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Premessa
La crisi ambientale dovuta all’inquinamento da plastiche è ormai ben nota a livello globale; si stima
che ogni minuto l’equivalente di un camion di rifiuti di plastica entri nei nostri oceani.
La quantità di questi rifiuti è purtroppo destinata ad aumentare, si calcola che nel 2035 raddoppierà
e potrebbe addirittura quadruplicare nel 2050. Tutto ciò porterà ad una presenza così elevata di
plastiche negli oceani da superare la quantità di pesce.
Questa drammatica prospettiva non risparmierà i nostri mari: ogni giorno nel Mediterraneo finiscono
731 tonnellate di rifiuti in plastica. Il Paese che ne disperde di più è la Turchia (144 tonnellate al
giorno), seguita da Spagna (125) e Italia (89.7).
In alcuni punti del mar Mediterraneo, la concentrazione di particelle rilevata è la più alta del
mondo: una media di 1,25 milioni di frammenti di plastica a chilometro quadrato, contro i 335 mila
del Pacifico.

Si stima che l’80% delle plastiche che entra nei mari e negli oceani provenga dall’entroterra e sia
principalmente trasportata dai fiumi. Intervenire sulla raccolta delle plastiche nei fiumi, prima che
giungano al mare, sarebbe di grande impatto per affrontare questo problema mondiale.
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La soluzione è complessa e necessita di diverse azioni a livelli differenti: ridurre la produzione e
l’utilizzo delle plastiche, migliorare la formulazione dei polimeri per diminuirne il potenziale
inquinante e aumentarne la riciclabilità, migliorare la gestione dei rifiuti e soprattutto far sì che
le persone modifichino comportamento e abitudini. Attuare tali cambiamenti è fondamentale ed
è quindi importante lavorare in questa direzione, consapevoli, tuttavia, che sarà necessario un
periodo di tempo molto lungo per ottenere risultati evidenti.
In parallelo va implementata una soluzione che produca risultati immediati, utilizzando sistemi di
captazione dei rifiuti fluviali.
SEADS ha sviluppato una tecnologia innovativa che permette di raccogliere i rifiuti dai fiumi,
fornendo una soluzione di facile implementazione: il sistema ”Blue Barriers”.
SEADS, ha identificato alcuni ostacoli che frenano l'utilizzo dei sistemi di raccolta da innumerevole
scambi di opinioni con le amministrazioni locali in Europa e soprattutto nel sud del mondo, cioè
come gestire i materiali raccolti e soprattutto come riciclarli.
SEADS, grazie al supporto della FONDAZIONE MAURIZIO FRAGIACOMO, ha avviato un progetto
di ricerca al fine di identificare le tecnologie migliori per il riciclo di plastiche e materiale organico/
legno. È stato analizzato il materiale raccolto nei fiumi e studiato un metodo per trarne il massimo
valore, essenziale perché la catena di riciclo sia sostenibile, per coprire totalmente o in parte i costi
di gestione delle barriere e affinchè si promuova l'adozione di questi sistemi.
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Descrizione della struttura ”Blue Barriers”
Attualmente i sistemi di raccolta delle plastiche nei fiumi utilizzano metodi sviluppati in passato per
risolvere altri problemi come, ad esempio, gli sversamenti di petrolio. Il recupero dei rifiuti dai fiumi
presenta condizioni e sfide molto diverse fra loro: le plastiche, in particolare, vengono per lo più
trasportate sotto la superficie dell’acqua, con forze molto elevate dovute alla spinta della corrente
del fiume.
Le SEADS ”Blue Barriers” sono un sistema, ideato specificatamente per intercettare le plastiche nei
fiumi, che ottimizza l’efficienza di raccolta senza nessun impatto sulla fauna e sulla navigazione
fluviale.
Queste barriere sono state costruite per replicare l’accumulo naturale dei detriti nei meandri del
fiume, creando una corrente trasversale al flusso del corso d'acqua che intrappola i rifiuti galleggianti.
Ogni struttura lascia sempre uno spazio libero del fiume, nella sua larghezza, per consentire il
passaggio di pesci, animali e barche.
Le plastiche presenti nei fiumi sono prevalentemente galleggianti e la maggior parte di esse, a causa
della loro densità poco inferiore a quella dell’acqua, vengono trasportate entro una profondità di
circa 50 cm. L'elemento distintivo delle barriere SEADS è che affondano nel fiume per 80/100 cm,
massimizzando l'intercettazione delle plastiche, anche nel caso di forti correnti, grazie alla loro
particolare forma concava e all’elevata stabilità che ne garantisce la posizione verticale.
Una quantità molto rilevante di rifiuti viene solitamente trasportata dal fiume in seguito a piogge
o comunque in condizioni di piena. Le ”Blue Barriers” sono costituite da galleggianti di elevata
stabilità e da una struttura interna composta da quattro cavi, o tondini d’acciaio, atta a supportare
le forti pressioni esercitate dal fiume in piena. Sebbene l’impatto della struttura sul flusso del fiume
sia molto limitato, sono stati previsti provvedimenti cautelativi in caso di piene eccezionali. Le ”Blue
Barriers” sono infatti dotate di un sistema di sgancio che viene attivato automaticamente, quando
la corrente supera un certo livello, e di un sistema di apertura manuale nel caso sia prevista una
piena o siano necessari interventi di manutenzione.
La struttura è formata principalmente da quattro elementi:
1. La STRUTTURA GALLEGGIANTE è costituita da moduli di polietilene (PE). La scelta del materiale
è stata determinata dalle caratteristiche fisico-chimiche del PE: grazie alla sua alta riciclabilità
può essere utilizzato per la costruzione di nuovi moduli.
2. La STRUTTURA PORTANTE è in cavi d’acciaio che conferiscono allo stesso tempo alta resistenza
e flessibilità. I quattro cavi d’acciaio, che attraversano ogni modulo, vengono fissati alle due
estremità delle barriere per conferire solidità alla struttura e sono collegati tramite allacciamenti
al sistema di ancoraggio. Il diametro e l'intreccio sono dimensionati alle portate medie e di
picco.
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3. L’ANCORAGGIO può essere effettuato con due modalità: in alveo (con ancore o ancoraggio in
cemento) o “aereo” (ancoraggio ad un traliccio o a un argine tramite cavo d’acciaio).
4. La GRIGLIA DI FILTRAGGIO dei rifiuti fluviali. All’estremità della barriera, prima del bacino di
raccolta, la struttura è dotata di una griglia in acciaio che ha la funzione di filtrare i rifiuti e
mantenere viva la corrente che indirizza il materiale verso il bacino di raccolta.
Immagine 1: Esempio di layout di installazione

Al fine di evitare un eccessivo accumulo di materiale nel bacino di raccolta si possono utilizzare
diversi sistemi tra i quali uno sgrigliatore o braccio meccanico automatico (Immagine 2) o un nastro
trasportatore automatico (Immagine 3).
Immagine 2: Sgrigliatore o braccio meccanico
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Immagine 3: Nastro trasportatore

Immagine 4: Installazione di un prototipo nel fiume Lamone

Immagine 5: Installazione nel fiume Tevere
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SEADS, negli ultimi anni, si è confrontata con progetti internazionali, aventi obiettivi analoghi,
e ha aperto un dialogo con molte amministrazioni locali per l’installazione di sistemi di raccolta
della plastica nei fiumi, confermando che l'attuazione di tali interventi, su larga scala, debba essere
necessariamente accompagnata da soluzioni che valorizzino i rifiuti raccolti.
Da un'analisi delle tecnologie impiegate per il riciclo della plastica e dei sistemi di produzione di
energia da biomasse, attualmente sul mercato internazionale, SEADS ha identificato la PIROLISI
e la GASSIFICAZIONE come migliori metodologie per massimizzare il riciclo dei materiali raccolti,
generando ricavi che possono coprire i costi di gestione degli impianti.

PIROLISI DELLA PLASTICA
La pirolisi è un processo utilizzato per il riciclo delle plastiche. Il materiale viene riscaldato (in
maniera simile alla gassificazione, ma ad una diversa temperatura) producendo olio di pirolisi, gas e
char (simile al biochar). Utilizzando specifici sistemi di pirolisi è possibile massimizzare la produzione
di olio di pirolisi e minimizzare quella degli altri due prodotti.
L’olio di pirolisi oltre a poter essere raffinato e trasformato in diesel, può essere utilizzato per
produrre nafta, che è la base chimica da cui si produce la plastica, oppure altri composti chimici
utilizzati in svariati settori. In questo modo si può chiudere il cerchio trasformando il rifiuto in
quello che viene chiamato ”materia prima seconda”.

GASSIFICAZIONE DELLA BIOMASSA
Tale tecnologia consiste nella produzione di energia elettrica attraverso il riscaldamento del
materiale vegetale, senza che questo venga bruciato, generando un gas che viene utilizzato come
combustibile. Dato che il materiale non viene bruciato direttamente, le emissioni in atmosfera
vengono estremamente ridotte, limitandole ad anidride carbonica e vapore acqueo.
Inoltre, invece di ceneri, il prodotto di scarto è il biochar, una sorta di carbone che presenta vari
utilizzi come, ad esempio, l’impiego in agricoltura come ammendante la cui funzione è quella
di migliorare la capacità dei terreni di trattenere umidità e nutrienti, riducendone lo spreco. La
produzione di biochar è particolarmente interessante perché offre una metodologia per catturare
l’anidride carbonica in atmosfera. Durante il suo ciclo di vita la pianta assorbe CO2 trasformandola
in legno e tramite la gassificazione il legno, quindi l'anidride carbonica con cui è stato prodotto,
viene trasformato in biochar. Il processo non è quindi solo carbon neutral ma carbon negative.
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Obiettivi del progetto
La gestione dei rifiuti provenienti dai fiumi oggi rappresenta, oggi, una sfida per tutti coloro che
operano in questo campo. È pertanto fondamentale offrire alle amministrazioni pubbliche, che
dovrebbero occuparsene, soluzioni per bloccare e raccogliere i rifiuti, prima che entrino in mare,
insieme a sistemi lineari di gestione del riciclo.
Attualmente, nessun progetto che miri alla raccolta dei rifiuti fluviali ha identificato un metodo
efficace per il trattamento sostenibile del materiale raccolto. È di importanza cruciale effettuare
test che permettano di individuare i processi chimici più produttivi, non solo per SEADS ma anche
per tutti i progetti che abbiano come obiettivo la riduzione dell’inquinamento marino da plastica.
Grazie al supporto della Fondazione Maurizio Fragiacomo è stato possibile effettuare e completare
test molto importanti, che ci hanno avvicinato a una soluzione concreta per valorizzare il materiale
raccolto. Attraverso i dati e le informazioni forniti da alcuni produttori degli impianti, sono state
identificate le tecnologie che permettono di massimizzare il riciclo e i proventi generati dalla vendita
dei prodotti ricavati dal sistema di trattamento. L’obiettivo del progetto è stato testare che tali
processi fossero i più adatti e convenienti per la trasformazione del materiale raccolto dal fiume.
Nello specifico:
•

Effettuare i test necessari per verificare la quantità di energia e biochar che possono essere
prodotti tramite la gassificazione del materiale vegetale raccolto (legni e altra vegetazione).

•

Effettuare i test per verificare l’efficienza del processo di pirolisi nel caso di utilizzo di plastiche
raccolte dal fiume e test sulla qualità dell’olio di pirolisi, ottenuto al fine di impiegarlo per la
produzione di nuove plastiche.

Con i risultati di tali test è ora possibile verificare quali sono le condizioni specifiche per l’utilizzo
di queste due tecnologie – gassificazione e pirolisi –, in modo da conseguire sufficienti ricavi che
vengano impiegati per coprire i costi di gestione del sistema di raccolta dei rifiuti fluviali.
Riguardo la gassificazione sarà possibile determinare:
•

Se la biomassa raccolta dal fiume ha sufficiente potere calorifico per essere economicamente
sostenibile.

•

Quali pre-trattamenti sono necessari per massimizzare i risultati (dimensioni del materiale e
riduzione del grado di umidità).

•

Quali specifici impianti di gassificazione sono più adatti e quali calibrazioni ottimizzano il processo
di gassificazione.

Riguardo la pirolisi sarà possibile determinare:
•

Se la degradazione della plastica proveniente dal fiume e la presenza di materiale estraneo (residui
di vegetazione e fango) rappresentano un limite alla qualità dell’olio di pirolisi.
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•

Se la composizione di plastica mista raccolta dal fiume è adatta al processo di pirolisi.

•

Quanti prodotti secondari (char) si ottengono.

