetici, di en-

47 Pinto F., Lopez H., André R.N., Gulyurtlu I., Cabrata I., 2008. Effect of catalysts in the quality of syngas and
by-products obtained by co-gasification of coal and wastes. Fuel 87: 1050-1062.
Lapuerta M., Hernandez J.J., Pazo A., Lopez J., 2008. Gasification and co-gasification of biomass wastes. Fuel
Proc.Tech. 89: 828-837.
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0
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Tab. 14. Parametri operativi e principali risultati di alcune delle prove con CDR da RSU e con un PDF da imballaggi alimentari in un letto di olivina.

SCA-1 olivina
SCA-2 olivina
SCA-3A olivina

Materiale

letto

Prova

#

Tab. 13. Parametri operativi e principali risultati di alcune delle prove con scarti di pulper in un letto di olivina.
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trambi i combustibili. L’energia specifica (Figura 24) è vicina a quelle delle prove
con rifiuti plastici misti ma, rispetto a questi, le prestazioni sono migliori in termini di efficienza termica (Figura 25), concentrazione di idrogeno nel syngas
(Figura 26) e contenuto di tar (Figura 27). Quest’ultimo è sempre ad un livello sufficientemente basso da poter prevedere che possa essere agevolmente portato a valori che consentano l’impiego efficiente del syngas in un motore endotermico, attraverso l’impiego di un adeguato sistema secondario.
Va inoltre notato che nelle prove con il PDF è stato utilizzato l’analizzatore online per la misura dei tar in aggiunta al metodo conservativo che è stato utilizzato
per tutte le altre prove e che è basato sui bilanci elementari. I dati ottenuti sono riportati in parentesi nella Tabella 14 ed indicano concentrazioni molto più basse
(per circa il 70%) di tar nel syngas ottenuto.

Fig. 24. Energia specifica del syngas da prove con tutti i combustibili testati.

Fig. 25. Efficienza termica delle prove con tutti i combustibili testati.
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Fig. 26. Concentrazione di idrogeno nel syngas da prove con tutti i combustibili testati.

Fig. 27. Concentrazione di tar nel syngas da prove con tutti i combustibili testati.

5.6. Confronto tra le prestazioni dei diversi combustibili
alimentati
I diagrammi riportati dalle Figure 24-27 confrontano le prestazioni dei diversi
combustibili da rifiuto al variare del rapporto di equivalenza. Un ulteriore confronto è possibile grazie ai dati della Tabella 15 dove sono riportati alcuni parametri per la stima delle prestazioni del processo, ottenuti nelle stesse condizioni di
temperatura, velocità di fluidizzazione e rapporto di equivalenza.
L’analisi dei dati mostra le notevoli potenzialità di tutti i combustibili derivati
da imballaggi plastici e legnosi, anche per applicazioni finali di tipo non energeti-

5. I risultati sperimentali

79

Tab. 15. Confronto tra i principali risultati ottenuti con i diversi combustibili in condizioni sperimentali
paragonabili.

Rifiuto/Imballaggio
post-consumo

Resa energetica
PCI
%H2
specifica kWh/kgfuel kJ/m3N

%CO

Ctar
g/m3N

CGE

CCE

Poliolefine
Legno riciclato
PDF
CDR
Plastiche miste
Scarti pulper

11.1
3.7
4.2
4.6
5.4
2.4

21.1
18.8
11.6
9.1
4.6
6.5

0
0
6-20
54
59
90

0.88
0.91
0.68
0.62
0.59
0.39

0.84
0.90
0.89
0.80
0.75
0.68

6900
6800
6300
6900
6400
4800

28.2
14.2
9.9
9.2
8.0
6.9

co di maggiore valore aggiunto. Mostra pure che tutti i combustibili derivati da rifiuti utilizzati nella sperimentazione, dai CDR da imballaggi alimentari o da rifiuti urbani fino agli scarti di pulper delle cartiere, possono essere convenientemente
impiegati in impianti di gassificazione che siano dotati di adeguati strumenti di pulizia o che utilizzino una caldaia per la conversione in energia termica.

6.
Prospettive di sviluppo

I risultati riportati mostrano che la sperimentazione sull’impianto FluGas consente di acquisire informazioni utili ad operare valutazioni tecniche ed economiche sulla convenienza del processo di gassificazione o di cogassificazione applicato a CDR ed imballaggi post-consumo.
Ulteriori campagne sperimentali mirate possono consentire una comprensione
più approfondita sugli aspetti di maggiore interesse già trattati ma soprattutto su
aspetti ancora da investigare, quali:
– le prestazioni del processo di gassificazione nell’esercizio con aria arricchita,
che solo molto recentemente, a causa del costo dell’ossigeno, è stato considerato come un’alternativa di interesse per la gassificazione di rifiuti;
– le prestazioni del processo di co-gassificazione, condotto cioè alimentando
contemporaneamente combustibili diversi, al fine di combinare sinergicamente le caratteristiche di più rifiuti, di accrescere la flessibilità sull’alimentazione
degli impianti e di rendere conveniente la gassificazione di rifiuti di basso potere calorifico;
– il reintegro e la rigenerazione in continuo del catalizzatore esausto, in modo da
verificarne l’attività catalitica in prove di lunga durata;
– l’efficienza e la convenienza economica di alcuni metodi secondari di pulizia
del syngas;
– l’adattabilità al processo di sistemi di conversione in energia elettrica, quali
motori endotermici o turbine a gas.
La realizzazione di tali campagne, assieme agli approfondimenti scientifici che
ne deriveranno, consentirà di estendere il know-how già acquisito per la definizione
di criteri di dimensionamento e progetto di sistemi di gassificazione di taglia industriale e per l’elaborazione di valutazioni tecnico-economiche di buona affidabilità.

