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6 CO2 + 6 H2O 6 O2 + C6H12O6 6 CO2 + 6 H2O + ENERGIA + CENERE
Bioss.di 
Carbonio Acqua Ossigeno Glucosio

Radiazione
Solare

Nutrienti

Calore - Elettricità - Energia mecc.

Clorofilla Combustione

BIOMASSA
Zuccheri, Olii, Amidi, Farine, Proteine
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Consumi Primari Mondiali di Energia, 1990

Durata (anni) prevista 
per combustibile (1994)

Olio

Gas

Carbone

Uranio

Pag. 4



Pag. 5

Vantaggi
• Fonte di Energia Rinnovabile
• Immagazzinabile-Stoccabile
• Può essere convertita in 

combustibili solidi, gassosi o 
liquidi

• Numerose tecnologie di 
conversioni ben sviluppate e note

• Tecnologie di conversione 
disponibili in un ampio campo di 
potenze a differenti livelli di 
sofisticazione

• Produzione del combustibile e 
tecnologie di conversione 
indigene nei PVS

• Non emette (emissioni nette) CO2
• La produzione produce più lavori 

domestici degli altri sistemi ad 
energia rinnovabili della stessa 
taglia

Svantaggi
• La produzione genera competizione 

nell’uso del territorio
• Necessarie grandi aree a causa della 

bassa densità energetica
• La produzione può richiedere elevati 

volumi di fertilizzanti ed irrigazione
• Sistema di gestione (logistica) 

complesso per assicurare la costante 
fornitura della risorsa

• Problemi di trasporto, stoccaggio e 
movimentazione a causa della bassa 
densità (bulk density)

• Produzione soggetta a variazioni 
legate alle condizioni ambientali/meteo

• Alcune tecnologie di conversione non 
sono ancora completamente 
sviluppate

• Produzione non costante durante 
l’anno

• Contenuto di umidità variabile
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Conversione di biomassa (olii, zuccheri, amidi)

Colza
(Rape)

Barb.da zucchero, Sorgo
Zuccherino, Patata
(Sugar Beet, Sweet Sorghum, Potato)

Rifiuti 
organici
(Organic Wastes)

Estrazione
Fermentazione
Distillazione

Fermentazione 
Anaerobica

Esterificazione

Olio vegetale Biodiesel (RME) Etanolo Metano (biogas)

Esempio
di biomassa:

Esempio
di tecnologie:

Combustibili:
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Conversione di biomassa ligno-cellulosica

Paglia, Cereali, Miscanto, Pioppo, Salice
(Straw, Energy Cereals, Miscanthus, Poplar, Willow)

Compattazione Gassificazione

Comb.solidi Olio di Pirolisi
Metanolo

Gas di sintesi
Idrogeno

Etanolo

Esempio
di biomassa:

Esempio
di tecnologie:

Combustibili:

Liquefazione Idrolisi
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Umidità
La biomassa è un combustibile che contiene un certo quantitativo di acqua

Maggiore il contenuto di acqua, minore il potere calorifico
Il contenuto di umidità nella biomassa solida varia

Al variare del tipo di biomassa
Al passare del tempo dall’epoca del taglio e/o raccolta
Al variare dell’umidità in atmosfera e dell’irraggiamento solare

Riferendosi a quantitativi di biomassa deve sempre essere specificata la sua umidità
Su base secca (mcdb)

mcdb (%) = [peso di acqua nel combustibile] / [peso secco della biomassa] x 100 
Su base umida (mcwb)

mcwb (%) = [peso di acqua nel combustibile] / [peso umido della biomassa] x 100 

Oven-dried (OD): riscaldamento in un forno (oven) fino a che si raggiunge la costanza nella 
misura del peso (è il metodo di riferimento ed il più accurato)
Green: al momento della raccolta
Air-dried: essiccazione alla umidità atmosferica
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Produttività di alcune specie di biomassa

Pag. 10

Occupazione del terreno per impianti a biomassa
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Principali tipologie di biomassa

FORESTALI-LEGNOSE
Residuali
Dedicate

AGRICOLE
Residuali
Dedicate

COLTURE DEDICATE = ENERGY CROPS
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Legno
Risorsa indigena
Prezzo non controllato da mercati internazionali
Nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS) principale combustibile

Sorgenti
Foreste
Residui forestali dalla gestione del bosco
Piantagioni a rapida rotazione (short rotation forestry)

La disponibilità dipende dal sistema di gestione, il quantitativo (yield) dalla 
specie
Il raccolto (yield) è limitato

Dalle possibilità (fisiche ed economiche) di accesso alla risorsa
Dalle perdite in fase di produzione, raccolta e stoccaggio

Raccolto = area (ha) x [produ.annuale (t/ha/y) – altri usi (t/ha/y)] 
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Residui agricoli
Residui della produzione (es stocchi di mais, etc)
Residui del processamento agro-industriale (es. lolla di 
riso)

I residui sono spesso già utilizzati per fornire energia ai 
processi agro-industriali (es. bagassa per la produzione di 
zucchero)

Stimare il quantitativo disponibile non è semplice
Non tutti i residui sono disponibili (in molti casi non sono 
“wastes”: fertilizzanti, materiali inerti, fibre, combustibili, 
etc.)
La densità è molto variabile

Da 60 kg/m3 (paglia @ 6.85 wt%) a 642 kg/m3 (noci di cocco 
@ 10.13 wt%)

Riassumendo, i principali fattori che influenzano la 
disponibilità di residui sono quindi

Variazioni climatiche, area disponibile, quantitativo medio di 
residui disponibile per anno, frazione recuperabile 
(tecnicamente ed economicamente), vincoli ambientali, usi 
competitivi, perdite
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Colture dedicate (energy crops)

Colture erbacee
Es. Sorgo a fibra, Canapa, Arundo Donax, 

Talvolta si includono anche le Colture Legnose (SRF)

Colture zuccherine (ed amidi)
Es. Barbabietola da zucchero, Sorgo zuccherino, Patata

Piante acquatiche

Piante Oleaginose
Es. Colza
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Pretrattamento
-