Test di gassificazione del legno e pirolisi dei rifiuti plastici fluviali
TEST DI GASSIFICAZIONE DEL LEGNO
I tipi di legno si diversificano per il proprio potere calorifico, inoltre la prolungata esposizione agli
agenti atmosferici, agli insetti e ai batteri, li degradano modificandone le caratteristiche. Risulta
quindi necessario verificare che il legno raccolto dal fiume sia idoneo al trattamento di gassificazione.
Il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia ha condotto
un’analisi completa per testare l’idoneità del tipo di materiale alla gassificazione, verificare la
quantità di energia prodotta e quantificare la fattibilità e la sostenibilità economica per installare
un gassificatore che converta la biomassa raccolta dal fiume.
Nello specifico il lavoro dei ricercatori ha incluso:
1. Analisi delle caratteristiche morfologiche e valutazione dello stato della biomassa campionata sul
sito di raccolta, al fine di includere tutti gli elementi utili per definire l’utilizzo della gassificazione.
2. Analisi chimico-fisica della biomassa che comprende:
•

Misurazione dell’umidità dei campioni per valutare la necessità di una fase di essicazione.

•

Determinazione del contenuto di ceneri dei campioni, al fine di determinare quanto
materiale inerte non combustibile sia presente nel legno (una presenza elevata di materiale
non combustile può essere derivata dal limo accumulato sulla superficie del legno durante il
trasporto nel fiume).

•

Analisi elementare tramite analizzatore CHSN-O. Questo strumento permette di calcolare il
contenuto di carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto e zolfo nella biomassa di partenza; attraverso
la composizione della biomassa si ottiene il potere calorifico.

3. Studio sui pre-trattamenti della biomassa necessari per poterla rendere idonea alla gassificazione
(essiccamento, torrefazione, cippatura – riduzioni in schegge –, pellettizzazione – compressione
in pellet –, eventuale separazione dalla plastica...).
4. Modellazione del processo di gassificazione attraverso un algoritmo per simularne il miglior
processo.
5. Test sperimentale di gassificazione dei campioni pre-trattati attraverso due gassificatori:
a) Gassificatore in scala ridotta da laboratorio (proprietà UNIMORE).
b) Gassificatore commerciale in scala reale.
Ad ogni test si valutano l’efficienza di gassificazione, le quantità di gas di sintesi e biochar
generate dei prodotti e il quantitativo di inquinanti nel gas di sintesi.
6. Valutazione tecnico-economica preliminare di un impianto di gassificazione abbinato ad un
impianto di pellettatura.
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TEST DI PIROLISI DELLE PLASTICHE MISTE RACCOLTE DAL FIUME
La letteratura scientifica sui test effettuati su plastiche miste di diverse origini è piuttosto ricca, ma
i risultati specifici sulle plastiche raccolte dai fiumi sono ancora scarsi. Pertanto SEADS ha deciso di
effettuare nuovi test per verificare che il processo termochimico di pirolisi sia la soluzione migliore
per massimizzare la sostenibilità e la valorizzazione del trattamento dei rifiuti plastici fluviali.
Grazie alla collaborazione con l’Università di Bologna e in particolare del Dipartimento di Chimica
“G. Ciamician” è stato possibile completare test importanti quali:
1. Pirolisi di materiali plastici misti raccolti da fiumi.
2. Stima delle frazioni ottenute mediante pirolisi.
3. Caratterizzazione chimica delle frazioni liquide e solide ottenute.

RACCOLTA DEL CAMPIONE DI PLASTICHE E BIOMASSA PRELEVATE DAL FIUME
Il materiale è stato raccolto in diversi momenti dell’anno per ottenere un campione rappresentativo
poichè il livello e il flusso del fiume aumentano o diminuiscono secondo la piovosità, trasportando
differenti quantità di plastiche e di altri materiali.
Il fiume scelto è stato il Lamone, che attraversa la Romagna e sfocia a nord di Ravenna. I
campionamenti sono stati effettuati vicino alla sua foce, per essere più coerenti con la posizione in
cui più frequentemente vengono installate le barriere.
Nella seguente immagine 6 viene mostrato del materiale campionato nel fiume.
Immagine 6: Esempio di materiale campionato nel fiume Lamone
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Test di gassificazione del legno e risultati
Il materiale raccolto dal fiume è stato selezionato dividendo la frazione di rifiuti di plastica e biomassa.

PREPARAZIONE DEL CAMPIONE UMIDO E SECCO
La frazione organica (legno e canniccio), consegnata al laboratorio dell’università, è stata divisa in due
parti: un campione umido (Immagine 7), così come raccolto dal fiume, per misurarne il contenuto di
umidità, e una porzione asciutta (Immagine 8) più abbondante destinata ai test per la gassificazione.
Immagine 7: Biomassa bagnata per la valutazione dell’umidità del campione

Immagine 8: Biomassa asciutta per test di gassificazione
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CIPPATURA
Per poter effettuare il test con trattamento di gassificazione, il legno raccolto deve essere ridotto in
schegge. Per questo processo viene utilizzato un cippatore (Immagine 9), una macchina che tritura
il legno mediante un apparato di frantumazione.
Immagine 9: Cippatore

VAGLIATURA
Il materiale ridotto in schegge è stato setacciato e diviso in due parti: una più grossolana e una più
fine (immagine 10). Il legno cippato di dimensioni inferiori è stato utilizzato per essere pellettizzato
e testato con il gassificatore in piccola scala, mentre quello di dimensioni maggiori è stato destinato
ai test con il gassificatore in scala reale.
Immagine 10: Frazioni del legno cippato

(a) tal quale

(b) frazione grossolana 38%
in massa

(c) frazione fine 62%
in massa

La frazione di cippato fine è stata poi lavorata e opportunamente umidificata per agevolare
la riduzione in pellet, tuttavia l’elevato contenuto di polveri (< 1 mm) ha ridotto l’efficacia
dell'operazione di pellettatura.
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Il pellet ottenuto è stato vagliato in modo da separare la polvere da pellet di piccole dimensioni.
L’elevata percentuale di frazione troppo fine è da imputare al tipo di macchinario (cippatore) non
industriale e allo stato molto secco del legno. In fase operativa il legno che viene raccolto dal fiume
presenta percentuali di umidità maggiori, facilitando notevolmente la formazione di pellet idoneo
al trattamento. Nell’immagine 11 si vede il pellet ricavato dalla pellettatrice (a), la frazione fine
separata (b) e il pellet di dimensioni idonee per essere gassificato.
Immagine 11: Frazione fine e pellet idoneo alla gassificazione

(a) tal quale

(b) pellet non idoneo

(c) pellet idoneo

ANALISI DEL CONTENUTO DI UMIDITÀ
L’analisi del contenuto idrico della biomassa si ottiene tramite riscaldamento in un forno per 24 ore
a 105 °C (Immagine 12).
Immagine 12: Stufa per analisi del contenuto di umidità
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I test effettuati sul materiale secco hanno rilevato un’umidità pari all'8,9%, mentre nel materiale
prelevato direttamente dal fiume, quindi bagnato, l’umidità risulta essere del 43,8%.
Per gli impianti di gassificazione in commercio si utilizzano materiali con umidità inferiore al 10%;
il materiale secco risulta idoneo senza necessità di ulteriori interventi, poiché l'essicazione all’aria
aperta è sufficiente, Il materiale bagnato invece va stoccato al coperto per raggiungere l’umidità
desiderata.

ANALISI DEL CONTENUTO DI CENERI
Queste analisi servono per verificare quanto materiale inerte è contenuto nella biomassa. Tale
contenuto deriva dalla composizione del legno e dalla sabbia e dal limo presenti sulla sua superficie.
Per completare questo test i diversi campioni sono stati sottoposti a una temperatura di 600 °C per
6 h in un apposito forno, i risultati sono presentati nell’immagine 13 e nella tabella 1.
Immagine 13: Risultati dell’analisi del contenuto di ceneri

Tal quale

Tal quale frazione
grossolana

Tal quale frazione fine

Tabella 1: percentuali del contenuto di ceneri dei diversi campioni analizzati
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Pellet da frazione fine

Il contenuto di ceneri del cippato tal quale e della frazione grossolana, risulta sufficientemente
basso da rendere la biomassa idonea ai processi di termoconversione.
Tuttavia va evidenziato l’elevato contenuto di ceneri della frazione fine, che è presente nel cippato
tal quale e nel pellet da esso derivato e che si può ripercuotere negativamente sui processi di
termoconversione, incrementando il rischio di produrre fenomeni di fusione delle ceneri nelle
zone più calde del reattore di gassificazione. La fusione delle ceneri può creare problemi ad un
flusso omogeneo di gassificazione, anche se diversi gassificatori hanno più tolleranza e accettano
percentuali maggiori di frazione fine. Inoltre, il processo di pellettatura con strumenti industriali
può ridurre in maniera rilevante la frazione fine prodotta, evitando di concentrare il materiale
inerte in tale frazione.

ANALISI DELLA COMPOSIZIONE ELEMENTARE
Questa analisi viene effettuata sul campione tal quale per verificare le percentuali di carbonio,
idrogeno, azoto e zolfo e per calcolarne il potere calorifico (Tabella 2).
Tabella 2: Risultati dell’analisi della composizione elementare

Il contenuto di carbonio risulta leggermente più basso rispetto a quello riportato in letteratura
per conifere o latifoglie, quindi anche il potere calorifico è leggermente al di sotto della media del
legno vergine, che solitamente varia tra 19 e 21 Mj/Kg, probabilmente per una iniziale degradazione
causata dalla sua permanenza nell'acqua del fiume.

SIMULAZIONE NUMERICA DEL PROCESSO DI GASSIFICAZIONE
La simulazione numerica del processo di gassificazione serve per identificare in anticipo, attraverso
l'utilizzo di un algoritmo, i risultati che si otterranno dall’applicazione pratica con i diversi combustibili
(frazione di cippato e pellet).
I risultati del modello, per le varie tipologie di biomasse, confermano che il processo di gassificazione
è più efficace con il cippato in confronto al pellet. La produzione di catrame è meno della metà
rispetto al pellet ma l’efficienza risulta leggermente superiore.

16

TEST SU IMPIANTO COMMERCIALE FULL-SCALE
La frazione grossolana cippata è stata testata con un impianto full-scale commerciale per valutare
la qualità del materiale legnoso, al fine della produzione di energia elettrica e calore tramite
gassificazione.
Tale impianto è raffigurato nelle immagini 16 e 17.
La biomassa viene inserita nel sistema tramite una tramoggia di carico e da qui convogliata
gradatamente dentro al reattore, all'interno del quale la si trasforma in syngas e char. Quest’ultimo
si accumula in un contenitore sotto il reattore e il syngas viene convogliato in un ciclone che ha lo
scopo di depurare il gas dalle polveri. In seguito, il gas viene mischiato adeguatamente con aria e
bruciato. Ai fini del test la fiamma viene liberata, ma in un impianto di cogenerazione rappresenta
la reale fonte di energia elettrica e termica.
Il pellet ottenuto è stato vagliato in modo da separare polvere e pellet di piccole dimensioni.
Immagine 16: Schema di funzionamento del gassificatore commerciale full-scale

1. Tramoggia di carico
2. Sistema di alimentazione
3. Reattore
4. Ciclone
5. Fiamma

Immagine 17: Impianto di gassificazione commerciale full-scale utilizzato per i test
(a) durante la prova di efficienza e (b) dettaglio della fiamma prodotta dalla combustione del syngas

a
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b

MISURAZIONE DELL’EFFICIENZA DI GASSIFICAZIONE
L’efficienza di gassificazione è un parametro che indica quanta energia chimica, contenuta nella
biomassa di partenza, viene trasferita nel syngas prodotto, sempre come energia chimica.
Il test di gassificazione è stato condotto con una portata di biomassa media pari a 9.8 kg/h che ha
generato una portata di syngas media pari a 18.7 Nm³/h.
I risultati delle gascromatografie e il calcolo del potere calorifico superiore sono riportati in tabella
3 e sono in linea con lo storico di analisi svolte sul gassificatore alimentato a cippato di legno.
Tabella 3: Composizione del syngas prodotto e potere calorifico

L’efficienza media risultante è stata del 61.4 %, in linea con il modello analitico. Si può quindi ipotizzare che il consumo specifico di 1 kg/kWh sia abbastanza realistico per un sistema sperimentale.

ANALISI CHIMICO-FISICHE SUL CHAR PRODOTTO
Il char prodotto durante il test di gassificazione è stato analizzato per investigare il contenuto di
carbonio, parametro fondamentale per una stima del potere di stoccaggio della CO2 atmosferica.
In tabella 4 si riportano i valori indicati dall’analisi elementare dei campioni di char provenienti
dal sistema principale di scarico e dalla tramoggia di raccolta del particolato, separato attraverso il
filtro ciclonico.
Tabella 4: Analisi elementari char generati da gassificatore full-scale

Dai risultati si nota l’elevato tenore di carbonio del char proveniente dal sistema di scarico principale
mentre la qualità del char estratto dalla tramoggia di scarico del ciclone risulta probabilmente
ridotta dal maggior contenuto di ceneri derivanti da accumulo di sabbia e terra sul legno.
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MISURAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SYNGAS
La misura del grado di impurità contenuta nel syngas viene condotta per verificare il contenuto di
polveri fini e catrami. I risultati sono riportati nella seguente tabella.
Tabella 5: Contenuto di catrami e particolato nel syngas generato con impianto full-scale

TEST SU IMPIANTO PROTOTIPALE LAB-SCALE
L’impianto lab-scale di gassificazione è stato utilizzato per testare il funzionamento con il pellet
prodotto dalla frazione fine del cippato tal quale (< 5 mm). Lo schema di questo impianto è lo stesso
del gassificatore full-scale presentato in precedenza, la sola differenza è costituita dalle dimensioni
e dalla maggiore facilità di utilizzo per l’impiego di pellet.