7.
Pubblicazioni scientifiche
connesse all’attività di ricerca

Su riviste scientifiche internazionali:
1. Arena U., Romeo E., Mastellone M.L. Recursive Operability Analysis of a Pilot
Plant Gasifier, J. Loss Prevention in the Process Industries, 21/1:50-65 (2008).
2. Mastellone M.L., Arena U. Olivine as a tar removal catalyst during fluidized
bed gasification of plastic waste, American Institute of Chemical Engineers J.,
54:1656-1667 (2008).
3. Arena U., Zaccariello L., Mastellone M.L. Tar removal during the fluidized bed
gasification of a plastic waste, Waste Management, 29:783-791 (2009).
In atti di conferenze scientifiche internazionali:
1. Arena U., E. Romeo, M.L. Mastellone. Fluidized bed gasification of solid waste:
analysis of possible deviations of main process variables, Proceedings of 19thInt. Conf.
on Fluidized Bed Combustion 2006, F. Winter (a cura di), Vienna, 21-24 maggio 2006.
2. Arena U., M.L. Mastellone, The Conai-Amra project in the framework of international research activities on solid waste gasification, Ambiente: tecnologie, controlli e certificazioni per il recupero e la valorizzazione di materiali ed
energie, L. Morselli (a cura di), ISBN 88-387-3686-3, pp. 109-115, Atti di
Ecomondo, Rimini, 8-11 novembre 2006.
3. Arena U., M.L. Mastellone, L. Zaccariello, Gasification of a plastic waste in a
pilot fluidized bed reactor, Chem. Eng. Trans., 12:641-646 (2007), Proceedings
of 10th Conf. on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy
Saving and Pollution Reduction-PRES’07, Ischia, 24-27 giugno 2007.
4. Arena U., M.L. Mastellone, L. Zaccariello, Gasification of a plastic waste in a
fluidized bed of olivine, Proceedings of CFB9 – 9th Int. Conf. on Circulating
Fluidized Beds, J. Werther, W. Nowak, K.-E. Wirth, E.-U. Hartge (a cura di),
ISBN 978-3-930400-57-7, p. 691-696, Amburgo, 12-15 aprile 2008.

Allegati

Allegato 1
Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 21/1:50-65 (2008)
Allegato 2
AIChE Journal, 54: 1656-1667 (2008)
Allegato 3
Proceedings of CFB9 – 9th Int. Conf. on Circulating Fluidized Beds, ISBN 978-3930400-57-7, p. 691-696 (2008)
Allegato 4
Waste Management, 29:783-791 (2009)

Allegato 1
Arena U., Romeo E., Mastellone M.L.

Recursive operability analysis of a pilot plant gasifier
Journal of Loss Prevention in the Process Industries
21/1:50-65 (2008)

Allegato 2
Mastellone M.L., Arena U.

Olivine as a tar removal catalyst during fluidized bed
gasification of plastic waste
American Institute of Chemical Engineers Journal
54:1656-1667 (2008)

Allegato 3
Arena U., M.L. Mastellone, L. Zaccariello

Gasification of a plastic waste in a fluidized bed of olivine
Proceedings of CFB9 – 9th Int. Conf. on Circulating Fluidized Beds
J. Werther, W. Nowak, K.-E. Wirth, E.-U. Hartge (a cura di)
ISBN 978-3-930400-57-7, p. 691-696, Amburgo 12-15 aprile 2008

Allegato 4
Arena U., Zaccariello L., Mastellone M.L.

Tar removal during the fluidized bed gasification
of a plastic waste
Waste Management
29:783-791 (2009)

Finito di stampare nel mese di gennaio 2009
presso Officine Grafiche Francesco Giannini & Figli S.p.A. – Napoli

AMRA S.c. a r.l.

U. Arena
M.L. Mastellone

Gassificazione a letto fluido di CDR e imballaggi post-consumo
AMRA S.c. a r.l.

ISBN 978-88-89972-10-6

Gassificazione a letto fluido
di CDR e imballaggi post-consumo
Un biennio di sperimentazione del progetto di ricerca Amra-Conai

Umberto Arena
Maria Laura Mastellone