Compattazione 
della biomassa

Varie tipologie di 
compattazione

A seconda dell’uso
Varia il consumo 
energetico per la 
produzione 
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Pellets
Cal. spec. ≥ 4.7 kWh/kg
Peso spec. ≈ 650 kg/m3

APPLICAZIONI
• Abitazioni private
• Uso industriale
• Teleriscaldamento

Pre-trattamento - Pellettizzazione
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Pretrattamento – Briquettes
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• Pellets diversi a seconda
della potenza del bruciatore

• Sacchi da 500-800 kg o da 20 kg
• Diametro dei pellets in Svezia:

6 - 8 - 10 - 12 mm
max 25 mm
Abitazioni: 6 mm
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Conversione energetica

Processi termochimici
Pirolisi
Produzione di carbone
Gassificazione
Combustione

Processi biologici
Produzione di biogas (Digestione Anaerobica)
Produzione di etanolo
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Gassificazione

Esempio gassificazione a letto fisso

Up-draught: gas e combustibile in controcorrente. Semplice. Elevata produzione di catrame (tar) ed olio (preferibile per prod. Calore 
piuttosto che in motori)
Down-draught: gas e combustibile equicorrenti. Minore contenuto in tar, ma è comunque necessario gas cleaning nel caso di uso in 
motori a combustione interna. Maggiori temperature interne pericolo di fusione delle ceneri. Umidità biomassa < 25 %.
Cross-draught: flusso di gas perpendicolare al letto di combustibile. Utilizzato solo per gassificare carbone di legna. Elevate T (1500 °C) 

materiali. Può essere realizzato anche su taglie molto piccole (10 kW).
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Biogas
Prodotto della digestione anaerobica da parte di microorganismi (batteri)

Biogas: miscela di metano (50-70 %), CO2, tracce di H2S ed acqua
I microorganismi, in assenza di ossigeno e ad una opportuna T, digeriscono il 
materiale organico

Feedstock
Qualsiasi materiale organico può essere convertito in biogas. Materiali legnosi ed 
erbacei sono di difficile digestione, mentre le deiezioni animali sono le più semplici.
Alcuni materiali possono essere di di difficile raccolta

Vantaggi
Il gas può essere utilizzato per uso domestico, illuminazione, riscaldamento, e 
produzione di energia per alimentare utenze domestiche
Il sistema usa un prodotto di scarto come feedstock
L’effluente è un ottimo fertilizzante (aggiunge humus al terreno). Contiene N, P, etc, 
non digeriti ed utili per le piante.
I benefici ambientali sono significativi
Il sistema è disponibile in un campo molto ampio di taglie
I digestori possono essere prodotti e fatti funzionare con manodopera locale
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Biogas
Il digestore può funzionare in modo

Batch
Sistemi più piccoli (5 m3) per utenze domestiche

Semi-Continuo

Accortezze
Mantenere la T nel campo di funzionamento (20-60 °C, 30-35 °C ottimale)
Attenzione in periodo estivo
Non è necessario utilizzare additivi chimici, i microorganismi sono in grado di 
regolare il livello di acidità
Attenzione invece a sostanze chimiche nello slurry (acqua + feedstock), che possono 
uccidere i batteri (es antibiotici, disinfettanti, pesticidi, etc)
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Schemi di impianti - Biogas
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Biogas
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BIOMASSA
Combustione
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Introduzione
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Il processo di combustione della biomassa
Essiccaggio, pirolisi/gassificazione: sono sempre le prime fasi nella combustione di 
combustibili solidi

L’importanza relativa varia al variare della tecnologia, del tipo di biomassa e del processo
Le fasi possono essere più o meno distinte

ESSICCAGGIO – PIROLISI/GASSIFICAZIONE – COMBUSTIONE – LIQUEFAZIONE
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Essiccaggio
Il contenuto di acqua evapora già a T < 100 °C
La vaporizzazione assorbe energia rilasciata dalla combustione

Nei bruciatori a legno l’umidità della biomassa non può superare il 60 wt% wb per sostenere la 
combustione

E’ una variabile molto importante di progetto e di gestione del processo

Pirolisi
Degradazione termica (devolatilizzazione) in assenza 
di un agente ossidante esterno
I principali prodotti della pirolisi sono

Catrami
Carbone (carbonaceous charcoal)
CO e CO2

Tipo di combustibile, pressione, velocità di scambio termico e tempo di 
reazione hanno influenza sui prodotti (quantità, proprietà)
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FASI
Essiccaggio iniziale
A 473 K inizia la devolatilizzazione, che 
aumenta al crescere della T

Due picchi: decomposizione emicellulosa (il 
primo) e cellulosa (il secondo)
Hardwood ha più emicellulosa picco 
intermedio più visibile

A 673 K buona parte delle sostanze volatili 
se ne sono andate
Resta comunque una certa devolatilizzazione
(lenta) tra 673 e 773 K, dovuta alla 
decomposizione della lignina (questo 
fenomeno avviene sempre, ma è concentrato 
alle alte T)

– Emicellulosa: vari zuccheri diversi dal 
glucosio, che rinchiudono le fibre di cellulosa, e 
rappresentano 20-35 % del peso secco della 
biomassa

– Cellulosa (C6H10O5): polimero condensato di 
glucosio (C6H10O6). Le pareti della fibra 
consistono principalmente di cellulosa e 
corrispondono al 40-45 % del peso secco della 
biomassa

– Lignina (C40H44O6): polimero non zuccherino 
che fornisce resistenza alle fibre legnose, pari 
al 15-30 % del peso secco della biomassa.