MISURAZIONE DELL’EFFICIENZA DI GASSIFICAZIONE
La prova di efficienza è stata condotta seguendo lo stesso metodo utilizzato con l’impianto fullscale. In tabella 6 si riportano le composizioni del gas rilevate nei diversi campionamenti e la media
utilizzata per il calcolo del potere calorifico superiore.
Tabella 6: Composizione del syngas prodotto dal gassificatore lab-scale

L’ispezione del reattore, successiva alla prova, ha rilevato la presenza di agglomerati solidi composti
principalmente da ceneri fuse (Immagine 18).
Immagine 18: Concrezioni formate durante la gassificazione

6 cm
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Questo comportamento è da attribuire all’elevato contenuto di ceneri (7%) del pellet prodotto, con
l'utilizzo della frazione fine del cippato tal quale. La tendenza a formare incrostazioni può risultare
uno svantaggio qualora il reattore di gassificazione non avesse geometrie o meccanismi di scarico
tali da rimuoverle autonomamente.
Le temperature raggiunte durante la gassificazione rientrano pienamente nel range di buon
funzionamento dell’impianto di gassificazione mostrando tuttavia un'anomalia da attribuire al
progressivo intasamento, dovuto all’accumulo di incrostazioni nel reattore, che ha causato una
diminuzione di portata del gas; intasamento che è stato sempre risolto manualmente.

ANALISI CHIMICO-FISICHE SUL CHAR PRODOTTO
Un campione di char raccolto a fine prova dalla tramoggia di scarico è stato analizzato e il risultato
dell’analisi elementare è riportato in tabella 7.
Tabella 7: Composizione nel char prodotto dal gassificatore lab-scale

Il basso tenore di carbonio è da imputare all’elevato contenuto di ceneri del pellet di partenza.

MISURAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SYNGAS
Il test è stato ripetuto come per il gas prodotto dall’impianto full-scale. In tabella 8 si riportano i
risultati di particolato e catrame contenuto nel gas generato durante la prova di gassificazione.
Tabella 8: Contenuto di catrami e particolato nel syngas generato con impianto lab-scale
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VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA PRELIMINARE
Dalle simulazioni e dalle prove sperimentali è stata eseguita un’analisi tecnico economica
preliminare per valutare la fattibilità di un'installazione di un cogeneratore da 20 kW alimentato a
cippato grossolano e di un mini impianto di pellettizzazione per la produzione di pellet di tipo B.
In considerazione delle quantità di legno presenti in un fiume piccolo come il Lamone si è deciso
di utilizzare un gassificatore di dimensioni ridotte, ma gli impianti di taglia maggiore presenti sul
mercato possono risultare ancora più efficienti economicamente per ragioni legate all’economia di
scala. Il processo viene schematizzato nell'immagine 19.
Immagine 19: Processo di valorizzazione legno dalla raccolta fluviale

Nella tabella 9 sono riportati i parametri dell’analisi costi-benefici VAN, in tabella 10 i costi iniziali di
acquisto, autorizzazioni e messa in funzione dei macchinari (CAPEX), nella tabella 11 i costi annuali
legati al funzionamento degli impianti (OPEX) e in tabella 12 i ricavi annuali dall’impianto.
Tabella 9: Parametri di investimento
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Tabella 10: CAPEX investimento

Tabella 11: OPEX investimento

Tabella 12: REVENUES investimento

Tabella 13: Flussi di massa
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Immagine 20: Curva del VAN dell’investimento

Si può notare come l’investimento abbia un buon tempo di ritorno, pari a circa 8 anni, e che il valore
attuale netto alla fine dello stesso sia di circa 80.000,00 euro.

CONCLUSIONI
La relazione svolta indica come sia possibile valorizzare efficientemente il residuo legnoso
proveniente dall’attività di manutenzione fluviale.
Un mix di indagini sperimentali/analitiche e modellistiche ha dimostrato che la conversione legno –
energia – biocombustibili è fattibile tecnicamente ed è remunerativa se si ha un totale autoconsumo
dell’energia elettrica prodotta e un consumo parziale (50%) del calore prodotto.
Una condizione che permetterebbe l’autoconsumo potrebbe essere l’utilizzo dell’impianto per il
fabbisogno energetico e termico di un edificio pubblico nella zona di raccolta.
L’escamotage di utilizzare la parte fine del cippato (non idonea alla gassificazione) come matrice
per la produzione di pellet di tipo B, permette di auto-sostenere economicamente il processo di
gassificazione. Alcuni produttori di gassificatori ammettono anche una percentuale non piccola
di frazione fine. Si confida, inoltre, che un processo di cippatura industriale sia in grado di ridurre
la parte fine sotto il 20% e quindi di avere più legno a disposizione per la gassificazione. In più
la percentuale di frazione fine può essere ulteriormente diminuita cippando la biomassa ancora
bagnata ed essiccandola in seguito, procedimento preferito anche per il vantaggio derivato da
un'essiccazione molto più rapida con il materiale cippato. Infine, nel calcolo economico non è stata
considerata l’opportunità di vendere il char. Tale sottoprodotto può essere venduto come utile
materiale per l’arricchimento di orti, giardini e terreni agricoli, aumentando così la profittabilità
dell’investimento.
Tutti questi aspetti possono essere valutati in fase di studio preliminare della fattibilità di un
impianto, che deve anche considerare specificatamente la capacità annuale di legname disponibile.

23

Test di pirolisi delle plastiche fluviali
La pirolisi è uno dei processi principali esplorati oggi per raggiungere gli impegnativi obiettivi di riciclo
e rispondere alla necessità di circolarità della plastica. Il processo di pirolisi avviene a temperature
comprese tra 400÷600 °C, in assenza di ossigeno e trasforma i rifiuti di plastica in tre prodotti: un olio
e un gas di pirolisi, utilizzabili a loro volta come combustibili o materie prime secondarie destinate
alla produzione di nuovi prodotti chimici e un residuo solido char, che con opportuni trattamenti
potrebbe trovare diverse utili applicazioni.
Di seguito vengono riportati i test svolti dal Dipartimento di Chimica “G. Ciamician” dell’Università di
Bologna per verificare se le plastiche raccolte dal fiume possono essere trattate con successo mediante
la pirolisi.
•

Pirolisi con pirolizzatore in scala ridotta di materiali plastici misti raccolti da fiumi.

•

Stima delle frazioni ottenute mediante pirolisi.

•

Caratterizzazione chimica delle frazioni liquide e solide ottenute.

PREPARAZIONE DEL CAMPIONE
Il materiale plastico raccolto dal fiume è stato testato e in seguito è stata effettuata un’analisi specifica
per verificare la composizione del materiale divisa nei diversi polimeri (PET, HDPE, LDPE, PE, PP, PS, PS
espanso, PVC e altri polimeri).
Nella tabella 14 vengono riportati i risultati dell’analisi.
Tabella 14: Composizione campione plastiche fluviali

Dal materiale raccolto dal fiume è stato prelevato un campione di circa 160 g. Tale campione è stato
poi triturato al fine di renderlo della pezzatura adatta ai test. L’immagine 21 riporta il campione
prelevato per i test.
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Immagine 21: Campione di rifiuti di plastica triturata per i test

PIROLISI DI MATERIALI PLASTICI MISTI RACCOLTI DA FIUMI CON PIROLIZZATORE
IN SCALA RIDOTTA
I campioni di plastica mista sono stati trattati con un pirolizzatore in scala ridotta, a letto fisso
(Immagine 22), costituito da una fornace in cui è inserito un tubo di quarzo (camera dove avviene la
pirolisi) all’interno del quale viene posto un campione su un apposito supporto in quarzo.
All’estremità della camera di pirolisi è stata applicata una trappola per la raccolta della frazione
liquida (olio di pirolisi, Immagine 23). La pirolisi è stata condotta a una temperatura di 500 °C e per
una durata di 30 minuti. Al termine della pirolisi, il char è stato estratto dal reattore di pirolisi e
mantenuto in atmosfera inerte per qualche minuto, in modo tale da farlo raffreddare evitando la
combustione del campione. L’olio è stato prelevato dalla trappola e miscelato con acetone per poi
essere analizzato.
Immagine 22: Schema del pirolizzatore in scala ridotta
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Immagine 23: Trappola per la raccolta della frazione liquida (olio)

La pirolisi del campione di rifiuti plastici misti ha consentito di ottenere il 71% di frazione liquida,
una produzione di frazione solida del 12.4% e una frazione gassosa del 10.6% (Tabella 30). Tali
risultati sono in linea con i dati riportati in letteratura per la pirolisi di plastiche miste. Infatti, una
resa in frazione liquida (olio di pirolisi) del 70% in peso è stata ottenuta dalla pirolisi di vari tipi di
rifiuti di plastica e impiegando vari tipi di reattori di pirolisi.
Tabella 15: Rese dei prodotti di pirolisi ottenute a una temperatura di 500 °C

CARATTERIZZAZIONE CHIMICA DELLA FRAZIONE SOLIDA OTTENUTA (CHAR)
I test della sostanza solida ottenuta (char) sono stati effettuati tramite un’analisi elementare.
L’analizzatore elementare è un’apparecchiatura che permette la determinazione della percentuale di
C, H, N e S in campioni di natura organica o inorganica allo stato solido o liquido. Il metodo analitico
di determinazione consiste nella combustione del campione (1000 °C) seguita dalla separazione dei
gas prodotti e dall'analisi degli stessi con un rivelatore che ne identifica la composizione.
I risultati dell’analisi elementare effettuata sulla frazione solida (char), derivante dalla pirolisi del
rifiuto plastico, hanno messo in evidenza una percentuale del 55.5% di carbonio, del 3.25% di
idrogeno e dell’1.52% di azoto.
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Il carbonio e l'idrogeno sono gli elementi principali dei rifiuti plastici. Come è possibile osservare
nella tabella 16, il carbonio risulta essere in percentuale più abbondante e in linea con quanto
riportato in letteratura per il char ottenuto dalla pirolisi di rifiuti plastici misti, che presentano
piccole quantità o assenza di PVC. I rifiuti in PVC che hanno il cloro come componente hanno
minore contenuto di carbonio e idrogeno rispetto ad altri tipi di plastica.
Tabella 16: Analisi elementare del char ottenuto dalla pirolisi da banco a 500 °C di rifiuti plastici misti

CARATTERIZZAZIONE CHIMICA DELLA FRAZIONE LIQUIDA OTTENUTA (OLIO)
Per effettuare la caratterizzazione chimica della frazione liquida o olio di pirolisi, dopo opportuni
pretrattamenti, è stata effettuata un’analisi molecolare mediante un gascromatografo accoppiato
a uno spettrometro di massa, strumenti che sono in grado di identificare i componenti all’interno
della sostanza liquida una volta trasformata in gas. Questa analisi ha identificato la composizione
qualitativa delle varie plastiche ma non quella quantitativa che normalmente si effettua con
un'analisi composizionale visiva, metodologia utilizzata per le macroplastiche.
I risultati hanno messo in evidenza una composizione complessa, con composti alifatici e aromatici,
riconducibile alla presenza nel campione di polistirene (PS), polipropilene (PP), polietilene (PE),
polietilene tereftalato (PET) e potenzialmente del polivinilcloruro (PVC) come da analisi del char. In
particolare, dai risultati delle analisi effettuate sui campioni di olio prodotti dalla pirolisi del PS, è
stata riscontrata presenza di stirene, stirene dimero e stirene trimero.
Nei cromatogrammi è stata riscontrata una significativa presenza di composti derivanti dalla
degradazione termica di PE e PP, i polimeri alifatici più prodotti e utilizzati in commercio.
Nell’olio sono stati identificati i principali prodotti di degradazione termica del PP, del PE e PET.
Inoltre, sono state identificate tracce dei tipici prodotti derivanti dalla pirolisi del PVC come indene
e metilnaftalene.
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CONCLUSIONE
Il risultato della pirolisi ha mostrato un’efficienza di produzione di olio del 71% e una buona qualità
del char, in linea con i dati presenti in letteratura e dimostrando che la permanenza in acqua delle
plastiche non ne compromette la qualità ai fini del suo riciclo. L’elevato contenuto di carbonio
indica una bassa presenza di PVC che in quantità troppo elevata rischia di danneggiare gli impianti
di pirolisi.
L’analisi dell’olio di pirolisi ha consentito di identificarne la composizione sulla base della quale si
evince il mix di plastiche originale immesso nel pirolizzatore e ha rilevato una maggioranza di PS,
PE, PP, PET e una minore presenza di PVC.