Pirolisi
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Gassificazione
Degradazione termica (devolatilizzazione) in presenza di un agente ossidante esterno

Questo termine è talvolta usato anche per le reazioni di ossidazione del char con ad es CO2 e H2O
Pirolisi ottimizzata per massimizzare la produzione di char o tar
Gassificazione ottimizzata per la produzione di gas T 1073-1373 K

Il gas contiene CO, CO2, H2O, H2, CH4 ed altri idrocarburi
Può essere svolta con aria, ossigeno, vapore o CO2 come agenti ossidanti

Air gasification: gas con GCV = 4-7 MJ/Nm3

Oxygen gasification: gas con GCV = 10-18 MJ/Nm3

Attraverso sintesi il gas può essere convertito tramite upgrading in metanolo, H2, etc
Richiede un sistema di pulizia (gas cleaning) per essere utilizzato in motori, TG, mentre è più 
semplice l’uso nei boiler
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Combustione
Ossidazione completa del combustibile
Essiccaggio e pirolisi/gassificazione sono sempre le fasi iniziali nel processo di 
combustione di un combustibile solido

Conversione termochimica nella fase liquida a bassa temperatura (523-623 K) ed elevate 
pressioni (100-200 bar), usualmente con

Elevata pressione parziale di idrogeno
Un catalizzatore

Rispetto alla pirolisi, la liquefazione 
Ha una maggiore produzione in liquido
Il liquido ha un maggior potere calorifico ed un minor contenuto di ossigeno 

Liquefazione
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Combustione - Variabili operative e di progetto

Contenuto di umidità

Potere calorifico
GCV = 0.3491 XC + 1.1783 XH + 0.1005 XS – 0.0151 XN – 0.1034 XO – 0.0211 Xash [MJ/kd, db]
NCV può essere calcolato da GCV (vedi oltre) nota umidità e contenuto di idrogeno

Temperatura, tempo di residenza e mixing
Le emissioni dipendono essenzialmente da

Mixing inadeguato tra aria e combustibile
Carenza di ossigeno
Temperatura di combustione troppo bassa
Tempi di residenza troppo brevi

a Combustibile + b Ossidante c Prodotto
d [Prodotto] / dt = k [Combustibile]a [Ossidante]b [mole/m3s]

Dove k = A Tβ exp (- E / (RT) )
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Caratteristiche chimico-fisiche 
della biomassa
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Variabili che influenzano le emissioni
Meccanismo di scambio termico
Inerzia termica
Isolamento
Pre-riscaldamento
Eccesso d’aria
Tipologia di combustibile
Consumo di combustibile
Umidità
Temperatura di combustione
Aspirazione
Progetto
Scambio termico
Air staging
Distribuzione d’aria
Modalità di Alimentazione di combustibile

Distribuzione del calore
Schermi radianti
Regolazione

Pag. 36

Introduzione
Modalità di presentazione

sfusa: prodotto tal quale indipendentemente dalla pezzatura;
sminuzzata: scaglie o trinciato;
confezionata in balle: prodotto sfuso successivamente confezionato da apposite macchine 
imballatrici in forme e dimensioni diverse; 
pellet, briquette, formelle: prodotto sfuso compattato con macchine ad estrusione o per 
compressione

Bulk density (Massa Volumica Apparente)
densità della biomassa sfusa, misurata in kg(d.b.)/m3

In pratica corrisponde al peso di materiale sfuso eterogeneo all’interno del contenitore di volume 
noto

Potere calorifico
PCI di almeno 16 MJ/kg
HHV (kJ/g) = 0.491C + 1.1783H – 0.1034O – 0.0211A + 0.1005S – 0.0151N

dove C è la frazione in peso del carbonio, H dell’idrogeno, O dell’ossigeno, A delle ceneri, S dello zolfo e 
N dell’azoto
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Introduzione
Umidità 

Base umida (wb) o secca (db)
varia notevolmente in relazione al tipo di biomassa e allo stoccaggio applicato. 

In molti casi un pretrattamento di asciugatura prima dell’inserimento in camera di combustione
Un contenuto di umidità elevato 

riduce la temperatura massima di combustione (temperatura di combustione adiabatica) un aumento 
del tempo di residenza. 
aumenta il volume dei gas prodotti dalla combustione ( proporzionale al contenuto di umidità nel 
combustibile) progettazione di camere di combustione di maggiori dimensioni maggiori costi di 
investtimento
L’efficienza del sistema di combustione (come rapporto tra calore reso disponibile al boiler e calore in 
ingresso fornito dal combustibile) diminuisce all’aumentare del contenuto di umidità nella biomassa

– l’effetto negativo può essere parzialmente compensato installando un’unità di recupero del calore, ad esempio uno 
scambiatore di calore.
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Caratteristiche 
ed effetti
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GCV varia da 18 a 21 MJ/kG (d.b.).
Circa 18 per combustibili erbacei, circa 21 per quelli legnosi e per corteccia
NCV = GCV [ 1 – (w/100)] – 2.447 (w/100) – 2.447 (h/100) 9.01 [ 1 – (w/100)]     [MJ/kg /wb]

NCV = Net Calorific Value, MJ/kg (wb)
GCV = Gross Calorific Value, MJ/kg (db)
w = umidità del combustibile in wt% (wb)
h = concentrazione di idrogeno (tipica: 6 wt% d.b. per biomassa legnosa, 5.5 % d.b. per erbacea)
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Concentrazione di C, H ed O
C, H e O: costituenti principali delle biomasse. 

C e H ossidati durante la combustione mediante ossidazioni esotermiche formazione di CO2 
e H2O. 
La quantità di O rilasciata durante la decomposizione termica dei combustibili a biomassa 
costituisce una parte dell’ossigeno necessario per la combustione stessa, la restante parte di 
ossigeno viene introdotta attraverso l’iniezione di aria dall’esterno. 
C è presente in varie forme ossidate, il che spiega il basso potere calorifico lordo (GCV) dei 
combustibili a biomassa rispetto al carbone. 
La concentrazione di C è più elevata nelle biomasse legnose rispetto a quelle erbacee per 
questo motivi i combustibili legnosi presentano un GCV più alto
Le sostanze volatili nella biomassa (76-86 wt%, db) sono superiori al carbone

Concentrazioni di C, H, O per vari tipi di biomasse [ wt.%(d.b.)]