Considerazioni per un futuro sostenibile dei fiumi e dei mari
L’utilizzo smodato e sconsiderato di plastiche ha generato una crisi ecologica mondiale. Le istituzioni
di molti paesi si sono attivate, seppur in ritardo, promuovendo interventi legislativi e pratici; questo
rappresenta un primo passo verso l’attuazione di potenziali soluzioni che porteranno alla riduzione
degli effetti negativi delle plastiche sull’ambiente e sulla salute.
Le cause sono molteplici, partendo dalla ingegnerizzazione dei polimeri che ad oggi non è pensata per
massimizzarne il riciclo, l’eccessivo uso di materiale plastico, la carente educazione del consumatore,
la scorretta o mancante gestione dei rifiuti e una scarsa capacità di riciclo.
Sarebbe necessario agire in maniera risolutiva a più livelli, ma il processo lungo e complesso non consente
di intervenire con la tempestività necessaria per arginare le condizioni già critiche dell’ambiente e in
particolare degli oceani. È quindi urgente attuare soluzioni che abbiano un impatto immediato nella
riduzione delle fonti di inquinamento da plastiche nei mari.
Avere identificato i fiumi come principale via d’ingresso delle plastiche nei mari è importante perché
consente di agire velocemente con costi contenuti e di ottenere risultati rilevanti.
Nonostante esistano diverse tecnologie che possono essere adottate per arginare il problema, la
loro effettiva implementazione incontra reticenze dovute a difficoltà economiche da parte delle
pubbliche amministrazioni, soprattutto nei paesi in via di sviluppo.
Le nostre ricerche hanno dimostrato che una corretta gestione dei rifiuti raccolti dal fiume, sia plastiche
che biomasse, può generare ricavi in grado di coprire in parte o totalmente i costi. I test effettuati
grazie a questo progetto sono stati fondamentali per avanzare concretamente nella identificazione
delle migliori soluzioni per massimizzare la valorizzazione del materiale raccolto dal fiume.
I materiali trasportati dal fiume si possono dividere in tre tipologie: materiale organico (vegetazione
e legno), plastiche e rifiuti misti. La prima tipologia è solitamente quella prevalente in termini di peso,
mentre i rifiuti misti rappresentano la porzione minore.
I risultati dei nostri test sulle plastiche hanno dimostrato che la pirolisi può essere la tecnologia più
indicata per riciclare le plastiche miste raccolte. La sperimentazione del Dipartimento di Chimica ”G.
Ciamician” dell'Università di Bologna ha altresì accertato che la pirolisi è efficace per le plastiche
raccolte dal fiume così come per quelle provenienti dai comuni sistemi di raccolta dei rifiuti, risolvendo
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il dubbio che la plastica mischiata ai detriti e la sua permanenza in acqua potessero invalidare l’impiego
della termoscissione. È necessario ora passare a una fase successiva di prove pratiche utilizzando delle
plastiche fluviali in impianti industriali.
Anche i test completati sul materiale organico (legno) hanno evidenziato la possibilità di produrre
energia rinnovabile e compensare in parte o in toto i costi di gestione dei rifiuti non riciclabili e gli
eventuali oneri per il riciclo delle plastiche. La presenza di abbondante quantità di legno nel materiale
raccolto dai fiumi, riciclabile mediante gassificazione, rappresenta un’opportunità per supplire a
questi costi.
Il riciclo delle plastiche (riciclo meccanico, riciclo chimico, produzione di energia) punta alla creazione di
profitti ma, al momento, rendere il processo economicamente sostenibile costituisce una importante
sfida internazionale. I risultati raggiunti dai ricercatori del BEELab, del Dipartimento di Ingegneria ”E.
Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio-Emilia, hanno mostrato che la gassificazione del legno
e la produzione di pellet possono rivelarsi una soluzione economicamente sostenibile, che genera
un ritorno dell’investimento in tempi brevi e un successivo profitto per coprire i costi di gestione del
materiale rimanente.
Il prossimo passo consiste nella realizzazione di un progetto pilota che sfrutti i risultati ottenuti con
questi test. Si ipotizza l’installazione delle SEADS ”Blue Barriers” in un fiume italiano e a poca distanza
un piccolo impianto di gassificazione e pellettizzazione. I pellet potranno essere in seguito venduti
o utilizzati per il riscaldamento di un edificio pubblico. Il materiale raccolto sarà suddiviso in legno,
plastica e rifiuti misti dall’azienda locale di gestione rifiuti e indirizzati al recupero. I costi di gestione
di questo materiale verranno compensati dalle vendite dei pellet o dal risparmio energetico della
pubblica amministrazione per il riscaldamento di un edificio prescelto.
L’azienda locale di gestione rifiuti potrebbe selezionare la plastica fluviale per indirizzarla verso
impianti di pirolisi e riciclarla assieme alla normale raccolta urbana. Gli impianti dovranno essere
limitrofi per evitare lunghi trasporti e alte emissioni.
In alternativa si potranno considerare altre opzioni di riciclo per la produzione di oggetti per l’arredo
urbano, come panchine e staccionate per i giardini pubblici o i famosi pali della laguna veneziana.
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Appendice 1
Analisi di gassificabilità di residui legnosi
da manutenzione fluviale

BEELab (Bio Energy Efficiency Laboratory) – Università di Modena e Reggio Emilia
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Introduzione

La presente relazione nasce da un contratto di ricerca tra SEADS - Sea Defence Solutions
Ltd ed il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia
dal titolo “Analisi di gassificabilità di residui legnosi da manutenzione fluviale”. Il programma
di ricerca consiste in:
1) Analisi delle caratteristiche morfologiche della biomassa tramite campionamento sul sito
di raccolta
2) Analisi chimico-fisica della biomassa suddivisa in:
a) Riscaldamento in stufa per 24 ore a 105 °C al fine di calcolare l’umidità dei
campioni (metodo ASTM E1756 - 08(2015)
b) Calcinazione in stufa a 600 °C per 6 ore. Questa prova va a determinare il
contenuto di ceneri (metodo ASTM E1755 - 01(2015))
c) Analisi elementare tramite analizzatore CHSN-O. Questo strumento permette
di calcolare il contenuto di carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto e zolfo nella
biomassa di partenza. Attraverso la composizione della biomassa otterremo il
potere calorifico e la quantità di aria stechiometrica per una sua completa
combustione.
3) Studio sui pretrattamenti della biomassa: si indagheranno i pre-trattamenti necessari per
poter rendere la biomassa idonea alla gassificazione, i.e. eventuale separazione
plastica, essiccamento, torrefazione, cippatura, pellettizzazione etc.
4) Modellazione del processo di gassificazione attraverso codice Phyton che si basa su un
modello all’equilibrio termochimico
5) Test sperimentale di gassificazione dei campioni pre-trattati attraverso due gassificatori:
a) Gassificatore lab-scale da laboratorio proprietario UNIMORE
b) Gassificatore commerciale APL PP30 senza stadio di cogenerazione
Per ogni test si valuterà l’efficienza di gassificazione, i flussi in massa dei reagenti e dei
prodotti (gas di sintesi e biochar), i flussi energetici ed il quantitativo di inquinanti nel gas di
sintesi.
6) Valutazione tecnico-economica preliminare di un impianto cogenerativo di gassificazione
accoppiato ad un impianto di pellettatura
Nel seguito si riportano in dettaglio i risultati delle attività condotte dal gruppo di lavoro.
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Pretrattamenti della biomassa

2.1 Cippatura
L’operazione di cippatura si è svolta utilizzando la cippatrice portatile Green Technik modello
CIP800 (Figura 1) in grado di sminuzzare rami fino a 60 mm di diametro. Non tutta la
biomassa ricevuta rientrava nelle dimensioni massime elaborabili dalla macchina: alcuni
rami sono stati ridotti di dimensioni direttamente dal Committente mediante una motosega,
altri sono stati comunque cippati pur non seguendo le direttive del Produttore della
macchina.

Figura 1: cippatrice portatile Green Technik
CIP800
Nel corso della cippatura si è osservato un continuo e persistente intasamento della
cippatrice a livello della gola di scarico individuata dal punto A della pallinatura in Figura 1.
Il fenomeno è probabilmente da attribuire a due fattori:
- Il legno tal quale risulta infragilito dal degrado chimico/fisico e, parte di esso, tende a
ridursi in polvere o scaglie di piccole dimensioni;
- la ridotta densità della biomassa tal quale, unita alle ridotte dimensioni delle scaglie
ottenute, fanno sì che la quantità di modo ceduta dai taglienti del rotore sia bassa,
facendo spesso prevalere le forze di attrito aerodinamico.
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Questo comportamento ha costretto alla modifica delle condizioni operative della macchina
(Figura 2), portando alla rimozione del convogliatore di scarico (B in Figura 1) e ai piedi di
appoggio (C in Figura 1), riducendo l’angolo di scarico del cippato da espellere.

Figura 2: condizioni operative della cippatrice
modificate.
In questo modo si è potuta completare la cippatura di tre diversi campioni di biomassa:
- tal quale: ottenuto dalla raccolta dei rami secchi a bordo fiume;
- tal quale bagnato: ottenuto immergendo alcuni rami secchi in acqua prima della
cippatura per un tempo di circa 30 minuti;
- bagnato da fiume: rami raccolti dal fiume e cippati ancora bagnati.
In Figura 3 a,b e c sono riportate le immagini del cippato ottenuto dalle tre qualità succitate.

(a) tal quale

(b) tal quale bagnato

(c) bagnato da fiume

Figura 3: campioni del cippato ottenuto tramite CIP800.
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2.2 Vagliatura
Il cippato tal quale ottenuto dai rami già essiccati è stato sottoposto a setacciatura
utilizzando un vaglio con maglie da 5 x 5 mm. Questa operazione ha consentito di rimuovere
la parte più fine del materiale al fine di:
- selezionare il cippato di maggiori dimensioni in modo da renderlo idoneo al test di
gassificazione con Power Pallet 30;
- selezionare una frazione fine (< 5 mm) idonea alla formazione di pellet da utilizzare
nel test di gassificazione con micro-reattore prototipale Femto.
In Figura 4 si riportano le immagini del cippato tal quale (a), della frazione grossolana (b) e
della frazione più fine (c).

(a) tal quale

(b) frazione grossolana 38%
in massa.

(c) frazione fine 62% in
massa.

Figura 4: campioni del cippato ottenuto tramite operazione di vagliatura.

2.3 Pellettatura
La riduzione in pellet è stata svolta utilizzando una pellettatrice elettrica trifase da 7 kW con
trafila a fori da 6 mm di diametro. La frazione fine è stata opportunamente umidificata al fine
di agevolare la riduzione in pellet, tuttavia, l’elevato contenuto di polveri < 1 mm ha ridotto
l’efficacia dell'operazione di pellettatura. Il pellet ottenuto è stato vagliato in modo da
separare polvere e pellet di piccole dimensioni.
In Figura 5 sono riportate le immagini del pellet in uscita dalla pellettatrice (a), della frazione
fine separata (b) e del pellet di qualità sufficiente per essere gassificato con Femto.
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(a) tal quale

(b) pellet non idoneo

(c) pellet idoneo

Figura 5: campioni di pellet ottenuti da pellettatura e successiva separazione.
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3

Analisi chimico-fisica della biomassa

3.1 Analisi del contenuto di umidità
L’analisi del contenuto idrico della biomassa è stato ottenuto tramite al riscaldamento in stufa
(Figura 6) per 24 ore a 105 °C (metodo ASTM E1756 - 08(2015)).

Figura 6: essiccazione dei campioni di biomassa
nel forno MEMMERT Universal Oven UF30.
In Tabella 1 si riportano i valori di umidità dei diversi campioni di biomassa seguendo la
medesima nomenclatura usata nei paragrafi precedenti. Il contenuto idrico è espresso come
rapporto massa/massa su base umida, i.e. 1 kg di cippato tal quale all’ 8.9% di umidità
contiene 0.089 kg di acqua.
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Tabella 1: risultati dell’analisi del contenuto idrico dei
diversi campioni di biomassa
Campione

Umidità %wt_wb

Tal quale

8.9%

Tal quale frazione fine

9.2%

Tal quale frazione grossolana

9.8%

Tal quale bagnato

20.6%

Bagnato da fiume

43.8%

Pellet

7.0%

Il contenuto di umidità dei campioni tal quali derivati da legname già essiccato è risultato
idoneo ai test di gassificazione senza necessità di ulteriori trattamenti di essiccatura,
mostrando come il processo di essiccazione naturale potrebbe essere sufficiente al fine
della conversione energetica. La differenza fra tal quale, frazione fine e grossolana è
principalmente da imputare alla disomogeneità del materiale cippato piuttosto che alla
pezzatura analizzata.
Il tal quale bagnato, immerso in acqua per circa 30 minuti prima della cippatura, presenta
umidità doppia rispetto all’omologo non immerso e può risultare critica per la maggior parte
degli impianti di gassificazione in commercio che accettano spesso cippato con umidità <
10%. Questo test, seppur qualitativo, indica come l’assorbimento di acqua da parte dei rami
secchi raccolti a bordo fiume sia abbastanza repentina, sebbene probabilmente localizzata
alle porzioni più esterne dei rami stessi. É consigliabile valutare anche il processo di
essiccamento naturale successivo a questo trattamento in modo da poter decidere la
tipologia di stoccaggio del legname raccolto.
Le ramaglie raccolte dal fiume e cippate ancora bagnate presentano umidità molto vicina a
quella del taglio fresco (che può raggiungere anche il 60%). Questo materiale deve
necessariamente essiccato prima di una sua eventuale termoconversione mediante
combustione o gassificazione.