Combustibile C H O 
Trucioli di legno 47.1-51.6 6.1-6.3 38.0-45.2 
Corteccia 48.8-52.5 4.6-6.1 38.7-42.4 
Paglia 43.2-48.1 5.0-6.0 36.0-48.2 
Miscanto 46.7-50.7 4.4-6.2 41.7-43.5 
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Concentrazione di N, Cl ed S
Per T = 800 - 1100°C la formazione di NOx è dovuta quasi esclusivamente al contenuto di N del 
combustibile stesso (fuel NOx), mentre nella combustione dei combustibili fossili la formazione di 
NOx è dovuta prevalentemente a N presente nell’aria (thermal NOx)
Cl vaporizza quasi completamente durante la combustione per formare 

HCl, Cl2, espulsi in forma gassosa dal camino, 
Cloruri di alcali che, al decrescere della T nel boiler, condensano sulle superfici delle particelle volatili di cenere (fly-ash) e 
sulle superfici dello scambiatore di calore. 

Cl quindi 
Da una parte, essendo presente nelle emissioni sotto forma di HCl, provoca la formazione di diossine e furani (PCDD/F), 
composti organici cancerogeni
Dall’altra ha un effetto corrosivo sui componenti dell’impianto. 

La formazione di PCDD/F avviene tramite una reazione eterogenea sulla superficie delle particelle fly-ash in 
presenza di C, Cl e O a temperature fra 250 e 500°C.

Di conseguenza piccole quantità di particelle di fly-ash nel gas, risultato di  una combustione più completa possibile, bassi 
eccessi d’ossigeno e bassa concentrazione di Cl nella biomassa riducono la produzione di PCDD/F.

S forma composti gassosi come SO2, SO3 e solfati di alcali durante il processo di combustione.
Gran parte di S passa in fase vapore. Nel boiler, dove i gas al camino sono raffreddati velocemente, i solfati 
condensano sulla superficie delle fly-ash e sulle superfici dei tubi. 
Il 40-90% dello S presente all’interno della biomassa si attacca alla cenere volatile a causa della presenza di 
elementi fissatori come gli alcalino terrosi (Ca, Mg, etc.); la parte restante viene emessa attraverso i gas al 
camino prevalentemente sotto forma di SO2 e in minima parte sotto forma di SO3. 
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Concentrazione di N, Cl ed S

Concentrazione di N, S, Cl  per vari tipi di biomasse [ mg/kg (d.b.)]

Combustibile N S Cl 
Trucioli di legno 900-1700 70-300 50-60 
Corteccia  300-4500 350-550 150-200 
Paglia  3000-5000 500-1100 2500-4000 
Miscanto 4000-6000 200-1400 500-2000 
Triticale 6000-9000 1000-1200 1000-3000 
Fieno 10000-20000 2500 2500-4500 
Aghi di abete 12000-15000   
Erba 19000-25000 800 2600 
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Contenuto di K, Si, Mg, Na e Ca
Ca e Mg aumentano la temperatura di fusione delle ceneri, K diminuzione. 
Si combinato con K può portare alla formazione di silicati bassofondenti nelle particelle volatili. 
Questi processi sono significativi: da un lato per evitare la sinterizzazione e la fusione delle ceneri 
sulla griglia o sul letto in impianti a BFB e CFB, dall’altro per impedire la scorificazione di ceneri 
volatili che si depositano sulle superfici degli scambiatori di calore. 

Le ceneri di paglia , cereali ed erba (basse concentrazioni di Ca e alte concentrazioni di K) sinterizzano e 
fondono a temperature notevolmente più basse rispetto ai combustibili legnosi. 

K e Na combinati con Cl e S giocano un ruolo determinante per i meccanismi di corrosione. In 
particolare questi elementi evaporano durante il processo di combustione formando cloruri di alcali 
che condensano sui tubi dello scambiatore di calore e reagiscono formando solfati e rilasciando 
cloro. 

il cloro ha una funzione catalitica ossidazione attiva dei tubi dello scambiatore specialmente a basse 
temperature ( da 100 a 150°C).
combustibili che presentano un rapporto molare S:Cl minore di 2 provocano problemi di corrosione perché in 
questi casi diventa rilevante il fenomeno della formazione di cloruri di alcali. 
Inoltre la volatilizzazione e la conseguente condensazione dei metalli volatili porta alla formazione di ceneri 
volatili di dimensioni inferiori a 1 µm (aerosol) che, essendo difficili da raccogliere con normali filtri, si 
depositano sui tubi del boiler e sono nocivi per l’uomo se respirati. 

Per ridurre le percentuali di K e Na nel combustibile si ricorre anche ad operazioni di lavaggio. 
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Contenuto di K, Si, Mg, Na e Ca

Concentrazioni di elementi rilevanti nelle ceneri [wt.%(d.b.)]

Elemento Trucioli  Corteccia  Paglia Cereali 
Si 4.0-11.0 7.0-17.0 16.0-30.0 16.0-26.0 
Ca 26.0-38.0 24.0-36.0 4.5-8.0 3.0-7.0 
Mg 2.2-3.6 2.4-5.6 1.1-2.7 1.2-2.6 
K 4.9-6.3 2.4-5.6 1.1-2.7 1.2-2.6 
Na 0.3-0.5 0.5-0.7 0.2-1.0 0.2-0.5 
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Metalli pesanti
La concentrazione di metalli pesanti nelle ceneri porta delle limitazioni nell’utilizzo delle stesse. 
Fra questi il più importante è il Cd mentre lo Zn assume rilevanza quando vengono utilizzate 
biomasse trattate chimicamente (i.e. gli scarti di legno verniciati). 

Concentrazioni di metalli pesanti nelle ceneri [mg/kg(d.b.)] 

Elemento Trucioli Corteccia Paglia Cereali 
Zn 260-500 300-940 60-90 120-200 
Cd 3.0-6.6 1.5-6.3 0.1-0.9 0.1-0.8 
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Contenuto in cenere
Il contenuto di cenere nella biomassa varia in un range molto ampio; si va dallo 0.5% (w/w d.b.) del legno tenero 
(segatura) al 5-8% (w/w d.b.) della corteccia fino a raggiungere valori del 20.6% (w/w d.b.) per  la lolla di riso.

Contenuto di ceneri per le varie biomasse [w/w (d.b.)]