3.2 Analisi del contenuto di ceneri
Il contenuto di ceneri dei diversi campioni di biomassa è stato eseguito mediante
calcinazione in stufa a 600 °C per 6 ore (metodo ASTM E1755 - 01(2015)) preceduto da
essiccazione completa.
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Tal quale

Tal quale frazione
grossolana

Tal quale frazione
fine

Pellet da frazione
fine

Figura 7: campioni posizionati nella muffola utilizzata per la calcinazione. Immagini prima
(sopra) e dopo (sotto) il trattamento termico.

Figura 8: campioni posizionati nella muffola
utilizzata per la calcinazione.
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Tabella 2: risultati dell’analisi del contenuto di ceneri
dei diversi campioni di biomassa
Campione

Ceneri %WT_db

Tal quale

1.3%

Grossolano

1.9%

Fine

7.5%

Pellet

7.1%

Il contenuto di ceneri del cippato tal quale e della frazione grossolana sembrerebbe
sufficientemente basso da rendere la biomassa idonea ai processi di termoconversione.
Tuttavia va evidenziato l’elevato contenuto di ceneri della frazione fine, che è presente nel
cippato tal quale e nel pellet da esso derivato e che si ripercuote negativamente sui processi
di termoconversione incrementando il rischio di produrre fenomeni di fusione delle ceneri
nelle zone più calde del reattore di gassificazione.
Per questa ragione e per la disomogeneità dei campioni analizzati, è cautelativo considerare
idonea alla gassificazione con il Power Pallet 30 la sola frazione grossolana dal cippato. Si
rimanda al paragrafo 5.2 per i test di gassificazione del pellet a elevato contenuto di ceneri
condotti su micro-gassificatore Femto.

3.3 Analisi della composizione elementare
L’analisi elementare del materiale tal quale cippato, del cippato grossonalo, del pellet e
prodotti solidi di gassificazione è stata condotta tramite analizzatore CHSN-O. Questo
strumento permette di calcolare il contenuto di carbonio, idrogeno, azoto e zolfo nella
biomassa di partenza che viene totalmente essiccata. Il contenuto di ossigeno viene
calcolato per differenza mentre attraverso l’equazione empirica di Channiwala e Parikh [1] è
quindi possibile calcolare il potere calorifico superiore (su base secca). La massa di aria
stechiometrica invece viene valutata tramite un bilancio chimico. I dati rilevati e calcolati
sono riportati nella tabella sottostante
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Tabella 3: risultati dell’analisi elementare dei vari campioni di biomassa essiccata
Materiale

Ndb [%]

Cdb [%]

Hdb [%]

Sdb [%]

HHVdb
[MJ/kg]

maria [kgaria/kgbio]
completa combustione

Tal quale

0.36

45.25

6.07

0

18.07

5.283

Cippato
grossolano

0.38

45.95

6.33

0

18.76

5.520

Pellet

0.35

44.92

5.95

0

18.24

5.433

I valori del potere calorifico superiore risultano leggermente al di sotto dei riferimenti di
letteratura per biomasse da conifere o latifoglie, i quali si attestano mediamente tra 19 e 21
MJ/kg. In particolare, il valore di carbonio risulta mediamente inferiore di 5 punti percentuali
rispetto ai dati disponibili in letteratura, facendo ipotizzare una possibile degradazione del
materiale data dalla sua conservazione in ambiente non protetto.
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4 Simulazione numerica del processo di
gassificazione
Le seguenti reazioni, sviluppate da [2,3] sono utilizzate per simulare l’intero processo di
gassificazione:

(

)

𝐶𝐻𝑥𝑂𝑦𝑁𝑧 + 𝑤𝐻2𝑂 + 𝑚 𝑂2 + 3. 76𝑁2 = 𝑛𝐻 𝐻2 + 𝑛𝐶𝑂𝐶𝑂 + 𝑛𝐶𝑂 𝐶𝑂2 + 𝑛𝐻 𝑂𝐻2𝑂 + 𝑛𝐶𝐻 𝐶𝐻4

(

)

+ 1 − α𝑐 𝐶 + 𝑛𝑡𝑎𝑟𝐶𝐻𝑝𝑂𝑞 +

(

𝑧
2

2

)

+ 3. 76𝑚 𝑁2

2

2

4

(1)

dove 𝐶𝐻𝑥𝑂𝑦𝑁𝑧 è la formula molecolare “as-received” della biomassa e i pedici x,y e z sono
valutati attraverso le equazioni seguenti:
𝑥=
𝑦=

𝐻𝑀𝐶
𝐶𝑀𝐻
𝑂𝑀𝐶
𝐶𝑀𝑂
𝑁𝑀𝐶

𝑧=

𝐶𝑀𝑁

(2)
(3)
(4)

in cui:
- C, H, O, N [% wt.] sono le percentuali in massa degli elementi di case della biomassa
(riferimento a Tabella I);
- 𝑀𝑐 [g/mol] è la massa molare del carbonio;
-

𝑀𝐻 [g/mol] è la massa molare dell’idrogeno;

-

𝑀𝑂 [g/mol] è la massa molare dell’ossigeno ed 𝑀𝑁 [g/mol] è la massa molare

dell’azoto.
Gli altri simboli nell’ Eq. 3 sono:
- 𝑤 [molH2O/molbio] è una costante che dipende dall’umidità della biomassa ed è
calcolata attraverso l’ Eq. 5;
- 𝑚 [molO2/ molbio] è una costante che dipende dal rapporto di equivalenza (ER) del
gassificatore ed è calcolata tramite Eq.6;
- 𝑛𝑖 [moli/molbio] è l’i-esima concentrazione molare del gas prodotto riferita ad una mole
-

di biomassa in ingresso (i = H2; CO; CO2; H2O; CH4);
α𝑐 è il fattore di conversione del carbonio calcolato attraverso Eq. 7 ed è funzione

-

della temperatura di gassificazione T [K] e dell’ ER [4];
𝑛𝑡𝑎𝑟[moltar/molbio] è la concentrazione molare di catrami riferita a 1 mole di biomassa
in ingresso; 𝐶𝐻𝑝𝑂𝑞 è la formula molecolare dei catrami prodotti mentre p = 1.003 e q
= 0.33 come suggerito da Tinaut et al. [5]. Nel modello, 𝑛𝑡𝑎𝑟 è calcolato a ritroso dalla
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percentuale in massa dei catrami nella composizione totale dei prodotti di
gassificazione 𝑊𝑡𝑎𝑟 calcolati attraverso Eq. 8 sviluppata da Sadaka et al. [6]:
𝑤=

𝑀𝑊𝑏𝑖𝑜∙𝑀(100+𝐴𝑆𝐻)

(

𝑀

100∙[𝑀𝑊𝐻 𝑂 1− 100
2

(

𝑥
4

𝑚 = 𝐸𝑅∙ 1 +

−

(5)

)
𝑦
2

(6)

)
−𝐸𝑅+0.0003 𝑇

(

)

α𝑐 = 0. 901 + 0. 493 1 − 𝑒

(7)

−0.00298 𝑇

(8)

𝑊𝑡𝑎𝑟 = 35. 98 𝑒

Dall’Eq. 1 derivano alcuni bilanci:

(

)

Carbonio: 𝑛𝐶𝑂 + 𝑛𝐶𝑂 + 𝑛𝐶𝐻 + 1 − α𝑐 + 𝑛𝑡𝑎𝑟 − 1 = 0

(9)

Idrogeno: 2𝑛𝐻 + 2𝑛𝐻 𝑂 + 4𝑛𝐶𝐻 + 𝑛𝑡𝑎𝑟𝑝 − 𝑥 = 0

(10)

Ossigeno: 𝑛𝐶𝑂 + 2𝑛𝐶𝑂 + 𝑛𝐶𝐻 + 𝑛𝑡𝑎𝑟𝑞 − 𝑦 = 0

(11)

2

2

4

2

2

4

4

Inoltre, utilizzando Eq. (8), il bilancio totale in massa può essere scritto come segue:

(𝑊𝑡𝑎𝑟/100) * 𝑘 − 𝑛𝑡𝑎𝑟𝑀𝑡𝑎𝑟 = 0

(12)

𝑘 = ⎡⎢𝑛𝐻 𝑀𝐻 + 𝑛𝐶𝑂𝑀𝐶𝑂 + 𝑛𝐶𝑂 𝑀𝐶𝑂 + 𝑛𝐶𝐻 𝑀𝐶𝐻 + 1 − α𝑐 𝑀𝐶 + 𝑛𝑡𝑎𝑟𝑀𝑡𝑎𝑟 +
2
2
4
4
⎣ 2 2

(

)

(

𝑧
2

+ 3. 76𝑚 ⎤⎥
⎦

)

In questo modello detto “all’equilibrio”, solo due reazioni sono considerate:
Water gas shift: 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂↔𝐶𝑂2 + 𝐻2
Methanation:

(13)
𝐶 + 2𝐻2 ↔ 𝐶𝐻4

(14)
Le costanti di equilibrio per queste due reazioni dipendono dalla temperatura di reazione nel
reattore di gassificazione, e valgono:
𝐾1 =

𝑛𝐶𝑂 𝑛𝐻
2

2

𝑛𝐶𝑂 𝑛𝐻 𝑂
2

(15)

12

= 𝑒𝑥𝑝

{

4276
𝑇

}

− 3. 96
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𝐾2 =

𝑛𝐶𝐻 ×𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

{

7082.842
𝑇

= 𝑒𝑥𝑝

4

2

( )
𝑛𝐻

−3

−6

7.467×10 )×𝑇
− (6. 567) 𝑙𝑛 𝑇 + (
−
2

2.167×10
6

2

𝑇 +

0.702
2

2𝑇

}

+ 32. 541

2

(16)

in cui 𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑛𝑖 + 𝑛𝑡𝑎𝑟 [mol/molbio] dal momento che il tar si considera allo stato di vapore
𝑖

all’interno del reattore.
Conoscendo la temperatura di reazione T e il rapporto di equivalenza ER, il sistema
composto dalle Eqq. 9-10-11-12-15-16 può essere risolto per trovare le moli di prodotti di
gassificazione riferiti alle moli di biomassa in ingresso. Si noti come la temperatura di
reazione può anche essere essere calcolata tramite la conservazione dell’entalpia tra le moli
di reagenti e prodotti (Eq.19). I reagenti sono considerati alla temperatura di 25 °C e alla
pressione di 1 atm.
0

0

ℎ𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠 = ℎ𝑓 + 𝑤ℎ𝑓
𝑏𝑖𝑜

𝐻2𝑂

(

0

0

+ 𝑚 ℎ𝑓 + 3. 76ℎ𝑓
𝑂2

𝑇

)

(17)

𝑁2

⎡ 0
⎤
0
ℎ𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑠 = ∑ 𝑛𝑖⎢ℎ𝑓 + ∫ 𝐶𝑝 𝑑𝑇⎥ + 𝑛𝑡𝑎𝑟⎡⎢ℎ𝑓 + 𝑐𝑝,𝑡𝑎𝑟(𝑇 − 298)⎤⎥+ 1 − α𝑐
⎢
⎥
⎣ 𝑡𝑎𝑟
⎦
𝑖
⎣ 𝑖 289 𝑖 ⎦

(

)⎡⎢⎣ℎ0𝑓

+ 𝑐𝑝,𝐶(𝑇 − 298)⎤⎥
𝐶
⎦
(18)
(19)

ℎ𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠 = ℎ𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑠
dove:
-

0

[kJ/kmol] è l’entalpia di formazione della biomassa calcolata in condizioni

ℎ𝑓

𝑏𝑖𝑜

standard attraverso l’Eq. 20 che tiene in conto della completa combustione della
biomassa [21];
0

-

ℎ𝑓 [kJ/kmol] è l’entalpia di formazione in condizioni standard dell’i-esimo gas [21];

-

𝐶𝑝 [kJ/(kmol K)] è il calore specifico a pressione costante dell’i-esimo gas [21];

𝑖

𝑖

0

-

ℎ𝑓 [kJ/kmol] è l’entalpia di formazione del catrame in condizioni standard calcolata

-

attraverso Eq. 20 [21];
𝑐𝑝,𝑡𝑎𝑟 [kJ/(kmol K)] è il calore specifico a pressione costante dei catrami, considerati

𝑡𝑎𝑟

come gas perfetti poliatomici;
0

-

ℎ𝑓 [kJ/kmol] è l’entalpia di formazione del carbonio in condizioni standard calcolata

-

attraverso Eq. 20 [1];
𝑐𝑝,𝐶 [kJ/(kmol K)] è il calore specifico a pressione costante del carbonio, considerato

𝐶

pari a quello della grafite.
0

0

ℎ𝑓 = 𝐿𝐻𝑉𝑗 + ∑ 𝑛𝑘 • ℎ𝑓
𝑗
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dove:
- j = biomassa, catrami, carbonio;
- 𝐿𝐻𝑉𝑗 [kJ/kmol] il potere calorifico inferiore del combustibile;
-

k = CO2; H2O; N2O indica i prodotti di combustione;
𝑛𝑘 [mol/molj] è la quantità di prodotti generati per ogni mole di combustibile;

-

ℎ𝑓 [kJ/kmol] è l’entalpia di formazione dei prodotti di combustione in condizioni

0

𝑘

standard.
Il bilancio chimico e il bilancio entalpico sono connessi attraverso un algoritmo risolutivo
mostrato in Figura 9.