Biomassa Contenuto di cenere 
Corteccia 5-8 
Trucioli di legno senza corteccia 1-2.5 
Trucioli di legno con corteccia 0.8-1.4 
Segatura 0.5-1.1 
Mango 3 
Pino 1.3 
Aghi di pino 1.5 
Pioppo 0.7 
Faggio 0.8 
Paglia  8.9 
Cereali 5.9 
Miscanto 2-8 
Sudan grass 8.6 
Lolla di riso 20.6 
Bagassa 11.3 
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Tipologia di ceneri
Bottom-ash: prodotte dalla combustione nella zona primaria, ricche d’impurità (sabbia, pietrisco e 
terra). Rimangono sulla griglia (nel caso del letto fisso) o nel letto di sabbia (nel caso di CFB e BFB) 
a causa dell’elevata densità e della propensione alla coalescenza. 

In un impianto a letto fisso, dove si raggiungono temperature elevate rischio di sinterizzazione delle ceneri. 
Per impianti a letto fisso le ceneri pesanti variano dal 60 al 90% del totale delle ceneri prodotte.

Cyclone-ash: di particelle di ceneri abbastanza fini trascinate verso il camino dai fumi e che vengono 
raccolte tramite sistemi di abbattimento che sfruttano il moto vorticoso (multi-cyclone). 

Per impianti a letto fisso le cyclone-ash variano dal 10 al 35% del totale delle ceneri prodotte.

Filter fly-ash: sono le particelle più fini che necessitano di sistemi di abbattimento elettrostatici, filtri a 
maniche sintetiche o wet-scrubber (abbinati con un multi-cyclone). In impianti di piccola scala, dove 
risulta antieconomico installare questi tipi di precipitatori, le fly-ash vengono emesse direttamente 
nell’atmosfera. 

In impianti a letto fisso possono rappresentare dal 2 al 10\% del totale della cenere prodotta.

Percentuale delle varie frazioni di cenere rispetto al totale [wt% (d.b.)]

Biomassa Corteccia Trucioli di legno Segatura Paglia e cereali
Bottom-ash 65-85 60-90 20-30 80-90 
Cyclone-ash 10-25 10-30 50-70 2-5 
Filter fly-ash 2-10 2-10 10-20 5-15 
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Comportamento delle ceneri
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Riepilogo
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Tecnologie di combustione
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Principali tipologie di impianti industriali di 
combustione della biomassa

COMBUSTIONE

Letto fisso

Letto fluido

Bruciatori per
polvere di biomassa

Forni a griglia

Underfeed stoker

Bollente (BFB)

Ricircolante (CFB)

Altro: Whole Tree®

concept

Travelling grate

Griglia fissa

Griglie mobili inclinate
ed orizzontali

Griglie vibranti

Cigar burners

Griglie rotanti alimentate 
dal basso

Forni a cono rotante
(rotating cone furnace)
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Letto fisso
I più comuni
L’aria primaria passa attraverso
un letto fisso dove avvengono
essiccazione, gassificazione
e combustione del carbone. I
gas combustibili sono bruciati,
dopo l’aggiunta di aria
secondaria, in una zona 
separata dal letto

Letto fluido
Bollente o ricircolante
Letto (combustibile + sabbia) in 
sospensione grazie all’aria
primaria insufflata dal basso
Efficace miscelazione aria/combustibile minori rischi di incombusti
Necessari cicloni per separare il refrattario/inerte trasportato verso il camino

Combustione polvere di biomassa
Particelle inferiori a 2 mm
Una miscela di combustibile ed aria primaria è iniettata nel combustore
La combustione avviene con le particelle in sospensione. La combustione dei gas è completata dopo 
l’aggiunta di aria secondaria.
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Letto fisso – Forni a Griglia (grate furnaces)

Caratterizzati dal movimento della griglia (fissa, mobile, travelling, vibrante e rotante)
Adatti per biomassa con

Elevata umidità
Dimensioni variabili (ma particelle non troppo piccole)
Elevato contenuto di cenere

Accettano miscele di diverse biomasse legnose, ma non di legno e biomassa erbacea (es
paglia), a causa delle diverse caratteristiche di combustione, dell’umidità e del basso punto di 
fusione delle ceneri
Necessaria distribuzione omogenea del combustibile e delle braci per gestire la distribuzione di 
aria primaria nelle varie zone della griglia

Griglie in movimento continuo, sist.ad infrarossi per controlli altezza braci, fan controllati in frequenza
Portate d’aria diverse per le zone di essiccaggio, gassificazione, carbonizzazione

Capaci di ben operare – tramite il controllo dell’aria primaria – anche a 25 % del carico
Griglie raffreddate ad acqua

Combustione a stadi
Camere di prima e seconda combustione separate
Turbolenza nella camera primaria: limitata per avere un letto di braci stabile A/F mixing non ottimale
Camera secondaria: iniezione di aria secondaria, elevato mixing (es. vortici)
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Letto fisso – Forni a Griglia (grate furnaces)

Flusso in controcorrente (fiamma in direzione opposta rispetto al combustibile)
Flusso in equicorrente (fiamma nella stessa direzione del combustibile)
Flusso incrociato (il gas fuoriesce dal centro della fornace)
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Letto fisso – Forni a Griglia (grate furnaces)

Contro-corrente
Combustibili a basso potere calorifico (corteccia umida, chips di legno, segatura)
I gas caldi passano sulla biomassa fresca umida

Essiccaggio e trasporto del vapore dal letto aumentato per convezione (in aggiunta al fenomeno 
dominante, lo scambio termico radiante verso la superficie del combustibile)
E’ necessario un buon mixing tra gas combusti ed aria secondaria per evitare incombusti in ingresso nel 
boiler (aumento emissioni)

Equicorrente
Combustibili secchi (residui di legno, paglia) od in sistemi che usano aria preriscaldata
Il sistema aumenta il tempo di residenza dei gas incombusti sul letto e favorisce la riduzione delle 
emissioni di NOx grazie al prolungato contatto dei gas con il combustibile carbonizzato
Necessario controllare il trasporto di ceneri volatili attenta progettazione del flusso nel forno

Flusso incrociato
Combinazione dei due sistemi. In uso in impianti  con CC secondaria verticale
Controllo della T ricircolo gas combusti e CC raffreddata ad acqua

Raffr.ad acqua: riduce i volumi dei gas al camino, impedisce la sinterizzazione delle ceneri, aumenta il 
volume dei gas
Ricircolo gas: miglior regolazione, aumento vol.gas, possibile solo se fly-ash già precipitate
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Letto fisso – Forni a Griglia – Travelling Grate 
Griglia a nastro collegata a meccanismo a rulli (simile alle scale mobili)
Sistema alimentazione biomassa

A vite (screw conveyor) od a spruzzo (spreader-stoker)
Il letto di braci è trasportato dalla griglia
Sistema di rimozione automatico delle ceneri
Nella fase di ritorno la griglia è raffreddata con aria primaria
La velocità della griglia è regolabile per completare la
combustione del carbone (charcoal)

Vantaggi del sistema
Condizioni uniformi di combustione (chips, pellets)
Basse emissioni di particolato (letto stabile e fisso di braci)
Facilità di manutenzione e sostituzione della griglia

Altri aspetti
Tempi di combustione più lunghi rispetto alle griglie mobili
Maggiore aria primaria per combustione completa minore riduzione 
e controllo di NOx
Biomasse non omogenee zone disuniformi nel letto per evitarlo: 
spreader-stoker

Letto fisso – Forni a Griglia – GRIGLIA FISSA
Sistemi non più utilizzati (solo per piccola taglia): trasporto e distribuzione del combustibile non controllabile
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Letto fisso – Forni a Griglia –
Griglie mobili inclinate

Forni a griglia mobile
Si alternano schiere fisse e mobili della griglia 
Il movimento avanti-indietro alternato trasporta 
il combustibile sulla griglia

Biomassa combusta+incombusta miscelata-omogenea sulla griglia
– Questo permette una buona distribuzione di aria primaria sul letto

La griglia è divisa in varie sezioni che possono essere mosse a
velocità diverse a seconda delle condizioni di combustione

Griglie adatte a combustibili molto diversi
Air-cooled moving grate furnaces: usano aria primaria per raffreddare la griglia. Adatte a corteccia umida, 
segatura, chips di legno
Water-cooled moving grate furnaces: acqua per raffreddare la griglia. Adatte a combustibili secchi, con 
bassa T di fusione delle ceneri

A differenza del sistema travelling grate, complessa regolazione della frequenza di movimento 
Troppo alta elevata concentrazione di materiale incombusto nelle ceneri od insufficiente copertura 
della griglia
Sistemi di controllo ad infrarossi: controllo altezza del letto controllo freq.vibrazione

Rimozione della cenere
Sotto la grata, in forma secca od umida
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Letto fisso – Forni a Griglia – Griglie mobili orizzontali
Il letto di braci è completamente orizzontale

Griglia composta da barre inclinate

Vantaggi
Sono impediti i movimenti fuori controllo del combustibile 
sulla griglia (per gravità), possibili in quelle inclinate
La distribuzione del combustibile è efficace

Combustibile disposto in modo omogeneo
Assenza di punti caldi e quindi formazione di ceneri fuse

L’altezza complessiva del bruciatore è minore
Per evitare che ceneri e particelle di combustibile cadano
tra le barre della griglia all’avvio, i forni a griglia mobile orizzontale devono essere 
precaricati
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Letto fisso – Forni a Griglia – Griglie vibranti
La griglia è composta da una parete inclinata di tubi
posizionata sopra delle molle
Il combustibile è inserito tramite spruzzatori,
sistemi a vite od idraulici
Due o più “vibro-drive” trasportano combustibile e
cenere verso la zona di rimozione.
L’aria primaria è insufflata attraverso fori nella griglia
Vantaggi

Grazie alla vibrazione (ad intervalli brevi) della griglia, la formazione di scorie di grandi 
dimensioni è evitata.

Questa è la ragione per cui tale griglia è applicata a combustibili che presentano problemi di 
sinterizzazione e formazione di scorie ed agglomerati (es. paglia, scarti legnosi)

Svantaggi
Elevate emissioni di ceneri volatili causate dalle vibrazioni
Maggiori emissioni di CO, a causa dei disturbi periodici indotti sul letto di combustibile
Combustione incompleta delle ceneri(bottom-ash) per la difficoltà di controllare il trasporto di 
combustibile e ceneri
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Letto fisso – Forni a Griglia – Cigar burners
Sviluppati in Danimarca

Per combustione di balle di paglia e cereali
Le balle (intere o “affettate”) sono 
alimentate in modo continuo tramite un 
sistema a pistone idraulico
All’interno della CC il combustibile inizia a
a gassificare. Segue la combustione del 
carbone (charcoal). Il materiale incombusto 
è trasportato sulla griglia.
Il controllo della T è molto importante per la combustione di paglia e cereali

bassa temperatura di fusione delle ceneri
elevata temperatura adiabatica di combustione, a causa della bassa umidità

Per questa ragione sistemi di raffreddamento ad acqua o tramite ricircolo di gas combusti
T nel forno non dovrebbe superare i 900 °C in condizioni di funzionamento normale

Formazione di ceneri molto fini e volatili, ed aerosols dalla condensazione di vapori 
alcalini

Necessario sistema di pulizia automatico sullo scambiatore per evitare corrosione e formazoine
di depositi

I sistemi semi-continui a balla intera sono sconsigliati, a causa dei picchi di CO quando si 
inserisce una nuova balla in CC.
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Letto fisso – Forni a Griglia – Griglie rotanti 
alimentate dal basso

Queste griglie (Underfeed rotating grates) sono un nuovo tipo
di CC di origine Finlandese.