Figura 9: Algoritmo risolutivo.
L’algoritmo è stato implementato con software PhytonTM in modo da stimare i seguenti
output:
-

composizione molare del syngas 𝑥𝑖 [% mol. = % vol.] (considerando o meno il vapor

-

d’acqua));
potere calorifico superiore del syngas 𝐻𝐻𝑉𝑠𝑦𝑛𝑔𝑎𝑠 [MJ/Nm3] utilizzando Eq. 21 e

-

considerando il syngas come gas ideale;
efficienza di gassificazione (gas freddo) η𝑔𝑎𝑠,𝑐𝑜𝑙𝑑 [%] utilizzando Eq. 22

-

produzione volumetrica di catrami 𝑣𝑡𝑎𝑟 [g/Nm3] utilizzando Eq. 23 considerando il
syngas un gas ideale.

𝐻𝐻𝑉𝑠𝑦𝑛𝑔𝑎𝑠 = 𝑥𝐻 𝐻𝐻𝑉𝐻 + 𝑥𝐶𝑂𝐻𝐻𝑉𝐶𝑂 + 𝑥𝐶𝐻 𝐻𝐻𝑉𝐶𝐻
2

η𝑔𝑎𝑠,𝑐𝑜𝑙𝑑 =
𝑣𝑡𝑎𝑟 =

14

2

𝐻𝐻𝑉𝑠𝑦𝑛𝑔𝑎𝑠𝑣𝑠𝑦𝑛𝑔𝑎𝑠
𝐻𝐻𝑉𝑏𝑖𝑜𝑀𝑏𝑖𝑜

𝑛𝑡𝑎𝑟𝑀𝑡𝑎𝑟
𝑣𝑠𝑦𝑛𝑔𝑎𝑠

4

(21)

4

(22)
(23)
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dove:
- 𝐻𝐻𝑉𝐻 [MJ/Nm3] è il potere calorifico superiore volumico riferito all’ H 2;
2

-

𝐻𝐻𝑉𝐶𝑂 [MJ/Nm3] è il potere calorifico superiore volumico riferito al CO;

-

𝐻𝐻𝑉𝐶𝐻 [MJ/Nm3] è il potere calorifico superiore volumico riferito al CH4;

-

𝑣𝑠𝑦𝑛𝑔𝑎𝑠 = 0. 022414 𝑛𝑖𝑀𝑖

-

gassificazione di 1 mole di biomassa;
𝑀𝑏𝑖𝑜 [g/mol] è il peso molecolare della biomassa. Infine considerando un

4

[Nm3/molbio]

è

il

volume

di

syngas ottenuto dalla

cogeneratore a combustione interna caratterizzato da un rendimento elettrico η𝑒𝑙, 𝐶𝐻𝑃
e da un rendimento termico η𝑡ℎ, 𝐶𝐻𝑃 è possibile stimare il rendimento globale della
conversione da legno ad energia elettrica + termica di cogenerazione attraverso le
seguenti equazioni:
η𝑒𝑙, 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑒 = η𝑔𝑎𝑠,𝑐𝑜𝑙𝑑 * η𝑒𝑙, 𝐶𝐻𝑃

(24)

η𝑡ℎ, 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑒 = η𝑔𝑎𝑠,𝑐𝑜𝑙𝑑 * η𝑡ℎ, 𝐶𝐻𝑃

(25)

𝑐𝑏𝑖𝑜,𝑒𝑙 = 3. 6/ (η𝑒𝑙, 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑒 * 𝐻𝐻𝑉𝑏𝑖𝑜)

(26)

dove 𝑐𝑏𝑖𝑜,𝑒𝑙 [kg/kWh] è il consumo specifico di biomassa per unità di energia elettrica
prodotta. I risultati del modello per le varie tipologie di biomasse sono riportati nella Tabella
4. Nei calcoli è stato impostato un valore di ER = 0.3 tipico dei gassificatori a letto fisso, una
temperatura di primo tentativo di 900 K, un rendimento elettrico del cogeneratore del 30% ed
un rendimento termico del cogeneratore del 40%.
I risultati confermano una più efficace gassificazione con il cippato rispetto al pellet. Infatti
l’efficienza risulta leggermente maggiore, mentre la produzione di catrame è meno della
metà rispetto al pellet.
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Tabella 4: risultati del modello di gassificazione all’equilibrio
Biomassa

Cippato
grossolano

Pellet da frazione
fine

Temperatura media di reazione [°C]

1062

723.3

Percentuale di H2 [% vol.] nel syngas

16.56

13.92

Percentuale di H2O [% vol.] nel syngas

15.73

11.24

Percentuale di CO [% vol.] nel syngas

19.78

16.15

Percentuale di CO2 [% vol.] nel syngas

8.79

13.07

Percentuale di CH4 [% vol.] nel syngas

0.016

0.35

Percentuale di N2 [% vol.] nel syngas

39.11

39.86

HHV [MJ/kg] del syngas

4.614

4.627

Rendimento di gas freddo η𝑔𝑎𝑠,𝑐𝑜𝑙𝑑 [%]

63.03

62.37

Produzione volumetrica di catrami 𝑣𝑡𝑎𝑟 [g/Nm3] 7.29

20.41

Rendimento elettrico globale η𝑒𝑙, 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑒 [%]

18.91

18.71

Rendimento termico globale η𝑡ℎ, 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑒 [%]

25.21

24.95

Consumo specifico biomassa 𝑐𝑏𝑖𝑜,𝑒𝑙 [kg/kWh]

1.075

1.184
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5

Test sperimentali di gassificazione

5.1 Test su impianto commerciale full-scale
Per valutare la gassificabilità della matrice legnosa oggetto di studio, la frazione grossolana
del cippato ottenuto da rami già secchi è stata impiegata per alimentare un gassificatore
commerciale full-scale da 30 kg h-1 nominali che corrispondono indicativamente a una
produzione di syngas massima di 75 Nm3 h-1.
L’impianto di gassificazione utilizzato è parte del cogeneratore a biomassa Power Pallet 30
ed è composto da una tramoggia tronco-conica (1) in cui viene manualmente caricata la
biomassa da termo-convertire, una coclea di alimentazione (2) che, comandata da un
sensore magnetico, alimenta in automatico il reattore di gassificazione (3) in cui la biomassa
viene principalmente convertita in syngas e char. Il char rimasto dalla combustione
incompleta viene scaricato in un contenitore stagno che può essere svuotato solo a fine
prova.
Il syngas prodotto viene invece convogliato in un separatore ciclonico (4), sul fondo del
quale si deposita la frazione più grossolana delle polveri in sospensione nella corrente
gassosa. Una volta lasciato il ciclone, il syngas viene diretto a una torcia in cui viene
bruciato dopo essere stato opportunamente miscelato con aria (5).

Figura 10: schema di funzionamento del gassificatore del
Power Pallet 30.
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Figura 11: (a) PP30 durante la prova di efficienza e (b) dettaglio della fiamma prodotta
dalla combustione del syngas.
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5.1.1 Misurazione dell’efficienza di gassificazione
L’efficienza di gassificazione è un parametro che indica quanta dell’energia chimica
contenuta nella biomassa di partenza viene trasferita, sempre come energia chimica, nel
syngas prodotto.

η

𝑔𝑎𝑠,𝑐𝑜𝑙𝑑

=

𝑚'𝑏𝑖𝑜 ·𝐻𝐻𝑉𝑏𝑖𝑜

(27)

𝑚'𝑔𝑎𝑠·𝐻𝐻𝑉𝑔𝑎𝑠

in cui m’ indica la portata in massa di biomassa (bio) e di syngas prodotto (gas) mentre HHV
sono rispettivamente i poteri calorifici superiori di biomassa (bio) e syngas (gas).
Seguendo l’equazione, nel corso del test di efficienza è necessario misurare la quantità di
biomassa in ingresso e la quantità di gas contestualmente generato. Il potere calorifico del
syngas è stato calcolato misurandone la composizione attraverso il gascromatografo
MicroGC di Pollution, in dotazione al Dipartimento.
I risultati delle gascromatografie e il calcolo del potere calorifico superiore sono riportati in
Tabella 5 e sono in linea con lo storico di analisi svolte sul PP30 alimentato a cippato di
legno.
Tabella 5: composizione del syngas prodotto dal PP30. Concentrazioni espresse in
moli/moli.
CO2

CO

N2

CH4

H2

O2

Campionamento 1

11.0%

17.4%

46.1%

2.9%

12.3%

3.8%

Campionamento 2

8.6%

19.0%

47.5%

2.0%

11.9%

3.6%

Media
normalizzata
senza O2

11.9%

22.1%

40.0%

3.0%

14.7%

0%

HHV [MJ Nm-3]

5.86

La portata di syngas prodotto è stata calcolata a partire dalla portata di aria di combustione
in ingresso al reattore. La correlazione è riportata nell’equazione sottostante e si basa sulla
conservazione dell’azoto gassoso tra ingresso e uscita del reattore.
𝑚'𝑔𝑎𝑠 = 𝑚'𝑎𝑟𝑖𝑎 ·

0.781
𝑥𝑁2

(28)

𝑔𝑎𝑠

Il test di gassificazione è stato condotto con una portata di biomassa media pari a 9.8 kg h-1
che ha generato una portata di syngas media pari a 18.7 Nm3 h-1.
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L’efficienza media risultante è stata del 61.4 %, in linea con il modello analitico. Si può quindi
ipotizzare che il consumo specifico di 1 kg/kWh sia abbastanza realistico per un sistema
sperimentale.

5.1.2 Bilancio reagenti-prodotti

Figura 12: bilancio medio in massa di reagenti e prodotti
nel test di gassificazione con PP30.

5.1.3 Misurazione della qualità del syngas
La misura del grado di impurità contenuta nel syngas è stata condotta seguendo una
versione semplificata della Tar Sampling Guideline in cui il gas viene aspirato dall’impianto in
funzione ad una portata prefissata e inviato ad una serie di gorgogliatori contenenti acetone.
I gorgogliatori, immersi in un bagno di acqua e glicole mantenuto alla temperatura di circa
-15 °C, raccolgono il particolato, la condensa del vapor d’acqua e la maggior parte dei
catrami contenuti nel syngas prodotto dal gassificatore.
Al termine del campionamento, l’acetone viene filtrato con filtri Whatman da 7 um e distillato
per separare i catrami con punto di ebollizione superiore all’acetone.
Per via gravimetrica si ottiene così la quantità di particolato e catrami raccolta durante il
campionamento che divisa per il volume di gas campionato restituisce il valore medio di
impurità presenti nel syngas.
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Tabella 6: contenuto di catrami e particolato nel syngas generato con PP30.
Particolato > 7 μm

0.452 g Nm-3

Catrami

6.491 g Nm-3

5.1.4 Analisi chimico-fisiche sul char prodotto
Il char prodotto durante il test di gassificazione è stato analizzato per investigare il contenuto
di carbonio, parametro fondamentale per una stima del potere di stoccaggio della CO2
atmosferica.
In Tabella 7 si riportano i valori indicati dall’analisi elementare dei campioni di char
provenienti dal sistema principale di scarico (Char PP30) e dalla tramoggia di raccolta del
particolato separato attraverso il filtro ciclonico (Char ciclone PP30).
Tabella 7: analisi elementari char generati da PP30.
Materiale

N [%]

C [%]

H [%]

S [%]

HHVdb [MJ/kg]

Char PP30

0.42

85.42

1.02

0

29.7

Char ciclone
PP30

0.40

59.41

1.18

0

18.1

Dai risultati si nota l’elevato tenore di carbonio del char proveniente dal sistema di scarico
principale mentre la qualità del char estratto dalla tramoggia di scarico del ciclone risulta
probabilmente ridotta dal maggior contenuto di ceneri.

5.2 Test su impianto prototipale lab-scale
L’impianto prototipale di gassificazione Femto è stato utilizzato per testare il funzionamento
con il pellet prodotto dalla frazione fine del cippato tal quale (< 5 mm). Il reattore è composto
da una tramoggia in cui viene caricata manualmente la biomassa oggetto di test, da un
ingresso aria necessaria alla combustione di parte della biomassa e da una torcia per la
combustione del syngas prodotto.
Il funzionamento dell’impianto è monitorato da due termocoppie di tipo K posizionate sulla
griglia di scarico del carbone e nel ramo di uscita del syngas prodotto.
Un sensore di pressione differenziale rileva la perdita di carico generata dal reattore durante
il suo funzionamento, dando indicazioni sullo stato di avanzamento della biomassa.
In Figura 13 è riportato uno schema dell’impianto.
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Figura 13: schema del micro-gassificatore
Femto.