Griglia conica, divisa in sezioni che ruotano in senso opposto
Aria primaria insufflata dal basso nella CC primaria (B)

Ottimo mixing tra combustibile che brucia e combustibile fresco
ed umido

Molto adatte per combustione di biomassa molto umida (corteccia, segatura, chip di 
legno), con contenuto di umidità sino al 65 wt% (wb).
I gas combustibili che si formano sono bruciati in una CC secondaria (C), verticale or 
orizzontale

La versione orizzontale è adatta per produzione di acqua calda o vapore tra 1 e 10 MWh
La versione verticale è utilizzata per la produzione di acqua calda tra 1 e 4 MWh

Il combustibile è alimentato dal basso tramite sistemi a vite (similarmente ai sistemi di 
combustione del tipo “underfeed stokers”)

E’ per questo necessario avere una dimensione tipica della biomassa in ingresso < 50 mm
Sono anche in grado di bruciare mix di legno e fanghi di origine biologica
Sistema di controllo e gestione completamente automatico
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Dati tecnici
Capacità 35,000 m3/a
Boiler output, acqua calda 4.0 MW
Combustibili Corteccia, segatura legno (chips)
Umidità 50-65 % (cort.), 45-60 (segatura)
Rendimento 85.8 % (umidità 55 %)
Regolazione 20 - 100 %

Vantaggi
Multicombustibile
Buona efficienza
Basse Emissioni
Funzionamento automatico
Controllo remoto
Alta affidabilità
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Letto fisso – Forni a Griglia – Forno a cono rotante
Combustibile

Ceneri

Aria
primaria

Aria secondaria

Griglia conica invertita in lenta rotazione
continuo rifornimento di combustibile, adeguato mix 

accensione veloce della biomassa
Compatibile con biomassa a diverse percentuali di umidità e dimensioni

Tecnologia di origine tedesca (scarti di legno, carbone)
L’aria primaria entra solo nella parte di griglia coperta da combustibile
Ottimo mixing delle braci permette λ = 0.3-0.6 (prim.air ratio)

Permette la combustione di biomassa con basso punto di fusione delle ceneri
(in questi forni la gassificazione avviene a T < 800 °C)

Aria secondaria iniettata tangenzialmente ad elevata velocità nella sezione cilindrica
Flusso rotazionale ottimo mixing gas combusti-aria, efficiente separazione ceneri volatili

Raffreddamento ad acqua delle pareti del forno per il controllo della T
Il rapporto totale di aria di combustione λ è mantenuto tra 1.2 ed 1.4

E’ un valore molto basso per forni a letto fisso elevato rendimento di combustione
Svantaggi

Esperienza limitata al variare della biomassa e del carico
Bruciatore necessario ausiliario all’avvio (a causa del raffreddamento ad acqua)
Necessità di arresto periodico per la rimozione di grossi agglomerati di cenere al centro

Operazione automatica (raschiatore). Frequenza funzione delle impurità minerali nel combustibile
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Letto fisso – Forni a Griglia – Underfeed stokers
Sistema economico ed affidabile per impianti piccoli e medi (< 6 MWth)
Combustibile alimentato tramite sistemi a vite (coclea) dal basso
e trasportato da una griglia

Aria primaria attraverso al griglia, aria secondaria prima della CC secondaria
Adatto a biomassa con basso contenuto di cenere (chips, pellets,
segatura) e pezzatura < 50 mm

Biomassa con maggior contenuto di cenere (corteccia, paglia, cereali, 
etc) richiedono più efficaci sistemi di rimozione della cenere

Problemi possibili a causa di cenere fusa/sinterizzata che copre la parte superiore del 
letto di combustibile

Combustione instabile, quando la superficie di cenera fusa è rotta da combustibile e/o aria 
primaria

Vantaggi
Buon comportamento ai carichi parziali - Semplice sistema di controllo
Semplicità di gestire modifiche al carico rapidamente e semplicemente grazie alla facilità di 
controllo dell’alimentazione di combustibile
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Letto fluido (FB)
In funzione dal 1960 per rifiuti urbani e scarti industriali ma possono essere utilizzati 
anche con fonti energetiche rinnovabili come le biomasse

Camere cilindriche verticali  con pareti refrattariate o membranate e con la base perforata 
e riempita con un letto (Bed) mantenuto in sospensione (Fluidised) e composto da 
materiale caldo, inerte e granulare (es. sabbia, dolomite)

Il materiale del letto rappresenta il 90-98 % della miscela letto-combustibile
Il letto è mantenuto in sospensione da un flusso di aria primaria proveniente dal basso 
attraverso i fori alla base

Intenso scambio termico e mixing ottime condizioni per una combustione completa 
con basso eccesso d’aria (λ compreso tra 1.1-1.2 per CFB e 1.3-1.4 per BFB)

Elevata efficienza di combustione (turbolenza, tresid 5-6 sec)

T deve essere mantenuta al di sotto di 800 °C per evitare la sinterizzazione del letto
Scambiatori di calore interni
Ricircolo gas combusti
Iniezione d’acqua

Nei letti fissi la T è solitamente 100-200 °C superiore a quella dei FB
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Letto fluido (FB)
Flessibilità rispetto a miscele di diversi combustibili (es. legno e paglia)
Rigidità rispetto 

Alle dimensioni (pezzatura) in ingresso ed alle impurità
Pretrattamento per ridurre le dimensione della biomassa (< 40 mm per CFC e < 80 mm per BFB) in 
ingresso e separare i metalli

Al funzionamento ai carichi parziali (necessità di fluidizzare il letto)
Tempo di avvio (fino a 15 ore)

Si usano bruciatori ad olio o gas

Emissioni: bassi valori di NOx grazie a
Buona combustione a stadi (air staging)
Ottima miscelazione
Bassa richiesta di eccesso d’aria
Gli additivi (es per catturare lo S) lavorano bene grazie all’ottima miscelazione

Il basso eccesso d’aria aumenta l’efficienza di combustione e riduce il volume di gas
Questo rende FB interessante soprattutto per applicazioni di larga scala (boiler > 30 MWth)

Alto contenuto di solidi (polveri) nei fumi
Necessario adottare precipitatori e sistemi di pulizia del boiler

Materiale del letto si perde anche con le ceneri reintegro periodico
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Letto Fluido (FB)
Alcune problematiche di utilizzo

possibilità di defluidificazione del letto dovuti all’insorgere di fenomeni di agglomerazione di 
ceneri basso fondenti
necessità di pretrattamenti più o meno spinti del combustibile, finalizzati ad omogeneizzare le
caratteristiche dimensionali del materiale alimentato per facilitarne la miscelazione e soprattutto 
lo scarico delle parti incombuste. 

Esistono anche configurazioni dei reattori in cui, grazie ad una differenziazione nella velocità di 
alimentazione dell’aria lungo la piastra inferiore di distribuzione, si creano moti rotatori che facilitano 
l’allontanamento delle scorie (letti fluidi rotanti);

necessità di aumentare i punti di alimentazione del materiale o di incrementare la velocità di 
fluidificazione per insufficienze nel mescolamento trasversale;
difficoltà di alimentazione con combustibili leggeri (a bassa densità), soprattutto per velocità di 
fluidificazione elevate (letti ricircolati);
necessità di mantenere eccessi d’aria superiori a quelli strettamente richiesti. 

penalizzazione delle potenzialità del sistema, incremento dei consumi energetici (già di per sé elevati) 
per alimentare l’aria in eccesso;

scarsa influenza dei vantaggi relativi alle migliori caratteristiche delle emissioni atmosferiche in 
virtù delle necessità di adottare comunque complessi sistemi di controllo a valle, a seguito delle 
restrizioni pressoché generalizzate nelle normative;
necessità di ampliare le esperienze applicative del sistema a scala reale per i letti ricircolati, da 
considerarsi tuttora in fase di sviluppo tecnologico;
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Letto fluido (FB)
Due tipologie

Letto Fluido Bollente (BFB – Bubbling Fluidised Bed)
Letto Fluido Ricircolante (CFB – Circulating Fluidised Bed)

Parametri di progetto:
velocità di fluidificazione: 

1 – 2.5 m/s (letto fluido bollente)
5 – 10 m/s (letto fluido ricircolato)

Pezzatura materiale inerte (sabbia)
1 mm (letto fluido bollente)
0.2 – 0.4 mm (letto fluido ricircolato)

carico termico: 
20 – 50 MWth (letto fluido bollente)
30 – 80 MWth (letto fluido ricircolato);

tempo di residenza fumi: >3 sec (5-6 secondi)

Condizioni operative:
velocità di fluidificazione: 

1 – 3 m/s (letto fluido bollente)
5 – 8 m/s (letto fluido ricircolato)

temperatura di esercizio: 800 – 900°C (dipende dal tipo di combustibile)
eccesso d’aria: 30 – 40%
rendimento energetico: 23 – 25%
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Letto fluido – Letto Fluido Bollente (BFB)
Di interesse per impianti > 20 MWth
Letto fluidizzato nella parte inferiore dell’impianto

Materiale del letto: sabbia silicea di 1 mm
Vel.fluidizzazione 1-2.5 m/s
Aria secondaria: serie di ugelli orizzontali
all’inizio della parte superiore della fornace (freeboard)

air-staging riduzione emissioni NOx
A differenza de BFB a carbone, il combustibile non è 
Introdotto “sopra” il letto, ma “dentro” il letto, a causa 
della maggiore reattività della biomassa rispetto al carbone
Il combustibile è al max 1-2 % del letto, e deve essere preriscaldato prima di essere 
introdotto

Vantaggi BFB
Flessibilità rispetto alla pezzatura del combustibile ed alla sua umidità
Possibilità di utilizzare miscele di combustibili diversi e co-combustione (cofiring)

Svantaggio
Difficoltà ai carichi parziali
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Letto fluido – Letto Fluido Ricircolante (CFB)
Di interesse per impianti > 30 MWth
Letto ricircolante ottenuto tramite

Aumento della velocità di fluidizzazione a 5-10 m/s
Riduzione della pezzatura a 0.2-0.4 mm (bed material)

La sabbia è trasportata con i gas, separata tramite cicloni, e
reintrodotta nel letto
T del letto è tra 800 e 900 °C, e controllata tramite

Scambiatori esterni, che raffreddano la sabbia
Pareti raffreddate ad acqua

La maggiore turbolenza dei CFB comporta un miglior scambio termico ed una 
distribuzione omogenea di T nel letto

Condizioni di combustione stabili
Maggiore facilità di controllo del sistema di air-staging
La possibilità di includere scambiatori di calori nella parte superiore della CC

Pag. 74

Letto fluido – Letto Fluido Ricircolante (CFB)
Problematiche e svantaggi rispetto ai BFB

Maggiori dimensioni maggior costo di impianto
Superiore carico di sabbia nei gas, che in parte sfugge al separatore
Maggiore perdita di materiale del letto
Necessità di utilizzare combustibile con minori dimensioni medie (0.1 – 40 mm)

Maggiori costi di pretrattamento
Difficoltà ad operare a carichi parziali

Vantaggi
Migliore efficienza di combustione
Minore volume di gas combusti

Sia il volume del boiler che quello dei sistemi di gas cleaning sono minori, e quindi lo sono anche i costi 
di investimento
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Bruciatori di polverino di biomassa
Combustibili frazionati finemente (segatura, trucioli di legno), iniettati pneumaticamente
nella fornace tramite l’aria di combustione primaria

Qualità del combustibile: il più possibile omogenea
Dim max ammissibile (biomassa): 10-20 mm,  umidità non superiore a 20 wt% (wb). 

Start-up attraverso bruciatore ausiliario
Mix combustibile/aria iniettato tangenzialmente nella fornace cilindrica a muffola per ottenere un 
moto vorticoso

il moto di rotazione può essere aiutato con il ricircolo dei gas di camino nella camera di combustione. 
alcuni impianti a polvere sono stati costruiti senza il flusso rotazionale ma con la sola iniezione
muffola raffreddata ad acqua (T elevate a causa dell’alta densità energetica della biomassa)

Le particelle di combustibile sono così piccole contemporanea e rapida gassificazione e 
combustione del materiale carbonizzato (tanto che è necessario prevedere sistemi di controllo e 
di sostituzione rapida della carica)

Rapida ed efficace risposta a variazione di carico
Si possono mantenere bassi eccessi d’aria (λ = 1.3-1.5) e quindi bassi NOx (tramite air staging)

Oltre ai forni a muffola si utilizzano bruciatori a ciclone
Svantaggio: i materiali isolanti si consumano rapidamente per erosione e stress termico

Per questo su sono realizzati altri sistemi che non utilizzano il moto vorticoso
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Bruciatori a 
polverino di biomassa
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Riepilogo tecnologie di combustione