5.2.1 Misurazione dell’efficienza di gassificazione
La prova di efficienza è stata condotta seguendo lo stesso metodo utilizzato con il PP30. In
Tabella 8 si riportano le composizioni del gas rilevate nei diversi campionamenti e la media
utilizzata per il calcolo del potere calorifico superiore.
Tabella 8: composizione del syngas prodotto dal micro-gassificatore Femto. Concentrazioni
espresse in moli/moli.
CO2

CO

N2

Campionamento 1

11.3%

15.8%

51.5%

1.6%

11.2%

2.6%

Campionamento 2

8.8%

13.1%

59.5%

1.1%

7.1%

4.8%

Campionamento 3

11.1%

16.2%

54.0%

1.4%

9.8%

2.1%

Campionamento 4

10.0%

10.6%

58.6%

1.1%

7.4%

5.3%
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Campionamento 5
Media
normalizzata
senza O2

10.3%

16.8%

52.8%

1.3%

10.7%

2.4%

12.3%

17.4%

50.8%

1.6%

11.1%

0%

4.23

L’ispezione del reattore, successiva alla prova, ha rilevato la presenza di agglomerati solidi
composti principalmente da ceneri fuse (Figura 14). Queste concrezioni sono state rilevate
all’altezza degli ugelli di ingresso aria nel reattore, dove avviene la maggior parte delle
reazioni di combustione e dove si hanno quindi le temperature più elevate che favoriscono la
fusione degli inorganici presenti nel pellet.

Figura 14: concrezioni formate dalla fusione delle ceneri
contenute nel pellet.
Questo comportamento è da attribuire all’elevato contenuto di ceneri (7 %) del pellet
prodotto utilizzando la frazione fine del cippato tal quale. La tendenza a formare
incrostazioni può risultare invalidante qualora il reattore di gassificazione non avesse
geometrie o meccanismi di scarico tali da rimuoverle autonomamente.
In Tabella 9 si riporta l’analisi elementare di un campione dell’incrostazione di Figura 14,
dalla quale si può evincere la quasi totale assenza di C, H, N ed S che fa presupporre un
contenuto quasi totale di ceneri.
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Tabella 9: analisi elementari concrezioni raccolte da gassificatore Femto.
Materiale

N [%]

C [%]

H [%]

S [%]

HHVdb [MJ/kg]

Char PP30

0

1.19

0

0

--

Durante il test con il gassificatore Femto si è infatti osservato un continuo aumento delle
perdite di carico generate dal reattore così come riportato in Figura 15 con la linea blu. Il
continuo aumento della differenza di pressione del reattore ha costretto all’apertura della
tramoggia e alla rottura manuale del letto di gassificazione (riquadro verde in Figura 15 a)
che ha ridotto il valore di pressione confermando la presenza di concrezioni solide ostruttive.
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Figura 15: (a) andamento di portata di syngas e differenza
di pressione del reattore Femto. (b) ingrandimento del
rettangolo verde in figura (a).
In Figura 16 si riporta invece l’andamento delle temperature e della portata di syngas nel
corso della prova. Le temperature rientrano pienamente nel range di buon funzionamento
dell’impianto di gassificazione mostrando tuttavia due valli, indicate con (*) e ben distinte tra
loro, la cui spiegazione è da attribuire al progressivo intasamento del reattore con
conseguente diminuzione di portata di gas; intasamento risolto manualmente entrambe le
volte.
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Figura 16: andamento di temperatura del reattore e
portata di syngas.
L’efficienza di gassificazione media è risultata pari al 71.1 %.

5.2.2 Bilancio reagenti-prodotti

Figura 17: bilancio medio in massa di reagenti e prodotti
nel test di gassificazione con Femto.

26

BEELab (Bio Energy Efficiency Laboratory)
www.beelab.unimore.it
Dipartimento di Ingegneria “E. Ferrari”
Via Vivarelli 10/1 41125 Modena

5.2.3 Misurazione della qualità del syngas
Il test è stato ripetuto come descritto nel paragrafo 5.1.3, campionando in continuo 200 L di
syngas prodotto dal micro-gassificatore Femto. In Tabella 10 si riportano i risultati di
particolato e catrame contenuto nel gas generato durante la prova di gassificazione.
Tabella 10: contenuto di catrami e particolato nel syngas generato con Femto.
Particolato > 7 um

0.311 g Nm-3

Catrami

2.620 g Nm-3

5.2.3 Analisi chimico-fisiche sul char prodotto
Un campione di char raccolto a fine prova dalla tramoggia di scarico del Femto è stato
analizzato e il risultato dell’analisi elementare è riportato in Tabella 11.
Tabella 11: analisi elementari char raccolto da gassificatore Femto.
Materiale

N [%]

C [%]

H [%]

S [%]

HHVdb [MJ/kg]

Char Femto

0.41

61.62

0.62

0

18.3

Il basso tenore di carbonio è da imputare all’elevato contenuto di ceneri del pellet di
partenza.
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6

Valutazione tecnico-economica preliminare

Dalle simulazioni e dalla prove sperimentali è stata eseguita un’analisi tecnico economica
preliminare per valutare la fattibilità di un’ installazione di un cogeneratore da 20 kW
alimentato a cippato grossolano e di un mini impianto di pellettizzazione per la produzione di
pellet di tipo B. Si è deciso di utilizzare la taglia di gassificatore più piccola presente sul
mercato, supponendo che taglie maggiori siano ancora più efficienti economicamente per
ragioni legate all’economia di scala.
Tale soluzione è comune agli impianti di gassificazione in quanto il materiale di scarto
derivante dal pre-trattamento della biomasse viene valorizzato direttamente sul sito di
installazione del gassificatore. Il processo viene schematizzato in Figura 18.

Figura 18: Processo di valorizzazione legno residuale da manutenzione fluviale
Nella tabella 12 sono riportati i parametri dell’analisi costi-benefici VAN [7], in tabella 13 sono
riportati i costi iniziali di acquisto, autorizzazioni e messa in funzione dei macchinari
(CAPEX), nella tabella 14 sono riportati i costi annuali legati al funzionamento degli impianti
(OPEX) ed in tabella 15 sono riportati i ricavi annuali dall’impianto.
Tabella 12: Parametri investimento
Vita utile

20 anni

Ore all’anno di funzionamento (cautelative)

6000 ore

Tasso di sconto (cautelativo)

9%

Valorizzazione autoconsumo energia elettrica (100%)

0.200 €/kWh

Valorizzazione autoconsumo energia termica (50%)

0.069 €/kWh

Consumo specifico biomassa gassificatore

1 kg/kWh
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Produzione biochar

2.5% in peso sulla
biomassa in ingresso

Frazione fine per produzione pellet

68%

Frazione grossolana per la gassificazione

32%

Vendita pellet tipo B

150 €/tonnellata

Tabella 13: CAPEX investimento
Costo gassificatore (4000 €/kW elettrico nominale)

80.000,00 €

Costo ausiliari gassificatore e pellettatrice (vaglio, stoccaggio e
sistema di caricamento)

20.000,00 €

Costo autorizzazioni e procedura di certificazione biochar

6.000,00 €

Costo pellettizzatore con accessori PP260

4.000,00 €

Tabella 14: OPEX investimento
Costo manutenzione pellettatrice

500,00 €/anno

Costo manutenzione gassificatore

0,05 €/kWh elettrico

Costo gestione ordinaria impianto (1 persona fissa)

30.000,00 €/anno

Costo cippatura conto terzi

30 €/tonnellata

Tabella 15: REVENUES investimento
Autoconsumo energia elettrica

20.940,00 €/anno

Autoconsumo energia termica

8.280,00 €/anno

Vendita biochar

900,00 €/anno

Vendita pellet

38.250,00 €/anno
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Tabella 15: Flussi di massa
Biomassa tal quale da cippare

375 tonnellate/anno

Cippato da gassificare

120 tonnellate/anno

Produzione di pellet

255 tonnellate/anno

Produzione di char

3 tonnellate/anno

Figura 19: Curva del VAN dell’investimento
Si può notare come l’investimento abbia un buon tempo di ritorno, pari a circa 8 anni, e che il
valore attuale netto alla fine dello stesso è di circa 80.000,00 €.
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7

Conclusioni

La relazione svolta presenta come sia possibile valorizzare efficientemente il residuo
legnoso proveniente dall'attività di manutenzione fluviale. Un mix di indagini
sperimentali/analitiche e modellistiche hanno dimostrato che la conversione legno - energia
.- biocombustibili è fattibile tecnicamente ed è remunerativa se si ha un totale autoconsumo
dell’energia elettrica prodotta ed un consumo parziale (50%) del calore prodotto.
L’escamotage di utilizzare la parte fine del cippato (non idonea alla gassificazione) come
matrice per la produzione di pellet di tipo B permette di auto-sostenere economicamente il
processo di gassificazione. Tuttavia, alcuni produttori di gassificatori ammettono anche una
percentuale non piccola di frazione fine, inoltre, si confida che un processo di cippatura
industriale sia in grado di ridurre la parte fine sotto il 20% e quindi avere più legno a
disposizione per la gassificazione. Tutti questi aspetti possono essere valutati in fase di
studio di fattibilità di un impianto che deve anche sposare la capacità annuale di legname
disponibile nel caso specifico.
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RELAZIONE TECNICA

La decomposizione termochimica di materiale plastico misto fornito da Sea Defence Solution ltd
(SEADS) è stata effettuata mediante processo pirolitico. La pirolisi è uno dei processi principali
esplorati oggi per raggiungere gli impegnativi obiettivi di riciclo e rispondere alla necessità di
circolarità della plastica. Il processo di pirolisi avviene a temperature comprese tra 400÷600°C, in
assenza di ossigeno
e trasforma i rifiuti di plastica in tre prodotti: un olio e un gas di pirolisi, utilizzabili a loro volta come
combustibili o materie prime secondarie destinate alla produzione di nuovi prodotti chimici; e un
residuo solido char, che con opportuni trattamenti potrebbe trovare diverse applicazioni.

Specificatamente, le attività svolte all’interno della consulenza sono:
-

Pirolisi di materiali plastici misti raccolti da fiumi (Fig. 1) forniti da SEADS.

-

Stima delle frazioni ottenute mediante pirolisi.

-

Caratterizzazione chimica delle frazioni liquide e solide ottenute.

-

Realizzazione di materiale fotografico e video delle fasi del progetto.

Figura 1. Materiali plastici misti raccolti da fiumi.

1. Metodi
Pirolisi da banco: pirolizzatore batch
I campioni di plastica mista sono stati pirolizzati in atmosfera inerte (sotto flusso di azoto) tramite un
pirolizzatore a letto fisso (Fig. 2) costituito da una fornace in cui è inserito un tubo di quarzo (camera
di pirolisi) all’interno del quale viene posto il campione su un apposito porta campione in quarzo.
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Figura 2. Schema del reattore pirolitico.

All’estremità della camera di pirolisi è stata applicata una trappola per la raccolta della frazione
liquida (bio-olio, Fig. 3). La temperatura interna della fornace è stata misurata tramite termocoppia
prima dell’inserimento del campione; quindi, il campione posto in modo uniforme sulla navicella
porta campione è stato inserito nella camera sotto flusso di azoto fissato a 1500 cm3 min-1 e
posizionato al centro della fornace. La pirolisi è stata condotta a una temperatura di 500 °C e per una
durata di 30 minuti. Al termine della pirolisi, il biochar è stato estratto dal reattore di pirolisi e
mantenuto in atmosfera inerte per qualche minuto in modo tale da farlo raffreddare evitando la
combustione del campione. Il bio-olio è stato prelevato dalla trappola e miscelato con acetone.

Figura 3. Trappola per la raccolta della frazione liquida (bio-olio).

Analisi elementare
L’analisi elementare dei biochar è stata effettuata utilizzando il metodo della flash combustion,
tramite analizzatore elementare Flash 2000 series CHNS/O (ThermoScientific). Tale analizzatore
elementare è un’apparecchiatura che permette la determinazione della percentuale di C, H, N e S in
campioni di natura organica, inorganica allo stato solido o liquido. Il metodo analitico di
determinazione consiste nella combustione del campione (1000 °C) seguita da processi di ossidazione
catalitica e riduzione; quindi, separazione dei gas prodotti in colonna gas-cromatografica e analisi
degli stessi con un rivelatore a conducibilità termica (GC-TCD). Le analisi hanno fornito i valori di
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C, H e N. I campioni di char (circa 4-5 mg) analizzati in duplicato sono stati posti in un crogiuolo di
stagno e miscelati con circa 10 mg di vanadio pentossido.
GC-MS
L’analisi GC-MS è stata eseguita con un sistema 7890 Agilent HP gascromatografo (GC) accoppiato
con uno spettrometro di massa a quadrupolo 5977 Agilent HP (MS) (Agilent Technologies). La
colonna utilizzata è una DB-5ms UI (5% Diphenyl / 95% Dimethylpolysiloxan, 30 m × 0,25 mm ID,
0,25 µm Film, Agilent Technologies, Part Number 122-5532UIE). La separazione in colonna è stata
effettuata incrementando la temperatura da 50 °C a 300 °C a 8 ° C min-1 e utilizzando elio come gas
di trasporto (1.2 mL min-1). La rivelazione MS è stata fatta con ionizzazione elettronica (EI) a 70 eV,
acquisendo il segnale in full scan nell’intervallo di massa 30-600 m/z. I parametri strumentali in
dettaglio del GC-MS sono riportati in Tabella 1.

PARAMETRO

VALORE

GC
Temperatura iniettore
Modalità iniezione
Volume iniettato
Gas di trasporto
Pressione in testa alla colonna
Flusso

260 °C
Splitless
1 µL
Elio
9,78 psi
1.2 mL min-1

MS
Temperatura Transfer Line
Temperatura sorgente ionica
Temperatura quadrupolo
Solvent-delay
Scan Parameters
Low Mass-High Mass

250 °C
230 °C
150 °C
4 min
30-600 m/z

Tabella 1. Condizioni strumentali del gas cromatografo 7890 Agilent
HP e dello spettrometro di massa 5977 Agilent HP.
Pirolisi analitica (Py-GC-MS)
La pirolisi analitica (Py-GC-MS) è stata eseguita utilizzando un pirolizzatore Multi-Shot EGA/PY3030D (Frontier Laboratories Ltd., Giappone) connesso a un gas cromatografo (GC) 7890 (Agilent
Technologies, USA) accoppiato a uno spettrometro di massa 5977 (MS) (Agilent Technologies,
USA). Circa 10 mg di campione è stato pirolizzato a 600 °C per 1 minuto con elio come gas di
trasporto (1 mL min-1) e una temperatura dell’interfaccia Py-GC di 280 °C. I prodotti di pirolisi sono
stati iniettati in modalità split con un rapporto 20:1 nell’iniettore del GC, con elio fase mobile a 1 mL
min-1 e con colonna 5% fenile e 95% metile polisilossano (Agilent HP-5MS, 30 m, 0.25 mm, 0.25
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μm film). La temperatura dell’iniettore è stata impostata a 280 °C. La programmata termica usata è
la seguente: da 50 °C a 310 °C a 10 °C/min, poi 5 minuti a 300 °C. L’acquisizione è stata eseguita
con ionizzazione elettronica (EI) a 70 eV, in modalità full scann nell’intervallo di massa 29-600 m/z
con una temperatura del quadrupolo e della sorgente ionica di 150°C e 230°C, rispettivamente. La
temperatura della transfer line è stata impostata a 250°C.

2. Risultati
2.1. Pirolisi da banco
La pirolisi da bando di rifiuti plastici misti ha consentito di ottenere il 71±1.2% di frazione liquida,
una produzione di frazione solida del 12.4±0.9% e una frazione gassosa del 10.6±0.3% determinata
per differenza (Tabella 2). Tali risultati sono in linea con i dati riportati in letteratura per la pirolisi di
plastiche miste. Una resa in frazione liquida (olio di pirolisi) del 70% in peso è stata ottenuta dalla
pirolisi di vari tipi di rifiuti di plastica e impiegando vari tipi di reattori di pirolisi.

Mix plastiche (g)

% solido

% liquido

% gas

1,03

11,7

71,9

10,4

1,54

13,0

70,2

10,8

Tabella 2. Rese dei prodotti di pirolisi ottenute a una temperatura di 500 °C.
2.2. Caratterizzazione dei prodotti di pirolisi
Si è proceduto alla caratterizzazione chimica della frazione liquida (bio-olio) e solida (char). In
particolare, per quanto riguarda la frazione liquida, dopo opportuni pretrattamenti, è stata effettuata
un’analisi molecolare mediante un gascromatografo accoppiato a uno spettrometro di massa. Della
frazione solida è stata studiata la struttura molecolare tramite Py-GC-MS ed è stata effettuata l’analisi
elementare.

2.2.1. Caratterizzazione chimica del bio-olio
I risultati hanno messo in evidenza una composizione complessa con composti alifatici e aromatici
(Tabella 3). Composti riconducibili alla presenza nel campione di polistirene (PS), polivinilcloruro
(PVC), polipropilene (PP), polietilene (PE) e polietilene tereftalato (PET). In particolare, dai risultati
delle analisi effettuate sui campioni di bio-olio prodotti è stata riscontrata una notevole presenza di
stirene, stirene dimero e stirene trimero prodotti dalla pirolisi del PS. Nei cromatogrammi, inoltre, è
stata riscontrata una significativa presenza di composti derivanti dalla degradazione termica di PE e
PP, i polimeri alifatici più prodotti e utilizzati in commercio. Nel bio-olio sono stati identificati i
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principali prodotti di degradazione termica del PP: 2,4,6-trimetil-1-nonene, 2,4,6,8-tetrametil-1undecene e 2,4,6,8,10-pentametil-1-tridecene; e n-alcani, n-alcheni e n-alcadieni riconducibili alla
degradazione termica del PE. Inoltre, anche se non molto abbondanti, nei cromatogrammi sono stati
identificati i tipici prodotti derivanti dalla pirolisi del PVC (indene, metilnaftaleni) e del PET (vinil
benzoato, acido benzoico, difenile).

Composto

Rt

m/z

polimeri

stirene

4.72

51, 78, 104

PS

α-metilstirene

6.57

103, 117, 118

PS

indene

8.00

63, 115, 116

PVC

2,4,6-trimetil-1-nonene

8.73

41, 69, 168

PP

vinil benzoato

10.17

77, 105, 148

PET

acido benzoico

11.31

77, 105, 122

PET

1-dodecene

11.49

41, 55, 168

PE

dodecano

11.68

43, 57, 170

PE

2-metilnaftalene

14.35

115, 141, 142

PVC

2,4,6,8-tetrametil-1-undecene

13.97

43, 69, 154

PP

1-tridecene

14.02

43, 55, 182

PE

tridecano

14.20

43, 57, 184

PE

1-metilnaftalene

14.35

115, 141, 142

PVC

2,4,6,8-tetrametil-1-undecene

14.40

55, 69, 154

PP

difenile

15.85

76, 153, 154

PET

1-tetradecene

16.05

41, 55, 196

PE

tetradecano

16.22

43, 57, 198

PE

2,4,6,8,10-pentametil-1-tridecene

18.60

43, 69, 196

PP

1-pentadecene

18.66

43, 55, 210

PE

pentadecano

18.85

43, 57, 212

PE

diviniltereftalato

19.61

76, 104, 175

PET

1-esadecene

20.18

43, 55, 224

PE

esadecano

20.34

43, 57, 226

PE

stirene dimero

22.65

91, 104, 208

PS

1-eptadecene

22.72

43, 55, 238

PE

1-ottadecene

23.90

43, 55, 252

PE
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ottadecano

24.02

43, 57, 254

PE

1-nonadecene

25.64

43, 55, 266

PE

nonadecano

25.78

43, 57, 268

PE

1-eicosene

26.40

43, 55, 280

PE

eicosano

26.52

43, 57, 282

PE

1-eneicosene

27.58

43, 55, 294

PE

eneicosano

28.00

43, 57, 296

PE

1-docosene

28.88

43, 55, 308

PE

docosano

28.96

43, 57, 310

PE

1-tricosene

29.70

43, 55, 322

PE

dibenzoato di etandiolo

29.85

77, 105, 227

PET

1-tetracosene

30.80

43, 55, 336

PE

stirene trimero

33.86

91, 117, 312

PS

2-(benzoilossi)etilviniltereftalato

36.04

105, 149, 297

PET

C26-C36 (α,ω-dieni)

31.70-41.50

PE

C26-C36 (α-alcheni)

31.70-41.50

PE

C26-C36 (α-alcani)

31.70-41.50

PE

Tabella 3. Elenco dei prodotti identificati nel bio-olio mediante analisi GC-MS.

2.2.2. Caratterizzazione chimica del char
I risultati dell’analisi elementare effettuata sulla frazione solida (char), derivante dalla pirolisi del
rifiuto plastico, hanno messo in evidenza una percentuale di carbonio del 55,5±1,6%, di idrogeno del
3,25±0,09% e di azoto dell’1,52±0,07 (Tabella 4). Come è possibile osservare in Tabella 4, essendo
carbonio e idrogeno gli elementi principali dei rifiuti plastici, il carbonio è l’elemento più abbondata
nel char. Inoltre, la percentuale di carbonio è in linea con quanto riportato in letteratura per il char
ottenuto dalla pirolisi di rifiuti plastici misti che presentato piccole quantità o assenza di PVC. Infatti,
a causa del cloro come componente, i rifiuti di plastica in PVC hanno minore contenuto di carbonio
e idrogeno rispetto ad altri tipi di plastica.

Char
(g)

C
(%)

H
(%)

N
(%)

BC 01

54,39

3,32

1,47

BC 02

56,61

3,18

1,57
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Tabella 4. Analisi elementare del char ottenuto dalla pirolisi da banco a 500 °C di rifiuti plastici
misti.
L’analisi char mediante pirolisi analitica (Py-GC-MS) ha permesso di evidenziare la presenza di
composti mono e poliaromatici (Tabella 5 e Figura 4).

Numero picco Tempo di ritenzione (min)
1
2.5

Composto
benzene

Ioni EI (m/z)
51, 78

2

3.6

toluene

65, 91

3

5.1

m-p-xilene

91, 106

4

5.6

stirene

78, 104

5

7.2

α-metilstirene

103, 118

6

7.9

allilbenzene

91, 117

7

8.6

acetofenone

105, 120

8

9.8

vinilbenzoato

105, 148

9

10.6

naftalene

102, 128

10

13.4

bifenile

76, 154

11

14.0

bifenile, metil

152, 168

12

14.8

bifenile, metil

152, 168

13

15.0

bifenile, metil

152, 168

14

16.1

fluorene

82, 166

15

16.5

benzofenone

105, 182

16

17.5

naftalene, 1,2,3,4tetraidro-2-fenil-

104, 208

17

18.4

fenantrene

152, 178

18

20.3

2-fenilnaftalene

101, 204

19

22.0

p-terfenile

115, 230

20

22.4

m-terfenile

115, 230

Tabella 5. Elenco dei prodotti formati durante la Py-GC-MS a 600 °C del char derivante dalla pirolisi
del rifiuto plastico.
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Figura 4. Pirogramma ottenuto dalla Py-GC-MS a 600 °C del char derivante dalla pirolisi del rifiuto
plastico.
3.1. Commenti generali
I risultati ottenuto mediante la pirolisi da banco di rifiuti plastici misti hanno messo in evidenzia una
scarsa produzione della frazione solida e gassosa, con una prevalente produzione della frazione
liquida ricca in stirene, stirene dimero, stirene trimero, idrocarburi aromatici e alifatici. Risultati in
linea con i dati riportati in letteratura per la pirolisi di plastiche miste. Dalla letteratura emerge che
la conversione pirolitica dei rifiuti di plastica in prodotti a valore aggiunto e/o combustibili
rappresenta un’opportunità che potrebbe consentire la riduzione dell’utilizzo di materie prime fossili.
L’olio di plastica potrebbe essere miscelato con il diesel e utilizzato come carburante nei motori diesel
convenzionali. Tuttavia, la miscela eterogenea ottenuta mediante la pirolisi di rifiuti plastici misti
necessità di upgrading mediante la separazione delle varie frazioni polimeriche o attraverso l’utilizzo
di catalizzatori.
L’ottimizzazione del processo di pirolisi - lavorando sui sistemi di catalisi - dei processi di pirolisi di
rifiuti plastici misti potrebbe consentire di ottenere feedstock di buona qualità alternativi alla nafta
per produrre nuovi polimeri. Si potrebbe procedere, inoltre, alla purificazione dell’olio di pirolisi al
fine di renderlo idoneo ai processi petrolchimici e il passaggio alla scala industriale.
La separazione delle varie frazioni polimeriche potrebbe consentire dei prodotti di pirolisi di maggior
valore. Ad esempio, rifiuti plastici come polietilene (PE) e polipropilene (PP), ricchi di poliolefine,
rappresenta una promettente materia prima per la produzione di olefine leggere mediante conversione
termochimica ad alta temperatura. Questi gruppi di materie plastiche rappresentano oltre il 50% del
totale materie plastiche nel flusso dei rifiuti. Inoltre, questa frazione del flusso di rifiuti può essere
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separata dalle altre frazioni (ad esempio, polivinil cloruro (PVC), polistirene (PS), cartone, carta,
metallo, ecc.) utilizzando metodi di separazione basati sulla densità disponibili in commercio. La
frazione solida potrebbe essere riutilizzabili come materiale assorbente o come potenziale fonte di
energia mediante combustione. Il gas (syngas) potrebbe essere impiegato per il successivo
riscaldamento del forno di pirolisi consentendo l’autosostentamento energetico del forno di pirolisi.
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